Olga Nikishina è nata in Russia e ha iniziato a studiare il pianoforte dall’età di 5 anni.
Nel 1996 ha concluso il Liceo Musicale presso il Conservatorio statale di Kazan, oBenendo
la medaglia d’argento con il massimo dei voD. Successivamente ha frequentato il
Conservatorio presso la facoltà di pianoforte nella classe dell’arDsta emerito professore di
pianoforte Stolov Victor (allievo del famoso pianista russo Emil Gilels).
Nel 1998 durante gli studi al Conservatorio ha anche iniziato a insegnare pianoforte al Liceo
Musicale presso il Conservatorio di Kazan in Russia.
Vincitrice di concorsi pianisDci internazionali in Italia, Russia, Romania e Andorra, ha preso
diplomi onorari anche come insegnate di pianoforte “Per l’alta professionalità pedagogica
e l’o3ma preparazione degli studen7”. I suoi allievi hanno vinto concorsi pianisDci nazionali
e internazionali in Russia, Italia, Ucraina e Romania. Ha anche svolto un’intensa aTvità
concerDsDca sia come pianista solista che come accompagnatrice di cantanD lirici.
Si è laureata con lode presso il Conservatorio di Kazan in Russia e nel 2003 conseguendo la
Laurea di DoBorato di ricerca al Conservatorio di Kazan con specializzazione in pianoforte.
Parallelamente agli studi si è sempre dedicata con grande passione all’insegnamento del
pianoforte al Liceo musicale presso il Conservatorio.
È stata anche accompagnatrice musicale di balleT in Accademia di danza a Kazan per più di
10 anni.
Nel 2009 ha svolto una serie di “Master Class” in educazione musicale di pianoforte a Roma
presso la Fondazione Internazionale Accademia Arco.
A seBembre 2009 ha partecipato come pianista solista al progeBo Russo/Italiano
“Bicentenario di Gogol” tenutosi a Roma presso il Ministero della cultura della Federazione
Russa e il Ministero per i beni e le aTvità culturali della Repubblica Italiana.
Nel 2011 ha oBenuto la massima qualiﬁca professionale per l’insegnamento del
pianoforte rilasciata dal Ministero della cultura della Federazione Russa.
Nel 2011 si è trasferita in Italia e dallo stesso anno a oggi è sempre stata occupata come
insegnante di pianoforte presso il Centro DIAPASON® a Saronno.

