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Gemma Massetti – flauto. 

Avvicinatasi giovanissima allo studio del flauto, diplomata col M° Mauro 
Scappini , si occupa a livello universitario di musicoterapia. Si esibisce in 
formazioni solistiche, orchestrali e cameristiche.

Marco Orrù – clarinetto. 

A 8 anni inizia lo studio del clarinetto, si diploma al conservatorio di 
Cagliari. Insegna in varie scuola pubbliche e private. Suona in svariate 
formazioni, curando parallelamente al clarinetto la pratica concertistica 
del sassofono.

Gabriele Miglioli – violoncello. 

Diplomato con il massimo dei voti col M. Paolo Perucchetti. 
Ha partecipato a mumerose masterclasses, concorsi, ottenendo 
riconoscimenti importanti. Suona intensamente nelle formazioni più 
varie collabora con importanti orchestre, compresa l’orchestra della 
Scala di Milano.

Claudio Donghi – organo, pianoforte. 

Diplomatosi al conservatorio di Brescia con il m. Giacomo Puritani, ha 
seguito corsi di perfezionamento anche per l’organo e la composizione. 
Svolge attività didattica e concertistica, con particolare attenzione alle 
collaborazioni con attori e compagnie teatrali.

Mariantonia Bombardieri – soprano. 

Diplomatasi presso il conservatorio di Brescia ha approfondito gli studi 
con il soprano N. Engheben. Canta come solista e corista in formazioni  
per sole voci e con strumenti. Attenta anche alla musica antica, insegna 
in scuole e accademie anche come direttrice di coro.

Riccardo Certi – baritono. 

Diplomato con il massimo dei voti al conservatorio di Brescia, è stato 
vincitore o finalista in importanti concorsi. Baritono indirizzato al 
repertorio drammatico, ha partecipato con lusinghieri consensi a vari 
allestimenti di opere del repertorio romantico e moderno.
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P R O G R A M M A

AL “DIO DI TUTTI GLI ESSERI, DI TUTTI I MONDI, DI TUTTI I TEMPI”

FRANCOIS-MARIE AROUET(VOLTAIRE) Parigi 1694-1778

Andando oltre la concezione per certi aspetti relativista e razionalista  

del suo autore, dedichiamo questi versi alle vittime di tutte le spaventose 

guerre in atto, che papa Francesco ha definito “…la terza guerra mondiale a 

pezzi” e ricordiamo anche quanti a Parigi sono stati colpiti da un ingiustificato 

e terribile odio fanatico.

Fa’, o Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi, di tutti i tempi,

che le sfumature che distinguono questi atomi chiamati uomini

non siano segnali di odio e di persecuzione.

Fa’ che coloro che accendono ceri per celebrarti

non disprezzino coloro che si accontentano della luce del tuo sole.

Fa’ che coloro che vestono una tela bianca per dire il loro amore per te

non detestino coloro che dicono la stessa cosa con un mantello di lana nera…

Usiamo questa esistenza breve come un istante

per benedire in mille lingue diverse,

dal Siam fino alla California

la tua bontà che ci ha donato questo istante.

Concerto per organo, pianoforte, flauto, 
clarinetto, violoncello, baritono e soprano.
Johann Sebastian Bach 
(Eisenach 1685 - Lipsia 1750)
Wachet auf, ruft uns die Stimme: preludio 
corale BWV 645

Clarinetto e organo. Trascrizione dall’organo.
Johann Sebastian Bach 
(Eisenach 1685 - Lipsia 1750)
Nun komm’ der Heiden Heiland, preludio 
corale BWV 659

Flauto, organo, violoncello.  
Trascrizione dall’organo.
Wolfgang Amadeus Mozart 
(Salisburgo 1756 - Vienna 1791)
Laudate Dominum dai Vesperae solemnes de 
confessore K 339

Soprano e organo
Alessandro Stradella 
(Nepi 1639 – Genova 1682)
Aria di chiesa: Pietà signore

Baritono e organo
Johann Sebastian Bach 
(Eisenach 1685 - Lipsia 1750)
Nun freut euch, lieben Christen g’mein 
BWV734

Flauto, clarinetto, violoncello.  
Trascrizione dall’organo.
Wolfgang Amadeus Mozart 
(Salisburgo 1756 - Vienna 1791)
Andante e allegro. rielaborazione per trio dalla 
sonata per violino e pianoforte kv 296

Andante sostenuto - rondeau (Allegro) 
Clarinetto, pianoforte, violoncello
Johann Sebastian Bach 
(Eisenach 1685 - Lipsia 1750)
Fuga in re maggiore BWV 532

Flauto, clarinetto, pianoforte e violoncello. 
Trascrizione dall’organo.
Georges Bizet 
(Parigi 1838 – Bougival 1875)
Agnus Dei

Baritono, organo
Bernardo Pasquini 
(Massa e Cozzile 1637 – Roma, 1710)
Pastorale in fa maggiore

Clarinetto, violoncello, organo.  
Trascrizione dall’organo.
Antonio Lucio Vivaldi 
(Venezia, 1678 – Vienna, 1741)
Dal Gloria rV 589  Domine Deus, largo 
(Soprano)

Soprano, flauto, violoncello, organo.
Johann Pachelbel, 
(Norimberga, 1653 – Norimberga, 1706)
Canone

Versione per flauto, clarinetto,  
violoncello, organo
Adolphe Adam 
(Parigi 1803 – Parigi 1856)
Cantique de Noel
Soprano, baritono, organo.

O Tannenbaum , introduzione e variazioni 
– (tradizionale tedesco)
Arrangiamento per flauto, clarinetto, 
pianoforte, violoncello.

Deck the hall with holly 
– (tradizionale inglese)
Arrangiamento per flauto, clarinetto, 
pianoforte, violoncello e soprano e baritono.

Tutti gli arrangiamenti e le trascrizioni sono  
di Claudio Donghi.

 
Flauto Gemma Massetti
Clarinetto Marco orrù
Violoncello Gabriele Miglioli
Organo e pianoforte Claudio Donghi
Soprano Maria Antonia Bombardieri
Baritono riccardo Certi


