
programma
J.S.Bach (1685-1750) 

Partita in la minore BWV 1013, 
per flauto solo

(Allemande-Corrente-Sarabande-
Bourrée angloise)

 
Ferruccio Busoni (1866-1924)

Elegia, 
per clarinetto e pianoforte 

Michele Mangani  (1966)                       
Pagina d’ album, 

per clarinetto e pianoforte 
 

Niels Gade (1862-1918)
Due pezzi di fantasia, 

per clarinetto e pianoforte
(Andantino con moto-Allegro vivace)

Claude Debussy (1862-1918)
Syrinx, 

per flauto solo

Igor Bazlick (1950)
Quattro Bagatelle, 

per clarinetto e pianoforte

Mariano Obiols (1809-1888)
Divertimento, 

per flauto, clarinetto e pianoforte PARROCCHIA 
SAN MARTINO IN GRECO

PIAZZA GRECO 11
MILANO

dOMENICA 
26 fEbbRAIO 2012
alle ore 15.30

AL CLARINEttO
LORENzO PAINI
AL fLAutO 
LORENzO SCILLA
AL PIANOfORtE
ALESSANdRO LA CIACERA

concerto 
trio 
di clarinetto, 
flauto 
e pianoforte

Ingresso ad offerta libera
Il ricavato andrà a favore 
del nuovo organo parrocchiale

prossimo concerto 
d’organo:

domenica 
1 aprile 2012, 

ore 15.30
omaggio a pietro dentella, 

maestro di cappella del duomo 
di milano dal 1949 al 1957 

e nonno materno 
del nostro parrocchiano 
signor daniele gavazzeni



Lorenzo Paini, nato a Milano nel 
1994, studia clarinetto e pianoforte 
presso il Conservatorio di Milano sot-
to la guida di Sergio Delmastro e Silvia 
Rumi. Già Fanciullo Cantore della Cap-
pella Musicale del Duomo di Milano, 
collabora stabilmente con Alessandro 
La Ciacera con il quale svolge un’ap-
prezzata e intensa attività concertisti-
ca, presentando al pubblico un reper-
torio 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 Fe-
stival Organistico Aresino, il Santuario 
di Valverde, la Chiesa dei Frati Minori di Rezzato 
(Brescia) e la chiesa di San Francesco di Paola di 
Linguaglossa (Catania), riscuotendo apprezza-
menti dalla critica e dal pubblico. 
E’ risultato vincitore in diversi concorsi (tra cui 
il Concorso Strumentistico Nazionale “Città di 
Giussano”  e il Concorso Nazionale “Rotary per 
la Musica” di Santhià).  Il suo repertorio com-
prende  importanti composizioni da concerto per 
clarinetto, nonché esecuzioni di brani apposita-
mente scritti per lui. Ha inciso con Alessandro La 
Ciacera un Cd monografico sulle composizioni di 
Luciano Migliavacca, edito dall’etichetta “Bottega 
Discantica”.

Lorenzo Scilla, nato nel 1994, all’età di 10 anni 
viene ammesso al coro di voci bianche del Teatro 
alla Scala e ne farà parte fino al 2006. E’ proprio in 
questo periodo che nasce e si sviluppa la passio-

ne per il flauto. Iniziato allo studio di questo stru-
mento da Ernesto Casareto e  Gloria Cardenas, 
attualmente frequenta il Conservatorio di Milano 
nella classe di Flauto del M° Diego Collino 
e di Composizione del M° Gianni Possio.
Dal 2011 collabora con l’Orchestra Giovanile del 
Lago Maggiore, con sede a Locarno, diretta dal 
M° Mauro Loguercio, con la FuturOrchestra di 
Milano e con l’Orchestra Italiana di Flauti diretta 
da Marlaena Kessick, ricoprendo ruoli di primo 
flauto e di flauto solista. 
Partecipa a concorsi nazionali ed internazionali 
classificandosi sempre nei primi tre posti: con-
corso nazionale M. Agrati di Rho 2010, XVIII In-
ternational Music Competition  Cortemilia 2010, 
Concorso Strumentistico Nazionale “Città di Gius-

sano” 2011 e primo posto al II Concorso 
Internazionale Giovani Strumentisti 2010 a 
S. Marco di Castellabate (SA). Viene inoltre 
segnalato, con Diploma di Merito, al Con-
corso Strumentistico Nazionale “Città di 
Rho”, edizione 2011.
Nel 2010 ha eseguito la Prima Rappresen-
tazione della composizione “GIUBILO” per 
flauto e voce di Marlaena Kessick.
Nel Gennaio 2012 è risultato I in graduato-
ria nelle audizioni per l’Orchestra Sinfonica 
del Conservatorio G. Verdi di Milano, dove 
ha suonato come primo flauto.

Alessandro La Ciacera, nato a Milano 
nel 1979, si è diplomato in Organo e Com-

posizione Organistica con il massimo dei voti 
presso il conservatorio di Milano sotto la guida di 
Luigi Benedetti, studiando successivamente con 
Arturo Sacchetti, Alessio Corti e attualmente con 
Patrick Delabre presso la Cattedrale di Chartres. 
Vincitore di diversi concorsi nazionali e interna-
zionali, dal 2005 è  Vice Organista del Duomo di 
Milano e docente di Organo e Improvvisazione 
presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musi-
ca Sacra di Milano. Interprete versatile di un va-
sto repertorio e compositore attivo nel campo 
liturgico, ha collaborato nel 2005 con Karlheinz 
Stockhausen alla stesura finale di “Himmelfahrt”, 
l’unico brano per organo del noto compositore 
tedesco, eseguendolo in prima assoluta mon-
diale. Nel 2007 collabora la Pontificia Cappella 
Sistina, accompagnandola in diversi concerti e 
celebrazioni  in Italia e all’estero. Ha inciso per 
l’etichetta “Bottega Discantica”. 

concerto 
trio di clarinetto, flauto e pianoforte
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Alessandro La Ciacera
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