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Pianista, clavicembalista e direttore d’orchestra, fin dall’inizio della carriera non ha posto 
restrizioni alla sua curiosità e si è dedicato all’approfondimento delle espressioni musicali 
più diverse. 
Da sempre convinto che il valore estetico sia indipendente dalla destinazione pratica e che 
le distinzioni di genere non debbano di per sé  considerarsi discriminanti, ha effettuato 
personalissime escursioni nel campo del ragtime, della canzone italiana e americana, del 
rock e della musica da film, agendo spesso in una dimensione parallela  tra la musica 
cosiddetta di consumo e quella di estrazione colta. 
Particolarissimi per invenzione originalità e rigore i suoi programmi, che sconfinano talvolta 
nel teatro ed ampliano spesso gli ambiti rituali del concerto. 
Dal 1953 suona in duo pianistico con Bruno Canino, una formazione d’ininterrotta attività 
la cui presenza è stata fondamentale per la diffusione della nuova musica e per la funzione 
catalizzatrice sui compositori. 
Ha suonato sotto la direzione di Abbado, Bertini, Boulez, Brüggen, Chailly, Maderna e Muti 
e con l’Orchestra della BBC, il Concertgebouw, La Filarmonica d’Israele, la Scala di Milano, 
i Wiener Philarmoniker, la London Symphony, l’Orchestre de Paris, le Orchestre di 
Philadelfia e Cleveland e la New York Philarmonic. 
E’ stato spesso invitato in prestigiosi festival tra cui Parigi, Edimburgo, Varsavia, Berlino, 
Strasburgo, Venezia, Maggio Musicale Fiorentino… 
Hanno scritto per lui Berio, Boccadoro, Bussotti, Castaldi, Castiglioni, Clementi, Corghi, De 
Pablo, Donatoni, Lucchetti, Morricone, Mosca, Panni, Picco, Sciarrino, Sollima, Togni e 
Ugoletti. 
Ha effettuato tournées con Berio, Dallapiccola e Stockhausen ed ha collaborato con 
Boulez, Cage e Ligeti in concerti. 



E’ fondatore e direttore dell’ensemble “Novecento e Oltre”, formazione stabile il cui 
repertorio va dal Novecento storico fino alle più recenti tendenze. 
La sua passione per la letteratura liederistica lo ha portato a collaborare con i cantanti 
Roberto Abbondanza, Magdalena Aparta, Anna Caterina Antonacci, Monica Bacelli, Gemma 
Bertagnolli,Marco Beasley, Cathy Berberian, Phillys Bryn-Julson, Alda Caiello, Luisa 
Castellani, Laura Cherici, Gloria Davy, Mirko Guadagnini, Kim Kriswell, Sarah Leonard , 
Anna Moffo, Alide Maria Salvetta, Susanna Rigacci, Luciana Serra, Lucia Valentini Terrani, 
Lorna Windsor.  
Incide per La Bottega Discantica, Emi, Rca, Ricordi, Wergo. 
Ha insegnato nei Conservatori di Parma e Milano e all’Accademia Pianistica “Incontri col 
Maestro” di Imola.    
 
    


