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Olli  MUSTONEN 

pianista / direttore / compositore 
 
 
 

OOllllii  Mustonen occupa un posto unico sulla scena musicale 
odierna. Nel solco della tradizione di grandi maestri quali 
Rachmaninov, Busoni ed Enescu, Mustonen riunisce tre aspetti 
dell’arte musicale: compositore, direttore e pianista.  
Nato a Helsinki, inizia i suoi studi di pianoforte, clavicembalo e 
composizione all’età di 5 anni.  
 

Come solista, ha collaborato con le più importanti orchestre del 
mondo, tra cui Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic, 
Los Angeles Philharmonic, Chicago Symphony, Cleveland 
Orchestra, Concertgebouw Amsterdam, Orchestre de Paris, 
tutte le orchestre di Londra. 
 

Negli ultimi anni Mustonen ha diretto prime mondiali delle sue 
due più imponenti composizioni per orchestra: la Sinfonia n.1 
Tuuri con la Tampere Philharmonic nel 2012 e la Sinfonia n.2 

Johannes Angelos con la Helsinki Philharmonic nel 2014. Sotto la direzione di Mustonen la Sinfonia n. 1 è stata 
eseguita anche da altre importanti orchestre tra cui Tchaikovsky Symphony, Melbourne Symphony e Meiningen 
Court Orchestra. 
 

Le sue composizioni esplorano anche il repertorio cameristico. Nel 2015 il compositore finlandese ha infatti 
portato il suo Quartetto per oboe, violino, viola e pianoforte in tournée in Germania e nello stesso anno ha 
eseguito la prima mondiale del suo Quintetto per pianoforte allo Spannungen Festival di Heimbach, seguito da 
successive performance a Stoccolma, Bucarest, Amsterdam e La Jolla. Nel 2017 il Lofoten festival ha ospitato la 
première del suo Quartetto d’archi, successivamente eseguito al Davos Festival in Svizzera, dove Mustonen era 
Compositore Residente. 
 

Come direttore, ha lavorato con le maggiori orchestre internazionali, tra le quali Deutsche 
Kammerphilharmonie, Camerata Salzburg, NHK Symphony di Tokyo, la Verdi, Teatro Comunale di Bologna, 
Queensland e West Australian Symphony Orchestras, oltre che le principali orchestre finlandesi. Nel 2017 ha 
diretto due opere nell’ambito dell’Opera Apriori International Festival a Mosca. 
 

Numerosi i recital in molte sale internazionali, tra cui Beethoven Haus di Bonn, Dresden Festival, Symphony 
Center Chicago, New York Zankel Hall, l’Istituto Chopin di Varsavia, il Diaghilev Festival Perm, Flagey Brussels, e 
la Sydney Opera House. 
 
I principali impegni della stagione 2017-18 includono concerti a Tokyo, Berkeley CA, in Italia, anche nel doppio 
ruolo di solista e direttore, e tournée in Germania.  
Da più di trent’anni Olli Mustonen tiene concerti e incide dischi con il violoncellista Steven Isserlis. 
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Tra i maggiori interpreti della musica di Prokofiev, Mustonen ha recentemente eseguito e registrato tutti i 
Concerti per pianoforte con la Finnish Radio Symphony e Hannu Lintu e nel 2017 ha presentato il Secondo 
Concerto con la Leipzig Gewandhaus Orchestra. Il suo progetto dell’integrale delle Sonate per pianoforte sta 
riscuotendo grande successo in tutti i principali centri musicali tra cui Helsinki Music Centre, Amsterdam 
Muziekgebouw, Singapore Piano Festival e il Ruhr Piano Festival. 
 
 

Stagione 2017/18 
 
 

Questa biografia è valida fino ad agosto 2018. 
Si prega di non apportare nessuna modifica al testo senza contattare il nostro ufficio office@amcmusic.com 

 

 
 
 

mailto:office@amcmusic.com

