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PROGRAMMA GLORIA FUMI
Nata nel 1994, si diploma col massimo dei voti da poco compiuti 19 anni in flauto traverso presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Como, sotto la guida del M° Maurizio Saletti. Nel 2014 è selezionata tra i 18 semifinalisti della rassegna “Migliori 
Diplomati d’Italia Castrocaro”. Durante il suo percorso di studi è stata premiata in più concorsi nazionali e internazionali 
(anno 2012: primo premio ai concorsi “Fondazione Milano” e “Città di Guastalla”; anno 2014: primo premio ai concorsi 
“Città di Riccione”, “Città di Legnago” e primo assoluto al concorso “Città di Stresa”; anno 2015 primo premio assoluto al 
concorso “Premio Contea-Città di Villorba”). Ha seguito diverse masterclass (Andrea Oliva, Michele Marasco, Marco Zoni, 
Angela Citterio…), perfezionandosi per quanto riguarda l’ottavino con il M° Maurizio Simeoli. Nel 2013 riceve una borsa 
di studio dall’associazione “Lions Club” di Como, mentre nel 2014 è invitata dal Rotary Club “Le Grigne” di Lecco ad esibirsi 
durante una loro serata. Sempre nel 2014 è segnalata tra i vincitori del riconoscimento “Marco d’Oggiono”, premio confe-
rito a personalità di spicco della Brianza. Durante gli anni di formazione al Conservatorio di Como ha partecipato a diversi 
progetti orchestrali, anche in collaborazione con l’Orchestra 1813 del Teatro Sociale di Como, e a formazioni da camera. 
Ha avuto modo di suonare anche in veste di solista, accompagnata dall’orchestra. Ha tenuto concerti nelle province di 
Lecco, Como e Milano. Collabora con diverse orchestre del territorio, con le quali si è esibita anche all’estero (Innsbruck, 
Lugano, Brissago...). Nel 2012 ha collaborato con l’Orchestra “Accademia delle Opere” di Milano, per la registrazione 
dell’Inno delle Famiglie per la Giornata Mondiale delle Famiglie con il Papa 2012. Nel 2014 è segnalata dall’Orchestra 
1813 del Teatro Sociale di Como per il progetto “Opera domani”, mentre nel 2015 è segnalata dall’Orchestra Toscanini di 
Parma. Sempre nel 2015 è chiamata a collaborare con orchestre quali l’Orchestra Filarmonica Italiana OFI e la Camerata 
Strumentale “Città di Prato”. Nel giugno 2015 consegue la Laurea Accademica di II livello nel “Biennio Formazione Do-
centi”, corso di laurea frequentato presso il Conservatorio “G.Verdi” di Como. Dal settembre 2015 è docente di Educazione 
Musicale presso la Scuola Media “Montessori” di Como.

ALBERTO MAGAGNI
Pianista e compositore, si è diplomato a diciannove con lode e menzione speciale. Ha approfondito gli studi pianistici con, 
tra gli altri, Jean Bernard Pommier e Bruno Canino, di musica da camera con il duo Gulli Cavallo, Rocco Filippini, in seguito 
con Martha Del Vecchio e Andrea Pestalozza.
Premi ai concorsi: Asti, Stresa, Moncalieri, Gabicce, Terzo, Macugnaga, Premio Terme di Fontecchio al Festival delle Na-
zioni di Città di Castello. Concerti: Teatro Fraschini di Pavia; Palazzo reale, Teatro Lirico di Milano; Teatro Carlo Felice di 
Genova; Piccolo Regio di Torino; Festival di Martina Franca; esibizioni in Germania e Svizzera. Con Maurizio Ben Omar, 
Michele Marasco, Gabriele Screpis, Jonathan Williams e altri. Con i solisti dell’Orchestra Internazionale d’Italia, i solisti 
dell’Orchestra del Teatro Regio di Parma, l’Ensemble Garbarino, l’Orchestra Città Aperta dell’Aquila, i Virtuosi Italiani, 
l’Orchestra Romantica dell’800 Ettore Pozzoli. 
Ha collaborato in qualità di pianista ai masterclass di Simone Alaimo, Maurice Bourgue, Glauco Cambursano, Franco 
Gulli, Marianne Sirbu, Maurizio Valentini, Marco Zoni, tra gli altri; ai corsi di Pamparato, di Cividale, di Norcia, alla scuola 
di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo; al Festival Fiati di Novara; è maestro collaboratore al Conservatorio Guido 
Cantelli di Novara e in altre istituzioni accademiche. Come solista ha dato prime esecuzioni di autori quali Daniele Ber-
totto, Gilberto Bosco, Brian Current, Franco Donatoni. Possiede il repertorio completo dal duo al quintetto per archi e 
fiati e pianoforte, e buona parte della musica liederistica e del melodramma. Ha conseguito il diploma in composizione 
principale con Daniele Bertotto e si è perfezionato con Gyorgy Ligeti. Ha scritto brani di musica da camera, una sinfonia 
per orchestra e brani didattici. Ha studiato clavicembalo con Sergio Balestracci e improvvisazione pianistica con Raf Cri-
stiano. Ha collaborato alla realizzazione e all’esecuzione della colonna sonora del film “Hotel Meina” di Carlo Lizzani e 
all’esecuzione della musica del film “Vincere” di Marco Bellocchio. Ha seguito master di direzione d’orchestra dapprima 
con Sergiu Celibidache, poi con Aldo Ceccato e l’orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano. 

PROGRAMMA:
Gabriel Fauré (1845-1924)

Fantasia Op. 79

Carl Reinecke (1824-1910)
Sonata “Undine” Op.167

Allegro - Allegretto vivace-Andante tranquillo - Finale: Allegro molto

César Franck, (1822-1890)
Sonata in la Maggiore

Allegretto ben moderato - Allegro - Recitativo Fantasia - Allegretto poco mosso


