
Fabio Mechetti

direttore

Fabio Mechetti, direttore d'orchestra di fama internazionale, è attualmente direttore musicale e
direttore principale della Filarmonica di Minas Gerais a Belo Horizonte – Brasile, incarico che
ricopre dal 2008. Nel 2015, grazie alla sua eccezionale leadership, ha ricevuto il Premio Minas
Gerais per lo sviluppo economico, applaudendo all'eccezionale espansione e vitalità
dell'organizzazione durante il suo mandato. Le precedenti direzioni includono la Syracuse
Symphony; la filarmonica malese a Kuala Lumpur; la Spokane Symphony, dove è stato nominato
Music Director Laureate; e la Jacksonville Symphony, dove è ora direttore musicale Emeritus.

Oltre al suo debutto orchestrale alla Carnegie Hall con la New Jersey Symphony, Mechetti è
apparso come direttore ospite con orchestre in tutti gli Stati Uniti, tra cui la Pacific Symphony e le
orchestre di Austin, Charlotte, Omaha, Phoenix, Rochester, San Antonio, San Jose, Seattle, Utah
e la Long Island Philharmonic. Gli impegni internazionali includono Auckland Philharmonia / Nuova
Zelanda, BBC Scottish Symphony / Glasgow, Odense Symphony Orchestra / Danimarca, Quebec
Symphony / Canada, RTVE Symphony Orchestra / Madrid e Tampere Philharmonic / Finlandia. È
anche un frequente conduttore ospite in Brasile, Messico, Porto Rico, Spagna e Venezuela, oltre
che in tutto il Giappone e la Scandinavia.



Oltre a posizionare la Minas Gerais Philharmonic come organizzazione leader in Brasile, Fabio
Mechetti ha sviluppato con successo una partnership discografica con Naxos. I progetti recenti
includono opere di Heitor Villa- Lobos. L'orchestra è apparsa anche in Costa Rica durante la
stagione 2016/2017 e recentemente ha completato un tour in Argentina, Cile e Uruguay.

Un esperto direttore d'opera, Mechetti ha fatto il suo debutto americano con l'Opera di Washington
(D.C.), ha lavorato come direttore musicale dell'opera di Rio de Janeiro e ha diretto produzioni a
Siracusa, Spokane e in Brasile. Ha anche diretto tredici opere in scena durante il suo mandato con
la Jacksonville Symphony.

Vincitore del Concorso Internazionale di Conduzione del 1989 di Malko in Danimarca, Fabio
Mechetti è stato direttore associato della National Symphony Orchestra / Washington, D.C. e
direttore stabile della Sinfonia di San Diego. I suoi programmi per bambini a Washington hanno
vinto il National Endowment for the Arts del 1985 come migliore programmazione educativa negli
Stati Uniti.

Il Maestro Mechetti ha conseguito un Master in Musica sia nello studio della direzione che della
composizione della Juilliard School. Attualmente risiede a Jacksonville, in Florida, con sua moglie,
la pianista Aida Ribeira, e le loro figlie gemelle.

*** 

“With virtuosic technique, Mechetti led the CSO in Schumann’s Symphony No. 2 like an
impeccable craftsman ... Meticulous musicianship, a pleasure to watch.” 
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