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Associazione Musicale Flûte Harmonique

Prossimo Concerto

Chiesa di Santa Maria Goretti
via Melchiorre Gioia, 193 – Milano

17 marzo 2019 ore 16.00

Concerto 
Piccoli cantori 
delle colline di Brianza
& Ensemble femminile 
Fonte Gaia
diretti da Flora Anna Spreafico

Piccoli Cantori delle Colline di Brianza

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) • Ave Maria

Gabriel Fauré (1845 – 1924) • Maria,  Mater gratiae
• Tantum ergo • Pie Jesu

Pierangelo Tresca (1920-1996) • Ave verum  

Giovanni Battista Martini (1706 – 1784) • In monte Oliveti

canto devozionale umbro 
(elaborazione di Franco Radicchia)

• Dove vai Matre Maria? 

Alessandro Costantini  (1581ca – 1657)

• Confitemini Domino

Ensemble femminile Fonte Gaia

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)

dai “Drei Motetten” op. 39:
• Veni Domine • Laudate pueri • Beati omnes 

• Tulerunt Dominum • Surrexit Christus 

Santo Spinelli (1902 – 1944) • Ave Maria

Angelo Mazza (1934 – 2016) • Salve Regina

Henk Badings  (1907 – 1987) • Kyrie eleison

Eva Ugalde (1973) • Miserere

Irlando Danieli (1944) • Donna de Paradiso

Francis Poulenc (1899 – 1963) • Litanies a la Vierge Noire

Al Pianoforte: Prof. ssa Emi Comi
All’Organo: M° Alessandro La Ciacera

Direttore: Flora Anna Spreafico 

Programma musicale



VOCI BIANCHE E GIOVANILI.  
Il coro è costituito da coristi e coriste provenienti da diversi paesi 
della provincia di Lecco, di età compresa tra i 7 e i 16 anni e fa 
parte dei cori dell’Associazione Musicale Licabella di La Valletta 
Brianza. Esegue brani che spaziano dal Medioevo alla musica 
contemporanea. Ha tenuto moltissimi apprezzati concerti in 
molte regioni italiane e all’estero. Si è esibito in importanti ma-
nifestazioni corali tra cui ricordiamo la  «Rassegna Internazionale 
di Musica Sacra Virgo Lauretana» di Loreto, il «Festival Lodovicia-
no» di Viadana, il «Festival Perosiano» di Tortona, «Vivaciperta-
lenti» presso il Teatro alla Scala di Milano, «Co.Per.Lim» su invito 
dell’Ufficio Liturgico Nazionale, il «4° Concorso internazionale per 
direttori di coro M. Ventre» di Bologna, dove è stato invitato  in 
qualità di coro laboratorio.  A Milano ha realizzato l’opera «Fer-
rovia soprelevata» di D. Buzzati e L.Chailly presso il Piccolo Teatro 
Studio e l’Oratorio «Ioanne Angelo» di I. Danieli, presso San Carlo 
al Corso. Ha vinto numerosi premi tra cui: «Primo premio» al 10° 
concorso internazionale di Riva del Garda, nel 2008,«Primo pre-
mio» al 2° concorso corale di Travesio nel 2008, «Primo premio» 
al 28° concorso corale nazionale «F.Gaffurio» di Quartiano,nel 
2010,  «Terzo e Secondo premio» al 6° concorso corale nazionale 
«Il Garda in Coro» di Malcesine, sez. sacra e profana 2011, «Fascia 
oro» al 10° concorso corale internazionale «Venezia in Musica», 
2012,«Primo premio» al 31° concorso corale nazionale «F. Gaffu-
rio» di Quartiano,nel 2013,«Fascia oro» 33° concorso corale nazio-
nale «F. Gaffurio»,  nel 2015, «Terzo premio» al 2° concorso corale 
nazionale «In Canto Piceno» di Fermo, 2016, «Secondo premio»  
al 50° concorso corale nazionale di Vittorio Veneto, 2016, «Primo 
premio» al 6° concorso musicale nazionale Civica Scuola di Musi-
ca  C. Abbado di Milano, cat. cori di voci bianche, nel 2016, «Fascia 
oro» al 28° concorso corale internazionale di Verona, 2017, «Primo 
premio» al 35° concorso corale nazionale «F. Gaffurio» di Quartia-
no, sezione cori giovanili, nel 2017, «Fascia oro»  al 29° concorso 
corale internazionale di Verona, 2018,  nelle d categorie polifonia 
e canto popolare, «Fascia oro»  al  3° concorso corale di Lainate, 
2018, «Primo premio»  al 7° concorso musicale nazionale Civica 
Scuola di Musica  C. Abbado di Milano, 2018,   «Primo premio»  
al 13° Festival Europeo G. Zelioli di Lecco. Nel febbraio 2019 si 
è esibito a Roma presso il Teatro Torlonia durante l’ 11° Concor-
so Prime Esecuzioni Memorial Bruna Liguori Valenti, in qualità di 
coro premiato.  

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.

I piccoli cantori delle colline di Brianza
La Valletta Brianza (Lecco) 

Nasce nel 2002 debuttando nella «Rassegna Internazionale di 
musica sacra Virgo Lauretana» di Loreto.  Si dedica in modo parti-
colare allo studio e all’esecuzione di composizioni rinascimentali, 
romantiche, di autori  del Novecento e contemporanei.  Tra i com-
positori in repertorio: T. L. Da Victoria, F. B. Mendelssohn J. Brahms, 
G. Fauré, F. Poulenc , B. Britten, F. Biebl, Y. Busto, A. Caplét, A. Mazza,  
I. Danieli, G. Orban, O. Dipiazza, E. Ugalde, H. Badings, oltre a  me-
lodie gregoriane e a elaborazioni popolari, anche con linguaggi 
di musica d’uso. Si è esibito in Italia e all’estero e ha partecipato a 
importanti manifestazioni e festival corali quali il «Festival Lodovi-
ciano»  di Viadana e il «Festival Perosiano» di Tortona, eseguendo 
composizioni di L. Perosi edi  A. Luchesi in prima esecuzione. Negli 
ultimi dieci anni ha conquistato diversi premi: «Fascia Oro» al 10° 
concorso  corale internazionale di Riva del Garda, categoria cori 
polifonici femminili, 2008; «Fascia Oro» al  2°concorso corale  inter-
nazionale di Travesio (Pordenone), categoria cori polifonici, 2008; 
«Primo Premio»  e «Fascia Oro» rispettivamente al 27°  e  29° con-
corso corale nazionale «F. Gaffurio»  di  Quartiano, sezione  polifo-
nia con   programma  monografico, 2009 e sezione polifonia con 
programma storico 2011; «Primo Premio» e «Premio speciale per 
la miglior esecuzione di musica contemporanea», al 10° concorso  
corale internazionale «Venezia in Musica», categoria  cori femmini-
li da camera, 2012;  «Fascia Oro»  al 31°  concorso corale naziona-
le «F. Gaffurio»  di  Quartiano, sezione polifonia con  programma 
storico, 2013, «Fascia Oro» al 25° e 27° concorso internazionale di 
canto corale di Verona, sezione canto polifonico classico, 2014 e 
2016, durante il quale ha anche vinto il  premio per il «miglior pro-
gramma»,  «Primo premio» al Festival provinciale Lecchese « La 
Torre che canta», 2016, «Secondo premio» al  2° concorso corale 
di Lainate, 2017, «Terzo  premio»  al 3° concorso corale di Lainate, 
2018, «Secondo premio assoluto» al 29° concorso corale interna-
zionale di Verona, 2018.

L’Ensemble femminile Fonte Gaia e il coro I piccoli can-
tori delle colline di Brianza sono stati fondati  e sono 
diretti da Flora Anna Spreafico, direttore musicale e ar-
tistico dell’Associazione musicale Licabella di La Val-
letta Brianza. 

Ensemble femminile Fonte Gaia 
La Valletta Brianza (Lecco) 


