
FRANCESCO	SCHWEIZER:	 trentino,	nato	nel	1965,	ha	conseguito	 la	maturità	 classica	ed	è	 laureato	al	
D.A.M.S.	 di	 Bologna	 (sezione	 musica),	 con	 una	 tesi	 in	 Analisi	 musicale	 (prof.	 Loris	 Azzaroni);	 ha	 studiato	
Composizione	al	Conservatorio	di	Castelfranco	V.to	(TV)	con	il	M°	Claudio	Scannavini,	diplomandosi	nel	1995	col	
massimo	dei	voti.	È	inoltre	diplomato	in	Pianoforte	con	il	massimo	dei	voti	e	la	lode	al	Conservatorio	di	Venezia	
(M°	Giorgio	Lovato,	1987),	in	Organo	e	Composizione	organistica,	e	in	Didattica	della	Musica.	Ha	seguito	i	corsi	di	
perfezionamento	pianistico	di	 Fausto	Zadra	 a	Losanna,	di	Noel	Lee,	 François	Weigel,	 Jean-Louis	Hagenauer	 in	
Francia;	nel	1988	ha	ottenuto	il	2°	Premio	all’11°	Concorso	Nazionale	di	Albenga.	Invitato	nel	1989	tra	i	migliori	
diplomati	 al	 Festival	 Internazionale	 di	 Vars	 (Francia)	 nella	 Rassegna	 Giovani	 Talenti	 Europei,	 è	 stato	
successivamente	prescelto	a	tenere	concerti	negli	anni	seguenti	accanto	a	prestigiosi	pianisti	quali	Aldo	Ciccolini,	
Noël	 Lee,	 Joachim	Achucarro,	 Jean	 Philippe	 Collard;	 ha	 suonato	 all’Ambasciata	 italiana	 a	 Vienna.	 Ha	 suonato,	
anche	 in	 prima	 esecuzione	 assoluta,	 opere	 di	 Claudio	 Ambrosini,	 Antonio	 Giacometti,	 Carlo	 Galante,	 Claudio	
Scannavini,	Francesco	Antonioni,	Cosimo	Colazzo	e	Francesco	Trocchia.		
	

Sue	 musiche	 sono	 state	 radiotrasmesse	 dalla	 RAI	 di	 Trento	 in	 occasione	 di	 un	 ciclo	 di	 interviste	 ai	
compositori	 trentini.	 Nel	 1999	 è	 stato	 invitato	 a	 tenere	 una	 lezione	 su	 L’interpretazione	 della	 musica	
contemporanea	presso	la	Facoltà	di	Lettere	(dipartimento	musica)	dell’Università	di	Trento.	La	stessa	Facoltà	ha	
pubblicato	una	sua	lunga	auto	–	intervista	in	compositori	d’oggi	-	Trento.	Nel	dicembre	del	2004	ha	tenuto	una	
relazione	nell’ambito	di	un	convegno	su	Domenico	Guaccero	organizzato	dall’Archivio	di	Musica	Contemporanea	
dell’Università	La	Sapienza	di	 Roma;	 l’anno	 seguente	 ha	 presentato	 una	 relazione	 nell’ambito	 di	 un	 convegno	
internazionale	 su	 Giacinto	 Scelsi	 organizzato	 presso	 la	Discoteca	di	Stato	 a	 Roma.	 Entrambe	 le	 relazioni	 sono	
state	 pubblicate	 negli	 Atti	 del	 convegno,	 editi	 dalla	 casa	 editrice	Aracne	 di	 Roma.	 Nel	 2004	 ha	 vinto	 la	 terza	
edizione	del	Premio	Dams	sezione	musica	con	una	composizione	per	flauto	e	violino	scritta	per	il	duo	Annamaria	
Morini	-	Enzo	Porta	che	l’ha	eseguita	nella	serata	di	premiazione	presso	il	Teatro	Manzoni	a	Bologna.	Nel	2005,	
nell’ambito	dell’incontro	Lo	sguardo	delle	mani:	la	pittura,	la	poesia,	la	scultura,	la	musica,	organizzato	dal	Circolo	
Trentino	 di	 Architettura	 Contemporanea	 di	 Trento,	 ha	 presentato	 in	 concerto	 proprie	 composizioni	 per	
pianoforte.		

	
Suoi	 brani	 per	 pianoforte	 sono	 stati	 eseguiti	 nel	 2010	 dalla	 pianista	 Antonietta	 Loffredo	 in	 Australia,	

presso	la	Western	Sydney	University,	e	in	Nuova	Zelanda,	University	of	Wollongong;	uno	di	questi	è	stato	recensito	
con	giudizi	entusiastici	dal	critico	musicale	Alistaire	Noble,	professore	presso	 la	Australian	National	University.	
Un	suo	brano	per	due	pianoforti	e	percussioni	è	stato	registrato	per	la	Dynamic	di	Genova	(Tammitam	Percussion	
Ensemble,	con	ottime	recensioni	su	Suonare	News	e	Amadeus)	e	suoi	brani	per	pianoforte	sono	presenti	in	tre	CD	
editi	 dalla	Wirripang	 di	 Sydney.	 Nel	 2014	 il	 Teatro	 La	 Fenice	 di	 Venezia	 gli	 ha	 commissionato	 un	 brano	 in	
occasione	 della	 manifestazione	 "Maratona	contemporanea	 -	Per	Luigi	Nono"	 che	 è	 stata	 eseguita	 dall'Ex	Novo	
Ensemble,	 e	 successivamente	 trasmessa	 da	 RadioTre	 Suite.	 Il	 suo	 "Trio"	 per	 violino,	 corno	 e	 pianoforte,	
commissionato	dall'Ex	Novo	Ensemble,	è	stato	eseguito	alla	Sale	Apollinee	del	Teatro	La	Fenice	di	Venezia,	presso	
gli	Istituti	di	Cultura	di	Stoccarda	e	Stoccolma,	alla	Società	del	Teatro	di	Pescara,	e	trasmesso	da	Radio	Tre	Suite.		
	

Sue	 composizioni	 sono	 state	 selezionate	 nel	 2016	 dal	NEW	MADE	Ensemble	 di	 Milano	 ed	 eseguite	 al	
Festival	 "Cinque	 Giornate"	 di	 Milano,	 dal	 NED	 Ensemble	 di	 Desenzano	 e	 dalla	 Società	 Italiana	 di	 Musica	
Contemporanea	per	concerti	tenutisi	a	Milano	e	Roma	(Festival	Today's	Music	2018)	con	una	composizione	per	
viola	eseguita	da	Maurizio	Barbetti.	Un	suo	brano	per	due	fisarmoniche	è	stato	inserito	nella	programmazione	
del	GAMO	Gruppo	Aperto	Musica	Oggi	di	Firenze,	nel	Festival	"Estate	Fiorentina	2017",	ed	eseguito	nell’ambito	del	
Festival	 Internazionale	 “La	via	Lattea	2019”	della	Svizzera	 Italiana.	Nel	2020	un	suo	brano	per	sei	 strumenti	è	
stato	selezionato	nella	Call	 for	Scores	“Omaggio	a	Bruno	Maderna”,	organizzata	dalla	Società	 Italiana	di	Musica	
Contemporanea.	 Il	 suo	 nome	 è	 inserito	 nel	 recente	 libro	 del	 musicologo	 Renzo	 Cresti	 “Musica	 presente	 –	
Tendenze	 e	 compositori	 di	 oggi”.	 Il	 compositore	 e	 pianista	 americano	 Noël	 Lee	 ha	 detto	 di	 lui:	 “Un	musicien	
accompli	et	individuel,	plein	de	ressources	et	surtout	de	poésie”.		

	
È	 direttore	 artistico	 del	 Festival	 Internazionale	Mezzano	 Romantica,	 giunto	 quest’anno	 alla	 decima	

edizione,	e	 ideatore	del	Trentino	Music	Festival	per	Mezzano	Romantica,	 che	prevede,	per	 la	durata	di	un	mese,	
corsi	 di	 perfezionamento	 vocali	 e	 strumentali	 tenuti	 dalla	 Music	 Academy	 International	 di	 New	 York,	 con	
numerosi	eventi	operistici,	orchestrali	e	cameristici.	
	

Dopo	 aver	 insegnato	 nei	 Conservatori	 di	 Bolzano	 e	 Vicenza	 come	 vincitore	 della	 cattedra	 di	 Teoria,	
ritmica	e	percezione	musicale	nel	concorso	per	titoli	ed	esami	del	199,	dal	2005	è	docente	presso	il	Conservatorio	
“A.	 Bonporti”	 di	 Trento;	 nello	 stesso	 concorso	 ha	 ottenuto	 l’inserimento	 in	 graduatoria	 anche	 per	 Armonia	
complementare.	È	inoltre	risultato	idoneo	nelle	graduatorie	per	supplenze	del	1996	per	Pianoforte	principale.	
	

prof.	Francesco	Schweizer	


