
Lorenzo Donati
Compositore, direttore e violinista ha studiato ad Arezzo e Firenze, frequentando corsi e
studiando con i più importanti musicisti italiani ed internazionali. Svolge intensa attività
concertistica  con  l’Insieme  Vocale  Vox  Cordis,  l’Hesperimenta  Vocal  Ensemble  di
Arezzo e UT insieme vocale consonante,  con i  quali  ha vinto vari  premi in concorsi
nazionali ed internazionali (Arezzo, Cantonigròs, Gorizia, Lugano, Montorio, Montreux,
Senlis, Tours, Vittorio Veneto).  Dirige il coro Giovanile Italiano.
Nel 2007 ha vinto i due primi premi del Concorso Internazionale per Direttori di Coro
“Mariele Ventre” di Bologna.
Dal 2010 al 2014 ha diretto, per incarico Feniarco, il Coro Giovanile Italiano, con il quale
ha partecipato ai più importanti festival internazionali e vinto il primo premio al concorso
di Tours.
Le  sue  composizioni  sono state  eseguite  in  vari  paesi  europei,  incise  da  ensemble  e
solisti, e
pubblicate da varie case editrici italiane. Suoi lavori corali sono stati commissionati e/o
eseguiti dal Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, Coro del Maggio Musicale Fiorentino,
Coro  Giovanile  Italiano,  Joyfull  Company  di  Londra,  St.  Jakobs  Chamber  Choir  di
Stoccolma. Tra i prestigiosi  riconoscimenti in competizioni internazionali ricordiamo i
premi  ai  concorsi  di  Arezzo  (1996  e  1999),  Gorizia  (1999  e  2002),  Roma  (1999),
Avellino (2003), Vittorio Veneto (2007). Pubblica per Pizzicato Verlag, Carus Verlag e
altri editori. 
Collabora con varie istituzioni culturali nazionali come Centro Studi Musicali F. Busoni
di Empoli, FENIARCO, Festival Incontro Polifonico Città di Fano, Fondazione Guido
d’Arezzo. Tiene corsi  di  musica corale e  composizione in Italia  e  all’estero (Francia,
Russia) e per importanti scuole di direzione (Milano Choral Academy, Fondazione Guido
d’Arezzo), è spesso invitato in giuria in concorsi internazionali. Insegna musica corale e
direzione di coro presso il Conservatorio di Trento. 
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Il corso prevede lo studio e l’approfondimento di repertorio corale,
con  particolare  attenzione  ai  brani  rinascimentali  profani  e
contemporanei. 
Durante gli incontri si affronteranno tematiche di vocalità e tecnica
della direzione.
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Organizzazione corso
giovedì 20 novembre 
ore 17.00 – 20.00 lezione teorico – pratica per direttori e 

uditori coristi
ore 21.00 - 23.00 parte pratica con il coro Aura Artis

venerdì 21 novembre 
ore 10.00 – 13.00 parte pratica con il coro del Liceo Musicale
ore 16.00 – 19.00 lezione teorico – pratica per direttori e 

uditori coristi
ore 21.00 - 23.00 parte pratica con il coro Aura Artis

sabato 22 novembre 
ore 10.00 – 13.00 parte pratica con il coro del Liceo Musicale
ore 16.00 – 19.00 parte pratica con il coro del Liceo Musicale 

e Aura Artis
ore 20.00 CONCERTO DEGLI ALLIEVI (consegna 

attestati)

domenica 23 novembre
ore 10.00 – 13.00 lezione teorico – pratica per direttori e 

uditori coristi

Repertorio
con il coro Aura Artis

- Willaert Vecchie letrose
- Passerau Il est bel et bon
- Arcadelt Il bianco e dolce cigno
- Lasso Madonna mia pietà

con il coro del Liceo Musicale
- Clari Vecchie letrose (arrangiamento)
- Donati Little Christmas
- Rutter Christmas lullaby
- Praetorius/Sandstrom Es ist ein Ros enstprungen

Quote
Iscrizioni entro il 10 novembre 2014
Allievi effettivi: € 100 
Allievi uditori e cantori: € 50 
Vengono  di  seguito  indicati  i  dati  utili  per  il  versamento  della  quota  di
partecipazione tramite bonifico bancario:
Associazione Culturale Musicale "Aura Artis"
Viale della Repubblica, 154 - 87100 Cosenza
IBAN IT54 L030 3216 2010 1000 0001 961
L'invio delle partiture, oggetto di studio durante il corso, sarà effettuato dopo il 
versamento della quota di partecipazione.

Vitto e alloggio
L’Associazione Aura Artis su richiesta propone alcune strutture convenzionate.

Sede del corso
Il corso si terrà a Cosenza presso il Centro Bachelet, Via Gramsci, 23 e presso il 
Liceo Statale “Lucrezia della Valle” - Piazza Amendola, 8.

Informazioni
Prof. Saverio Tinto – Cell. 3293119473
email: coro@auraartis.it

Prof.ssa Virginia Borrelli – Cell. 3667796401
email: liceolucreziadellavalle@virgilio.it


