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Alberto Odone, direttore. Ha compiuto studi universitari e conservatoriali 
e si occupa di didattica dell’ascolto musicale. Dopo una fase di formazione 
all’estero (Francia, Germania e presso l’Istituto Internazionale di Pedagogia 
Musicale “Z. Kodály” di Kecskemét, Ungheria) svolge un’intensa attività di 
docenza, con oltre 100 corsi tenuti in Spagna, Germania, Svizzera, Svezia, 
Finlandia e Lettonia, oltre che presso numerose istituzioni italiane, pubblican-
do articoli e volumi presso gli editori Ricordi, Curci e Mondadori di Milano 
e Rivera/Impromptu di Valencia (Spagna). È docente presso il Conservatorio 
“G. Verdi” di Milano e presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Puccini” di 
Gallarate. Precedentemente, presso il Conservatorio di Como, ha progettato e 
inaugurato, dopo sperimentazione decennale, i nuovi corsi di Ear Training e di 
Formazione Musicale di Base.
Ha fondato e dirige il Gruppo Vocale Chanson d’Aube di Milano.

Il Gruppo Vocale Chanson d’Aube è una formazione corale mista di tipo ca-
meristico. Fondato nel 1987 da Alberto Odone, ha al suo attivo oltre trecento 
concerti in Italia (Soprintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici della 
Lombardia, Serate Musicali di Milano, Politecnico di Milano, Università Boc-
coni, Associazione Musicale Milanese, Fondo Ambiente Italiano, UNICEF, 
Società Umanitaria di Milano) e all’estero (Spagna, Svizzera, Repubblica Ceca, 
Romania).
Ha ottenuto il primo premio in diversi concorsi nazionali, sia per il genere 
classico che per lo spiritual e il genere swing.
La sua attività di studio ed esecuzione concertistica è rivolta a tre principali 
settori di interesse: la polifonia rinascimentale sacra e profana, con l’allesti-
mento tra l’altro di un programma di musica e poesia dedicato alla Milano 
degli Sforza e di Leonardo; il repertorio del primo barocco, eseguito con l’ac-
compagnamento di strumenti d’epoca, con la riscoperta di capolavori inediti; 
il repertorio swing italiano, del quale il gruppo presenta apprezzati arrangia-
menti originali.
Il Gruppo Vocale Chanson d’Aube ha compiuto nel 2017 i trent’anni di attività.
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Programma

G. F. Haendel, da “Il Messia”
 Sinfonia per archi
 And he shall purify per coro e archi

G. B. Pergolesi, da “Stabat Mater” per soprano, contralto, archi e 
continuo
 Stabat Mater dolorosa, duetto
 Desiree Corapi, Micol Pisanu, soprani

G. F. Haendel, da “Il Messia”
 Glory to God per coro e archi

G. Caccini
 Ave Maria, per soprano e continuo
 Micol Pisanu, soprano

G. F. Haendel, da “Il Messia”
 His Yoke is easy, per coro e archi

J. S. Bach, dal mottetto “Jesu meine Freude” 
 Gute Nacht, per 2 soprani, violino e continuo
 Desiree Corapi, Camilla Costa, soprani

M. Grancini
 Dulcis Christe, a 2 soprani e continuo
 Desiree Corapi, Camilla Costa, soprani

F. Durante (trascr. A. Odone)
 Magnificat in Do minore, per coro e archi

Desiree Corapi, soprano. Ha iniziato il suo percorso musicale nel 2012 come 
voce nella “Camerata Mediolanense” con cui si è esibita in Italia e all’estero 
(Francia e Germania, di particolare rilievo il Wave Gotik Treffen di Lipsia e il 
Prophecy Fest di Balve) e ha inciso due CD: “Vertute, Honor, Bellezza” (2013) e 
“Le Vergini Folli” (2017). Da qui l’interesse per la musica antica. Svolge attività 
concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche. Nel 2017 ha cantato 
per l’Associazione “Omaggio al Clavicembalo” e nel 2018 ha partecipato al 
Festival di musica Barocca di Zone (BS). Negli stessi anni ha collaborato con il 
gruppo vocale “Chanson d’Aube”. Fa parte degli ensemble “Armonia delle Sfere”, 
“RusCorho” e “Salotto Barocco”. Studia Canto Rinascimentale e barocco con il 
M° Anna Aurigi dal 2016, presso il Conservatorio G. Verdi di Milano.

Camilla Costa, soprano. Nel 2009 inizia gli studi di pianoforte al Conservatorio 
di Milano e nello stesso anno entra a far parte del coro delle voci bianche. Dal 
2014 frequenta i corsi preaccademici di canto lirico con la maestra Vitalba 
Mosca e ha modo di cantare con l’orchestra dell’Auditorium Verdi di Milano 
e l’orchestra i Pomeriggi Musicali. Nel 2016 canta per la Giovane Orchestra 
Giovanile di Genova. Dal 2017 studia canto rinascimentale e barocco con la 
maestra Anna Aurigi.

Micol Pisanu, soprano, nasce a Nuoro nel 1995. Inizia in tenera età la 
preparazione vocale seguita dai genitori, entrambi cantanti lirici e direttori di 
coro, il M°Maria Bonaria Monne e il M°Sandro Pisanu. Nel 2016 debutta 
nel ruolo di Gilda, protagonista dell’opera “Rigoletto” di Giuseppe Verdi. Nel 
2017 partecipa in qualità di soprano alla messa in scena della tragedia “Elena” 
di Euripide con la compagnia teatrale Kerkìs al “Teatro San Lorenzo alle 
Colonne” di Milano. Attualmente frequenta il corso di Canto Rinascimentale e 
Barocco seguita dal M°Anna Aurigi. A Marzo 2018 debutta nel ruolo di “Sposa” 
protagonista dell’Oratorio “S.Alessio” di Camilla De’ Rossi, in una produzione 
del Conservatorio G.Verdi di Milano. Ha cantato nel Coro dell’Ente Concerti 
Marialisa De Carolis per i “Carmina Burana” di Carl Orff presso il “Teatro 
Lirico” di Sassari. Micol Pisanu svolge inoltre l’attività di direttrice di coro: 
ha diretto il coro delle voci bianche dell’ Associazione Diapason di Nuoro e il 
Coro Polifonico di Olzai. Dal 2014 ricopre il ruolo di Vice Direttrice del Coro 
Maschile Priamo Gallisay di Nuoro. Attualmente è docente di violino presso la 
Scuola di Musica “ Ottavanota” di Milano e docente di canto presso la Scuola di 
Musica “Tinina Amadei” di Gessate (MI).

Coristi: Fiorenza Auriemma, Moreno Biolcati, Luca Castellini,
Stefano d’Andrea, Silvia Deandrea, Giulietta Marchesini, Maria Grazia Mei, 
Lydia Paone, Eliana Piredda, Francesca Pozzi, Laura Presotto, Lidia Rosciano, 
Mita Sansalone, Maria Antonietta Satta, Antonio Scarpellino, Simona Seveso, 
Francesco Tarantino, Cristina Zannini


