
Valerij Abisalovič Gergiev 

Direttore d’Orchestra 

Nato a Mosca, è cresciuto a Vladikavkaz, capitale della repubblica 

indipendente dell'Ossezia Settentrionale-Alania (Caucaso), terra d'origine 

della sua famiglia. Ha studiato prima a Vladikavkaz in una scuola musicale 

ora intitolata a suo nome e successivamente (dal 1972 al 1977) nel 

Conservatorio di San Pietroburgo con Il'ja Musin. 

Vincitore di concorsi internazionali di direzione d'orchestra, nel 1978 è 

diventato assistente di Jurij Temirkanov presso lo storico Teatro Mariinskij di 

Leningrado debuttando nello stesso anno in Vojna i mir (Guerra e pace) di 

Prokof'ev. Dal 1981 al 1985 è stato direttore dell'Orchestra Nazionale 

dell'Armenia. Nel 1988 è stato nominato Direttore Artistico del Teatro 

Mariinskij e della collegata orchestra sinfonica. Nel 1996 il governo centrale 

gli ha conferito la carica di Direttore Artistico e Generale, ossia il completo 

controllo amministrativo e musicale del grande e prestigioso teatro d'opera. 

Nel 1995 è diventato direttore principale dell'Orchestra filarmonica di 

Rotterdam, dove rimarrà in carica sino al 2008. 

Dirige nei più prestigiosi teatri d'opera, sale da concerto e festival del mondo 

e collabora con le maggiori orchestre, tra cui i Wiener Philharmoniker, la 

Filarmonica della Scala, la London Symphony Orchestra. Vincitore di 

numerosissimi premi, decorato con le massime onorificenze artistiche della 

Russia, autore di una vasta discografia per la Philips Classics (ora Decca 

Music Group), si divide tra repertorio operistico e sinfonico, con una spiccata 

predilezione per gli autori del suo paese, tra cui Sergej Prokof'ev, Michail 
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Glinka, Pëtr Il'ič Čajkovskij, Aleksandr Borodin, Nikolaj Rimskij-Korsakov, 

Dmitrij Šostakovič. 

Il Teatro Mariinskij, sotto la sua guida, si è confermato uno dei sistemi teatrali 

più imponenti e importanti del mondo. Ha scoperto ed è stato il mentore del 

soprano Anna Netrebko, che lavorava pulendo i pavimenti del Teatro 

Mariinskij (allora Opera Kirov) di San Pietroburgo per pagarsi gli studi di 

canto. 

Direzioni 
 

 

Nel 1990 dirige un concerto con Rostropovič al Teatro alla Scala di Milano 

trasmesso da Rete 4. 

Nel 1991 debutta negli Stati Uniti al San Francisco Opera. 

A Edimburgo nel 1991 dirige Boris Godunov, Chovanščina, La fiera di 

Soročynci e Salammbô. 

Nel 1993 dirige Evgenij Onegin con Nicolaj Ghiaurov al Royal Opera House 

di Londra. 

Nel 1994 debutta al Metropolitan Opera House di New York dirigendo Otello 

con Plácido Domingo e Carol Vaness. Ancora al Met nel 1995 dirige La dama 

di picche e Die Fledermaus. 

Alla Scala dirige La leggenda dell'invisibile città di Kitež e della fanciulla 

Fevronija nel 1994. 

A Edimburgo nel 1995 dirige Ruslan e Ljudmila, La leggenda dell'invisibile 
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città di Kitež e della fanciulla Fevronija e Sadko. 

Nel 1996 dirige Il giocatore di Prokofiev alla Scala. 

Al Covent Garden ha diretto nel 1997 Lohengrin, nel 1998 La maliarda, nel 

2000 Semyon Kotko di Prokofiev, La fanciulla delle nevi, Mazepa, 

Chovanščina e Guerra e pace di Prokofiev con Anna Netrebko, nel 2001 Un 

ballo in maschera, Macbeth, Aida, Otello, la Messa da requiem e Don Carlos 

di Verdi, nel 2002 La dama di picche con Plácido Domingo, nel 2005 Boris 

Godunov e Turandot e nel 2009 Das Rheingold, Die Walküre, Sigfrido e 

Götterdämmerung. 

Nel 1997 è stato nominato direttore ospite principale del Metropolitan Opera 

di New York ed ha diretto Boris Godunov con Samuel Ramey. Nello stesso 

anno è il primo direttore d'orchestra a incidere le due versioni lasciate 

dall'autore (1869 e 1872) dell'opera lirica di Modest Musorgskij Boris 

Godunov. Sempre per il Met nel 1999 dirige Chovanščina di Musorgskij, nel 

2000 Lady Macbeth del Distretto di Mcensk di Šostakovič, Der fliegende 

Holländer ed un concerto nella Carnegie Hall, nel 2001 Il giocatore di 

Prokofiev e Don Carlo, nel 2002 War and Peace di Prokofiev con Anna 

Netrebko, nel 2003 Parsifal, La traviata con Renée Fleming e Ramón Vargas 

ed Oedipus rex di Stravinskij, nel 2004 Salomè e Die Walküre, nel 2006 

Mazepa, nel 2007 Evgenij Onegin, nel 2008 un concerto alla Carnegie Hall 

con musiche di Musorgskij, nel 2010 The Nose di Shostakovich. 

Ancora per il Teatro alla Scala nel 1998 dirige Chovanščina e due concerti 

uno dei quali con Jurij Bashmet ed Anna Netrebko trasmesso da Rete 4 e nel 

1999 dirige due concerti in uno dei quali con la Sinfonia n. 6 di Mahler 

sempre trasmesso da Rete 4, nel 2000 un concerto con Alexander Toradze e 
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guerra e pace (opera) di Prokof'ev, nel 2001 La forza del destino e la Sinfonia 

n. 2 di Mahler, nel 2002 al Teatro degli Arcimboldi Boris Godunov con 

Ferruccio Furlanetto ed un concerto, nel 2004 ancora un concerto agli 

Arcimboldi, uno nel 2005 alla Scala, nel 2007 un concerto trasmesso da Rai 

3, uno nel 2008, uno nel 2009, un concerto con Leonidas Kavakos nel 2010 e 

Turandot con Maria Guleghina ed un concerto con Mario Brunello nel 2011. 

Nel 2000 ha diretto la ripresa in concerto nella Felsenreitschule di Salisburgo 

di La leggenda dell'invisibile città di Kitež e della fanciulla Fevronija di Nikolaj 

Andreevič Rimskij-Korsakov. 

Nel 2001 dirige La forza del destino al Teatro alla Scala di Milano e per il 

centenario della morte di Verdi, alla presenza del presidente della Repubblica 

Carlo Azeglio Ciampi, inaugura il Verdi Festival con la Messa di requiem nel 

Duomo di Parma. 

All'Opéra National de Paris nel 2005 dirige Otello di Verdi con Riccardo 

Zanellato, Tristano e Isotta e Le Nez di Šostakovič e nel 2007 Lohengrin e 

Roméo et Juliette. 

Nel 2006 vince l'Herbert von Karajan Music Prize del Festspielhaus Baden-

Baden ed il Polar Music Prize. 

Dal 2007 è direttore principale della London Symphony Orchestra. 

Nel 2008 diresse la prima rappresentazione televisiva dalla Staatsoper di 

Vienna di "Benvenuto Cellini" di Hector Berlioz. A Edimburgo nel 2008 dirige 

King Roger di Karol Szymanowski ed Aleko e nel 2011 Die Frau ohne 

Schatten. 
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Al Grand Théâtre di Ginevra dirige un concerto con Olga Borodina nel 2011, 

Anna Karenina di Rodion Shchedrin ed un concerto con musiche di Igor 

Stravinski con Gérard Depardieu nel 2012. 

Nel 2011 ha diretto Les Troyens e Sadko a Rotterdam, Dead Souls di Rodion 

Shchedrin e Die Frau ohne Schatten al Mariinsky Theatre, Roméo et Juliette 

al Palau de les Arts Reina Sofía ed al Teatro Real. Nella stagione 2011/2012 

dirige Les contes d'Hoffmann, Pelléas et Mélisande, Samson et Dalila, War 

and Peace di Prokof'ev ed un concerto di Anna Netrebko al Mariinskij. 

Nel 2012 dirige un concerto al Teatro Regio di Torino, Les noces, Oedipus 

rex di Stravinskij al Théâtre des Champs-Élysées ed Attila nel Mikkeli Music 

Festival in Finlandia, Boris Godunov al Festspielhaus Baden-Baden, Das 

Rheingold, Die Walküre, Sigfrido, Götterdämmerung ed il 12 ottobre Tosca al 

Mariinskij. 

Dal 2000 è regolarmente presente nei programmi dell'Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia di Roma. 

____________________________________________________________ 
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Nelson Freire 

Pianista 

Nato a Boa Esperança, una piccola città all'interno dello stato di Minas Gerais 

(Brasile), Nelson Freire è oggi un artista universalmente acclamato. Ha 

ricevuto onorificenze e decorazioni in numerosi paesi, è stato invitato a 

suonare nelle migliori sale da concerto, con le orchestre più prestigiose e i 

più importanti direttori d'orchestra. Ha firmato un contratto in esclusiva con 

DECCA e le sue registrazioni lo hanno portato ad esplorare il repertorio con 

una visione più profonda e a rinnovare le sue interpretazioni con una grande 

forza creativa. 

Le vanità mondane, tuttavia, non hanno alterato il carattere del ragazzo di 

Boa Esperança e trapiantato all'età di cinque anni a Rio de Janeiro quando i 

suoi genitori, colpiti dal talento precoce del loro figlio, si trasferirono nella 

grande città con tutta la famiglia alla ricerca di condizioni migliori per il suo 

insegnamento: sotto la guida di due insegnanti eccezionali, Nise Obino, del 

Rio Grande do Sul e Lucia Branco di São Paulo, il giovane Nelson, a soli 

quattordici anni, poteva già essere considerato un maestro del pianoforte. 

All'età di dodici anni, finalista al primo Concorso pianistico internazionale di 

Rio de Janeiro (Guiomar Novaes è stato membro della giuria), ha ricevuto 

una sovvenzione dal presidente brasiliano Juscelino Kubitschek e ha così 

studiato a Vienna sotto Bruno Seidlhofer, l'insegnante di Friedrich Gulda. A 

diciannove anni, Nelson Freire ha ricevuto la medaglia Dinu Lipatti a Londra 

e successivamente ha vinto il 1° premio al Concorso Internazionale Vianna 

da Motta di Lisbona, che gli è valso un contratto con l'agenzia Conciertos 

Daniel di Madrid. Ha poi visitato la maggior parte dei paesi sudamericani e 

della Spagna. 



A ventitré anni il suo debutto a Londra, ha fatto scalpore e The Times lo ha 

definito "Il giovane leone della tastiera". L'anno successivo, dopo la sua 

esibizione con la New York Philharmonic per il suo debutto a New York, Time 

Magazine lo ha definito "uno dei pianisti più eccitanti di questa o di qualunque 

epoca". 

Da allora in poi e per cinque decenni, Nelson Freire si è esibito in oltre 

settanta paesi e diventa una stella luminosa nel mondo della musica 

internazionale. Le sue registrazioni sono state premiate con il Diapason d'Or, 

il Grand Prix du Disque, la Victoire d'Honneur, l'Edison Award, il Gramophone 

Award e il Grammy Latino per "Nelson Freire Brasileiro", nel 2013. 

È stato destinatario delle decorazioni più prestigiose: Cittadino di Rio, 

Cavaliere dell'Ordine di Rio Branco, Cavaliere della Legione d'Onore, 

Commandeur des Arts et des Lettres, Medaglia Pedro Ernesto, Medaglia 

della Città di Parigi, Medaglia della città di Buenos Aires e dottore honoris 

causa della Scuola di musica dell'Università Federale di Rio de Janeiro. 

Nelson Freire ha suonato con molti dei maggiori direttori del mondo: Valery  

Gergiev, Yuri Temirkanov, Seiji Osawa, Pierre Boulez, Riccardo Chailly,  

Charles Dutoit, Eugen Jochum, André Previn, Lorin Maazel, Rudolf Kempe,  

Rafael Kubelik, David Zinman, Kurt Masur e Sir Colin Davis. È apparso con le 

 più grandi orchestre: le Filarmoniche di Berlino, Londra, New York e Israele,  

nonché con il Concertgebouw di Amsterdam, il Gewandhaus di Lipsia e le 

 orchestre di Monaco, Parigi, Tokyo, San Pietroburgo, tra cui il Mariinsky – 

 Vienna, Boston, Philadelphia, Cleveland, Los Angeles, Chicago e Montreal. 


