GUARNIERI
Famiglia di compositori e musicisti italiani
1) - Luigi
Contrabbassista
(Adria, Rovigo, 21 V 1842 - Cittadella, Padova, 20 X 1923)
Suonò in varie orchestre ed insegnò per molti anni nel liceo
musicale di Venezia.
2) - Francesco
Figlio del precedente
Violinista e compositore
(Adria, Rovigo, 5 VI 1867 - Venezia 16 IX 1927)
Studiò al liceo musicale di Venezia (1877 - 1884) e si perfezionò al
conservatorio di Parigi con Franck e d'Indy.
Membro dell'orchestra Lamoreux (1886 - 1888), dal 1891 al 1896 visse
nella capitale francese, tenendo concerti con un quartetto da lui fondato
ed insegnando all'istituto Schaller.
Rientrato in Italia nel 1896, ottenne la cattedra di violino al liceo
musicale di Venezia, ma non trascurò nel contempo l'attività di
compositore e concertista.
Alla sua scuola si formarono valorosi violinisti, quasi R. Principe,
G. Sacerdoti, G. Pasquali ed A. Crepax.
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3) - Antonio
Fratello del precedente
Direttore d'orchestra, compositore e violoncellista
(Venezia 1 II 1880 - Milano 25 XI 1952)
Studiò privatamente nella città natale violoncello e pianoforte,
perfezionandosi in organo e composizione con M. E. Bossi.
Dapprima concertista e membro del quartetto Martucci, passò in seguito
alla direzione d'orchestra, sia in concerto sia in teatro, affermandosi nei
maggiori centri europei ed americani come uno dei più dotati e sensibili
interpreti.
Direttore dell'opera italiana al Teatro Imperiale di Vienna nel 1912, fu
per lungo tempo attivo alla Scala, ove preferì opere di repertorio.

4) - Guglielmina
Sorella dei precedenti
Violinista
(?)
Sposò il musicologo G. Pavan, che fu anche per qualche tempo
conservatore degli atti dell'Archivio di casa Ricordi.
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6) - Edoardo
Figlio di Antonio
Direttore d'orchestra
(Lugo di Romagna 22 V 1910 - ?)
Ha studiato con Respighi e F. Alfano.
Dal 1929 è stato direttore d'opera a Tunisi ed a Montreux; dal 1955 fu
direttore stabile della Nederlandse Opera di Amsterdam.

7) - Ferdinando
Fratello del precedente
Direttore d'orchestra
(Milano 19 XI 1936 - ?)
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