
Andrea Gasperin,  
Direttore d’orchestra,  

è risultato vincitore assoluto del primo premio al World Music Contest a 
Kerkrade (Olanda) nel 2013 e della "Bacchetta d'Oro", unico italiano nella storia 
del concorso, con il quale si aggiudica una serie di concerti in territorio olandese 
e belga.  
Ha inoltre ricevuto altri importanti riconoscimenti internazionali alla guida di 

diversi ensembles in Europa oltre che in riconosciuti concorsi di direzione: risulta secondo 
classificato nel 2012 al Black Sea International Conducting Festival a Constanta (RO), nell'estate 
2017 riceve il quarto premio nel Concours International pour chefs d'orchestre d'opera presso 
l'Opera Wallonie di Liegi (BE) e nel gennaio 2018 è quarto classificato assoluto nell'European 
Conducting Competition a Sofia (BU). 

Il M° Gasperin,  dopo essersi diplomato molto giovane in tromba presso il Conservatorio di Fermo, 
intraprende una carriera strumentale che lo porta a collaborare con molte orchestre in Italia e 
all'estero oltre che come solista, con gruppi cameristici e ensemble jazz. 

Inizia contemporaneamente i suoi studi di direzione diplomandosi brillantemente presso l'ISEB di 
Trento nella classe di Jan Cober, presso il Royal Conservatoire of The Hague (NL) studiando tra gli 
altri con Jac van Steen e Kenneth Montgomery e presso il Conservatoire Royal de Bruxelles (BE) 
come migliore studente con "La plus grande mention". Affianca gli studi di composizione e di 
didattica della musica e frequenta varie masterclass di perfezionamento con direttori di fama 
internazionale tra cui Jorma Panula, Clarke Rundell e George Hurst. 

Nel 2011 è stato assistente alla European Union Youth Orchestra e nel 2012 direttore principale 
dell'Orchestra Giovanile della Federazione Trentina.  
Dopo la vittoria del World Music Contest in Olanda ha diretto orchestre quali la North Netherland 
Orchestra, Residentie Orkest, Ciconia Consort, Royal Conservatoire of The Hague, Netherlands 
Philarmonic Orchestra (NL), Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Conservatoire Royal de 
Bruxelles (BE) per programmi sinfonici e operistici. Andrea Gasperin ha collaborato, tra le altre, con 
la Dutch National Opera Accademy, ReisOpera, Opera2day a produzioni della trilogia Mozart-Da 
Ponte, Madama Butterfly, La Rondine, Manon Lescaut, Boheme, Traviata, Falstaff, Carmen oltre che 
la première di All Rise! opera contemporanea di Jan-Peter de Graaf. È uno dei fondatori del 
Catchpenny Ensemble, gruppo residente a L'Aia (NL), specializzato in musica contemporanea con il 
quale ha eseguito svariate première ed è stato ospite di festival  internazionali.  

Nel frattempo il M° Gasperin mantiene comunque i progetti avviati in Italia come fondatore e 
direttore principale dell'orchestra di fiati Brixiae Harmoniae, ensemble votato all'esecuzione del 
repertorio originale per fiati contemporaneo e classico. Dal 2015 è direttore principale dell'orchestra 
sinfonica del festival Castelbuono Classica (Pa) con la quale  ha potuto collaborare con artisti come 
Francesco Manara (Teatro alla Scala), Gilda Buttà (Pianista), Lorenzo Iosco (London Symphony) e 
Julien Hervé (Rotterdam Philharmonic). 

Nel 2016  ha collaborato, nelle vesti di 
assistente del M° Jader Bignamini, per la 
produzione di Manon Lescaut di Puccini al 
Teatro Bolshoi di Mosca con Anna Netrebko 
nei panni di Manon e Yusif Eyvazov nel ruolo 
di De Grieux.  

È reduce da una tournée di successo in Cina 
che l'ha visto protagonista in 30 delle 
principali sale da concerto del paese, dal 
debutto sul podio dell'Orchestra del Friuli 
Venezia Giulia e si prepara a tornare per la 
terza volta sul podio dell'Orchestra Sinfonica 
della fondazione Arena di Verona. 

www.andreagasperin.com 
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Midori Namikawa, soprano, 
nata a Osaka, studia attualmente canto con Adelisa Tabiadon 
presso il Conservatorio di Piacenza “G.Nicolini” e con i Maestri 
collaboratori Loris Peverada e Corrado Casati. 
Dopo essersi laureata in Giurisprudenza, studia canto lirico 
all’università di Hyogo con i Maestri Hiromitsu Hosaka e Cishio 
Omori, dove nel 2013 ha presentato il suo concerto finale e si è 
diplomata. Si trasferisce in Italia e ottiene la Laurea in Canto 
Lirico presso la Civica Scuola “Claudio Abbado” di Milano.  Ha 
partecipato a diverse Masterclass con Adelisa Tabiadon, 
Luciana Serra, Andy Stuckey e altri ancora; si è esibita in 
numerosi concerti ed opere liriche. 
Ha inoltre una sostansiosa esperienza come corista, arrivando 
tra i finalisti del Concorso World Youth Choir (2010) e 
selezionata come corista del Japan Chamber Choir dal 2012 al 
2014 e nel 2018; ha cantato inoltre nelle produzioni liriche di 
Carmen di G. Bizet e di Die Fledermaus di J. Strauss.  

Nel 2011 ha cantato il ruolo di Michele nell’opera Wasurerareta 
shonen (Ambasciata Tensho); 
nel 2014 si è classificata tra i finalisti al concorso musicale 
internazionale di Kobe; 
nel 2017 ha cantato un recital presso il Civico Planetario di Milano “Ulrico Hoepli”. Ha cantato in 
occasione del concerto di Natale organizzato dalla fondazione Milano presso la Pinacoteca di Brera. 
Nel 2018 ha interpretato il ruolo Mother nell’opera Emma and Blue-Baku alla prima 
rappresentazione mondiale presso la Pinacoteca di Brera, ricevendo una borsa di studio per il 
perfezionamento. 
Nel 2019 ha cantato come solista per la rinomata rassegna della Fondazione Rossini di Pesaro 
presso il Palazzo Antaldi di Pesaro. 
 

Oda Zoe Hochscheid, mezzosoprano,  
dopo essersi diplomata al Liceo Classico di Leiden, studia 
“Lingua e letteratura Tedesca” a Monaco di Baviera e 
Amsterdam e “Music Theory” (studio intensivo di solfeggio, 
armonia, contrappunto, analisi musicale e musicologia) presso 
il Conservatorio e l’Università di Amsterdam. Si trasferisce in 
Italia nel 2009, dove studia canto presso la Civica Scuola 
“Claudio Abbado” di Milano e presso il Conservatorio “G. 
Nicolini” di Piacenza, laureandosi con pieni voti e la lode, 
sotto la guida della Maestra Adelisa Tabiadon e dei Maestri 
Luca Gorla e Loris Peverada.  
Approfondisce le sue conoscenze stilistiche con Bruno de 
Simone, Sara Mingardo, Ton Koopman, Carolyn Watkinson, 
Mara Galassi, Deda Cristina Colonna, Roberto Balconi, Evelyn 
Tubb, Michael Fields e altri ancora. 
Oda ha debuttato nei seguenti ruoli: Rosina nel Barbiere di 
Siviglia di G. Rossini, Ariodante nell’opera Ariodante di G.F. 
Händel, Vespetta nel Pimpinone di T. Albinoni, Proserpina 
nell’Euridice di J. Peri; Sorceress e Spirit nel Dido and Aeneas 

di H. Purcell; die Hexe nel Hänsel und Gretel di E. Humperdinck. Una registrazione dal vivo del 
Pimpinone, Casa Bongiovanni, è uscita in CD nel 2011. Ha inoltre un'ampia esperienza nel 
repertorio liederistico-cameristico dal ‘700 al contemporaneo e nel repertorio sacro; ha cantato da 
solista tra l’altro la Petite Messe Solennelle di Rossini, lo Stabat Mater di Pergolesi, il Messia di 
Händel, l’Oratorio di Pasqua ed il “Actus Tragicus” di Bach. 
Oda si è sempre dedicata con passione all’insegnamento e al canto corale, particolarmente delle voci 
bianche. Dal 2005 al 2018 ha lavorato, prima come docente e poi come co-direttrice artistica ed 
esecutiva, per un coro di voci bianche d’eccellenza situato ad Amsterdam. Ha scritto un metodo di 
canto innovativo per bambini e giovani dall’età di 6/7 anni in poi intitolato “Robin”.  
www.odazoehochscheid.com | www.singwithrobin.com 
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Hun Kim, tenore, 
è nato a Seuol in Corea del Sud nel 1988. Si è laureato in canto lirico 
presso la Dankook University di Seoul nel 2014, dove ha debuttato 
nel ruolo di Rodolfo in “La bohème” e Nemorino in “L'Elisir 
d’amore”. Si trasferisce in Italia per studiare presso la civica scuola di 
Musica “Claudio Abbado” di Milano e il Conservatorio “Giuseppe 
Nicolini” di Piacenza e si è coinvolto all'Accademia di 
perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala, dove si è 
laureato nel 2019.  
A Hun è stato assegnato il 3° premio del Concorso internazionale 
"Santa Gianna Beretta Molla" nel 2016, il 2° premio e il premio del 
pubblico del Concorso internazionale "Arturo Toscanini", il 2° 
Premio del Concorso internazionale "Adriana Maliponte”, il Premio 
Speciale del Concorso internazionale Valsesia Musica e anche il 2° 
Premio e Premio Pubblico del Concorso internazionale “Caput 
Mundi” a Roma nel 2019. Ha vinto il Primo Premio del Concorso 
internazionale “Orchestra Ferruccio Busoni” nel 2020. 
Nel 2016 ha partecipato alla 60° edizione del Festival Internazionale 
della Musica della Biennale di Venezia nelle due opere "Troposfera" 
di Francesco Curlo nel ruolo di Ico e "Funeral play" di Caterina di 
Cecca nel ruolo di Tadashi al Piccolo Teatro Arsenale di Venezia.  

Tra il 2017 e il 2019 ha interpretato il ruolo del tenore del coro nella prima mondiale dell'opera di 
Salvatore Sciarrino “Ti vedo, ti sento, mi perdo” al Teatro alla Scala sotto la direzione del M° 
Maxime Pascal e diretto da Jürgen Flimm; Balestriere / Prigioniero nell'opera di Riccardo Zandonai 
“Francesca da Rimini” al Teatro alla Scala con il M° Fabio Luisi diretto da David Pountney, Nadir 
nell'opera di Luigi Cherubini “Ali Baba e i quaranta ladroni” al Teatro alla Scala con il M° Paolo 
Carignani, diretto da Liliana Cavani, Nemorino in “L'Elisir d’amore" per bambini al Teatro alla 
Scala. Inoltre ha cantato Nemorino in “L'Elisir d’amore" all'Opéra des Nations de Genève, Itulbo in 
“Il Pirata” di Vincenzo Bellini al Grand Théâtre de Genève, Svizzera, Rinuccio in “Gianni Schicchi” al 
Teatro alla Scala sotto il M° Adam Fisher, diretto da Woody Allen, Matteo Borsa in “Rigoletto” al 
Teatro alla Scala con Leo Nucci come Rigoletto, sotto il M° Daniel Oren, diretto da Gilbert Delfo; il 
Messo in “Il Trovatore” al Teatro alla Scala sotto il M° Nicola Luisotti, diretto da Alvis Hermanis e 
Nemorino in “L’Elisir d’amore” al Teatro civico “Bitgoeul” di Gwangju in Corea del Sud. 

Kwangsik Park, basso, 
è nato a GwangJu in Corea del Sud nel 1991. Si è laureato in canto 
lirico presso l’ Università Chung-Ang di Seoul nel 2018. Si 
trasferisce in Italia per studiare presso il Conservatorio “Arrigo 
Boito” di Parma sotto la guida del Maestro Romano 
Franceschetto, dove si è laureato nel 2021.  
Ha partecipato alle Masterclass dei Maestri Luca Salsi, Francesco 
Meli, Vincenzo Scalera, Alfonso Antoniozzi, Fiorenza Cedolins. Ha 
partecipato inoltre alla Masterclass dell’Università Mozarteum di 
Salisburgo tenuta dal Maestro Wolfgang Brendel e alla 
Masterclass dell’Opera Nazionale della Corea del Sud tenuta dal 
Maestro Kwangchul Youn.  
Tra il 2016 e il 2021 ha interpretato, sempre come solista, la 
“Petite messe Solennelle” di G. Rossini, l'Oratorio “Il Messia” di 
G.F. Händel, “Alma Dei creatoris” di W.A Mozart in occasione 
della Festa G. Verdi e il ruolo “Kang Min-gu” nell'opera 
“Creazione 1953” di Jaesin Lee in Corea.  
Kwangsik si è esibito con l'Orchestra Toscanini e ha debuttato nei 
seguenti ruoli lirici: Don Basilio nell'opera “Il Barbiere di Siviglia” 
di G. Rossini, Zaccaria nell'opera “Nabucco” di G. Verdi, Timur 
nell'opera “Turandot” di G. Puccini, Lo zio Bonzo nell'opera 
“Madama Butterfly” di G. Puccini.  
A Kwangsik è stato assegnato il 2° premio del Concorso “Han-Eum” nel 2016, il 1° premio del 
Concorso “Seoul National Symphony Orchestra”, il 2° premio del Concorso “Seoul pilharmonic 
orchestra” nel 2017, il 2° premio del Concorso “Nan-Pa”, il 1° premio del Concorso “Toul Music” nel 
2020. 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Il Coro Città di Piazzola sul Brenta si costituisce nel 1993 sotto la direzione del M° Paolo Piana.  

In pochi anni il coro raggiunge i più alti vertici di merito come dimostrano i numerosi primi premi 
vinti in concorsi e rassegne nazionali ed internazionali. 
Il repertorio su cui si basa l’attività del coro attinge a tutti i periodi della musica, da quella antica 
fino alla moderna, passando per quella rinascimentale, barocca, romantica dedicando attenzione e 
studio anche al Canto Gregoriano.  
Tra le esecuzioni più significative si citano: Missa Papae Marcelli di Palestrina, Stabat Mater (a 10 v.) 
di Scarlatti, Jephte di Carissimi, Weihnachtsoratorium e Johannes Passion di Bach, Dixit Dominus 
e Messiah di Händel,  numerose opere di Vivaldi, nonché Requiem di Fauré, Mozart e Verdi,  Grande 
Messa in Do minore di Mozart, Petite Messe Solennelle e Stabat Mater di Rossini, Theresienmesse e 
Stabat Mater di Haydn, Messe Solennelle di Vierne, Messa in Do Maggiore e IX Sinfonia di 
Beethoven, Stabat Mater di Schubert, Salmo 42 “Wie der hirsch schreit”e Cantata “Wer nur den 
lieben Gott läßt walten” di Mendelssohn, Salmo 13 “Herr wie lange” di Listz, Nänie di Brahms, 
Messa di Stravinsky, Messa II di Bruckner. 
Collaborazioni prestigiose si sono succedute in questi anni, con importanti Direttori di cori, 
Musicisti e Orchestre tra le quali ricordiamo l’Orchestra Filarmonica Italiana, I Filarmonici di 
Trento, la Kammerorchester di Amburgo, gli Strumentisti della Fenice, I Virtuosi Italiani, 
l'Orchestra di Padova e del Veneto, L’Arte dell’Arco, Gli Archi Italiani. 
Ha avuto l’onore di eseguire a Monza il Salmo 13 di Liszt con l'accompagnamento all'organo del 
grande Maestro Jean Guillou, recentemente scomparso. 
Nell'ottobre di quest'anno, in collaborazione con l'Orchestra di Padova e del Veneto, e i Solisti 
dell'Accademia della Scala di Milano, ha eseguito diretta Eurovisione la "IX Sinfonia" di L. van 
Beethoven in occasione della "Giornata Europea delle Fondazioni".  
Dal 2010 collabora stabilmente con la Fondazione Ghirardi all'organizzazione, nella splendida Villa 
Contarini di Piazzola sul Brenta, della "Festa della Musica Attiva", appuntamento annuale per la 
promozione e valorizzazione della cultura musicale nelle scuole e nel territorio, la cui direzione è 
affidata al Maestro Paolo Piana. 

www.coropiazzola.it 
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Paolo Piana ha studiato pianoforte, organo, musica corale, direzioni di coro e d’orchestra e 
successivamente si è dedicato al canto lirico conseguendone il diploma. 
Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento sul canto gregoriano a Cremona (A.I.S.C.Gre.), 
sulla musica antica, barocca, romantica, in Italia e all’estero sotto la guida dei più importati maestri 
quali L. Agustoni, R. Fisher, A. Turco, N. Albarosa, J.B. Göschl, G. Acciai, P. Righele, P. Neuman, G. 
Graden, W. Pfaff, G. Mazzucato, S. Woodbury, C. Miatello, C. Puorto, S. Kuret, C. Høgset, O. Gallo, 
R. Gessi, E. Nicotra. 
Ha diretto varie orchestre, tra cui i Cameristi della Fenice, Gli Archi Italiani, Orchestra di Padova e 
del Veneto, in grandi opere sacre di Monteverdi, Carissimi, Vivaldi, Händel, Bach, Mozart, Haydn, 
Liszt, Beethoven, Zelenka, Rossini, Bruckner, Faurè, Stravinsky, ed ha collaborato con gruppi corali 
e solisti di fama. 
Direttore fin dalla fondazione del "Coro Città di Piazzola sul Brenta APS", con il quale esercita 
un'intensa attività concertistica, ha vinto numerosi premi in concorsi e rassegne nazionali ed 
internazionali. 
Docente di vocalità presso l'Accademia Righele dell'ASAC, tiene numerosi seminari di direzione 
corale e corsi di tecnica vocale c/o vari istituti musicali e conservatori (C. Pollini di Padova, F. 
Campiani di Mantova, E.F. Dall'Abaco di Verona). 
Sovente è chiamato come membro di giuria in importanti concorsi corali nazionali, ed è direttore e 
docente di pianoforte dell'"Associazione Musicale S. Cecilia", nonché organista del Duomo di 
Piazzola sul Brenta (PD). 
E' stato membro della commissione artistica dell'A.S.A.C. Veneto. 
E' Direttore Artistico della Festa della Musica Attiva di Piazzola sul Brenta, organizzata dal Coro 
Città di Piazzola sul Brenta APS in collaborazione con la Fondazione Ghirardi – Villa Contarini. 
  

Alberto Boischio, pianista 

si diploma col massimo dei voti e la lode al Conservatorio Pollini 
di Padova con G. Di Toma e in seguito si perfeziona con G. 
Sandor, A. Delle Vigne, J. Achucarro, P. Masi, due anni col Trio 
di Trieste e per tre anni all’Ecole Internazionale de Piano di 
Losanna con Fausto Zadra.  
Si impone in concorsi nazionali ed internazionali e si esibisce in 
Italia e all’estero come solista, solista con orchestra e formazioni 
cameristiche. In duo pianistico è borsista all’Accademia 
Chigiana, vincitore del II premio al concorso “Città di Gussago” 
e del I premio al concorso pianistico Europeo “Città di 
Moncalieri”. Da molti anni in duo col violinista Stefano Furini è 
presente in stagioni concertistiche in Italia e all’estero, vince il 
primo premio assoluto al concorso di musica da camera “F. 
Schubert” di Ovada (AL). Con Furini ed il violoncellista Jacopo 
Francini fonda il Trio Rachmaninov con il quale ottiene il primo 
premio assoluto al concorso internazionale di musica da camera 
“Città di Pinerolo”. Ha collaborato altresì con Domenico Nordio 
e Alessandro Carbonare (1° clarinetto Accademia S. Cecilia).  
Collabora come M° di sala e palcoscenico e in qualità di pianista 
in orchestra col Teatro Verdi di Trieste durante le stagioni 2004, 
2005, 2006 e 2007.  
Dal 2008 collabora con il Gran Teatro La Fenice di Venezia 

come maestro di sala e palcoscenico a fianco di direttori come Inbal, Tate, Palumbo, Molino, 
Matheuz, Fasolis, Lorenzo Viotti, Montanari, Rustioni, Battistoni Dantone, De Marchi, Sardelli, 
Lanzillotta, Renzetti, Myung-Whun Chung e registi tra cui Carsen, Landi, Livermore, Nichetti, 
Micheli, Vick. Ha lavorato con cantanti quali Pons, Giuliacci, Cedolins, Serafin, Fraccaro, Nitescu, 
Gryndelborn, Petrinsky, Finke, Gidon Saks, Abbondanza, Ciofi, Valente, Kunde, Gallo, Crocetto, 
Remigio, Giannattasio, Aronica, Pavone, Frigato, Simeoni, Bacelli, Davide Luciano, Grigolo, Sumi 
Jo, Maurizio Muraro, Dotto, Pavone, Meli, Salsi, Scandiuzzi, D’Intino, Devia e numerosi altri.  
Nel 2005 e 2006 e 2007 è stato direttore musicale di palcoscenico per La Bohème, Don Giovanni e 
Rigoletto presso il Teatro Guaira di Curitiba capitale dello Stato del Paranà (Brasile) e il Teatro 
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Comunale di Adria fino al 2009 con la produzione di Barbiere di Siviglia, Cavalleria Rusticana e 
Pagliacci col grande tenore Giuseppe Giacomini.  

Sempre al Teatro Guaira, si è esibito nel Concerto in Sol di Ravel con l’Orchestra Sinfonica di 
Stato del Paranà e, reinvitato l’anno successivo, ha eseguito la Rapsodia su Tema di Paganini di 
Rachmaninov diretto da Alessandro Sangiorgi.  

Dal 2008, in duo col soprano brasiliana Tatiana Aguiar, promuove, oltre al repertorio 
cameristico Europeo, la musica vocale da camera Brasiliana e Sudamericana esibendosi tra l’altro 
alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia all'interno del Festival “Lo Spirito e La Musica di 
Venezia” 2015. Dal 2006 è pianista del quintetto Triestango con esibizioni in Italia, Croazia, 
Slovenia, Brasile, Argentina, Uruguay, Stati Uniti. È docente di Accompagnamento Pianistico e 
Pratica Vocale presso il Conservatorio “Antonio Buzzolla” di Adria. 

Ai Yoshida, organista, 

ha studiato organo, clavicembalo e musica sacra a 
Tokyo e Lübeck ottenendo il diploma  con 
il massimo dei voti. Ha studiato con T. Fujieda, 
M. Haselböck, L. Ghielmi, J. Essl, H.J. Schnoor e 
ha seguito numerosi corsi con interpreti 
europei.  E’ vincitrice dei concorsi organistici 
internazionali di Maastricht (1996) e di Lausanne 
(2002). Ha ricoperto la carica di organista titolare 
alla Morioka Civic Cultural Hall in Giappone dal 
2002 al 2006. 

Attualmente vive a Tesero in Val di Fiemme nelle 
Dolomiti e svolge attività concertistica in 
numerosi festivals in Europa e Giappone. I  tre 
CD  “Bach e l’Italia”,  “Dialogo a 4 mani” e 
“Incontri”  (Waon records) hanno ottenuto 
numerose critiche positive. Nel 2006 ha fondato 
un “Organ Duo” con il marito Alex Gai, suonando 
concerti in Italia e in vari paesi dell’Europa e in 
Giappone. 

Ai insegna organo presso la scuola di musica “Il 
Pentagramma” collaborando con l’Associazione 
Giuliano per l’Organo di Tesero, e pianoforte 
presso la Musikschule di Egna/Neumarkt.  
Con l’Associazione  “Giuliano per l’Organo di 
Tesero” collabora inoltre alla realizzazione di 
varie attività sociali, di concerti e della masterclass 
annuale “Settimana d’organo nelle Dolomiti”.  
È consigliera dell’Associazione culturale “Le Muse e le Dolomiti” e organista titolare nella chiesa di 
San Nicolò a Egna/Neumarkt. 

aialexorgano4mani.com
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