
comitato 
“un nuovo organo per greco”

programma
Herbert Brewer
March héroique

(1865-1928)
per organo

Alexandre Guilmant
Méditation
(1837-1911)

per clarinetto e organo

Louis Lefébure-Wely
Offertoire 

(1817-1869)
per clarinetto e organo

Alexandre P.F. Boëly
Fantaisie et Fugue

(1785-1858)
per organo

Tommaso Albinoni
Sonata in Si bemolle maggiore

(1671-1750)
per clarinetto e organo

(Grave-Allegro-Adagio-Presto) 

Denis Bédard
Suite pour orgue

(1950)
(Prélude-Lamento-Toccata)

Edward Grieg
Wiegenlied
(1843-1907)

per clarinetto e organo

Carsten Klomp
Der schöne Ostertag

(1965)
per clarinetto e organo

    Rassegna 
di concerti 
   d’organo

domenica 
23 ottobre 2011
alle ore 15.30

concerto                                         per
clarinetto 

e organo

PaRRoccHia 
SAN MArtINo IN GreCo

PiaZZa GReco 11
miLano

oRGanista:
AleSSANdro 

lA CIACerA

cLaRinettista:
loreNzo PAINI

 Ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore 

del nuovo organo parrocchiale
 

prossimo concerto:
domenica 

18 dICeMbre 2011
alle ore 15.30



alessandro la ciacera 
    lorenzo paini 
Il Duo Alessandro La Ciacera - Lorenzo Paini 
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 in Italia ( Duomo di Milano, 
Festival internazionale di Stazzema-Lucca, 
Festival internazionale Agimus-Como, Chiesa 
Madre di Linguaglossa-Catania, Santuario di 
Valverde-Brescia) dove le loro esecuzioni, 
originali nelle proposte musicali e di spiccato 
gusto esecutivo, hanno sempre riscosso 
apprezzamenti dalla critica e dal pubblico. 
Hanno inciso per “Bottega Discantica”.
Per loro Mons. Luciano Migliavacca - Maestro di 
Cappella Emerito del Duomo di Milano - 
ha composto la Sonatina, il Poemetto greco e la 
Sonatina tripartita per clarinetto e organo. 

Alessandro La Ciacera, nato nel 1979, si è 
diplomato col massimo dei voti in Organo e 
Composizione organistica presso il 
Conservatorio «G.Verdi» di Milano, sotto 
la guida di Luigi Benedetti, perfezionandosi in 
seguito con Arturo Sacchetti, Alessio Corti e 
attualmente con Patrick Delabre 
(Chartres-Francia). Vincitore di diversi concorsi 
organistici nazionali e internazionali, è docente 
di Organo e Improvvisazione presso il Pontificio 
Istituto Ambrosiano di Musica Sacra e dal 2005 
Vice Organista del Duomo di Milano.
 Interprete versatile di un vasto repertorio, 
pone la sua attenzione sulla scuola francese 
barocca, romantica e moderna con particolare 
riguardo anche all’improvvisazione.  Nel 2005 
è stato chiamato a collaborare con Karlheinz 
Stockhausen alla stesura finale del brano 
«Himmelfahrt», unico brano per organo del noto 

compositore 
tedesco, 
eseguendolo in 
prima assoluta 
mondiale nel 
Duomo di Milano 
e riscuotendo 
unanimi consensi 
della critica 
italiana e 
straniera.
Nel 2007 ha 
collaborato con 
la Pontificia 
Cappella Sistina, 
accompagnan-
dola in diversi 
concerti in Italia 

e all’estero. 
Fecondo compositore per la liturgia, è autore di 
diverse messe, mottetti, brani per organo e per 
vari ensemble strumentali; la sua attività com-
positiva per la Cattedrale milanese lo impegna 
regolarmente nella realizzazione di mottetti e 
inni per la liturgia ed è membro effettivo della 
Congregazione del rito ambrosiano su nomina 
dell’Arcivescovo.
Ha realizzato incisioni per «Bottega Discantica». 

Lorenzo Paini, nato nel 1994, è stato Fanciullo 
Cantore della Cappella Musicale del Duomo di 
Milano. Attualmente presso il Conservatorio di 
Milano studia clarinetto sotto la guida di Sergio 
Delmastro e  Pianoforte con Maria Grazia 
Grauso. Vincitore di premi in diversi concorsi 
musicali nazionali,  collabora con Alessandro La 
Ciacera, già suo insegnante di pianoforte, con il 
quale ha all’attivo numerosi concerti sia in duo 
che in ensemble orchestrali. Il suo repertorio 
comprende  importanti composizioni da con-
certo per clarinetto, nonché esecuzioni di brani 
appositamente scritti per lui. 

note al concerto
Clarinetto e Organo entrano raramente in dialogo fra 
loro. Sebbene questo per la Comunità di Greco può 
sembrare un dato non veritiero -difatti sono ormai mol-
te le occasioni di ascolto di entrambi gli strumenti in-
sieme-, il duo è in realtà ben poco praticato e rare sono 
le esecuzioni di musica per clarinetto e organo in Italia. 
Questo implica il fatto che le composizioni scritte appo-
sitamente per i due strumenti non sono poi così molte 
mentre invece abbondano trascrizioni di musica origi-
nariamente concepita per altri strumenti. Il concerto si 
apre con una Marcia di Herbert Brewer, compositore 
vissuto tra l’Ottecento e il Novecento, che ci permette 
di ascoltare un tipico andamento anglosassone molto 
trionfale, quasi richiamo di fanfare militari, abbinato a 
una melodia intensa e persuasiva. Le due composizio-
ni di Alexandre Guilmant e Louis Lefébure-Wely sono 
trascrizioni di pagine nate per essere eseguite al solo 
organo. La meditazione è una pagina di fervorosa ispi-
razione dai contorni melodici molto spiccati mentre 
l’Offertorio è in realtà un tema e variazioni sopra un 
canto popolare natalizio francese: al motivo del canto 
seguono cioè una serie di variazioni sulla stessa melo-
dia fino a esplodere in un esuberante finale. Alexandre 
Boëly è un organista vissuto tra Settecento e Ottocento, 
tra i primi estimatori di Bach e della sua musica; la sua 
produzione –nota soltanto a partire dalla seconda metà 
del Novecento- è un grande richiamo al maestro tede-
sco, cui si ispira per sorprendenti sezioni virtuosistiche, 
nella fantasia,  e severe costruzioni musicali, nella fuga. 
Tommaso Albinoni ha composto numerose Sonate per 
diversi strumenti; quella eseguita in concerto è compo-
sta da quattro brani di carattere differente assemblati 
insieme -cioè quattro movimenti- in cui l’organo si limi-
ta ad accompagnare melodie del solista.   Denis Bédard, 
compositore canadese tuttora vivente, è autore di mol-
ta musica organistica tra cui una piacevole Suite in cui 
spazia tra uno stile moderno e semplice al Blues del 
Lamento centrale. Due ultimi brani per clarinetto e or-
gano chiudono il concerto; Edward Grieg è autore di un 
Wiegenlied (Ninna nanna) davvero raffinato e toccante 
mentre Carsten Klomp ha composto un breve ma festo-
so brano pasquale in cui sembra a tratti di ascoltare una 
pagina scherzosa e vivace del giovane Mozart.


