Gaetano Mastroiaco - Nato a Cagliari, studia con Gabriella Artizzu e si
diploma in pianoforte al Conservatorio della sua città, dove studia anche
direzione d’orchestra. Dal 2000 lavora per il Teatro Lirico di Cagliari come
maestro collaboratore di sala e palcoscenico, pianista in orchestra,
clavicembalista e organista, accompagnatore al pianoforte di cantanti e
strumentisti. Da oltre dieci anni è pianista accompagnatore per le selezioni e i
concorsi per professori d’orchestra indetti dalla Fondazione. Nel corso della sua
carriera ha collaborato con importanti direttori come: Lorin Maazel, Roberto Abbado, Marko
Letonja, Gennadi Rozhdestvensky, Alexander Vedernikov, Renato Palumbo, Mikhail Jurowski,
Maurizio Benini, Rafael Frühbeck de Burgos, Aldo Ceccato, Gianluigi Gelmetti, Hubert Soudant,
Donato Renzetti, e registi quali: Giancarlo Cobelli, Giancarlo Del Monaco, Lorenzo Mariani,
Stefano Vizioli, Denis Krief, Eimuntas Nekrosius, Stephen Medcalf, Hugo De Ana, Graham Vick,
Alberto Fassini, Pier Luigi Pizzi, Michele Mirabella, Luca Ronconi. Da anni lavora con il Coro del
Teatro Lirico di Cagliari, di cui è stato pianista accompagnatore (per la direzione di Paolo Vero,
Andrea Faidutti, Fulvio Fogliazza e Marco Faelli) e direttore in concerti per le scuole. Ha
collaborato come consulente musicale per la casa discografica Dynamic e per la Rai, in occasione
della registrazione di opere liriche e della loro diffusione audio-video in Europa. Nel 2006 ha inciso
la colonna sonora di Jimmy della collina (regia di Enrico Pau), film in concorso in prestigiosi
festival internazionali. Nel 2008, per la Stagione lirica e di balletto del Teatro Lirico di Cagliari, ha
eseguito l’accompagnamento strumentale di Falstaff, sostituendo l’Orchestra nella riduzione
pianistica della partitura, in occasione di due rappresentazioni dell’opera diretta da Gabriele Ferro.
Svolge attività concertistica come solista e in ensemble da camera. Da diversi anni si dedica inoltre
alla direzione d’orchestra (recentemente è stato assistente di Julia Jones e Hubert Soudant). Dal
2010 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore musicale di palcoscenico del Teatro Lirico di
Cagliari, dove è stato Altro Maestro del coro e assistente del maestro del coro Marco Faelli.
Attualmente è Maestro del Coro del Teatro Lirico di Cagliari.

