GEA GARATTI ASSINI
Maestro del Coro

Presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna consegue i diplomi di pianoforte con Valeria Cantoni e di
musica corale e direzione di coro con Tito Gotti. Al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma ottiene la Laurea
di II Livello e si perfeziona nel metodo corale Kodaly, presso l’Università di Esztergom in Ungheria.
Dal 1992 al Teatro “V.Bellini” di Catania, come Aiuto M° del Coro, assistente di M. Seminara, con il quale
si trasferisce all’Opera di Roma nel 1994.
Dal 2000 al 2010 è assistente di A. Giorgi presso la stessa Fondazione romana e nel 2004 viene nominata
Altro Maestro del Coro, incarico che mantiene anche con R. Gabbiani fino al 2018.
Dal 2000 al 2011, come M° del Coro firma 16 produzioni, all’Opera di Roma, tra cui Lady in the dark, La fille
du régiment, Così fan tutte, Il Barbiere di Siviglia , Madama Butterfly ed è M° del Coro per le tournée ad
hannover e in Giappone.
Nel 2003, presso il Teatro Comunale di Bologna, come M° del Coro firma le produzioni di Un ballo in
maschera e del Flauto Magico nonché l’ esecuzione del Deutsches Requiem di Brahms, diretto da D.Gatti.
Nel 2014 fonda l’International Opera Choir che prepara al 58°, 59°,60° e 61° e 63° Festival di Spoleto per le
opere inaugurali della Trilogia mozartiana con la regia di G.Ferrara e la bacchetta di J. Conlon, nonché per
le prime assolute de Minotauro, Eroidi e Requiem di S.Colasanti.
Per una stagione con il Coro del Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania, guida poi per tre anni il Coro del
Teatro di San Carlo di Napoli, prima della nomina al Teatro Comunale di Bologna.

Si è formata un vasto repertorio di opere liriche e sacro-sinfoniche, eseguite sotto la direzione di
grandi direttori d’orchestra come Daniele Gatti, Antonio Pappano, Riccardo Muti, Zubin Mehta.

