
Alda Caiello - André Gallo

Alda Caiello è una delle maggiori interpreti nel 
panorama europeo contemporaneo per versatilità, 
raffinatezza e capacità espressive.  

Diplomata  in  pianoforte e  in canto al 
Conservatorio  di Perugia, cantante  prediletta da 
Berio per Folk Songs, ha cantato sotto la guida di 
direttori quali Berio stesso, Frans Brüggen, 
Myung-Whun Chung, Valery Gergiev, Arturo 
Tamayo, Gianandrea Noseda, Jonathan Webb, 
Peter Keuschnig, Massimo de Bernart, Donato 
Renzetti, Emilio Pomarico, Pascal Rophé, Waine 
Marshall, Stephen Ausbury, Peter Rundel, Lucas 
Vis, Christopher Franklin,   Renato Rivolta,   
Marcello Panni,  Fabio Maestri, Marco Angius, e 
con registi del calibro di Daniele Abbado, Yoshi 
Oida, Giorgio Barberio Corsetti, Davide 
Livermoore, Michael Scheidl, Cristina 
Mazzavillani Muti, Stefano Poda, Ignacio García,  
Giorgio   Pressburger.    
  

�1

                          Alda Caiello 

  
  

Ho conosciuto Alda Caiello prima di fama 
che di persona.

I miei colleghi italiani mi avevano già 
parlato del suo orecchio, della qualità della 

sua voce (e della sua straordinaria 
estensione), della sua totale identificazione 

con le opere che esegue, 
della sua versatilità..

Ho avuto finalmente la fortuna di 
ascoltarla alla premier del mio Circe di 

Spagna. Ne ha fatto una versione 
memorabile che, per fortuna, è stata poi 
ripetuta e ampliata con altre mie opere, 
sempre con la stessa duttilità, perfezione, 

padronanza. 
Collaboratore ideale (direi: co-creatore), 

posso solo desiderare che il nostro lavoro in 
comune continui e si espanda con nuovi 

lavori che il suo ammirevole talento, 
sensibilità e tecnica mi incoraggiano a 

scrivere.

LUIS DE PABLO
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Ha cantato per le più grandi istituzioni musicali 
tra cui il Teatro alla Scala di Milano, la 
Concertgebouw di Amsterdam, la Wigmore Hall di 
Londra,  la Fondazione  Gulbenkian  di Lisbona, 
l’Auditorio  Nacional  di  Madrid, la Oji Hall di 
Tokyo, la Konzerthaus e il Musikverein di Vienna, il 
Salzburger  Festspiele, il Maggio  Musicale  
Fiorentino, il Teatro Carlo  Felice  di  Genova, 
Festival di Musica Contemporanea di Barcelona, il 

Festival d’Automne di Parigi, il 
Festival Mozart de La Coruña, il 
Festival Wien Modern di Vienna, 
il Festival Manca di Nizza, 
l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia di Roma, il Teatro 
dell'Opera di Roma, il Bologna 
Festival, la Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, la 
Biennale di München, il Festival 
MiTo Milano e Torino, il Festival 
di Alicante, il Ravenna Festival. 
                                                       
Il suo repertorio include 
partiture di Monteverdi, Bach, 
Purcell, Scarlatti, Mozart, 

Boccherini, Pergolesi, Gluck, Rossini, Respighi, 
Mahler, Schönberg, Berg, Sostakovic, e numerosi 
lavori del XX secolo e contemporanei: La voix 
humaine di Poulenc, Pierrot Lunaire di Schoenberg, 
Passaggio, Folk Songs e Recital for Cathy di Berio, 
Medea, La pietra di diaspro e Tenebrae di Guarnieri, 
Camera Obscura di Marco Di Bari , Io, frammento 
di Prometeo di Nono, Rara Requiem e La Passion 
salon Sade di Bussotti, Exil di Kancheli,  Perseo ed 
Andromeda di Sciarrino, Commiato di Dallapiccola, 
Lucrezio :oratorio materialistico di Lombardi , 
America: a prophecy by Adès, Le marteau sans 
maître e  Improvisation I, Improvisation II di 
Boulez , La Philosophie dans le Labyrinthe  di 
Cattaneo , IV Sinfonia di Mahler ,Koom di Scelsi , 
Cantus planus di Castiglioni, Satyricon di Maderna, 
Novae de infinito laudes di Henze, Il carro e i canti 
e Leggenda di Solbiati, Harawi e Poèmes pour Mi di 
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Alda Caiello con Luciano Berio alla 
Reggia di Caserta ( 2001) 
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Olivier Messiaen, il Signor Goldoni di Luca Mosca, 
Gesualdo, considered as a Murdererdi Luca 
Francesconi, Il sogno di una cosa di Mauro 
Montalbetti, Eine Florentinische Tragoedie di 
Zemlinsky, Il Suono Giallo Solbiati. 

Nel 2013 ha eseguito “Folk 
songs” di Luciano Berio al 
Regio di Torino sotto la 
guida di Gianandrea 
Noseda ed è stata ospite del 
teatro dell'Opera di Roma, 
nella “Dido and Aeneas” di 
Purcell, sotto la guida di 
Jonathan Webb, con la regia 
di Chiara Muti. Nel 2014 è 
interprete principale 
dell'opera in prima 
mondiale di Mauro 
Montalbetti, “Il sogno di 

una cosa”, commissionata dal Teatro Grande di 
Brescia, per il quarantennale sulla strage di Piazza 
della Loggia (L’opera è stata ripresa a Milano al 
Piccolo Teatro) e de “ La voix humaine” di Poulenc 
per il Ravenna Festival, al Teatro di Piacenza, al 
Teatro del Giglo di Lucca.  

Nel 2015 è tornata con due diversi concerti al 
Musikverein di Vienna (Eine Florentisiche 
Tragoedie di Zemlinsky, lieder di Webern, Berg, 
Schoenberg) mentre con l’ORT si è presentata in 
concerto a Firenze e in Toscana con un programma 
dedicato a nuove composizioni di Marcello Panni. A 
Costanza ha cantato nuovamente con il Quartetto 
Prazak, e ha poi tenuto concerti al Teatro Goldoni di 
Livorno. 
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Al Teatro Comunale di Bologna 
ha partecipato alla creazione de Il 
suono giallo di Alessandro Solbiati, 
direttore Angius. Nella stagione 
2016 ha creato i Dialoghi della 
lontananza di Portera agli Amici 
della Musica Firenze con Sentieri 
Selvaggi insieme alla prima italiana 
di Galgenlieder di Sofia 
Gubaidulina, Lo specchio magico, 
nuova opera di Fabio Vacchi al 
Maggio Fiorentino, ha tenuto 
concerti a Milano ( Teatro Litta, 

con Divertimento Ensemble) all’ Aquila, uno 
speciale concerto dedicato a Cathy Berberian alla 
Fondazione Sacher di Basilea e ha preso parte a 
Oltre la porta, nuova opera di Carlo Boccadoro 
diretta dall’autore al Festival di Stresa. Inoltre ha 
cantato Passion selon Sade di Bussotti al Parco della 
Musica, con l’orchestra dell’Opera di Roma diretta 
da Marcello Panni. 
Nel 2017 è tornata al Musikverein di Vienna per 
interpretare lieder di Berg e La dame de Montecarlo 
di Poulenc, è stata in concerto al Verdi di Trieste e 
sarà interprete di Prometeo di Nono al Teatro Regio 
di Parma. 

Da anni si dedica appassionatamente alla 
didattica, insegna al Conservatorio “G.Rossini” di 
Pesaro e dal 2016 è fondatrice del corso annuale 
sulla vocalità contemporanea in collaborazione con 
il Divertimento Ensemble di Milano. 

Ha inciso per BMG/Ricordi, CAM, Stradivarius, 
Rai Trade, Col Legno, Zig Zag Territoire, Bottega 
Discantica, Velut Luna, Praga Digitals. 

www.aldacaiello.com 
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La voix humaine di Francis Poulenc al 
Ravenna festival 2014                        

http://www.aldacaiello.com
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Il pianista italiano André Gallo si è distinto nel 
panorama internazionale fin dalla più giovane età 
per l’eccellenza e l’eclettismo dimostrati nella sua 
attività artistica oltre che per le prestigiose 
collaborazioni con musicisti e istituzioni 
concertistiche.  

L’esordio nel 2008, a soli 18 anni, alla 
Konzerthaus di Berlino lo porta ad esibirsi nelle 
maggiori sale internazionali tra cui il Teatro 
Olimpico di Vicenza, la Laeiszhalle di Amburgo, il 
Gran Teatro “La Fenice” di Venezia, Auditorium 
Santa Cecilia di Roma, il Teatro "Al Bustan" di 
Beirut, la Sala Verdi di Milano, Stoller Hall di 
Manchester, il Raanana Music Hall, il Teatro 
Filarmonico di Verona, la Konserthuset di 
Stoccolma, la Steinway Hall di Londra e  
di New York.  
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  André Gallo 

          “André Gallo, pianista magistrale con una personalità intrigante "
       Bryce Morrison, The Gramophone Magazine 

André Gallo è un 
pianista geniale. 

É difficile far lezione a 
questo musicista senza 
esserne coinvolto, come 
è difficile sentirsi 
insegnanti di qualcosa 
di cui la natura ha già 
stabilito il percorso.

Franco Scala 
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Da sempre ambasciatore della musica e della 
cultura francese, esordisce nel 2010 con 
l’Orchestra del Teatro Regio di Torino con la 
“Fantaisie pour piano et orchestre” di Claude 
Debussy sotto la direzione di Bertrand de Billy. 
Nella stagione 2017/2018 è stato ospite 
dell’associazione “Amis de Francis Poulenc” presso 
l'École Normale de Musique de Paris dove ha avuto 
modo di esibirsi per diversi membri della famiglia 
Poulenc. In merito a questa esibizione la figlia di 
Poulenc ha scritto: “...in questo giovane risiede uno 
spirito affine a quello di mio padre ”.  
Ha eseguito pubblicamente l’opera omnia per 
pianoforte dei compositori Claude Debussy, 
Maurice Ravel, Francis Poulenc, Erik Satie e Henri 
Dutilleux.  

Ha ricoperto il ruolo di solista 
con numerose orchestre, tra cui 
Hamburger Symphoniker, la 
Manchester Camerata, la North 
Czech Philharmonic, l'Orchestra 
Mozart istituita dal M° Claudio 
Abbado, la ICO Chamber 
Orchestra, la Metropolitan Youth 
Symphony di Portland, 
l'Orchestra dell'Arena di Verona, 
l'Orchestra del Comunale di 
Bologna e la Württembergische 
Philharmonie.  

Le sue performance lo hanno visto ospite di 
importanti festival e istituzioni in tutto il mondo 
tra cui il Festival “MITO” di Milano-Torino, il 
Festival dei Due Mondi di Spoleto, la Pharos Arts 
Foundation Cipro, la Società del Quartetto di 
Vicenza, il BauArt Festival di Basilea, il Festival 
“Al Bustan”di Beirut, la Paul Sacher Foundation di 
Basilea.  
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Nel 2015 è stato selezionato dalla celebre 
Keyboard Trust Foundation di Londra per una 
serie di tournée in Europa e negli USA. Si è inoltre 
esibito in Giappone, Cina, Olanda, Israele, Francia, 
Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, Spagna, 
Cipro, Svezia, Svizzera, Libano e Russia 
riscuotendo sempre grandi successi di pubblico e di 
critica. 

La musica da camera ricopre 
un ruolo fondamentale nella sua 
crescita e nella sua attività 
professionale. Collabora con 
artisti di fama internazionale 
come Julian Rachlin e Pierre 
Amoyal. Più profondo è il 
legame con il pianista Igor Roma 
e il violinista Francesco Senese, 
con il quale incide l’opera 
integrale per violino e pianoforte 
di Gabriel Fauré. 

Di fondamentale importanza l’incontro con la 
cantante Alda Caiello e il compositore Marco Di 
Bari, entrambi figure di spicco nel panorama della 
musica contemporanea.  
Proprio con quest’ultimo pubblica “Il tuo piano per 
domani”, frutto di anni di ricerca sull’educazione 
musicale infantile. 
Nel 2005 istituisce il “Trio Richard Wagner” in 
collaborazione con Roberto Baraldi e Alessandro 
Zanardi, prime parti dell'Orchestra del Gran Teatro 
“La Fenice” di Venezia. 
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André Gallo e Igor Roma            
China Tour 2019 
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André Gallo è il più giovane docente di 
pianoforte dell’Accademia Pianistica 
Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, 
dopo più di dieci anni di attività didattica presso 
alcuni dei più prestigiosi Conservatori italiani. 
Docente ospite presso la Zuyd University of 
Applied Sciences di Maastricht e l’Institut Supérieur 
de Musique et de Pédagogie di Namur (Belgio), nel 
2012 è il fondatore dell’Imola Piano Academy 
“Talent development” di Eindhoven, istituita con 
l’intento di divulgare gli ideali didattici della nota 
accademia italiana. 

Numerose sono le registrazioni 
radiofoniche e televisive, è stato 
ospite della "Stanza della 
Musica" e ha eseguito concerti 
live per Radio 3 Classica. E' 
stato recentemente protagonista 
del documentario “Pianisti”, 
prodotto e trasmesso da Sky 
Classica.  

Nato a Cosenza, André Gallo si 
forma nel conservatorio della 
città natia per poi trasferirsi in 

giovanissima età ad Imola, seguito 
fin dagli esordi dal Mº Franco Scala a cui deve la 
sua formazione musicale e didattica.  

Nel 2008 è stato scelto Borsista Bayreuth 
dell'Associazione Richard Wagner. Nel 2006 è stato 
insignito del Premio Galarte sezione Musica, 
conferitogli col patrocinio della Presidenza della 
Repubblica. 

André Gallo è Yamaha Artist.  
                      
www.andregallo.com
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http://www.andregallo.com
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Alda Caiello e André Gallo si esibiscono da 
più  di  dieci  anni  nelle  più  prestigiose  sale  di 
tutto  il  mondo.  Profondamente  legati  da  un 
pensiero  umano  ed  artistico  comune,  la  loro 
collaborazione spazia dalle performance musicali 
ai progetti didattici per i più giovani, in cui questa 
sintonia viene restituita agli allievi in un tutt’uno 
di competenze, filosofie e pensieri. 

Il  loro  repertorio  spazia  dal  Novecento 
storico  fino  ai  giorni  nostri,  con  particolare 
attenzione  alla  divulgazione  della  musica  vocale 
da camera contemporanea. Per loro hanno scritto 
compositori  come  Marco  Di  Bari  e  Mauro 
Montalbetti,  questi  ultimi figure significanti  nel 
repertorio presentato dagli  artisti  nella  stagione 
2018/2019. Importante partecipazione per il  duo 
ad  un  evento  promosso  dalla  Paul  Sacher 
Foundation  di  Basilea  per  un  programma 
musicale in onore di Cathy Berberian, eseguito in 
presenza  di  alcuni  membri  della  famiglia  e  di 
importanti musicologi. 

Alcuni  recentissimi  appuntamenti 
hanno  visto  gli  artisti  impegnati  in  un 
programma  interamente  dedicato  alla 
mus ica  i t a l i ana  de l  No vecento  e 
contemporanea   per  il  Gran  Teatro  “La  
Fenice” di Venezia e per il Teatro “G.Verdi” 
di Padova. 
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Teatro La Fenice di Venezia

Paul Sacher Foundation di Basilea

Tel Aviv - 2012
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