Bruno Giuranna
Direttore d'orchestra e violista italiano, nato a Milano da una famiglia di musicisti, ha compiuto gli studi
musicali a Roma. Tra i fondatori del complesso I Musici, è particolarmente attivo come membro del Trio
Italiano d'Archi, ha iniziato la carriera solistica presentando, in prima esecuzione assoluta, con la direzione di
Herbert von Karajan, la Musica da Concerto per viola e orchestra d'archi composta per lui da Giorgio Federico
Ghedini. Da allora ha suonato con orchestre quali Berliner Philharmoniker, Concertgebouw di Amsterdam,
Teatro alla Scala di Milano, con direttori come Claudio Abbado, Sir John Barbirolli, Sergiu Celibidache, Carlo
Maria Giulini e Riccardo Muti. Titolare della Cattedra Internazionale di Viola presso la Royal Academy of Music
di Londra nel 1995/1996, ha insegnato alla Hochschule der Ku! nste di Berlino, tiene Corsi di
Perfezionamento presso la Fondazione Stauffer di Cremona e ha tenuto master classes in tutto il mondo,
frequentemente invitato al Festival di Marlboro negli Stati Uniti. Direttore Artistico, dal 1983 al 1992,
dell'Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, ha diretto l'orchestra, durante questo periodo, in numerosi
tour in Europa e Sud America. Nel 1988 ha presieduto la giuria della First International Bruno Giuranna Viola
Competition in Brasile. La sua discografia comprende la Sinfonia Concertante di Mozart con Franco Gulli,
Henryk Szeryng e Anne-Sophie Mutter, l'integrale dei concerti per Viola d'amore di Vivaldi ed i Quartetti con
pianoforte di Mozart con il Beaux Arts Trio prodotti dalla Philips. Nel 1990 l'incisione dei Trii di Beethoven,
realizzata con la violinista Anne-Sophie Mutter ed il violoncellista Mstislav Rostropovich per la Deutsche
Grammophon, ha ottenuto una Grammy Award Nomination. Come direttore ha vinto il Grand Prix du Disque
dell'Académie Charles Cros di Parigi per la registrazione, con David Geringas, dei Concerti per Violoncello di
Boccherini. Nella sua ultima realizzazione discografica della Sinfonia Concertante di Mozart, pubblicata da
EMI, ha collaborato con la violinista Anne-Sophie Mutter e l'Academy of St Martin in the Fields diretta da Sir
Neville Marriner. Attuale Principal Guest Conductor della Irish Chamber Orchestra, ha iniziato, dal 1998, una
stretta collaborazione con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano di cui ha inaugurato, con un
programma beethoveniano, la stagione 1998/1999. Tra i suoi recenti e prossimi concerti, la partecipazione
solistica alla Stagione Sinfonica 1999/2000 dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il
Concerto per viola e orchestra di William Walton diretto da Jeffrey Tate, l'inaugurazione della stagione
2000/2001 dell'Accademia Filarmonica Romana al Teatro Olimpico con l'Orchestra da Camera Italiana, la
direzione del Messiah di Händel sul podio di National Chamber Choir of Ireland e Irish Chamber Orchestra,
una collaborazione con l'Eroica Trio durante la corrente stagione cameristica dell'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia e una serie di programmi con la Irish Chamber Orchestra nella duplice veste di direttore e
violista con musiche di Mozart, Britten, Schubert e Shostakovic.

