Andrea Faidutti
Maestro del coro
Nato nel 1964, si è diplomato in clarinetto, musica corale e direzione di coro, ha studiato armonia,
contrappunto e fuga con il maestro Daniele Zanettovich, canto con Cecilia Fusco e Scherman Low e
pianoforte con il maestro Antonio Nimis.
Dal ’89 al ’91 è stato allievo nella classe di direzione corale e orchestrale presso l’Hochschule di
Vienna e successivamente, rientrato in Italia, ha collaborato come maestro del coro dell’Athestis
Chorus firmando produzioni con diverse istituzioni musicali tra cui l’Orchestra della Toscana
(ORT), l’Orchestra sinfonica “Toscanini” dell’Emilia Romagna, l’Orchestra di Padova e del Veneto
e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino.
Dal settembre 2000 al giugno 2005 ha ricoperto il ruolo di altro maestro del coro all’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia a Roma, e dal giugno 2005 al dicembre 2008 è maestro del coro al
Teatro Lirico di Cagliari. Dall’ottobre 2008 al dicembre 2011 è maestro del coro al Teatro Massimo
di Palermo. È attualmente maestro del coro del Teatro Comunale di Bologna.
Per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha diretto la Petite messe solennelle di Rossini, i
Carmina Burana di Orff nella versione cameristica per due pianoforti e percussioni, i LiebesliederWalzer di Brahms per pianoforte a quattro mani e i Sei cori di Michelangelo Buonarroti il giovane
di Dallapiccola per coro a cappella. Per il Teatro Lirico di Cagliari, oltre ai titoli citati, ha diretto, in
stagione sinfonica, la versione cameristica dei Chichester Psalms di Bernstein, la Mass di
Stravinskij per coro e doppio quintetto di fiati, i Quatre motets pour un temps de pénitence di
Poulenc, la Missa festiva op. 155 di Grechaninov per coro e organo. Per l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia ha inoltre curato la partecipazione del coro al “Progetto Pollini”, festival musicale
dalla polifonia rinascimentale alla musica contemporanea diretto da Maurizio Pollini
all’Auditorium-Parco della musica.
Membro di giuria in concorsi polifonici nazionali, è stato docente/assistente ai corsi di “Alto
perfezionamento per direttori di coro” presso la Fondazione Guido d’Arezzo ed è insegnante di
esercitazioni corali al Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani.

