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Compositore, Direttore d’orchestra, Pianista performer 

Stefano Teani nasce a Lucca nel 1994. Viene ammesso nel 2007 all’ISSM L. Boccherini nella classe di 
pianoforte della Prof.ssa Maria Gloria Belli, con la quale si diploma nel 2014 con il massimo dei voti, la 
lode e la menzione d’onore. Nel 2008, inoltre, entra nella classe di composizione del M ̊ Pietro Rigacci, 
con quale si diploma nel 2017 col massimo dei voti. Nel 2009 e nel 2010 segue i corsi estivi di 
pianoforte della scuola londinese "North London Piano School" sotto la guida di maestri di chiara 
fama, ottenendo nel 2010 l'esibizione pubblica al concerto dei migliori allievi nella Duke's Hall della 
Royal Academy of Music.  

Nel 2013 ottiene una borsa di studio dall’Istituto Boccherini grazie alla quale si perfeziona, presso il 
Mozarteum di Salisburgo, con il M ̊ Aquiles Delle Vigne, esibendosi all’interno dell’Università e nella 
Wiener Saal. Nel 2014 frequenta la Masterclass di pianoforte del M ̊ Pietro De Maria e di 
composizione del M ̊ Girolamo Deraco. Inizia, inoltre, l’attività di maestro collaboratore con la 
produzione di “Cosí fan tutte” sotto la guida del M ̊ Janos Acs.  

Nel 2015 risulta idoneo alla selezione per maestri collaboratori dell’Accademia del Maggio Musicale 
Fiorentino; inizia inoltre il suo percorso formativo sotto la guida del Maestro Gustav Kuhn. Nell’estate 
2016 viene selezionato personalmente dal Mº Riccardo Muti per frequentare la sua “Italian Opera 
Academy” in qualità di maestro collaboratore. 

Sì è poi perfezionato in composizione frequentando i corsi di maestri quali Tristan Murail, Azio 
Corghi, Mauro Bonifacio. Dal 2015 la sua musica viene regolarmente eseguita in vari festival (ad 
esempio Tiroler Festspiele Erl, Cluster Music Festival, Festival Sanctae Juliae) ricevendo numerose 
commissioni di brani originali, anche nell’ambito della musica da film, avendo all’attivo documentari, 
film e spot pubblicitari. Nel 2019 la sua opera “Maximilian”, scritta a quattro mani col direttore 
Beomseok Yi, è stata eseguita nel Tiroler Festspiele Erl, in Austria. 

Ha studiato direzione d’orchestra con i Maestri G. Neuhold, M. Bonifacio, G. Bartoli e G. Kuhn. 
Dirige sia repertorio sinfonico che operistico con una particolare attenzione per la musica 
contemporanea. Ha diretto vari ensemble e formazioni orchestrali, dall’Orchestra dell’ISSM 
Boccherini all’Orchestra da Camera del Maggio Musicale Fiorentino. 

Ha studiato Filosofia presso l’Università di Pisa. 



 


