
Stefano Montanari
Diplomatosi in violino e pianoforte con il massimo dei voti e lode, Stefano Montana-
ri ottiene il diploma di alto perfezionamento in Musica da camera con Pier Narciso 
Masi presso l’Accademia Musicale di Firenze e quello di solista con Carlo Chiarappa 
presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Dal 1995 è primo violino 
concertatore dell’Accademia Bizantina di Ravenna, ensemble specializzato in musi-
ca antica con cui effettua tournée in tutto il mondo. Collabora con i più importanti 
esponenti nel campo della musica antica. Nel 2007 e nel 2010 è risultato vincitore 
dell’ambito premio internazionale MIDEM, come miglior disco dell’anno di musica 
barocca. All’attività di solista affianca quella di direttore: è tradizionalmente presen-
te nella stagione del Teatro Donizetti di Bergamo, ha diretto Don Pasquale al Teatro 
Coccia di Novara e L’Elisir d’amore presso il Teatro del Giglio di Lucca. Da cinque 
anni è direttore del progetto giovanile europeo “Jugendspodium Incontri musicali 
Dresda-Venezia”. Recentemente ha diretto Così fan tutte, Le nozze di Figaro e Don 
Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart all’Opera di Lyon. Insegna violino barocco 
presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, è presente ai corsi di alto perfe-
zionamento in Musica Antica di Urbino ed è docente del corso di secondo livello di 
violino barocco presso il Conservatorio “Dall’Abaco” di Verona. 

L’Orchestra Barocca della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, realtà unica in 
Italia, ha raggiunto in questi anni un altissimo livello di professionalità. Il gruppo è co-
stituito da studenti iscritti ai corsi di alta formazione della scuola e provenienti da 
tutto il mondo: Brasile, Argentina, Polonia, Giappone, Francia, Spagna, Grecia, Cile. 
Il repertorio spazia dal primo Seicento al periodo Classico. L’Orchestra è diretta da 
maestri che insegnano all’interno dell’istituzione e da rinomati direttori ospiti: l’istitu-
to di Musica Antica della Civica Abbado, tra le altre attività, offre infatti agli studenti 
la possibilità di esibirsi con professionisti del panorama internazionale in luoghi di 
prestigio. L’Orchestra si ritrova regolarmente presso Villa Simonetta per le sessioni di 
esercitazioni orchestrali, ognuna delle quali si conclude con l’esibizione in pubblico. 

La Civica Scuola di Musica Claudio Abbado nasce nel 1862. È articolata in cinque 
Istituti: Musica Antica, Classica, Ricerca Musicale (IRMus), I Civici Cori, Civici Corsi di 
Jazz. A questi si aggiunge il Centro di Educazione Musicale (CEM), per amatori, a cui è 
possibile accedere senza limiti di età.
Numerosissimi gli studenti che l’hanno frequentata, ora affermati professionisti: Ales-
sio Corti, Lorenzo Ghielmi, Enrico Onofri, Emilio Pomarico, Carlo Rizzi. Non meno 
importanti i docenti che si sono succeduti nel tempo e altre personalità che con la 
Civica hanno collaborato, come Laura Alvini, Irvine Arditti, Cathy Berberian, Bruno 
Bettinelli, Paolo Borciani, Chick Corea, Franco Donatoni, Hugues Dufourt, Diamanda 
Galas, Gérard Grisey, Petre Munteanu, Terry Riley, Charles Rosen, Salvatore Sciarrino, 
Karlheinz Stockhausen, Maria Tipo.
 Il 17 dicembre 2012, per i 150 anni dalla fondazione, l’Orchestra e I Civici Cori della 
Scuola, diretti da Mario Valsecchi, hanno eseguito l’oratorio La Creazione di F. J. Hay-
dn al Teatro Dal Verme di Milano: occasione in cui il Sindaco Giuliano Pisapia ha con-
ferito all’istituzione l’Ambrogino d’Oro e consegnato la medaglia di rappresentanza 
del Presidente della Repubblica. La Scuola, intitolata con cerimonia ufficiale al mae-
stro Claudio Abbado il 21 giugno 2014, ha ottenuto nel 2013 dal Ministero dell’Istruzio-
ne Università e Ricerca l’autorizzazione a rilasciare il titolo di Alta Formazione Artistica 
e Musicale di primo livello, equipollente al titolo universitario.


