
Giacomo Fornari 
Giacomo Fornari, nato nel 1963, dopo la maturità classica, si è laureato nel 1991 in Musicologia 
presso l’Università di Pavia con il massimo dei voti e la lode con una tesi sui canoni vocali di 
Mozart. Dopo un periodo di studio e di ricerca all’università di Heidelberg ha conseguito con il 
massimo dei voti e la lode il PhD all’Università di Tübingen con la seguente Dissertazione: 
Instrumentalmusik in der «nation cantante»: Teorie und Kritik eines Repertoires im Zerfall 
(Relatore: Prof. Manfred Hermann Schmid; edita da Schneider Tutzing). Dall’a. a. 1999/2000 è 
docente di Letteratura poetica e drammatica presso il Conservatorio Monteverdi di Bolzano, di 
cui è attualmente direttore riconfermato. 

Attività di ricerca universitaria 
1999-2000: Assegno di ricerca presso la Facoltà di Lettere e letteratura straniera dell’Università di 
Perugia su Luigi Mancinelli (1848-1921). 
2) 2005/2006: Assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze della Formazione presso la Libera 
università di Bolzano su Elementare Musik di Carl Orff. 

Attività di docenza universitaria 
Dopo la nomina a Cultore della materia, Giacomo Fornari ha svolto attività di professore ospite o 
professore a contratto in alcune università italiane ed estere: Gesamthochschule Essen-Bochum, 
Università di Pavia (Facoltà di Musicologia), Università di Perugia (Facoltà di Lettere e letteratura 
straniera), Libera università Luigi Bocconi di Milano, Université Sorbonne (4) di Parigi, Libera 
Università di Bolzano. 

Altre attività scientifiche ed amministrative 
Tra il 1992 ed il 1999 è stato tesoriere (sez. it.) della Stichting Pietro Antonio Locatelli di 
Amsterdam. Dal 2000 è critico musicale dell’Alto Adige (quotidiano di Bolzano). Dal 2002 
Giacomo Fornari è Consultant Editor della rivista Ad Parnassum (Editirice Ut-Orpheus). Tra il 
2004 ed il 2008 è stato membro del consiglio artistico dell’Accademia Mahler di Bolzano. Dal 
2012 è coredattore della rivista specialistica Mozart-Jahrbuch (edita dall’editrice Bärenreiter). Dal 
2002 è collaboratore di RAI-Radio1 (canale regionale del Trentino Alto-Adige) come autore e 
conduttore di programmi dedicati alla musica classica (Effetto Haydn). Tra il 2004 ed il 2012 è 
stato presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto per l’educazione musicale in 
lingua italiana A. Vivaldi della Provincia autonoma di Bolzano. Dal 2017 è membro del CdA della 
Fondazione Busoni-Mahler di Bolzano. 
Ha collaborato o seguito progetti speciali per le seguenti etichette discografiche: Archiv, 
Deutsche Grammophon, EMI, Foné, Gimmell, Philips, Sony. 
Dal 2012 Giacomo Fornari è membro effettivo della Akademie für Mozartforschung presso la 
Stftung Mozarteum di Salisburgo e come tale membro della Neue Mozart Ausgabe (Bärenreiter). 
Giacomo Fornari è autore di diversi libri e studi dedicati alla musica e all’opera e alla vita di 
Mozart in particolare 
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