International Percussion Premiere Night
1a edizione – duo di percussioni

Fabio Nieder
Fabio Nieder è compositore, pianista, direttore
d’orchestra dalla doppia nazionalità italiana
e tedesca. Talento precocissimo, ha compiuto
la propria formazione musicale presso il
Conservatorio di Trieste, dove ha studiato
composizione, pianoforte e musica da camera
rispettivamente con Giulio Viozzi, Roberto
Repini, Dario De Rosa e Libero Lana (Trio di
Trieste), perfezionandosi poi in composizione
con Witold Lutoslawski.
Musicista cresciuto nel clima culturale
mitteleuropeo, ha sviluppato un rapporto
privilegiato con il Lied tedesco; in qualità di
pianista collaboratore è stato più volte assistente
di Elisabeth Schwarzkopf e Petre Munteanu,
collaborando stabilmente con numerosi cantanti
dediti al repertorio liederistico, quali Alfredo
Kraus, Petre Munteanu, Barbara Hannigan e
molti altri.
Fondatore dell’Ensemble per la Nuova Musica
Florestan-Eusebius, del quale è stato direttore
e pianista, ha debuttato nel 1983 al festival
Musikprotokoll di Graz. La sua attività
come direttore d’orchestra lo ha portato a
dirigere importanti formazioni dedite al
repertorio contemporaneo, tra cui spicca
la collaborazione con il Nieuw Ensemble di
Amsterdam, destinatario anche di molti suoi
lavori. Dall’incontro con Luciano Berio, avvenuto
nel 1997 a Salisburgo, è nato un intenso dialogo
umano e artistico, consolidatosi in un profondo e
sincero legame di amicizia.

Fabio Nieder è docente di composizione presso
i Conservatori di Amsterdam e Trieste e presso
numerose altre Accademie europee (Stuttgart,
Tallin, Graz, Ljubljana). Compone per importanti
ensemble e orchestre tra cui Klangforum Wien,
Ensemble Recherche, Nieuw Ensemble, Atlas
Ensemble, Ives Ensemble, ÖENM, Orchestra
Nazionale della RAI (Italia), WDR, SWR, SR
(Germania) etc. Tra gli interpreti della sua
musica vi sono importanti musicisti quali
Heinrich Schiff, i Neue Vocalsolisten Stuttgart,
Barbara Hannigan, Teodoro Anzellotti, Eduard
Brunner, Ed Spanjaard, Emilio Pomarico, MyungWhun Chung etc.
Le sue opere sono presenti nei principali
festival e istituzioni musicali, tra cui i Berliner
Festwochen, i Wittener Tage für neue
Kammermusik, Musik der Jahrhunderte
(Stuttgart), Musik im 21.Jahrhundert
(Saarbrücken), Wien Modern, Musikprotokoll
(Graz), Holland Festival, Output Festival
(Amsterdam), Huddersfield Festival (UK), La
Biennale di Venezia, Milano Musica, Nuova
Consonanza (Roma), Festival Présences
(Paris), Berliner Philharmonie, Theaterhaus
Stuttgart, Tonhalle Zürich, Wiener Konzerthaus,
Concertgebouw Amsterdam, Muziekgebouw
aan´t Ij Amsterdam, Teatro alla Scala (Milano),
Teatro La Fenice (Venezia) ecc.

