
Le Voci di Spirabilia
Festival Musicale 2019 - Sesta edizione



Festival Musicale 2019 - Sesta edizione

Direzione artistica e di produzione
Aldo Spreafico e Mauro Mosca
Segreteria e organizzazione

tel. 3285421918 - 3470533843
spirabiliaquintet@yahoo.it - www.spirabilia.com

Progetto grafico
Elena Milani

Sostieni spirabilia con una donazione!
IBAN: IT38L0358901600010570698362

Intestato a: Associazione Spirabilia
iscriviti alla newsletter sul sito www.spirabilia.com

S



Con il contributo di

In collaborazione con

Comune
di Valmadrera

Comune
di Bellano

Comune
di Colico

Comune
di Abbadia

Comune
di Galbiate

Comune
di Lomagna

Comune
di Civate



Il festival Le voci di Spirabilia nasce nel 2013 come progetto pilota con la chiara e 
precisa volontà artistica di mettere al centro il concetto di "voce". In senso stretto 
fu un primo viaggio all'interno del mondo della musica lirica con l'intento di divul-
gare il repertorio operistico italiano fuori dai grandi palcoscenici. La sesta edizione 
segue questa evoluzione, ovvero quella di creare un "viaggio" all'interno dei vari 
significati di "voce".
Tale termine può avere svariate interpretazioni: da quella più letterale (la voce li-
rica) a significati più intensi e ricercati (per esempio la "voce" di uno strumento 
musicale).
Presentiamo dunque una selezione di produzioni strumentali che spaziano diversi 
stili ed epoche oltre che toccare varie esperienze timbriche del mondo sonoro, 
per l'appunto... "Le voci di Spirabilia".

Le Voci di Spirabilia
Festival di musica da camera 2019





23.03.19  Valmadrera - LC - ore 21.00
Chiesa del S. Spirito - via Mons. Arturo Pozzi
Il pianoforte di Spirabilia

30.03.19  Lomagna - LC - ore 21.00
Auditorium Comunale - via Roma
Il pianoforte di Spirabilia

07.04.19  Mariano Comense - CO - ore 21.00
Parrocchia di S. Stefano - Via S. Stefano, 46
Concerto di Pasqua - Stabat Mater - con la Corale di S. Pietro al monte

26.04.19  Unione della Valletta - LC - ore 21.00
Villa Semenza - via Semenza, 24 - S. Maria Hoè
Il grande Tango

27.04.19  Bellano - LC - ore 21.00
Auditorium Palasole - via Tommaso Grossi, 19
Il grande Tango

10.05.19  Abbadia Lariana - LC - ore 21.00
Sala Civica Don Gnocchi - via Nazionale, 93
Il grande Tango

Calendario eventi



14.06.19  Colico - LC - ore 21.00
Largo marinai d'Italia - Lungo la passeggiata
Il grande Tango

06.07.19  Bellano - LC - ore 21.00
Lido - via Martiri della Libertà
Spirabilia al Cinema

12.07.19  Colico - LC - ore 21.00
Largo marinai d'Italia - Lungo la passeggiata
Spirabilia al Cinema

21.07.19  Galbiate - LC - ore 17.00
Chiesa S. Michele al Barro
Spirabilia al Cinema

06.09.19  Civate - LC - ore 21.00
Chiesa Parrocchiale - Piazza Antichi Padri
Darklight - Arpa Floraleda Sacchi

14.09.19  Colico - LC - ore 21.00
Auditorium C. Ghisla - via Alle Torri
So anch'io la virtù magica - Donne all'opera - Anna Delfino Soprano



Michele Piatti e Roberto Fumagalli



Roberto Fumagalli pianista, nato a Lecco nel 1979, si è diplomato a pieni voti presso il 
Conservatorio di Verona con il M° Kayoko Shuto. Ha terminato il corso di perfezionamento 
all'Accademia di Pescara sotto la guida del M° Paolo Bordoni, con il quale si è preparato per 
conseguire la laurea di secondo livello in interpretazione pianistica presso il Conservato-
rio G.Verdi di Milano. Si è qualificato fra i migliori allievi dei corsi straordinari tenuti da Aldo 
Ciccolini e Joaquìn Achùcarro presso Palazzo Borromeo di Cesano Maderno (2004, 2005, 
2006) e ha suonato in Sala Aurora di Palazzo Borromeo nell'ambito della stagione con-
certistica Cantieri musicali. È stato vincitore di noti concorsi nazionali per pianisti solisti, 
fra cui il 'Vidusso' (primo premio 2002) e il "Città di Vicopisano" (primo premio 2003). Ha 
suonato per la Stagione Concerti 2005/06 della Scuola Normale Superiore di Pisa. Accan-
to alla formazione artistica ha proseguito gli studi universitari laureandosi dapprima in 
ingegneria e successivamente in sociologia. Attualmente è responsabile dell'area servizi 
sociali del Comune di Valmadrera e coordinatore del Polo Territoriale "Lago" (Ambito di 
Lecco) - area politiche sociali.

Michele Piatti attore, nato a Lecco nel 1996, ha conseguito la Laurea Triennale in Filo-
sofia, presso l'università Alma Mater Studiorum di Bologna, dove attualmente prosegue i 
propri studi in Cinema, Televisione e Produzione multimediale. Nel territorio lecchese ha 
recitato in "Il confidente", e per la compagnia Le Teste Mobili ("Grease" 2015/16). A Bologna 
si è perfezionato con il maestro Carlos Branca, con la cui compagnia sperimentale "I Per-
turbanti" dal 2016 ha prodotto numerosi riadattamenti di autori argentini contemporanei. 
Parallelamente, ha conseguito il diploma in regia e sceneggiatura presso l'Accademia 
Nazionale del Cinema, per la quale ha scritto e diretto il cortometraggio "Un chien ver-
zweiflung"nel 2018. Appassionato da sempre di scrittura creativa e non, ha vinto diversi 
concorsi regionali e nazionali, fra cui le Olimpiadi di Lingua e Civiltà Classiche nel 2014 e il 
premio CAT per la critica cinematografica nel 2019. Dal 2018 si occupa di cinema e lettera-
tura per la rivista Auralcrave.



23.03.19  Valmadrera - LC - ore 21.00
Chiesa del S. Spirito - via Mons. Arturo Pozzi

Verrà presentato il progetto "L'ago - tessere reti generative per gli anziani" 
promosso da Cooperativa L'Arcobaleno e dai comuni del polo territoriale 
Lago. Finanziato da Fondazione Comunitaria del Lecchese Onuls.
Voce recitante Michele Piatti

30.03.19  Lomagna - LC - ore 21.00
Auditorium - Via Roma

Comune di 
Lomagna

Il pianoforte di Spirabilia
Mozart - Chopin - Poulenc

Quintetto fiati
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Il mondo dei fiati si incontra con il pianoforte.
Un programma accattivante che spazia da Mozart a Poulenc passando da Chopin. 

Il Quintetto in mi bemolle maggiore per pianoforte e fiati K 452 fu completato da 
W.A. Mozart il 30 marzo del 1784 ed eseguito due giorni dopo a Vienna con Mozart 
stesso al pianoforte. Dopo il concerto Mozart scrisse al padre che riteneva questo 
brano una delle migliori cose che avesse mai scritto... Si compone di 3 tempi: Lar-
go/Allegro Moderato - Lerghetto - Allegretto. 

Composta tra il 1845 e il 1846 La Polonaise-Fantaisie op. 61 appartiene all'ultimo 
periodo di Chopin (1846-'47) e costituisce uno degli esiti più ambiziosi di quel pia-
nismo dalla forma "aperta"dove spariscono "ritornelli" e le conseguenti ripetizioni 
testuali. Per Chopin la Polacca non è più soltanto una danza, ma un poema di com-
plessa articolazione. Il virtuosismo della scrittura, si fa più eloquente e vigoroso, 
così da sostenere l'empito di una nuova espressività, di maggiore risonanza epica. 

Il sestetto FP 100 di F. Poulenc non ha precedenti in quanto è la prima composizio-
ne per quintetto fiati e pianoforte. Scritto nel 1932 ed eseguito nel 1933 non venne 
più presentato fino al 1939 dopo una rivisitazione dello stesso Poulenc. Il composi-
tore scrisse infatti: "C'erano molte buone idee ma in generale era mal assemblato. 
Con le proporzioni modificate, meglio bilanciato, riesce molto meglio". E' dedicato 
a Georges Salles, all'epoca curatore del Louvre che ospitò il compositore.

Pianoforte - Roberto Fumagalli
Oboe - Marco Ambrosini





La Corale S. Pietro al Monte di Civate trae il suo nome dalla splendida omonima 
basilica, raffinato gioiello di stile romanico lombardo, situata su un poggio so-
vrastante il paese.  Il suo repertorio spazia dalla musica rinascimentale a quella 
romantica e contemporanea, nei generi sacro e profano. L'approfondimento e la 
ricerca attuati nel corso degli anni sono stati illustrati in una serie di presenze e 
manifestazioni nazionali e internazionali che hanno riscosso consensi di pubbli-
co e critica. Numerose le collaborazioni con ensemble strumentali  e orchestre 
-Orchestra sinfonica di Lecco, Accademia del Lario, Orchestra A. Vivaldi - per l'e-
secuzione di pagine di musica antica (Bach, Handel, Vivaldi) e moderna (Poulenc, 
Ramirez, Jenkins). Dal 1999 il coro è  diretto da Cornelia Dell'Oro.

Cornelia Dell'Oro - Direttore

Corale S. Pietro al Monte



Stabat Mater
di Karl Jenkins

Quintetto fiati

07.04.19  Mariano Comense - LC - ore 21.00
Parrocchia di S. Stefano - Via S. Stefano, 46
Concerto di Pasqua
Corale di S. Pietro al monte e Quintetto Spirabilia



Lo  Stabat Mater di Karl Jenkins è un'opera maestosa e intensa che esplora le 
sfumature della sofferenza umana attraverso la figura della Madre di Cristo sotto 
la Croce. L'approccio di Jenkins al dolore esprime una tensione drammatica molto 
vicina alla nostra sensibilità contemporanea. La sua musica ha infatti un carattere 
eclettico e uno stile multiforme in cui riecheggiano la lauda medievale, la melo-
pea orientaleggiante, i potenti affreschi corali.
Il testo in latino medioevale, attribuito a Jacopone da Todi, si arricchisce di idiomi 
nuovi e antichi (dal greco e aramaico all'arabo, ebraico e inglese) per afferma-
re che la musica non ha barriere e che l'uomo di ogni cultura, paese e religione, 
rico- noscendo le comuni radici della sofferenza umana, si pone alla ricerca di un 
senso per continuare a vivere. Questa musica sa cogliere nei suoi tratti più intimi 
e universali l'esperienza di dolore di una madre che perde il proprio figlio e che in 
Dio ricerca e trova consolazione.
Per Contralto solo, coro ed ensemble strumentale.

Coro polifonico San Pietro al Monte 
Barbara Valsecchi - Contralto

Quintetto Spirabilia e Keys & Drums Ensemble
Ernesto Colombo - Percussioni

Cornelia Dell'Oro - Direttore





Ensemble nato dalla volontà del M.stro Mauro Mosca di divulgare lo splendido 
repertorio di musiche da camera per strumenti a fiato, diviene, nel corso di un 
decennio, un'entità culturale a tutto tondo che spazia da produzioni di musica 
pura, musica lirica, teatro musica, reading poetici e di prosa. La proposta è quel-
la di regalare opere musicali senza pregiudizi di stili, caratteri e provenienze ma 
con un puro criterio di giudizio estetico. Il gruppo riunisce musicisti che vantano 
un'intensa attività in orchestre sinfoniche, operistiche e gruppi da camera. Tra le 
collaborazioni effettuate si citano Maestri del calibro di Giulini, Beltramini, Corsini, 
Globokar, Carbonare, Muti , Ghiazza, Meloni, Balint, Sinopoli, Versiglia, Stagni, Gergiev 
e altri. Il debutto avviene nel 2008 e subito ottiene recensioni importanti su diversi 
giornali. In seguito, inaugura la stagione culturale presso San Michele al Barro, una 
basilica appena restaurata e incompiuta sull'esempio della celebre S. Galgano in 
Toscana. Da ricordare inoltre la performance eseguita nella miniera-museo della 
"Bagnada" in Lanzada (SO) e l'inaugurazione della stagione artistica della Cripta 
del Complesso romanico di S Calocero in Civate (LC). Dal 2014 collabora con il FAI 
(Fondo Ambiente Italiano) ed ha l'onore di suonare in luoghi di grande impatto. 
Suona stabilmente dal 2010 in S. Pietro al Monte in Civate, attualmente candidata 
a far parte della lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità. Tra i luoghi dove si 
esibisce ricordiamo Stresa, l'auditorium del Pirellone a Milano, il teatro Sociale di 
Lecco, il teatro Maggiore di Verbania, Villa Balbianello, Villa Fogazzaro, il Passo dello 
Stelvio. Dal 2010 mette in opera un Festival di concerti da camera (che dura tutto-
ra) in luoghi di riguardo storico, artistico e naturalistico della regione Lombardia. 
Dal 2013 organizza una Rassegna Operistica sul lago di Como e Nord Lombardia. 

Giulia Perego - Flauto
Lorenzo Alessandrini - Oboe

Mauro Mosca - Clarinetto
Aldo Spreafico - Corno

Deborah Vallino - Fagotto



Il grande Tango
Tango, Milonga e musiche popolari dal Latin America

26.04.19  Unione della Valletta - LC - ore 21.00
Villa Semenza - via Semenza, 24 - S. Maria Hoè

27.04.19  Bellano - LC - ore 21.00
Auditorium Palasole - via Tommaso Grossi, 19

10.05.19  Abbadia Lariana - LC - ore 21.00
Sala Civica Don Gnocchi - via Nazionale, 93

14.06.19  Colico - LC - ore 21.00
Largo marinai d'Italia - Lungo la passeggiata

Comune
di Bellano

Comune
di Colico

Comune
di Abbadia



Negli ultimi anni la musica classica fortunatamente è stata contaminata dai 
più svariati generi e stili anche e soprattutto di provenienza diversa dal mondo 
"Classico e occidentale". Spirabilia propone una conversazione-concerto di stam-
po classico ma con un programma colorato di ogni sfaccettatura della musicala-
tino americana, pieno di stupore e meravigliosa freschezza... Centro e partenza 
del nostro viaggia sarà il TANGO, danza maliarda e immensamente fascinosa che 
da sempre fa sognare chiunque. La celeberrima danza popolare Argentina na-
sce nei sobborghi di Buenos Aires in ambienti di guappi e delinquenti, dall'inizio 
del novecento si diffonde in tutta Europa. Il genere include musica, danza, testo 
e canzone. Ha ritmo binario, movimento lento, spesso accelerato verso la fine e 
si balla in coppia. Oltre al tango tradizionale ci spingeremo a esplorare le sue rein-
terpretazioni dentro il contesto della musica classica moderna. Inoltre il viaggio 
proseguirà nella musica popolare brasiliana, piena di colore e dai ritmi ammalianti. 
Tutte le musiche saranno eseguite dal quintetto di fiati SPIRABILIA in formazione 
classica (flauto,oboe, clarinetto, corno e fagotto).



Spirabilia al Cinema

Comune
di Bellano

Comune
di Colico

Comune
di Galbiate

06.07.19  Bellano - LC - ore 21.00
Lido - via Martiri della Libertà

12.07.19  Colico - LC - ore 21.00
Largo marinai d'Italia - Lungo la passeggiata

21.07.19  Galbiate - LC - ore 17.00
Chiesa S. Michele al Barro



Vi siete mai chiesti come sarebbe un film privo di colonna sonora? Ovviamente 
no in quanto la cosiddetta "musica di sottofondo" è ormai, automaticamente e 
spesso inconsciamente, parte integrante dell'opera stessa. Musica, recitazione e 
azione divengono un tutt'uno... Ma è sempre stato così? Ovviamente no! Nei primi 
anni del '900 le pellicole erano mute e la musica suonata dal vivo. Dagli anni '30 in 
poi la musica da film ottiene un'identità propria sviluppandosi parallelamente alla 
produzione cinematografica riuscendo ad ottenere un proprio spazio "vitale". L'ar-
te cinematografica si sviluppa velocemente e le composizioni ad esso collegata 
divengono sempre più ricercate. Attualmente le colonne sonore sono tra le mu-
siche più ascoltate in quanto spesso ci si immedesima in un film visto di recente 
e si cerca di riprodurre le atmosfere e i colori presenti nella pellicola anche nella 
vita reale ma come? Semplice: fornendo alla vita quotidiana una propria colonna 
sonora. Ognuno di noi ha nel cuore le armonie di un determinato compositore ci-
nematografico e spesso succede di dimenticare che esse siano state scritte per 
un film; un esempio su tutti è rappresentato dal celeberrimo tema di "Gabriel's 
oboe" dal film "The mission" composto da E. Morricone. Questa produzione preve-
de l'esecuzione di alcune tra le più famose colonne sonore della storia del cinema 
che verranno introdotte e conte- stualizzate nel tessuto storico culturale in cui 
sono state scritte.



Floraleda Sacchi



Musicista, compositrice e produttrice, Floraleda si distingue nel suo originale 
percorso musicale che unisce arpa acustica con l'elettronica, musica classica, 
minimale e pop. Inizialmente Floraleda intraprende una carriera classica di suc-
cesso che la porta a vincere 16 premi e un Latin Grammy, suonando alla Carnegie 
Hall New York e nelle principali sale da concerto del mondo. Dopo aver registrato 
album per Decca e Deutsche Grammophon, decide di fondare la sua etichetta 
(Amadeus Arte) e intraprendere un percorso più personale, componendo propri 
brani e applicando elettronica, looper ed effetti all'arpa, per sviluppare un suono 
più personale e una nuova identità artistica. Descritta dalla critica come una delle 
più interessanti arpiste sulla scena internazionale: "s'inventa un capitolo affasci-
nante della storia moderna dell'arpa" (La Repubblica), "la miglior arpa che abbiate 
mai sentito" (American Re- cord Guide) Floraleda sta rivoluzionando l'immagine 
dell'arpa. Ha studiato in Italia, Stati Uniti e Canada, ottenendo 16 premi in concorsi e 
numerosi riconoscimenti. Si è esibita in Europa, Nordamerica, Sudamerica, Africa 
e Asia in grandi sale da con- certo tra cui: Carnegie Hall (New York), Gewandhaus 
(Lipsia), Glenn Gould Studio (Toronto), Konzerthaus (Berlino), Teatro Solis (Montevi-
deo), Museo Blanco (Buenos Aires), Auditorium della Conciliazione (Roma), Quintai 
Hall (Wuhan), Acropolium de Carthage (Tunisi), Hall Alti (Kyoto), ecc. Ha inciso più 
di 20 dischi, piazzandosi an- che ai vertici della classifica classica, per Decca, 
Deutsche Grammophon, Brilliant Classics, Amadeus Arte. Floraleda ha composto 
musica per il teatro e il cinema. Senza dubbio Floraleda Sacchi - con le sue com-
posizioni, attraverso la musica che seleziona con cura per i suoi concerti e con 
uno strumento così insolito e versatile come l'arpa - crea un'esperienza sonora 
intensa ed inusuale che regala emozioni.



Anna Delf ino



Dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere si diploma in Canto Lirico presso 
il Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia. Vincitrice del premio Profilo Donna Junior 
2010 riceve una borsa di studio grazie alla quale si perfeziona con Janet Perry. 
Dal 2015 studia con il M° Carminati. Ha seguito masterclass con Mariella Devia e 
Renata Scotto. Nel 2011 vince il ruolo di Adina al Concorso Lirico Internazionale Tito 
Schipa, debuttando in "Elisir d'amore" presso il Teatro Politeama di Lecce. Da allora 
si è esibita in diversi teatri in: Rigoletto, Don Pasquale, L'elisir d'amore, La Dirindina, 
Don Giovanni, Olivo e Pasquale di Donizetti, Il campanello, La serva padrona, Le noz-
ze di Figaro, Il barbiere di Siviglia, Così fan tutte, Les contes d'Hoffmann, Bohème 
presso l'Opera di Rousse e in tour europeo, Il segreto di Susanna, La notte di un 
nevrastenico, Un ballo in maschera, Traviata Il maestro di musica di Pergolesi e 
Dido and Aeneas. Dal 2005 volge intensa attività concertistica in Italia e all'estero. 
Si è recentemente esibita nei Carmina Burana di Orff all'inaugurazione delle Serate 
Musicali presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Nel 2017 è stata prota-
gonista in cinque concerti lirico-sinfonici con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, 
diretta dal M° David Crescenzi. Nello stesso anno ha cantato presso il Teatro Regio 
di Parma per i festeggiamenti di Capodanno. Ha eseguito di Vivaldi Beatus Vir, Lau-
da Jerusalem, Gloria RV 589, cantate RV 651 e RV 660, mottetto RV 634, lo Stabat 
Mater di Pergolesi, il Requiem di Mozart, di Rossini la Petite Messe Solennelle, Sta-
bat Mater e Le sette parole di Cristo sulla croce di Franck. Ha cantato in Porgy and 
Bess di Gershwin nel ruolo di Serena, con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo presso 
il Teatro del Casinò di Sanremo. Si è esibita al fianco dei New Trolls. È al momento 
impegnata in tournée in Italia e all'estero con l'Ensemble Symphony Orchestra 
eseguendo brani di Ennio Morricone.



06.09.19  Civate - LC - ore 21.00
Chiesa Parrocchiale - Piazza Antichi Padri

Darklight
Arpa di Floraleda Sacchi

#DARKLIGHT è un viaggio nel suono 
dell'arpa elaborato in tempo reale e unito 
a elettronica e campionamenti originali 
creati da Floraleda Sacchi. 
Un concerto magico e ipnotico che dise-
gna luoghi reali e ideali.

Pubblicato come album#DARKLIGHT è ri-
masto nella top 5 della classifica italiana 
per oltre una settimana e ha ottenuto 
ottime posizioni anche nella classifica 
USA e in numerosi stati Europei. Un risul-
tato inedito per un disco di arpa. I con-
certi, hanno ottenuto ottime recensioni 
e il tour internazionale è ancora in corso 
dopo aver toccato Italia, Spagna, Svizze-
ra, Germania, Francia, Repubblica Ceca, 
Cina, Thailandia, USA, Canada e Australia.

Comune
di Civate



Donne all 'Opera
Anna Delfino Soprano

14.09.19  Colico - LC - ore 21.00
Auditorium C. Ghisla - via Alle Torri

"Arie d'opera, sinfonie e lirica americana. Un programma dedicato in-
teramente alla voce femminile attingendo dalla tradizione del melo-
dramma e spaziando in romanze da camera, operetta e musical con 
la volontà di assaggiare estratti e potenzialità della voce femminile".

Anna Delfino - Soprano

Comune
di Colico
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