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 Dopo aver studiato violino ed arpa con il maestro del coro di Brux, 
rifiutò la carriera commerciale, che i genitori desideravano per lui, e si 
recò in Italia. 
A Bologna studiò con padre Martini, quindi si stabilì a Venezia, con la 
protezione e l'aiuto del conte Leonardo Veneri, e si dedicò al teatro. 
A Venezia fece rappresentare ogni anno opere sue serie e buffe con 
successo, finché nel 1763 fu chiamato alla corte di Vienna come 
compositore di balletti ed a Vienna rimase poi sempre in posizione 
privilegiata. 
Dal 1764 fu direttore del teatro e compositore di camera dell'imperatore; 
infine, nel 1772, divenne maestro di Cappella della corte. 
Interruppe la residenza viennese con brevi viaggi in Italia, per seguire 
l'allestimento di sue opere. 
Da uno di questi ritornò a Vienna con l'allievo A. Salieri. 
Oltre che applaudito come compositore, fu infatti, anche insegnante 
ricercatissimo ed organizzatore. 
A lui si deve la fondazione nel 1771 dalla Musikalischen Sozietat der 
Witwen und Waisen, la prima organizzazione viennese di concerti 
pubblici, e la riorganizzazione della Cappella di corte. 
Benchè non italiano di nascita, fu musicista italiano per tradizione 
culturale. Ma sulla tradizione italiana seppe innestare anche la tecnica 
tedesca, riuscendo ad ottenere una fusione di stili che, se si inquadra 
perfettamente nella storia dell'evoluzione dell'opera comica italiana, ha 
particolare importanza per l'evoluzione dal Singspiel viennese all'opera 
comica tedesca. 
Nel teatro la sua azione fu più sensibile nel genere comico, con risultati 
durevoli, come testimonia anche la recente riassunzione in repertorio 
della sua Contessina; nel genere serio è molto vicino al teatro di Gluck. E 
piuttosto conservatore si rivela anche nella produzione sacra e 
strumentale. 
Le due figlie Maria Anna (Vienna 1771 - 27 VIII 1852) e Therese Maria 
(Vienna 1° IV 1774 - 8 IX 1837) cantanti, furono allieve di A. Salieri. 


