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Alessandro Praticò nasce a Reggio Calabria. Si diploma in 
pianoforte presso il conservatorio "F. Cilea" della sua 
città, sotto la guida del M° Rosa Inarta, con la votazione 
di 10, lode e menzione d'onore. 
È spesso chiamato ad intervenire, in qualità di solista, in 
alcuni festival musicali, come da ultimo il festival “Eolie in 
classico”. Ha partecipato a Masterclass tenute da pianisti 
come Riccardo Risaliti, Alexander Hintchev e 
Massimiliano Damerini. 
Consolidata, ormai, l'attività di pianista accompagnatore 
e ripetitore, avviata nel 2011. Annovera varie esperienze 
in questo campo, come le produzioni de “La Traviata”, 

“Rigoletto”, “L’elisir d’amore”, “Il Trovatore”, “Cavalleria Rusticana”, “La Bohème”, “Die 
Zauberflöte”, “Un Ballo in Maschera”, “Noye's Fludde”, “Andrea Chènier” , “Carmen”, 
“Roméo et Juliette”, “Simon Boccanegra”, “Le Nozze di Figaro”, “Don Giovanni”, “Reigen”, 
“L’heure Espagnole”, “Jakob Lenz”, “Falstaff”, collaborando con direttori come Daniel 
Barenboim, Philippe Jordan, Evelino Pidò, Donato Renzetti, Massimo Zanetti, Marko Letonja, 
Matteo Beltrami, Thomas Roesner, David Crescenzi. 
È uno dei pianisti di riferimento di Ludovic Tézier e Roberto Scandiuzzi. È ormai presenza 
stabile allo stage "Corso d’Opera”, nel quale collabora insieme a grandi nomi del panorama 
operistico, quali Lucio Gallo, Beatrice Benzi, Andrea Severi, Luciana d'Intino e Donato 
Renzetti. Collabora con cantanti di chiara fama, oltre a quelli già citati, come Lisette 
Oropesa, Aleksandra Kurzak, Olga Peretyatko, Roberto Alagna, Vittorio Grigolo, Sondra 
Radvanovski, Barbara Frittoli, Ludovic Tézier, Leo Nucci, Carlo Lepore, Arthur Rucinski e 
George Petean. 
È stato selezionato tra i migliori cinque allievi del conservatorio "F. Cilea" di Reggio Calabria 
per svolgere dei concerti presso EXPO MILANO 2015, con grande successo di pubblico e 
critica. 
È spesso invitato a collaborare, in qualità di accompagnatore al pianoforte, in masterclass di 
tecnica ed interpretazione vocale e strumentale. Si perfeziona in ambito solistico sotto la 
guida di Jean-Marc Bouget. 
Richiesto dal Nuovo Teatro Comunale di Sassari in qualità di Maestro collaboratore al 
pianoforte, per la stagione operistica svoltasi da Ottobre a Dicembre 2016, inoltre, dalla 
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari nei mesi di Giugno e Luglio 2017. 
Vince l'audizione come "Chef de Chant en résidence" presso l'Académie de l’Opéra National 
de Paris, con la quale collabora da Settembre 2017.  
Nel Luglio 2018 e 2019 è Vocal Coach per il Premiere Opera Program. 
Da Agosto 2019 è Solorepetitor presso il Theater am Goetheplatz, a Brema. 
È assistente dei direttori d’orchestra Massimo Zanetti e David Crescenzi. 
Conoscenza delle lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (eccellente), Francese (eccellente), 
Spagnolo (eccellente), Tedesco (elementare). 


