
Il tono deliziosamente dolce, il suono 
celestiale e l'esibizione carismatica 
del giovane violinista hanno incitato i 
prestigiosi critici a difendere la sua 
presenza nei concerti e definirlo il 
più grande violinista della sua 
generazione! 

Nato in Romania nel 1986, in una 
famiglia di rinomati musicisti di 
indiscussa qualità e prestigio, Razvan 
Friedmann Stoica é presente col suo 
virtuosismo, la sua passione e le sue 
eccezionali performance nei più 

grandi teatri del mondo. Comincia lo studio del violino molto giovane al Conservatorio Enescu di 
Bucarest nella classe del Maestro Modest iftinchi, perfezionandosi in seguito al Royal Conservatory 
di Amsterdam sotto la guida di Ilya Grubert. Vincitore del New Talent Competition EURORADIO 
2013, Razvan Stoica è Vincitore inoltre di innumerevoli premi internazionali fra i quali: 
Stradivarius Competition di Salisburgo, che gli ha affidato uno Stradivari La regina del 1729 Perosi 
Competition (Tortona), the Olympic Violin Competition (Romania) e Bolzano Duo Competition e 
tanti altri. Si è esibito sia come solista che in duo con la sorella Andreea Stoica in teatri come il 
Royal Concertgebouw di Amsterdam, il Théâtre des Champs Élysées di Parigi, Teatro San Barnaba 
di Brescia, Teatro Carlo Felice di Genova, Palacio de Festivales di Santander. Dal 1996, suona in 
duo con la pianista Andreea Stoica. Come artista Razvan continua a costruire un prestigioso 
catalogo di registrazioni tra cui: 24 Capricci di Niccolò Paganini e la Symphonie Espagnole per 
violino e orchestra Op.21 Edouard Lalo con l'Orchestra dell'Accademia Beethoven di Cracovia. Nel 
2012, Razvan ha firmato con l'etichetta olandese Aliud Records. Il suo primo CD "Capriccioso" è 
stato pubblicato con successo a settembre 2012 e venduto in tutto il mondo. Razvan Stoica & 
Andreea (Stoica Duo) si esibiscono in concerto in varie sedi prestigiose come la Gewandhaus di 
Lipsia, la Het Concertgebouw di Amsterdam, Konzerthaus di Berlino e Musikverein di Vienna, tra 
gli altri. Razvan Friedmann Stoica suona un violino Antonius Stradivarius 1729 che gli è stato 
prestato da un donatore anonimo di Salisburgo e un arco da violino Max Moller di Amsterdam, 
datogli da Montferland Cultuur Fonds. 

«The suave delightful tone, the heavenly sound and the charismatic performance of the young 
violinist made the prestigious critics stand up for his presence in concerts and acclaim him to be: the 
greatest violonist of his generation!" Meunsteriche Zeitung» 
www.razvanstoica.com 
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