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PETER KNOLL 
http://www.peterknoll.com/ 
 
Un nativo della Germania, chitarrista e New Yorker per scelta, Peter Knoll era 
descritto come segue nella rivista online GuitarPlayerZen.com: "Peter è un musicista 
di classe mondiale, e molto altro ancora. Ha il suo proprio stile e la propria voce. 
Qualcosa che si trova raramente. La sua improvvisazione è davvero stimolante. 
 
Sì, è un interprete ispirato e virtuoso, ma non è un uomo di spettacolo, nonostante 
l'ingegno dei suoi presentazioni sul palco. Paesaggi sonori visivi in coppia con 
sequenze complesse di melodie emotive e strutture d’accordi vengono convogliati 
attraverso il mezzo espressivo della chitarra elettrica. 
 
Ha iniziato con la musica classica e poi scoperto come adolescente il suo gusto per il 
rock, soul e funk. I suoi studi formali in Germania e negli Stati Uniti gli portò il Jazz 
più vicino, ma la sua vera passione ha scoperto nell’avanguardia sperimentale di 
libera improvvisazione. 
 
Dopo i suoi studi musicali a Monaco di Baviera, ha continuato e completato la sua 
formazione presso il rinomato Berklee College of Music di Boston e in seguito ha 
vissuto otto anni a Berlino. La vincità della Green Card lo portò di nuovo negli Stati 
Uniti. Dopo due anni e mezzo come Showband solista e chitarrista su una linea di 
crociere americana, si trasferisce nel 2007 a New York e inizia a realizzare i propri 
progetti musicali. 
 
Il suo album di debutto è stato creato nel 2011 come CD Certainty Is (certezza è). 
Peter Knoll è anche un insegnante di chitarra molto ricercato a New York. Tra i suoi 
allievi sono i figli di personaggi illustri come "The Edge" degli U2, Diana Krall, Elvis 
Costello e la top model Helena Christensen. La scuola di chitarra Guitarclasses.nyc è 
stato lanciato da lui nel corso dell'anno 2015. 
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