
 

Paola Bertassi                             

Musicista, docente e direttore della civica Scuola di musica Città di Novate, ha lavorato fin dagli esordi come 
sassofonista e arrangiatrice, collaborando con alcuni cantautori italiani, spaziando dall’ambito televisivo al settore del 
musical. Ha composto musica per documentari per la RAI e la De Agostini.  
È autrice di numerosi testi di didattica musicale per bambini e ragazzi per la casa editrice CURCI e si  
occupa di formazione per i docenti della scuola primaria (M.I. e M.U.R.). 
Da 20 anni dirige COROSEDUTO (coro gospel/pop) e due cori di bambini con i quali ha partecipato a più edizioni 
dell’Ambrogino D’Oro e BimboFestival.  
Classe 1962, si è dedicata all'atletica leggera per un discreto periodo (con scarsi risultati ma tanta passione), nella Pro 

Sesto Atletica di Carlo Venini. 

Davide Marchi                     

Compositore, Sound Designer, Content-Creator. Si è formato in composizione per le immagini alla scuola Civica di 

Milano Claudio Abbado, collabora attivamente con piccole produzioni video del milanese per musiche e sound design 

di spot pubblicitari per Web e TV.  

Ha lavorato come compositore per il cortometraggio "La Voce", di Luca Grimaldi, distribuito da Premiere Film, e per il 

cortometraggio promozionale di Diego Dolcini "From Hearth to Toe" - Regia di Andrea Basile. Co-founder del Team 

“Cadrega - Media Creators”.    Sito internet http://www.davemarchi.it 

Coroseduto                 

Coroseduto nasce nell’autunno 2001 dall'aggregazione di alcuni allievi della classe di canto della SCUOLA DI MUSICA 
CITTA' DI NOVATE MILANESE, fino ad arrivare all'attuale formazione che annovera circa 25 "amatori" del canto con 
la passione per la musica nera e una Band di giovani professionisti ("Bio" Pergolini - batteria, Valerio Bandi - chitarra, 
Ricardo Matamoros - basso). 

 

 
 

 

  

 



Il repertorio di COROSEDUTO è da sempre principalmente Gospel, come da Community Choir, ma con il tempo è stato 
ampliato con incursioni nel jazz, nel blues, nel funky e nel pop in virtù di brani arrangiati, plasmati e cuciti su misura 
per le caratteristiche della formazione. 

COROSEDUTO, è iscritto alla FederGospelChoirs -Federazione Nazionale delle Associazioni Corali Gospel e Negro 
Spiritual Italiane - e ha partecipato a rassegne nazionali e internazionali di prestigio tra le quali il Venezia Gospel 
Festival, la Notte delle Stelle, l’International Choir Festival Alta Pusteria,  
In molte occasioni ha saputo contribuire alla raccolta di fondi per associazioni di volontariato.                   

Direttore e arrangiatore: Paola Bertassi 

Coordinamento e voce solista: Daniela Mastropietro  
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Info: giuliana.cassani@tim.it  Mob. 3355719926 -  rgeminiani@facegrafica.com Mob. 3487310356 

  
 

 
 

 
 

 


