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Pianoforte 
 

 
 

 
“Un pianista di inusuale raffinatezza e immaginazione” – Boston Globe 
 
A soli ventiquattro anni, il pianista Jan Lisiecki è già riconosciuto come uno dei più grandi pianisti del nostro 
tempo. 
Acclamato per la sua straordinaria maturità interpretativa, per il suono distintivo e sensibilità poetica, è stato 
descritto come “un pianista che sa fare in modo che ogni nota conti” (New York Times). Le sue interpretazioni 
penetranti, la sua tecnica raffinata e la sua naturale attrazione artistica gli consentono di avere uno spessore 
musicale che va oltre la sua giovane età. 
 
Jan Lisiecki si esibisce ogni anno in più di cento concerti, nelle sale più prestigiose del mondo, con le più 
rinomate orchestre e con direttori del calibro di Sir Antonio Pappano, Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding 
e Claudio Abbado (†).  



In seguito al suo tour di recital intitolato “Night Music” – che ha ricevuto grande successo di critica e pubblico 
– nel corso di questa stagione porterà un nuovo programma di recital in tutta Europa e Nord America. Terrà 
inoltre dei recital di Lieder con il baritono Matthias Goerne a Parigi, Londra, Amburgo, Monaco e New York, 
oltre a una serie di Concerti di Beethoven insieme alla Chamber Orchestra of Europe. 
In aggiunta, proseguirà la sua collaborazione con la Orpheus Chamber Orchestra, tornando alla Carnegie Hall 
ed alla Elbphilharmonie. Altri appuntamenti di rilievo prevedono ritorni alla Boston Symphony 
Orchestra con Andris Nelsons, alla Philadelphia Orchestra, alla Filarmonica della Scala con Riccardo Chailly 
ed all’Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Nel dicembre 2019 debutterà con la Chicago Symphony Orchestra e Manfred Honeck. 
 
Nelle recenti stagioni Jan Lisiecki è apparso con la New York Philharmonic, la San Francisco Symphony, 
la Staatskapelle Dresden, la Camerata Salzburg e la London Symphony Orchestra diretta da Michael Tilson 
Thomas. 
 
Jan Lisiecki ha firmato un contratto di esclusiva con Deutsche Grammophon all’età di quindici anni.  
Il suo sesto album per questa etichetta è stato pubblicato nel settembre 2019 e comprende tutti i cinque 
Concerti per pianoforte di Beethoven, diretti dalla tastiera ed eseguiti insieme all’Academy of St Martin in the 
Fields, registrati dal vivo alla Konzerthaus di Berlino. Una versione audio-video seguirà all’inizio del 2020. 
Le registrazioni precedenti hanno incluso opere di Mendelssohn con la Orpheus Chamber Orchestra e di  
Chopin con la NDR Elbphilharmonie Orchester diretta da Krzysztof Urbański. Per quest’ultima registrazione 
Jan Lisiecki ha ricevuto un ECHO Klassik ed un JUNO Award, i due premi musicali più prestigiosi di 
Germania e Canada. 
A soli diciotto anni Jan Lisiecki è stato il più giovane artista della storia a ricevere un Gramophone “Young 
Artist” Award, oltre ad un Leonard Bernstein Award dal Festival Musicale dello Schleswig-Holstein. 
Nel 2012, Jan Lisiecki è stato nominato Ambasciatore dell'UNICEF in Canada.  
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