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Associazione Musicale Flûte Harmonique

Gabriel Fauré
(Pamiers, 1845 – Paris,1924)

Maria, Mater gratiae, op. 47 n. 2

Tantum ergo, op. 65 n. 2

Cantique de Jean Racine, op.11

Requiem 
per Soli, Coro e Organo, op. 48

Programma musicale

Domenica, 10 novembre 2019  ore 16.00

Gabriel Fauré
Requiem per Soli, Coro e Organo, op. 48

Coro Anthem di Monza
Paola Versetti, direttore  

Gruppo Corale Licabella 
di La Valletta Brianza
e
I  piccoli cantori delle colline di Brianza 
di La Valletta Brianza
Flora Anna Spreafico, direttore  

all’Organo Alessandro La Ciacera 
Direttore Flora Anna Spreafico 

Chiesa di S. Maria Goretti
Via Melchiorre Gioia 193 – Milano
Organo Gonzalez,  1960

Domenica 15 dicembre 2019 – ore 16.00
San Martino in Greco

Concerto di Natale
Coro della Comunità Pastorale 

Giovanni Paolo II - Milano

Prossimo Concerto



FLORA ANNA SPREAFICO Diplomata in Musica corale al Conserva-
torio di Milano, ha conseguito con Lode la Laurea Specialistica 
in Discipline storiche e analitiche della musica e la Laurea Ma-
gistrale in Musicologia. Ha seguito il corso Kodály a Esztergom, 
si è specializzata in concertazione, composizione, canto gre-
goriano con i Maestri Acciai, Castiglioni, Colardo, Danieli, Merli, 
Rampi, Sciutto. Ha fondato l’Associazione Musicale  Licabella, 
con i cui cori svolge intensa attività e ha vinto  numerosi  pre-
mi in concorsi nazionali e internazionali. Le sono stati assegnati 
a Riva del Garda,Venezia,Verona,Vittorio Veneto, premi per la 
miglior direzione, interpretazione, esecuzione e programma. È 
docente liceale di Storia della Musica e di Canto presso l’Isti-
tuto Zelioli di Lecco. Fa parte della Commissione Artistica Usci 
Lombardia. 

PAOLA VERSETTI ha studiato presso il Conservatorio di Milano, 
diplomandosi in Musica corale e Direzione di Coro e in Didat-
tica della Musica. Ha fatto parte della Commissione Artistica 
Nazionale della FENIARCO ed è regolarmente invitata come 
componente di giuria in concorsi corali nazionali ed internazio-
nali (Aosta, Arco, Arezzo, Fermo, Gazzaniga, Gorizia, Malcesine, 
Quartiano, Stresa, Verbania, Vasto, Vittorio Veneto). Per U.S.C.I. 
delegazione di Monza e Brianza, dal 2014 ha ideato e tenuto 
corsi di formazione e avviamento alla direzione corale per do-
centi della scuola primaria e secondaria. Vincitrice del Concor-
so Nazionale di Teoria, solfeggio e dettato musicale, insegna 
presso il Conservatorio di Milano.

CORO ANTHEM di Monza Il Coro Anthem si è costituito nel 1980 
sotto la guida di Marco Prina ed è diretto dal 1982 da Paola 
Versetti. Svolge un’intensa attività concertistica e ha cantato 
per importanti festival e rassegne corali nazionali e internazio-
nali tra i quali MiTo Festival Settembre musica, Festival Claudio 
Monteverdi di Cremona, Le chiavi d’argento di Chiavenna e Fe-
stival Lodoviciano di Viadana.
E’ stato più volte invitato a ricoprire il ruolo di “Coro laboratorio” 
durante lo svolgimento di corsi di direzione e d’interpretazione 
del repertorio corale, in virtù della sua esperienza e grande dut-
tilità. Ha collaborato alle produzioni d’importanti eventi, tra cui 
l’Oratorio Ester di Giuseppe Cristiano Lidarti (prima esecuzione 
moderna in Italia) e i Te Deum di Andrea Luchesi e di Antonin 
Rejcha (prima esecuzione assoluta italiana) diretti da Giovanni 
Battista Columbro. Il Coro ha eseguito in prima assoluta nume-
rosi brani corali di autori contemporanei: Angelo Bellisario, Ir-

L’ Associazione Musicale Flûte 
Harmonique nasce nel settem-
bre 2014 all’interno della Comuni-
tà Pastorale Giovanni Paolo II in Mi-
lano 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 Gre-
co, 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.

lando Danieli, Adriano Gaglianello, Giuliano Manzi, Angelo Maz-
za, Giorgio Susana.
Ha conseguito numerosi riconoscimenti (dodici primi premi, cin-
que secondi e due terzi) nei più prestigiosi concorsi corali nazionali 
e ha ampliato le proprie esperienze musicali collaborando con or-
chestre d’archi per il repertorio classico e con altre formazioni stru-
mentali per l’allestimento di spettacoli rinascimentali. Ha registrato 
i cd Tracce, Voci di cantoria e Divine armonie, soavi pensieri. 

GRUPPO CORALE LICABELLA di La Valletta Brianza (Lecco). Si è costituito 
nel 1988 con l’obiettivo di diffondere la cultura corale, privile-
giando l’educazione vocale dei bambini e dei giovani. Negli anni 
ha dato vita all’Associazione Musicale Licabella che vede ora al 
suo interno, oltre al Gruppo corale Licabella, l’Ensemble fem-
minile Fonte Gaia, il coro di voci bianche I piccoli cantori delle 
colline di Brianza e la formazione giovanile cameristica Li.Ve, Li-
cabella Vocal Ensemble, con i quali collabora nell’allestimento di  
pagine corali del periodo classico, romantico e contemporaneo, 
in collaborazione con orchestre d’archi e ensemble strumentali. 
Molti i progetti realizzati nelle scuole per sensibilizzare al canto 
corale, così come i festival tematici  tra i  quali «Ragazzi in coro! 
» per voci bianche e giovanili. Di particolare rilievo le «Vacanze 
studio di canto corale» che fin dal 1996 organizza ogni estate. Il 
Licabella  propone un repertorio che spazia dalla polifonia rina-
scimentale alla nuova coralità, al canto sacro e profano di autori 
di varie epoche. Ha al suo attivo un’intensa attività artistica che 
nel corso degli anni lo ha visto  protagonista di numerosi con-
corsi, concerti, rassegne, festival,  tra cui Mi.To Settembre Musica, 
in Italia e all’estero. Ha conquistato diversi prestigiosi premi in 
concorsi corali nazionali ed internazionali  tra cui Adria, Azzano 
Decimo, Quartiano,  Riva del Garda,  Saint Vincent,  Stresa,  Verba-
nia, Venezia e Vittorio Veneto. Ha inciso sette cd, ultimi dei quali 
Luce e Trenta. Il coro è stato fondato ed è diretto da Flora Anna 
Spreafico. 

I PICCOLI CANTORI DELLE COLLINE DI BRIANZA di La Valletta Brianza (Lecco) 
Il coro è costituito da giovani coristi e coriste provenienti da di-
versi paesi della provincia di Lecco e fa parte dei cori dell’Associa-
zione Musicale Licabella di La Valletta Brianza. Esegue brani che 
spaziano dal Medioevo alla musica contemporanea. Ha tenuto 
moltissimi apprezzati concerti in Italia e all’estero. Si è esibito in 
importanti manifestazioni tra cui ricordiamo la «Rassegna Inter-
nazionale di Musica Sacra Virgo Lauretana» di Loreto, il «Festival 
Lodoviciano» di Viadana, il «Festival Perosiano» di Tortona, «Vi-

vacipertalenti» presso il Teatro alla Scala di Milano, «Co.Per.
Lim» su invito dell’Ufficio Liturgico Nazionale. Ha realizzato 
l’opera «Ferrovia soprelevata» di Buzzati-Chailly al Piccolo 
Teatro Studio di Milano e l’Oratorio «Ioanne Angelo» di I. 
Danieli. Ha vinto dodici primi premi, oltre a numerose fasce 
oro, in prestigiosi concorsi corali nazionali e internazionali 
tra cui Fermo, Gorizia, Gothenburg, Lecco, Malcesine, Mi-
lano, Quartiano, Riva del Garda, Travesio, Venezia, Verona e 
Vittorio Veneto. Nel 2019 è stato invitato a esibirsi, in qualità 
di coro premiato, durante l’ 11° Concorso Prime Esecuzioni 
Memorial Bruna Liguori Valenti, presso il Teatro Torlonia di 
Roma. Il coro è stato fondato ed è diretto da Flora Anna 
Spreafico.


