
Curriculum vitae 
 
Walter Chenuil  
nasce ad Aosta il 6 giugno 1968 
dopo aver completato le scuole dell’obbligo si iscrive all’Istituto Musicale di Aosta, sotto la 
guida del Maestro Ezio Celeghin si diplomerà in corno presso il Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Cuneo nel 1988. Vincendo una borsa di studio nel 1989 frequenta il Corso di Alto 
perfezionamento di Saluzzo con docenti di chiara fama quali: G. Cass, G. Zoppi, H. Baumann, M. 
Rota. Ma è con J.J. Justafré (1’ Cor-Solo Orchestre de Radio France) che completa la sua 
preparazione sia artistica che personale. Collabora da molti anni con alcune orchestre e 
gruppi cameristici. Tra il 1989 e il 1991 effettua delle supplenze in Educazione Musicale 
presso le Scuole Medie di Pont-Saint-Martin e Verres, l’anno seguente effettua una supplenza 
annuale presso l’istituto Magistrale di Aosta e il Liceo Linguistico di Verres. Dal 1992 è 
docente di corno presso l’istituto Musicale della Valle D’Aosta, nel quale ha insegnato Teoria e 
Solfeggio e insegna inoltre Musica d’Assieme per fiati. Per l’anno accademico 2019/2020 è 
stato nominato Vice Direttore dell’Istituto Musicale della Valle D’Aosta, Conservatoire de la 
Vallée d’Aoste. Per alcuni anni è stato consulente musicale per l’Assessorato all’istruzione e 
cultura e direttore artistico della Rassegna “Chateaux en Musique”.  Dal 1994 è direttore della 
Banda Musicale di Pont-Saint-Martin, con la quale ha effettuato concerti e concorsi in Italia e 
all’estero, anche in qualità di direttore ospite. Da alcuni anni ricopre la carica di Presidente del 
gruppo folcloristico “Walser Blaskapelle” di Issime.  
Iscritto al movimento politico dell’UV fin dalla maggiore età, ha fatto parte della Jeunesse 
Valdôtaine per alcuni anni. Dal 2010 al 2015 è stato consigliere comunale a Donnas. Dal 2013 
è Presidente della sezione UV di Donnas ed è stato altresì membro del Comité Fédéral dal 
2013 al 2018(?). Da alcuni anni fa parte dell’Ordre des Anysetiers (associazione benefica 
internazionale).  
 
 


