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Sandro Gorli (1948)
Rondò per viola e pianoforte (1986)

ITA
Scritto nell'estate 1986, è in realtà una grande cadenza per viola sola, accompagna‐
ta da piccoli e sporadici interventi di un pianoforte che, nelle intenzioni dell'autore,
deve essere posto non vicino allo strumento principale ma in posizione decisa‐
mente arretrata, essendo solo un riverbero delle mutevoli articolazioni della viola.
Il percorso che questa compie durante i suoi 13 minuti di suono ininterrotto, ripor‐
ta ciclicamente ad una medesima nota, il sol grave, e ad una medesima articolazio‐
ne. Questo suono, reso instabile dalla presenza dei suoni contigui e quindi in conti‐
nua oscillazione, diventa così un polo magnetico da cui si staccano ma al quale
sempre ritornano le molteplici figure che si alternano durante il percorso.
(Sandro Gorli)

ENG
Written in the summer of 1986, it is actually a large cadenza for solo viola, accom‐
panied by small, sporadic interventions by a piano which, in the author's inten‐
tions, should not be placed close to the main instrument but in a decidedly back‐
ward position, being only a reverberation of the viola's changing articulations.
The path the viola takes during its 13 minutes of uninterrupted sound cyclically re‐
turns to the same note, the low G, and to the same articulation. This sound, made
unstable by the presence of contiguous sounds and therefore in continuous oscil‐
lation, thus becomes a magnetic pole from which the multiple figures that alterna‐
te during the course are detached but always return. (Sandro Gorli)

***

Mauricio Kagel (1931-2008)
Die Stüche derWindrose (Nordwesten, Osten) for Salon Orchestra (1994)

ITA
Die Stücke der Windrose non è altro che una celebrazione del multiculturalismo, del
modo in cui gli identificatori culturali persistono e sembrano persino acquisire im‐
portanza, anche se lentamente perdono il loro potere di limitare la vita delle perso‐
ne. Allo stesso modo, il lavoro di Kagel è una celebrazione delle diverse prospettive
da cui tutti vediamo il mondo e, in effetti, dei diversi modi in cui ognuno di noi
ascolterà gli otto brani musicali, diversi e sconnessi, in cui si articola il lavoro.

NOTE AL PROGRAMMA / PROGRAMMENOTES



Kagel non ha prescritto un ordine in cui dovrebbero essere eseguiti i singoli pezzi,
sebbene Björn Heile, autore di un libro su Kagel e di una tesi di dottorato sui pezzi
della Rosa dei Venti, nota che Kagel li ha sempre messi nello stesso ordine durante
la direzione (East, South, Southwest, North, Northwest, Southeast, Northeast, West).
Che il ciclo sia iniziato con East non è un caso: è forse il numero più schiettamente
ironico. Questo catalogo di orientalismi include campane turche, sinuose seconde
aumentate, assoli di clarinetto in stile klezmer e una danza vampira ungherese, e
mentre questi elementi disparati sono organizzati con abilità, East è una composi‐
zione tagliata con un deliberato senso di casualità che espone la visione occidenta‐
le dell'Oriente per la pacchiana imitazione che è.
Northeast e Northwest, entrambi composti nel 1991, pretendono di impegnarsi con
la musica del Sud America: quest'ultimo, ha affermato Kagel, è stato il suo primo
impegno diretto "con la musica indigena delle Ande sudamericane".
Kagel ha scritto che all'inizio di Northwest «una processione immaginaria di indiani
andini si avvicina lentamente al pubblico», e questa è una delle poche occasioni in
cui i suoi appunti possono essere utilmente presi alla lettera.
La seconda metà di questa particolare direzione, d'altra parte, è una brusca parten‐
za segnalata da un fischio acuto - presumibilmente, incontriamo un carnevale.
«Rendendo omaggio a un sistema tonale che ci è certamente estraneo, ho scritto
in uno stile multipentatonico senza macchia», ha affermato Kagel di questa sezio‐
ne: la musica sfrenata fa esplodere l'aura di mistero che circonda l'apertura. La sua
nota conclude respingendo, anche se in modo piuttosto ellittico, l'idea che questo
sia un sincero tentativo di evocare una cultura straniera, supplicando gli dei (andi‐
ni) di concedere il perdono «per questa strana musica».

ENG
Die Stücke der Windrose is nothing less than a celebration of multiculturalism, of the
way in which cultural identifiers persist and even seem to gain in importance, even
as they slowly lose their power to limit people's lives. Similarly, Kagel's work is a ce‐
lebration of the different perspectives from which we all see the world and, indeed,
of the different ways in which each of us will listen to the eight different and di‐
sconnected pieces of music into which the work is articulated.
Kagel did not prescribe an order in which the individual pieces should be perfor‐
med, although Björn Heile, author of a book on Kagel and a doctoral thesis on the
Wind Rose pieces, notes that Kagel always placed them in the same order when
conducting (East, South, Southwest, North, Northwest, Southeast, Northeast, West).
That the cycle began with East is no accident: it is perhaps the most bluntly ironic
number. This catalogue of orientalisms includes Turkish bells, sinuous augmented
seconds, klezmer-style clarinet solos and a Hungarian vampire dance, and while
these disparate elements are deftly arranged, East is a composition cut with a deli‐
berate sense of randomness that exposes theWestern view of the East for the taw‐
dry imitation that it is.
Northeast and Northwest, both composed in 1991, purport to engage with the mu‐



sic of South America: the latter, Kagel claimed, was his first direct engagement
'with the indigenous music of the South American Andes'.
Kagel wrote that at the beginning of Northwest 'an imaginary procession of An‐
dean Indians slowly approaches the audience', and this is one of the few occasions
when his notes can be usefully taken literally.
The second half of this particular direction, on the other hand, is an abrupt depar‐
ture signalled by a high-pitched whistle - presumably, we encounter a carnival.
«Paying homage to a tonal system that is certainly foreign to us, I have written in
an unadulterated multipentatonic style», Kagel said of this section: the unbridled
music explodes the aura of mystery surrounding the opening. His note concludes
by rejecting, albeit rather elliptically, the idea that this is a sincere attempt to evoke
a foreign culture, begging the (Andean) gods to grant forgiveness «for this strange
music».

***

Alessandro Solbiati
MomentsMusicaux n. 3 e n. 5
Orchestrazione per 13 strumenti degli omonimi brani di Schubert

ITA
Il mio convinto e profondo rapporto con la grande tradizione musicale mi ha con‐
dotto molte volte a mettermi in relazione con brani storici, a volte “semplicemente”
strumentandoli o orchestrandoli (il Quartetto in re maggiore di Donizetti, alcuni dei
Contrappunti dell’Arte della fuga bachiana, il secondo dei Klavierstücke postumi di
Schubert, una delle Epigraphes antiques di Debussy, sei Lieder giovanili di Arnold
Schoenberg, e così via), a volte trasfigurandoli e mettendoli in dialogo con la mia
musica (come in Albatros, che elabora un Contrappunto dell’Arte della fuga, per
darne un solo esempio), a volte ancora addirittura completandoli in stile e “compo‐
nendoli”, come in Sonata felix che continua un incompiuto per violino e pianoforte
di Mendelssohn, nel rifacimento della parte pianistica appena abbozzata, nel ma‐
noscritto originale, di un giovanile Quartetto con pianoforte di Schumann, o nel re‐
cente completamento della Sinfonia concertante per violino, viola, violoncello e or‐
chestra di Mozart. Si tratta in ogni caso di veri e propri atti di amore, di adesioni
profonde ad una musica adorata che mi permettono di immergermi in essa condu‐
cendola rispettosamente a me.
Nel caso dei Six Moments musicaux schubertiani, strumentati nel 1997 in occasione
del secondo centenario della nascita, il passaggio dalla scrittura pianistica a quella
di un ampio ensemble mi ha permesso di nuotare nelle pieghe della partitura ori‐
ginale, evidenziando polifonie nascoste, facendo emergere mutamenti timbrici
sottointesi, ampliando a dismisura taluni percorsi di registro, ma sempre nel totale



rispetto delle note schubertiane.
Per quanto riguarda i due movimenti scelti per l’occasione dal Divertimento En‐
semble, nel terzo, il più noto, ho voluto premettere all’inizio un’evidente citazione
dell’attacco della IV Sinfonia di Mahler, riflettendo sullo stimolantissimo paradosso
molte volte usato da Kurtag, cioè «qui Schubert ha preso da Mahler», generando
una sorta di vertigine storica. L’altro, il V, era nettamente il più complesso da stru‐
mentare, data la scrittura fortemente pianistica, e il semplice (ma assai complesso
da eseguire) spezzarne le articolazioni dividendole ossessivamente tra gli strumen‐
ti dà l’impressione che si tratti di “note nuove”, laddove esse sono solo e soltanto
quelle di Schubert. (Alessandro Solbiati)

ENG
My convinced and deep relationship with the great musical tradition has led me
many times to relate to historical pieces, sometimes 'simply' by instrumentalizing
or orchestrating them (Donizetti's Quartet in D major, some of the counterpoints
from Bach's Art of the Fugue, the second of Schubert's posthumous Klavierstücke,
one of Debussy's Epigraphes antiques, six early Lieder by Arnold Schoenberg, and
so on), sometimes transfiguring them and putting them into dialogue with my
ownmusic (as in Albatros, which elaborates a counterpoint of the Art of the Fugue,
to give just one example), sometimes even completing them in style and "compo‐
sing" them, as in Sonata felix which continues an unfinished work for violin and
piano by Mendelssohn, in the remaking of the piano part barely sketched in the
original manuscript of an early Quartet with piano by Schumann, or in the recent
completion of Mozart's Sinfonia concertante for violin, viola, cello and orchestra. In
each case, these are true acts of love, profound adhesions to an adored piece of
music that allow me to immerse myself in it, leading it respectfully to myself.
In the case of Schuberti's Six Moments musicaux, performed in 1997 on the occa‐
sion of the second centenary of his birth, the transition from piano writing to that
of a large ensemble allowed me to swim through the folds of the original score, hi‐
ghlighting hidden polyphonies, bringing out subtle changes in timbre, and expan‐
ding certain registers out of all proportion, but always with total respect for Schu‐
bertian notes.
As regards the two movements chosen for the occasion by the Divertimento En‐
semble, in the third, the best known, I wanted to preface it with an obvious quota‐
tion from the opening of Mahler's 4th Symphony, reflecting on the stimulating pa‐
radox used many times by Kurtag, that is «here Schubert has taken fromMahler»,
generating a sort of historical vertigo. The other, the V, was clearly the most com‐
plex to instrument, given the strongly pianistic writing, and the simple (but very
complex to perform) breaking up of the articulations by obsessively dividing them
among the instruments gives the impression that we are dealing with "new notes",
whereas they are only and exclusively those of Schubert. (Alessandro Solbiati)



I DIRETTORI (in ordine alfabetico) / THE CONDUCTORS (in alphabetical order)

ITA
Sebastiano de Salvo è nato a Rovereto l’8 aprile1998. Nel 2017 ottiene la maturità
presso il Liceo Musicale F.A. Bonporti di Trento e tre anni più tardi consegue con
lode il diploma accademico di primo livello in pianoforte (Maestro collaboratore)
sotto la guida del M° F. Consoli e del M° M. Lambertini, presso il Conservatorio Bon‐
porti di Trento. Nel 2016 inizia lo studio della direzione d’orchestra con il M° G. Gua‐
rino e al contempo frequenta numerose masterclass all’estero presso importanti
istituzioni sinfoniche e con importanti maestri, fra i quali: M° I. Karabtchevsky, M° L.
Shambadal, M° V. Parisi e M° J. Salemkour.
Attualmente studia composizione con il M° C. Colazzo presso il Conservatorio di
Trento.
Sin da subito ha occasione di dirigere gruppi strumentali e orchestre come Bbrass,
l’Orchestra Euroregionale Alpen Classica, l’Orchestra Fuoritempo, la Petit OFT e
l’Orchestra Euthaleia, con le quali esegue moltissimi concerti in Italia e all’estero,
numerose prime esecuzioni di brani inediti e collabora con solisti di fama interna‐
zionale, fra i quali M. Girardi, M. Krenn, P. Gusnar, J. Hyde e Y. Revich.
Nel luglio 2018 si esibisce, come pianista, in un recital per l’ambasciatore dello Sri
Lanka, nella sua residenza di Berlino e nello stesso anno è chiamato a far parte del‐
la giuria della 21° edizione del Religion Today Film Festival, per la nomina della mi‐
gliore colonna sonora.
Dal 2018 intraprende una collaborazione con la compagnia di danza Seesaw Pro‐
ject in qualità di compositore ed interprete al pianoforte, con la realizzazione di
musiche originali per le produzioni Ri-Tratto-Carnale, Dammi un Nome e Rough.
Quest’ultima vede coinvolte due compagnie di danza, cinque compositori e un’or‐
chestra.
Nel 2019, all’interno della XX edizione del Festival Mondi Sonori, vengono eseguiti i
suoi brani Quattro elaborati per due violini e Luna per due soprani e pianoforte.
Nell’agosto 2020 la sua composizione Fanfara, per quartetto di fiati, ha vinto uno
dei due premi di riconoscimento al Concorso di Composizione Il suono delle Alpi,
indetto da ArgeAlp, su oltre quaranta partecipanti, provenienti da Austria, Germa‐
nia, Italia e Svizzera.

ENG
Sebastiano de Salvowas born in Rovereto on the 8th of April, 1998. In 2017 he
graduates at the senior high school F.A. Bonporti in Trento and three years later he
obtains bachelor degree cum Laude in Piano accompaniment under the guidance
of M° F. Consoli and M° M. Lambertini, at the Conservatorio Bonporti in Trento.
In 2016, he begins his studies in conducting with Maestro G. Guarino and at the
same time he attends several masterclasses abroad with several symphonic institu‐
tions and important Masters, including: M° I. Karabtchevsky, M° L. Shambadal, M° V.
Parisi and M° J. Salemkour.



He currently studies composition with the M° C. Colazzo at the Conservatory of
Trento.
From the outset he has the opportunity to conduct instrumental groups and or‐
chestras like Bbrass, Euroregionale Alpen Classica Orchestra, Fuoritempo Orchestra,
the Petit OFT and Euthaleia Orchestra, with which he performs many concerts in
Italy and abroad, numerous first performances of unreleased songs and collabora‐
tes with internationally renowned soloists like M. Girardi, M. Krenn, P. Gusnar, J.
Hyde e Y. Revich.
In July 2018 he performs, as a pianist, in a recital for the ambassador of Sri Lanka, in
his residence in Berlin and in the same year he is called to be part of the jury of the
21st edition of the Religion Today Film Festival, to evaluate the best soundtrack.
In 2018 he begins a collaboration with the dance company Seesaw Project as a
composer and pianist, with the realization of original music for the productions Ri-
Tratto-Carnale, Dammi un Nome and Rough. The latter involves two dance compa‐
nies, five composers and an orchestra.
In 2019, in the 20th edition of the Mondi Sonori Music Festival, two of his composi‐
tions are played: Four elaborates for two violins and Luna, for two sopranos and
piano.
In August 2020 his composition Fanfara, for wind quartet, wins one of the two
awards at the Composition Competition The sound of the Alps, organized by Ar‐
gealp, of more than forty participants, from Austria, Germany, Italy and Switzer‐
land.



ITA
Giulio Amerigo Galibariggi nasce il 16 maggio 1996 a Sesto San Giovanni.
Inizia gli studi musicali presso i corsi Yamaha di Milano per proseguire lo studio del
pianoforte alla Civica Scuola di Musica Donizetti di Sesto San Giovanni con il Mº G.
Miceli. Prosegue ancora gli studi presso la scuola di via Vivaio a Milano con Maestri
R. Rossini e S. Pasquini fino al 2009, anno in cui viene ammesso al Conservatorio G.
Verdi di Milano. Studia organo e pianoforte con il Mº G. Mazza e composizione con
il Mº D. Lorenzini. Nel 2011 inizia lo studio del trombone con i Maestri G. Rizzotto
ed E. Abbiatici. In seguito alle esperienze come corista d’opera in collaborazione
con il regista G. Aliverta, intraprende dal 2013 lo studio della direzione d’orchestra
sempre presso il Conservatorio di Milano con il Mº D. Agiman. Sviluppa una grande
passione per l’opera e la musica contemporanea. Gli studi pianistici lo portano a
svolgere la sua attività lavorativa come pianista accompagnatore e preparatore per
diversi cantanti presso diversi e importanti teatri come l’Alighieri di Ravenna e il
Teatro Real di Madrid; gli studi direttoriali sfociano nel repertorio cameristico con‐
temporaneo: collabora con il Master di II livello in musica vocale del ‘900 italiano
tenuto dai Maestri Piemonti, Salvetti, Uccello, Doz presso il Conservatorio di Milano
e con“Museo del ‘900” in diverse occasioni.
Partecipa a diverse masterclass, tra le più importanti quelle con il Mº Daniele Gatti,
con i Maestri Erik Battaglia e Luisa Castellani.

ENG
Giulio Amerigo Galibariggiwas born on May 16, 1996 in Sesto San Giovanni.
He began his musical studies at the Yamaha courses in Milan to continue studying
the piano at the Donizzetti Civic School of Music in Sesto San Giovanni with Mae‐
stro G. Miceli. He continued his studies in Milan with Maestri R. Rossini and S. Pa‐
squini until 2009, when he was admitted to the G. Verdi Conservatory in Milan. He
studies organ and piano with Maestro G. Mazza and composition with Maestro D.
Lorenzini. In 2011 he began studying trombone at the same time with Maestri G.
Rizzotto and E. Abbiatici. Following his experiences as an opera chorister in colla‐
boration with the Director G. Aliverta, in 2013 he began studying orchestral con‐
ducting with Maestro D. Agiman. He develops a great passion for opera and con‐
temporary music. His piano studies led him to carry out his work as an
accompanying pianist and trainer for various singers at various and important
theaters such as the Alighieri in Ravenna and the Teatro Real in Madrid; his conduc‐
ting studies lead to the contemporary chamber repertoire: he collaborates with
the 2nd level Master in 20th century Italian vocal music held by the Maestri, Salvet‐
ti, Piemonti, Uccello, Doz at the Milan Conservatory and with the “Museo del ‘900”
on several occasions.
He participates in several masterclasses, among the most important those with
Maestro Daniele Gatti, Erik Battaglia and Luisa Castellani.





ITA
Fernando Palomeque. Pianista e direttore d'orchestra (Buenos Aires, 1990), è uno
dei musicisti argentini più riconosciuti della sua generazione. Il suo vasto reperto‐
rio pianistico e orchestrale comprende dalle Sonate di Scarlatti fino alla musica di
oggi, alla quale dedica gran parte del suo lavoro. Continua gli studi di pianoforte al
Conservatorio Nazionale di Musica di Parigi frequentando il DAI (Post-Master) e
una specializzazione in direzione del repertorio contemporaneo con Jean-Philippe
Wurtz al Conservatorio di Strasburgo. Allo stesso tempo, continua i suoi studi sul
repertorio tradizionale frequentando un Master in direzione d'orchestra alla Robert
Schumann Hochschule di Dusseldorf sotto la guida di Rüdiger Bohn. Il suo impe‐
gno con la musica contemporanea, lo porta a lavorare con alcuni dei più importan‐
ti ensemble del mondo come l'Ensemble Intercontemporain, Ensemble Musikfa‐
brik e Ensemble Modern. Dal 2021 al 2024 farà parte del progetto Young Promising
Conductors di Ulysses Network.
Direttore musicale e artistico dell'Ensemble Écoute a Parigi, ha diretto l'Orchestra
Sinfonica Nazionale (Argentina), l'Orchestra Danubia Obuda (Budapest), l'Orchestra
Accademica del Teatro Colón, Divertimento Ensemble (Italia), la OTM Orchestra nel
New Jersey e la Filarmonica Dinu Lipati (Romania). In Germania, ha diretto l'Ensem‐
ble Musikfabrik, Ensemble Modern, i Dortmunder Philharmoniker, la Neue Philhar‐
monieWestfalen, la Staatsorchester Rheinische Philharmonie, la Sinfonieorchester
Wuppertal Duisburger Philharmoniker, Bergischen Sinfonikern e Anhaltische Phi‐
lharmonie Dessau. Inoltre, ha guidato gli Ensembles Sargo e Nomads (Svizzera),
l'Ensemble du DAI Contemporain del Conservatoire de Paris, l'Ensemble de Musi‐
que Contemporaine de l'HEAR, l'Orchestra Symphony of Bolivar (Colombia), en‐
sembles e l'Orchestra Sinfonica San Martin (Argentina).
Nel 2019, ha assistito Sofi Jeannin in una produzione di Die Jasager a Radio France
e nel 2017 ha debuttato come direttore d'orchestra negli Stati Uniti dirigendo la
sua prima opera con l'Opera Theatre of Montclair nel New Jersey, presentando una
produzione completa de La Cenerentola di G. Rossini. En 2021, è stato assistente di‐
rettore all'Accademia dell'Opera di Vienna.
Si è esibito come direttore e pianista negli Stati Uniti, in Francia, Austria, Germania,
Italia, Svizzera, Spagna, Ungheria, Romania e nella maggior parte dell'America Lati‐
na.
Durante i suoi studi ha lavorato con grandi personalità come Peter Eötvös, L. Flei‐
scher, N. Hodges, Bruno Gelber, Akiko Ebi, Rena Shereshvskaya e Massimiliano Fer‐
rati e ha partecipato ad accademie come Lucerne Festival Academy, Peter Eötvös
Masterclasses, al 57°Weimar Meisterkurse, al XV Corso di Direzione d'Orchestra di
Milano, International Keyboard Institute and Festival di NewYork, Clavicologne Pia‐
no Festival 2014 (Germania), tra gli altri.
Regolarmente invitato ad esibirsi in vari rassegne e festival, ha partecipato al Festi‐
val Messiaen, Festival Musica di Strasburgo, Mozarteum Argentino Midi Concerts,
Impuls Festival, Torroela de Montgri Festival, Summer Nights Festival, Semana Mu‐
sical Llao Llao, Bilgi NewMusic Festival (Turchia), Festival Ginastera 100 ans, Festi‐



val de las Artes (Colombia), Festival Integrales al Teatro Colón.
Tra le istituzioni che hanno sostenuto Fernando durante la sua carriera, possiamo
menzionare il Centro Internazionale Nadia e Lili Boulanger, Mécénat Musical Socié‐
té Générale, il Mozarteum Argentino, il Ministero della Cultura Italiano, Stiftung Ka‐
gel-Burghardt, la Fondazione Meyer e i Fondi Terrazi (Francia).

ENG
Fernando Palomeque. Pianist and conductor (Buenos Aires, 1990), he is one of
the most recognized Argentine musicians of his generation. His extensive repertoi‐
re of piano and orchestral conducting includes from Scarlatti's sonatas right up to
today's music, for which he devotes much of his work. He continues his studies in
piano at the National Conservatory of Music of Paris attending the DAI (Post-Ma‐
ster) and a specialization in conducting contemporary repertoire with Jean-Philip‐
peWurtz at the Conservatory of Strasbourg. At the same time, he continues his
studies on traditional repertoire attending a Master degree in conducting at the
Robert Schumann Hochschule in Dusseldorf under the guidance of Rüdiger Bohn.
His engagement with contemporary music, led him to work with some of the most
important ensembles in the world such as the Ensemble Intercontemporain, En‐
semble Musikfabrik and Ensemble Modern. From 2021 to 2024, he will be part of
the Young Promising Conductors project of Ulysses Network.
Musical and artistic director of the Ensemble Écoute in Paris, he has conducted the
National Symphony Orchestra (Argentina), the Danubia Orchestra Obuda (Budape‐
st), the Colón Theater Academic Orchestra, Divertimento Ensemble (Italy) the OTM
Orchestra in New Jersey and the Filarmonica Dinu Lipati (Romania). In Germany, he
has conducted the Ensemble Musikfabrik, Ensemble Modern, the Dortmunder Phi‐
lharmoniker, the Neue PhilharmonieWestfalen, the Staatsorchester Rheinische Phi‐
lharmonie, the SinfonieorchesterWuppertal Duisburger Philharmoniker, Bergi‐
schen Sinfonikern and Anhaltische Philharmonie Dessau. Furthermore, he has
been in front of the Ensembles Sargo and Nomads (Switzerland), the Ensemble du
DAI Contemporain of Conservatoire de Paris, the Ensemble de Musique Contempo‐
raine de l’HEAR, the Orchestra Symphony of Bolivar (Colombia), ensembles and the
San Martin Symphony Orchestra (Argentina).
In 2019, he assisted Sofi Jeannin in a production of Die Jasager at Radio France and
in 2017, he made his debut as a conductor in the US conducting his first opera with
the Opera Theatre of Montclair in New Jersey presenting a full production of La Ce‐
nerentola by G. Rossini. En 2021, he was assistant conductor at the Vienna Opera
Academy.
He has performed as conductor and pianist in the United States, France, Austria,
Germany, Italy, Switzerland, Spain, Hungary, Romania and most of Latin America.
During his studies, he worked with great personalities like Peter Eötvös, L. Flei‐
scher, N. Hodges, Bruno Gelber, Akiko Ebi, Rena Shereshvskaya and Massimiliano
Ferrati and participated in academies such as Lucerne Festival Academy, Peter Eöt‐
vös Masterclasses, at 57 °Weimar Meisterkurse, at the XV Corso di Direzione di Or‐



chestra in Milan, International Keyboard Institute and Festival in NewYork, Clavico‐
logne Piano Festival 2014 (Germany), among others.
Regularly invited to perform in various cycles and festivals, he has participated at
the Messiaen Festival, Festival Musica in Strasburg, Mozarteum Argentino Midi
Concerts, Impuls Festival, Torroela de Montgri Festival, Summer Nights Festival, Se‐
mana Musical Llao Llao, Bilgi NewMusic Festival (Turkey), Festival Ginastera 100
ans, Festival de las Artes (Colombia), Festival Integrales at the Colón Theater.
Among the institutions that have supported Fernando during his career, we can
mention the International Center Nadia and Lili Boulanger, Mécénat Musical Socié‐
té Générale, the Mozarteum Argentino, the Ministry of Culture of Italy, Stiftung Ka‐
gel-Burghardt, the Meyer Foundation, and the Terrazi Funds (France).
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