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ENDER SAKPINAR

Ender Sakp•nar è nato ad Ankara nel 1956. Ha studiato composizione con il Prof. Ercivan Saydam e si 
è laureato presso il Dipartimento di Composizione presso il Conservatorio Statale di Ankara nel 1978. 
Nello stesso anno, è andato in Francia e ha studiato armonia, contrappunto e fuga all'Ecole Normale 
de Musique de Paris. Nel 1982, ha ricevuto una borsa di studio dal governo francese e ha studiato 
direzione d'orchestra nel dipartimento di direzione all'Ecole Normale de Musique de Paris. Dopo la 
laurea, ha vinto la medaglia "Vermeil" per i suoi lavori di direzione al Conservatorio statale di Rueil 
Malmaison a Parigi. Sakp•nar ha partecipato a numerosi workshop in Italia e Francia e ha avuto 
l'opportunità di lavorare con famosi direttori d'orchestra tra cui Dervaux, Ferrara e Giullini. Sakp•nar 
è stato assistente alla Pasdeloup Symphony Orchestra di Parigi. Con il sostegno del Ministero della 
Cultura francese e del Ministero degli affari esteri, ha fondato l'Ensemble International de Paris 
Orchestra e si è esibito per programmi radiofonici e televisivi. Quelle opere sono state registrate 
come CD. Sakp•nar ha partecipato come ospite in molti festival internazionali in Francia, Italia, 
Svizzera, Malta e Turchia. Ha diretto il concerto di apertura al Festival Omaggio a Venezia di Venezia. 
È stato trasmesso in diretta attraverso la TV di Rai 3 al mondo.

Nel 1987, Sakp•nar ritornò in Turchia e fu nominato direttore d'orchestra nella Izmir State Symphony 
Orchestra. Dal 1991, ha anche diretto il ruolo di direttore ospite nella Stockholm Public Opera 
Orchestra; ed è stato direttore musicale generale della Modern Women Chamber Orchestra. 
Sakp•nar fondò l'Egean Symphony Orchestra a Smirne nel 1996 e l'Enka Sinfonietta Ensemble nel 
1999. Attualmente è consulente dell'Orchestra Sinfonica della Municipalità Metropolitana di 
Eski•ehir.


