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Christopher  Pisk , compositore, pianista e sensibile  interprete della musica del XXI° secolo, durante la 
permanenza in Australia studia pianoforte al Conservatorio di Melbourne e recitazione alla Grosvenor 
Accademy. 
Dopo l’incontro con il compositore e critico musicale Felix Werder, viene invitato alla Radio ed a diverse 
manifestazioni. 
Determinanti  sono la conoscenza musicale e le provocazioni intellettuali degli americani John Cage e Cecil 
Taylor, a seguito  delle quali  si dedica all’improvvisazione, alla ricerca armonica e timbrica con le nuove 
tecniche contemporanee dell’Ultima Avanguardia, alla Musica Concreta, a esperimenti con il pianoforte, 
creando una sonorità “spaziale”; questa nuova espressività lo porta ad elaborare un personale linguaggio 
musicale ed una  nuova dimensione espressiva liberatoria ricca di dissonanze armoniche, accordi politonali, 
trilli, arpeggi: le 10 dita delle mani  costituiscono un’orchestra virtuale di 10 elementi  che  formano per Pisk 
un “Double Quintet” , ma anche un duetto, un quintetto e così via , portando  sempre nuove emozioni 
sonore. 
Spesso i concerti ai quali partecipa sono occasioni per proporre  nuove forme interdisciplinari di teatro 
musicale puramente concettuale, nel quale Gesto e Suono convivono. 
E’con l’arrivo  in Italia che Pisk  viene in contatto con Giancarlo Cardini e collabora  alla fondazione del 
“Centro di Musica  Contemporanea”; in seguito  ha l’occasione di presentare il suo brano”Terra Australis”, 
poema sinfonico per pianoforte solo, durante l’importante  manifestazione “Milano Poesia”. 
 Pisk  non nasconde la profonda conoscenza sia degli Autori classici, sia dei brani di musica  popolare 
americana; di entrambi  utilizza spesso alcune cellule melodico-ritmiche  che  rielabora  liberamente  con le 
tecniche del free-jazz e  con  quelle  della musica contemporanea, poiché questi linguaggi sonori sono 
molto vicini tra loro: dalla combinazione  tra i diversi generi musicali del passato e del presente nasce ll Suo 
personale stile che permette un ascolto armonicamente suggestivo, dove ogni esecuzione risulta essere in 
qualche modo diversa dalla precedente. 
Si occupa anche  di Fotografia e di Arti Visive.  
 Ha inciso con la Casa discografica Pongo Edizioni Milano 
Christopher Pisk vive e lavora a Milano ed è molto attivo anche nel campo dell’insegnamento musicale. 
 
 
 
 


