
CLAUDIO ASTRONIO 

Claudio Astronio è un musicista eclettico: è clavicembalista e organista e direttore 
d’orchestra. Dirige in particolare l’ensemble su strumenti storici Harmonices Mundi ed è 
invitato regolarmente a prestigiosi festival in Europa, Stati Uniti, Giappone e Canada. Ha 
suonato e condotto con musicisti come Emma Kirkby, Max Van Egmond, Dan Laurin, 
Gemma Bertagnolli, Susanne Ryden, Yuri Bashmet e Gustav Leonhardt. Ha partecipato a 
numerose trasmissioni radiofoniche e televisive in tutto il mondo: le sue numerose 
incisioni hanno ricevuto diversi premi internazionali da parte di riviste come Musica, CD 
Classica, Amadeus, Musica, Classic Voice, Alte Musik Aktuelle, Diapason, Repertoire, Le 
monde de la musique (Choc, luglio 2001), El Paìs, Ritmo, Diverdi, Goldberg, Continuo e 
Fanfare e Gramophone. Nel 2007 debutta come direttore d’opera con l’Orfeo e Euridice di 
Gluck, prodotto da Ravenna Festival e con la regia di Graham Vick ed in seguito con una 
versione teatrale della Matthäus-Passion, in un progetto di danza con il coreografo Ismael 
Ivo e con la compagnia di danza londinese di Henty Oguike. Dopo il successo 
internazionale delle registrazioni dei concerti per clavicembalo di Wilhelm Friedemann 
Bach e l’Oratorio di San Giovanni Battista di Alessandro Stradella (“Questa potrebbe essere la 
migliore registrazione di data di un lavoro vocale di Stradella” New Olde, USA), ha 
recentemente pubblicato per Brilliant Classics le arie italiane degli stessi autori, insieme a 
Susanne Ryden, Martin Oro e Lisandro Abadie, che hanno ottenuto il riconoscimento di CD 
del mese dalla rivista Musica, e i duetti con Emma Kirkby e Sergio Foresti. Dal 2012 è 
direttore principale dell’orchestra giovanile Theresia, con cui esegue soprattutto il 
repertorio sinfonico classico e pre-romantico su strumenti antichi. Tra i suoi interessi 
musicali ci sono anche il jazz e la musica pop. Recentemente ha pubblicato con la cantante 
jazz Maria Pia de Vito, Michel Godard e Paolo Fresu il CD Coplas a lo divino, un incontro tra 
musica antica e improvvisazione. Ha tenuto masterclass a Tokyo, all’Oberlin Conservatory 
e altre accademie in Europa, USA, Giappone. Attualmente insegna Musica da camera e 
Clavicembalo presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani. È socio fondatore e 
direttore artistico del festival di musica antica Antiqua di Bolzano.


