
Giuseppe Mariotti, pianoforte

L’esplorazione di ampi spazi musicali di origini e sorgenti diverse è da sempre 
la forza trainante della vita professionale di Giuseppe Mariotti. La riscoperta di 
opere trascurate o ardue, e la nuova luce gettata su opere conosciute attraverso 
l’esegesi e la rilettura dei contesti storici, musicali e culturali hanno 
caratterizzato la sua carriera, che si è sviluppata con tempi e scelte non 
convenzionali.

Giuseppe Mariotti è riconosciuto interprete dei classici viennesi anche su 
strumenti antichi, e di autori particolarmente impegnativi sia romantici sia 
contemporanei. In questo contesto, la sua incisione delle opere originali di 
Ferruccio Busoni per la casa discografica fonè di Giulio Cesare Ricci è 
diventata un punto di riferimento del repertorio discografico.

Nato nel 1963, il suo talento fu subito riconosciuto e incoraggiato da eminenti 
musicisti. Ha studiato Pianoforte, Organo e Composizione al Conservatorio di 
Piacenza, e dal 1982 al 1989 Pianoforte nella classe concertistica del Prof. 
Hans Graf alla Hochschule für Musik di Vienna. Nel 1987, il suo debutto al 
Musikverein di Vienna fu salutato dalla stampa con ammirazione e meraviglia.

Da allora prende parte come solista e musicista da camera a stagioni 
concertistiche e festival in tutto il mondo. Harold Schoenberg (New York 
Times), Wilhelm Sincowicz (Die Presse) Piero Rattalino, Riccardo Risaliti, 
Piero Buscaroli e molti altri illustri critici hanno recensito con entusiasmo i 
suoi recital e le sue incisioni discografiche.

Dal 1995 al 2003 è stato Generalmusikdirektor della Minoritenkirche di 
Vienna, divenendo così successore indiretto di Antonio Salieri. Nel suo nome 
ha fondato l’”Ensemble Salieri Wien”, dedicandosi alla rivalutazione di 
capolavori sconosciuti del repertorio barocco.

Su incarico dell’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna è dal 
2003 professore di Pianoforte principale presso la Facoltà di Musica della 
Tokushima Bunri University (Giappone), diventando nel 2007 anche Decano 
della Facoltà. È anche Professore ospite al Kobe College of Music, e dal 2009 
docente del Wiener Musikseminar. Tiene corsi di perfezionamento a Tokyo e a 
Tateshina (Giappone).

Con il violinista Mauro Iurato ha fondato nel 2003 l’UniDuo, con cui ha tenuto 
oltre cento concerti in Europa e Giappone.

Giuseppe Mariotti, Bösendorfer Artist, vive tra Kobe e Vienna.


