
Irina Kulikova è nata nel 1982 a Chelyabinsk, la capitale della omonima provincia della Russia 
orientale. Appartenente ad una famiglia di musicisti, inizia a suonare la chitarra a soli sei anni. Il suo 
raro talento musicale viene riconosciuto presto. Viene ammessa ail programma internazionale per 
giovani talenti “New Names” .Vince la maggior parte dei concorsi chitarristici del suo paese A dodici 
anni viene invitata a suonare una serie di concerti in Italia e nel Regno Unito, e a soli 14 anni viene 
inserita nel dizionario chitarristico di Maurice Summerfields’ “The Classical Guitar – evoluzione, 
interpreti e personalità dal 1800”.

Irina ha preso parte a numerosi Festival musicali sia come solista che con orchastra in Russia, in 
molti paesi d’Europa, e negli Stati Uniti. Alcune apparizioni degli ultimi anni sono state al “Salzburg 
Schloss
Concerts” nel Castello Mirabell, al FestivaliLegnani in Italia, nel Bad-Beldenburg per la Principessa 
Benedikt, ai Festival inetrnazionali di chitarra di Miami e di Naxos e nella bellissima cattedrale di 
Coria in Spagna.

Irina ha la capacità di aprirsi interamente alla musica, trascinando il pubblico che la ascolta attraverso 
una esperienza tra le più profonde e sincere. Molti fra ni più rinomati chitarristi che l’hanno 
ascoltata hanno gradito il suo modo di suonare, con la sua musicalità e la sua straordinaria 
profondità interpretativa. Le aspettative di un brillante futuro sono state recentemente sottolineate 
dai molti inviti ricevuti a suonare nei Festival musicali di tutto il mondo e dai sedici premi ottenuti 
nei più accreditati concorsi internazionali di chitarra, fra cui, tutti primi premi solo nell’ultimo anno, il 
41° Michele Pittaluga di Alessandria, “Guitarra Alhambra”, a Valencia in Spagna, in Austria il “Forum 
Gitarre Wien”, in Germania l’International Guitarcompetition Iserlohn, in Olanda il Twents 
Gitaarfestival , a Coria, in Spagna, l’International Guitarfestival .

Irina Kulikova ha concluso con onore i suoi studi a Mosca alla Accademia Gnessins ed a Salisburgo 
all’Università Mozarteum. Mentre continua la sua preparazione con Marco Tamayo in Austria, 
frequenta anche il corso di perfezionamento di Carlo Marchione a Maastricht. Negli utimi anni ha 
seguito anche i corsi dei migliori chitarristi contemporanei come Kristoph Pelech, John Mills, José 
María Gallardo del Rey, Sergio Assad, Eliot Fisk, Manuel Barrueco, Ricardo Gallen e David Russell.

Irina suona come solista e con diversi gruppi musicali. Avendo vinto uno dei più importanti concorsi 
chitarristici, il “Pittaluga” di Alessandria, fin dalla fine del 2008 sarà in Italia per una lunga tournée che 
la porterà in molte città ed anche all’estero. Nella primavera 2009 registrerà anche un CD con la 
etichetta Naxos, in aggiunta al suo primo CD pubblicato nel 2005 Dal 2007 vive ed insegna in 
Olanda.
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