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                                                          Comunicato stampa
Venerdì 4 marzo 2016 alle ore 21 Concerto a Milano nella chiesa di S. Croce in Via Sidoli.

L’orchestra,  nell’occasione  diretta  da  Andrea  Thomas  Gambetti,  si  presenta  con  la  Corale 
Polifonica Città Studi di Milano, coro con il quale ha tenuto in passato importanti concerti tra cui 
quello del 2012 in San Marco a favore di Telethon e sponsorizzato da Sea aeroporti, Associazione 
NoiSea e Fondazione ATM.

Il concerto, in memoria di  Maria Luisa Odoni in Martignoni, sarà utile per accogliere fondi a 
favore dello Sportello Assistenza di Santa Croce, una iniziativa della parrocchia nata allo scopo di 
fronteggiare in  modo articolato e  professionale le  richieste  di  aiuto che giungono giornalmente 
da diseredati ed emarginati vari da tutta la città. 

Il programma è particolarmente piacevole e di sicuro interesse dato che renderà omaggio a due 
importanti compositori della storia della musica,  Haydn e  Mozart,  attraverso due composizioni 
non  particolarmente  conosciute,  ma  di  grande  spessore.  Aprirà  il  concerto  la  splendida  Missa 
S.Nicolai  di Haydn e verrà eseguita la versione integrale dei  Vesperae Solemnes de Confessore K 
339 di Mozart. 

Un'altra esecuzione integrale va quindi ad aggiungersi ad un  lunghissimo elenco : Le sinfonie e i 
concerti di Beethoven, lOratorio di Natale di Bach ( e proprio questo coro vi ha preso parte con 
l'esecuzione di una delle sei cantate), i concerti per violino, clavicembalo e oboe di Bach, diverse 
opere verdiane ( Nabucco, Forza del destino, Machbeth, Traviata). Entro l'anno e' prevista anche la 
conclusione del progetto dell'integrale delle sinfonie di Mozart. 

I solisti sono: Mika Satake (soprano), Marzia Castellini (contralto), Giovanni Caccamo (tenore) e 
Filippo Tuccimei (basso).

Mika SatakeSoprano Inizia a studiare pianoforte all’età di sei anni e a dodici anni intraprende lo 
studio del flauto. A diciotto anni comincia lo studio del canto e nel 2001 entra nella facoltà di Canto 
della Tokyo Geijutsu Daigaku (una tra le più rinomate università dell’intero Giappone). Durante gli 
studi universitari canta in diverse opere e oratori in forma di concerto tra cui Die Schöpfung (Eva), 
Turandot  (Liù),  Die  Meistersinger  von  Nürnberg  (Eva),  Lohengrin  (Elsa).  Dopo  la  laurea, 
conseguita nel marzo 2005, lavora come voice trainer presso un noto coro civico in Giappone. Dal 
2008 studia in Italia presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como, consegue nel 2011 con 
il massimo dei voti il biennio specialistico di secondo livello in canto e successivamente nel 2014 il 
biennio specialistico in Musica da Camera con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. In 
Italia  si  è  esibita  come  solista  in  un  repertorio  che  spazia  dai  Madrigali  di  G.  Gabrieli  e  di 
Monteverdi agli oratori di Carissimi, dallo Stabat mater di Pergolesi e di Haydn fino alla liederistica 
tedesca di Schumann, Schubert, Brahms e Wolf, affrontando inoltre pezzi di musica contemporanea 
come la  Fabbrica Illuminata  di  Luigi  Nono collaborando con Alvise Vidolin  (2011).  Collabora 
costantemente con i Maestri Claudio Cavina (direttore de  "La Venexiana"), Antonio Eros Negri, 
Andrea  Thomas  Gambetti  e  i  musicisti  del  Giardino Armonico,  esplorando repertori  di  musica 
Rinascimentale e Barocca. Si è altresì esibita in numerosi concerti di beneficenza negli ospedali di 
Carrara, Sondrio e Como. 
Nel  giugno 2010 dopo aver  partecipato ad un masterclass  di  operetta  sotto  la  guida di  Andrea 
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Binetti, passa con successo le audizioni per un concerto presso il teatro Verdi di Trieste (il repertorio 
prevedeva musiche di F.Lehar, J.Strauss, V.Ranzato). Inoltre, ha partecipato a concerti tenuti nelle 
prestigiose Villa Olmo, Villa Erba, Villa Carlotta e Villa Vigoni di Como. 
Attualmente insegna canto presso l’accademia musicale Giuditta Pasta di Como e  lavora come 
voice trainer per diversi cori di Milano. 
Marzia Castellini
Cremonese, compie gli studi presso il Conservatorio G. Nicolini di Piacenza diplomandosi in canto 
e violino.
Prosegue gli studi di canto con Andrèa Guiot in Belgio e in Francia .Vincitrice della borsa di studio 
“Gianni Poggi” per giovani talenti lirici , è impegnata in numerose 
collaborazioni che la portano a esibirsi in veste solistica con importanti complessi artistici tra i quali
Quartetto di Torino, Coro e complesso cameristico dell’ Arena di Verona,  Entr’Acte Ensemble e a 
comparire in prestigiose rassegne e festival nazionali tra cui il MITO Festival , Festival Dei Due 
Mondi di Spoleto e a calcare importanti palcoscenici tra i quali Teatro Juvarra  e  Teatro Regio di  
Torino ,Teatro Filodrammatici di Milano , Teatro Grande di Brescia , Teatro alla Scala di Milano 
dove nella stagione scorsa ha debuttato nel verdiano   “  Il Trovatore “   nel ruolo di Ines  e ne  “Il  
Conte Ory ” di Rossini  .
Ha  firmato  diverse  colonne  sonore  di  documentari  e   cortometraggi  tra  i  quali 
“Indistruttibile Oggetto” che nel 2013  l’ha portata a partecipare al Rome Indipendent 
Film Fesitval di Roma;   più recente è la collaborazione  con la LEAL per la quale firma 
il  commento sonoro per  alcuni   spot  pubblicitari  per la  campagna  europea “Stop 
Vivisection”  trasmessi in rete  in Italia e in Europa .  

Filippo TUCCIMEI
E’ stato  in  gioventù  chitarrista  classico,  poi  direttore  di  coro.  Ha  studiato  medicina  e  poi 
musicologia. Si è dedicato al canto nel 1986, e da allora ha ormai superato la soglia del millesimo 
concerto,  affrontando  repertori  e  generi  diversi:  musica  medievale,  rinascimentale,  barocca, 
classica, romantica, moderna e contemporanea, sia come solista che all’interno di ensemble vocali 
di tutti i tipi, fino alle grandi compagini corali sinfoniche e operistiche come RAI, Teatro Regio di  
Torino, Teatro alla Scala di Milano. Oltre che in Italia, ha cantato in Svizzera, Francia, Austria,  
Germania, Danimarca, Rep.Ceca, Romania, Libano.

La Corale  Polifonica  Città  Studi  di  Milano in  questi  anni  è  stata  invitata  a  tenere  numerosi 
concerti per conto di Enti, Istituzioni e Associazioni. Si è esibita in Duomo, in San Simpliciano,  
Sant'Ambrogio,  Santa Maria  del  Carmine,  al  Teatro delle  Erbe,  all'Auditorium San Fedele e  in 
numerose altre sale e Chiese cittadine. In Lombardia si è esibita a Solbiate Olona, Como, Erba, 
Saronno, Varese, Bergamo, Brescia, Cantù, alla Basilica di Somasca e alla Rotonda di San Lorenzo 
in Mantova; ha inaugurato la prima stagione concertistica del Collegio Gallio di Como e la XXVIa 
Stagione  Musicale  della  Canonica  di  Brezzo  di  Bedero  (VA).Tra  le  associazioni  che  hanno 
invitato il  coro ricordiamo le  "Serate  Musicali (rassegna "Musica nelle  Chiese"),  l'Opera  Don 
Calabria, la comunità  ARCA, Amnesty International, l’ASA. In collaborazione con l’Ensemble 
Policorale Caecilia,  diretto  da Antonio Eros Negri,  ha partecipato ai  concerti  di  10 Cori  per la  
Ricerca, a favore  del Fondo DMD per le ricerche sulla distrofia muscolare di Duchenne.



Si è esibita nel 2010, nel 2011 e nel 2013 nella Basilica di Santa Maria delle Grazie e nel 2012 in 
San  Marco  a  Milano  per  “Solidarietà  in  Musica”,  il  concerto  natalizio  di  SEA  Aeroporti,  
Associazione NoiSea, Fondazione ATM e BPM, per Telethon. 

Fin dalla sua costituzione è diretta da Andrea Thomas Gambetti.

L’Orchestra Filarmonica Europea 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, Brasile.  Anche il repertorio si è via 
via  ampliato  e  spazia  tra  quello  sinfonico,  operistico  e  sacro.  Di  rilievo  sono  altre  importanti 
esecuzioni integrali: le sinfonie e i concerti di Beethoven, lOratorio di Natale di Bach (e proprio 
questo coro vi  ha preso parte con l'esecuzione di una delle  sei  cantate),  i  concerti  per violino, 
clavicembalo  e  oboe di  Bach,  diverse  opere  verdiane  (Nabucco,  Forza  del  destino,  Machbeth, 
Traviata). Entro l'anno e' prevista anche la conclusione del progetto dell'integrale delle sinfonie di 
Mozart.

Numerosi 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 (2014) 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. Da segnalare che gli incontri  
con le scuole così come con il pubblico in genere sono anche stati realizzati  da diversi singoli  
strumentisti dell'orchestra che hanno presentato individualmente in  appositi concerti lezione i loro 
strumenti. 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 che hanno collaborato con l'orchestra, 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.  Il  fiore  all'occhiello   dell'orchestra  è  però  la  sezione  giovani  studenti  che  accoglie 
musicisti, anche stranieri, che pur non avendo  ancora compiuto il ciclo degli studi sono ritenuti 
idonei ad un inserimento graduale nell'attività concertistica:  questa iniziativa è quindi motivo di 
stimolo e aggregazione per questi aspiranti orchestrali che possono fra l'altro suonare a fianco di 
musicisti ormai affermati e di grande esperienza professionale. Nella Pasqua 2000 l'Orchestra ha 
partecipato con un concerto alle manifestazioni ufficiali  per il Giubileo presso la Certosa di Pavia. 
Nell'ambito del centenario verdiano ha eseguito la Messa di Requiem all'Abbazia di Pontida con 
enorme successo di pubblico. Nel 2004 ha eseguito il Requiem di Mozart a Milano nella prestigiosa 
Chiesa del Carmine.. 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 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 ha eseguito 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  Il  direttore musicale è Marcello Pennuto.  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).  A maggio di quest'anno si esibira'  a Varese con  Sandro 
Laffranchini, 1° violoncello della Scala.


