
Nato nel 1979 a Mosca in Russia, é uno dei più brillanti giovani chitarristi del momento. Ha studiato 
con Natalia Dmitrieva al Conservatorio di Mosca e con Alexander Frauchi all’Accademia di Musica 
Gnessin. Ha anche seguito le lezioni di Nikita Koshkin e seguito le masterclass di Carlo Marchione, 
Roberto Aussel, del liutista Hopkinson Smith, del violoncellista David Geringas. Dimitri,conclusi gli 
studi, insegna ora nella stessa Accademia di Musica Gnessin di Mosca.
Dimitri é il vincitore di numerosi concorsi internazionali negli Stati Uniti, Spagna, Italia, Polonia, 
Belgio, Repubblica Ceca fregiandosi, fra l’altro, del Primo Premio al Concorso “Tarrega” di 
Benicassim in Spagna, del “Barrios” a Nuoro in Italia, e dell’importante concorso americano GFA a 
Miami nel 2002.
Dimitri è anche l’unico chitarrista ad essere stato premiato al Concorso Tansman di Lodz-Polonia 
(nel 2000), competizione che seleziona i migliori strumentisti indipendentemente dallo strumento 
suonato e come musicista ha completato la propria formazione vincendo anche concorsi di 
Composizione e di Direzione d’orchestra.
Dimitri ha una incessante attività concertistica, sia da solista che con orchestra. Ha suonato con 
importanti orchestre in Russia, Moldavia, Germania, Polonia, Canada , Spagna sotto la bacchetta di 
famosi direttori d’orchestra come Vladimir Fedoseyev e con partner come il chitarrista Dusan 
Bogdanovic, e musicisti come Andrianov (cello), Revich (violino), Rysanov (viola) , Osetinskaya 
(violino), Mechetina (piano).
Come solista ha suonato in tutto il mondo e nelle sale da concerto più famose, a Zurigo, a Mosca, a 
Osaka.
Ha inoltre preso parte ad importanti festival in California, in Corea, in Germania, in Svizzera ed in 
Russia dove si è esibito anche per il summit del G8 a San Pietroburgo.
Illarionov ha all’attivo diverse registrazioni di CD, “East side story” con la Daminus record, 
“Premieres” con le Editions Doberman-Yppan, un disco da solista della serie Laureates con la Naxos 
ed un disco in duo con il cellista Boris Andrianov dal titolo “Classical duo” per la etichetta Delos, di 
grande successo. 
Vince nel 2007 il secondo premio al concorso internazionale “Michele Pittaluga” – Città di 
Alessandria.
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