
Massimo Biscardi 

Massimo Biscardi è nato a Monopoli nel 1955. 
Dopo aver compiuto gli studi classici, si è diplomato in pianoforte con la guida di Marisa Somma al 
Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari con la votazione di dieci, lode e menzione speciale, in 
composizione con la guida di Fernando Sarno e Armando Renzi e in direzione d’orchestra al 
Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, perfezionandosi con i maestri Vincenzo Vitale per il 
pianoforte, e Franco Ferrara per la direzione d’orchestra.  

Dall’età di diciassette anni ha tenuto concerti come pianista e, in seguito, come direttore 
d’orchestra, in prestigiose istituzione musicali come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 
Roma, il Teatro Colòn di Buenos Aires, l’Arena di Verona, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro 
San Carlo e l’Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli, il Teatro Lirico di Cagliari, le Orchestre 
Filarmoniche di San Paolo del Brasile, Bogotà e Buenos Aires, l’Orchestra Sinfonica di Valencia.  

Dal 1989 al 1991 è stato direttore artistico e direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Lecce. 
Dal 1992 al 2010 è stato, per più di diciotto anni consecutivi, direttore artistico del Teatro Lirico di 
Cagliari.  

Nel 2001 al Teatro Lirico di Cagliari, da lui diretto, è stato conferito il Premio Abbiati della critica 
musicale italiana con la seguente motivazione: 
per la qualità e la determinazione artistica, nell’impegno di programmazione e divulgazione di 
titoli rari del repertorio operistico, suffragata dalle recenti e continuative prime esecuzioni italiane.  

Grande impegno ha profuso a favore della diffusione delle creazioni dei compositori italiani 
contemporanei, come Aldo Clementi, Azio Corghi, Sylvano Bussotti, Ivan Fedele, Michele 
Dall’Ongaro, Fabio Nieder, Alberto Colla, Carlo Boccadoro, Francesco Antonioni, che hanno 
scritto nuove composizioni commissionate per l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.  

Ha terminato nell’ottobre 2011 un Saggio scritto su proposta del Conservatorio di Musica 
“Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari sulla storia delle principali scuole pianistiche europee.  

E' stato consulente di importanti istituzioni culturali internazionali e dal 2012 al 2014 è stato 
consulente artistico dell'Orchestra Mozart di Claudio Abbado.  

Da febbraio 2014 ricopre la carica di sovrintendente della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e 
Teatri di Bari.  
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