
Peter Schmelzer 

Direttore d´orchestra 

 
Il nativo austriaco, nato nel 1949, ha studiato violino, tromba, organo, direzione 
d’orchestra e pianoforte all‘Accademia di Musica e Arte a Graz. Nel 1971 si è 
laureato con l’abilitazione all’insegnamento del pianoforte (Prof. Doris Wolf-
Blumauer) e nel 1975 con il diploma di direttore d’orchestra (Prof. Max Heider). Si è 
diplomato nella classe del maestro del professore Arvid Jansons, l’ex-primo direttore 
dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo. I suoi studi presso il Maestro Leonard 
Bernstein sono di grande importanza per il signor Peter SCHMELZER ed hanno 
influenzato profondamente il suo stile interpretativo personale.   
 
Nel 1971, ancora durante i suoi studi a Graz,  Peter SCHMELZER ha fondato e 
condotto l’orchestra da camera "musica viva" ed era anche violinista all’orchestra 
filarmonica dell’opera di Graz, come anche insegnante per pianoforte 
all‘Accademia di Musica e Arte a Graz.  
 
Dal 1970 al 1975 era anche organista e direttore del coro alla chiesa parrocchiale 
"Herz - Jesu" della città di Graz e ha diretto numerose rappresentazioni di 
composizioni di letteratura della musica sacra barocca, classica e romantica. 
 
Dal 1976/77 era maestro ripassatore e direttore d’orchestra al Teatro della città di 
Klagenfurt (Austria).  
Dal 1978 al 1979 direttore d’orchestra al teatro della città di St. Pölten (Austria). 
Dal 1980 al 1985 assistente di direttore principale, direttore d’orchestra e anche 
maestro ripassatore al teatro Schleswig Holstein della città Flensburg, (Germania).  
Dal 1985 al 1990 sostituto del direttore principale dell’orchestra all’opera della città 
Passau (Germania).   
 
Durante questo periodo era ripetutamente direttore d’orchestra e docente per  
l’interpretazione dell’opera lirica e la preparazione per concorsi internazionali di canto 
lirico all‘ "American Institute of Musical Studies“ a Graz (Austria)  
 
Dal 1990 ha contratti d’ospitalità presso teatri e orchestre: 
 

Orchestra Sinfonica di Monaco Orquesta Sinfonica di Bilbao 

Orquesta de Cámara Reina Sofia / 
Madrid 

European Masters Orchestra 

Orchestra filarmonica della Moravia Orchestra filarmonica di Janacek   

 

Virtuosi di Praga 

  

"Festival Internacional de Música 
Contemporànea", Alicante 



Orchestra da camera Mosca  Teatro della città Olomouc (Cechia) 

Volksoper Vienna  Teatro della città Hof (Germania) 

 Teatro della città Stettin (Polonia)   Donetzk Symphony Orchestra (Urcraina) 

 Operetta di stato a Dresden  Opera di stato Tirana  

 Opera Reale di Stoccolma Opera Festival St. Margarethen  (Austria) 

Orchestra filarmonica Russkaya 
Mosca     

Orchestra filarmonica della città Gera 

 
 

Questi impegni hanno dato a Peter SCHMELZER la possibilità di collaborare, 
tra altri, con il "Kammersänger" (cantante da camera) Josef Metternich, 
Renata Scotto e Michael Heltau, e di elaborare il suo repertorio ampio.  
Vedi repertorio 
 

   
Era anche docente per 
 
 „ Interpretation and criteria of dynamics and phraseology for the performance praxis of 
contemporary and classical guitar concerts with orchestra" at the 

 "International Classic Guitar Festival" Donetsk (Ukraine) 

"International Classic Guitar Festival Moscow" 

 
"International Classic Guitar Festival St. Petersburg" 

 

 

 

Nel 2004 il presidente della repubblica federale di Austria, dottor Thomas 
KLESTIL, ha conferito al signor Peter SCHMELZER il titolo di professore a 
riconoscimento dei suoi meriti artistici nella repubblica d’Austria.  

Opera da camera di Vienna                   
   

Orchestra Sinfonica di Graz 

  Opera di Graz   
Orchestra del teatro Schleswig – Holstein 
della città Flensburg (Germania)  

https://peter.schmelzer-ziringer.com/images/Repertoire_Dirigent_Peter_SCHMELZER.pdf


Oltre al repertorio di opere e concerti tradizionali il Maestro Peter SCHMELZER ha 
rivolto il proprio interesse anche ai compositori del XX e XXI secolo. Dopo essersi 
dedicato alle opere contemporanee, ci sono state numerose prime rappresentazioni 
sotto la sua direzione.  
 
Sui suoi CD si trova sia il repertorio classico sia contemporaneo. Vedi Youtube e 
anche il sito: www.schmelzer-dirigent.at  Discografia 
 
Gli studi delle opere di Anselm Hüttenbrenner, compositore stiriano e intimo amico di 
Franz Schubert, spingono il direttore a fondare  l’"Anselm Hüttenbrenner 
Förderverein für junge Künstler” (Associazione per il sostegno di giovani artisti) e 
accogliere diverse composizioni di Anselm Hüttenbrenner nei programmi dei suoi 
concerti. Vedi:  www.huettenbrennerfoerderverein.at 
 
La prima stampatura della sinfonia “concertante“ la minore di Anselm Hüttenbrenner, 
pubblicata da Peter SCHMELZER in collaborazione con la casa editrice ACCOLADE 
e prodotta con l‘assistenza della biblioteca dell‘università di musica di Graz, come 
anche la registrazione su DVD e CD della prima rappresentazione a Graz condotta 
da lui, hanno l‘obiettivo di suscitare e promuovere l‘interesse per la vita e le opere del 
compositore stiriano più importante del romanticismo, Anselm Hüttenbrenner.  
   
Dal 2006 continua la sua attività come direttore e insegna, inoltre, l’interpretazione di 
opere liriche e canzoni classiche e la drammatizzazione musicale in collaborazione 
con il TOHO-College di musica –Tokio. 
 
Dal 2017 Tournée Nabucco con la “Stagione d’Opera Italiana“ - Germania, Svizzera 
e Austria. 
 
Dal 2017 direttore principale dell‘Orchestra “Bavarian Classics“. 
 
2017 master class per giovani cantanti per l’interpretazione dell’opera lirica, canzoni 
classiche e drammatizzazione musicale, e anche la preparazione per concorsi 
internazionali di canto lirico alla Vanke Liangzhu International Arts Academy a 
Hangzhou (Cina) 
Conferimento del titolo „Professore ospite“ della Vanke Liangzhu International Arts 
Academy 
 
Video del direttore d’orchestra  Peter SCHMELZER SU YOUTUBE 
Altre registrazioni su YouTube:  
Andrea Chenier - La Mamma morta 
Norma - Casta Diva 
Tosca - Vissi d´arte 
 
Altre informazioni sul direttore d’orchestra Peter Schmelzer si trovano sul suo sito 
internet: www.schmelzer-dirigent.at 
 
8046 Graz, Rannachstraße 65,  schmelzer.p@aon.at   Tel: 0043 676 42 94 069 
 

https://www.schmelzer-dirigent.at/
https://www.huettenbrennerfoerderverein.at/
https://www.youtube.com/user/operaconcertimedia
https://www.youtube.com/watch?v=HDC0rujieHs
https://www.youtube.com/watch?v=_jF_imSSaqc
https://www.youtube.com/watch?v=QOKTw708sek
https://www.schmelzer-dirigent.at/
mailto:schmelzer.p@aon.at

