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Prof. Luigi Abbate 

Fin dai primi lavori manifesta attenzione per l’immediatezza – gestuale, espressiva -  dell’evento sonoro, ma anche per il “carico” di memoria (dalla dimensione acustico-percettiva ai debiti stilistici) che tale evento comporta. Ambivalenza linguistica che lo coinvolge indistintamente sia nel genere strumentale, sinfonico e cameristico, che in quello della lirica vocale e del teatro musicale, con o senza l’ausilio di media elettronici, e che, in esiti più recenti, lo ha condotto a maturare la necessità dello stesso comporre come interpretazione, o re-invenzione, di pagine del passato.
Dopo gli studi con Vittorio Fellegara e Azio Corghi e il diploma in composizione nel 1986 al Conservatorio di Milano, dove segue anche i corsi di direzione d’orchestra e di musicologia, approfondisce a Parigi lo studio delle tecnologie informatiche in musica, ospite dal 1992, grazie ad una borsa di studio del governo francese, del centro Les Ateliers Upic di Iannis Xenakis, e quindi dell’Ircam. Negli stessi anni segue anche corsi estivi fra cui quello significativo, a Szombathely (Ungheria) con Gyorgy Ligeti. Determinante per la sua formazione artistica l’incontro con il grande attore Franco Parenti, al quale lo hanno legato alcune produzioni di teatro musicale.
Conseguito nel 1982 il diploma in pianoforte, sotto la guida di Luigi Rossi, svolge attività esecutiva come collaboratore nel repertorio vocale e in formazioni da camera. Sempre in qualità di pianista collabora nel corso del 1987 con il Teatro alla Scala di Milano. 
Ha scritto lavori premiati in concorsi nazionali e internazionali (Gaudeamus Musicweek Amsterdam, Premio Ancona per fiati, Concorso Contilli, Premio Ulivo d’oro, Concorso Internazionale Alea III Boston, Concorso Endas Perugia). Con il dramma musicale Il sesto cerchio (libretto di S. Bajini dal racconto Reparto n. 6 di A. Cechov) vince nel 1995 il “Wiener Internationaler Kompositionswettberb”, ricevendo il premio dalle mani di Claudio Abbado. Lavori eseguiti presso istituzioni e rassegne, tra cui: Festival SIMC, Orchestra Sinfonica Siciliana, Spazio Novecento Cremona, Festival Nieuwe Muziek Zeeland, Camerata Casella, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Biennale di Tel Aviv, Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore, Festival Ccmix Parigi (con Studio per Wortsand per sestetto vocale ed elettronica, eseguito dai Neue Vocalsolisten Stuttgart), ecc., e trasmessi dalla Rai e da emittenti estere. Alcuni di essi sono editi da Ricordi- Universal, Suvini Zerboni  e Pagano. Tra le composizioni recenti, Tempo previsto, commissione dei Percussionisti del Teatro alla Scala, in prima assoluta nel corso della stagione 2009-10 del teatro milanese, e La nuit et ses yeux gonflés (2012), per soprano e orchestra, commissione dell’ORT di Firenze. Imminente l’uscita di un cd con un lavoro dello scorso anno per clarinetto piccolo ed elettronica.
Dal 1985 svolge attività didattica insegnando composizione presso i conservatori di Mantova, Brescia Torino e Parma. Dal 1996 al  2003 ha tenuto seminari di composizione e musica da camera presso l’Instituto Superior de Arte de La Habana. Nel 1998 è stato invitato dalla Rubin Academy di Gerusalemme. Ha tenuto seminari nell’ambito del programma di scambi Erasmus presso l’Accademia di Banska Bistrica (Slovacchia, 2007) e la Sibelius Akatemia di Helsinki (2008). E’ presente come relatore in convegni internazionali e seminari di analisi e didattica di composizione. Molto attivo in Brasile, dove viaggia dal 2005, ha tenuto corsi e seminari presso università (USP San Paolo, João Pessoa PB, Vitória ES, Santa Maria RS) ed è ospite del Festival de Inverno a Vale Veneto (RS), dove tiene una masterclass in composizione.  Sempre in Brasile ha avviato progetti di formazione in contesti socialmente marginali
Pubblicista dal 1984, ha collaborato con la Philips Classics e firma articoli riguardanti in particolare la musica contemporanea e i rapporti  di quest’ultima con le arti plastiche presso quotidiani e periodici specializzati. 


