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All'età di 23 anni intraprende gli studi di Canto Lirico presso il Liceo Musicale Pareggiato "O. Vecchi" 
di Modena sotto la guida della Prof. Gabriella Munari. All'età di 29 anni perfeziona la tecnica e 
l'emissione vocale presso l'Accademia Filarmonica di Bologna sotto la guida del maestro Sergio 
Bertocchi. 

Nel 2001 approfondisce la sua conoscenza dell’armonia e composizione studiando prima con la Prof. 
Landuzzi (docente presso il Conservatorio di Bologna) e poi col Prof. Biscarini (allievo di Morricone 
e vincitore del II concorso internazionale di composizione del 2 agosto a Bologna). 

Si diploma il 18 ottobre 2010 in canto presso il Conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza sotto la guida 
del Maestro Dino Di Domenico. 

Al perfezionamento della tecnica vocale e lo studio dei principi della composizione, affianca 
l'approfondimento della musica antica e della direzione di coro: 

 nel 1994 segue, a Pamparato (AL), il corso di Canto Gregoriano e Musica Medievale tenuto 
dai "Cantori Gregoriani" e la "Reverdie"; 

 nel 1996 segue, a Belluno, il corso di Musica e Danze del '500 tenuto da Gloria Banditelli e 
Claudio Cavina; 

 nel 1997 segue, a Mercogliano (AV), il corso di Propedeutica Musicale ed Elementi 
di Direzione di Coro tenuto dal maestro Giovanni Acciai (docente presso il Conservatorio di 
Milano); 

 nel 1998 e 1999 segue, a Mercogliano (AV), sempre con il maestro Giovanni Acciai il corso di 
Paleografia, Interpretazione musicale dal Canto Gregoriano al '500, Studio della gestualità 
nella direzione corale; 

 nel 2000 segue, a Pescara, il corso di Direzione di Coro con il maestro Antonio Cericola. 
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Fin da bambino canta nella corale "Musical Baby" di Vignola sotto la guida del maestro Paolo Bini. 
All'età di 14 anni inizia il suo tragitto come corista prima nel "Coro dei Castelli" di Vignola (MO), 
diretto prima dal maestro Drahorad poi successivamente dal maestro Bini che mutò la corale da 
maschile a corale mista col nome si "Corale R. Goitre" di Vignola (MO). Diviene poi corista della 
Corale Parrocchiale "L. Perosi" di Vignola (MO), diretta dal maestro Bruno Poggi, ed infine diventa 
parte dell'organico della Corale "T.L. De Victoria" di Castelfranco Emilia (MO),diretta dal maestro 
Giovanni Torre, fino all'età di 24 anni. 

Una volta intrapresi gli studi accademici, si susseguono esperienze in campo professionistico: 

 nel 1995 canta presso nell'"Ensemble Septenarius" delle presso le Sette Chiese di Santo 
Stefano a Bologna sotto la guida del maestro Enrico Volontieri; 

 nel 1996 fonda, e dirige tuttora col nome di Corali Unite "Val Panaro", la Corale Guigliese di 
Guiglia (MO) dedicandola ad un illustre musicista di fine '600 dell'Appennino Modenese: 
Giovanni Maria Bononcini: 

 nel 1997 canta presso la Corale "Merulo" del Teatro Valli di Reggio Emilia; 

 nel 1997 entra a far parte della "Cappella Musicale del Duomo di Modena"; 

 negli anni 1998-99 entra a far parte dell'ensemble "Alia Musica" diretto dal maestro Roselise 
Gentile 

 dal 1998 al 2005 dirige e fonda da un coro parrocchiale a Corale "San Silvestro" di Fanano 
(MO) che nel 2000 si fonderà con la Corale Guigliese dando vita così al primo nucleo delle 
Corali Unite "Val Panaro"; 

 dal 2001 al 2014 insegna canto presso il Circolo Musicale "G. Bononcini" di Vignola (MO); 

 dal 2002 al 2009 viene chiamato alla direzione del Coro "Monte della Riva" di Zocca (MO) 
che nel 2003 andrà ad aggiungersi alla formazione delle Corali Unite "Val Panaro"; 

 dal 2005 al 2010 è direttore artistico della manifestazione corale internazionale “Cantiam la 
‘Val Panaro’ e chi non la sa…” in collaborazione con la Provincia di Modena, le Comunità 
Montane Modena Est e del Frignano e le corali i cui paesi si affacciano sulla valle del Panaro 
(Montese, Zocca, Guiglia, Fanano, Pavullo, Vignola); 

 nel 2007, assieme ad alcuni allievi fonda l’ EKOS Vocal Ensemble, unico gruppo musicale 
corale di Vignola. 
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CORALI UNITE “VAL PANARO” di Guiglia (MO) 
Nel 1996 Massimo Pizzirani le Corali Unite “Val Panaro” di Guiglia (MO) che dirige tutt’ora 
Le Corali Unite “Val Panaro” annoverano trasferte a Napoli nel 1998, a Tarvisio nel 2001 e in Austria 
nel 2006. Possono vantare la vittoria del premio della critica al Concorso Internazionale  
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
“Zoltan Kodaly” in Ungheria nel 2007 e la partecipazione nel 2008 all’81a Adunata degli Alpini a 
Bassano del Grappa, occasione nella quale le Corali hanno ricevuto l’encomio personale da parte del 
Comitato organizzatore. 
Nel 2011 il gruppo si è esibito all’EUR di Roma presso il “Museo delle Arti e Tradizioni Popolari” dove 
le Corali sono state insignite dal Ministero dei Beni Culturali del titolo di “Bene di Interesse 
Nazionale”, nel 2016 a Bellinzona in Svizzera.  Nel 2003 avviene l’incisione del CD dal titolo “IL CORO” 
con canti popolari tradizionali. 
 
EKOS VOCAL ENSEMBLE di Vignola (MO) 
Nel settembre 2007, assieme ad alcuni allievi, il maestro fonda e dirige il gruppo EKOS Vocal 
Ensemble, unico gruppo musicale corale di Vignola (MO), da lui tutt’ora diretto. 
Oltre ad esibizioni a livello nazionale con notevole riscontro della critica, ha partecipato a numerosi 
concorsi classificandosi sempre ai primi posti, ricordando il primo posto nel 2008 ad Ascoli Piceno, 
quarto posto nel 2009 a Varese e primo posto nel 2019 a Sestri Levante. Inoltre si ricorda l’enorme 
successo della trasferta in Repubblica Ceca nel 2017, ospiti della corale e dell’orchestra della città di 
Hodonin. 
 
  


