
Associazione Musicale 

Flûte Harmonique

Domenica 16 dicembre 2018 – ore 16.00
Santa Maria Goretti

Concerto di Natale

Coro della Comunità Pastorale 

Giovanni Paolo II - Milano

Organo Merklin-Tamburini
(XIX-XX sec. – 2014)

Grand Orgue: Montre 8’, Flûte 8’, Prestant 4’, 
Plein Jeu 4r., Sesquialtera, Trompette 8’, Cromorne 8’.

Récit: Bourdon 8’, Salicional 8’, Flûte 4’, Nasard, Doublette, 
Tierce, Trompette 8’, Basson-hautbois 8’, Voix-humaine 8’.

Pedale: Soubasse 16’, Basse 8’, Flûte 4’, Basson 16’ 
II/I, I/P, II/P, Rossignol, Tremolo Récit

Chiesa di San Martino in Greco
Piazza Greco 11 – Milano

Sabato, 10 novembre 2018  ore 21.00

Concerto in Trio
in occasione della Festa di San Martino

Omar Zoboli, oboe
Sergio Delmastro, clarinetto
Alessandro La Ciacera, organo

Musiche di Alain, Bach, Haendel, Rheinberger, 
Franck, Williams

www.fluteharmonique.it 
associazioneharmonique@gmail.com 
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Omar Zoboli è uno degli strumentisti a ato italiani più conosciuti e stimati 
anche all’estero. Le sue prime registrazioni con opere di Antonino Pasculli, il 
“Paganini dell’oboe” hanno destato l’interesse della critica internazionale, e 
gli hanno permes- so di farsi conoscere con innumerevoli recital e concerti 
come solista in prestigiosi festival in Europa, America, Giappone. Ha ricevu-
to gli impulsi musicali più importanti lavorando con Nikolaus Harnoncourt, 
Frans Brüggen, Giovanni Antonini, Attilio Cremonesi, Andrea Marcon, Diego 
Fasolis. Coll’oboe barocco e classico ha fatto par- te di complessi quali Con-
centus Musicus Wien, Giardino Armonico, I Barocchisti, Scintilla Orchester 
Zürich. Ha registrato una trentina di dischi con opere dal Ba- rocco ai giorni 
nostri per Accord, Claves, Divox, Gallo, Stradivarius, Teldec. È docente di oboe 
e di musica da camera presso la Musikhochschule di Basilea. Tiene corsi di 
perfezionamento in Europa, in Cina e in America del Sud.

Sergio Delmastro ha iniziato in giovane età lo studio del pianoforte e suc-
cessivamente, al Conservatorio di Torino, il clarinetto con Peppino Mariani e 
canto con Elio Battaglia. Ha poi studiato privatamente  composizione con 
Ettore Dabbene.
Ha tenuto concerti in tutta Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, Russia e Giap-
pone e ha suonato come primo clarinetto in numerose orchestre. Ha inoltre 
collaborato con prestigiosi solisti quali Yury Bashmet, Antonio Ballista, Ilya 
Grubert, Pascal Moraguès, François Leleux e con importanti formazioni ca-
meristiche quali il Gruppo Musica Insieme di Cremona, CARME di Milano, il 
Trio Matisse, il Trio Rachmaninov di Mosca, il Quartetto di Zagabria, Il Quar-
tetto Prajak di Praga, il Quartetto di Torino, i Solisti di Mosca,il Trio Konradin 
di Lugano, il “Clarinart Ensemble” di Berna e l’Ottetto Classico Italiano da lui 
fondato insieme con l’oboista Omar Zoboli.
Ha inciso per “ Nuova Era”, “Stradivarius”,  BMG Ricordi e per la MGA di Parigi e 
ha recentemente pubblicato per la casa editrice Carisch un fortunato testo 
dedicato alla didattica dell’improvvisazione. 
Sergio Delmastro è attualmente  docente al Conservatorio “G.Verdi “ di Mila-
no e al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano.

Alessandro La Ciacera (1979) si è diplomato col massimo dei voti in Orga-
no e Composizione organistica presso il Conservatorio di Milano, sotto la 
guida di Luigi Benedetti, perfezionandosi in seguito con Arturo Sacchetti, 
Alessio Corti, Patrick Delabre (interpretazione) e Sophie-Véronique Cauche-
fer-Choplin (improvvisazione).
Vincitore di diversi concorsi organistici nazionali e internazionali, dal 2005 
è Secondo Organista del Duomo di Milano; nello stesso anno è stato chia-
mato a collaborare con Karlheinz Stockhausen nella stesura finale del bra-
no «Himmelfahrt», unico brano per organo del noto compositore tedesco, 
eseguendolo in prima assoluta mondiale nel Duomo di Milano.  Con il figlio 
Markus Stockhausen ha realizzato un concerto dedicato interamente all’im-
provvisazione in duo. 
Ha inciso recentemente per VDEGallo (organo Cavaillé-Coll della Cattedrale 
di Orleans e Isnard/Cavaillé-Coll di Pithiviers). 

Jean Alain (1911-1939)

Le Jardin suspendu
“Le Jardin suspendu, c’est l’idéal perpétuellement poursuivi et fugutif de 

l’artiste, c’est le refuge inaccessible et inviolable” (J.A.)

organo solo

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sinfonia dalla Cantata BWV 21

Georg Friedrich Haendel  (1685-1759)

dalla Triosonata in Si bemolle maggiore op.2 n°3
- Andante
- Allegro

Joseph Rheinberger (1839-1901)

Andante pastorale
oboe e organo

Wilhein Friedemann Bach  (1710-1784)

Duetto n.°1
(Allegro-Larghetto-Vivace)

oboe e clarinetto

César Franck  (1822-1890)

Prelude, Fugue, Variation
organo solo

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

da “10 Blake songs”:
- The Shephard
- Ah! Sun flower

- Eternity
arrangiamento per oboe e clarinetto

Georg Friedrich Haendel
dalla Triosonata in Si bemolle maggiore op.2 n°3:

- Larghetto
- Allegro

“Nel teatro delle emozioni, 
che si sopiscono in pace…” 

L’ Associazione Musicale Flûte Harmonique nasce nel 
settembre 2014 all’interno della Comunità Pastorale Giovan-
ni Paolo II in Milano con lo scopo di promuovere la cultura 
e l’educazione musicale e mantenere economicamente gli 
Organi di cui è dotata (Merklin/Tamburini del XIX-XX sec. 
nella chiesa di San Martino in Greco, Gonzalez/Tamburini 
del 1960 nella chiesa di Santa Maria Goretti).

L’ Associazione, che trova sede presso la Parrocchia di San 
Martino in Greco, organizza l’annuale stagione concertistica 
internazionale sugli Organi della Comunità Pastorale e pro-
pone attività di formazione musicale di base, di perfeziona-
mento organistico e di formazione liturgico musicale. 

L’ organizzazione degli eventi concertistici di Flûte Har-
monique e il mantenimento economico degli organi a 
canne della nostra Comunità Pastorale sono possibili 
grazie al tuo sostegno! Se lo desideri, al termine del con-
certo puoi lasciare il tuo contributo nell’apposita busta 
distribuita con il programma di sala, oppure rinnovare 
la tua adesione annuale all’Associazione in qualità di 
socio amico o sostenitore, oppure acquistando l’eccel-
lente vino prodotto per Flûte Harmonique.

quinta stagione 

organistica 
internazionale
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