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DANIEL LEVY, nato a Buenos Aires nel 1947, inizia a suonare il 
pianoforte a sei anni e riceve un’educazione musicale sotto la guida 
dei maestri Ana Gelber e Vincenzo Scaramuzza, tra i cui allievi figurano 
Martha Argerich e Bruno Gelber. 

Il suo debutto avviene all’età di sedici anni, interpretando opere di 
Bach, Chopin e Schumann. Nel 1967 vince il Concorso internazionale 
Jeunesses Musicales e nel 1969 ottiene il Primo premio del concorso 
Mozarteum. 

In oltre quarant'anni di carriera Daniel ha realizzato oltre 50 incisioni per le etichette Nimbus 
Records, Edelweiss Emission e Syntony. La sua discografia include collaborazioni con artisti di 
grande fama: Dietrich Fischer-Dieskau, la Philharmonia Orchestra, la Prague Symphony 
Orchestra, il Berlin Philharmonic Quartet, Wolfgang Holzmair, Franco Maggio Ormezowski, 
Nicolas Chumachenco e altri. 

Levy ha eseguito concerti nelle più celebri sale da concerto includendo, fra le altre, la Royal 
Festival Hall di Londra, il Teatro Colón di Buenos Aires, il Teatro La Fenice, il Conservatoire de 
Genève e la Salle Gaveau di Parigi.  

Considerato uno dei più raffinati interpreti di Schumann, le sue interpretazioni sono state definite 
"un'esperienza eccezionale ed emozionante" (Gramophone UK) e di lui Bernard Jacobson di 
Fanfare Magazine afferma "lo posiziono accanto a Brendel e Lupu nel mio pantheon di 
interpretazioni preziose". 

Daniel è fondatore dell’Accademia Internazionale di Eufonia, dedita allo studio del suono e sui 
suoi effetti sulla psiche umana e promotrice del Metodo educativo dell'eufonia, da lui creato e 
sviluppato nel 1982. 

È autore dei libri Eufonia. Il suono della vita (ISBN 978-8894598605, Cassiopeia, 1986), Bellezza 
eterna (ISBN 978-8894598636, Cassiopeia, 1988), Dialogo con Beethoven. Un tributo oltre al 
tempo (ISBN 978-8890849893, Accademia Intern. di Eufonia, 2020) ed Echi del vento. Storia di un 
viaggio al centro del suono (ISBN 978-8894598629, Accademia Intern. di Eufonia, 2021), 
quest'ultimo accompagnato da un CD di opere classiche interpretate e selezionate dallo stesso 
autore. 

Levy è stato recentemente nominato Direttore artistico del Festival musicale di Ascona, in 
Svizzera. 

 

 

Sito   https://daniellevypiano.com/ 

Facebook  https://www.facebook.com/daniellevypiano 


