NIKOLAY LALOV
Conductor
Grazie alla vasta attività di direttore d'orchestra, violinista e
insegnante, Nikolay Lalov ha accumulato un grande patrimonio
di esperienza. Nato a Sofia, Bulgaria, ha iniziato lo studio del
violino all'età di sei anni. Ha completato i suoi studi presso la
Scuola di Musica Nazionale "L. Pipkov", che ha lasciato con
una medaglia d'oro grazie agli altissimi risultati ottenuti durante i
suoi studi. In seguito si è diplomato presso l'Accademia
Nazionale di Bulgaria come violinista e poi ha completato un
corso di direttore d’orchestra.
Durante questo periodo ha lavorato con uno dei più importanti
violinisti bulgari di tutti i tempi, un allievo del leggendario David
Oeistrach, Prof. Stoilka Milanova (vincitore del Queen Elizabeth
Competition). Come direttore d'orchestra ha studiato con il
grande pedagogista e direttore Lilia Giuleva. Dimostrando
qualità didattiche notevoli, è diventato il più giovane insegnante
di violino presso la scuola di musica più prestigiosa in Bulgaria,
"L. Pipkov". Così fin dall'inizio della sua carriera artistica ha
mostrato versatilità: come violinista solista, direttore d'orchestra
e insegnante.
Le capacità organizzative di Nikolay Lalov e l’ entusiasmo gli
hanno permesso di creare una serie di orchestre e gruppi in
Portogallo, dove si trasferisce con la famiglia nel 1989, all'età di
29 anni. Ha partecipato alla creazione della prima scuola
professionale di musica in Portogallo, e con l'Orchestra da
Camera di Cascais si è esibito in occasione dell'Assemblea
Generale dei Festival europei (Estoril 1998). Inoltre ha
rappresentato il Portogallo alla EXPO 2000 - Hannover con
l'Orchestra Giovanile del Comune di Évora. L'Orchestra da
Camera di Cascais e Oeiras, sotto la sua direzione divenne
presto un progetto di grande impatto culturale. Concerti in

Portogallo, Spagna, Belgio, Bulgaria e la partecipazione a
festival nazionali e internazionali, sono la prova dell'elevato
standard dell'orchestra.
Nikolay Lalov è un vero e proprio ambasciatore della musica e
della cultura, e lo scambio musicale tra diverse culture europee
occupa un posto di rilievo nel suo lavoro. Il desiderio di
presentare opere sconosciute e compositori e di promuovere il
dialogo culturale tra i paesi, lo ha portato a introdurre nuove
opere in Portogallo e a portare la musica, dalla Bulgaria e dal
Portogallo, in tutto il mondo. Ha organizzato la prima Settimana
Culturale del Portogallo a Sofia nel 1994, promuovendo visite di
artisti provenienti da entrambi i paesi e scambi tra le scuole di
musica a Sofia e Évora (Portogallo). Come violinista e direttore
d'orchestra, N. Lalov ha registrato per la Radio Nazionale
portoghese.
Ha diretto orchestre come l'Orchestra Sinfonica di Roma, la
London Chamber Orchestra, l'Orchestra Nazionale del Brasile,
il New Mexico Orchestra (USA) l'Orchestra Nazionale di
Monterrey (Messico), l'Orchestra di Stato greca di Salonicco,
l'Orchestra Nazionale di Kharkov (Ucraina), Vogtland
Philharmonic Orchestra (Germania), Vojvodina Symphony
Orchestra (Serbia) The New portoghese Philharmonic
Orchestra, l'Orchestra Regionale portoghese Algrave,
l'Orchestra Regionale di Bari (Italia) L'Orchestra Regionale di
Grosseto (Italia), l'Orchestra da Camera di Firenze tra molti
altri. Nel 2014 Lalov apparso in Germania (Tonhalle Düsseldorf), e condotto Istanbul Chamber Orchestra,
Filarmonica di Moravia (check), ed austriaca Symphony
Orchestra e altri.
Nikolay Lalov continua a lavorare con i giovani musicisti, ed è
regolarmente invitato a condurre corsi di perfezionamento di
musica da camera e violino. E’ un grande sostenitore di giovani
artisti all'inizio della loro carriera e tra ii suoi allievi ci sono
vincitori di prestigiosi concorsi. E’ membro di giuria di concorsi
nazionali in Portogallo e autore, insieme alla moglie, della prima
opera per bambini composta in Portogallo, "Magic Dream".

N.Lalov è stato insignito della Medaglia al Merito Culturale
(Oeiras 2003 Portogallo) e il Diploma del Ministero degli Affari
Esteri della Bulgaria (2003). Nel 2004 è stato insignito del titolo
di Accademico dell'Accademia di Musica di Valencia (Spagna).
Nel 2009 gli è stato conferito il titolo di "Professional of the
Year" da parte del Rotary Club - Portogallo. Nel 2012
l'Orchestra Cascais e Oeiras, creata da Lalov, è stata insignita
della Medaglia al Merito Culturale del Comune di Cascais.

With extensive activity as a conductor, violinist and teacher,
Nikolay Lalov has accumulated a wealth of experience. Born in
Sofia, Bulgaria, he began studying the violin at the age of six.
He completed his studies at the National Music School "L.
Pipkov ", which he left with a gold medal for the very high
results during his studies. He later graduated from the National
Academy of Bulgaria as a violinist and later completed a course
in conducting.
During this time he worked with one of the most prominent
Bulgarian violinists of all time, a student of the legendary David
Oeistrach, Prof. Stoilka Milanova (a winner of the Queen
Elizabeth Competition). As a conductor he studied with the
great pedagogue and conductor Lilia Giuleva. Demonstrating
notable teaching qualities, he became the youngest violin
teacher at the most prestigious music school in Bulgaria, "L.
Pipkov". Thus from the very beginning of his artistic career he
showed versatility: as a solo violinist, conductor and teacher.
NikolayLalov’s organizational skills and enthusiasm have
enabled him to create a number of orchestras and ensembles in
Portugal, where he moved with his family in 1989, at the age of
29. He participated in the creation of the first professional
school of music in Portugal, and with the Cascais Chamber

Orchestra performed at the General Assembly of European
Festivals (Estoril 1998). He also represented Portugal at EXPO
2000 - Hannover with the Youth Orchestra of the City of Évora.
The Chamber Orchestra of Cascais and Oeiras, under his
direction soon became a project of great cultural impact.
Concerts in Portugal, Spain, Belgium, Bulgaria and participation
in national and international festivals, are proof of the high
standard of the orchestra.
Nikolay Lalov is a true ambassador of music and culture, and
the musical exchange between different European cultures
occupies a prominent place in his work. The desire to present
unknown works and composers and to promote a cultural
dialogue between countries has led him to bring new works to
Portugal and to introduce music from Bulgaria and Portugal
across the globe. He organized the first Cultural Week of
Portugal in Sofia in 1994, promoting visits by artists from both
countries and exchanges between schools of music in Sofia
and Évora (Portugal). As a violinist and conductor, N.Lalov has
recorded for the Portuguese National Radio.
He has conducted orchestras such as the Roma Symphony
Orchestra, the London Chamber Orchestra, the Nacional
Orchestra of Brazil, the New Mexico Orchestra (USA) the
National Orchestra of Monterrey (Mexico), the Greek State
Orchestra of Salonika, The National Orchestra of Kharkov (
Ukraine), Vogtland Philharmonic Orchestra ( Germany),
Vojvodina Symphony Orchestra ( Serbia)
The New
Portuguese Philharmonic Orchestra, The Portuguese Regional
Orchestra of Algrave, the Regional Orchestra Bari (Italy) The
Regional Orchestra of Grosseto ( Italy), the Chamber Orchestra
of Florence among many others. In 2014 Lalov appeared in
Germany ( Tonhalle – Düsseldorf), and conducted Istanbul
Chamber Orchestra, Moravian Philharmony ( Check), and
Austrian Symphony Orchestra and others.
N.Lalov continues to work with young musicians and is regularly
invited to conduct master classes of chamber music and violin.
He is a great supporter of young artists at the beginning of their

artistic career and his students have included winners of
prestigious competitions. He is a jury member of national
competitions in Portugal and the author, together with his wife,
of the first children's opera composed in Portugal, "Magic
Dream".
N.Lalov has been awarded the Medal of Cultural Merit (Oeiras
2003 Portugal) and the Diploma of the Ministry of Foreign
Affairs of Bulgaria (2003). In 2004 he was awarded the
Academic title of the Academy of Music in Valencia ( Spain). In
2009 he was awarded the title “ Professional of the Year” by the
Rotary Club – Portugal. In 2012 the Orchestra Cascais and
Oeiras created by Lalov was awarded the Medal of Cultural
Merit by the Cascais Town Council.
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