
Barbara Maniero, è nata a Vicenza nel 1973 e studia canto dall’età di 12 anni.
Ha conseguito nel 1994 il DIPLOMA di CANTO presso il Conservatorio “A. PEDROLLO 
“di Vicenza con Carmen Lavani, cantante lirica, con una carriera molto attiva, sia di 
canto e recitazione, alle sue spalle.
Nel 1995- 1996 ha partecipato a corsi di Formazione Professionale al Teatro alla Scala 
di Milano e all’ Accademia Musicale Chigiana a Pisa con il critico musicale Luciano 
Alberti, aggiudicandosi dei meriti per la qualità vocale.
Nel 1997e 1999 ha vinto due premi in Concorsi Internazionali di Canto Lirico a Schio 
e a Montecchio Maggiore.
Dal 2000 comincia a fare vocalità nelle Corali del vicentino con il Gruppo corale “EL 
SOCO” di Grisignano di Zocco il quale collaborava con la corale” LE VOCI DEI BERICI” 
di Arcugnano proseguendo per sei anni di vocalità in entrambi i gruppi, creando un 
vero e proprio sodalizio con le due corali anche nei momenti dei concerti. L’ amore per 
il canto e la passione per la musica ha portato alla realizzazione di CD LIVE dei Concerti 
fatti in comuni di Arcugnano, Brendola, Grisignano di Zocco, Noventa Vicentina, Alta-
villa Vicentina, Teatro Ca’ Balbi di Vicenza con grande successo di critica e di pubblico 
dovuto anche al numero notevole dei cori.
Tra il 2000 e il 2008 comincia a sviluppare un vero interesse nell’ insegnamento rivolto 
ai bambini della scuola materna di PROPEDEUTICA MUSICALE frequentando seminari 
e stage di formazione riguardanti la didattica dell’ORFF-SCHULWERCK presso l’ORFF 
“S.I.M.E.O.S” di Verona e   l’apprendimento musicale secondo la Music Learning The-
ory di Edwin Gordon. Scrive storie e favole per bambini con materiale di utilizzo all’ 
interno dei laboratori con uso di Danze del passato. Fa corsi di musica nelle scuole 
elementari dove trasmette ai bambini la passione all’ascolto della musica ed individua 
propensioni dei bambini verso lo studio del canto o di uno strumento musicale.
Nel 1996 comincia a dirigere il coro del suo paese e dal 2013 dirige il coro “S. GER-
VASIO e S. PROTASIO” di Torri di Quartesolo portandoli a delle vere e proprie soddi-
sfazioni canore.



Nel 2014 collabora con l’Istituto “EFFETA’” che seguirà per tre anni, per un progetto 
di musica per i sordi per favorire una didattica musicale rivolta alla disabilità uditiva e 
sensoriale, nonché al disagio sociale, ai disturbi specifici dell’apprendimento e della 
comunicazione umana (disturbi della voce, della parola e dell’udito).
Privatamente svolge sempre le sue lezioni di canto rivolte sia persone adulte e ai ra-
gazzi di età superiore ai 12 anni riscuotendo delle vere soddisfazioni preparandoli all’ 
emissione in conservatorio di musica.
Dal 2017 insegna vocalità nell’Istituto Diocesano di Musica Sacra “ERNESTO DALLA 
LIBERA” di Vicenza e prosegue con i suoi corsi di vocalità esterni rivolti sempre alle 
corali; ultimo coro “Unione Pastorale “di Grossa di Gazzo Padovano con la quale ha 
avuto l ‘onore di lavorare con 80 persone.


