
CORO  BACH  DI  MILANO  e
ORCHESTRA  FILARMONICA
EUROPEA

Sinora  ,  nei  suoi  quasi  trent'anni  di  vita,  l'orchestra  ha  collaborato  con  38  cori
provenienti da ogni luogo d'Italia ed anche dall'estero.

Il rinomato CORO BACH di Milano e' dunque il 39° di questo lunghissimo elenco.

Il concerto prevede l'esecuzione del Magnificat Rv 610 di Vivaldi e della Cantata
n. 1 dall'Oratorio di Natale di Bach. L'orchestra in passato ha eseguito l'integrale
delle sei cantate della monumentale opera bachiana. Ora si ripresenta con questo coro
che ne porta il nome e che quindi vuole approfondire e promuovere proprio questo
difficile repertorio. Nell'occasione saranno presenti quattro cantanti solisti di grande
spessore  artistico:  Silvia  Spruzzola,  soprano,  Olga Antoshkina,  contralto   e  Luigi
Tiboni,  tenore  (  tutti  appartenenti  al  Coro  del  Teatro  alla  Scala)   e  Martino
Hammerle Bortolotti, basso. 

Il  Coro  Bach  di  Milano  nasce  nel  maggio  1995,  per  iniziativa  del  suo  attuale
direttore, Sandro  Rodeghiero,  da  un  gruppo  di  coristi  appassionati  del  grande  musicista
tedesco,  con il  desiderio  di  dare un contributo  tutto  italiano a  un  repertorio  di  grandissimo
interesse qual è quello delle cantate sacre e, più in generale, della musica sacra di Bach, e di
diffonderlo presso un pubblico più ampio e variegato possibile. Negli anni, tuttavia, il repertorio
si è ampliato fino a comprendere autori di tutte le epoche: Palestrina, Pachelbel, Brahms, Vivaldi,
Galuppi,  Charpentier,  Telemann,  Haydn,  Mozart,  Rossini,  Chajkovskij,  Rachmaninov,  Verdi,
Massenet, Fauré, Perosi, Schönberg, Bettinelli, Lauridsen, Pärt, Whitacre.

Il coro ha al suo attivo oltre 150 concerti, ospitati nelle più belle chiese e sale da concerto della
nostra e di  altre città:  Duomo di  Milano,  S.Marco,  S.Maria del  Carmine,  S.Angelo,  S.Eustorgio,
S.Sebastiano, Corpus Domini, S.Nazaro in Brolo, S.Fedele, S.Lorenzo Maggiore, S.Carlo al Corso,
S.Bartolomeo, S Maria delle Grazie al Naviglio, Abbazia di Pontida (BG), Abbazia di Staffarda (CN),



S.Stefano in Reggio (RE), S.Pietro Martire (Seveso), S.Maria al Carrobiolo (Monza), S.Domenico
(Casale  Monf.),  Cattedrale  di  Tortona,  Santuario  di  Rho,  Santuario  di  Caravaggio,  Duomo  di
Rovereto,  Sala  Verdi  del  Conservatorio  di  Milano,  Auditorium  di  Milano,  Teatro  Arcimboldi,
Palazzo Isimbardi, Castello Sforzesco, Palazzo Ducale (GE).

È  stato  diretto  da  Daniele Agiman, Marco Ambrosini,  Roberto Balconi, Giampaolo
Bisanti,  Lu  Jiao,  Lonnie  Klein,  Arturo  Sacchetti,  Emilio  Suvini,  Daniele  Tirilli,
Dario  Toffolon,   Kirill  Vishnyakov,  Y.  Khutoretskaya,  Roberto  Zarpellon  e  ha
collaborato con affermati organisti quali Gianluca Capuano, Francesco Catena, Antonio
Frigè, Sofia Park, Gianluca Petagna, Luca Ratti. Collabora attivamente con enti no-profit
come Fondazione Ivo de Carneri, Mani Tese, Casa della Carità, Lions Club. Nel maggio 2014 ha
partecipato allo spettacolo di musica, teatro e danza “Orfeo canta!” del regista Franco Brambilla,
nelle sale del Museo del Novecento a Milano.
Ha  collaborato  con  varie  formazioni  strumentali,  tra  cui Orchestra  Cantelli,  Orchestra
Coccia  di  Novara,  I  Musici  di  Parma,  Orchestra  Sinfonica  di  Lecco,  Orchestra
Classica  di  Alessandria,  University  of  New  Mexico  Symphony  Orchestra,
Orchestra Sinfonica Italiana, Fantazyas Ensemble, Collegium Pro Musica, Milano
Brass  Ensemble,  Orchestra Esagramma,  e  con  importanti  personalità  del  mondo  della
musica e della cultura, quali il soprano Denia Mazzola Gavazzeni e la poetessa Alda Merini.
In collaborazione con l’associazione culturale Extra Moenia ha co-organizzato negli anni alcune
importanti iniziative, tra cui due edizioni de “Le Cattedrali della Musica”: nel 2000 per il  250°
anniversario della morte di Bach e nel 2006 per le celebrazioni cittadine del 250° anniversario
della nascita di Mozart, con il patrocinio del Comune di Milano e la partecipazione di cori e solisti
provenienti  da  tutta  Europa:  questa  rassegna  è  stata  premiata  come  miglior  progetto  di
cooperazione in ambito musicale dall’associazione internazionale “European Mozart Ways”.

È stato ospitato in diverse stagioni musicali:  Rassegna di  Musica Sacra dell’Abbazia di  Pontida
(1998),  Ethos  Musica  d’Estate  2000  (Codogno),  Giubileo  2000  (Seveso),  Autunno  Musicale
Gardonese 2002 (Gardone Valtrompia), Tonalestate 2003 e 2008 (Ponte di Legno), Perosiana 2005 e
2006  (Tortona),  Primavera  di  S.  Lorenzo  2004  (Milano),  Rassegna  Mozartiana  dell’Orchestra
Sinfonica di  Lecco 2006,  Itinerari  Polifonici  2007 (Bergamo),  Cantando in CoRho 2008,  Lode in
Musica a Caravaggio 2010, Chorus City 2012 (Milano), Venerdì del Borgo 2013 (Milano). Nel 2011 è
stato invitato  a  partecipare al  concerto  finale  delle  celebrazioni  per  il  40°  anniversario  delle
relazioni Italia-Cina, tenutosi al Teatro Arcimboldi, con un repertorio di canti tradizionali cinesi
in lingua originale. Nel 2013 ha organizzato un concerto – gemellaggio con un coro di Stoccolma,
il  Tyresö Kammarkör,  presso la  basilica  di  S.Lorenzo a Milano,  con un repertorio  di  mottetti
bachiani, a favore della Fondazione Ivo de Carneri Onlus.

Nel maggio del 2014 ha partecipato a “Orfeo, canta!”, uno spettacolo itinerante sul mito di Orfeo e
Euridice tra le sale del Museo del Novecento a Milano prodotto e diretto dal regista Franco
Brambilla. Nel Novembre del 2014 si è esibito nel Duomo di Casale Monferrato nell’ambito del
Festival Luoghi Immaginari debuttatndo Ein Deutsches Requiem di Johannes Brahms, con
la  direzione  di Yulia  Khutoretskaya, opera  poi  riproposta  nel  2016  presso  il Tempio
Valdese a Milano e nel 2017 al Festival di San Giovanni Valdarno.
Ha  poi  celebrato  nel  2015  il  suo Ventennale con un concerto straordinario composto
da due cantate di Johann Sebastian Bach: la BWV 172 “Erschallet, ihr Lieder” e la BWV 21 “Ich
hatte  viel  Bekümmernis”.  Sempre  nel  2015  ha  avviato  la  collaborazione  con
la Under13Orchestra, orchesta giovanile dal grande talento.

http://www.corobach.it/xx-anniversario-della-fondazione-del-coro-bach-di-milano-un-concerto-straordinario/


Nel 2016 ha eseguito la Messa D167 di Franz Schubert eseguita nuovamente poi nel gennaio del
2017 con il Fukushima MusikVerein Chor di Fukushima (Giappone) in un gemellaggio corale
concluso  con  un  concerto  nella  Chiesa  di  San  Celso  a  Milano  e  al  Festival Segni  di
Bellezza presso la Basilica di Sant’Eustorgio con l’Orchestra Carlo Coccia di Novara diretta dal
Maestro Michele Brescia. Sempre nell’ambito dello stesso Festival  ha eseguito anche lo Stabat
Mater di G. Rossini in aprile.
Ha  realizzato  gemellaggi  con  altri  cori,  in  Italia  e  all’estero:  Ghirlanda  Musicale  di  Bergamo,
Schola  Cantorum del  Santuario  di  Rho,  Coro  CPSM  di  Milano,  Süddeutscher  Kammerchor  di
Alzenau  (Germania),  Kammerchor  Mainz  (Germania),  Arrach’Choeur  di  Strasburgo  (Francia),
Bratislava City Choir (Slovacchia), Hesston College Chorale (USA) University of New Mexico Choir
(USA),  Fukushima  MusikVerein  Chor  di  Fukushima  (Giappone).Il  Coro  Bach  ha  sempre
privilegiato il rapporto tra musica e solidarietà, e con questo spirito da diversi anni collabora con
associazioni come Mani Tese, Esagramma, Casa della Carità, Fond. Corti, Fond. Ivo De Carneri,
Fond.  Alessio  Tavecchio,  Caffè  dell’Arte  Onlus,  Emergency,  nella  realizzazione  di  iniziative
finalizzate non solo alla raccolta fondi ma anche a far conoscere al pubblico i progetti umanitari
più importanti e innovativi. Nell'aprile del 2018 ha eseguito a Milano il Requiem di G.Verdi
sotto la direzione del maestro Aldo Bernardi. 

Sandro Rodeghiero
Direttore del Coro Bach di Milano con cui svolge attività professionale, incisioni e concerti in Italia
su un vastissimo repertorio, oltre alla sua dedizione all'opera bachiana di cui annovera la direzione
di  numerosissime  Cantate,  mostra  grande  predilezione  per  il  repertorio  brahmsiano  portando
ultimamente in varie sedi la produzione del Deutsches Requiem di J.Brahms.
A questa attività affianca quella di didatta e preparazione dei Cori e dell'orchestra dei CPSM.
E' inoltre autore delle musiche di scena per opere teatrali per ragazzi. Dal 2016 è direttore
del coro Accademia Corale di Milano con cui esegue un repertorio barocco" 

Silvia Spruzzola nasce a Milano e qui,
nel  2009,  si  diploma  brillantemente
presso il  Conservatorio  Giuseppe Verdi
sotto la guida di Giovanna Canetti. Entra
a far parte giovanissima del Coro di voci
bianche del Teatro alla Scala, diretto da
Bruno  Casoni,  e  viene  selezionata  per
partecipare  a  molte  delle  produzioni
scaligere (come corista sotto la direzione
di  Claudio  Abbado,  George  Prêtre,
Riccardo  Muti,  Giuseppe  Sinopoli,
Riccardo Chailly, Simon Bychkov; come
solista nel Macbeth e nel Flauto Magico,
sotto la direzione di Riccardo Muti).  Ha
partecipato  a  diverse  produzioni
nell’ambito  del  Progetto  Accademia  del
Teatro  alla  Scala,  esibendosi  come
solista  in  numerosi  concerti  (tra  i  più
recenti,  il  concerto  cameristico  nel

Ridotto  dei  Palchi  “Arturo  Toscanini”  del  Tetro  alla  Scala,  accompagnata  dal  Coro
dell’Accademia e diretta da Alfonso Caiani) Nel 2001 debutta ne El Retablo De Maese
Pedro di  Manuel De Falla nei Teatri  d'opera di  Siena, Rimini e al  Teatro delle Erbe di
Napoli sotto la direzione di Sandro Gorli e con l’orchestra “Divertimento Ensamble”. È poi
protagonista di diverse produzioni operistiche e teatrali (ha recentemente debuttato il ruolo



di Gretel in Hansel e Gretel di Humperdinck presso il teatro Valdocco di Torino). Silvia è
poi molto attiva nell'ambito della musica contemporanea: ha eseguito in prima assoluta
opere  di  Alessandro  Solbiati,  Henri  Pousseur  (assieme  all’  Orchestra  dei  Pomeriggi
Musicali), Marcello Panni, Matteo Franceschini, Sonia Bo, Robert Pascal, Fabio Nieder,
Ruggero Laganà, Carlo Galante. Dal 2007 tiene concerti di liederistica in duo assieme al
pianista Riccardo Schwartz, con il quale si esibisce all’interno di numerosi festival musicali
e stagioni concertistiche: il loro repertorio, che spazia da Mozart a Debussy, si concentra
soprattutto sulla produzione liederistica di Franz Schubert, al quale i due giovani musicisti
hanno dedicato interi concerti (fino a l’Ultima Sonata, piéce musicale su Schubert scritta
da Ines Angelino, andata in scena nel 2009 al teatro Spazio89 di Milano, e di cui Silvia è
stata la protagonista). Silvia ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali tra cui
l’Aslico (Edizione 2010, in seguito alla quale ha debuttato nell’opera Lupus in fabula di
Raffaele Sargenti), il concorso internazionale “Giannino Zecca” (primo premio) ed è stata
inoltre finalista nell’edizione 2012 del concorso “Magda Olivero”. Nel 2009 ha conseguito
la laurea triennale in Lettere moderne e nel 2012 la laurea specialistica in Musicologia e
beni  musicali  presso  l’Università  degli  Studi  di  Milano.  Ad  oggi  ricopre  stabilmente  la
posizione di soprano all’interno del coro del Teatro alla Scala di Milano.  

Olivia Antoshkina, nata in Russia, inizia lo studio
del canto lirico nella scuola di musica della sua
città natale Zelenodolsk. Si laurea in canto lirico
al  Collegio  Musicale  Gnessin  di  Mosca  e
successivamente  si  trasferisce  in  Italia.
Consegue il diploma triennale di canto presso il
Conservatorio Bonporti  di  Trento e nel  2017 si
diploma in  canto  lirico  presso  il  Conservatorio
Verdi di Milano.

Attualmente sta studiando con la Signora Bianca

Maria Casoni,lavorando nel coro di Teatro della

Scala.

 

Giorgio Tiboni, tenore, ha cominciato gli studi musicali presso la  Civica Scuola di
Musica  di  Sesto  S.Giovanni,  sua  città  natale,  dedicandosi  solo  successivamente  allo
studio del canto pressola Civica Scuola Musicale di Milano. Grazie ad una riconosciuta
versatilità vocale, prende parte a concerti a tema sacro e/o lirico/cameristico affrontando
repertori eterogenei: da Monteverdi ai contemporanei, comprendendo inoltre l’Operetta, la
Commedia  Musicale  e  il  Teatro/Cabaret.  Ha lavorato  con illustri  Direttori,  quali  Renèe
Clemencic  [“Vesprodella  Beata  Vergine”  di  Monteverdi]  ed  Eric  Hull  [“Responsori  del
Venerdì  Santo”  di  Carissimi],  e  prestigiosi  Ensemble  strumentali  come  il  “Gruppo
Entr’Acte-Musicisti del

Teatro  alla  Scala  di  Milano”.  E’  attivo  inoltre  nell’ambito  del  repertorio
Barocco/Rinascimentale,  collaborando  alla  realizzazione  di  concerti  ed  incisioni
discografiche  con  gli  Ensemble  “Arte-Musica”,  “Ars  Cantica  Consort”,  “Vox  Hesperia”,
“Nova Schola Sancti Simpliciani”, “Il Meliloto”, “Madrigalisti
Ambrosiani”,  "Accademia Roveretana di Musica Antica”. Ha al suo attivo diverse “prime
esecuzioni” di composizioni di autori contemporanei, tra i quali Castiglioni, Danieli, Grisoni,



Zanolini  e Castagnoli.  Ha inciso per Naxos, Sarx, Rodaviva, Recording Arts e Bottega
Discantica, cui si affiancano
collaborazioni nella realizzazione di spot pubblicitari e di musiche per cinema e teatro di
prosa.
In  Teatro  ha  interpretato  alcuni  tra  i  titoli  maggiori  che  vedono  impegnati  tenori  lirico
leggeri:
“Il Barbiere di Siviglia” [Conte Almaviva] e “La cambiale di matrimonio” [Edoardo] di
Rossini,  “Don  Pasquale”  [Ernesto],  “L’elisir  d’amore”  [Nemorino],  “Rita”[Beppe]  e
“Lucia di
Lammermoor”  [Arturo]  di Donizetti,  “Le Nozze di Figaro”  [Don Basilio]  di Mozart,  “Il
Matrimonio  Segreto”  [Paolino]  di  Cimarosa,  “Pagliacci”  [Peppe(Arlecchino)]  di
Leoncavallo,  estendendo  il  repertorio  ad  altri  titoli  non  meno  impegnativi  quali,  “La
Vedova allegra” [Camillo]
di Lehar,  “West Side Story”  [Tony]  di Bernstein,  “L’Opera da tre soldi”  [Macheat]  di
Brecht/Weil

Martino  Hammerle  Bortolotti,
baritono. Nato in 1969 a Innsbruck · Ha studiato
canto  lirico  a  Innsbruck,  alla  Musikhochschule
Freiburg, a Budapest e a Brno  · ha completato i
suoi studi  con Maestro Paolo de Napoli a Firenze
In estate 1997, 1998 e 2001 ha ricevuto un grant
dell’Universitá South Carolina per il „Corso lirico“
nella  Toscana,  dove  fa  parte  delle  produzioni
come Figaro (Le nozze di Figaro), Nardo (La finta
giardiniera)  e  Melibeo  in  „L’infedeltá  fedele“  di
Cimarosa.

1999 Debutto alla  Janáček Opera di Brno   come
„Papageno (Il  flauto  magico)  e  alla  Opera  dello
Stato  di  Praga  · Artista  ospite  al  Festivale  di
Musica  Cesky  Krumlov  (CZ)  in  „Il  schernito
geloso“ di Pergolesi  · 2000 Apparizioni all’Opera

di  Cesky  Budejovice   Budweis  come  Harašta  (Il  volpe  astuta),  Gaudenzio  (Il  signor
Bruschino), Fleville/Foucher (Andrea Chenier), Budivoj (Dalibor).

Dall’anno  1999  impegni  regolari  e  frequenti  recitals  concertistici  e  liederistici  in  tutta
Europa:  1999 Zlín: Dvořák Te Deum  · 2000 Rossini-Festival in Bad Wildbad (Missa di
Gloria, Inno della Pace) ·  Concerti di Gala per occasioni diversi ·
Liberec: Concerti con l’Orchestra di Camera B.Martinů · Concerti nella Slovakia (Bojnice,
Bardějov)  · 2001 Una Tournée in Bavaria con la Camerata Brno · 2002 Concerto per la
Commissione della CE a Praga · Recital di Lieder a Brno (Festival di Korngold · Concerto
lirico per il Congresso Danubia a Vienna · Concerto di Natale con la Filarmonica di Brno ·
2003 Anghiari (I): Concerto lirico con Southbank Orchestra London  · Festival di Musica
Bardejov (SK)  · Concerto lirico a Brno  · Fondatore dei Concerti  di  Natale nel castello
Liechtenstein Schloss Wilfersdorf  · Fondatore dei Concerti di Pasqua „Opera in Chiesa“ a
Innsbruck  · Concerti  di  Natale  a  Brno:  Oratorio  di  Natale  di  Saint-Saëns (Baritono)  ·
Apparizioni  frequenit  nel  Teatro  di  Terme  Luhačovice  · 2004 Brno:  Festival  di  Musica
„Musica persa a proibita“ con Schulhoff: Jazz-Oratorio (Sprecher, Tenore) e Lieder di Felix
von Weingartner · 2005 Concerto lirico per il 10 giubileo della Chiesa di Břeclav · Gala di
Opera per la Universitá di  Brno al  Castello Liechtenstein Lednice  · Concerto lirico nel



Castello Kromeriz · Belcore ne „L’elisir d’amore“ all’Opera Ostrava · 2006 Concerto lirico
nel  Teatro  Terme Luhacovice,  Breclav,  Zlin  · Concerto  per  il  Congresso della  Societá
Cardiaca a Brno  · Concerto lirico a Innsbruck e Kempten (D)  ·  Apparizioni al Ballo di
Breclav a Drazovice  · Mozart Film Festival Vienna-Brno  · per il centenario dell’Albergo
Bellavista  a  Impruneta-Firenze  · Concerto  al  Chiostro  Klosterneuburg-Vienna  (Festa
dell’Uva) ·  Concerto „Notte con Mozart“ a Terme Luhacovice.
Frequenti concerti di Lieder e Oratorio con la Filarmonica Nordrhein-Westfalen a Marburg,
Siegen e Bad Laasphe: 1999 Recital con Liederkreis di Friedrich Kiel · 2001 Concerto con
la  Camerata  Brno  · 2002 Missa di  Cecilia  di  Ch.  Gounod  · 2004 Oratorio  „Cristo“  di
Friedrich Kiel ·  2005 Concerto lirico a Bad Laasphe .

Orchestra Filarmonica Europea. L'orchestra è nata nel 1989 con il nome di Orchestra sinfonica
varesina. Da allora un numero sempre maggiore di musicisti ne hanno fatto parte e molti di loro
sono stranieri: fino  ad oggi si registrano rappresentanti di Ungheria, Russia, Yugoslavia, Polonia,
Albania, Spagna, Romania, Olanda, Turchia, Francia, Lituania, Serbia, Ucraina, Brasile. Anche il
repertorio si è via via ampliato e spazia tra quello sinfonico, operistico e sacro. Numerosi anche i
solisti  invitati  e  i  direttori  ospiti  e  frequenti  gli  incontri  a  scopo didattico  con le  scuole:  nella
maggior parte dei concerti si è data la possibilità ad alunni di scuole dalle elementari alle superiori
di assistere alla prova generale presentata in forma di lezione. Finora (2018) oltre 15.000 alunni vi
hanno partecipato. Questa attività è stata ufficialmente riconosciuta dal Provveditorato agli studi
della Provincia di Varese che nel 94 ne ha dato il patrocinio. Nel 1997 l'orchestra ha accompagnato
la Corale G.Verdi di Samarate nella tournée estiva in Ungheria esibendosi nelle città di Sukosd,
Kalocsa e Kecskemet. In questa occasione gli orchestrali italiani sono stati affiancati da colleghi
ungheresi: Czutor Zsolt, Lilla Szentmihalyi, Andrea Czisar, Andrea Szigeti
(violini), Zsolt Otvos (tromba). Concretizzando così i propositi di collaborazione internazionale che
animano l'Associazione Musicale Mozart di Gallarate, ente supervisore dell'orchestra stessa. 
Numerosi i cori  (ad oggi 38 )che hanno collaborato con l'orchestra: Corale "G.Verdi" di Samarate ,
Schola Cantorum di Casorate , Coro polifonico "Città di Saronno" , Corale Amadeus di Cuveglio ,
Schola Cantorum di Golasecca , Corale di Ferno , Corale "Vivaldi" di Sannazzaro (PV), Cantores
Mundi (Borgosesia), Coro Polifonico Cremonese , Coro Euphonia Carbonate , Schola Cantorum
Ars Nova di Cerro Maggiore , Corale lirica Ambrosiana , Coro Musicumozart  di Nerviano, Corale
G.Verdi di Ostiglia (MN) , Corale lirica Ponchielli - Vertova (Cremona) ,  Coro Jubilate Deo Milano
, Coro Polifonico Città Studi Milano , Coro Calauce di Calolziocorte (LC) , Coro Città di Milano ,
Coro Handel (Milano) , Coro Città di Como , Coro dell'universita' di Ratisbona ( Germania), Coro
Città  di Saronno , Coro S.Leonardo e Murialdo (MI) , Cappella arcivescovile S.Maria dei Servi
(BO) , Coro Quadriclavio (BO) , Coro Canticorum Milano , Coro”Viotti” Vercelli, Coro dell'Istituto
Musicale Brera Novara, Coro Città di Desio , Schola Cantorum S.Gregorio Magno Trecate (NO) ,
Coro San Marco Pordenone , Coro di voci bianche “Don Gambino”  di Trecate (NO) , Salzburg
Mozartchor , Coro J.Despres di Varese , Coro dell'Università degli Studi di Milano , Coro Musikè di
Meda , Coro Laudamus di Nerviano (MI) ,  anch'essi avvicendatisi in un ottica di scambi culturali
che dal
2001 ha assunto dimensioni internazionali con la partecipazione del grande Coro dell'Università di
Regensburg (Germania) ad una tournée in Italia e con l'esecuzione del Requiem di Verdi in varie

località tra cui la famosa Abbazia di
S.Giacomo  a  Pontida.in  occasione
del centenario della morte di Verdi. .

Nella Pasqua 2000 l'Orchestra ha partecipato con un concerto alle manifestazioni ufficiali per il
Giubileo presso la Certosa di Pavia.. Nel 2004 ha eseguito il Requiem di Mozart a Milano nella
prestigiosa Chiesa del Carmine con il coro Citta' di Milano. Dal 98 ha la propria stagione sinfonica
annuale presso il centro Aloisianum di Gallarate. Nel 2006 ha collaborato con il  Mozartchor di
Salisburgo per l'esecuzione del Requiem e di una selezione di brani dal Flauto magico in occasione
del 250° anniversario della nascita di Mozart.  Fra i solisti  che hanno suonato con l'orchestra si

 Gallarate 2010 bicentenario nascita Chopin, Roberto 
Plano pianista

Gallarate 2008 Traviata



citano  Fabrizio Meloni  (1° clarinetto della Scala) che nel 2006, anno mozartiano,ha eseguito il
concerto per clarinetto di Mozart, Gabriele Screpis (2007 , concerto per fagotto di Mozart), David
Johnson, Sandro Ceccarelli (2007, concerto per 2 corni di Haydn), Olga Zdorenko ( Concerto n.1
di Ciaikovski). Nel 2008 l'orchestra ha suonato con I Virtuosi della Scala (Formisano, De Rosa,
Meloni,Screpis  e  Stagni).  Sempre  nel  2008  ha  eseguito  il  concerto  BWV  1055  di  Bach  con
Francesco Pomarico (1° Oboe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI).E' stata diretta da
numerosi direttori ospiti tra i quali Massimiliano Caldi. 

Nel 2009 ha allestito Traviata con scene e costumi al teatro Gassman di Gallarate. L'orchestra ha
eseguito l'integrale delle sinfonie e dei concerti di Beethoven, l'integrale dell'Oratorio di Natale di
Bach e l'integrale dei concerti per oboe, violino e clavicembalo di Bach. Nel 2010, nell'ambito del
bicentenario Chopin, ha avuto come direttore ospite e pianista  Maurizio Zanini  con il quale si è
esibita, fra l'altro, nella prestigiosa stagione degli Amici della Musica di Sondalo ed ha eseguito le
Variazioni su là ci darem la mano di Chopin con il pianista Roberto Plano. Nell'aprile del 2010 si è
esibita con i solisti della Scala e il cantante viennese Martino Hammerle nella celebre Tonhalle di
Zurigo  in un concerto acclamatissimo, presenti numerose autorità istituzionali tra cui il Console
generale dell'Italia. Nel 2011 ha avuto come solista ospite Maurizio Simeoli, Ottavinista del Teatro
alla Scala che ha eseguito il concerto in do magg. per ottavino e “La Notte” per flauto di Vivaldi.
Nel 2012 l'orchestra haeseguito il concerto per 2 flauti di Cimarosa con Walter Auer ( 1° flauto dei
Wiener Philharmoniker) e Davide Formisano e il concerto per 2 clarinetti di Stamitz con Andrea
Ottensamer ( 1° clarinetto dei Berliner Philharmoniker) e Fabrizio Meloni. Nel dicembre del 2012
si è esibita nella  chiesa di San Marco a Milano  in un concerto sponsorizzato da ATM e SEA
Aeroporti.   Nel  2014 ha eseguito  il  concerto  K 313 con Davide  Formisano e  il  K 191 con il
fagottista Marc Engelhardt della Musikhochschule di Stoccarda.nel 2015 ha eseguito il concerto K
412 per corno con Corrado Saglietti (1° corno dell'Orchestra Rai). Nel 2016 ha realizzato una serie
di concerti  ( l'ultimo in S.Maria delle Grazie a Milano) con il 1° violoncello della Scala, Sandro
Laffranchini. Nel 2017 ha completato l'esecuzione integrale delle sinfonie di Mozart. Nel 2018
ha  realizzato  due  Masterclasses  internazionali  in  collaborazione  con  il  Teatro  del  Popolo  di
Gallarate (docenti Diego Collino per il Flauto e Olga Zdorenko per il pianoforte con la quale ha
eseguito  in  prima  esecuzione  assoluta  italiana  il  concerto  n.  1  per  pianoforte  di  Franz  Xaver
Mozart).  In questo ambito ha anche eseguito il 2° concerto di Rachmaninoff con il giovane talento
spagnolo Ruben Talon ( quale miglior allievo del corso Zdorenko). Nello stesso anno ha eseguito il
concerto per flauto  K 314 di Mozart con il Flautista Marco Zoni ( 1° flauto della Scala).

Marcello Pennuto è nato nel 1959. Ha iniziato gli studi musicali sotto la guida del M.o
Enrico  Rovelli  di
Gallarate  e  li  ha  poi
proseguiti  ,  prima  con  il
M.o  Adriano Bassi  ed in
seguito  con  la  Prof.ssa
Izabela Zielonka Crivelli.
Presso  il  Conservatorio
G.Verdi  di  Milano  ha
conseguito  i  Diplomi  di
Pianoforte,  Direzione  di
Coro  (con  il  M.o
Domenico  Zingaro),
Composizione  (con  i
Maestri Luca Lombardi e

Giuseppe  Giuliano)  e  Polifonia  vocale  (con il  M.o  Edoardo  Farina).  Nello  stesso



Conservatorio ha studiato direzione d'orchestra con i Maestri Umberto Cattini (avviamento
al teatro lirico) e Gabriele Bellini (repertorio sinfonico). ha partecipato ai seguenti corsi di
perfezionamento per il pianoforte:             1980,Parigi con Carlo Levi Minzi     1983, Vienna
con Paul Badura Skoda  1983, Padova con Sergio Marzorati  e Rodolfo Caporali  1984,
Vienna con Oleg Maisemberg  1984/85/86 , Pescara con Bruno Mezzena 1985, Vienna, con
Leonid Brumberg 1985/86/87, Conegliano Veneto , con Bruno Mezzena  1994/95 , Alagna ,
con Vincenzo Balzani. Ha inoltre seguito un corso sull' interpretazione e improvvisazione
pianistica   con Alexander Lonquich. Nel 1985 è stato selezionato quale componente della
rappresentativa italiana al Concorso "F.Chopin" di Varsavia.   Il  suo repertorio pianistico
comprende centinaia di titoli di composizioni di Chopin ( integrale delle Polacche, Scherzi,
Ballate, Sonate), Liszt, Beethoven, Schubert, Liszt, Schumann, Bach e molti altri.

Nell'87 e 88 ha esordito nella direzione  con   l'Orchestra del Liceo Musicale Bellini di
Tradate,  Nell'89  ha  portato  al  debutto  l'Orchestra  Sinfonica  Varesina  divenuta  nel  94
Orchestra  Filarmonica  Europea,  della  quale  è  direttore  stabile.  Con  tale  orchestra  ha
eseguito il  5° concerto di Beethoven con diversi direttori ospiti,  il 1° concerto di Chopin
sotto la direzione di Adalberto Tonini, il 2° concerto di Chopin, nonché tutti i concerti  di
Beethoven ed il 1° ed il 2° concerto di Liszt  ed ha sviluppato un vastissimo repertorio
comprende anche il Requiem di Cherubini, di Mozart e di Verdi, e che consta di centinaia di
titoli appartenenti al genere lirico  (opere di Rossini, Puccini, Verdi, Wagner ecc) , sinfonico
( integrale delle sinfonie di Beethoven e delle sinfonie di Mozart, Bach, Vivaldi, Pergolesi,
Stamitz, Handel ecc ecc) e sacro  ( integrale dell'Oratorio di Natale di Bach, antologia dalla
Passione secondo Matteo e dalla Messa in Si minore, Gloria, Magnificat e Beatus vir di
Vivaldi, diverse Missae di Mozart, Haydn e Schubert)   . Nel 94 ha eseguito il 5° concerto di
Beethoven con l'Orchestra Filarmonica di Craiova diretta da Ovidio Balan. Nel 97 e 98 ha
partecipato  al  Festival  Pianistico  Internazionale  del  Gargano  sia  come  solista  che  con
orchestra, eseguendo il 5° concerto di Beethoven con l'Orchestra Filarmonica Dauna diretta
da Domenico Losavio. Nel 97 ha compiuto una tournée in Ungheria (ripresa dalle tv locali)
con la Corale G.Verdi di Samarate e l'Orchestra Filarmonica Europea esibendosi sia come
come solista che come direttore. 

Nell'ambito  della  direzione  di  coro  ha  diretto  dall'89  al  '99   la  Corale  "G.Verdi"  di
Samarate ,  95 al 99 la Schola Cantorum di Casorate Sempione con le quali ha effettuato
numerosissimi concerti in unione con l'Orchestra Filarmonica Europea con programmi sia di
musica sacra che lirico sinfonica, dal 2013 al 2016 la Corale San Michele di Busto Arsizio e
dal dicembre 2017 e' direttore della Corale S.Cecilia della Basilica di Somma Lombardo .
Ha svolto  anche attività didattica come docente di pianoforte  i Licei Musicali Manzoni di
Varese e Candiani di Busto Arsizio e presso le Scuole di Musica di Casorate Sempione e
Samarate. Dal 91 al  95 ha fatto parte della giuria del Concorso Internazionale di Ispra. Nel
98  è  stato  ammesso  al  corso  di  Direzione  d'orchestra  del  M.o  Donato  Renzetti  con  i
Pomeriggi  musicali  di  Milano.  Nel  2001  ha  diretto  il   Requiem di  Verdi  .con  il  Coro
dell'Università   di  Regensburg  (Germania)  in  una  tournée  italiana  con  l'Orchestra
Filarmonica Europea    Nel 2006 ha diretto il Mozartchor di Salisburgo con l'Orchestra Fil.
Europea in occasione del 250° anniversario della nascita di Mozart con il Requiem ed una
selezione di brani dal Flauto Magico. Con la sua orchestra ha collaborato con solisti quali
David  Johnson ( membro dell'American Horn quartet), I Solisti della Scala (Formisano, Di
Rosa, Meloni, Screpis e Stagni) , Franco Pomarico ( 1° Oboe Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI) e Corrado saglietti ( 1° corno della Rai Torino). Nel 2010 ha diretto un concerto
alla Tonhalle di Zurigo con la sua orchestra e i solisti della Scala e al Musikverein di Vienna
nella Grosser Saal dove si è presentato alla guida dell'orchestra “I Virtuosi del Teatro alla
Scala” riscuotendo un grandissimo successo e standing ovation finale. Nel 2011 ha diretto la



Piccola  Orchestra  romana  a  Ceccano  (FR).  Nel  2012  ha  diretto  la  sua  orchestra  in  un
concerto  al  quale  hanno  preso  parte  come  solisti   Walter  Auer  (1°  flauto  dei  Wiener
Philharmoniker),  Andrea Ottensamer (1°  clarinetto  dei  Berliner  Philharmoniker),  Davide
Formisano e  Fabrizio Meloni. Nel 2015 ha inaugurato con un concerto solistico la stagione
degli Amici della  musica di Oleggio. Nel 2018 ha diretto un concerto con solista Marco
Zoni ( 1° flauto della Scala).


