
Eugene Kohn – Supervisore Musicale 

Eugene Kohn é stato immerso nella musica operistica fin da giovane, quando 
accompagnava le star dell’”epoca d’oro” come Giovanni Martinelli and Maria 
Jeritza nei loro esercizi vocali. Divenne il “beniamino” del direttore del 
Metropolitan Opera Fausto Cleva, e negli anni 70 incominciò a esibirsi in 
pubblico come accompagnatore nei recital delle più grandi voci operistiche 
dell’epoca: Renata Tebaldi, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, Maria Callas, 
e del giovane Luciano Pavarotti. 

Kohn ha avuto l’ opportunità di studiare il repertorio sinfonico dell’Europa 
centrale con Erich Leinsdorf, ed è stato assistente nel repertorio lirico e corale 
di Thomas Schippers.  Molti anni di conduzione di orchestre sinfoniche 
regionali e compagnie operistiche lo hanno portato al suo debutto al 
Metropolitan Opera nel 1980, alla direzione de“La Gioconda”. Il suo 
reingaggio al MET per parecchie diverse produzioni lo ha portato a debuttare 
nei più importanti teatri internazionali. 

Nel periodo in cui aveva irisedeva in Europa dagli anni 80 agli anni 90, Kohn 
diresse nei teatri operistici di Vienna, Amburgo, Berlino (entrambi), Barcellona, 
Roma, Napoli, Parigi, Buenos Aires, ecc. ecc. Ha ricoperto la carica di 
Principale Direttore Ospite presso l’Opera di Bonn dove ha ampliato il suo 
repertorio tedesco con produzioni dell’ “L’Olandese volante”, “Il Cavaliere 
della Rosa”, “Il Flauto magico” “Fidelio”. Ha anche lavorato per otto anni 
come Direttore Musicale della Polisinfonica di Porto Rico aumentando il loro 
repertorio con cicli di Mahler, Stravinsky, e Bruckner.   

Negli ultimi dieci anni Kohn ha diviso il suo tempo equamente fra la musica 
sinfonica e l’Opera. E’ anche attivo come direttore d’orchestra esibendosi in 
concerti in tutto il mondo con Plácido Domingo, una collaborazione di diversi 
decenni, ben documentata su DVD e registrazioni. E’spesso in tournée come 
direttore musicale del tenore Andrea Bocelli, ha diretto anche Brynn Terfel, 
Anna Netrebko e Angela Georhgiu. Nella prossima stagione debutterà con 
l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia in un Gala Verdiano interpretato da 
Placido Domingo. Kohn ha inciso per EMI, Sony,e DECCA, e può essere visto 
anche sullo schermo, come attore,nel film di Zeffirelli “Callas Forever” (con 
Jeremy Irons e Fanny Ardant) dove interpreta se stesso nei primi anni di 
professione come accompagnatore di Maria Callas. 


