
 
 

 

 

 

 

 
 

 
UNA CORONA DI FIGLI 

Biella e i Biellesi aprono la Quinta Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa 
 

Venerdì 22 Novembre 2019 ore 21 
Biella – Teatro Sociale Villani 

Ingresso libero 
 
 

PROGRAMMA DELLA SERATA: 
 

Concerto inaugurale 
W.A. Mozart "Messa dell'Incoronazione" - Orchestra del Sacro Monte di Varese e Coro Verdemar 

Eleonora Caminada - soprano 
Mirea Marchetto Mollica - mezzosoprano 

Shinichiro Kawasaki - tenore 
Kwanghyun Kim - Baritono 

Maestro del Coro: Martino Colonna-preti 
DIRETTORE: Giovanni Conti 

 

Una corona di tutti e per tutti 
"Generare comunità": presentazione delle opere di carità 

 

Una corona per Maria e Suo Figlio 
Concorso artistico nazionale: presentazione del progetto selezionato 

 
 

ORCHESTRA DEL SACRO MONTE DI VARESE 
L’Orchestra Sacro Monte di Varese nasce nel novembre 2016 come soggetto culturale associato al Coro da 
Camera di Varese, che da oltre vent’anni opera sul territorio cittadino e nazionale con unanime consenso e 
costanza di riconoscimenti. L’orchestra, formata da musicisti professionisti dell’area varesina attivi nelle 
orchestre lombarde e nell’insegnamento, si prefigge l’obiettivo di essere un soggetto culturale musicale di 
riferimento per il territorio. È diretta dai maestri Riccardo Bianchi e Gabriele Conti che collaborano 
impegnandosi a fare della sinergia fra coro e orchestra una delle cifre stilistiche più riconoscibili e specifiche 
dell’Orchestra Sacro Monte di Varese. 
I programmi dell’Orchestra includono proposte musicali originali, riscoperte di autori locali e nuove opere. 
Essi danno largo spazio alla collaborazione con cori e si propongono di valorizzare luoghi storici e d’arte 
come sedi di concerti. 
Nel 2016 l’Orchestra è stata scelta per suonare “Suor Angelica” di Giacomo Puccini all’interno 
dell’inconsueto ma affascinante spazio della basilica cittadina. Nel marzo e nell’aprile 2019, l’orchestra avrà 
la splendida opportunità di partecipare alla produzione di Don Giovanni di Mozart presso il teatro “Openjob 
Metis” di Varese e il “Teatro Sociale” di Stradella. L’Orchestra ha inoltre ricevuto l’incarico di tenere a 
battesimo in prima esecuzione assoluta l’opera lirica Natività del compositore milanese Pippo Molino, in 
programma per Dicembre 2020. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Mirea Marchetto Mollica - mezzosoprano 
 
Mirea Marchetto Mollica nasce a Varese nel 1995. Parallelamente 
agli studi classici si dedica alla pratica violinistica presso il Civico 
Liceo Musicale “Malipiero” di Varese, partecipando al Concorso per 
violino “Gianni Pozzato” nel 2010 (secondo posto) e al Concorso 
“Città di Tradate”, nel 2011 (terzo posto). Sostiene esami di teoria 
musicale e pianoforte presso il Conservatorio “F. Vittadini” di Pavia.  
In questo periodo si avvicina al canto grazie alle attività del Coro da 
Camera del Liceo Musicale di Varese e del Coro da Camera di 
Varese, partecipando inoltre a due Masterclass per direttori di coro 
con i docenti Grete Pedersen nel 2009 e Johannes Prinz nel 2010. 
Nel 2014 inizia il percorso di studi accademici presso il 
Conservatorio "G. Verdi" di Como, sotto la guida di Patrizia 
Patelmo, conseguendo la laurea con il massimo dei voti e la lode in 
canto lirico nel 2017. Ha partecipato a masterclass con Maurizio 
Comencini, Gemma Bertagnolli, Roberto Balconi, Fernando Luigi 
Márquez Fernández e María del Carmen Pérez Blanco e il regista 
Gianmaria Aliverta. Si è esibita a Varese al Teatro “Openjobmetis”. 
Collabora per la realizzazione di concerti con Antonio Eros Negri, 
sotto la cui direzione debutta nel Magnificat di A. Vivaldi e nell’ Oratorio di Natale di C. Saint-Saëns e incide 
il CD live Echi di cielo in terre lombarde.  Nel 2017 ha debuttato nello Stabat Mater di G.B. Pergolesi e nel 
Gloria di A. Vivaldi, diretta da Riccardo Bianchi e successivamente da Gioacchino D’Aquila. Si è esibita a 
Morcote (Svizzera) in occasione del Festival rossiniano dedicato al Barbiere di Siviglia. Ha eseguito cantate e 
mottetti di J.S. Bach e G.P. Telemann a Rho e a Lugano sotto la direzione di Luca Ratti. Nello stesso anno è 
la vincitrice della III edizione della Borsa di studio “Mario Orlandoni” a Como. Ha partecipato a concerti a 
Gallarate al “Teatro Condominio Vittorio Gassman”, al Teatro “Openjobmetis” di Varese e a Como presso il 
“Teatro Sociale” con l’Orchestra Filarmonica del Conservatorio “G. Verdi” di Como sotto la direzione di 
Bruno Dal Bon, esibendosi in ruoli mozartiani e nel ruolo di Maddalena dell’opera Rigoletto di G. Verdi. Si 
esibisce in duo con il pianista Riccardo Arrigoni, con il quale ha eseguito presso il Teatro TECA di Cassano 
d’Adda un concerto di musica da camera intitolato La verità, vi prego, sull’amore. Debutta nell’aprile e nel 
maggio 2018 nel Requiem e nei Vesperae Solennes de Confessore di W. A. Mozart sotto la direzione di 
Gabriele Conti. A giugno dello stesso anno debutta nel ruolo della Maestra delle novizie dell’opera Suor 
Angelica di G. Puccini diretta da Riccardo Bianchi e a luglio debutta nel ruolo di Rosina dell’opera Il Barbiere 
di Siviglia di G. Rossini inaugurando l’undicesima edizione del festival “Varazze è lirica”. A ottobre debutta 
nel Requiem di M. Duruflé a Milano, diretta da Gabriele Conti.   
 
 
Shinichiro Kawasaki - tenore 
Shinichiro Kawasaki, nato a Osaka nel 1988, ha iniziato a studiare canto lirico a 17 anni, diplomandosi 
presso l’università d’arte di Kyoto, dove ha compiuto anche un corso di specializzazione. Nel 2015 si 
trasferisce in italia e nel 2018 si laurea in canto lirico presso il Conservatorio di musica “G. Verdi” di Milano. 
Ha debuttato i ruoli di Don Ottavio nel Don Giovanni di Mozart, Ferrando nel Così fan tutte di Mozart, 
Basilio nelle Nozze di Figaro di Mozart, Nemorino nell’Elisir d’amore di Donizetti e il Conte d’almaviva nel 
Barbiere di Siviglia di Rossini. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Kwanghyun Kim (Ettore) , baritono 
Kwanghyun Kim, nato in Corea del Sud. Consegue nel 2009 la Laurea 
in Canto Lirico presso l’Università Nazionale di Seoul, per poi 
completare gli studi presso il Conservatorio di Milano. 
Si classifica secondo al Concorso coreano Ewha, primo al Concorso 
Papam di Seoul e Premio Baritono Verdiano al Concorso Baritoni e 
Bassi Verdiani 2016. Dal 2008 svolge attività operistica e concertistica 
in Corea e in Europa ; fra i titoli interpretati Rigoletto(nel ruolo 
Rigoletto) e Germont in Traviata e Conte d’Almaviva in Nozze di 
Figaro. 
Nel 2013 è ammesso all’Accademia di perfezionamento per Cantanti 
Lirici del Teatro alla Scala nel corso del quale svolge un’intensa 
attività. Solista nel Messiah di G.F.Händel con coro di voci bianche 
dell’Accademia del Teatro alla Scala, concerti Istituzionali Accademici 
presso il Teatro alla Scala, concerti a HongKong, in Belgio, Bad 
Kissigen, Abu Dhabi, tutti collaborazione con l’Accademia stessa. 
In ambito operistico debutta Ford nel Falstaff rappresentato alla Royal 
Opera House di Muscat nell’allestimento di Stephen Medcalf per il 
Teatro Regio di Parma, con la direzione di P.Mianiti, Dandini nella 
“Cenerentola per bambini” in cartellone al Teatro alla Scala nella 
stagione dal 2014 al 2016, 4th Woman-Supermarket nella nuova produzione del Teatro alla Scala di Co2 con 
musiche di Giorgio Battistelli. 
Nel corso dell’estate 2015 è Fiorello e cover di Figaro(Leo Nucci) nella produzione dell’Accademia del 
Barbier di Siviglia, con la storica regia di Ponelle e nel 2019 debutta Belcore nell “Elisir d’amore” ed è cover 
di Gianni Schicchi (Ambrogio Maestri) nella produzione dell’Accademia. 
Ha preso inoltre parte ad un concerto di arie d’opera presso l’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, 
in diretta su Rai5. 

 
Giovanni Conti – Direttore 
Nato a Varese nel 1996 in una famiglia di musicisti, inizia i suoi studi musicali all’età di sei anni partecipando 
al coro di voci bianche del Civico Liceo Musicale “G. Malipiero” di Varese. Presso lo stesso istituto, a tredici 
anni entra a far parte della classe di organo di Emanuele Vianelli. Contemporaneamente inizia gli studi di 
pianoforte con Livia Rigano.  
Nel 2013, nell’ambito della rassegna organistica “Sardinia Organ Fest”, ha partecipato alla masterclass di 
pianoforte tenuta da Mariangela Vacatello presso il Conservatorio “G. P. da Palestrina”. Collabora 
attivamente con diversi cori come pianista e organista accompagnatore. All’età di quindici anni ha iniziato a 
prestare servizio come organista liturgico. 
Ha frequentato la classe di organo di Giovanni Mazza presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove si è 
diplomato in direzione d’orchestra nella classe di Daniele Agiman. Attualmente frequenta il corso Master di 
direzione d’orchestra presso la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Stoccarda nella 
classe di Rasmus Baumann. 
Dal 2016 al 2019 ha diretto il Coro Verdemar, costituito da 80 studenti universitari, con il quale ha tenuto 
più di 30 concerti in Italia e all’estero (nel 2018 due concerti a Madrid, nel 2019 esecuzione della Messa 
dell’Incoronazione nell’ambito del progetto “Verdemar meets Wolfgang”). 
Durante il triennio di direzione d’orchestra è stato selezionato tra gli allievi direttori del Conservatorio di 
Milano per dirigere la “Cambiale di matrimonio” di Gioacchino Rossini presso il Teatro Carcano di Milano.  
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CORO VERDEMAR 
Il Coro Verdemar è costituito da 80 ragazzi tra giovani laureati e studenti universitari provenienti da diverse 
facoltà, che si trovano ogni settimana a riscoprire ed approfondire la passione per il canto corale. Dal 2010, 
anno della sua formazione, il Coro ha tenuto più di 50 concerti. Nel 2011 è stato impegnato nella 
produzione dello spettacolo semi-teatrale “Interrogatorio a Maria”, caratterizzato dalla presenza di canti 
polifonici sacri uniti alla lettura recitata dell’omonimo testo di Giovanni Testori. Dal 2015 partecipa a “In 
questa notte splendida”, un’iniziativa che si svolge ogni 23 dicembre sul sagrato del Duomo di Milano in cui 
i cori aderenti propongono alla cittadinanza canti natalizi di estrazione popolare uniti a brani provenienti 
dalle più differenti culture. Diverse le iniziative a fine benefico, alcune svolte in collaborazione con AVSI (nel 
giugno del 2015 concerto in Piazza Gae Aulenti per sostenere i progetti della Caritas in Nepal). Il Coro è 
stato invitato a tenere nel maggio 2018 alcuni concerti presso la Parrocchia di Fuenlabrada (Madrid). Nel 
2019 il Coro ha ideato e sostenuto il progetto “Verdemar meets Wolfgang”, concluso con l’esecuzione della 
Messa dell’Incoronazione di W. A. Mozart in due date differenti, una delle quali a Milano presso la chiesa di 
San Fedele. Fondato nel 2010 da Michele Fior, dal 2016 al 2019 è stato diretto da Giovanni Conti. 
Attualmente è diretto da Martino Colonna-Preti. Nel 2019 si è riunito in Associazione sotto il nome di 
"Associazione musicale Coro Verdemar". 

 
 

 
 


