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Segnano in muSica 2019
L’associazione Musicale Flûte Harmonique organizza la tredicesima edizione del-
la Rassegna di musica da camera “Segnano in musica”, presso l’antica Cappella di 
Sant’Antonino.

Questa Rassegna è solitamente frequentata da un pubblico formato da persone del 
territorio e non, ed offre una ricca gamma di stili, intercettando vari gusti musicali.

Anche quest’anno potremo gustare il talento di musicisti raffinati, capaci di coinvol-
gerci nel mondo dei suoni, con grande vivacità di ritmi, melodie ed armonie. Li ringra-
ziamo per la collaborazione!

Esprimiamo, inoltre, un grazie sincero a tutti coloro che collaborano alla realizzazione 
di questi eventi: Kiki Guindani, Angelo Moiraghi, Giovanna Ruggeri, Marco Vercesi.

Come ormai da tradizione, alcuni esercizi commerciali del quartiere ci sostengono. Li 
segnaliamo in fondo al libretto, riconoscenti per la stima che ci dimostrano.

Ci auguriamo che questa Rassegna incontri il vostro gradimento e che possiate conti-
nuare a partecipare alle iniziative proposte dall’Associazione Flûte Harmonique: con-
certi, serate a tema, percorsi musicali individuali e di musica d’insieme. 

Grazie per la vostra presenza e buon ascolto!

giuseppina capra
Direttore artistico della Rassegna “Segnano in musica”

Presidente dell’Associazione Musicale Flûte Harmonique
www.fluteharmonique.it

Milano, 28 aprile 2019

La chiesina esisteva già nel 1178 e, sebbene rifatta più volte nel corso dei secoli (l’ulti-
mo 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 Borromeo 
e altri sei vescovi in estasiata contemplazione della Madonna e la battaglia della Bicoc-
ca (1522). Nell’abside sono stati riposizionati gli affreschi raffiguranti due santi monaci 
uno dei quali è S. Antonino a cui la chiesetta è dedicata.

il luogo: S. antonino in Segnano
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Sabato 4 maggio 2019 ore 21.00 
Fandujo
Fruzsina László, saxofono 
Pierpaolo Palazzo, chitarra 
germán montes de oca, percussioni
Paola Lo Curto, voce 
Flavio Ceriotti, contrabbasso

Hüseyni Oyun Havasi (tradizionale)

Hicaz mandira (tradizionale)

Epitaffio di Sicilo-Miserilou (tradizionale)

La rosa Enflorece (tradizionale)

Gankino horo (tradizionale)

Caravane (Pierpaolo Palazzo)

Eleno Kerko Eleno (tradizionale)

Migrantes ( Pierpaolo Palazzo)

Sultniyegah Oyun Havasi (tradizionale)

Ederlezi (tradizionale)

Medbalada (Pierpaolo Palazzo)

Riturnella (tradizionale)

Lulle, lulle (tradizionale)

Tarantella Balcanica (Pierpaolo Palazzo)

Araber Tantz (tradizionale)

Programma

FAndujO è una band nata a Piacenza nel 2014, for-
mata da musicisti provenienti da diverse parti del 
mondo. Nati dapprima come trio strumentale, Fruz-
sina László (saxofono, Ungheria), Pierpaolo Palazzo 
(chitarra, Lucania), Germán Montes de Oca (percus-
sioni, Messico), hanno successivamente sviluppato il 
progetto potenziandone le qualità espressive e stili-
stiche grazie alla collaborazione con Paola Lo Curto 
(voce, Sicilia) e Flavio Ceriotti (contrabbasso).I cinque 
musicisti esplorano ritmi, danze e sonorità del Medi-
terraneo, dei Balcani, del Medioriente e dell’Est Europa, 
suonando in modo originale e moderno le musiche 
popolari di queste culture. Fandujo è una parola espe-
ranto che significa “Melting Pot”, un crogiolo di culture, 
lingue ed etnie che convivono; allo stesso modo nella 
loro musica si incrociano diversi stili che attraversano 
confini e barriere geografiche, sfuggendo in tal modo 
a definizioni di genere. Inoltre nei concerti propongo-
no brani originali di loro composizione. Oltre ad essersi 
esibiti in numerosi festival e club nel 2018 si sono clas-
sificati primi nella categoria “Tidone Folk” dei concorsi 
internazionali della Val Tidone.
https://www.facebook.com/fandujomusica

LászLó Fruzsina è nata a Budapest (Ungheria) nel 
1983. Dopo il diploma al Conservatorio Egressy Beni e la 
laurea trienniale in saxofono all’Università di Debrecen, si 
trasferisce in Italia e consegue il Diploma Accademico 
di II livello in saxofono presso il Conservatorio ’G.Nicoli-
ni’ di Piacenza dove dal 2017 è tutor del Laboratorio di 
Avviamento alla Musica. Parallelamente conduce studi 
di lingua inglese presso la Facoltà di Lingue straniere 
dell’ Università di Szeged. Ha insegnato saxofono pres-
so l’ISSM di Cremona e attualmente in diverse scuole 
e accademie di Piacenza e  Lodi. Ha collaborato con 
diverse orchestre tra cui l’Orchestra Sinfonica Óbudai 
Danubia, l’Orchestra sinfonica Concerto Budapest. Col-
labora regolarmente con il Collettivo_21. Interessata 
anche alla world music, è confondatrice del gruppo 
Fandujo.
Germán montes de oca è nato a Toluca (Mes-
sico) nel 1977. Studia batteria presso la “Escuela de 

Bellas Artes” della sua città natale. Dal 2001 al 2005 
continua gli studi presso l‘Accademia de Música “Fer-
matta”(D.F-México). Dal 2005 al 2009 è stato batterista 
del gruppo reggae “Congal Tijuana” e dal 2010-2011 
batterista del gruppo Jazz-Funk “El Laberinto del Caos” 
e membro del settetto e quartetto Jazz di Lito Santos. 
Nello stesso periodo affianca all’attività di musicista 
quella di assistente di produzione e logistica di palco 
per il Festival Jazz e Rock “Metepec Canta”. In qualità 
di Produttore del “Festival Internacional Quimera 2006” 
ha organizzato e gestito  86 concerti, 10 opere teatrali, 
7 spettacoli di danza classica e popolare, 6 presenta-
zioni di libri e svariate attività culturali. Si trasferisce in 
Italia nel 2011 dove è per un periodo batterista del 
gruppo funk-soul  “Mi Fa Soul”. Insegna batteria e cajon 
a Milano. Attualmente è percussionista dei Fandujo di 
cui è anche coofondatore.
PierPaoLo “Pìtrès” PaLazzo è nato a Potenza 
(Basilicata) nel 1985. Inizia lo studio della chitarra all’età 
di sette anni. Parallelamente alla chitarra classica studia 
e si interessa alla chitarra Finger-Style Jazz e Blues. Nel 
2004 si trasferisce a Roma dove nel 2008 si laurea in 
Etnomusicologia presso l’Università di Roma Tor Ver-
gata. Nella capitale fonda il “ Duo Pierrot” con il quale si 
esibisce in concerti di musica tradizionale napoletana. 
Contemporaneamente si dedica allo studio del basso 
elettrico e del mandolino. Nel 2008 si diploma in chi-
tarra classica presso il Conservatorio “Franci” di Siena. 
Nello stesso anno si trasferisce a Piacenza dove nel 
2010 si abilita all’insegnamento della chitarra presso il 
Conservatorio “G.Nicolini”. Dal 2009 fa parte del quar-
tetto chitarristico piacentino ”Exsacorde”. Ha fondato il 
“Duo Eerion” con il quale si è perfezionato presso l’Ac-
cademia musicale Chigiana. Ha insegnato chitarra in 
diverse scuole e accademie di Roma, Milano, Piacenza 
e Cremona e attualmente a Lodi. Recentemente si de-
dica all’arrangiamento e alla composizione di brani ori-
ginali e tradizionali.  Da sempre interessato alla world 
music ha suonato choro brasiliano con gli “Amiss Trio”, 
musica serbo-macedone con il “Duo Balkania” ed è co-
fondatore dei Fandujo
PAOLA LO CuRTO è nata e cresciuta a Palermo (Sici-
lia). Sviluppa l’interesse per la musica, il teatro e le arti 
all’università di lettere e filosofia di Palermo dove con-
segue la laurea di primo livello in Scienze e tecnologie 
dell’arte dello spettacolo e della moda nel 2011. Paral-
lelamente inizia gli studi in canto lirico privatamente e 
frequenta diverse masterclass di perfezionamento con 
importanti nomi del panorama lirico internazionale. 

Dal 2013 vive a Piacenza dove frequenta il corso supe-
riore in canto lirico del conservatorio di musica G. Ni-
colini. Ha preso parte a diverse produzioni operistiche 
in importanti teatri di tradizione sia come corista che 
come solista e svolge attività concertistica . Dal 2017 
collabora con i Fandujo come voce del gruppo.
FLAviO MARziO CERiOTTi si diploma in contrab-

basso presso il Conservatorio G. Ver-
di di Milano sotto la guida del 

Maestro Piermario Murelli.
Studia all’Accademia F. Chopin 
di Varsavia e affianca all’atti-
vità di orchestrale quella di 

bassista/contrabbassista jazz, 
in particolare nel gruppo Fase 

Hobart.
Nel 2012 è ideatore e organizzatore del Concerto dei 
Mille, un’iniziativa a sostegno delle persone colpite dal 
terremoto in Emilia.
Approfondisce lo studio della musica etnica e parteci-
pa ad un progetto di musiche albanesi del clarinettista 
Artur Nallbani.
Viene ammesso all’Accademia di Gerusalemme con 
borsa di studio nel dipartimento di musica orientale. 
Ha l’opportunità di studiare e suonare musica araba 
e musica ottomana classica con i Maestri Nassim Da-
qwar, Hagai Bilitzky, Harel Shachal, Samer Totah. 
Dal 2014 collabora ad un progetto della Israel Philhar-
monic Orchestra chiamato Sulamot e insegna contrab-
basso presso il Conservatorio Edward Said di Gerusa-
lemme.
Nel 2018 rientra in Italia e si dedica all’insegnamento e 
alla diffusione dei mini bass.
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Sabato 18 maggio 2019 ore 21.00 
ensemble barocco
issei Watanabe, violoncello barocco
Caterina may, violoncello barocco
giorgia Zanin, tiorba

gaetano Francone (XVii sec.)
Passagaglio per violoncello e b.c.

Domenico gabrielli (1651-1690)

Canone
Ricercare per violoncello solo

Sonata in Sol maggiore per violoncello e b.c.

girolamo Kapsberger (1580-1651)

Toccata Arpeggiata
Kapsberger

luigi Boccherini (1743-1805)

Fuga in La maggiore per due violoncelli

martino Berteau (1691-1771)

Trio Sonata in Mi minore

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Canone dall’Offerta Musicale

Jean-Baptiste Barriere (1707-1747)

Larghetto dalla Sonata v 

georg Philipp telemann (1681-1767)

Sonata in Re maggiore per violoncello e b.c.

georg Friedrich Handel (1685-1759)

Trio Sonata in Sol minore 

Programma

iSSEi WATAnABE, figlio d’arte, a dieci anni si cimen-
ta nel violoncello alla Scuola Musicale di Milano sot-
to la guida del M° Andrea Anzalone e completa gli 
studi al Conservatorio “G. Verdi” di Milano con il M° 
Christian Bellisario diplomandosi con il massimo dei 
voti nel 2012.
Nel 2015 consegue brillantemente il diploma ac-
cademico di secondo livello in violoncello barocco 
presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara studian-
do con il M° Gaetano Nasillo.
Coltivando il suo grande interesse per la prassi sto-
rica anche sul repertorio classico-romantico segue 
frequentemente i corsi di perfezionamento del M° 
Christophe Coin presso l’Accademia Europea Villa 
Bossi e altri istituti.
Partecipa e si classifica a numerosi concorsi giova-
nili violoncellistici (vincitore nel 2014 del Concorso 
“Peyretti”) e cameristici; si esibisce regolarmente in 
varie formazioni, spesso in qualità di solista. Nel 2014 
partecipa con l’Ensemble Salomone Rossi a un pro-
getto discografico per “Concerto Classics” dedicato ai 
Salmi di Benedetto Marcello.

CATERinA MAy ha cominciato lo studio del violon-
cello da bambina presso la Civica Scuola di Musica di 
Milano. Ha poi conseguito il diploma al Conservatorio 
di Musica di Brescia “Luca Marenzio” nel 1997 sotto la 
guida di Marco Scano. Ha frequentato masterclass, ol-
tre che con Marco Scano, con Mihai Dancila, Christian 
Bellisario e Macha Yanouchevsky.  Ha fatto parte di 
importanti formazioni cameristiche e orchestrali (tra 
cui: “ORI Bisentina Festival”, “Giovane Sinfonietta Ita-
liana”, “Accademia del Teatro alla Scala”, “Orchestra da 

Camera Nova et Vetera” etc.), esibendosi in numerosi 
concerti sia in Italia che all’estero. Nel 2012 ha tenuto in 
duo con pianoforte un concerto in onore di Giovanni 
Paolo II nel teatro della città di Swidnica (Polonia). Con 
la violoncellista Catherine Jones sta approfondendo la 
prassi esecutiva della musica barocca. Collabora con 
la Cappella Musicale della Cattedrale di Lodi. Insegna 
violoncello presso la scuola di musica Accademia Am-
brosiana di Milano.

GiORGiA zAnin intraprende lo studio del liuto nel 
2010 al conservatorio di musica “A. Pedrollo” di Vi-
cenza sotto la guida del Maestro Stone, e frequenta 
attualmente il nono anno. Nel 2016 si diploma al Li-
ceo Musicale ottenendo la prima borsa di studio per 
meriti musicali e profitto. Ha debuttato come continu-
ista nell’opera “Dido and Aeneas” di Purcell ad “Asiago 
Festival” diretta dal Maestro Sergio Gasparella, con 
l’orchestra “Crescere in Musica Baroque” di cui attual-
mente fa parte. Successivamente ha suonato come 

continuista diretta dai Maestri Federico Maria Sardelli, 
Alfredo Bernardini, Roberto Solci e Bettina Hoffman 
eseguendo musiche di Bach, Vivaldi, Monteverdi, Fre-
scobaldi, Cavalli, Purcell e Händel. Nel 2018 entra a far 
parte dell’orchestra Nazionale Barocca dei Conservato-
ri Italiani. Si è esibita in rassegne concertistiche quali 
“Sostenibilità ad arte”, “Asiago Festival”, “I Fiori Musicali”, 
“ResoNet Festival”, “Musica Antica ad Arcugnano”, “Aso-
lo Matinée”, “Note Dipinte”, “Antichi suoni alle gallerie”, 
“Maggio Musicale in Abbazia”, “V Giornata italiana della 
Viola da gamba”. Ha partecipato a masterclasses tenute 
da Joachim Held, Jonathan Rubin e Hopkinson Smith 
sulla prassi esecutiva sul liuto barocco e da “La Risonan-
za Barocca” sulla pratica orchestrale. Come membro 
del gruppo “O Vive Rose Ensemble”, vince nel 2018 il 
secondo premio con menzione speciale al concorso 
Premio Fatima Terzo.  Nel 2016 si avvicina anche alla 
Musica Elettronica e attualmente frequenta il terzo 
anno accademico al Conservatorio di Vicenza, sotto la 
guida del Maestro Pagliei.
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www.fluteharmonique.it 
associazioneharmonique@gmail.com 
                  Associazione Musicale Flûte Harmonique

con il sostegno di: 

piazza greco, 10 • milano
tel 02 66710849

RossellaT
Viale Rimembranze di Greco, 55 • Milano

 Tel. 02 6705587

CartoleriaG U

viA ROBERTO COzzi, 30 
MiLAnO 

TEL. 02 6435413 
349 5106890

biolcati@fastwebnet.it

Biolcati 
Gianattilio
materiali  per  
costruzioni

pavimenti 
rivestimenti

via Pianell, 43 • 20125 milano 
tel. 02 6428387• www.nisidaverace.it

APERTO 7/7 
Pranzo: 12.30 - 14.30  • Cena: 19.30 - 23.30

via Pianell, 45 • milano 
tel. 389 8540037• www.ortogelato.it

via comune antico, 62
20125 milano 

tel. 02 6425323 - 327 8505065
osteriacomuneantico@libero.it

chiusura 
sabato mezzogiorno, domenica, 

lunedì sera

A PRAnzO - MEnù A 10 EuRO
primo-secondo-contorno-acqua-caffè

J&J snc
Piazza Greco, 7 • tel. O2 766711281

Via Pianell, 45 - Milano • tel. O2 6420006 • www.otticabarili.it


