Johannes Goritzki
Johannes Goritzki ha studiato con Atis Teichmanis al conservatorio di Freiburg. Succesivamente incontrò tre
protagonisti leggendari del violoncello: Gaspar Cassadò, Andre Navarra e Pablo Casals. Fu soprattutto per
l’influenza di Cassadò, il quale divenne per lui maestro e figura paterna, che il suono del violoncello si rivelò
allo studente Goritzki. Nonostante la sua intensa attività come direttore d’orchestra, il violoncellista Goritzki
non ha mai messo da parte l’arco. Fra le gemme della sua ampia discografia figura il concerto per violoncello
di Othmar Schoeck, la cui esecuzione colmò una lacuna che per prima fu rivelata da questa brillante
produzione. Questo CD fu premiato con il "Grand Prix du Disque- Discobole de L'Europe". Oltre al tradizionale
repertorio dei concerti per violoncello e orchestra, delle composizioni per violoncello solista (Bach, Reger,
Kodaly, Veress, etc.) Johannes Goritzki esegue repertorio di musica da camera in duo con il pianista Pavel
Gililov (Duo Goritzki-Gililov). Dal 1980 al 2003 Gortzi è stato direttore principale della "Deutsche
Kammerakademie". Con questa formazione si è esibito e ha preso parte a tournée internazionali sia come
solista che come direttore. Concerti e tour che lo hanno portato in Australia, Svizzera, Olanda, Austria, Cina,
Corea, Francia, Messico, Polonia, Romania, Perù, Bolivia, El Salvador, Argentina, Giappone, Cile, Brasile,
Uruguay, Italia, Spagna, Guatemala, Colombia, Costa Rica e Grecia. Come solista è stato invitato in festival
internazionali come "Ansbacher Bachwochen", "Berliner Festwochen", "Enescu Festival" in Bucarest,
"Festivales Musicales de Buenos Aires", "Festival de L'lle de France", "Festival Gstaad", "Festival
Lockenhaus", "Beethoven - Osterfestival" in Cracovia, "Schleswig-Holstein Musik Festival", "Settimane
Musicale Ascona" e al "Flandern Festival" - per nominarne solo alcuni. Nel 2008 l’etichetta CPO ha realizzato
un a CD che comprende fra gli altri i concerti per violoncello in Do maggiore (G 477) e Re maggiore (G 479) di
Boccherini. La "Stuttgarter Kammerorchester" è diretta dal solista Johannes Goritzki. Dal 2008 Johannes
Goritzki insegna come Professore ordinario al "Conservatorio della Svizzera Italiana" in Lugano e dal 2010
come "Prince Consort Professor" al "Royal College of Music" in Londra.

