GIUSEPPE LANZETTA
si è diplomato in Musica Corale e direzione di coro, Polifonia vocale sacra sotto la guida

Roma,Assisi,Verona e all’Accademia Chigiana di Siena e in direzione di coro con i maestri
bulgari George Robef e Samuil Vidas. Ha diretto orchestre da Camera e sinfoniche in

Cecilia, l’Orchestra dei Solisti della Scala di Milano, l’Orchestra da Camera della Berliner
Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra sinfonica di Sanremo, Symphonia

di Stato di Craiova (Romania), l’Orchestra Hermitage di San Pietroburgo, Johannes
Chursachsische Philarmonie (Germania), i Virtuosi di Praga, la Cappella Cracoviensis,
Sinfonica di Debrecen (Ungheria), le Orchestre sinfonichedella Radio Televisione di Ljub
ljana, di Sacramento Symphony (California), Sinfonica di Goteborg e Stoccolma, di Brasilia,

della provincia di Bari, L’orchestra della Magna Grecia, L’orchestra Sinfonica di Bacau e

nell’agosto 1992 al Festival di Salisburgo. Dal 1987 è direttore ospite nelle più importanti
orchestre di Città del Messico: Orchestra Sinfonica della Ofunan, la Filarmonica della Città
del Messico, l’Orchestra Sinfonica di Mineria, l’Orchedi Belle Arti, Sinfonica di Toluca. Ha
diretto famosi cori come quello del Teatro Comunale di Firenze ed il Coro internazionale di

Dal 1981 è direttore musicale stabile dell’Orchestra da Camera Fiorentina con cui ha tenuto
oltre 1350 concerti di vario repertorio sotto l’egida di istituzioni concertistiche di alto
Malta e in Spagna con concerti tenuti nei più importanti teatri, Festival di Coimbra 1998
(Portogallo), Festival di Ljubljana, in Brasile dirigendo nei più importanti teatri, al Festival
Teatro Verdi e al Teatro Comunale di Firenze nell’ ambito di varie manifestazioni. Più volte

Rossi,Alessandro Carbonare,Alessio Allegrini, Francesco di Rosa, Francesco Bossone, Sergei
inoltre lavorato con Roberto Benigni in un memorabile Concerto a Piazzale Michelangelo
oltre a dirigere nello stesso Piazzale, in Piazza Signoria, Piazza Pitti e Piazza Santa Croce i
concerti di Capodanno del Comune di Firenze. È inoltre direttore artistico dei Mercoledì

attività alla guida di autorevoli complessi da camera e sinfonici, la critica internazionale lo ha

l’Arte, nel 2010 il prestigioso premio “Una vita per la Musica”, nel 2013 il premio Galileo per

recentemente nominato Direttore Ospite Principale della Mid-American Production, che

leader (Spa) nella progettazione e produzione di sistemi elettronici per la comunicazione.
Automation. Dimostrata capacità di gestire progetti complessi. Possiedo ottime doti
organizzative e di comunicazione.

