L’associazione Le Muse e le Dolomiti presenta:

Corso di Canto
perché?
cantare è divertente e salutare
sviluppi la consapevolezza del corpo
impari musiche nuove
per chi?
giovani e adulti di tutti i livelli
lezioni individuali oppure in coppia / piccoli gruppi
anche se non hai mai cantato o suonato uno strumento
Il corso si terrà nella Valle del Biois
Per info e prezzi, contattare l’insegnante:
Oda Zoe Hochscheid: +39 342 9147711 - oda@musedolomiti.it

L’associazione culturale “Le Muse e le Dolomtii” vuole valorizzare
il bellissimo territorio Dolomitico attraverso la cultura e la formazione artistica.
www.musedolomiti.it

Oda Zoe Hochscheid
mezzosoprano & insegnante

Oda si è diplomata presso il Conservatorio di Amsterdam, l’Accademia Internazionale
della Musica a Milano, e il Conservatorio ‘G. Nicolini’ di Piacenza con pieni voti e la
lode, sotto la guida della Maestra A. Tabiadon e del Maestro L. Gorla. Approfondisce
le sue conoscenze stilistiche con Ton Koopman, Bruno de Simone, Roberto Balconi,
Sara Mingardo, Carolyn Watkinson, Mara Galassi, Deda Cristina Colonna e altri.
Ha interpretato i seguenti ruoli: Rosina nel Barbiere di Siviglia di Rossini (dir. M. Fracasso), Ariodante nell’opera Ariodante di Handel (dir. R. Balconi), Vespetta nel Pimpinone
di Albinoni (dir. M. Nitti), Proserpina nell’Euridice di Peri (M. Galassi e D. Colonna); Sorceress e Spirit nel Dido and Aeneas di Purcell (dir. R. Balconi); Die Hexe nell’ Hänsel
und Gretel di Humperdinck. Una registrazione dal vivo del Pimpinone, Casa Bongiovanni, è uscita in vendita nel 2011. Ha inoltre un’ampia esperienza nel repertorio liederistico-cameristico dal 700 al contemporaneo, e nel repertorio sacro; ha cantato
da solista tra altro la Petite Messe Solennelle di Rossini, lo Stabat Mater di Pergolesi
ed il Messia di Handel.
Oda è da sempre appassionata dell’insegnamento. Ha tenuto corsi di canto lirico per
tutti i livelli, anche con cori (per esempio un corso di vocalità con l’Ensemble Canticum Novum di Moena). Attualmente insegna canto presso la Scuola di Musica “Il
Pentagramma” a Tesero (TN). Inoltre, Oda ha insegnato presso il Coro di Voci Bianche
di Amsterdam per diversi anni, e ha scritto un metodo di canto per bambini e ragazzi
da 6 anni in poi, intitolato “Robin”.
Oda è presidente dell’associazione culturale
“Le Muse e le Dolomiti” e residente a Falcade dal 2013.
www.odazoehochscheid.com

