
 
 
Carlo Rizzi ha una reputazione consolidata come uno dei direttori d’orchestra di riferimento a livello 

mondiale, richiesto come direttore ospite dalle istituzioni e dai festival più prestigiosi. A proprio agio 

sia in teatro che in sala da concerto, il suo ampio repertorio si estende dai capisaldi operistici e sinfonici 

alle rarità di Bellini, Cimarosa e Donizetti e a Giordano, Pizzetti e Montemezzi. È acclamato da cantanti 

e pubblico come un maestro dell’arte operistica, unendo a una conoscenza approfondita dell’arte 

vocale l’intuito teatrale e le capacità collaborative affinate in decenni di esperienza nei migliori teatri 

internazionali.  

Nato a Milano, Carlo Rizzi si è diplomato al conservatorio cittadino e dopo gli studi ha iniziato a 

lavorare come maestro collaboratore al Teatro alla Scala. Ha lanciato la sua carriera di direttore nel 

1982 con una produzione de L’ajo nell’imbarazzo di Donizetti, e ha ormai diretto più di cento titoli, un 

ampio repertorio ricco di opere italiane ma anche dei capolavori di Mozart, Wagner, Strauss, Britten, 

Mussorgsky, Martinů e Janáček.  

A settembre 2019 Rizzi è stato nominato Direttore musicale di Opera Rara, organizzazione con sede 

nel Regno Unito che si impegna a recuperare e far tornare in repertorio opere dimenticate e 

sottovalutate di compositori celebri e meno noti. Nel 2019/20 collaboreranno a un nuovo disco de Il 

furioso all’isola di San Domingo di Donizetti, e le prossime stagioni prevedono rappresentazioni e 

incisioni di rarità di Offenbach e Halévy. Dal 2015 Rizzi è Direttore laureato della Welsh National Opera, 

dopo due periodi come Direttore musicale (1992-2001 e 2004-2008) durante i quali gli è stato 

ampiamente attribuito un forte miglioramento degli standard artistici e del profilo internazionale 

dell’istituzione. Mantiene inoltre rapporti di lunga data con il Teatro alla Scala, la Royal Opera House 

di Londra e la Metropolitan Opera di New York, e la sua carriera l’ha visto dirigere numerose 

produzioni nei teatri più blasonati, tra cui Opéra National de Paris, Teatro Real de Madrid, Rossini 

Opera Festival di Pesaro, Opera Nazionale Olandese, Lyric Opera di Chicago, New National Theatre a 

Tokyo, Opera di Zurigo, Deutsche Oper Berlin e La Monnaie a Bruxelles.  

Rizzi è anche apprezzato come direttore sinfonico da orchestre prestigiose in tutto il mondo, tra cui 

Hallé, London Philharmonic, Filarmonica della Scala, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia, Netherlands Philharmonic, Orchestra I Pomeriggi Musicali, Netherlands Radio Philharmonic, 

Bergen Philharmonic, Hungarian National Philharmonic, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional 

de Catalunya, Hong Kong Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestre 

Symphonique de Montréal, e l’orchestra del National Arts Centre, Ottawa.  

Rizzi apre la nuova stagione dell’Opera Nazionale Canadese con una nuova produzione di Turandot, e 

il 2019/20 lo vede anche tornare al Teatro alla Scala per una nuova produzione de L’amore dei tre re 

di Montemezzi, dirigere concerti con la Hallé e la Antwerp Symphony, e debuttare all’Opera Norvegese 

di Oslo con una nuova produzione di Rigoletto. Ritorna inoltre al Metropolitan per produzioni di 

Turandot e Simon Boccanegra; alla Welsh National Opera per produzioni de Les vêpres siciliennes e Le 

Nozze di Figaro; e alla Lyric Opera di Chicago con la doppietta Cavalleria Rusticana e I Pagliacci.     



 
 
La vasta discografia di Carlo Rizzi include registrazioni integrali del Faust di Gounod, Katya Kabanova 

di Janáček (in inglese) e Rigoletto e Un ballo in maschera di Verdi, tutti con Welsh National Opera; un 

DVD e CD con Deutsche Grammophon de La traviata di Verdi registrato dal vivo al Festival di Salisburgo 

con Anna Netrebko, Rolando Villazón e i Wiener Philharmoniker; diversi dischi di recital con rinomati 

cantanti d’opera tra i quali Joseph Calleja, Juan Diego Flórez, Edita Gruberova, Jennifer Larmore, 

Ernesto Palacio, Olga Borodina e Thomas Hampson, e recentemente una coppia di dischi per Opera 

Rara con Joyce El-Khoury e Michael Spyres, nominati ai Gramophone Awards. Ha anche inciso opere 

sinfoniche di Bizet, de Falla, Ravel, Respighi e Schubert con orchestre come la London and Netherlands 

Philharmonic.  

 


