
VITALI ALEKSEENOK 

Il direttore d'orchestra bielorusso Vitali 
Alekseenok ha ricevuto attenzione 
internazionale dopo aver vinto il 
Concorso di direzione d'orchestra Arturo 
Toscanini 2021 a Parma. Oltre al primo 
premio, ha vinto il premio del pubblico, il 
premio per la migliore esecuzione di 
un'opera di Verdi e altri premi ed 
ingaggi.
Dalla stagione 2022/23 Vitali Alekseenok 
lavora come Kapellmeister alla 
Deutsche Oper am Rhein (Düsseldorf, 
Germania). In questa stagione dirige 
opere come Tosca, Hänsel und Gretel, 
Die Zauberflöte e una sua produzione 
de Le Sacre du printemps di Igor 
Stravinsky. Tra i momenti salienti di 
questa stagione come direttore ospite, 
Alekseenok debutta al Teatro alla Scala 
con una nuova produzione dell'opera Il 
Piccolo Principe in prima mondiale, al 

Beethoven Festival di Bonn, al Rossini 
Opera Festival di Pesaro e a concerti sinfonici con le orchestre di Verona, del Teatro 
Bellini di Catania e altre.
Nelle stagioni precedenti, Vitali Alekseenok ha diretto orchestre come l'Orchestra 
Sinfonica della Radio MDR di Lipsia, i Düsseldorfer Symphoniker, la Staatskapelle 
Weimar, Lucerne Festival Strings, l'Orchestra Toscanini di Parma, Kyiv Symphony 
Orchestra, l'Orchestra Sinfonica di Karlovy Vary, le Orchestre Filarmoniche di Hradec 
Kralove, Leopoli, Jena e altre.
Come direttore d'opera, Vitali Alekseenok ha diretto la prima rappresentazione 
ucraina del Tristan und Isolde di Wagner all'Opera Nazionale di Kiev nell'autunno del 
2021 e ha lavorato alla Bavarian State Opera di Monaco, al Gran Teatre del Liceu di 
Barcellona, all'Opera di Graz, al Teatro Nazionale dell'Opera di Odessa, al Teatro 
Bellini di Catania, al Deutsches Nationaltheater di Weimar, all'Opera Varna. Nel 2018 
ha inoltre diretto una nuova produzione dell'opera Don Giovanni di Mozart nella 
regione militare dell'Ucraina a Severodonetsk nell'ambito del progetto Musica e 
Dialogo.
Nel giugno 2021 Vitali Alekseenok è diventato il nuovo direttore artistico del festival 
ucraino Kharkiv Music Fest, che ha tenuto numerosi concerti nei rifugi antiatomici, 
nelle metropolitane e negli ospedali di Kharkiv durante la guerra.


