
 

  ALESSANDRO STEFANELLI - PIANISTA 

 

Alessandro Stefanelli, classe 1994, è pianista e Korrepetitor. 
È considerato uno dei più interessanti e intelligenti talenti 
della sua generazione, grazie anche alla versatilità e alla 
lucidità con cui affronta repertori diversi. 

Da Settembre 2019 fa parte dello staff musicale della 
Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera in veste di 
maestro collaboratore dopo aver trascorso due stagioni 
come membro dell’Opernstudio nella medesima istituzione. 
Ha lavorato con alcuni dei più affermati cantanti e direttori 

del panorama operistico contemporaneo come Barbara Hannigan, Dorothea Röschmann, Pretty 
Yende, Charles Castronovo, Antonello Manacorda, Ascher Fish, Cornelius Meister. 
Nel Dicembre 2019 ha affiancato il compositore Hans Abrahamsen nelle fasi di produzione della sua 
nuova opera, The Snow Queen, presentata in prima mondiale in BSO. 
Per la stessa Compagnia ha lavorato su titoli diversi su cui spiccano le nuove produzioni di Alceste 
di Gluck, Iolanta di Tchaikovsky e Mavra di Stravinsky. 
È stato Solo Glockenspiel con la Bayerische Staatsorchester ne Il flauto magico di Mozart e 
continuista al fortepiano in diverse occasioni. 
Nel periodo dell’Opernstudio, ha accompagnato le masterclass di Brigitte 
Fassbaender, Anna Tomowa-Sintow, Edith Wiens e Helmut Deutsch. 

Prima della sua permanenza alla Bayerische Staatsoper, Alessandro è stato membro di 
FABBRICA, lo Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma nelle stagioni 2016-2017, dove ha 
avuto la possibilità di entrare in contatto con influenti direttori e cantanti come Roberto Abbado, 
Jesús López-Cobos, Donato Renzetti, Angelo Michele Errico, Alessandro Corbelli, Vivica Genaux, 
Roberto Frontali, Marina Rebeka, Luca Salsi e Dolora Zajick. 

Come pianista accompagnatore collabora con vari cantanti e strumentisti in recital e 
Liederabend in Italia, Germania, Austria. Nel settembre 2016 è stato invitato da Sylvia Sass a essere 
il pianista per il suo 45° anniversario di carriera in Budapest. 

Nella stagione 2014-2015 è stato allievo dell'Accademia del Belcanto "Rodolfo Celletti" di 
Martina Franca sotto la direzione artistica di Fabio Luisi e successivamente ha lavorato al Festival 
della Valle d'Itria come maestro collaboratore per la prima mondiale di Le Braci scritta da Marco 
Tutino. 

Ha studiato pianoforte e composizione al Conservatorio di Musica di Monopoli, allievo di 
Paola Bruni, Benedetto Lupo e Riccardo Panfili. 

 


