
B I O G R A F I A   
La Mahler Chamber Orchestra (MCO) è stata fondata nel 1997 in base alla visione condivisa di creare un ensemble dal 

profilo indipendente ed internazionale. Con una formazione di base di 45 membri provenienti da venti diversi paesi, la 

MCO costituisce un collettivo nomade di musicisti appassionati che si riuniscono in occasione di specifiche tournée in 

Europa e nel resto del mondo. L’Orchestra infatti è costantemente in viaggio e fino ad oggi si è esibita in più di quaranta 

diversi paesi nei cinque continenti. Viene gestita in modo collettivo dal management e dal consiglio direttivo e le 

decisioni vengono prese democraticamente con la partecipazione di tutti i musicisti. 

Le sonorità della Mahler Chamber Orchestra sono caratterizzate dall’esecuzione serrata e precisa dell’ensemble, perfetta 

risultanza delle singole personalità musicali. Il fulcro del repertorio della MCO risiede nel periodo classico viennese e nel 

periodo romantico, ma l’orchestra suona anche opere e prime esecuzioni mondiali contemporanee. Ciò riflette la 

capacità della MCO di andare oltre ogni confine musicale. 

L’orchestra ha ricevuto il più significativo impulso artistico dal suo mentore e fondatore Claudio Abbado e dal suo 

Conductor Laureate Daniel Harding. La Mahler Chamber Orchestra lavora a stretto contatto con una rete di partner 

artistici che ispirano e plasmano l'orchestra in collaborazioni a lungo termine. Gli attuali partner artistici comprendono i 

pianisti Mitsuko Uchida e Leif Ove Andsnes, nonché il violinista Pekka Kuusisto e il direttore d'orchestra Teodor 

Currentzis. Il primo violino Matthew Truscott dirige regolarmente l'orchestra nel repertorio da camera. 

Tutti i musicisti della Mahler Chamber Orchestra condividono il forte desiderio di approfondire il loro rapporto con il 

pubblico: questo ha ispirato un numero crescente di incontri musicali ‘offstage’ e di progetti che permettono di 

condividere la musica, l’apprendimento e la creatività con un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo. 

Unboxing Mozart crea una convergenza di musica, performance collaborative e giochi “di strada” stimolando il pubblico 

a partecipare al processo artistico attraverso delle “sound box”. Feel the Music apre invece le porte del mondo musicale a 

bambini sordi o con problemi di udito attraverso interessanti seminari tenuti in scuole e teatri fin dal 2012. I musicisti 

della Mahler Chamber Orchestra condividono la propria passione e competenza con le nuove generazioni: dal 2009, 

tramite la MCO Academy, collaborano con giovani musicisti per tramandare loro un’esperienza orchestrale di grande 

qualità ed una piattaforma unica per creare legami e scambi internazionali. 

Gli attuali progetti di punta della Mahler Chamber Orchestra comprendono una partnership quinquennale con Mitsuko 

Uchida, incentrata sui concerti per pianoforte di Mozart e che verranno riproposti, con la MCO “in residence”, presso il 

Mozartwoche di Salisburgo, il Southbank Centre di Londra e la Carnegie Hall di New York; Mozart Momentum 

1785/1786, un progetto di performance e registrazioni di quattro anni con Leif Ove Ansdnes – primo partner artistico 

del MCO – che ha preso in considerazione due anni straordinari della vita di Mozart; infine un'esplorazione tra i vari 

stili musicali con Pekka Kuusisto. L'attenzione al repertorio sinfonico è suggellato dalla lunga collaborazione della MCO 

con il direttore d'orchestra Daniele Gatti. Dopo il successo ottenuto con la première di Written on Skin al Festival d'Aix-

en-Provence nel 2012 sotto la direzione del compositore George Benjamin, la Mahler Chamber Orchestra continua a 

portare regolarmente le sue opere sui palcoscenici di tutto il mondo. 

La stagione 2019/20 della Mahler Chamber Orchestra si apre con le apparizioni nei maggiori festival musicali estivi della 

Spagna, al Donostia-San Sebastián Musical Fortnight e al Festival Internacional Santander sotto la direzione di Jakub 

Hrůša; così pure al Festival Castell Peralada con Gustavo Dudamel, prima che l'orchestra torni in residence, come di 

consueto, al Lucerna Festival. Eventi di rilievo includono un tour in Romania, Germania e Austria con Mitsuko Uchida, 

la nuova residence triennale al Beijing Music Festival, i nuovi progetti con Pekka Kuusisto alla MCO Academy e il 

percorso, nel centro Europa, di continua ricerca delle diverse tradizioni musicali con François-Xavier Roth. 


