
    Rassegna 
di concerti 
   d’organo

 Ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore 

del nuovo organo parrocchiale
 

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

programma
J.S.Bach (1685-1750)

Due corali:
Wachet auf ruft uns die stimme

Schmucke dich, o liebe Seele
per clarinetto e organo

n
J. Rheinberger (1839-1901)

Cantilene
per clarinetto e organo

n
C. Czerny (1791-1857)

Preludio in Sol maggiore
Preludio in sol minore

Preludio in Re maggiore
per organo

n
N. Gade (1817-1890)

Allegretto
per clarinetto e organo

n
A. Guilmant (1837-1911)

Prière
per clarinetto e organo

n
C. Czerny (1791-1857)

Preludio La bemolle maggiore
per organo

n
J.S. Bach (1685-1750)

Sonatina
per clarinetto e organo

n
Louis Lefébure-Wely (1817-1869)

Offertoire 
per clarinetto e organo

PARROCCHIA 
SAN MARTINO IN GRECO

PIAZZA GRECO 11
MILANO

prossimo concerto:
domenica 

16 dicembre 2012, 
ore 15.30

in occasione della

Festa della 
Comunità 
pastorale 
Giovanni paolo ii

21 ottobre 2012

organista:  
alessandro la ciacera

clarinettista: 
lorenzo Paini



Lorenzo Paini, nato nel 1994, studia clarinetto e pia-
noforte presso il Conservatorio di Milano sotto la gui-
da di Sergio Delmastro e Silvia Rumi. È  stato Fanciullo 
Cantore della Cappella Musicale del Duomo di Milano 
ed ora collabora stabilmente con Alessandro La Ciace-
ra con il quale svolge un’apprezzata e intensa attività 
concertistica, presentando al pubblico un repertorio 
di raro ascolto, attraverso proprie trascrizioni e brani 
originali per i due strumenti. La loro collaborazione li 
ha già portati a esibirsi in prestigiose sedi, tra cui il 
Duomo di Milano, il Nono Festival Organistico Aresi-
no, il Santuario di Valverde e la chiesa dei Frati Mino-
ri di Rezzato (Brescia), la chiesa di San Francesco di 
Paola di Linguaglossa (Catania), riscuotendo sempre 
apprezzamenti dalla critica e dal pubblico. 
Collabora stabilmente con diversi ensamble cameristi-
ci e orchestrali ed è organista nella chiesa di Sant’An-
gelo e Santi Apostoli e Nazaro in Milano.
E’ risultato vincitore al Concorso Strumentistico Na-
zionale “Città di Giussano”  e al Concorso Nazionale 
“Rotary per la Musica” di Santhià. 
 Il suo repertorio comprende  importanti composizioni 
da concerto per clarinetto, nonché esecuzioni di brani 
appositamente scritti per lui. Ha inciso con Alessan-
dro La Ciacera un Cd monografico sulle composizioni 
di Luciano Migliavacca, edito dall’etichetta “Bottega 
Discantica”.

Alessandro La Ciacera, nato nel 1979, si è diploma-
to col massimo dei voti in Organo e Composizione 
Organistica presso il Conservatorio “G. Verdi” di Mi-
lano, sotto la guida di Luigi Benedetti. Perfeziona-
tosi in seguito con Arturo Sacchetti, Alessio Corti e 
Patrick Delabre, è risultato vincitore di diversi con-
corsi nazionali e internazionali. Ha collaborato con 
il compositore tedesco Karlheinz Stockhausen nella 
stesura finale del brano “Himmelfahrt”, eseguendo-
lo in prima assoluta mondiale nel Duomo di Milano 
nel 2005. Dal medesimo anno è Vice Organista del 
Duomo di Milano e a ciò affianca l’incarico di orga-
nista presso le chiese milanesi di Sant’Angelo e San 
Vincenzo in Prato. E’ docente di organo e improv-
visazione presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di 
Musica Sacra di Milano. E’ autore di messe, mottetti, 
brani organistici e strumentali scritti in gran parte 
per la Cattedrale milanese e per l’attività didattica 
dei Fanciulli Cantori del Duomo di Milano. Ha inciso 
per “Bottega Discantica”.

ConCerto in oCCasione della

Festa della Comunità pastorale 
Giovanni paolo ii

organista: alessandro la ciacera
clarinettista: lorenzo Paini


