
SERGIO MONTERISI

Sergio  Monterisi  ha  compiuto  i  suoi  studi  musicali  (pianoforte,  composizione,  musica
corale, musica vocale da camera, strumentazione per banda e direzione d’orchestra) presso
il  Conservatorio  «N.  Piccinni»  di  Bari,  conseguendo  contemporaneamente  la  Laurea  in
Lettere.  Allievo  ed assistente del compositore e direttore d’orchestra  Nicola Scardicchio
(che gli ha trasmesso l’amore per la musica del suo maestro Nino Rota), ha fondato e diretto
il Bitonto Opera Festival e diretto il festival Musiques aux étoiles di Carpentras. Nel 2002 su
invito di Dante Anzolini è nominato direttore musicale della NEC Sinfonietta e poi Resident
Conductor nel prestigioso New England Conservatory de Boston. Dal 2005 al 2010, invitato
da Marco Guidarini,  Sergio Monterisi  è  stato Direttore Musicale Aggiunto all’Orchestre
Philharmonique de Nice; alla guida di questa formazione ha diretto circa 150 spettacoli tra
opere, balletti,  concerti sinfonici e di musica contemporanea nelle stagioni dell’Opéra de
Nice  e  in  diversi  festival della  regione.  Ha  diretto  numerose  orchestre  italiane  ed
internazionali.  È  spesso  richiesto  all’estero  per  la  sua  conoscenza  del  repertorio  lirico
italiano ed ha diretto la prima esecuzione per l’America Latina de Il viaggio a Reims di
Rossini al Teatro Argentino de La Plata e la prima esecuzione in Brasile de Il Barbiere di
Siviglia  di  Paisiello.  Dal  2012  è  stato  docente  di  Direzione  d’Orchestra  e  direttore
dell’Orchestra Giovanile presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso. 
Alla  direzione  d’orchestra  alterna  l’attività  di  compositore  ed  è  autore  di  una  vasta
produzione  di  musica  sinfonica,  corale,  da  camera,  vocale  e  per  pianoforte.   Nel  2005
esegue in Italia la sua opera per bambini “Il Gigante Egoista”, che nella versione francese è
inserita per due stagioni nella stagione dell’Opéra de Nice. È vincitore del primo concorso
di composizione “Terre di Puglia” con il suo “Concerto à 11” per pianoforte e ensemble. La
sua opera “Schicchi e Puccini”, vincitrice del concorso Opera Nuova 2013, ha debuttato nel
maggio 2014 al Teatro Municipale di Piacenza. Nel dicembre 2015 è stato invitato dalla
Gubernatorsky Orchestra di San Pietroburgo per un concerto di musica italiana del XXI
secolo in cui è stato eseguito il suo poema sinfonico “La Leggenda di San Nicola” e due arie
dalla nuova opera  “Fantasmi all'opera” su libretto  di  Magali  Thomas.  Nell’ottobre 2016
dirige la prima esecuzione di “Africa” spettacolo musicale per voce e percussioni ispirato
alla produzione dei poeti della Negritudine; lo spettacolo è poi ripreso nel giugno 2017 in
occasione  della  Giornata  Mondiale  del  Rifugiato,  con  la  partecipazione  di  un  coro  di
migranti. Nel febbraio 2017 dirige al Palais des Festivals di Cannes la prima esecuzione
dell’opera  multimediale  “Peter  Pan”  (poi  ripresa  all’Opéra  de  Nice  e  al  Teatro  di
Draguignan nel 2019) su libretto francese di Magali Thomas. La sua collaborazione con la
librettista e regista continua nella scrittura dell’opera “Fantasmi all’opera”, nella ripresa di
una nuova versione francese del  “Gigante  Egoista” a  Cannes  (2018),  nella  scrittura  dei
diversi episodi della serie lirica “Divines”, nella creazione dell’opera partecipativa “Circo!”
all’Opéra de Nice nell’ambito della stagione 2020/21, nella scrittura dell’opera partecipativa
“Babel”,  in programma  sempre a Nizza nella stagione 2021/22. Nell’agosto 2017 la sua
canzone “Cumm’ a mureje” vince il Premio della Critica al Festival della canzone dialettale
molisana,  mentre  in ottobre  dirige  all’auditorium del  Musée  Chagall  di  Nizza  la  prima
esecuzione del  suo “Concerto della  Fenice” per  fagotto e archi nell’ambito del  Festival
“Musiques d’aujourd’hui  à demain”.  Nel 2021 scrive per  i  diversi  ensemble di  fiati  del
Conservatorio di Valbonne la suite sinfonica “Un jour de fête” e per il Coro dell’Opera di
Nizza “Célébration”. È il direttore musicale d’El Sistema France-Opéra Méditerranée, prima
sezione della rete internazionale d’El Sistema interamente dedicata all’opera, fondata con
Magali Thomas.


