
BIOGRAFIA 
 
Jürgen Essl  è presente sulla scena musicale 
internazionale in molteplici vesti, come organista, 
compositore e insegnante. 
 
ATTIVITA’ CONCERTISTICA  
 
Ha suonato come interprete e improvvisatore in Europa, 
Giappone e Stati Uniti,  ospite in sedi rinomate a livello 
internazionale, tra cui 
la Filarmonica di Mosca    
la Konzerthaus di 
Vienna 
Notre Dame di Parigi 
il Duomo di Colonia  
il Duomo di Zurigo 

la SmetanaSaal di Praga,  
l’Auditorio Nacional di Madrid  
la Cattedrale di Lisbona  
il Duomo di Ratisbona  
e molte altre sedi. 
 

 
REPERTORIO  
 
Il suo repertorio spazia dalla musica antica fino a prime 
esecuzioni di musica contemporanea.  
In collaborazione con l’emittente radiotelevisiva SWR e 
la casa editrice Carus  ha eseguito, come direttore  
dell’insieme vocale Orpheus e Ars Antiqua Austria, 
musiche riscoperte del XVIII secolo  dell’Alta Svevia.   
 
Più di 20 incisioni su CD e le produzioni con importanti 
emittenti radiotelevisive documentano la sua poliedrica 
attività musicale come interprete e improvvisatore. 
 
IL COMPOSITORE 
 
Nelle composizioni di Jürgen Essl  si trovano opere per 
coro, organo, pianoforte e d’insieme, tra cui l’ Oratorio 



sinfonico “De Angelis”. 
Le sue composizioni vengono eseguite da rinomati 
solisti o gruppi, come il coro di voci bianche  
Regensburger Domspatzen. 
 
Nel 2003 gli è stato assegnato il premio di 
composizione per musica sacra del Baden-Württemberg 
. 
Il CD “Espacios”, raccolta di composizioni e 
improvvisazioni per organo uscito nel 2011, è stato 
segnalato da  “Klassik Heute”  col massimo punteggio in 
tutte le categorie di valutazione. 
 
 
 
 
FORMAZIONE E INSEGNAMENTO 
 
Ha studiato con Ludger Lohmann. Willibald Bezler, 
Francis Chapelet e Michael Radulescu a Stoccarda, 
Bordeaux e Vienna. 
Successivamente  è stato  direttore del coro e 
organista a Sigmaringen. 
Dal 1997 è stato professore alla Musikhochschule di 
Lubecca  e dal 2003 insegna alla Staatliche Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst di Stoccarda, il cui 
corso di formazione organistica gode di fama 
internazionale. 
Jürgen Essl tiene numerosi corsi di perfezionamento ed 
è spesso invitato a far parte di giurie ai concorsi 
d'organo. 
Compositori rinomati hanno dedicato  parecchie opere a  
Jürgen Essl, tra cui  nel 2012 Jan Jirasek con il suo 
concerto per organo e orchestra  “Dance with the 
Universe”. 
 


