
 

CHRISTOPH HARTMANN oboe 

 

"Vivi i tuoi sogni!" questa è la convinzione dell'oboista Christoph Hartmann.Il nativo bavarese si dedica 

con entusiamo, dedizione e gioia alle passioni che lo ispirano e continua a realizzare un sogno dopo 

l’altro- 

I genitori che lo hanno cresciuto a Landsberg am Lech, sapevano come sostenere i suoi hobby: fare 

musica, correre e andare in bicicletta. Che avrebbe scelto l'oboe come carriera professionale era una pura 

coincidenza, ed era in gran parte dovuto alla scuola di musica locale che voleva istituire una classe di 

oboe. Ha provato lo strumento solo una volta ma è bastato a diventare la sua passione. Poco dopo aver 

studiato con Georg Fischer al Conservatorio di Augusta ha proseguito gli studi con il Prof. Günther Passin 

a Monaco di Baviera. Prima di terminare gli studi, aveva già lavorato come oboista solista nel 1991 con la 

Filarmonica di Stoccarda. Entro l'anno successivo, era passato alla prestigiosa Filarmonica di Berlino.  

Da quel momento in poi Christoph Hartmann ha vissuto una vita piena come musicista, suonando in 

concerti orchestrali e di musica da camera, insegnando alla Herbert-von-Karajan-Academy, viaggiando 

fuori dai campi orchestrali come solista, dirigendo masterclass e ricercando il repertorio per suo 

strumento, in archivi e biblioteche. 

Nel punto in cui la maggior parte dei suoi colleghi finirebbe la giornata, inizia la seconda vita di Christoph 

Hartmann: lo sport. Corre regolarmente maratone, è co-partner del negozio di biciclette “Bikeline” a 

Berlino-Friedenau e ha anche sviluppato il proprio marchio di biciclette: Pasculli. Questo ci riporta 

all'inizio, i manoscritti del virtuoso dell'oboe italiano Antonio Pasculli. Questi furono trovati da Christoph 

Hartmann in una biblioteca italiana e lo spinsero a far sbocciare la musica dimenticata. Le Frasi liriche di 



Antonio Pasculli, contenute nel CD “Fantasia Italiana” hanno avuto un enorme successo sia dalla critica 

che dal pubblico. Questo CD è stato pubblicato dalla EMI in anteprima mondiale. 

Seguendo il suo inconfondibile amore per la musica da camera, dal 1999 Christoph Hartmann invita i 

colleghi di musica nella sua città natale a partecipare al piccolo ma esclusivo festival: Landsberger 

Sommermusiken, un festival da lui fondato. Il concetto di fare musica a livello professionale ma in 

un'atmosfera rilassata è così convincente che i musicisti sono tornati negli ultimi dieci anni a questo 

festival. Da questo è nato un ensemble regolare, ovvero l'Ensemble Berlin, che ora è in tournée a livello 

internazionale e può essere ascoltato suonare con Christoph Hartmann nel suo CD 'Bella Napoli'. in 

combinazione con l'Ensemble Berlin sono uscite più registrazioni, come il CD "Virtuoso", "Le tombeau de 

Couperin" e "Clair de Lune". 

  

 


