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Classe 1984, Dottore di ricerca in Musicologia, insegnante e Direttore di Coro veronese, Maurizio 
Sacquegna è attualmente docente di  Storia  della  Musica e  Tecnologie Musicali  presso il  Liceo 
Coreutico M. Buonarroti e il Liceo Musicale T. Campostrini di Verona, dei seminari di Retorica e 
Paleografia Musicale Rinascimentale presso l'Accademia per Direttori di Coro P. Righele. Direttore 
artistico  di  diverse  formazioni  corali,  nel  2003  e  nel  2005  è  fondatore  e  direttore  artistico 
rispettivamente delle sez. Maschile e Femminile del Gruppo Vocale  Novecento di San Bonifacio 
(VR)  e  dal  2012   è  tra  i  fondatori  e  componenti  del  sestetto  virile  EsaConsort.  Dal  2015  è 
consulente  artistico  per  la  consulta  provinciale  ASAC  di  Verona  e  dal  2018  fa  parte  della 
Commissione  Artistica  regionale  dell'ASAC  Veneto. Oltre  all'intensa  attività  concertistica  è 
vincitore,  alla  testa  del  Gruppo  Vocale Novecento, di  diversi  premi  a  concorsi  nazionali  ed 
internazionali di canto corale tra cui si ricordano i primi premi ottenuti al Concorso Internazionale 
Seghizzi di Gorizia, al Concorso Nazionale Pigarelli di Arco (TN), al Concorso Nazionale di Fermo, 
al Concorso Nazionale F. Gaffurio di Quartiano (LD), al Concorso internazionale di Verona e al 
Concorso  Nazionale  di  Vittorio  Veneto  con  la  vittoria,  inoltre,  del  49°  Gran  Premio  Efrem 
Casagrande  e  altri  importanti  riconoscimenti  tra  cui  secondi,  terzi  premi  e  premi  speciali  al 
Concorso polifonico del Lago Maggiore, ai Concorsi Nazionale ed Internazionale Guido d'Arezzo e 
le  Fasce  d'  Eccellenza  ottenute  in  tre  edizioni  consecutive  del  Festival  della  Coralità  Veneta.  
Premiato  come miglior  direttore  nel  concorso  Gaffurio per  due  anni  consecutivi  e  al  concorso 
Pigarelli  nel  2017.  Nel  2019  è  stato  membro  di  giurie  di  importanti  concorsi  corali  italiani  e 
concorsi internazionali svolti in Italia tra cui: Il Concorso Nazionale Trofei città di Vittorio Veneto, 
Il  Concorso  Polifonico  del  Lago  Maggiore,  Il  Trofeo  Nazionale  Cori  d'Italia e  il  Concorso 
internazionale Seghizzi di Gorizia. È impegnato nella pubblicazione di edizioni moderne di musica 
rinascimentale ed altre pubblicazioni scientifiche. Collabora costantemente con associazioni corali e 
associazioni regionali di canto corali nella realizzazione di masterclass a carattere tecnico-storico-
interpretativo.


