CURRICULUM
LORENZO DONATI
Compositore, direttore e violinista ha studiato ad Arezzo e Firenze, frequentando parallelamente
corsi di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole, l’Accademia Chigiana di Siena e
l’Accademia di Francia. Come direttore di coro si è diplomato al corso triennale della Fondazione
“Guido d’Arezzo” di Arezzo proseguendo poi gli studi con il Master di Perfezionamento.
Svolge intensa attività concertistica come direttore con l’Insieme Vocale Vox Cordis e l’ensemble
UT con il quale ha vinto il più prestigioso premio mondiale di canto corale. Dal 2016 dirige il Coro
della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini col quale collabora con i più importani artisti del
panorama internazionale. Dirige inoltre il Coro da Camera del Conservatorio di Trento. Dal 20102014 ha diretto il Coro Giovanile Italiano. Con questi gruppi e con l’Hesperimenta Vocal Ensemble
ha vinto primi premi e premi speciali in concorsi nazionali ed internazionali Arezzo, Cantonigròs,
Gorizia, Montreux, Senlis, Tours, Varna, Vittorio Veneto. Nel 2016 ha vinto il Gran Premio Europeo
in Canto Corale. Nel 2007, ha vinto entrambe le categorie del concorso internazionale per direttori
di coro “Mariele Ventre” di Bologna.
Sue composizioni vengono regolarmente eseguite in varie parti del mondo, incise da ensemble e
solisti, e pubblicate da alcune prestigiose case editrici. Tra i prestigiosi riconoscimenti in
competizioni internazionali ricordiamo i premi ai concorsi di composizione di Arezzo, Gorizia,
Roma, Avellino, Vittorio Veneto.
Collabora con varie istituzioni culturali nazionali, è direttore artistico delle attività corali della
Fondazione Guido d'Arezzo, del Festival di Primavera e del Festival Incontro Polifonico Città di
Fano, viene invitato a tenere seminari come esperto di musica vocale, viene invitato in giuria in
concorsi di composizione e di musica corale, in Italia e all'estero.
Attualmente è docente presso il Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento. Insegna presso la Summer
Academy dell'Accademia Chigiana di Siena ed è tutor della Scuola tirennale di direzione di coro
della Fondazione Guido d'Arezzo.

www.lorenzodonaticompositions.com
info@lorenzodonati.info

