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Prima parte:

Marco Renna (vivente)
Amazonas

Heitor Villa Lobos (1887-1959)
Distribuçao de flores

Heitor Villa Lobos (1887-1959)
Aria cantilena

(da Bachianas  brasileiras n° 5)

Caetano Veloso (1942)
Itapua

Luiz Gonzaga (1912-1989)
Asa branca

Luiz Gonzaga (1912-1989)
Pau de arara

Romido Souza Bastos  (1941)

Toninho Nascimento (1963)
A Deusa dos Orixàs

PROGRAMMA
Terras do Sem Fim

Terre di Finimondo
Seconda parte: 

João Pernambuco (1883-1947)
Sons de Carilhoes

Zequinha Abreu (1883-1947)
Tito-tico no fubà

Caetano Veloso (1942)
Sampa

Joaquim Antonio da Silva Callado
 (1848-1880)

Flor amorosa

Waldir Azevedo (1923-1980)
Brasileirinho

Anibal Sardinha (1915-1955)
gente humilde

Milton Nascimento (1942) 
Fernando Brant (1946)

Ponta de areia

Heitor Villa Lobos (1887-1959)
Trenzinho do Caipira  

Questo concerto è un omaggio al Brasile, un paese in bilico fra immense 
possibilità e un incerto futuro, un paese infantile e gigantesco, di festosa e 
primitiva irrazionalità dove convivono con magica alchimia tutte le razze 
del mondo. 
Il nostro viaggio ci conduce nelle terras do sem fim,  terre di finimondo,  
quelle zone della selva dell’Amazzonia in cui i fazendeiros  cominciarono 
a penetrare abbattendo i tronchi secolari e gli animali selvaggi,  per veder 
sorgere distese di cacao dalle zolle nere concimate col sangue, nel mentre 
gli indios, nell’entroterra,  narravano leggende di giaguari derubati dal fuo-
co e di quel tempo in cui il sole e la luna convivevano.
Sono terras do sem fim i misteriosi intrecci fra il candomblè africano e i santi 
cattolici. 
Sono terras do sem fim tutte quelle musiche nate dall’intreccio fra musica 
colta e battito africano, miscelate alla melanconia e all’amore per la terra 
degli indios.

Terras do Sem Fim 
Terre di Finimondo 
Sandra De Tuglie, canto e narrazione 
Fabricio Malaquias,  flauto
Davide Donelli,  chitarra e cavaquinho
Marco Marujo Renna, percussioni  

SANdRA de TuGLIe, soprano, ha stu-
diato canto lirico e da camera con C. Castel-
lani, perfezionandosi con R. Saponaro Patané 
e in canto barocco con C. Ansermet. Ha de-
buttato in diversi ruoli operistici: Annina nella 
Traviata, Mamma Lucia in Cavalleria Rustica-
na, Cesca nel Gianni Schicchi e Suor Angelica 
di G. Puccini, Berta nel Barbiere di Siviglia e 
Mimì in La Bohème. Alterna l’attività didat-
tica (canto, laboratori musicali con bambini 
e adulti, formazione vocale di gruppi corali) 
con quella concertistica anche in formazioni 
cameristiche. Da anni lavora con Davide Do-
nelli a un sofisticato lavoro sulla musica latina 
colta e popolare. Dal 1979 è socio fondatore 
e presidente dell’Associazione Musicale C. 
Monteverdi.

FABRICIO MALAQuIAS, flautista, ha 
cominciato i suoi studi del flauto nel “Conser-
vatorio Estadual Theodolindo José Soares”, a 
Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, Brasi-
le, nella classe di Carolina Bras. Nel 2011 si è 

laureato in Musica presso l’Università Fede-
rale di Ouro Preto, Minas Gerais, Brasile, nella 
classe del maestro Fabio Viana, avendo anche 
studiato con il maestro Daniel della Savia in 
quella stessa istituzione, dove ha conseguito 
i massimi dei voti in quasi tutti le discipline. 
Attualmente, frequenta il Biennio di II Livello 
in Flauto, presso il Conservatorio di Musica 
Giuseppe Verdi di Milano, nella classe della 
Simona Valsecchi. Ha fatto masterclasses e 
workshops con importanti flautisti brasiliani 
come Fernando Pacifico, Geisa Felipe, Bruno 
Pimenta, Mauricio Freire e Alexandre Braga. 

dAVIde dONeLLI, nato a Milano nel 
1967, dopo gli studi classici si è diplomato 
in Chitarra e Didattica della Musica. Ha con-
seguito il diploma accademico di Chitarra a 
Milano sotto la guida di Paolo Cherici con una 
tesi sul repertorio chitarristico fra sette e ot-
tocento.  Successivamente ha approfondito il 
repertorio classico e romantico su strumenti 
originali con il duo Maccari Pugliese. Da sem-
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pre incuriosito dalle molteplici trasformazioni 
della chitarra tra musica colta e popolare si è 
interessato al repertorio e alle prassi esecutive 
della chitarra barocca e di alcuni suoi derivati 
come il cuatro venezuelano, il tres cubano e il 
cavaquinho brasiliano. 
Svolge attività concertistica in varie formazio-
ni, principalmente con canto, flauto e viola 
suonando anche strumenti antichi.  Ha svol-
to attività pubblicistica con articoli e saggi di 
argomento musicale e dirige l’Associazione 
musicale Orecchioalato. 

MARCO ReNNA Nato a Foggia, vive a Mi-
lano, percussionista, ha studiato con Walter 
Calloni (Italia), percussione latin-jazz all’Um-
bria Jazz Workshop con Ray Mantilla (Porto-
rico) e al Centro Professione Musica di Milano 
con Candelo Cabeza (Colombia). 
Suona per alcuni anni nelle bands cittadine e 
principalmente con Carlos Ugueto (Venezue-
la), percussionista, DJ e pioniere della musica 
latina in Italia. 
Successivamente si trasferisce in Salzburg 
(Austria) dove segue seminari di musicologia 

all’ORF INSTITUTE e insegna percussioni nel 
Centro Culturale di Salzburg. Suona in vari 
shows e tour in Austria, Germania e Olanda 
con TC Pfeiler e Rudi Ranger (Austria) e Hele-
en Schruttevaer (Olanda). 
Nel ‘92 ritorna in Italia, dove è membro fonda-
tore delle bands Aguardiente, Corazon Latino 
e Sin Fronteras. Viaggi di formazione studio 
in Sud America: Costarica, Perù e Panama, in 
Brasile grazie al percussionista Gilson Silveira 
entra in contatto con il panorama musicale di 
Bahia e Minas Gerais. 
Nel ‘95 lavora all’opera multimediale scritta 
da Mauro Sabbione dedicata a Che Guevara 
“Saudade Che”: spettacolo teatrale scritto e 
diretto da Cinzia Bauci, colonna sonora del 
film edito dalla Mondadori, tournè musicale. 
Dal ‘96 è membro ufficiale delle band Espe-
rando e Caffè Espresso, ha collaborato con 
vari artisti e progetti musicali come Melodra-
ma Ensemble Mediterraneo, Mamadi Kaba, 
Mauricio Tizumba, Brasilian Love Affair, Wal-
ter Calloni, Cecilia Gayle, Ronnie Jones, Arthur 
Miles, Larry Ray e Fausto Leali. Attività didat-
tiche.

Storia
A nord-ovest del borgo principale di Greco, fra i 
prati solcati da una strada che conduceva alla pla-
ga occidentale della Brianza ed al lago di Como 
per innestarsi poi alla “via regina”, e da una se-
conda via, a nord-est, che conduceva a Monza e 
procedeva per l’Engadina, dopo aver lambito la 
sponda orientale del lago di Como, era Segnano. 
Il territorio di questo antico borgo era sotto la 
giurisdizione dei monaci del convento di S. Sim-
pliciano.
Probabilmente alla fine del X secolo, i monaci 
benedettini  cluniacensi vi eressero una piccola 
chiesa; antiche pergamene del 1088 e del 1147 
menzionano la cappellina di Segnano e i fondi 
limitrofi come privilegio accordato dall’arcivesco-
vo di Milano Oberto da Pirovano al convento di S. 
Simpliciano.
Si sa per certo che già nel 1350, essendo le Pievi 
governate da Vicari foranei e sottratte alle dipen-
denze dei monasteri pur rimanendo di loro pro-
prietà, la cappellina di Segnano viene elencata 
nella giurisdizione della Parrocchia di S. Martino 
in Greco.
Abbattuta e ricostruita intorno all’anno 1500 dai 
monaci Benedettini di S. Giustina di Padova (detti 
Cassinesi) che la dedicarono a S. Antonino Marti-
re è quella che, discretamente conservata pur se 
bisognosa di restauro, è ancora oggi aperta al cul-
to. Non risulta, d’altra parte, che l’antica chiesetta 
sia stata distrutta e rifabbricata in altra località, 
per cui, sebbene certo rifatta più volte nel corso 
dei secoli, tuttavia l’edificio oggi esistente può es-
sere considerato, come ubicazione e proporzioni, 
identico all’antico.  Per quasi mille anni i benedet-

tini furono proprietari della cappella (e dei fondi) 
di Segnano.
Nel XVI secolo intorno alla ricostruita chiesetta, 
sempre ad opera dei Cassinesi, viene eretto un 
convento sui cui resti  sorgerà la “Curt Granda” di 
Segnano: un grande cascinale con un vasto cor-
tile cui si accedeva da un ampio portale posto 
di fronte alla cappellina (di quest’altra pagina di 
storia di Segnano non rimane oggi che la parte 
degli alloggi “padronali” restaurata ed utilizzata 
per opere sociali).
Fra le chiesine esistenti alla periferia della città, la 
cappellina di S. Antonino è certo tra le migliori, 
non per l’architettura, ché non ne possiede, ma 
perché internamente è completamente affresca-
ta con pitture barocche in discreto stato di con-
servazione.
La chiesa, da sempre aperta al culto per volere 
di tutti coloro che l’hanno avuta in proprietà in 
tutti questi secoli (negli atti di proprietà è espres-
samente dichiarata dell’acquirente la volontà di 
mantenere la chiesa aperta al pubblico culto, ed 
ancor oggi vi si celebra l’Eucarestia alle ore 11,15 
di ogni Domenica), è sussidiaria della Parrocchia 
di S. Martino in Greco che, pur avendola in gestio-
ne ormai da secoli, ne ha acquisito la proprietà   
solo ultimamente; infatti grazie alla sua costanza 
il Parroco Don Antonio Colombo poteva scrivere 
soddisfatto sul bollettino parrocchiale “Tempo 
Nostro” di qualche anno fa: “Mercoledì 2 aprile 
2003 è stato firmato il rogito e l’assegno di 12.000 
euro, per entrare in possesso della Cappella di S. 
Antonino in Segnano”.

La Cappella di S. Antonino in Segnano

da http://www.comunitapastoralegorettigreco.it
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