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SUN HEE YOU 

 
Nata a Seoul, Corea del Sud. 

 

“Brillante virtuosismo e raffinata musicalità, quella malleabilità stilistica 

necessaria per suonare uno stile di frontiera come Kapustin, Sun Hee You è 

convincente nella sua libertà esecutiva più caratteristica del jazz, pur venendo 

da una formazione squisitamente classica” Gastón Fournier- Facio. 

Acclamata dai critici internazionali e dal pubblico, per il suo ultimo disco tutto 

dedicato al compositore ucraino Nikolai Kaspustin, per cui è stata paragonata 

ai mitici Oscar Peterson per il ritmo-timing e a Bill Evans per suono e tocco, la 

pianista sud coreana è un brillante esempio di musicista classica di nuova 

generazione. 

Formatasi a Seul, ha frequentato la Yewon School, la famosa istituzione 

musicale coreana per i bambini prodigio, dopo aver vinto svariati concorsi sin 

dai primi anni di studio del pianoforte. Sun Hee You ha debuttato come solista 

all’età di 13 anni con Yangeum Orchestra a Seul, con il Concerto N.2 di 

Beethoven e il Concerto in Re Maggiore di Haydn. 

A 14 anni si trasferisce in Italia dove si diploma al Conservatorio di Santa Cecilia, 

prosegue i suoi studi con il leggendario pianista Lazar Berman e Valentina 

Berman, facendosi consigliare da rinomati artisti quali, Bruno Canino, Oxana 

Yablonskaya, Boris Petrushansky e Paul Badura-Skoda. Si forma in musica da 

camera all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Rocco Filippini. 

La sua particolare attenzione sulla musica del 900 la porta ad essere pubblicata 

per la NAXOS con l’incisione di Alfredo Casella, in repertori per pianoforte e 

orchestra, in particolare la Partita per Pianoforte e Orchestra, aggiudicandosi 

la Nomination al Grammy Award, per la registrazione dal vivo del Coro dei Morti 

di Goffredo Petrassi. Poi passa all’etichetta Piano-Classics per il disco 

interamente dedicato al compositore ucraino Kapustin. Quest’ ultimo disco, un 

connubio tra classica nella struttura musicale e jazz in stile e linguaggio, è 

andato Sold Out dopo soli due giorni dalla distribuzione ufficiale in Corea. 

La sua ricerca su nuovi repertori ha incuriosito alcuni compositori 

contemporanei, uno dei più talentuosi dell’ultima generazione Marco 

Quagliarini che le ha dedicato il suo concerto per Pianoforte e Orchestra 

“Murale” edito da Suvini Zerboni. 

Si esibisce presso istituzioni e festival musicali importanti, Società del Quartetto 

di Milano, Società Aquilana dei concerti Barattelli, Accademia musicale 

Chigiana, I Concerti del Quirinale, Festival delle Nazioni, Festival di Ravello, 

Roma Jazz Festival, Ohrid Festival, esibendosi come solista con orchestre: 

Sinfonica Abruzzese, Sinfonica di Roma, Kaunas Symphony Orchestra, Stara 
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Zagora Symphony Orchestra collaborando con i direttori Julian Kovachev, Rui 

Massena, Pavel Berman, Francesco Ivan Ciampa, Yun Ho Chu. 

Pluripremiata in Italia e all’estero, spesso ha vinto anche il premio speciale del 

pubblico, per la sua passionalità alla tastiera fondata su una profonda serietà 

artistica e professionale. 

Oltre all’attività concertistica tradizionale, è impegnata con progetti speciali e 

collaborazioni di livello. Realizza la sceneggiatura musicale, suonando in un 

progetto teatrale “Alexis” tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice 

Marguerite Yourcenar; Esplora un nuovo genere musicale con il musicista 

elettronico- sound artist Martux_M, creando una sinergia tra il pianoforte e la 

musica elettronica. 

E' stata Special Guest nell’ Alchemaya Tour del cantautore Max Gazzè 

calcando importanti arene italiane come le Terme di Caracalla, lo Sferisterio di 

Macerata, l’Arena di Verona ed il Teatro Antico di Taormina e portando la 

musica di Rachmaninov, uno dei suoi compositori prediletti, ad un larghissimo 

pubblico pop. 

 

Recentemente è uscito il nuovo singolo “Chandeliers”, con l'idea di dare un 

messaggio di speranza in questo periodo di pandemia. La musica è scritta da 

Hyung-ki Joo, subito dopo l'11 settembre mentre il compositore viveva a New 

York.  

Insieme al singolo è stato realizzato il video-clip, scritto e diretto dalla stessa 

artista, girato in un suggestivo luogo abbandonato dopo il terremoto in 

Abruzzo. 

Diploma in Pianoforte al Conservatorio di S. Cecilia in Roma con il massimo dei 

voti. 

Diploma del Corso di Alto Perfezionamento in Musica da camera 

all'Accademia Nazionale di S. Cecilia con il massimo dei voti. 

Diploma in Musica da camera al Conservatorio di S. Cecilia in Roma con il  

massimo dei voti. 

 

Dischi pubblicati: 

Musica di Alfredo Casella- A Notte Alta per Pianoforte e orchestra, Etichetta 

NAXOS  

Musica di Alfredo Casella - La Scarlattiana per Pianoforte e orchestra, Etichetta 

NAXOS 

Musica di Alfredo Casella – La Partita per Pianoforte e orchestra,  Etichetta 

NAXOS / Ha avuto la Nomination al Grammy Award  

Musica di Goffredo Petrassi – Coro dei morti per 4 Pianoforti, voce, coro e 

orchestra, Etichetta NAXOS 

Musica di Nikolai Kapustin – Piano Solo, Etichetta Piano-Classics 

Chandeliers –Piano solo,  Album singolo per tutte le piatta forme digitali, insieme 

al Video-clip 

scritto e diretto da Sun Hee You. 

 

Si esibisce in tutto il mondo, tra Corea, Cina, Giappone, America e diversi paesi 

europei, 

citando le più importanti in Italia: Società del Quartetto di Milano, Società 

Aquilana dei concerti Baratelli, Accademia musicale Chigiana, I concerti del 

Quirinale, Festival delle Nazioni, Festival di Ravello, Roma Jazz Festival ecc. 

Esibendosi come solista con le orchestre: Sinfonica Abruzzese, Sinfonica di 

Roma, Kaunas Symphony Orchestra, Stara Zogora Symphony Orchestra, 
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Korean Symphony, Yang-Eum Orchestra collaborando con i direttori Julian 

Kobachev, Rui Massena, Francesco Ivan Ciampa, Yun Ho Chu. 

 

Progetti Speciali:  

“Alexis” progetto teatrale tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice 

Marguerite Yourcenar suonando e realizzando la sceneggiatura musicale. 

Special guest nell'Alchemaya tour del cantautore Max Gazzè. 

 

Video Clip: 

°Schubert- Kapustin: Pianista, Regia di Alessandro Celli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 


