
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 

 “Buon Dio, eccola 
terminata questa  umile 
piccola Messa. Ho scritto 
 musica sacra o musica 
benedetta?  
  Ero nato per l’opera buffa, 
 lo sai bene!  
    Poca scienza, un pochino 
di  cuore, ecco tutto.  
 Sia Tu dunque benedetto e  
 concedimi il Paradiso.” 

                                           (Gioachino Rossini, Passy 1863) 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

 
                                                                  

 

Coro Polifonico S. 
Michele 

 
Soprano Tiziana Cisternino 

 

Contralto Giuliana 
Castellani 

 

Tenore Graziano 
Schiavone 

 

 Basso Corrado Cappitta 
 

Pianoforte Giovanni Mazza 
 

Armonium Milvia Cagliani 
 

Pianoforte e Direttore  



 Luca 
Pavanati 

 
 

Prima parte 
 

Kyrie - Christe   Solisti e Coro 
        
Gloria    Solisti e Coro 
 

Gratias    Contralto, Tenore e 
Basso 
 

Domine Deus   Tenore 
 

Qui tollis    Soprano e Contralto 
 

Quoniam    Basso 
 

Cum Sancto Spiritu  Solisti e Coro 
 

Seconda parte 
 

Credo    Solisti e Coro 
 

Crucifixus    Soprano 
 

Et resurrexit   Solisti e Coro 
 

Preludio religioso   Armonium 
 

Sanctus    Solisti e Coro 
 

O Salutaris    Soprano 
 

Agnus Dei    Contralto e Coro 
 

Coro Polifonico “S. MICHELE”  -  Oreno di Vimercate 
 
Il Coro Polifonico “S. Michele” di Oreno di Vimercate, costituitosi in Associazione musicale senza fini di 
lucro nel 1999, è stato fondato nel 1988 per costituire un momento di aggregazione nella comunità e 
favorire la riscoperta dell'immensa tradizione della musica sacra.  Ha mosso i primi passi con la 
partecipazione di pochi appassionati e grazie anche al lavoro assiduo  di Lino Varisco, suo primo 
direttore, si è avvalsa di un sempre crescente numero di coristi.  
Dal 1996 al 2006 è stato diretto da Marco Vinicio Penati affiancato da Milvia Cagliani e Annamaria 
Brivio oltre che dai preparatori delle singole sezioni;  
Dal 2007 la direzione artistica è passata al  M° Luca Pavanati.  
Il Coro Polifonico “S. Michele“ ha tenuto diversi concerti di cui ricordiamo: 
“Requiem“ K626 di W. A. Mozart con l’orchestra A. Salieri , “Credo e Gloria” di A. Vivaldi accompagnati 
dall’orchestra “Piccolo Ensemble” , “Messiah” di G. F. Händel con i solisti Madelyn Reneé Monti e Monica 
Vacani e l’orchestra “Piccolo Ensemble” ,“Requiem” di G. Faurè con i solisti Madelyn Reneé Monti, Giorgio 
Valerio e l’orchestra “Convivium Musicum”. 
E’ attualmente composto da circa 40 coristi di età ed estrazione eterogenea, legati dal comune amore per 
la musica corale nelle sue espressioni più alte, che si ritrovano per analizzare, concertare ed eseguire  
brani musicali già  in repertorio e studiarne nuovi. Il repertorio, che include polifonia antica, composizioni 
classiche, brani contemporanei e melodie gregoriane, è costantemente in evoluzione ricercando e 
studiando capolavori e brani a volte meno noti di autori di tutte le epoche. 
 
 
 
Luca Pavanati 

 
Direttore d’orchestra e di coro, pianista, compositore, arrangiatore, docente di musica. 
Diplomato in pianoforte sotto la guida del Maestro Vincenzo Balzani, ha studiato composizione, armonia, 
contrappunto con i Maestri Alberto Soresina, Danilo Lorenzini e Nicolò Castiglioni, direzione corale e 
contrabbasso presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano. Diplomato in direzione d'orchestra e 
korripetizione con il Prof. Carl Buente e Patrick Walliser presso la Hochschule der Künste di Berlino. 
Svolge intensa attività concertistica in Italia, in Germania e Russia, in qualità di pianista, direttore 
d'orchestra e maestro di coro, collaborando fra l'altro con il Teatro alla Scala, la RAI di Milano, il Teatro 



Comunale di Firenze ed il Maggio Musicale Fiorentino, l'Orchestra della Radio Televisione della Svizzera 
Italiana, l'As.li.co, i Pomeriggi Musicali di Milano, la Globus Orchester, i Berliner Symphoniker. 
E’ Maestro collaboratore del celebre soprano Luciana Serra, durante le Master class che tiene in Italia. 
Insegna pianoforte, korripetizione, direzione d'orchestra e di coro, armonia classica e moderna, 
composizione e arrangiamento, contrappunto, teoria e solfeggio, Computer Music. 
Nel settembre 2006 ha diretto con grande successo l'opera "Pagliacci" di R.Leoncavallo presso "The Perm 
Tchaikovsky Opera and Ballet Theatre" - Russia, e tenuto due masterclass presso l'Istituto Musicale della 
stessa città: uno di interpretazione vocale del repertorio lirico italiano, e l'altro di esecuzione pianistica 
Da Gennaio 2007 è direttore artistico e direttore del "Coro Polifonico S.Michele" e dell’ “Orchestra da 
Camera” di Oreno con il quale ha già svolge concerti e tourneè in Italia. 
Dall’ottobre 2008 Il “Chiostro vocale” di Vimercate (ensemble vocale femminile) lo chiama in qualità di 
Direttore del coro e Direttore artistico. 
E’ stato scritturato dalla STAGE Entertainment  in qualità di assistente e altro direttore d’orchestra per la 
produzione del musical “La Bella e la Bestia”  in prima assoluta italiana a Milano presso il Teatro Nazionale. 
E’ Direttore artistico e docente della “Pidgin Jammin School” a  Vimercate. 

 


