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Lauri Väinmaa, riconosciuto pianista, insegnante e organizzatore, è stato uno
dei pochissimi allievi di Mikhail Pletnev. Si è diplomato presso il Conservatorio
Tchaikovsky di Mosca dove ha studiato anche con Lev Vlasenko. Altri suoi insegnanti sono stati Christopher Elton alla Royal Academy of Music a Londra e Bruno
Lukk al Conservatorio di Tallinn in Estonia.
Lauri Väinmaa ha vinto il concorso Minsk International e il 5° Estonian National
Piano Competitions, ha ricevuto inoltre premi speciali dallo Scottish Competition
in Inghilterra e dal William Kapell International Competition in America.
Ha registrato 4 cd per la Warner Brothers Company e per diverse case discograﬁche e radio tra le quali la BBC3 (integrale della musica per pianoforte di Arvo
Pärt). Si è esibito in Inghilterra, Giappone, Germania, Olanda, Russia, Italia, Svezia,
Norvegia. Ha collaborato con molte orchestre, tra le quali l’Orchestra Sinfonica
della Radio Lituana, Olandese e Finlandese, l’Estonian National Symphony Orchestra etc. Dal 2001 si esibisce in duo pianistico con Piret Väinmaa. É il direttore
dell’ensemble Piano Orchestra formata da 8 pianisti.
Il repertorio di Lauri Väinmaa si estende dalla musica barocca sino a quella contemporanea, ed include anche l’opera completa per pianoforte di Ludwig van
Beethoven del quale ha ripetutamente eseguito il ciclo delle 32 sonate per pianoforte e dei 5 concerti per pianoforte e orchestra. Väinmaa è anche un apprezzato esecutore di musica contemporanea, il suo repertorio comprende gli studi
di Ligeti, la musica completa per pianoforte appartenente alla seconda scuola di
Vienna, Alfred Schnittke, Arvo Pärt, e la seconda sonata di Pierre Boulez. Ha eseguito in prima assoluta numerose composizioni di autori Estoni come Eino Tamberg, Jaan Rääts, Toivo Tulev, Urmas Sisak, Peeter Vähi e Ülo Krigul.
Väinmaa ha fondato il PIANO International Piano festival a Tallinn di cui è il direttore artistico sin dalla prima edizione nel 1998. Questa manifestazione, tra tutti
i festival di musica classica presenti in Estonia, registra ogni anno il maggior numero di presenze come pubblico e vanta di essere il più grande festival musicale
organizzato nei paesi nordici.
Lauri Väinmaa insegna alla Estonian Academy of Music and Theatre. Dal 2001 al
2010 è stato anche a capo del dipartimento di Pianoforte alla Tampere University
of Applied Sciences in Finlandia. E’spesso invitato in giurie di concorsi internazionali tra i quali il concorso Chopin di Roma, ed altri organizzati in Italia, Lettonia,
Finlandia, Estonia etc.
Tiene regolarmente masterclass di pianoforte in Italia, Inghilterra, Norvegia,
Olanda, Lituania, Lettonia etc. oltre all’annuale corso internazionale estivo presso
l’ Estonian Academy of Music and Theatre a Tallinn (Estonia).

