Tullio Visioli:
compositore, direttore di coro, flautista dolce e cantante, è nato a Cremona. Dirige il
Coro dei bambini e insegna flauto dolce a Roma, presso la Scuola Popolare di Musica di
Testaccio.
È docente di Pedagogia della vocalità infantile per il Master di Alta Formazione in
Vocologia a Ravenna (Università di Bologna), di Esperienza del canto presso il Master in
Pedagogia dell’espressione di Roma 3 e la Scuola di Artiterapie dell'AEPCIS. Ha ideato e
dirige per l’ASL di Centocelle (Roma) il coro integrato Voc’incòro e, dal 2014 ha attivato,
con un'equipe di specialisti, il coro Mani Bianche Roma, ispirato alle esperienze
venezuelane (Sistema Abreu) d'integrazione tra sordi e udenti. È attivo nella scrittura di
nuovi repertori musicali per bambini e ragazzi, ha pubblicato composizioni destinate al
coro di voci bianche, al coro giovanile e al flauto dolce, condensando la sua visione
pedagogica nei libri VariAzioni, elementi per la didattica musicale (Anicia 2004) e Il
Baule dei suoni (Multidea 2011). Nel 2011 ha curato per l'editore Chemins de Tr@verse la
traduzione del testo L'âme des sons (L'anima dei suoni) di Jean During. Relatore a
convegni sulla pedagogia musicale, sulla coralità e la foniatria, nel 2013 ha conseguito,
presso l'Università di Bologna, il Master in Vocologia Artistica, con una tesi sulla
prevenzione delle disfonie infantili attraverso il canto corale, ottenendo il premio
Vocologia Artistica 2012-2013.
Attività musicale:
Esordisce nel 1974 col Canzoniere Mantovano. Tra il 1980 e il 1990 si dedica alla musica
antica, a Parma, col gruppo Il Dolcimelo. Nel 1991 costituisce a Roma
l'ensemble Laudanova, un progetto di ricerca dedicato alla creazione di un repertorio
contemporaneo con forti richiami alla tradizione italiana e alla musica sacra orientale.
Con Laudanova si esibisce a Roma, Strasburgo, Parigi (Auditorium della Tour Eiffel),
Nizza (Chapelle Matisse), nel 2002 e nel 2015 a New York presso l'Auditorium del
Metropolitan Museum e nel 2012 a Londra, presso l'Imperial University.
Ha inciso come compositore, cantante e solista di flauto dolce per Arion e Al Sur.
Ha registrato recital per la RAI, Radio Vaticana, France 2 e per la W.N.Y.C. (World New
York City Radio).

Sito personale: www.tulliovisioli.it

