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Dal 2016 al 2018 Ido Arad ha ricoperto l’incarico di Kapellmeister e assistente del direttore 
musicale presso la Deutsche Oper di Berlino, dove ha avuto l’occasione di dirigere Carmen, Die 
Zauberflöte,  Il barbiere di Siviglia, Un ballo in maschera, Don Carlo e La Traviata, Les 
Huguenots. Il suo debutto alla Deutsche Oper era avvenuto nel 2015 quando ha diretto in 
emergenza una recita del Eugene Onegin di Tchaikovsky. 
Impegni della stagione in corso lo hanno visto sul podio della Philharmonisches Orchester Cottbuss 
e della Philharmonie Südwestfalen, tornando poi alla Deutsche Oper per Die Zauberflöte e Romeo e 
Giulietta di Prokofiev con lo Staatsballet di Berlino. Nel 2017 debutta alla Seperoper di Dresda con 
il balletto La Bella addormentata nel bosco di Tchaikovsky sempre con lo Staatsballett Berlin. 
Prima degli anni berlinesi, Ido Arad, è stato primo Kappelmeister e direttore musicale dei teatri di 
Freiberg di Bremerhaven dirigendo titoli quali: Tannhäuser, Eugene Onegin, Don Carlo, La 
Bohème, Rusalka, L’elisir d’amore, oltre a numerosi concerti sinfonici. 
Nelle passate stagioni è stato inoltre ospite in teatri quali: il teatro di Münster (Il barbiere di 
siviglia), quello di Freiburg (Carmen) e l’Anhaltische Theater a Dessau (Il trovatore) oltre a una 
nuova produzione di Salome di Richard Strauss con la regia di Brigitte Fassbaender a Regensburg. 
Ido Arad e nato in Florida (USA) e cresciuto a Tel Aviv (Israel). Studia chitarra classica presso il 
Robert-Schumann-Musikhochschule di Düsseldorf specializzandosi poi con il Prof. Lutz Köhler 
all’Università delle arti di Berlino. Ido Arad collabora regolarmente con il M°  Asher Fisch, in veste 
di suo assistente per le produzioni de La forza del destino e Salome alla Bayerische Staatsoper Di 
Monaco (stagione 2013-14) e per il Tristan und Isolde in forma di concerti con la West Australian 
Symphony Orchestra nel 2018. 
	


