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Associazione Musicale Flûte Harmonique

Prossimo Concerto

Improvvisazione 

flauto solo

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata in sol minore BWV 1020
(Allegro-Adagio-Allegro)

flauto e organo

Improvvisazione 

organo solo

Wolfgang Amadeus Mozart  (1756-1791)

Sonata in Do Maggiore KV 378
(Allegro moderato-Andantino sostenuto e cantabile-Rondò)

flauto e organo

Improvvisazione 

organo solo 

Jean Alain (1911-1940)

Trois Mouvements
1. Andante

2. Allegretto con grazia
3. Allegro vivace

flauto e organo

Programma musicale

Chiesa di Santa Maria Goretti
Via Melchiorre Gioia 193 – Milano
O r g a n o  G o n z a l e z ,  1 9 6 0

Domenica, 26 maggio 2019  ore 16.00

Timothy Nastasi, flauto
Alessandro La Ciacera, organo



Timothy Nastasi (1994), nato  ad Angoulême, nel 2014 si è 

diplomato presso il Conservatorio di Milano sotto la guida 

di Rocco Abate. Ha frequentato corsi di strumento in Ita-

lia e Francia tenuti da importanti flautisti, tra i quali János 

Bálint, Davide Formisano. Come orchestrale ha partecipato 

in qualità di primo e secondo flauto ai concerti dell’Acca-

demia dei Pomeriggi Musicali di Milano, dell’Orchestra Gio-

vanile del Lago Maggiore, dell’Orchestra di Produzione del 

Conservatorio di Milano, dell’Orchestra sinfonica “Sinfolario” 

nonché come artista ospite dell’Orchestra Benefica dei 

professori del Teatro alla Scala. Dal 2015 si dedica intensa-

mente allo studio teorico e pratico della musica antica ese-

guita su strumenti originali, seguendo corsi di prassi musi-

cale antica tenuti da Diego Fratelli, Marcello Gatti e Giulia 

Nuti ed esibendosi come solista nell’ “Ensemble barocco 

del conservatorio della Svizzera italiana”. Ha recentemente 

conseguito, con un recital dedicato alla musica francese e 

una tesi sull’articolazione e la pronuncia nel flauto traverso, 

il “Master of Arts in Music Pedagogy” al Conservatorio della 

Svizzera italiana, sotto la guida del Maestro Alfred Rutz. Dal 

2016 approfondisce lo studio della musica antica alla “Civi-

ca Scuola di Musica Claudio Abbado” con il Maestro Marco 

Brolli e presso la “Scuola di Musica Antica di Venezia” con 

il Maestro Stefano Bet. Attualmente insegna presso la “Ri-

cordi Music School” di Milano e ricopre il ruolo di cantore 

presso il Duomo di Milano.

L’ Associazione Musicale Flûte Harmonique nasce nel 
settembre 2014 all’interno della Comunità Pastorale Giovan-
ni Paolo II in Milano con lo scopo di promuovere la cultura 
e l’educazione musicale e mantenere economicamente gli 
Organi di cui è dotata (Merklin/Tamburini del XIX-XX sec. 
nella chiesa di San Martino in Greco, Gonzalez/Tamburini 
del 1960 nella chiesa di Santa Maria Goretti).

L’ Associazione, che trova sede presso la Parrocchia di San 
Martino in Greco, organizza l’annuale stagione concertistica 
internazionale sugli Organi della Comunità Pastorale e pro-
pone attività di formazione musicale di base, di perfeziona-
mento organistico e di formazione liturgico musicale. 

L’ organizzazione degli eventi concertistici di Flûte Har-
monique e il mantenimento economico degli organi a 
canne della nostra Comunità Pastorale sono possibili 
grazie al tuo sostegno! Se lo desideri, al termine del con-
certo puoi lasciare il tuo contributo nell’apposita busta 
distribuita con il programma di sala, oppure rinnovare 
la tua adesione annuale all’Associazione in qualità di 
socio amico o sostenitore, oppure acquistando l’eccel-
lente vino prodotto per Flûte Harmonique.

Alessandro La Ciacera  (1979) si è poi diplomato col massi-

mo dei voti in Organo e Composizione organistica presso 

il Conservatorio di Milano, sotto la guida di Luigi Benedetti, 

perfezionandosi in seguito con Alessio Corti, Patrick Dela-

bre (interpretazione) e Sophie-Véronique Cauchefer-Cho-

plin (improvvisazione).

Vincitore di diversi concorsi organistici nazionali (Roma, 

2001; Viterbo, 2002; Vanzaghello, 2002), nel settembre 2009 

si è aggiudicato il «Troisième Prix d’Interpretation» all’Inter-

national Organ Competition «Organ without borders» di 

Luxembourg e il primo Premio al Concorso internazionale 

di Interpretazione organistica «Città di Ovada».

Dal 2005 è Secondo Organista del Duomo di Milano, in-

carico che lo impegna quotidianamente nell’accompagna-

mento delle celebrazioni festive e feriali, nell’insegnamento 

presso la scuola dei Pueri Cantores della Cattedrale e come 

responsabile dell’animazione assembleare; a ciò affianca la 

docenza di Organo presso la Scuola diocesana di Musica e 

Liturgia di Como.

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 Mi-

lano e riscuotendo unanimi consensi della critica italiana e 

straniera.

Ha realizzato incisioni per l’etichetta italiana «Bottega Di-

scantica» e  per l’etichetta svizzera “VDE-Gallo”. 


