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Orchestra Sinfonica "I Virtuosi Italiani"

Giovanni Allevi è tra i maggiori e interessanti compositori nell'attuale panorama 
internazionale. 
"Evolution" è l'ultima produzione discografica, (dal 13 giugno su etichetta Sony 
Bmg) che già si annuncia il suo capolavoro! Con EVOLUTION infatti, Giovanni 
Allevi  scrive  una  nuova  pagina  di  Musica  Classica  Contemporanea,  grazie 
all'introduzione, nel linguaggio sinfonico, di una ritmica inedita e di una sensibilità 
melodica moderna e vicina al sentire comune. 
Protagonista di EVOLUTION è l'orchestra sinfonica, che si esprime attraverso lo 
stile  peculiare di  Allevi:  un linguaggio emozionale,  attuale,  diretto  ed intenso. 
L'Orchestra  interpreta,  esaltandola,  la  freschezza  e  il  vigore  ritmico 
dell'invenzione melodica di Allevi, conferendole una intensità tipicamente italiana.
L'EVOLUTION TOUR, sarà il modo per vedere Allevi esprimersi in tutto il proprio 
genio  compositivo  ed  estro  musicale.  Si  potranno  ascoltare  le  nuove 
composizioni, partorite e orchestrate "nella sua testa", vederlo nell'inedita veste 
di  direttore d'orchestra alla guida de "I Virtuosi Italiani",  e nella sua veste più 
conosciuta e amata di pianista, sia nel vibrante dialogo con l'orchestra sinfonica, 
sia nella dimensione più intimista del piano solo.

GIOVANNI ALLEVI

Compositore, direttore d'orchestra e pianista, ha all'attivo sei album di proprie 
composizioni originali:
"13  Dita"  (1997),  "Composizioni"  (2003),  "No  Concept"  (2005),  "Joy"  (2006), 
"Allevilive"  (2007),  per  pianoforte  solo,  ed  "Evolution"  (2008)  con  l'orchestra 
sinfonica.
Allevi è anche filosofo, laureato con lode in Filosofia con la tesi "Il vuoto nella 
Fisica Contemporanea", e scrittore ( "La musica in testa" Ed. Rizzoli).
Le sue tournèe internazionali, che più volte hanno toccato Stati Uniti, Canada, 
Russia,  Austria,  Francia,  Germania,  Belgio,  Balcani,  Ungheria,  Hong  Kong e 
Cina, registrano ovunque il tutto esaurito, decretando Giovanni Allevi uno degli 
artisti contemporanei più amati dal pubblico di tutto il mondo.
Attraverso la pubblicazione delle sue partiture orchestrali e per pianoforte solo, il 
compositore  Allevi  ridisegna  i  confini  di  una  nuova  Musica  Classica 
Contemporanea.  Il  suo  linguaggio  affonda le  radici  nella  tradizione  musicale 
europea, aprendola alle sonorità dei nostri giorni.
Attraverso la sua musica, Allevi offre una lettura nuova, estroversa e positiva del 
mondo contemporaneo, e ciò è testimoniato dal grande entusiasmo con cui è 
ovunque accolto dalle giovani generazioni.



I VIRTUOSI ITALIANI – orchestra sinfonica

I Virtuosi Italiani, complesso nato nel 1988, è una delle formazioni più attive e 
qualificate nel panorama artistico internazionale della musica classica. Molteplici 
sono le collaborazioni con solisti e direttori di fama internazionale. Significativo è 
anche l’interesse da sempre dimostrato per il  repertorio “di  confine”,  attuando 
collaborazioni con F. Battiato, G.Bregovic, C. Corea, M. Nyman. L'impostazione 
artistica  vede  come  figura  cardine  quella  del  Konzertmeister  Alberto  Martini. 
Particolarmente  prezioso e di grande rilievo è l'impegno che egli  dedica, tra i 
molteplici generi,  alla musica barocca eseguita su strumenti  originali.
Per “EVOLUTION”, su invito dello stesso Giovanni Allevi si è offerta l'opportunità 
anche ad alcuni  e selezionati   giovani  talenti,  di  entrare da protagonisti  nella 
formazione orchestrale che ha registrato il  disco, e la cui  avventura musicale 
continua con l' “Evolution Tour”.


