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CURRICULUM VITAE

Luigi De Filippi ha studiato violino, pianoforte e composizione, mostrando un iniziale interesse nel

jazz e la musica contemporanea. E’ stato 1° violino di spalla nelle orchestre del Teatro dell’Opera di

Roma, del Teatro La Fenice di Venezia, nei  London Mozart Players di Londra e nell’Orchestra

delle Fiandre di Anversa, e si è esibito come solista e direttore in sale come la  Queen Elizabeth

Hall, la Royal Festival Hall e il Barbican Centre di Londra, il Concertgebouw di Amsterdam, il

Palau  de  la  Musica  di  Barcellona,  il  Festival  di  Auckland  (Nuova Zelanda).  Nel  2006,  per  le

celebrazioni  mozartiane,  ha  diretto “Prima  la  musica,  poi  le  parole”  di  Antonio  Salieri  alla

Minoritenkirche di Vienna. 

Luigi De Filippi incide per l’etichetta olandese  Challenge Classics,  che ha pubblicato un Cd di

sonate di Giuseppe Tartini per violino solo, uno di 12 Fantasie per violino solo di Georg Philipp

Telemann, l’integrale dei trii con pianoforte di Clara e Robert Schumann e i trii di Théodore Gouvy.

De Filippi ha registrato l’opera barocca La Diana Schernita di Giacinto Cornachioli per l’etichetta

Bongiovanni; per  Warner – Fonit ha registrato musica sinfonica di Francesco Saverio Mercadante,

per  Gold  &  Lebet   le  Fantasie  di  Delphin  Alard  su  cinque  opere  di  Giuseppe  Verdi,  e  per

Mediterranea Classica ha inciso due Cd: uno di rari brani di  Ruggero Leoncavallo, intitolato Brise

de  mer,  e  un  altro  di  Fantasie  ottocentesche  per  violino  e  orchestra  composte  sulle  opere  di

Giuseppe Verdi, intitolato Il Violino & l’Opera – Hommage à Verdi. 

De Filippi è l’ideatore di un ambizioso progetto, “Adotta un Teatro”, che si propone di eseguire

opera e concerti in alcuni splendidi teatri storici italiani, e di diffonderne le produzioni in streaming.

L’Associazione promotrice, OperaExtravaganza, porterà quest’anno il Flauto Magico di Mozart in

alcuni affascinanti teatri settecenteschi, e la serata finale del progetto sarà nello spettacolare Teatro

Romano di Ferento.
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