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Alpesh Chauhan è il nuovo Direttore Ospite Principale della Düsseldorfer Symphoniker Orchestra, 

in carica dalla stagione 21/22. E’ anche Direttore Associato della BBC Scottish Symphony 

Orchestra e Direttore Musicale della Birmingham Opera Company. 

Importanti impegni della prossima stagione includono il concerto di apertura come Direttore Ospite 

a Düsseldorf, il suo debutto con la Bournemouth Symphony Orchestra, una tournée con l’Orchestra 

dell’Accademia di Santa Cecilia, concerti con la Philharmonia Orchestra, la BBC Symphony 

Orchestra al Barbican Centre di Londra, con la Ulster Orchestra e l’Orchestra Sinfonica Nazionale 

della RAI di Torino. Con la BBC Scottish Symphony orchestra seguirà anche un esteso lavoro di 

registrazione e numerosi progetti sinfonici. 

Nelle precedenti stagioni Alpesh Chauhan ha collaborato con le maggiori orchestre internazionali, 

tra cui la London Philharmonic Orchestra allo Snape Maltings Festival, l’Orchestra Sinfonica 

Nazionale della RAI, l’Orchestra Sinfonica di Malmö, la Philharmonia orchestra, la Royal 

Philharmonic Orchestra, la BBC National Orchestra del Galles. Numerose anche le collaborazioni 

con prestigiosi solisti, tra cui Pablo Ferrández, Nicola Benedetti, Boris Giltburg, Ilya Gringolts, 

Benjamin Grosvenor, Stephen Hough, Leila Josefowicz, Mario Brunello, Pavel Kolesnikov, 

Johannes Moser, Arcadi Volodos e i cantanti Karen Cargill, Markus Werba, Christianne Stotijn e 

Jennifer Wilson – per citarne alcuni. 



La produzione di Lady Macbeth of Mtsensk di Shostakovich che ha diretto nel 2019 con la regia del 

compianto Sir Graham Vick è stata un trionfo, portando Chauhan ad essere nominato come 

“Newcomer dell’anno” agli International Opera Awards 2021. Chauhan ha al suo attivo una 

fruttuosa collaborazione con la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma di cui è stato Direttore 

Principale e con cui ha eseguito e registrato le pietre miliari del grande repertorio sinfonico, tra cui 

il ciclo completo delle Sinfonie di Brahms. Tra i momenti più prestigiosi della sua carriera ci sono 

anche performance con la London Philharmonic Orchestra a Snape Maltings, con la London 

Symphony Orchestra al Barbican Centre, con la BBC Philharmonic ai BBC Proms, la produzione di 

Turandot a Valencia al Palau de les Arts Reina Sofia e al Teatro Lirico di Cagliari e apparizione 

regolari con la CBSO. 

Diversi suoi concerti sono stati trasmessi da radio e televisione nel Regno Unito, in Belgio, nei 

Paesi Bassi e in Italia. Molte importanti testate internazionali hanno dedicato grande spazio al 

giovane direttore tra cui The Times, BBC Music e Classical Music Magazine così come la 

Repubblica, Amadeus e Musica. Chauhan ha collaborato anche con Gramophone Magazine come 

“blogger ospite” ed ha partecipato ad interviste per RAI, BBC Radio 4 e Radio Klara Belgium. Ha 

presentato inoltre un’edizione del programma Inside Music su BBC Radio 3. Chauhan è stato 

membro della giuria del BBC Young Musician of the Year sia nel 2016 che nel 2018 ed ha ricevuto 

la nomination ai ‘Breakthrough Award’ dal Times nel 2019. 

Forte sostenitore dell’importanza dell’educazione musicale per i giovani, Alpesh è ambasciatore 

della charity inglese Awards for Young Musicians, il cui scopo è di fornire a giovani provenienti da 

contesti svantaggiati supporto per lo studio della musica. Ha anche lavorato con ensemble giovanili 

come la National Youth Orchestra of Scotland e con le orchestre sinfoniche del Royal 

Conservatoire of Scotland e del Royal Northern College of Music. È stato il direttore nel secondo 

film della serie BBC Ten Pieces che ha avuto il merito - riconosciuto dal prestigioso premio 

BAFTA - di portare il mondo della musica classica nelle scuole secondarie del Regno Unito. Ha 

scritto per la rivista Music Teacher a proposito della vitale importanza dell’esposizione alla musica 

fin dalla più tenera età. 

Nato a Birmingham, ha frequentato il Royal Northern College of Music studiando violoncello con 

Eduardo Vassallo, per poi proseguire con il prestigioso Master in Direzione sotto la guida di Clark 

Rundell e Mark Heron. Ha studiato con Stanislaw Skrowaczewski e partecipato alle masterclass di 

Juanjo Mena, Vasily Petrenko e Jac van Steen ed è stato sostenuto nel suo percorso artistico da 

mentori quali Andris Nelsons e Edward Gardner. 

 


