LORENZO SORIANO CHAVETE
STRUMENTO: TROMBA

Informazioni personali
Data di nascita: 06/07/1994
Indirizzo: BORGO VITTORIO 80
Cellulare: 3387150322
Email: l.soriano.chavete@gmail.com
Esperienza Professionale
2009-2014 “Orchestra Giovanile del teatro dell’Opera di Roma”.
2009-2012 sotto la direzione del M° Germano Neri.
2012-2014 sotto la direzione del M° Nicola Paszkowski.
2010-2012 collaborazione con l’orchestra dell’università “La Sapienza” di Roma
“MuSa classica”
Dal 2010 è membro stabile della Bixi Big Band sotto la direzione del M° Carlo
Capobiachi.
2012-2015 è membro stabile della O.G.M.M., sotto la direzione del M° Alfredo
Santoloci.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13
del D. Lgs. 196/2003

Dal 2012 insegna nella classe di tromba della scuola di musica Mississippi Music
School a Roma.
2013 docente della clase di tromba alla Madville School di Roma.
Dal 2013 è membro stabile del Gruppo Italiano di Ottoni, sotto la direzione del
M° Vincenzo Tiso.
2013-2016 è membro stabile negli “Sticky Bones”, con i quali registra un disco “Some
of these days” e partecipa alla manifestazione “Umbria Jazz” tenutasi a Perugia, come
band in cartellone, suonando sui palchi autorizzati e nei club.
2017 fonda il suo quintetto, i Dixie Flyer Passengers, attivi nell’ámbito jazzistico
italiano, con i quali nel 2019 incide il loro primo disco.
2018 è membro stabile della big band e dei piccoli gruppi (quartetto, settetto e
ottetto) di Emaunele Urso.
2019 docente della classe di tromba della scuola RiverSide Music School
Lezioni private e concerti.

Formazione accademica
Ha studiato e continua a studiare privatamente con maestri del calibro di Fernando
Brusco, Fabrizio Bosso, Aldo Bassi, Andrea Tofanelli, etc..
2018 si laurea in Tromba jazz al conservatorio “Licino Refice” di Frosinone, con tesi
“Tecniche di pronuncia in un ensemble Jazz”.
2016 vince una borsa di studio Erasmus per studiare e perfezionarsi un anno all’ “Esmuc,
Escola Superior de Musica de Catalunya” (Barcellona).
2015 entra al corso di bienno jazz al conservatorio “Licino Refice” di Frosinone.
2015 si diploma in Tromba classica, vecchio ordinamento, a pieni voti al Conservatorio
“Santa Cecilia” di Roma.
2014 si diploma al liceo scientifico “Lucio Anneo Seneca” di Roma.
2014 partecipa al corso di Tromba tenutosi a Tolfa (VT) con il M° Andrea di Mario.
2014 partecipa al corso di Jazz tenutosi a Tolfa (VT) con il M° Piero Caldarelli.
2013 partecipa al festival “Orsara Summer Campus” tenutosi ad Orsara(FG) dove studia
tecnica dell’improvvisazione jazzistica con il M° Joe Magnarelli.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13
del D. Lgs. 196/2003

2012 partecipa al “Sebino SummerClass” tenutosi a Sarnico (BG) dove studia con il M°
Andrea Lucchi.
2009 entra al conservatorio “Santa Cecilia” di roma, frequentando il corso di tromba
classica.
2009 partecipa al corso di formazione “Farnese Musica Estate” tenutosi a Farnese (VT)
dove studia con il M° Vincenzo Tiso.
2008 partecipa al corso di formazione “Farnese Musica Estate” tenutosi a Farnese (VT)
dove studia con il M° Vincenzo Tiso.
Altre informazioni
Conoscenze linguistiche: Inglese: livello intermedio.
Cambridge ESOL Certificate level B1.
Spagnolo: Livello Intermedio.
Conoscenze informatiche: Livello di conoscenza di base.
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