Comunicato per i media

La Fondazione Birgit Nilsson Foundation annuncia
l’assegnazione del Premio Birgit Nilsson 2011 da 1 milione di dollari
al direttore d’orchestra Riccardo Muti
Stoccolma, Svezia, 16 marzo 2011

Rutbert Reisch, Presidente della Fondazione Birgit Nilsson, ha annunciato oggi che il Premio
Birgit Nilsson 2011 sarà assegnato il giorno 13 ottobre 2011 alla Royal Opera di
Stoccolma, in Svezia, a RICCARDO MUTI, alla presenza di Sua Maestà Re Carl XVI Gustaf e
di Sua Maestà Regina Silvia. Questo straordinario premio del valore di 1 milione di dollari, il più
alto mai attribuito nel mondo della musica classica, viene assegnato ogni 2 o 3 anni a cantanti
in attività (in ambito operistico, concertistico, di Oratorium o di lied) o a direttori d’orchestra
(in ambito operistico e concertistico) sulla base degli eccellenti risultati conseguiti. Verso la fine
della sua lunga, luminosa e ineguagliabile carriera, il leggendario soprano drammatico svedese
Birgit Nilsson ha istituito la Fondazione Birgit Nilsson, con la finalità di sostenere questo
Premio. È stata lei in persona a selezionare il primo beneficiario, Plácido Domingo, che ha
ricevuto il riconoscimento nel 2009. L’assegnazione del 2011 a Riccardo Muti, selezionato da
una giuria qualificata (sotto riportata), rappresenta la seconda attribuzione di questo
prestigioso Premio.
La filosofia che sta dietro al Premio Birgit Nilsson è quella di tramandare l’eredità del famoso
soprano e della grande tradizione operistica svedese rendendo omaggio alle figure leggendarie
attive oggi nel mondo della musica, riconoscendone il lavoro e i contributi più importanti. Il
maestro Muti è stato premiato per gli straordinari contributi da lui apportati in ambito
operistico e concertistico, nonché per la sua enorme influenza nel mondo della musica, sia sul
palcoscenico che fuori dalle scene. È stato selezionato da un gruppo internazionale di cinque
esperti del mondo dell’opera provenienti dalle nazioni in cui Birgit Milsson è stata
particolarmente attiva durante la sua carriera. Questa giuria qualificata lavora all’interno del
consiglio della Fondazione, da cui è nominata, e dura in carica tre anni. Attualmente è
composta da:
– Austria:
– Germania:
– Svezia:
– Regno Unito:
– USA:

Clemens Hellsberg, Presidente della Wiener Philharmoniker
Eva Wagner-Pasquier, Co-Direttrice del Bayreuther Festspiele
Bengt Hall, Direttore gestionale dell’Opera di Malmö,
ed ex General Manager della Royal Swedish Opera di Stoccolma
Rupert Christiansen, Critico d'opera del «Daily Telegraph» e membro
della redazione di OPERA
Speight Jenkins, Direttore generale dell’Opera di Seattle
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Nell’apprendere la notizia di questo premio, il maestro Muti ha commentato: «Quando ho
sentito che la Fondazione Nilsson aveva scelto me per questo prestigioso premio, sono stato
profondamente toccato dall’onore che la giuria mi ha voluto tributare, ancor di più data la mia
profonda ammirazione per questa artista unica e straordinaria, sia come musicista
incomparabile che come interprete. La presenza delle Loro Maestà il Re e la Regina di Svezia
renderà questo straordinario onore ancora più significativo per me.»
Rutbert Reisch, Presidente della Fondazione Birgit Nilsson, ha aggiunto: «Il maestro Riccardo
Muti impersona ed esemplifica tutte le qualità ritenute importanti da Birgit Nilsson: lavoro
straordinario, dedizione e passione per la musica per lunghi decenni. La Fondazione è inoltre
particolarmente grata alla generosità di Sua Maestà nel consegnare il premio al maestro Muti
in ottobre.»
I momenti più significativi della conferenza stampa, immagini, video e materiale televisivo
sono disponibili sul sito www.birgitnilssonprize.org
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