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Improvvisazione 
alc

Johann Christoph Bach (1642 - 1703 )

Lamento Ach, daß ich Wassers g’nug hätte 

Georg Friedrich Haendel (1685-1759 )  
Lascia la spina, cogli la rosa 

César Franck  (1822-1890)

da l’Organiste (sept pieces en mi mineur)
1 Andantino quasi allegretto (organo solo) MP

2 Interlude (organo solo) MP
3 Pie Jesu, Priere (Alto, organo) 

4 Non troppo lento (organo solo) MP

Gabriel Faurè (1845-1924)

Ave Maria 

LETTURA: Poesia di lia Serafini 

César Franck
Troisieme Corale en la mineur MP

LETTURA: Poesia di lia Serafini 

Matteo Pigato (1992)

Puer Natus op. 1 
O Magnum Mysterium op. 3 

Programma musicale

Chiesa di San Martino in Greco
Piazza Greco – Milano
O r g a n o  M e r k l i n -Ta m b u r i n i ,  X I X  s e c . /2 0 1 4

Domenica, 16 giugno 2019  ore 16.00

Matteo Pigato, 
controtenore e organista

Alessandro La Ciacera, 
organista

L’Associazione Musicale 

Flûte Harmonique 

vi da appuntamento a dopo l’estate,

per la Stagione 2019 / 2020 

Consultate il nostro sito 

www.fluteharmonique.it



Matteo Pigato  nato nel 1992, si è diplomato in organo con 

il massimo dei voti al conservatorio di musica di Vicenza 

sotto la guida di Enrico Zanovello e si è perfezionato con 

Sophie-Veronique Cauchefer-Choplin a St. Sulpice (Parigi); 

contemporaneamente ha appreso l’arte del canto con il 

Soprano Lia Serafini, con la quale ha studiato, oltre alla tec-

nica, il repertorio barocco ed antico. 

La sua voce, di un caldo colore ambrato, spicca per con-

trollo, morbidezza ed espressività; si contraddistingue per 

l’esecuzione del repertorio rinascimentale dove si esprime 

al meglio nelle parti di cantus. 

Ha al suo attivo prestigiose partecipazioni a concerti e festi-

val nazionali ed internazionali, che l’hanno portato ad esi-

birsi in tutta Italia, in Europa e anche oltre oceano.

Ha il grande piacere di collaborare con Odhecaton (Paolo 

Da Col), De Labyrintho (Walter Testolin), Concerto Italiano 

(Rinaldo Alessandrini), Musicaimmagine (Flavio Colusso), 

Cantar Lontano (Marco Mencoboni), Orchestra Stella Ma-

tutina, I Musicali Affetti (Fabio Missaggia), Ensemble Luci-

serene. 

Ha inciso per Brilliant, Arcana, Ricercare, Tactus, FraBernar-

do, Elegia e Canova edizioni.”

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 e Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin.

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 

Milano e riscuotendo unanimi consensi della critica italia-

na e straniera. Ha realizzato incisioni per l’etichetta italiana 

«Bottega Discantica» e  per l’etichetta svizzera “VDE-Gallo”. 


