BIOGRAFIA
L’ultima registrazione di Candida Thompson con la Amsterdam Sinfonietta è intitolata “The
Bohemian Album”. Questa registrazione del Channel Classics combina la romantica Serenade
di Anton Dvorak con due sorprendenti composizioni di Pavel Haas e Erwin Schulhoff degli anni
venti. Appena uscito è già stato scelto CD della settimana dalla Classic FM nel Regno Unito.
Questa combinazione di repertorio è tipica del concetto di programmazione della Amsterdam
Sinfonietta. La precedente pubblicazione del Quartetto per archi Opus 135 di Beethoven e la
Sonata per archi di Walton, sotto la sua direzione, è stata molto acclamata e selezionata come
CD del Mese dalla rivista Gramophone, registrazione della settimana dalla BBC e ha ricevuto
10/10 dalla rivista Luister.
Per la maggior parte della sua vita artistica Candida e stata coinvolta con musica da camera e
con orchestre d’archi. Ha inoltre diretto orchestre in Scandinavia, nei Paesi Bassi e nel Regno
Unito. Come musicista da camera ha collaborato con solisti quali Isaac Stern, Bruno Giuranna,
Frans Helmerson, Janine Jansen, Julian Rachlin e ha partecipato a molti festival quali Kuhmo
(Finlandia), Gubbio (Italia), International Chamber Music Festival Utrecht (Paesi Bassi) e La
Musica (USA). Ha inciso un CD di Sonate Olandesi per violino insieme al pianista David Kuyken,
con cui si è esibita in numerosi concerti.
Candida Thompson ha suonato come solista con orchestre quali la Moscow Chamber
Orchestra, English String Orchestra, Radio Chamber Orchestra (Paesi Bassi), Netherlands
Symphony Orchestra e la Camerata Nordica (Svezia). Ha recentemente partecipato alle serie
di concerti Matinee del Concertgebouw ad Amsterdam.
Candida è Direttore Artistico e Leader della Amsterdam Sinfonietta dal 2003. L'orchestra d'archi
di ventidue musicisti, fondata nel 1988, suona sotto la sua guida con la forte convinzione che
musicisti con analoga mentalità sono più forti come gruppo se ogni singolo mantiene la propria
responsabilità. Amsterdam Sinfonietta si è recentemente esibita sia nei Paesi Bassi che
all'estero con solisti quali Murray Perahia, Thomas Hampson, Maxim Vengerov, Christianne
Stotijn, Martin Frost e Gidon Kremer. L'orchestra inoltre commissiona attivamente compositori
quali HK Gruber, Aulis Sallinen, John McCabe e Michel van der Aa.
Candida Thompson ha studiato privatamente con David Takeno e alla Guildhall School of
Music di Londra. Dopo la laurea ha continuato gli studi presso la Banff Arts Centre in Canada.
Candida Thompson vive ad Amsterdam dal 1992. Suona un violino Guarneri del Gesù.
www.candidathompson.com

