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Due concerti presso l’antica Cappella di
S. Antonino in SegnAno 

viA Comune AntiCo 64, milAno



Segnano in muSica 2018
L’associazione Musicale Flûte Harmonique organizza la dodicesima edizione della 
Rassegna di musica da camera “Segnano in musica”, presso l’antica Cappella di 
Sant’Antonino.

Questa piccola ma significativa Rassegna è attesa da un pubblico formato da persone 
del territorio e non, ed offre una ricca gamma di stili, intercettando molteplici gusti 
musicali.

Anche quest’anno potremo gustare il talento di musicisti capaci di coinvolgerci nel 
mondo dei suoni, con grande vivacità di ritmi, melodie ed armonie. Li ringraziamo per 
la collaborazione!

Esprimiamo, inoltre, un grazie sincero a tutti coloro che collaborano alla realizzazione 
di questi concerti: Kiki Guindani, Angelo Moiraghi, Giovanna Ruggeri, Marco Vercesi.

Come ormai da tradizione, alcuni esercizi commerciali del quartiere ci sostengono. 
Li segnaliamo in fondo al libretto, riconoscenti per la stima che ci hanno dimostrato.

Ci auguriamo che questa Rassegna incontri il vostro gradimento e che possiate conti-
nuare a partecipare alle iniziative proposte dall’Associazione Flûte Harmonique: con-
certi, serate a tema, percorsi musicali individuali e di musica d’insieme. 

Grazie per la vostra presenza e buon ascolto!

giuseppina capra
Direttore artistico della Rassegna “Segnano in musica”

Presidente dell’Associazione Musicale Flûte Harmonique

Milano, 21 aprile 2018



La chiesina esisteva già nel 1178 e, sebbene rifatta più volte nel corso dei secoli (l’ulti-
mo rifacimento risale al XVI secolo), l’edificio oggi esistente è identico all’antico.
L’interno è riccamente affrescato: i due affreschi principali ritraggono S. Carlo Borro-
meo e altri sei vescovi in estasiata contemplazione della Madonna e la battaglia della 
Bicocca (1522). Nell’abside sono stati riposizionati gli affreschi raffiguranti due santi 
monaci uno dei quali è S. Antonino a cui la chiesetta è dedicata.
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il luogo: S. antonino in Segnano
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Sabato 21 aprile 2018  
Trio eThos
Sabrina nardi, oboe
Anna orelio, violino
vincenzo mocata, violoncello
con la partecipazione di mauro orelio, voce recitante

Sabrina Sparti  Oboe e corno inglese
Diplomata in oboe presso  il Conservatorio G. Verdi 
di Milano. Ha conseguito la laurea di II livello in disci-
pline musicali (oboe sezione solista) presso il Conser-
vatorio G. Verdi di Como con il massimo dei voti. Si è 
classificata Prima al Concorso “Città di Genova” sezione 
Solisti nel 1990. Dal 1990 svolge un’intensa attività di 
musica da camera con diverse formazioni. Nel 1994 ha 
collaborato con i Pomeriggi Musicali in occasione di 
“Milano Milhaud” presso il Palazzo Barozzi e con varie 
orchestre. Nel 2000 con la Civica Filarmonica di Balerna 
(Svizzera) sotto la direzione del M° Franco Cesarini in 
qualità di primo  oboe.
Si è esibita in qualità di solista con l’accompagnamen-

to orchestrale del Piccolo Ensemble di Milano   con 
musiche barocche. Ha partecipato a varie incisioni.
Nel 2005 ha partecipato con la RTSI di Lugano al PRO-
GETTO MARTHA ARGERICH in qualità di orchestrale 
nell’ensemble antico de “I suoni della Shabbath” con 
musiche  di Jorge A. Bosso. 
Dal 2004 è secondo oboe e corno inglese dell’Orche-
stra Ars Cantus Nel 2009 si è esibita al MUSIKVEREIN di 
VIENNA come corno inglese solista .
Attualmente suona in svariati contesti musicali in qua-
lità di solista, di primo oboe, di secondo oboe e di cor-
no inglese in Italia ed in Svizzera.
Ha partecipato alle rappresentazioni dell’Otello di Ver-
di nel 2013 in collaborazione con Aslico e Pomeriggi 

Epitaffio di Sicilo

anonimo sec. XVi 
Tourdion 

g. F. Haendel 
Arrivo della regina di Saba

g. P. telemann
 Sonata in Sol

F. J. Haydn
 London Trio n°1

Programma
o. F. Fanelli 
Trio Sonata

e. Satie - V. mocata 
Gymnopédie I

a. Borodin 
Danze polovesiane

e. morricone – V. mocata
Temi tratti da colonne sonore

musicali in qualità di oboe da palcoscenico esibendosi 
al Ponchielli di Cremona, Teatro Grande di Brescia, Fra-
schini di Pavia e Arcimboldi a Milano.

Anna Orelio ha iniziato gli studi di Violino presso il 
Conservatorio L.Canepa di Sassari dove, fin dalla più te-
nera età ha iniziato a collaborare con le realtà musicali 
della città.
Diplomata in Violino e immediatamente dopo in Di-
dattica della Musica e Didattica della Musica e dello 
Strumento ha portato avanti con la stessa passione la 
carriera didattica e quella artistica che trova inscindibili.
Docente ai corsi Aslico e ai corsi di formazione musica-
le per docenti, ha a sua volta seguito corsi di didattica 
musicale generale e specifica dello strumento (Carlo 
Delfrati, Enzo Porta, ecc.) . Free lance in varie orchestre 
(Orchestra del Rosetum, Orchestra Svarowski, Orche-
stra Femminile Europea, ecc) e membro stabile in altre 
e in gruppi da camera (Ars Cantus, Orchestra dell’Uni-
versita’ Cattolica di Milano, Quintetto Hirmos, Quintetto 
Kosmos ecc.) è stata impegnata in varie tournée in Ita-
lia e all’Estero: Francia, Austria (Musikverein di Vienna), 
Germania, Tunisia, Canada, ecc.. E’ docente di Violino 
presso la scuola media ad indirizzo musicale S. Pertini 
di Milano.

Vincenzo Mocata si è diplomato in Violoncello nel 
1999 presso il Conservatorio di Musica “Antonio Scon-
trino” di Trapani sotto la guida del M° Giovanni Sollima. 
Nello stesso anno segue il Corso di Formazione Profes-
sionale per Professori d’Orchestra presso l’Ente Luglio 

Musicale Trapanese con cui ha collaborato in qualità di 
I Violoncello e Concertino dei Violoncelli per la produ-
zione di opere liriche e concerti lirico-sinfonici. Si è per-
fezionato con Arturo Bonucci nel repertorio moderno 
e con Roberto Gini e Alessandro Palmeri nell’interpre-
tazione della musica antica. Ha inoltre conseguito i 
Diplomi di Musica corale e Direzione di Coro e di Di-
dattica della Musica presso il Conservatorio “Vincenzo 
Bellini” di Palermo. Dal 2004 al 2009 è stato direttore 
della Corale “S. Pietro” di Trapani con la quale ha parte-
cipato a concerti e rassegne di musica sacra e liturgica. 
Dal 2012 collabora con l’Orchestra lirico-sinfonica Ars 
Cantus di Venegono Inferiore (Va) in qualità di violon-
cello di fila. Tiene concerti in diverse formazioni came-
ristiche dal duo con pianoforte al quartetto d’archi e 
collabora con diversi enti ed associazioni in Sicilia e in 
Lombardia. E’ docente titolare di Violoncello presso la 
scuola media ad indirizzo musicale “A. Bellani” e il Liceo 
musicale “B. Zucchi” di Monza.

Mauro Orelio.
Musicoterapista, musicista polistrumentista, attore, do-
cente in svariati corsi di formazione per docenti, edu-
catori e animatori musicali, ha divulgato il suo metodo 
di propedeutica ritmica e animazione musicale nelle 
Scuole Primarie di Milano e hinterland milanese. Re-
latore in vari convegni e seminari dedicati alla sordità 
e musicoterapia, ha lavorato come musicoterapista 
all’Ospedale Policlinico di Milano. Sordo profondo, ini-
zialmente portatore di impianto cocleare è autore di 
numerosi manuali.

“Il dono divino della creazione,
il divertimento per il divertimento,

la fierezza e la determinazione,
la gioia della semplicità,

l’ingenuità del gioco infantile,
la perfezione, l’armonia.

 
Dolcezza e sensualità, ingenuità e 

malizia, amore e odio.
 

Tutto questo è emozione, 
tutto questo è musica,

tutto questo è… ETHOS!”
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Sabato 5 maggio 2018  
Fandujo
lászló Fruzsina, saxofono 
germán montes de oca, percussioni
Pierpaolo “Pìtrès” Palazzo, chitarra

Fandujo è una band formata da musicisti prove-
nienti da diverse parti del mondo, incontratisi in ma-
niera fortuita nel 2014 a Piacenza (Emilia-Italia). Nati 
dapprima come trio strumentale, Fruzsina László 
(saxofono, Ungheria), Pierpaolo Palazzo (chitarra, 
Lucania-Italia), Germán Montes de Oca (percussio-
ni, Messico), hanno successivamente sviluppato il 
progetto potenziandone le qualità espressive e stili-
stiche grazie alla collaborazioni con Paola Lo Curto 
(voce, Sicilia-Italia) e Bledi Bixhaku (Fisarmonica, 
Albania). Fandujo è una parola esperanto che signi-

fica” Melting Pot”, un crogiolo di culture, lingue ed 
etnie che convivono. I cinque musicisti esplorano 
ritmi, danze e sonorità del mediterraneo, klezmer, 
e dell’est Europa interessandosi alla tradizione mu-
sicale gitana e ottomana dei balcani attraversando 
con la loro musica confini e barriere geografiche. 
I Fandujo rivedono con un occhio originale e mo-
derno queste tradizioni musicali senza snaturarne 
i significati espressivi e stilistici. Inoltre nei concerti 
propongono brani originali di loro composizione. 
https://www.facebook.com/fandujomusica

tradizionale 
Hicaz Mandira

tradizionale 
Gankino Horo

 tradizionale 
Sultaniyegah Olyun Havasi

tradizionale 
Markovsko Horo

Pierpaolo Palazzo 
Medbalada

tradizionale 
Eleno Kerko Eleno

Programma
Bartók Béla

Román népi táncok (Pet Loc)

Pierpaolo Palazzo 
Malfactor

tradizionale
 Hüseyini Olyun Havasi

Pierpaolo Palazzo 
Migrantes

Pierpaolo Palazzo 
Tarantella Balcanica

tradizionale
Araber Tantz

László Fruzsina è nata a Budapest (Ungheria) nel 
1983. Dopo il diploma al Conservatorio Egressy Beni e la 
laurea trienniale in saxofono all’Università di Debrecen, si 
trasferisce in Italia e consegue il Diploma Accademico 
di II livello in saxofono presso il Conservatorio ’G.Nicoli-
ni’ di Piacenza dove dal 2017 è tutor del Laboratorio di 
Avviamento alla Musica. Parallelamente conduce studi 
di lingua inglese presso la Facoltà di Lingue straniere 
dell’ Università di Szeged. Ha insegnato saxofono pres-
so l’ISSM di Cremona e attualmente in diverse scuole 
e accademie di Piacenza e  Lodi. Ha collaborato con 
diverse orchestre tra cui l’Orchestra Sinfonica Óbudai 
Danubia, l’Orchestra sinfonica Concerto Budapest. Col-
labora regolarmente con il Collettivo_21. Interessata 
anche alla world music, è confondatrice del gruppo 
Fandujo.

Germán Montes de Oca è nato a Toluca (Messico) 
nel 1977. Studia batteria presso la “Escuela de Bellas 
Artes” della sua città natale. Dal 2001 al 2005 conti-
nua gli studi presso l‘Accademia de Música “Fermat-
ta”(D.F-México). Dal 2005 al 2009 è stato batterista 
del gruppo reggae “Congal Tijuana” e dal 2010-2011 
batterista del gruppo Jazz-Funk “El Laberinto del Caos” 
e membro del settetto e quartetto Jazz di Lito Santos. 
Nello stesso periodo affianca all’attività di musicista 
quella di assistente di produzione e logistica di palco 
per il Festival Jazz e Rock “Metepec Canta”. In qualità di 
Produttore del “Festival Internacional Quimera 2006” ha 
organizzato e gestito  86 concerti, 10 opere teatrali, 7 
spettacoli di danza classica e popolare, 6 presentazioni 

di libri e svariate attività culturali. Si trasferisce in Italia 
nel 2011 dove è per un periodo batterista del gruppo 
funk-soul  “Mi Fa Soul”. Insegna batteria e cajon a Mila-
no. Attualmente è percussionista dei Fandujo di cui è 
anche coofondatore.

Pierpaolo “Pìtrès” Palazzo è nato a Potenza (Basi-
licata) nel 1985. Inizia lo studio della chitarra all’età di 
sette anni. Parallelamente alla chitarra classica studia 
e si interessa alla chitarra Finger-Style Jazz e Blues. Nel 
2004 si trasferisce a Roma dove nel 2008 si laurea in 
Etnomusicologia presso l’Università di Roma Tor Ver-
gata. Nella capitale fonda il “Duo Pierrot” con il quale si 
esibisce in concerti di musica tradizionale napoletana. 
Contemporaneamente si dedica allo studio del basso 
elettrico e del mandolino. Nel 2008 si diploma in chi-
tarra classica presso il Conservatorio “Franci” di Siena. 
Nello stesso anno si trasferisce a Piacenza dove nel 
2010 si abilita all’insegnamento della chitarra presso il 
Conservatorio “G.Nicolini”. Dal 2009 fa parte del quar-
tetto chitarristico piacentino ”Exsacorde”. Ha fondato il 
“Duo Eerion” con il quale si è perfezionato presso l’Ac-
cademia musicale Chigiana. Ha insegnato chitarra in 
diverse scuole e accademie di Roma, Milano, Piacenza 
e Cremona e attualmente a Lodi. Recentemente si de-
dica all’arrangiamento e alla composizione di brani ori-
ginali e tradizionali.  Da sempre interessato alla world 
music ha suonato choro brasiliano con gli “Amiss Trio”, 
musica serbo-macedone con il “Duo Balkania” ed è co-
fondatore dei Fandujo. 
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con il SoStegno di: 

piazza greco, 7 • MILAnO
TEL. 02 66980296 - 02 67075729

l’edicola
di MassiMO

uPS 
AccESS 
POInT

piazza greco, 10 • milano
tel 02 66710849

RossellaT
Viale Rimembranze di Greco, 55 • Milano

 Tel. 02 6705587

CartoleriaG U

VIA ROBERTO cOzzI, 30 
MILAnO 

TEL. 02 6435413 
349 5106890

biolcati@fastwebnet.it

Biolcati 
Gianattilio
materiali  per  
costruzioni

pavimenti 
rivestimenti

via Pianell, 43 • 20125 milano 
tel. 02 6428387• www.nisidaverace.it

APERTO 7/7 
Pranzo: 12.30 - 14.30  • Cena: 19.30 - 23.30

via Pianell, 45 • milano 
tel. 389 8540037• www.ortogelato.it

via comune antico, 62
20125 milano 

tel. 02 6425323 - 327 8505065
osteriacomuneantico@libero.it

chiusura 
sabato mezzogiorno, domenica, 

lunedì sera

A PRAnzO - MEnù A 10 EuRO
primo-secondo-contorno-acqua-caffè

J&J snc
Piazza Greco, 7 • tel. O2 766711281

Via Pianell, 45 - Milano • tel. O2 6420006 • www.otticabarili.it
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www.fluteharmonique.it 
associazioneharmonique@gmail.com 

                

Associazione Musicale Flûte Harmonique


