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Tanel Joamets si è diplomato all’Accademia di Musica e Teatro dell’Estonia (Eesti Muusika ja Teatri
Akadeemia) nel 1994 con Valdur Roots. Nel 1998 ha ottenuto una borsa di studio presso la Guildhall School
of Music and Drama di Londra. Dal 1994 è docente di Pianoforte e Improvvisazione presso l’Accademia di
Musica e Teatro dell’Estonia.
E’ vincitore di concorsi pianistici nazionali estoni nel 1993 e nel 1994. Al Concorso Skrjabin, a NizhnyNovgorod, nel 1995, ha ottenuto la menzione e nell’edizione del 2000, a Mosca, si è aggiudicato il 1°
premio.
Nel 1996 ha vinto il premio speciale come membro dell’ensemble di improvvisazione Extemporisers
(Ekstemporistid) al Concorso di Cultura dei Giovani di Düsseldorf (Germania). Nel 2010 è stato premiato con
la borsa di studio Estonian Performer of Year.
Si è esibito come solista e in ensemble da camera in Estonia, Finlandia, Canada, Australia, Germania ed
Inghilterra. Dopo il successo al Concorso Skrjabin di Mosca nel 2000 la sua carriera ha avuto un notevole e
rapido sviluppo: ogni anno è impegnato in tournèe in tutta la Russia e il Kazakistan, visitando più di 50 città.
In Russia è riconosciuto tra i migliori interpreti di Scriabin. Le sue esecuzioni di Debussy, Grieg,
Rachmaninov e Schubert sono sempre molto apprezzate dalla critica e dal pubblico per la freschezza delle
interpretazionia e per la sensibilità nelle sfumature.
In Estonia ha eseguito come solista, e nel repertorio cameristico, le opere di Tõnu Kõrvits, Lepo Sumera e
Jüri Reinvere. Ha inoltre collaborato più volte con i musicisti dell'Orchestra da Camera della Lapponia (Lapin
Kamariorkesteri,) in Finlandia e con numerosi altri artisti provenienti dall’Estonia e dall'estero, attività,
questa, riconosciuta da un premio speciale nel 2007.
Ha promosso e incentivato la vita musicale estone e, tra il 2000 e il 2006, è stato il fondatore, il direttore
artistico e uno degli interpreti del Festival Internazionale d’Improvvisazione di Tartu, IMPROVIZZ, (Estonia).

