
SOLISTI

Marcel Frumusachi Violino
Claudio Ugolini Oboe 
Massimo Longhi Tromba 
Roxana Bustihan Flauto di Pan

L'Orchestra Mito's, dall'acronimo "Musicisti Internazionali  Talenti Originali",  
è  stata fondata  dal M° Pietro Salvaggio con lo scopo di divulgare la musica 
classica e contemporanea attraverso i linguaggi più originali. Attenzione 
particolare viene posta al repertorio che presenta brani di successo 
contemporanei e le migliori colonne sonore.

Melissa Kim, soprano lirico, dopo aver conseguito il diploma in canto lirico 
all'università di Anyang (Corea del Sud) e la specializzazione in canto lirico al 
Korean National University of Art a Seoul, ottiene il diploma di secondo livello 
al Conservatorio "G. Verdi" di Milano. Partecipa e vince il 1° Premio al Concorso 
Internazionale Vincenzo Bellini a Catania e si classifica ai primi posti in molti 
altri.

Gianni Mongiardino, tenore, diplomato in Canto con il massimo dei voti e la 
lode al Conservatorio "Nicolò Paganini" di Genova, vince il concorso Enrico 
Caruso di Milano e il concorso "Rocca delle Macie" di Siena. Debutta nei 
Lombardi alla prima crociata e inizia una rapida e intensa carriera in Italia e 
all'estero che lo porta all'Arena di Verona, al Teatro Filarmonico e al Carlo Felice 
di Genova, a Barcellona, Sofia, Bucarest, Lugano, Dublino, Lipsia e negli USA. 

M° Pietro Salvaggio, pianoforte. Nasce a Torino e si diploma in pianoforte a 
pieni voti a Bologna e, successivamente, in composizione e direzione 
d'orchestra. Ha lavorato come maestro accompagnatore presso la Scuola di Alto 
Perfezionamento di danza classica a Torino e con la Royal Accademy of London 
e ha collaborato con i più grandi maestri della danza, quali Rudolf Nureyev, 
Carla Fracci e Oriella Dorella. Collabora con la RAI come compositore di 
colonne sonore e RAI Trade pubblica le sue composizioni. Su commissione 
dell'Arena di Verona ha scritto una versione dell'operetta "La Vedova Allegra" e 
composto le musiche per il balletto "Il Sogno Veneto di Shakespeare", "Il Calice 
frantumato", "Il Magico Grifone"; ha composto una Missa Brevis e uno Stabat 
Mater per Soli, Coro e Orchestra. Ha da poco ultimato l'opera lirica "Romeo e  
Giulietta".  Lavora stabilmente all' Arena di Verona.



PROGRAMMA
  

Patrick Doyle
Non nobis Domine - coro

William Henry Monk
Abide with me - coro

Tomaso Albinoni
Adagio - soprano

George Bizet
Agnus Dei - tenore

Joseph Haydn
Concerto per tromba e orchestra (Finale allegro)

Johann Strauss
Fruhlingsstimmen - soprano

Pablo De Sarasate
Zigeunerweisen - violino

Pietro Salvaggio
Paradisi gloria

Giacomo Puccini
Nessun dorma - tenore e coro

Ennio Morricone
The song of love - oboe, violino, flauto di Pan

James Last Gheorghe Zamfir
Einsamer irte - flauto di Pan

Adolphe Adam
Cantique de Noel

John Francis Wade
Adeste fideles

Buon Natale


