
GEA GARATTI  ANSINI CURRICULUM ARTISTICO

Compie gli studi musicali, presso il Conservatorio G.B. Martini, conseguendo il diploma di
pianoforte, il diploma di musica corale e direzione di coro e al Conservatorio di Santa
Cecilia di Roma ottiene la Laurea di II Livello.

Consegue nel 1990 l’abilitazione all’insegnamento musicale negli Istituti di istruzione sia di I che di
II grado, oltre a vincere il Concorso Ordinario per Esami e Titoli nei Conservatori di Musica D.M.
18/07/90 per le cattedre di Esercitazioni Corali e di Accompagnatore al Pianoforte.

Nel 1992, si perfeziona nel metodo corale Kodaly, presso l’Università di Esztergom  in Ungheria
dopo aver vinto una borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione Italiano.

Nello stesso anno  comincia la sua collaborazione con il Teatro “V.Bellini” di Catania, come Aiuto
M° del Coro, assistente del M° Marcel Seminara, con il quale si trasferisce al Teatro dell’Opera di
Roma nel 1994  fino al 2000.

Dal 2000 al 2010 è assistente del M° Andrea Giorgi al Teatro dell’Opera di Roma e a partire dalla
stagione 2004 assume l’incarico di Altro Maestro del Coro presso la Fondazione Teatro dell’Opera
di Roma che mantiene anche con il M° Roberto Gabbiani fino al 2018.

Dal 2000 al 2011, come M° del Coro, al Teatro dell’Opera di Roma, firma 16 produzioni, tra cui il
musical di K.Weill “Lady in the dark”,“La fille du régiment”,  riprese di “Così fan tutte”,  de “Il
Barbiere di Siviglia” e di “Madama Butterfly”, ed è Maestro del Coro del Teatro dell’Opera di
Roma per le opere “Rigoletto” e “Tosca”, durante la tournée  in Giappone nei Teatri Biwako Hall di
Otsu, Bunkamura Hall e NHK di Tokyo.

Nel gennaio 2003 presso la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, come Maestro del Coro firma
le produzioni di “Un ballo in maschera” di G. Verdi e del “Flauto Magico” di W.A. Mozart, nonché
per l’ esecuzione del “Deutsches Requiem” di J.Brahms, diretto dal M° Daniele Gatti.

Da dicembre 2003 a luglio 2005 è scritturata dal Teatro di tradizione “Luglio Musicale” di Trapani,
come  M° del Coro, per le opere “ L’ elisir d’amore”, “ Le nozze di Figaro” “ Un ballo in
maschera”, “Cavalleria rusticana” e “I Pagliacci” .

La sua attenzione per l’opera contemporanea la portano a firmare nel 2007 come Maestro di Coro
“La maschera di Punkitititi”, di Marco Taralli e, grazie alle sue conoscenze linguistiche, nel  2009
realizza un progetto pilota del Lycée Chateaubriand, di Roma, che commissiona un'opera per
bambini La Fugitive con libretto di Daniel Goldenberg e musica di Lucio Gregoretti.

Dal 2008 al 2014 segue i percorsi concertistici del Coro  “Giuseppe Verdi” di Roma con il quale
intraprende un’intensa attività e vincendo il 1° premio assoluto al Concorso Internazionale di San
Gemini, presieduto dal M° Giorgio Vidusso, nel 2008.

Nel 2014 fonda l’International Opera Choir, una nuova compagine a più voci,  aperta a giovani
cantanti di tutte le nazioni che vogliono approfondire il grande repertorio corale nelle sue varie e
magnifiche espressioni e con esso corona la ripresa delle attività estive post-pandemia in luglio
2021, presso il Teatro romano di Ferento (VT), organizzando l’esecuzione dei Carmina Burana di
Carl Orff, con le voci soliste scelte tra gli artisti del coro più meritevoli.

Ha guidato l’International Opera Choir al 58°, 59°,60° e 61° e 63°Festival di Spoleto per le opere
inaugurali: Così fan tutte  Le Nozze di Figaro e Don Giovanni di W.A.Mozart, trasmesse in diretta
da Rai5, con la regia di Giorgio Ferrara, sotto la bacchetta del M°James Conlon, alla guida
dell’Orchestra Cherubini, nonché per le prime assolute de Minotauro, Eroidi e Requiem di Silvia
Colasanti.

Da settembre 2017 a giugno 2018 , alla guida del Coro del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di
Catania e da luglio 2018 assume la guida del Coro del Teatro di San Carlo di Napoli.

A partire da settembre 2021 è nominata Maestro del Coro presso la Fondazione Teatro Comunale
di Bologna.



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


