Bhoiravi Achenbach nasce a Vienna da una famiglia di musicisti.
È attiva come violinista in diverse orchestre e formazioni cameristiche.
Da febbraio 2019 è stata regolarmente invitata a suonare con l’orchestra sinfonica di Stavanger. Numerose le
collaborazioni con la rinomata orchestra dei Wiener Symphonikern, con cui ha avuto diversi contratti
stagionali suonando per vari importanti festival come Bregenz Festival e partecipando attivamente alle varie
tournee in europa e in asia.
Nel 2017 ha suonato per l’intera stagione nell’orchestra dei Ton Künstler Niederösterreich sotto contratto
annuale, esibendosi in importanti festival come Grafenegg Festival e in diverse tournee in europa e
giappone. Altre collaborazioni con prestigiose orchestre come l‘Orchestra Mozarteum di Salisburgo, Wiener
Concertverein e l’orchestra sinfonica della Volksoper di Vienna la portano a suonare in Europa, Asia e Stati
Uniti.
In duo con il pianista Luca Lavuri, Acria duo, ha vinto il concorso Fidelio a Vienna nel 2018 e ha concluso
nel giugno 2019 il percorso formativo di musica da camera presso la Musik und Kunst Privat Universität
Wien.
Inizia i suoi studi nella classe di Regina Brandtstätter presso l’università di Graz nella sede distaccata di
Oberschützen. Prosegue i suoi studi nella classe della Professoressa Eugenia Polatschek presso la Universität
für Musik und darstellende Kust di Vienna. Presso il Mozarteum di Salisburgo consegue il bachelor e il
master nel 2015 con il massimo dei voti e menzione nella classe del Prof. Igor Ozim e in seguito della
Professoressa Klara Flieder.
Come solista debutta nel 2004 con l’orchestra filarmonica Janacek di Ostrava (repubblica Ceca) eseguendo
il concerto di Felix Mendelssohn-Bartholdy e nel 2005 con il concerto n.3 di Saint-Saens. Nel giugno 2006
suona con l’orchestra della filarmonia di Lemberg (Ucraina) il concerto di Katchaturian, nel 2008 il concerto
di Mozart in sol maggiore in Bregenz e nel 2013 in Italia il concerto per 2 violini e orchestra di Vivaldi.
Ottiene diversi primi premi in concorsi come Prima la Musica, e frequenta rinomati corsi presso l’accademia
in Baden- Baden nella classe di Carl Flesch, all’accademia Karajan di Vienna e nella classe di Rainer
Kussmaul e Christian Altenburger.
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