CARMINE LEONZI
curriculum vitæ
Diplomato in Contrabbasso al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro,
laureato in Disciplina della musica al DAMS di Bologna e in Composizione
corale e Direzione di coro al Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna.
Ha frequentato corsi di didattica kodàlyana presso l’Università
Internazionale di Esztergom sotto la guida di E. Szönyi, corsi e seminari di
musica, composizione e direzione corale, vocalità̀ e training funzionale
della voce con docenti di fama internazionale. Inoltre ha seguito la
European Master Class in Choral Conducting ad Uppsala dirigendo l’Uppsala University Choral Centre.
È stato docente di Educazione musicale nella Scuola media e di Storia della musica presso il Liceo Musicale
di Teramo. Ha insegnato in Francia nell’ambito dello Scambio tra Insegnanti dei Paesi Cee e tiene corsi di
Propedeutica e di Educazione al suono e alla musica.
Dal 1987 al 2004 ha diretto la Schola Cantorum “A. Pacini” di Atri (TE), con cui ha inciso cinque dischi ed
ottenuto il primo premio al VIII Concorso Polifonico Nazionale ”Zimarino” di Vasto (CH). Dal 2005 al 2010 ha
diretto la Corale “G. Verdi” di Teramo. Inoltre dirige il Super Partes Vocal Ensemble con il cui ha inciso la “Missa
de Beata Virgine” di Lupacchino dal Vasto. Nel 2012 ha fondato il Coro Polifonico “Ars Vocalis” di Roseto degli
Abruzzi (TE).
Ha trascritto la “Missa Sexti Toni” di Camillo Cortellini, incisa per Tactus, e tre Magnificat per doppio coro di
G.B. Martini di prossima pubblicazione. Sue composizioni corali sono state eseguite alle Radio Nazionali di
Bulgaria e Rep. Ceca, pubblicate su riviste di musica corale e incise da cori prestigiosi.
Ha tenuto concerti in Canada, Spagna, Grecia, Ungheria, Rep. Ceca, Polonia, Germania, Belgio, Francia,
Svizzera, Montenegro, Austria, Svezia. Ha fatto parte dell’ensemble vocale “Cesare Tudino” di Atri e collabora
con il Coro da Camera di Bologna e Coro Euridice diretti dal M° P.P. Scattolin.
È stato Presidente della Commissione artistica dell’Associazione Regionale Cori Abruzzo e attualmente ne è
membro del Consiglio direttivo. Nel 2012 il Comune di Castelvecchio Subequo (AQ) gli ha assegnato il Premio
Regionale “Padre Mario” alla carriera per i Direttori di coro.

