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DANIELE
RLISTIONI
A 33 anni è uno dei più interessanti
direttori della sua generazione . Nel
2013 ha ricevuto International Opera
Award e ora sta per prendere la
direzione dell Opera National di Lione
'

CCHETTA
Andrea Battistoni
veronese , classe
1987 , è stato
chiamato a dirigere
la Tokyo
Philharmonic
Orchestra

SESTO
QUATRINI
Classe 1984 , ha cominciato
a studiare musica suonando
la tromba . Ha lavorato come
assistente di Fabio Luisi
al Metropolitan di New York

MICHELE
GAMBA
Nato a Milano ,dove ha studiato
pianoforte e composizione
al Conservatorio Verdi , lo scorso marzo
stato chiamato a sostituire Mariotti alla
Scala con un preavviso di venti minuti
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