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Hirvo Surva (EE)
Nato nel 1963, si è laureato come direttore alla Scuola di Musica Georg Ots di Tallinn con
S. Mellik e alla Estonian Academy of Music con A. Üleoja. Dirige l’Estonian National Opera
Boys’ Choir e il Revalia Chamber Male Choir. Ha diretto nell’ambito delle Song
Celebrations e Youth Song Celebrations e ne è stato direttore artistico per l’ottava e la
nona edizione. Ha preso parte a numerosi concorsi internazionali: il National Opera Boys’
Choir ha vinto due medaglie d’oro all’Olomouc Choir Competition in Repubblica Ceca
(2005) e una medaglia d’oro al Cantemus Choir Festival in Ungheria (2006). Il Revalia
Male Chamber Choir ha vinto il primo premio al Concorso per cori maschili (2008) e
l’Estonian United Boys’ Choir Kalev ha ottenuto una medaglia d’oro a Neerpelt. Ha
ottenuto il premio per la migliore direzione al Festival internazionale di Tallin nel 2001 e nel
2003. Nel 2003 è stato anche selezionato come direttore dell’anno da parte dell’Estonian
Choral Society mentre il Revalia Male Chamber Choir ha ricevuto il titolo di coro dell’anno,
titolo ricevuto anche dal coro Estonian United Boys’ Choir Kalev nel 2005. Hirvo Surva è il
presidente dell’Associazione Direttori Corali Estoni e insegna musica nella scuola
superiore di Tallin e al Collegium Educationis Revaliae. È assistente all’Accademia di
Musica e Teatro dell’Estonia. La Televisione e la Radio Nazionale Estone hanno registrato
e mandato in onda diverse esibizioni dei suoi cori. Ha ricevuto diversi premi culturali e
riconoscimenti.
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