Laura Marconi è una compositrice e direttrice di coro torinese.
Nel 2016 si diploma in composizione col massimo dei voti al Conservatorio "Giuseppe Verdi"
di Torino sotto la guida del Maestro G. Colombo Taccani. Durante gli anni della formazione,
oltre alla composizione, studia pianoforte con i Maestri M. Immormino e G. Guida e direzione
corale con il Maestro D. Tabbia. Frequenta inoltre diverse masterclass e stag in Italia e
all'estero, tra i quali: in composizione con i Maestri A. Solbiati (2012, Latina), L. Gorli (20132014, Torino), F. Lévy (2010, New York), A. Colla (2013-2017, Alessandria); in direzione
corale con i Maestri R. Rasmussen (2015, Fano) e J. Mantyjarvi (2018, Düsseldorf).
Come direttrice, si specializza presso il corso triennale "Il respiro è già canto", dove ha modo
ogni mese di dirigere le migliori formazioni corali italiane. Dirige per un anno il coro misto
Sine Nomine, poi per due anni il Coro Einaudi all'interno dell'Università degli Studi di Torino,
partecipando con loro a diverse rassegne culturali. I suoi brani sono stati eseguiti in Italia,
Inghilterra, Germania, Stati Uniti e Giappone e sono stati premiati in numerosi concorsi e call
for scores internazionali.
Nel 2017 le è stata assegnata una borsa di studio DAAD Vollstipendium ed è stata
destinataria nel 2018 di una borsa di studio Fondazione CRT -Master dei Talenti.
Nel 2017 il Maestro C. Pavese le commissiona un'opera per coro a cappella, La principessa
luminosa, fiaba corale ispirata al racconto The Light Princess di G. MacDonald, che viene
rappresentata più volte nel 2019 all'interno della prestigiosa stagione dell'Unione Musicale di
Torino.
Attualmente, Laura sta portando a termine un biennio di perfezionamento
(Exzellenzstudiengang) alla "Robert Schumann" Musikhochschule di Düsseldorf con il
Maestro J. M. Sanchez-Verdù; segue inoltre le lezioni di direzione del Maestro T. Nuoranne,
partecipando a diverse rassegne corali sia in qualità di corista sia come direttrice.
Da due anni lavora come insegnante di italiano presso la Volkshochschule di Düsseldorf,
dove abita con il suo fidanzato Gianluca, anch'egli compositore e direttore, e con il suo
morbidissimo gatto Pippy.

