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Curriculum vitae di Sergio Briziarelli

Inizia la sua formazione musicale presso il Conservatorio di musica F. Morlacchi 
di Perugia, in canto lirico, composizione, musica corale e direzione di coro. Nel 2011 
consegue il diploma in Direzione d’orchestra al Conservatorio G. Verdi di Milano. 
Ha frequentato i Corsi di alto perfezionamento musicale in direzione d’orchestra 
all’Accademia musicale chigiana di Siena e studiato direzione d’orchestra presso 
l’Universität für Musik und Darstellende Kunst di Vienna.
 
Nel 2013 ha conseguito un master di specializzazione per direttori di coro presso la 
Fondazione Guido d’Arezzo. Nel 2015 ha conseguito la laurea di secondo livello in 
Musica corale e direzione di coro con il massimo dei voti e il conferimento di lode 
presso il Conservatorio di Perugia. Ha partecipato a vari corsi di direzione d’orchestra 
e diretto in occasione dei concerti sia in Italia che all’estero: Jenaer Philarmonie 
(Germania), Orchestra filarmonica M. Jora Bacau (Romania), Orchestra dei 
Pomeriggi Musicali di Milano, Sakuyo Kurashiki University Orchestra Okayama 
(Giappone), Orchestra da camera Gams Ensemble di Firenze.
Attualmente collabora come maestro di coro e preparatore vocale con vari gruppi nella 
provincia di Perugia: Corale Fra Giovanni da Pian di Carpine di Magione, Coro 
dei Docenti Città di Perugia, Omphalos Voices Coro LGBTI di Perugia, Corale 
Berardo Berardi di Tavernelle. 

Nel 2013 e nel 2014 ha diretto un ensemble di musica contemporanea e il coro da camera 
del Conservatorio di Perugia in occasione di due concerti al Festival dei due mondi di 
Spoleto. Professore di canto corale dal 2015 al 2018 presso Umbra Institute, istituto 
americano di istruzione superiore e attualmente presso il Liceo scientifico G. Galilei 
di Perugia. È stato co-direttore del Coro Giovanile Umbro per il biennio 2016/2017. 
Dal gennaio 2019 è direttore del Coro Lirico dell’Umbria.


