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Identikit 

Enfant terrible of Contemporary Classical Music, for the new generations is the 

benchmark of the renewal of cultured music. 

Two diplomas with honors in “Piano” at Music Conservatory of Perugia and in 

“Composition” at the Milan Music Conservatory. 

A Degree with honors in Philosophy, with the thesis: "The void in Contemporary 

Physics”. 

Jeans, T-shirt, sneakers. This is the essential with which M ° Giovanni Allevi meets his 

audience in the most prestigious theaters in the world from the Carnegie Hall in New 

York to the Auditorium of the Forbidden City in Beijing. 

Composer, conductor and pianist, has bewitched with his notes millions of young 

people, who are fascinated by his example, approaching the cultured music and the 

creative art of the composition. 

The American Space Agency NASA named him an asteroid. 

After over one million records sold of his original compositions, the last musical work is 

"Equilibrium", a project with a symphony orchestra that was premiered worldwide in 

the USA, and which is now touring Italy after having already touched China and 

Japan.

Enfant terrible della Musica Classica Contemporanea, per le nuove generazioni è 

un autentico guru del rinnovamento della musica colta. 

Due diplomi con il massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Perugia e in 

Composizione al Conservatorio di Milano.  

Una Laurea con Lode in Filosofia, con la tesi "Il vuoto nella Fisica Contemporanea". 

Jeans, T-shirt, scarpe da ginnastica. Questo l'essential con cui il M° Giovanni Allevi 

va incontro al suo pubblico nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall 

di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. 

Compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha stregato con le sue note milioni di 

giovani, che affascinati dal suo esempio, si avvicinano alla musica colta e all'arte 

creativa della composizione. 

Numerose sono le Tesi di Laurea a lui dedicate. Il suo Concerto per Pianoforte e 

Orchestra n.1 è inserito nella sezione Musica XXI sec. del Concorso Pianistico 

Internazionale Città di Cantù.  

Dal 2013 è Ambassador di Save the Children, e si impegna nella tutela e 

salvaguardia dell’infanzia. 

L’Agenzia Spaziale americana NASA gli ha intitolato un asteroide.


