
Sonia Ter Hovanessian 

Cantante - Flautista - Insegnante 

Cantante, flautista, e insegnante di origine franco-armena proveniente dall’Inghilterra, laureata in Francese e Italiano 

presso l’Università del Sussex (UK). Da quasi dieci anni vive tra la sua città natale, Brighton, e quella “adottiva”, 

Bologna, lavorando nel campo della musica e dell’insegnamento. Comincia lo studio del flauto traverso all’età di dieci 

anni, e ha studiato flauto traverso con vari maestri tra i quali Rachel Smith, Liz Goodwin, ottenendo la certificazione 

professionale avanzata del Royal College of Music di Londra nel 1998. Ha lavorato come flautista solista e nella 

Brighton Philharmonic e Sussex Symphony Orchestra. Ora dedica i suoi studi all’approfondimento dell’improvvisazione 

jazz con i maestri Geoff Warren e Andrea Ferrario. Si avvicina al canto nel 2005 e studia con vari insegnanti tra i quali 

Silvia Testoni, Gloria Giovannini e Rita Cervellati, e frequentando workshop sia in Italia che in Inghilterra, spaziando tra  

generi diversi, dal jazz al moderno al canto lirico. 

Alcuni seminari e corsi seguiti includono:  

Minimalism with contemporary classical composer Steve Reich, London 

Classical Harmony workshop, Trinity College, London 

Jazz Improvisation Course, London College of Contemporary Music, London 

Voicecraft, Alejandro Saorin Martinez, Conservatorio di Padova 

Jazz singing and improvisation, Rachel Gould, Bologna 

International Jazz Flute Workshop, Geoff Warren, Borrello (Abruzzo) 

Gospel choir singing, Cedric Shannon & High Praise Gospel Singers, Bologna 

Whistle register in singing, Erika Biavati at EVOC, Padova 

Improvisational acting in theatre, Compagnia del Teatro dell’Argine, Bologna 

 

Ha esperienza lavorativa come cantante solista e corista in varie formazioni di musica moderna e jazz, e si è esibita in 

tutta Europa, dal Regno Unito all’Italia alla Francia e alla Germania. Tra le altre esperienze, nel 2010 ha collaborato 

come corista e flautista nella formazione del cantautore Gian Luca Fantelli all’Europauditorium (Bologna) davanti ad un 

pubblico di oltre 1300 spettatori, ha lavorato come attrice e musicista per lo spettacolo teatrale The Vagina Monologues 

nel 2008 e nel 2011, e nel 2012 è scelta per essere una delle voci soliste nello spettacolo Note Americane che la porta 

sui palchi dei grandi teatri quali il Teatro Manzoni (Bologna), il Teatro Comunale (Vicenza), il Teatro del Verme 

(Milano), e il Teatro delle Celebrazioni (Bologna). Attualmente è attiva come cantante, flautista e corista in diverse 

formazioni, tra cui Irene Robbins & the Motown Motion (www.motownmotion.com) e coltiva la sua creatività nel duo 

acustico Rotary Finger (www.myspace.com/rotaryfinger), un progetto di musica inedita.  

Insegna da oltre dieci anni, maturando un’esperienza che spazia dalle lingue al teatro fino alla musica stessa con il canto 

e il flauto traverso. Ha sviluppato metodologie di insegnamento che combinano la plurivocità della sua formazione e dei 

suoi interessi, sfruttando il vantaggio di essere madrelingua e insegnante d’inglese qualificata anche nella musica e 

applicando le regole della fonetica inglese nel lavoro sulla pronuncia nel canto. Ha tenuto vari workshop di 

insegnamento musicale e teatrale in scuole e campi estivi collaborando alla produzione di un saggio finale. 

Nel 2010 scopre il mondo dell’educazione musicale infantile di Music Together e consegue il primo livello di 

certificazione come insegnante. Lavora attualmente come insegnante di flauto traverso per allievi di tutti livelli e come 

insegnante di canto (prestando particolare attenzione alla fonetica inglese nel canto), ed è socio attivo nell’Associazione 

di Musicisti a Bologna (AMBO). 

Inoltre coltiva la sua passione per la fotografia e dal 2009 organizza viaggi e workshop fotografici in Inghilterra e Italia. 

Attualmete prepara la seconda mostra solista intitolata Kromatis (www.soniaterhovanessian.com).  

 

http://www.motownmotion.com/
http://www.myspace.com/rotaryfinger
http://www.soniaterhovanessian.com/

