
Gabriele Oliveti -  Violino solo Nato nel 1970, si è diplomato brillantemente in violino nel 1991. 

Ha seguito i Corsi di perfezionamento e “Master Class” con i M° Franco Gulli, Mariana Sirbu e Cristiano 
Rossi. E’ stato premiato, in formazione di duo, in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui 
Stresa, Meda e Ispra del quale è risultato vincitore assoluto. Svolge un’intensa attività concertistica con 
l’Orchestra “Nuova Cameristica” e con l’Orchestra del Festival Internazionale di Brescia e Bergamo, nelle 
quali ha collaborato con solisti di fama mondiale (Uto Ughi, G. Oppiz, Franco Gulli, M. Rostropovic) e 
dato concerti sotto l’egida del Ministero degli Esteri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
Francia, Spagna, Svizzera, Germania, Svezia, Repubblica Ceca, Thailandia, Malesia, Indonesia, Pakistan, 
Singapore, Hong-Kong e Korea del Sud. E’ violino di spalla dell’Orchestra d’archi “I Giovani di Nuova 
Cameristica”, formazione con la quale ha inciso tre CD dedicati a G.B. Sammartini per la Casa 
Discografica “Nuova Era”. E’ primo violino dell’ ”Ensemble Corelli”; ha tenuto e tiene numerosi concerti 
in formazione di quartetto d’archi e col quartetto con pianoforte "Quartetto Kandinskij"; ha collaborato 
con le Orchestre sinfoniche di Como (anche come prima parte), Novara e RAI di Milano. Ha insegnato 
violino in varie Scuole Civiche della Lombardia ed ha collaborato alla realizzazione del “Corso di 
Formazione Orchestrale da camera” che si è tenuto nel ’98 al Conservatorio G. Verdi di Milano, grazie al 
contributo dell’U.E. e della Regione Lombardia. 

Orchestra Nuova Cameristica di Milano L’orchestra nasce nel 1989 ed ha al suo attivo più di 

350 concerti in tutto il mondo. Formata da musicisti di provata esperienza, tutti docenti di conservatori 
e componenti i più prestigiosi ensemble italiani (Solisti Veneti, Trio di Como, Trio Matisse, Orchestra da 
camera di Brescia e Bergamo), si completa con la valorizzazione di giovani promettenti strumentisti. 
L’orchestra ha calcato le scene dei più prestigiosi teatri, tra cui la sala Grande del Conservatorio di 
Milano, la Victoria Simphony Hall di Singapore, i Teatri di Nimes e Carcassonne, i Festival di Dubrovnik e 
Zagabria, l’Auditorium di Milano, l’Academy for Performing Arts di Hong Kong. L’attività concertistica è 
stata sostenuta e riconosciuta da istituzioni quali il Ministero degli Esteri, il Ministero del Lavoro, 
l’Unione Europea, l’Onu, la Regione Lombardia che hanno altresì finanziato e approvato il lavoro 
didattico e formativo dell’Associazione (organizzazione di corsi di perfezionamento orchestrale e di 
direzione d’orchestra, master class con noti esecutori e direttori italiani). L’organico dell’ensemble, che 
va dai 12 ai 40 e più strumentisti, permette di affrontare un repertorio vastissimo che spazia dalla 
musica strumentale di Vivaldi, Mozart, Haydn, Beethoven, alle opere di Pergolesi, Jommelli, Rossini, 
Mascagni. L’orchestra ha inciso per la casa discografica Nuova Era e per l’editore Bongiovanni 

Coro dell’Associazione Corale Graf di Milano: si costituisce nell’autunno 2001 all’interno della 

Scuola Primaria di via Graf  a Quarto Oggiaro, Milano. L’idea era quella di coinvolgere genitori ed 
insegnanti nella creazione di un coro per condividere momenti di aggregazione nel territorio. La Corale è 
Associazione dal settembre 2007. Il gruppo svolge un’intensa attività concertistica a Milano e provincia 
partecipando a manifestazioni di promozione culturale e sociale. Nel 2007 il coro ha curato uno 
spettacolo musicale dedicato alla musica nel cinema, integrato da brevi momenti recitati e da immagini 
tratte da film e musical dal titolo "Note di Cinema".  Ha inoltre cantato a Parigi presso la Maison d’Italie 
dell’Università e presso il Ministero delle Finanze nel marzo 2008. Ha partecipato alla Rassegna dei Cori 
della Provincia di Milano organizzata dall’USCI. Nel novembre 2008 si è esibito durante la 
manifestazione “Milano Open” organizzata dal Comune di Milano per promuovere le nuove opere delle 
periferie, presso la Villa Scheibler a Quarto Oggiaro. Si è occupato anche di musica barocca lavorando su 
un repertorio handeliano portando in concerto il "Messiah"di G. F. Handel. Partecipa alla rassegna “La 
musica corale in zona otto”. Il coro può contare su un repertorio che spazia dalla musica classica, 
barocca, gospel, ai canti tradizionali. Si avvale della preziosa collaborazione dell’organista Ivana 
Antonacci e della flautista Francesca Cugini. Dal gennaio 2011 la Direzione del coro è passata al Maestro 
Roberto Lomurno che ne cura la preparazione con passione, energia e talento,  con l’ausilio 
dell’insegnante di vocalità Viviana Gaudio, docente di canto lirico e soprano solista. Tra gli ultimi 
importanti lavori sono stati affrontati l’inedito de "Il Natale degli Innocenti" di N. Rota, “Stabat Mater” di 
G.B. Pergolesi, “Gloria” di A. Vivaldi. Ci ritroviamo per le prove  ogni mercoledì alle ore 20.30  c/o la 
scuola primaria di via Graf. Per informazioni: Francesca 3334201450 -  Laura 3479658474. Ci puoi 

trovare su Facebook  

 

IN GLORIA DEI PATRIS 
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Sabato 5 maggio 2018 ore 20.45 

 
Parrocchia S. Maria Assunta in Certosa  

via Garegnano, 28  -  Milano 
 

Direttore: Roberto Lomurno 
Basso Continuo: Ivana Antonacci 

Violino solo: Gabriele Oliveti 
Soprano: Viviana Gaudio 

Mezzosoprano: Marta Fumagalli 
 

Ingresso libero 

Con il patrocinio del Municipio 8 

 

 

 



Programma: 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) 

Concerto con Violino solo obligato op. 3 n. 9 in Re magg. 

 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)    

Corale "Jesus bleibet meine Freude" BWV 147 

Ottavio De Lillo (1948 – 2001)    

Ave Maria 

Gabriel Fauré (1845 – 1924)    

Le cantique de Jean Racine 

 
Antonio Vivaldi  

Gloria RV 589 in Re magg. per Coro, Soli, Basso Continuo e Orchestra 

1. Gloria in excelsis Deo, allegro (Coro) 

2. Et in terra pax hominibus, andante (Coro) 

3. Laudamus te, allegro (Soprano e Mezzosoprano) 

4. Gratias agimus tibi, adagio (Coro) 

5. Propter magnam gloriam, allegro (Coro) 

6. Domine Deus, largo (Soprano) 

7. Domine Fili Unigenite, allegro (Coro)  

8. Domine Deus, Agnus Dei, adagio (Mezzosoprano e Coro) 

9. Qui tollis peccata mundi, adagio (Coro) 

10.Qui sedes ad dextram Patris, allegro (Mezzosoprano) 

11.Quoniam tu solus Sanctus, allegro (Coro) 

12.Cum Sancto Spiritu, allegro (Coro)  

 

                                                            *** °°  *** 

Roberto Lomurno  -  Direttore Ha intrapreso gli studi musicali sotto la guida del proprio padre, 

Giovanni, proseguendoli presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari con Daniele Zini e Margherita 
Quarta, conseguendo il diploma in Organo e Composizione Organistica con il massimo dei voti. Ha 
studiato Composizione con Bepi Speranza e Paolo Arcà, Direzione di Coro con Marco Berrini e Direzione 
d’Orchestra con Nicola Hansalik Samale, Maurizio Dones e Maurizio Tambara.  Ha frequentato corsi di 
perfezionamento organistico con Klemens Schnorr, Luigi Celeghin, Jean Guillou e Olivier Latry. E’ 
risultato vincitore di diversi concorsi organistici, corali e di composizione. Ha al suo attivo oltre 400 
concerti in Italia e all’Estero registrando per varie emittenti televisive (tra cui RAI1 e RAI2 in diretta 
Eurovisione) come Organista, Pianista, Continuista, Direttore di coro, Direttore d’Orchestra e Maestro 
collaboratore. Ha inoltre inciso in diversi CD per la casa discografica Mediasat di Milano e pubblicati 
dalla “Gazzetta del Mezzogiorno”. Ha inoltre pubblicato per la Casa Editrice “Eurarte”. Attualmente è 
Organista Titolare presso la parrocchia “S. Maria delle Grazie al Naviglio” di Milano, Direttore Artistico e 
Musicale del Progetto “Ars Artium”, e Direttore Musicale dell’Associazione Corale Graf di Milano. 

Ivana Antonacci - Organista Diplomata brillantemente in Organo e Composizione organistica 

sotto la guida della Prof.ssa G. Salvatori presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, e dottoressa in 
Scienze della Comunicazione, frequenta corsi di formazione e aggiornamento per musicisti insegnanti 
delle scuole primarie e d'infanzia presso il Centro di Formazione Docenti dell'Acc. Musicale “G. Marziali”, 
specializzandosi nell'uso del metodo Kodaly con la Prof.ssa Klara Nemes. Ha frequentato seminari 
organistici su J.L. Krebs e su musica antica spagnola per organo con i M° Felix Friderich e Josep I Bonet. 
Ha seguito corsi di perfezionamento ed improvvisazione organistica con G. Salvatori e J. Galard  in Italia 
e in Francia. Organista di diverse formazioni corali, è risultata vincitrice di diversi concorsi organistici, tra 
cui il Concorso “Franz Schubert”, “Rocco Rodio” , e del 4^ Concorso Giovanile Organistico della città di 
Lucca. Ha recentemente elaborato ed avviato un corso di propedeutica musicale per i bambini in età 
prescolare. 

Viviana Gaudio - Soprano Lirico  Si è formata artisticamente al Teatro alla Scala, dove ha cantato 

nel Coro di Voci Bianche dal 1984 al 1990. In questa veste ha partecipato a tutte le produzioni scaligere  
sotto la guida dei più importanti direttori,  quali Claudio Abbado, Riccardo Muti,  Lorin Maazel,  Zubin 
Metha. Successivamente  si è diplomata in canto lirico, docenti Adelisa Tabiadon e Silvana Manga. Dopo 
il diploma conseguito al Conservatorio di Trento,  ha  frequentato vari corsi di perfezionamento,  nel 
campo della musica cameristica con il maestro Maurizio Carnelli e nel canto barocco con i maestri e 
cantanti Roberto Balconi,  Roberta Invernizzi e Sergio Foresti. Durante la formazione didattica, ha  
seguito corsi di formazione sul metodo Kodaly e di direzione corale. Annualmente segue convegni, corsi 
di aggiornamento e di formazione di FONIATRIA e LOGOPEDIA APPLICATA  al CANTO DIDATTICO E 
ARTISTICO. Ha cantato  dal 2001 al 2008 come soprano nel coro da camera  della  Accademia 
Internazionale della Musica,  rivestendo  ruoli  solistici nei concerti in programma e  svolgendo anche, 
all’interno  dei Civici Cori di Milano, la funzione di preparatore e  responsabile di sezione. Insegnante  di 
tecnica vocale  e canto (lieder  ed arie d'opera) nel corso Internazionale di Musica di Piandelagotti 2006. 
Ha insegnato canto  lirico presso la scuola  musicale Cluster di Milano. E’ stata  docente di canto lirico 
nella Civica  Scuola di Musica di Cesano Boscone e di vocalità  presso il coro dell’ Università  Bicocca di 
Milano. Ha insegnato vocalità presso il coro della Basilica di S. Marco, presso la corale “canti corum” a 
Milano e la corale “In Laetitia Chorus” di Arese. Nel febbraio del 2011  ha tenuto a Milano, un seminario 
dedicato allo “strumento voce”, rivolto a studenti universitari ed educatori. Attualmente insegna canto 
lirico nella Scuola Civica di Musica Zelioli a Lecco e vocalità presso la  corale "Graf" di Milano; inoltre è 
impegnata nel coordinamento e nell’attività didattica  presso istituzioni musicali di coralità  a  Milano e 
provincia. 
 

Marta Fumagalli - Mezzosoprano Laureata con lode in Lettere Moderne nel 2004, consegue 

brillantemente il Diploma di Canto presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como, nel 2009, sotto 
la guida del soprano Cristina Rubin. Si perfeziona con il controtenore Roberto Balconi. Giovane ma già 
intensa la sua esperienza esecutiva; molte sono infatti le collaborazioni con formazioni strumentali e 
vocali (tra gli altri: Le Concert des Nations/Jordi Savall, Ghislieri Choir & Consort/Giulio Prandi, Cappella 
Neapolitana/Toni Florio, Les Musiciens du Louvre/Francesco Corti, La Verdi Barocca/Ruben Jais, Il canto 
di Orfeo/Gianluca Capuano, Coro RSI/Diego Fasolis, I Pomeriggi Musicali/Vanni Moretto, La Verdi 
Barocca/Ruben Jais, Cantar Lontano/Marco Mencoboni, La Venexiana/Claudio Cavina, La Divina 
Armonia/Lorenzo Ghielmi, Canone Inverso/Riccardo Doni, Il Demetrio/Maurizio Schiavo, Italian baroque 
Academy/ Stefano Molardi, MDI Ensemble, L’Armonia degli Affetti/Alessandro Urbano, La Stagione 
Armonica/Sergio Balestracci, Nova et Vetera/Mario Valsecchi, ArteViva/Matteo Baxiu, Ricercare 
Ensemble/Romano Adami, Pian & Forte/Francesco Fanna, Dolce e Tempesta/Stefano Demicheli, 
Fondazione Arena di Verona, Orchestra Carlo Coccia, Amadeus, Les ésprits animaux, Milano Classica, La 
Compagnia del Madrigale, Voix Célestes, Modulata Carmina), amando cimentarsi in particolare con la 
musica barocca. In qualità di solista, si è esibita in prestigiosi contesti, in Italia e all’estero, sempre con 
successo di pubblico e di critica E’ cantore titolare della rinnovata Cappella Musicale di Santa Maria 
Maggiore di Bergamo, diretta da C. Gentilini. 
  


