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S. Antonino in Segnano La chiesina esisteva già nel 1178 e, sebbene rifatta più volte 
nel corso dei secol (l’ultimo 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.

SeGnAno in muSiCA 2014

Riproponiamo la Rassegna Segnano in musica, con tre concerti di 
alto livello, offerti a tutta la cittadinanza. Siamo giunti all’ottavo 
anno di questa manifestazione, che vede la partecipazione di un 
pubblico numeroso ed appassionato.
E’ importante abitare i luoghi che i nostri padri ci hanno lasciato in 
eredità, e la splendida cornice della Cappella di Sant’Antonino in 
Segnano è molto adatta a questa iniziativa.

La situazione economica che la nostra Comunità Pastorale sta vi-
vendo non ci ha bloccati, ma ci ha spinto a chiedere la collabora-
zione di amici musicisti che generosamente hanno risposto al no-
stro invito, offrendoci la loro arte. Siamo loro riconoscenti!

Ringraziamo inoltre tutti coloro che in maniera silenziosa ma effi-
cace collaborano da tempo alla realizzazione di questa Rassegna: 
Paola Mucci, Angelo Moiraghi, Giovanna Ruggeri, Marco Vercesi, 
Maria Grazia Cristanini, Kiki Guindani, Giovanna Rovere, Nadia e 
Sante (per averci prestato la scala ed aver appeso gli striscioni).

Anche quest’anno alcuni esercizi commerciali del quartiere ci so-
stengono, insieme a Radio Marconi: li segnaliamo in fondo al li-
bretto, ringraziandoli per la stima che ci hanno dimostrato.

A tutti voi: buon ascolto!

Giuseppina Capra
Direttore artistico della Rassegna “Segnano in musica”

IL LuoGo
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FrAnCeSCo dellA VoltA,violino
oRCheStRA dI fLAutI 
“di trAVerSo mA non troppo” 
diretta da emiliana parenzi Colombo
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FrAnCeSCo dellA VoltA, diciot-
tenne studente milanese, ha cominciato 
a suonare il violino sotto la guida della M° 
Catia Guidolin. Dal 2006 studia con profitto 
al Conservatorio Verdi di Milano, dove ora 
frequenta il X corso nella classe del  M°  Ful-
vio Luciani.
Francesco ha fatto esperienze anche all’e-
stero. Tra le più significative un semestre di 
studio a Monaco di Baviera, dove ha studia-
to con il violinista Nikolas Köckert e ha par-
tecipato all’attività della Odeon Jugendor-
chester con ruolo di violino primo. 
Dal 2007 suona nell’orchestra giovanile “I 
Piccoli Pomeriggi Musicali” che si esibisce 
regolarmente al Teatro dal Verme di Milano, 
diretta dal M° Daniele Parziani. Ricopre inol-
tre il ruolo di primo violino nell’orchestra 
nazionale del Sistema,  la quale si è esibita 
nel Senato della Repubblica lo scorso 15 di-
cembre in occasione del concerto di Natale. 
Il concerto è stato trasmesso in eurovisione.
Nel 2012 è stato selezionato tra gli stu-
denti del Conservatorio per partecipare 
come violinista italiano all’ OJM (orchestra 
giovanile del mediterraneo). L’orchestra si 
esibisce nell’ambito del celebre festival di 
Aix-en-Provance ed è preparata da i migliori 
orchestrali della London Symphony Orche-
stra. Tale esperienza si è ripetuta nel 2013.
Insieme a Luca Lavuri ha interpretato le 11 
Danze per la bella Verena di Niccolò Casti-
glioni nell’ambito del festival “Milano Musi-
ca”. La loro esecuzione è stata trasmessa su 
rai Radio3 nel gennaio del 2014.
Si è esibito inoltre varie volte in occasioni di 
eventi culturali e a scopo benefico per as-
sociazioni come Rotary Club, Austria-Italia 
Club, ABIO, Chiesa Luterana di Milano.
Come allievo della Deutsche Schule Mai-
land ha partecipato con successo a varie 
edizioni del concorso “Jugend Musiziert” 

. Ha spesso gradito contribuire musical-
mente agli eventi più importanti della sua 
scuola, in particolare si è esibito in occa-
sione della visita del ministro degli este-
ri tedesco Frank-Walter Steinmeier. Nel  
2009 ha vinto il primo premio della sua 
categoria al concorso “Città di Giussano”.

l’orCheStrA di FlAuti” di 
trAVerSo mA non troppo” 
è nata otto anni fa come espressione delle 
classi di musica  d ‘insieme  (Scuola Musi-
cale di Milano, Do You  Music?  Accademia 
Città di Castellanza) della prof. Emiliana 
Parenzi Colombo. E’ composta da musici-
sti di diversa età e cittadinanza  con pre-
parazione ed esperienze diverse. Ha come 
obbiettivo non solo un accrescimento 
culturale ma anche un arricchimento in-
teriore generato spontaneamente dall’ in-
contro con persone provenienti dalle più 
diverse culture. ” La musica è un linguag-
gio universale perché è il linguaggio delle 
emozioni ed emozionarsi insieme arricchi-
sce l’ animo.”  L’ amicizia che nasce e cresce 
con la musica unisce persone di diverse 
origini, di religioni diverse e di ideologie 
diverse...
L’ orchestra di flauti” Di traverso ma non 
troppo”  è soprattutto un gruppo di Amici.
L’orchestra in questi anni si è esibita più 
volte in varie Rassegne Milanesi, tra cui il 
concerto dell’ amicizia presso Casa Verdi, 
organizzato dall’ Associazione Giappo-
nese a Milano, alla Caserma Teuliè come 
ospiti in occasione della serata di chiusu-
ra di un prestigioso Concorso Lirico, ma 
anche a Monza MB ( Musica e lettura in 
biblioteca), Castellanza VA (Universiter in 
Concerto)  Cella Monte  AL ( Maggiocion-
dolo) e Madesimo SO ( Vacanze in Musica).

1° tempo

Francesco della Volta
violino solo

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Partita II per violino solo 
in re minore BWV 1004

Allemanda, Corrente, Sarabanda, 
Giga, Ciaccona

niccolò paganini (1782-1840)
 Capriccio n.20 in re maggiore, 

Allegretto

Camillo Sivori (1815-1894) 
Capriccio n.5 in si bemolle maggiore, 

Andante religioso 

Federico Fiorillo (1755-1823) 
Capriccio n.28 in re maggiore, 

Allegro assai

2° tempo

orchestra di flauti
“di traverso ma non troppo”

diretta da emiliana parenzi Colombo

Antonio Vivaldi (1678-1741)
La Primavera: Allegro, Largo, 

Allegro (Danza pastorale)

Wolfgang Amadeus mozart 
(1759-1791):

Sinfonia dalle Nozze di figaro 

Georges Bizet (1838-1875)
Habanera dalla Carmen

Scott Joplin (1868-1917)
Peacherine Rag 

Charles leslie Johnson (1876-1950)
Cum Bac Rag 

s



SABAto 17 mAGGio 2014
lorenzo pAini, clarinetto
QuArtetto meneGhino 
Violini: lucia zanoni, margherita miramonti
Viola: Susanna tognella
Violoncello: Giovanni Volpe
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lorenzo pAini
Nato a Milano nel 1994, studia clarinetto e 
pianoforte presso il Conservatorio G. Ver-
di di Milano sotto la guida di Sergio Del-
mastro e Silvia Rumi. Frequenta inoltre un 
corso di perfezionamento a Roma presso 
l’ Accademia di Musica Scatola Sonora con 
Calogero Palermo, Primo Clarinetto dell’ 
Orchestra del Teatro dell’ Opera di Roma.
È  stato Fanciullo Cantore della Cappella 
Musicale del Duomo di Milano, dove ora 
prosegue la sua collaborazione tra le voci 
virili come basso. Collabora stabilmente 
con Alessandro La Ciacera, vice organista 
titolare del Duomo di Milano, con il qua-
le svolge un’apprezzata e intensa attività 
concertistica, presentando al pubblico un 
repertorio di raro ascolto, attraverso pro-
prie trascrizioni e brani originali per i due 
strumenti. Hanno inoltre inciso un Cd mo-
nografico sulle composizioni di Luciano 
Migliavacca, edito dall’etichetta “Bottega 
Discantica”.
E’ risultato vincitore al Concorso Strumen-
tistico Nazionale “Città di Giussano”  e al 
Concorso Nazionale “Rotary per la Musi-
ca” di Santhià ed al Concorso Internazio-
nale “Città di Chieri”. 

QuArtetto meneGhino
Il Quartetto Meneghino nasce dall’ in-
contro di quattro giovani e talentuosi 
musicisti accumunati da un profondo 
amore per la letteratura quartettistica 
e la musica da camera. Formatosi  nel 
2011 al Conservatorio Giuseppe Verdi 
di Milano sotto la guida del Maestro Ro-
berto Tarenzi, fin da subito si distingue 
in ambito accademico per le squisite 
abilità tecniche e la musicalità raffinata, 
dettate da uno studio attento e metico-
loso dei dettagli.
Quartetto in perenne ricerca, insegue 
un ideale di preziosa libertà e raffinata 
personalità proponendo al pubblico un 
repertorio vasto e di indiscutibile valore 
astistico. 
Da quasi un anno collabora con Lorenzo 
Paini, con il quale si sta dedicando assi-
duamente allo studio ed all’ esecuzione 
delle più importanti opere per clarinet-
to e quartetto d’ archi sotto la guida co-
stante di Luca Braga, docente di Musica 
da Camera presso il Conservatorio G. 
Verdi di Milano.

Johannes Brahms (1833-1897)
Quintetto in Si minore per clarinetto e archi, op. 115

- Allegro
 - Adagio

 - Andantino. Presto non assai, ma con sentimento
 - Con moto. un poco meno mosso

Ferruccio Busoni (1866-1924)
Suite in Sol minore per clarinetto e quartetto d’ archi

- Andantino. Vivace assai
- Moderato

- Vivace e marcato



SABAto 31 mAGGio 2014
trio ArAGon
Chitarre: Giovanni puccio
Alessandra Bevilacqua,
luciano massimo rusignuolo
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AleSSAndrA BeVilACQuA, Gio-
VAnni puCCio e luCiAno mAS-
Simo ruSiGnuolo seguono la loro 
formazione musicale e si diplomano alla 
prestigiosa Civica Scuola di Musica di 
Milano, avvalendosi della ricca di tradi-
zione chitarristica sotto la guida dei ma-
estri Aldo Minella, e Roberto DaBarp.
Singolarmente intraprendono un per-
corso dedito alla valorizzazione del pro-
prio strumento partecipando a corsi di 
perfezionamento con i maestri Stefano 
Grondona, Aldo Minella, Oscar Ghiglia, 
Angelo Gilardino, ed a concorsi musi-
cali, esibendosi in concerti come solisti 
ed in varie formazioni da camera. Le 
loro esperienze convergono incontran-
dosi dapprima nell’orchestra di chitarre 
Centocorde e in seguito nella formazio-
ne del progetto “Trio Aragon”, convinti 
della validità della musica da camera 
come mezzo per il miglioramento delle 
qualità musicali. Missione non semplice 
e scontata.
Considerato per le sue caratteristiche 

armonico espressive uno strumento 
“popolare“ di accompagnamento, in-
contriamo la chitarra nelle sale da con-
certo prevalentemente come strumen-
to solista.
Scopo del trio è valorizzare le doti mu-
sicali della chitarra proponendo un 
repertorio flessibile che spazia dalle 
sonorità spagnole a quelle sudameri-
cane, e che esalti le possibilità timbri-
che, ritmiche e melodiche dello stru-
mento, proponendo nel contempo un 
ascolto stimolante e coinvolgente per 
il pubblico.
Perseguendo questo scopo il Trio Ara-
gon ricerca costantemente anche l’in-
contro della musica con altre forme 
d’arte.
Grrazie al lavoro e affiatamento i com-
ponentti dell trio Aragon si preffigono 
di dar vita alle pagine di repertorio pro-
poste con dinamismo e raffinatezza, 
ben consci che la strada della musica è 
infinita e, anche per questo, desiderosi 
di percorrerla in buona compagnia.

Alfonso ii Ferrabosco (1575 -1628)
fantasia e Pavane 

Antonio Vivaldi (1678 -1741)
Andante (dal concerto RV 532)

Johan Sebastian Bach (1685 -1750)
fuga BWV 578

Johann Sigismund Weiss (1690 -1737)
Concerto

Largo
Allegro
Presto
Adagio
Vivace

manuel maria ponce (1882 -1948)
Estrellita

Intermezzo
Serenata Mexicana

Astor piazzolla (1921 -1992)
Zita (da Suite troileana)

heitor Villa-lobos (1887-1959)
Preludio 

(da Bachiana Brasileira nr. 4)

Gioacchino rossini (1792 -1868)
ouverture 

(da “Il barbiere di Siviglia”)

s

L'essenza dell'arte è provare 
piacere nel dare piacere.
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gelateria
il pinocchio
CAFFE T TERIA

piazza greco 7 • milano
tel. 02 6709488

Il prestinaio in piazza
viale rimembranze di greco, 55 

milano tel. 02 66986773

VIA EMILIO DE MARCHI, 46 
MILANO 
TEL. 02 87075451

sottovoce
bar - caffetteria - aperitivi

via portinari, 1 • milano
TEL. 3392572337 

bar caffè gima
da Giuseppe

forno a legna • servizio rapido
polli allo spiedo • tavola calda

rinfreschi • battesimi • comunioni • cresime

via cino da pistoia, 18 (ang. via pianell)
tel. 02 6426007                         chiuso il lunedì

RossellaT
Viale Rimembranze di Greco, 55 • Milano

 Tel. 02 6705587

CartoleriaG U

 

dalflex di  LUCIO SPINELLI
via s. pianell, 3 • milano  

TEL. 02 6420862 -348 8508783

Una 
sicurezza 
per la tua 
casa

l’edicola

piazza greco, 7 
milano

tel. 02 66980296 
02 67075729

di massimo

Simona
Hair style

piazza greco 10 • milano
TEL. 02 6694205

tutti i giorni 
orario continuato
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