COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Musica Maestro!
Giovedì 30 marzo alla Cascina Robbiolo il concerto in memoria e tributo a Edoardo
Müller, direttore d’orchestra e pianista di fama internazionale, cittadino di
Buccinasco
Buccinasco (27 marzo 2017) – A quasi un anno dalla scomparsa del grande Maestro Edoardo
Müller, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Buccinasco organizza un concerto gratuito in sua
memoria, in programma alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 giovedì 30 marzo alle ore 21.
“Ho saputo per caso e grazie a un amico comune – spiega l’assessore David Arboit – che il maestro
Edoardo Müller abitava a Buccinasco. È stata una scoperta sapere che un grande direttore
d’orchestra era nostro concittadino. Una presenza discreta, così discreta che pochissimi sapevano
che viveva da noi. Purtroppo l’ho saputo tardi, in un momento in cui la sua salute era già
compromessa. Ho deciso allora di fare conoscere a tutti questo ‘tesoro nascosto’, il grande talento
musicale e la profonda umanità di questo straordinario artista”.
Müller nasce a Trieste il 16 giugno del 1938 e muore a Buccinasco il 24 giugno 2016. Diplomato
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nel 1959 con il massimo dei voti, insieme a Maurizio
Pollini, inizia la carriera come pianista, ma ben presto si dedica al teatro lirico, diventando
assistente dei più importanti direttori d'orchestra. Lavora a lungo al Metropolitan Opera House di
New York e negli Stati Uniti dirige in diversi teatri tra cui San Diego, Chicago, Philadelphia,
Houston, Seattle, Washington, Dallas, Detroit.
Müller si è impegnato molto nella didattica della musica, sua grande passione. È stato direttore
del Centro di Perfezionamento dei Cantanti Lirici del Teatro alla Scala e dal 1980 protagonista di
una importante iniziativa di sperimentazione didattica, unica nel suo genere, il Laboratorio Lirico
Sperimentale di Alessandria. Ha insegnato direzione d'orchestra al Conservatorio di Milano e
all’AIMS (American Institute of Musica Studies) di Graz. Socio onorario della Fondazione Renata
Tebaldi, ha partecipato alla realizzazione del Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi,
come membro della giuria e dirigendo i concerti dei finalisti di alcune edizioni.
Sul palco di Buccinasco ci saranno come interpreti gli ex allievi del Laboratorio Armando Ariostini
(baritono), Eugenia Dundekova (mezzosoprano), Stelia Doz (soprano), Paola Scalera (soprano),
Mauro Trombetta (basso), Daniela Uccello (soprano); sarà presente anche il regista Filippo Crivelli
protagonista del Laboratorio insieme a Müller. Al pianoforte Vincenzo Scalera e Massimiliano
Carraro; al violino: Maria Ciavatta; presenta Bianca Maria Longoni.
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