
Dino Rizzo (1961) 
 
 Diplomi di Conservatorio in Organo, Composizione organista e Pianoforte. 
 Dal 1977 è organista della Collegiata di San Bartolomeo di Busseto. Ha tenuto concerti in 

Italia, Europa e USA. Per la Multimedia San Paolo ha inciso due Cd: Provesi & Lavigna, 
Maestri di Giuseppe Verdi e Frati musicisti sugli organi di Verdi. 

 Vincitore di concorso dal 1986 è docente di ruolo di Musica nella scuola statale. 
Contemporaneamente nel 1996-2005 ha insegnato “Analisi e ricerca interpretativa del 
melodramma verdiano” al Corso Superiore di Canto Solista dell’Accademia “Verdi-
Toscanini” di Parma, nel 2013-2015 alla Scuola dell’Opera Italiana di Bologna, dal 2017 alla 
“Accademia Verdiana” del Teatro Regio di Parma. Vincitore di concorso nel 2008-2011 è 
stato anche docente a contratto come Supervisore del tirocinio presso il Conservatorio di 
Bologna. 

 Nel 1993 ha vinto il Premio Internazionale di musicologia "Giuseppe Verdi" dell’Istituto 
Nazionale di Studi Verdiani e Rotary Club di Parma. I risultati delle sue ricerche sono raccolti 
nel volume Verdi filarmonico e Maestro dei filarmonici bussetani.  

 Per la Casa Editrice Carrara, il Centro Studi Tebaldini, il Museo Teatrale alla Scala, l’Istituto 
Nazionale di Studi Verdiani e per The Works of Giuseppe Verdi (The University of Chicago 
Press e Casa Ricordi) ha pubblicato numerose edizioni critiche incise in otto Cd da vari 
artisti e regolarmente eseguite in Europa, Usa, Australia, fra cui dalla Fondazione Toscanini, 
dall’Orchestra di Radio France, dall’Orchestra del Teatro alla Scala diretta da Riccardo Muti 
(registrate in Cd dalla Musicom) e dall’Orchestra Sinfonica e Coro “G. Verdi” diretti da 
Riccardo Chailly e da Romano Gandolfi (registrate in due Cd dalla Decca). Il primo Cd della 
Decca-Chailly-Gandolfi Verdi- Messa solenne è stato recensito dalla stampa inglese come “il 
lavoro originale più importante pubblicato nel centenario verdiano” ottenendo la 
nomination al “Gramophone Awards” 2001. Il secondo Cd Verdi discoveries nel 2013 ha 
vinto il Premio speciale “International Classical Music Awards Concert”. 

 Ha pubblicato numerosi articoli su riviste e collaborato con vari teatri per le note di sala (fra 
cui Teatro Regio di Parma, Teatro alla Scala di Milano, Festival di Ravenna, Liceu di 
Barcellona, Sarasota Opera in Florida e la Junge Philharmonie di Vienna). 

 Nel 2013, per il Comitato nazionale del Bicentenario verdiano ha ideato il convegno “Verdi, 
la Musica e il Sacro” di cui ha curato la pubblicazione degli Atti. 

 È stato membro del gruppo di lavoro per la realizzazione della The Cambridge Verdi 
Encyclopedia edita dalla Cambridge University Press. È stato membro del comitato 
scientifico per la realizzazione del “Museo multimediale di Casa Natale” di Roncole Verdi 
(responsabile per la biografia verdiana, documentazione e sezione musicologica). 
Attualmente collabora con l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per la realizzazione 
di varie voci del Dizionario Biografico degli Italiani. 

 Nel 2011-2016 è stato membro del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di 
studi verdiani. Dal 2020 è membro del Comitato scientifico. 

 Nel 2011-2017 è stato direttore artistico della Stagione teatrale del Teatro Verdi di Busseto 
(Musica, Prosa e Balletto). Per l’Associazione culturale “Amici di Verdi” di Busseto, nel 2008 
ha fondato la Rassegna concertistica per giovani interpreti “Verdi Talenti” di cui è direttore 
artistico. 

 Per i risultati conseguiti nel campo dell’attività artistica, della didattica, della ricerca e per 
le pubblicazioni realizzate, nel 2007 l’Amministrazione comunale di Busseto l’ha insignito 
della Civica Benemerenza “Città di Busseto”. 
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