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                Orchestra Filarmonica Europea               
                               1989-2022: 33  anni d'orchestra                                                       

                          www.orchestrafilarmonicaeuropea.it

                       concerto 3 maggio 2022 
                             VARESE TEATRO di Piazza Repubblica
L'Orchestra e' risultata vincitrice di un bando indetto dal Comune di Varese per eventi in
partenariato.
L'esito e' certamente un segno di riconoscimento del valore  di quanto da noi  fatto finora
(oltre  trent'anni  di  concerti)  e  chiara  manifestazione  di  fiducia  da  parte  di  un  Ente
importante e molto attivo a livelli anche molto alti nell'ambito cutlurale e nello specifico dei
concerti (basti  pensare alla rinomata Stagione musicale comunale che da decenni porta i
nomi piu' prestigiosi del concertismo in quasta citta').
D'altra parte l'orchestra e' nata a Varese : nel maggio del 1989 presso le ville Ponti si tenne il
primo concerto pubblico. Da allora in questa citta' si sono susseguiti molti eventi che hanno
visto la partecipazione come solisti personaggi come Fabrizio Meloni ( 1° clarinetto della
Scala),  Davide Formisano (  ex  primo flauto  della  Scala),  Walter  Auer,  primo flauto dei
Wiener  Philharmoniker  e  Andrea  Ottensamer,  primo  clarinetto  dei  Berliner,  Francesco
Pomarico,  primo  oboe  della  nazionale  Rai,  il  Coro  di  Regensburg  per  l'esecuzione  del
Requiem di Verdi nel 2001.
Ora  si  trattava  di  rispondere  nel  miglior  modo  possibile  a  questo  graditissimo
riconoscimento  della  Citta'  ed  e'  stato  scelto  un  programma  molto  sostanzioso  ed
impegnativo:
Il  Requiem di Faure'  nella versione sinfonica del 1900).  Nello scorso novembre 2021
l'orchestra l'ha eseguito (quarto dei grandi Requiem del suo repertorio dopo quelli di Mozart,
Cherubini e Verdi) a Milano in due applauditissimi concerti. A fine aprile lo eseguira' a Piuro
( SO) ed e' sembrata l'occasione ideale quella presentatasi a Varese il 3 maggio con  una
replica di questa importantissima opera. Vi parteciperanno  il baritono Marco Vinas, la
Corale  Polifonica  Citta'  Studi  di  Milano  (uno  dei  39  cori  con  cui  l'orchestra  ha
collaborato), diretta da  Andrea Thomas Gambetti, ed il  Coro di voci bianche I Piccoli
Cantori di Corbetta, preparati e  diretti dal tenore Andrea Semeraro ( del Coro del
Teatro alla Scala).
Al Requiem e' stata affiancata la  sinfonia n . 5 di Beethoven. L'orchestra ha in repertorio
l'integrale delle sinfonie e dei concerti di Beethoven. La Quinta e' sembrata quella piu' adatta
da abbinare all'opera di  Faure' con cui ha in comune i grandi contrasti di luci ed ombre, i
momenti concitati e quelli sereni e luminosi ed ha dato luogo al titolo del concerto "Tra fede
e destino"
I brani saranno preceduti da una guida all'ascolto.
L'ingresso prevede un  biglietto posto unico a 10 euro ed uno ridotto per giovani fino a 21
anni a 7 euro. La prevendita e' presso le casse del multisala Impero Varese oppure online
sul sito sempre di  Multisale Impero Varese.  Sara'  possibile acquistarli  anche il  giorno
stesso del concerto ma sempre nell'ambito del circuito di vendita delle multisale Impero,
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quindi non al teatro di piazza Repubblica.
L'inizio del concerto e' fissato alle ore 21.00.
Piermarco Viñas Mazzoleni, Baritono.
Nato in Cile. Ha iniziato i suoi studi presso il Conservatorio di Musica di La Paz, Bolivia. 
Trasferitosi in Italia si è diplomato al Conservatorio G. Donizetti di Bergamo sotto la guida di Sonia
Corsini. Si è perfezionato presso la Civica Scuola di Musica di Milano con Vincenzo Manno.
Il suo repertorio spazia dal canto gregoriano alla musica contemporanea, avendo eseguito inoltre 

diversi lavori in prima assoluta ed in prima esecuzione 
moderna.

Molto attivo nell’ambito della musica sacra, ha eseguito 
come solista musiche di B. Pasquini, F. Cavalli, M. 
Cazzati, H. Purcell, A. Scarlatti, J.S. Bach, G. Bassani, 
F.J. Haydn, W.A. Mozart, J.S. Mayr, L.V. Beethoven, G. 
Rossini, F. Listz, J. Stainer, C. Saint Saëns, G. Fauré, 
M. Duruflé, A. Pärt, tra gli altri. Da sottolineare le 
esecuzioni del Requiem di Mozart presso la Basilica di 
San Marco a Milano con l’Orchestra Filarmonica 
Italiana, la Messa dell’Incoronazione di Mozart e la 
Theresienmesse di Haydn con l’Orchestra da Camera 
di Mantova nella Cattedrale di Pisa e la Petite Messe 
Solennelle di Rossini diretta da Filippo M. Bressan 
presso la Basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo.
E’ fondatore dell’ensemble I Solisti della Cattedrale di 
Bergamo, solista e vocal coach della Schola 
Gregorianapresso la stessa Cattedrale e cantore della 

Cappella Musicale della Basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo.
Nell’opera, ha interpretato come solista Zauberflöte di Mozart, la Trilogia Monteverdiana, Didone 
ed Enea di Purcell, La Bohème di Puccini, Carmen di Bizet oltre a diversi ruoli di fianco presso i 
teatri Donizetti di Bergamo, Coccia di Novara, Sociale di Mantova e S. Domenico di Crema. Nel 
2020 è impegnato nella riapertura del Teatro G. Donizetti di Bergamo nelle opere Marino Faliero e
Belisario di Donizetti dirette da R. Frizza.
Collabora con il Coro del Teatro Donizetti di Bergamo dal 2008 e ha collaborato inoltre con il Coro 
del Teatro alla Scala. Dal 2002 svolge attività didattica presso l’Accademia Musicale S. Cecilia di 
Bergamo.
Nel 2017 insieme al pianista Matteo Corio inizia un percorso di ricerca sulla contaminazione nel 
repertorio vocale latinoamericano tra la tradizione popolare e quella classica. Nel 2021 pubblicano
con Da Vinci Publishing il loro primo album, “Radio Buenos Aires.

I PICCOLI CANTORI DI 
CORBETTA Coro di voci 
bianche fondato dal Maestro 
Andrea Semeraro, tenore del 
Teatro alla Scala e fondatore 
del sestetto Italian 
Harmonists.
Dall’anno della fondazione il 
coro è impegnato in una 
proficua e prestigiosa attività 
concertistica e nel 2020 è 
diventato il primo coro civico di 
voci bianche della Lombardia. 
Durante l’esecuzione del 



Requiem di Fauré alcuni piccoli solisti del coro si alterneranno nell’interpretazione del Pie Jesu e 
del In Paradisum.

 

Coro Polifonico città studi di Milano, fondato nel 1990.  In questi anni siamo stati invitati
a tenere  numerosi

concerti per conto
di Enti, Istituzioni

e Associazioni.
Abbiamo  cantato
in Duomo, in San
Simpliciano,
Sant'Ambrogio,
Santa  Maria  del
Carmine,  al
Teatro delle Erbe,
all'Auditorium
San  Fedele,
Chiesa  di  Sab
Narco,  Santa
Corce,  San

Gregorio  di  Milano  ed  in  numerose  altre  sale  e  Chiese  cittadine.  In  occasione  della
beatificazione  del  Cardinale  Schuster  abbiamo  eseguito  all'Auditorium  San  Fedele  di
Milano, in prima assoluta, due brani del M.o Valentino Donella su testi di Don S. Varalta e
Don A.  Mazzi.  Fuori  Milano  abbiamo  cantato  a  Solbiate  Olona,  Como,  Erba,  Saronno,
Varese, Bergamo, Brescia, Cantù, alla Basilica di Somasca e alla Rotonda di San Lorenzo in
Mantova; abbiamo 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 ci hanno invitato ricordiamo le "Serate Musicali (rassegna "Musica
nelle Chiese"), l'Opera Don Calabria, la comunità  ARCA, Amnesty International, l'ASA.
Per due anni consecutivi abbiamo partecipato allo spettacolo "The Show Must Go On", al
Teatro  Smeraldo di  Milano.  In  quell'occasione  abbiamo preparato  due  brani  di  Freddy
Mercury, il cantante dei Queen, "Somebody to Love" e "Bohemian Rapsody", che abbiamo
cantato di  fronte  ad un pubblico di  2.000 spettatori,  alla  TV e all'entusiasta  manager di
Freddy  Mercury,  Jim  Beach.In  due  occasioni  il  coro  è  stato  chiamato  a  realizzare  una
campagna pubblicitaria: quella per la Balocco, nella quale è utilizzata la sezione femminile,
e quella per il Bronchenolo sciroppo, con la sezione maschile.  Abbiamo collaborato con le
seguenti  orchestre  d'archi:
Benny Baroque Band, Minuetto Ensemble,  Orchestra d'archi Amitié,  Galliarda Ensemble
(dir.  Andrea  Thomas  Gambetti)
Orchestra  da  camera  Guido  D'Arezzo  (dir.  Antonio  Eros  Negri)
Accademia  D'Archi  Concertante  di  Milano  (dir.  Mauro  Ivano  Benaglia)
La Consorteria.(dir. Pierangelo Gelmini)

Andrea Gambetti Nato a Lugano il 24/7/1964, è laureato in Economia e Commercio con
indirizzo  Marketing  e  Pubblicità ,  all'Università  Cattolica di  Milano  con  una  tesi  sul
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marketing del settore automobilistico. Ha lavorato, nel corso dei primi sette anni dopo la
laurea, presso la società  di Ricerca del Personale "Marta De Vita", specializzata nel settore
Marketing  e  Comunicazione.  
E' diplomato in Chitarra Classica presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano sotto la
guida del M.o Paolo Paolini, ottenendo il massimo dei voti nella prova di interpretazione. Si
è perfezionato con Ruggero Chiesa, Lena Kokkaliari, Dusan Bogdanovic, Paolo Cherici e
Marcos  Vinicius.  Ha  partecipato  ai  Corsi  Internazionali  di  Musica  Antica  di  Isolabona
perfezionandosi in Canto Barocco con Claudine Ansermet. Ha portato a termine gli studi in
Direzione di Coro con il M.o Antonio Eros Negri presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di
Musica Sacra. Ha studiato Composizione ad indirizzo polifonico-vocale con Antonio Eros
Negri. Si è perfezionato in  Direzione d'Orchestra sotto la guida di Pierangelo Gelmini.
Nel 1990 ha fondato la  Corale Città Studi della quale è attualmente direttore. Con il coro
svolge attività  concertistica invitato da enti, istituzioni e associazioni in esibizioni a cappella
e con orchestra: come Direttore d'orchestra ha collaborato con la Benny Baroque Band, il
Minuetto Ensemble, l'Orchestra d'archi Amitiè,  il  Galliarda Ensemble;  come Maestro del
Coro ha collaborato con numerose orchestre d'archi. E' vocalist nel quintetto vocale Alti &
Bassi  specializzato  in  spiritual,  gospel,  swing  & jazz  "a  cappella".  Con  il  quintetto  ha
all'attivo numerose partecipazioni radio-televisive ("Buona Domenica"-Canale 5, Roxy Bar,
Tele+3, Alle due su Rai UNO con Paolo Limiti, Radio Capital con NickThe NightFly, Radio
Svizzera  Italiana,  Radio  Deejay  a  Kitchen  con  Andrea  Pezzi,...)  e  una  intensissima
attività concertistica vincendo, nel 1998, il "Premio Quartetto Cetra", assegnato ai migliori
gruppi vocali italiani. Con gli Alti & Bassi ha realizzato il CD “Il mito Americano”.

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. Di Beethoven ha eseguito l'integrale dei 5 concerti.

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). Nel 2019 ha diretto un concerto con solista Sandro Laffranchini ( 1° violoncello della

Scala).

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 39 )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) ,
Coro Bach Milano  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 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. 

Gallarate 2008 Traviata

 Gallarate 2010 bicentenario nascita Chopin, Roberto 
Plano pianista



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 con il quale ha
tenuto un'altro concerto  nel  2019.  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). Nel 2019 Ha indetto una masterclass che
ha richiamato giovani da tutta Italia con la pianista Irene Veneziano che si e' anche esibita
in concerto eseguendo il K 488 di Mozart. Dal 2021 e' orchestra partner del Concorso Internazionale
pianistico di Arona. Nello stesso anno ha  tenuto un concerto con solista Marco Giani, primo clarinetto dei
Pomeriggi musicali di Milano e con il quale ha realizzato una masterclass. Sempre nel 2021 ha tenuto due
concerti a Milano con la Corale Polifonica Citta' Studi eseguendo il  Requiem di Faure' (  quarto grande
Requiem dopo Cherubini, Mozart, Verdi).


