Biografia di Gerd Albrecht (1935-2014)


Gerd Albrecht, nato nel 1935 ad Essen, ricevette all'età di 22 anni il primo premio del Concorso internazionale per Direttori d’Orchestra di Besançon, il suo primo riconoscimento. 

A 27 anni diventò a Lubecca il più giovane Generalmusikdirektor di Germania. A quest'incarico seguirono altre nomine da direttore a Kassel (1966-72), alla Deutsche Oper Berlin (1972-76), all'Orchestra della Tonhalle di Zurigo (1975-80) e ad Amburgo, dove è stato Direttore dell'Opera e Generalmusikdirektor dal 1988 fino al 1997.

Nel 1991, a seguito di  una votazione democratica, gli orchestrali della Filarmonica Ceca lo nominarono Direttore, il primo straniero a ricoprire quest'incarico nel secolo di storia dell’orchestra. Nel 1996, gli intrighi politici indussero Albrecht a dimettersi; tuttavia, dal 2004 è ripresa una collaborazione continuativa con l'orchestra, che Albrecht portò per la prima volta al Festival di Salisburgo nell’estate del 2004 e in tournée in Sudamerica  nel 2006. 

Dal 1997 al 2007 Gerd Albrecht è stato Direttore principale della Yomiuri Nippon Symphony Orchestra di Tokio che, proprio nel 2007, lo ha nominato anche primo Conductor Laureate (direttore laureato). Dal 2000 al 2004 è stato anche Direttore principale dell'Orchestra Sinfonica della Radio Danese di Copenhagen. Dalla stagione 2012/13, Albrecht ricopre la carica di direttore musicale del Festival Internazionale di Musica di Besançon.

In qualità di direttore di orchestre sinfoniche e operistiche internazionali, Gerd Albrecht è un ospite fisso dei Festival di Salisburgo, Monaco, Edimburgo, Lucerna e Vienna.

Si impegna con grande passione a favore della musica contemporanea dirigendo molte rappresentazioni seguitissime delle opere di Reimann, Henze, Penderecki, Ligeti e Rihm, tra gli altri. Si impegna con altrettanto zelo a favore della musica del passato, a torto dimenticata, come per esempio quella dei compositori di Terezìn, di Spohr, Fibich e Wolf.

Elemento centrale dell'attività e intimo desiderio speciale di Gerd Albrecht è trasmettere la passione per la musica a bambini e ragazzi. Albrecht scrive libri per bambini, ha diretto e condotto oltre cinquanta telefilm e supporti audio per bambini. Nel 1989 ha istituito la Hamburger Jugendmusikstiftung, fondazione che promuove giovani talenti musicali  e fino ad oggi da lui finanziata. Inoltre la fondazione sovvenziona il Klingendes Museum (Museo Sonoro) di Amburgo, visitato ogni anno da migliaia di scolari.  Dal 2002 il Museo Sonoro è aperto anche a Berlino e offre un’ampia gamma di laboratori musicali per bambini e ragazzi come pure concerti per tutta la famiglia. Gli Klingende Mobile (Mobili Museo Sonoro) portano gli strumenti e i pedagoghi musicali nelle scuole e negli asili delle città, tra cui Berlino, Amburgo e Francoforte.

Gerd Albrecht pone costantemente la propria esperienza anche al servizio delle orchestre giovanili. E così ha diretto la Bundesjugendorchester in molte occasioni, tra cui una tournée in Giappone e un concerto commemorativo nell’ex campo di concentramento di Terezìn. Nell’autunno 2011 ha aperto a Tokio con la Young Euro Classic Ensemble le celebrazioni per i 150 anni dell’amicizia tedesco-giapponese; sempre nel 2011, ha partecipato a un concerto all'Orchesterzentrum NRW come Direttore residente.  

Gerd Albrecht ha ricevuto molteplici onorificenze per il suo lavoro artistico e per l’impegno sociale, tra cui più volte il Preis der Deutschen Schallplattenkritik (premio dei critici discografici tedeschi, ndt), il premio Adolf Grimme, la medaglia Ferenc Fricsay, il premio culturale Hermann Voss e il premio Paul Hindemith.
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