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A poco più di 30 anni è una consolidata realtà nel panorama internazionale. È stato 
definito dal The Times un “talento in ascesa destinato a grandi cose”. Nel febbraio 
2013 è stato nominato Direttore musicale del Teatro Petruzzelli e ha ricevuto il “Best 
Newcomer of the Year” agli International Opera Award a Londra nell’Aprile 
successivo. 
Diplomato al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, sua città natale, Daniele Rustioni 
ha studiato con Gilberto Serembe. Si è perfezionato all’Accademia Musicale 
Chigiana con Gianluigi Gelmetti mentre Gianandrea Noseda e Tony Pappano sono 
stati i suoi principali mentori.  
Nel 2010 ha debuttato al Teatro alla Scala, dove è tornato con Bohème e per la nuova 
produzione di  Un ballo in maschera per la regia di Damiano Michieletto nel luglio 
2013, nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario verdiano. Dirige nei maggiori 
teatri e festival italiani, dalla Fenice di Venezia al Teatro Regio di Torino – teatro 
presso il quale ha fatto il suo debutto operistico – dal Maggio Musicale Fiorentino al 
Rossini Opera Festival.  
Nel 2011 ha diretto Aida alla Royal Opera House, Covent Garden di Londra, dove 
tornerà nell’inverno 2014 con L’elisir d’amore. In Inghilterra ha diretto anche 
all’Opera North e alla Welsh National Opera, dove ha diretto una nuova produzione 
di Così fan tutte nel 2011 e dove è tornato per due nuove produzioni di Anna Bolena 
e Roberto Devereux nell’autunno 2013. Sempre nel 2014 debutterà all’Opera 
Nazionale Bavarese di Monaco di Baviera e all’Opéra National de Lyon con una 
nuova produzione di Simon Boccanegra.  
Nel 2011 ha debuttato al Festival di Glimmerglass negli Stati, dove è tornato per 
Norma alla Washington National Opera nella primavera 2013.  
Intensa l’attività sinfonica: dal 2011 è Direttore Ospite Principale dell’Orchestra della 
Toscana, che nel maggio 2013 ha presentato al KKL di Lucerna. Dirige in Italia 
l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, la Sinfonica Nazionale della RAI e 
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In Europa ha diretto 
l’Orchestra della Svizzera Italiana, la Filarmonica di Helsinki, la BBC Philharmonic e 
ha recentemente debuttato con la London Philharmonic. Tra i prossimi impegni quelli 
con l’Orchestra Filarmonica di Montecarlo e con la Bournemouth Symphony 
Orchestra.  
Ha registrato per Sony Classical l’album di Arie del basso Erwin Schrott con 
l’Orchestra Sinfonica della Radio Austriaca.  
 
 
 
 


