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Biografia

Direttore d’Orchestra

Venti  anni  di  carriera  trascorsi  nei  maggiori  teatri  italiani,  sempre a  contatto  con i  piú  grandi  direttori
contemporanei, lo hanno spinto a dedicarsi anche alla direzione d'orchestra. Giuseppe Sinopoli, suo mentore
e Maestro, lo ha introdotto alla conoscenza delle piú importanti partiture. In seguito saranno le indicazioni
tecniche e musicali di Zubin Mehta a completarne la formazione.

Nel 2007 ha diretto Cavalleria Rusticana presso il Teatro della Pergola di Firenze con i complessi artistici del
Maggio Musicale Fiorentino riscuotendo ampi consensi di pubblico e di critica.

Sempre nel 2007 ha fondato I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, complesso di archi del quale é
Direttore Musicale. Con I Cameristi  del  Maggio ha inciso due CD di  prossima pubblicazione, riguardanti
rispettivamente una monografia vivaldiana e una raccolta dedicata al '900 italiano con musiche di Respighi,
Rota, Catalani e Puccini.

Nell'ottobre 2008 ha fatto parte della giuria dell'International Bellini Music Competition, prestigioso concorso
musicale internazionale di Pechino.

Nel luglio 2009 ha diretto I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino al National Grand Theater di Pechino da
cui ha ricevuto un nuovo invito per il 2010.

Ha diretto la Wiener Kammersymphonie, (orchestra da camera formata dai migliori strumentisti operanti a
Vienna) in un lusinghiero concerto al Teatro de Filippo di Cecina (Livorno) ricevendo un invito per dirigere a
Vienna.

Di grande rilievo i concerti tenuti con I Cameristi del Maggio al Teatro Comunale di Firenze, al Teatro Verdi di
Firenze e all'Auditorium della Conciliazione di Roma insieme a Mario Brunello e Andrea Lucchesini.

Nel gennaio 2010 presso l'Auditorium 2000 del Resort «Il Ciocco» di Lucca, ha diretto I Cameristi del Maggio
con i quali é stato nuovamente invitato e ha diretto il grande concerto del 1 gennaio 2011 in occasione dei
festeggiamenti dei 150 anni dell' Unitá d'Italia.

Nel  dicembre 2010 ospite  del  prestigioso Circolo del  Whist  di  Torino ha diretto I  Cameristi  del  Maggio
Musicale Fiorentino nella storica sala dell'Accademia Filarmonica, cosí importante nella tradizione della vita
musicale del capoluogo piemontese.

Nel quadro del rapporto di amicizia e collaborazione che lega Domenico Pierini al proprio Teatro, nel 2009 ha
diretto I Cameristi del Maggio sul prestigioso palco della sala grande del Teatro del Maggio, presso lo storico
Teatro della Pergola di Firenze e presso l'Auditorium Giovanni Agnelli di Torino.

In occasione dell'Expo 2010 presso il Grand Theatre di Shangai ha diretto l'Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino in un memorabile concerto con grande successo di pubblico e critica, in qualitá di rappresentante
e ambasciatore ufficiale della cultura italiana e fiorentina.

Sempre nel 2010 ha diretto Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino in un concerto straordinario
“Protesta contro i tagli alla Cultura”presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.



Nell'ambito della stagione 2010-2011 ha riscosso un grande successo con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo
dirigendo musiche di Gioachino Rossini e Wolfgang Amadeus Mozart con un nuovo invito per la stagione
2011-2012.

Dal marzo 2011 Domenico Pierini e' stato nominato General Musik Director dei Wiener Kammersymponie,
con i quali ha diretto concerti e realizzato registrazioni discografiche live.

Nell'aprile 2011 ha diretto l'Orchestra Giovanile Zinaida Gilels nell'ambito del prestigioso Festival «Assisi nel
Mondo» sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero dei  Beni  Culturali,  del  Senato della Repubblica e della Camera dei  Deputati,  e i  Cameristi  del
Maggio nel concerto per la celebrazione del compleanno di Zubin Mehta presso la Villa «Le Corti» di San
Casciano Val di Pesa (Firenze), dimora storica appartenente ai Principi Corsini.

Nel Luglio 2011 ha debuttato con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna nell'ambito della Stagione
Estiva riscuotendo calorosi standing ovation, e con i  Wiener in un concerto altrettanto entusiasmante al
Festival Assisi nel Mondo.

Sempre nell'Estate 2011 ha diretto una nuova versione del Flauto Magico di Mozart al Festival di Santa Fiora
con la partecipazione del Musicattore Luigi Maio.

Dopo un anno sabbatico riprende con successo la sua attività.

Nel  marzo  2013  ha  diretto  i  professori  dell’Orchestra  del  Maggio  Musicale  Fiorentino   nel  tradizionale
Concerto per il Capodanno Fiorentino al Teatro Verdi di Firenze.

Nell’agosto 2013 ha diretto I Cameristi del Maggio Musicale nell’ambito del Festival Internazionale di Musica
Classica di Corsanico.

Sempre in agosto ha diretto I Cameristi del Maggio Musicale nel Concerto di Chopin eseguito dal pianista
Boris Berezovsky durante la settima edizione del Festival Internazionale “Pietrasanta in Concerto”.

Nel settembre 2013 ha diretto I Cameristi del Maggio Musicale per il Festival “Assisi nel mondo”, dove viene
regolarmente invitato, nel Concerto straordinario nel Bosco di San Francesco in prima assoluta con ripresa di
Sky Classica.

Ha diretto, sempre con successo di pubblico e di critica al Bellini and Romantic Opera Festival  concerti
sinfonici, l'International Sergiu Celibidache Orchestra con sinfonie di Tchaikovsky e Mendelssohn.

Fra  i  suoi  prossimi  impegni  la  direzione  di  un  Concerto  Lirico-Sinfonico  presso  l’Opérette Kiev Théâtre
nell’ambito del Festival dell’Opera Lirica Italiana 2014.

Come Direttore ha appena tenuto una importante Master Class presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma
dal  titolo  “L’essenza  del  Verismo”  coinvolgendo  ben  venticinque  giovani  promesse  del  Canto  Lirico
Internazionale provenienti da : Cina , Giappone, Corea, Spagna, Italia.

Ha diretto al prestigioso Auditorium 2000 “Il Ciocco” il consueto concerto di Capodanno 2014 dedicato al
bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi.

Nel  Dicembre  2013 è  stato  nominato  Honorary  Guest  Musician  presso  la  Shanghai  International  Youth
Orchestra in Cina.

Nello scorso Agosto ha inciso un cd di prossima pubblicazione dal titolo “ Virtuoso Solo Violin Master Pieces”

A Novembre 2014 terrà una Master Class presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma sull’interpretazione
filosofico-musicale del pensiero wagneriano.

Nel Giugno 2015 Sarà al Teatro Colon di Buenos Aires in veste di solista e direttore per un concerto dedicato
alla musica Italiana e nello stesso ambito terra un Master Class di interpretazione violinistico-musicale.



E’ Direttore Artistico dell’iniziativa No Profit “Musica e Teatro per la Vita” che si svolgerà in una serie di
concerti  nella  sua  città  natale  per  la  raccolta  fondi  della  rara  e  grave  malattia  che  colpisce  i  bambini
denominata Fop (Fibrodisplasia ossificante progressiva ) avvalendosi della partecipazione de “I Cameristi del
Maggio Musicale Fiorentino, degli Ottoni del Maggio Musicale Fiorentino, della Klezmerata Fiorentina, del
Pianista  Giuseppe  Albanese,  degli  attori  Carlo  e  Francesco  Giuffrè,  del  pianista  Gabriele  Baldocci  ,del
Quartetto d’archi del Teatro alla Scala di Milano.

DOMENICO PIERINI Violinista 

Domenico Pierini è nato a Livorno nel 1967.

Studia con Moshè Murvitz e Roberto Michelucci.

Nel 1987 si diploma al Conservatorio “Pietro Mascagni”di Livorno con il  massimo dei voti e la Menzione
Speciale del Ministero della Cultura.

Nel 1987 è invitato nell’Orchestra del Gran Teatro “La Fenice” di Venezia come assistente del Primo Violino di
Spalla.

Nel 1988 é invitato nell´Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino da Zubin Mehta che l'anno successivo lo
sceglie come Primo Violino di Spalla.

Collabora con i nomi piú prestigiosi della scena musicale contemporanea. Suona come Primo Violino con
l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l'Orchestra Sinfonica di Barcellona, l'Orchestra Sinfonica di Bilbao,
l'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l'Orchestra Arturo Toscanini, Melbourne Symphony Orchestra. Nel
1999  Giuseppe  Sinopoli  lo  invita  come  Primo  Violino  nelle  Orchestre  del  Teatro  dell'Opera  di  Roma  e
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Riccardo Muti lo vuole come Primo Violino nelle Orchestre del
Teatro alla Scala e la Filarmonica della Scala. Su invito di Claudio Abbado collabora dal 2002 al 2007 con
l'Orchestra del Festival di Lucerna.

Fondatore del Sestetto d’archi del Festival di Lucerna assieme a Thomas Ruge (Munchener Philarmoniker) e
a Diemut Poppen con i quali si è esibito al Festival di Lucerna 2005 e al Parco della Musica di Roma in
Verklärte Nacht di Arnold Schoenberg registrando per la Rai.

Nel 1993 ha eseguito come solista la prima versione italiana del “Capriccio”per violino,violoncello e orchestra
di Rolf Liebermann(trascrizione di Rolf Liebermann per soprano,violino e orchestra(1959).

Ha eseguito al Festival di San Gimignano la versione integrale delle Sonate per Violino di R.Schumann con
Alessandro Specchi e nel 1996 ha inciso la versione integrale delle Sonate per Violino di P.Hindemith,

Come solista ha ricevuto ampi consensi da parte della critica suonando anche sotto la direzione di Zubin
Mehta, specialmente nel suo assolo di Heldenleben di Richard Strauss al Musikverein di Vienna nel 2011 e
Tzigane di Maurice Ravel sempre con Zubin Mehta. Ha suonato da solista inoltre con Severino Gazzelloni,
Franco Petracchi, Elio Boncompagni, Massimo Zanetti, Elgar Howart etc.

Ha presentato per ben due volte il  Concerto per Violino e Orchestra di Robert Schumann a Palermo con
l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Alberto Veronesi.

Grazie a Zubin Mehta e alla Fondazione Peterlongo e al Teatro del Maggio, Domenico Pierini suona un violino
Giovann Battista Guadagnini del 1767 appartenuto a Joseph Joachim.


