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Defnito dalla stampa tedesca ''Un giovane, saggio stratega del podio'' 
Alessandro Crudele è riconosciuto come uno dei più prometent 
giovani diretori italiani. 

In campo internazionale ha direto, tra le altre, i Bamberger 
Symphoniker, i Berliner Symphoniker, la Melbourne Symphony 
Orchestra, la Malaysian Philharmonic, l'Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo, la Israel Symphony Orchestra, l'Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música, la Prague Symphony Orchestra, la Brno Philharmonic e la Hong Kong 
Sinfonieta. 

I suo futuri impegni includono i debut con la Symphony Nova Scota e la Siberian Symphony 
Orchestra, e nuovi invit a dirigere la Hong Kong Sinfonieta, l'Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo e l’Orchestra Filarmonica di Jena.

Dal 2000 è Diretore musicale dell’Orchestra UniMi a Milano. Questa formazione, in pochi 
anni di vita, soto la sua guida è cresciuta considerevolmente, arrivando a collaborare con i 
più important artst del panorama internazionale e registrando un DVD con musiche di 
Debussy e Ravel. Nel 2005 la tournée in Germania dell’orchestra è stata registrata 
dall’emitente WDR ed ha otenuto straordinari consensi.

Il lavoro con le orchestre giovanili ha accompagnato la carriera di Alessandro Crudele sin 
dagli esordi ed ancora oggi rappresenta una delle sue priorità. Dal 2003 al 2006 ha direto 
regolarmente l'Orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala e dal 2014 dirige la Jeune 
Orchestre Internatonal de Monte-Carlo, formazione che raccoglie alcuni fra i migliori giovani 
musicist provenient da tuta Europa.

Tra gli impegni che recentemente hanno riscosso straordinari consensi di critca, si segnalano 
i debut con la Neue Philharmonie Westalen, l’Orchestra Filarmonica di Jena e una serie di 
concert in Sudafrica a capo delle orchestre di Johannesburg e Durban.

Il suo repertorio è molto vasto e spazia dal ’600 ai giorni nostri. Appassionato sostenitore 
della musica contemporanea, ha fondato diversi concorsi per giovani compositori. Alessandro 
Crudele è inoltre molto apprezzato come rafnato interprete dell’impressionismo francese.

Nato a Milano, si è diplomato in violino al Conservatorio della sua cità dove ha inoltre 
studiato composizione. Ha iniziato giovanissimo lo studio della direzione d’orchestra, 
perfezionandosi presso l’Accademia Chigiana di Siena e qui conseguendo diversi 
riconosciment, tra cui il prestgioso Diploma d'onore.

Atualmente vive a Berlino dove ha ricevuto ulteriori stmoli ed insegnament da Christoph 
von Dohnányi e Sir Simon Ratle.

www. alessandrocrudele.com


