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Jiries Boullata è un pianista Pale-
stinese, nato a Gerusalemme nel 
1986. Ha iniziato a studiare piano-
forte all'età di nove anni all’Istituto 
‘Magnificat’ di Gerusalemme. Si é 
diplomato nel 2007 sotto la guida 
di Janet Inoue e Emma Spitkovsky 
e ha conseguito il master (Biennio) 
nel 2011 al Conservatorio di Vicen-
za ‘A. Pedrollo’ con il massimo dei 

L.V. Beethoven  

(1770-1827)  
Sonata Op.53 "Waldstein"  
- Allegro con brio  
- Introduzione: Adagio molto  
- Rondò: Allegretto grazioso  

F. Chopin  

(1810-1849) 
Nocturne Op. 27 No. 2  
Fantasia in fa minore Op. 49  
 

F. Liszt  

(1811-1886) 
Rigoletto paraphrase 

PROGRAMMA voti e la lode sotto la guida di Marco Tezza. Ha seguito 
dei corsi e master classes con diversi grandi pianisti tra cui 
Daniel Barenboim, Filippo Gamba, Boris Petrushansky e 
Christiane Montandon.  
Boullata ha vinto numerosi concorsi pianistici e premi 
come il "Carlo Tavasani piano competition" nelle edizioni 
dal 2000 al 2004, il premio ‘Qattan Foundation’ nel 2003, 
‘Premio Vallesina’ nel 2006, i premi ‘Palio di Siena’ (2007), 
‘Roma per Gerusalemme’ (2009) e ‘Premio Università Po-
polare di Milano’ (2011). Ha partecipato al workshop2012 
a Seoul, Repubblica di Corea, per comporre musica per la 
decima Assemblea del Consiglio Mondiale delle Chiese, 
che si terrà nel 2013 a Busan. Boullata ha eseguito concer-
ti in Palestina, Svizzera, negli Stati Uniti e in diverse città 
d'Italia. Attualmente Boullata insegna pianoforte e teoria 
musicale all’Istituto ‘Magnificat’ a Gerusalemme e al Con-
servatorio Nazionale di Musica a Ramallah; dirige ‘The 
Good Shepherd Choir’ a Gerico; è l’accompagnatore pia-
nistico del Coro ‘Yasmeen’.  
Alcuni critici musicali l’hanno apprezzato per la sua perso-
nalità d’interprete e il suo talento nell’improvvisazione. Ha 
scritto varie musiche; le sue canzoni per ragazzi sono state 
pubblicate dall'Istituto “Magnificat'“ per il festival annuale 
‘La Lanterna Magica’.  
Nel 2008 Boullata si è laureato in Architettura con specia-
lizzazione urbanistica all’Università Birzeit: una prospetti-
va per unire le arti della musica e dell'architettura.  


