
Marta Alunni Pini, è diplomata in pianoforte principale presso il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di

Perugia nella classe del M° Valentino Di Bella; si è laureata in Lingua e Letteratura Tedesca e ha conseguito il

Diploma Accademico di II livello di Direzione di Coro sotto la guida del il M° Luigi Ciuffa. È impiegata presso

l’Università degli Studi di Perugia e nell’A.A. 2015-2016 è stata docente nel Corso di Laurea Magistrale in

Scienze della Formazione Primaria. Nel 2008 ha fondato l’Ensemble Vocale Femminile Nota Sò e dall’A.A. 2009-

2010 è maestro e direttore del Coro dell’Università degli Studi di Perugia. È maestro e direttore titolare del Coro

di Voci Bianche e del Coro Giovanile del Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia.

Oda Zoe Hochscheid, Mezzosoprano e autrice di “Robin”, un metodo di canto classico e teatro per voci bianche
e giovanili , Oda è da sempre appassionata all’insegnamento e al canto corale, particolarmente delle voci
bianche. Si laurea con pieni voti e la lode presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza. Ha lavorato per
“Nieuw Vocaal Amsterdam” (NVA), un coro di voci bianche e giovanili d’eccellenza. Partendo come docente di
vocalità e solfeggio, cresce ad esserne il general manager e poi la direttrice artistica ed esecutiva. NVA canta in
occasione dell’incoronazione del presente Re Willem-Alexander dell’Olanda, trasmessa in mondovisione,
registra un CD con Ton Koopman e il suo Amsterdam Baroque Orchestra e diventa partner fisso della Dutch
National Opera & Ballet. Oltre alla sua attività come mezzosoprano è richiesta frequentemente come docente di
canto lirico e vocalità corale;

Manolo Da Rold, bellunese, ha conseguito i diplomi in Organo e Composizione organistica e in Musica Sacra; ha
frequentato numerosi corsi di perfezionamento per organo, direzione corale e composizione sotto la guida di
diversi docenti. Si è esibito in concerti e rassegne organistiche nazionali ed internazionali. Dal 1998 è direttore
della Corale Zumellese di Mel, coro con al suo attivo concerti in tutta Europa e oltre oceano alla guida della
quale ha conseguito primi premi e premi speciali della giuria a concorsi corali nazionali ed internazionali.
Pubblica con Alliance music pubblication (USA), Ediction ICOT (Giappone) Ut Orpheus, Edizioni, Sonitus, Edizioni
Musicali Europee, ASAC, Feniarco. È direttore e fondatore del piccolo coro voci bianche e del Coro Giovanile
Roberto Goitre di Mel. Vincitore di concorsi di composizione nazionali e internazionali, è docente presso il
Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara e presso varie accademie di direzione corale.

Riccardo Zinzula, Pianista, cantante e direttore di coro studia pianoforte con il M° Orio Buccellato diplomandosi

presso il Conservatorio “G. P. da Palestrina”. Successivamente consegue il diploma di Canto sotto la guida del

soprano Maria Mastino sempre presso il Conservatorio di musica cagliaritano. Da subito è attivo sia come

cantante che come pianista accompagnatore collaborando con numerosi gruppi ed ensemble isolani di musica

strumentale e polifonica. Contemporaneamente ha collaborazioni con cantanti lirici di fama internazionale quali

Katia Ricciarelli, Francesca Patanè, Marco Chingari, Yusif Eyvazov, .Attualmente è direttore del Coro polifonico

“Santa Cecilia” di Arborea e del Coro voci bianche & giovanile “Don Bosco” di Arborea e svolge una intensa

attività concertistica come solista e con piccole formazioni musicali. Dal 2020 è docente di ruolo di pianoforte

nella scuola secondaria di primo grado.

Dario Piumatti, si è laureato con il massimo dei voti in Percussioni e Didattica dell’insegnamento strumentale
presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Vanta grande esperienza di insegnamento presso le scuole
elementari, scuole medie e licei fin dal 1999 ed è docente di Strumenti a Percussione dal 2005 presso le SMIM
(scuole medie ad indirizzo musicale) nella Provincia di Torino. Ha fondato e diretto per 10 anni il Coro Femminile
“VociInNote” di Torino, e nel 2011 ha fondato il Coro Giovanile polifonico “Vox Viva” del quale è direttore. Oltre
ai quasi 80 concerti svolti in 9 anni, ha conseguito con i suoi cori numerosi riconoscimenti. Collabora
stabilmente con molte realtà corali in Italia in qualità di formatore specializzato sulla coralità giovanile. Ha
tenuto in ambito nazionale corsi di formazione per direttori di coro.
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