
 

MUSEO BAGATTI VALSECCHI 
Il Museo Bagatti Valsecchi è una casa museo: al suo interno sono conservate le 
collezioni d’arte quattro-cinquecentesche raccolte alla fine dell’Ottocento dai 
fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi per arredare la loro dimora di gusto 
neorinascimentale. Nel 1974 gli eredi donarono il patrimonio d’arte dei loro avi 
alla neocostituita Fondazione Bagatti Valsecchi; contemporaneamente la 
Regione Lombardia acquistava il Palazzo e si impegnava a ospitare le raccolte 
d’arte allestite al piano nobile, così da preservare l’indissolubile legame tra 
contenuto e contenitore voluto da Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi. Aperto 
dal 1994, il Museo è gestito dall’omonima Fondazione Onlus di diritto privato, 
il cui scopo principale è quello di garantire l’apertura della casa museo 
permettendone il pubblico godimento.  
www.museobagattivalsecchi.org 
 

 
 
OMAGGIO AL CLAVICEMBALO 

Nasce a Milano nel 1980 sotto la direzione artistica di Marina Mauriello.  
La grande passione per la musica antica, unita a un contagioso entusiasmo 
condiviso da tutti i membri dell’Associazione, ha creato le felici condizioni per 
realizzare, in Italia e all’estero, interi cicli di concerti, che hanno visto 
protagonista il clavicembalo in ogni sua possibile performance, da quella solista 
a quella combinata con più clavicembali.  
Più volte è stata eseguita l’opera integrale per cembalo di J. S. Bach e di 
Domenico Scarlatti a Milano e a Vienna. I programmi, che pur attingono a un 
repertorio tradizionale, sono contraddistinti da un taglio originale, prediligendo 
temi che si intrecciano con la letteratura e l’arte, segnalandosi nel contempo per 
l’accurata impronta filologica. La musica viene così potenziata nella sua già 
intrinseca componente estetica, espressiva e comunicativa. 
Da diversi anni Omaggio al clavicembalo è dedicato a Federico Colombo, 
clavicembalista prematuramente scomparso, allievo di Marina Mauriello. 
 
 
 
 
 
 

 
OMAGGIO AL CLAVICEMBALO 

Associazione Culturale 

a Federico Colombo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Londra, crocevia musicale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MUSEO BAGATTI VALSECCHI 

   24 marzo 2019, ore 16 
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PROGRAMMA 

 
 

John Loeillet  
(1680-1730)  

Sonata in re minore op.3 n. 2 per flauto e basso continuo 

(Largo-Allegro-Largo-Allegro-Presto) 

 

Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 

Sonata in mi maggiore Hob XVI:13 per cembalo 

(Moderato-Menuet e Trio- Finale Allegro) 

 

Giovanni Bononcini 
(1670-1747) 

Divertimento IV in sol minore per flauto e basso continuo 

(Andante e affettuoso-Non tanto presto-Vivace) 

 

Gottfried Finger 
(1655-1730) 

A Ground per flauto e basso continuo 

 

Muzio Clementi 
(1752-1832) 

Sonata in sol minore op. 8  n.1 per cembalo 

(Allegro con molto spirito-Andante-Presto) 

 

Francesco Geminiani 
(1687-1762) 

Sonata in mi minore per flauto e basso continuo 

(Adagio-Allegro-Largo-Vivace) 

 

Georg Friedrich Haendel 
(1685-1759) 

Sonata in la minore op. 1  n. 4 per flauto e basso continuo 

(Larghetto-Allegro-Adagio-Allegro) 

 

 

LUCIA CORINI, flauto dolce 

BARBARA SPANO, clavicembalo 
 

 

 

 

 

 

LUCIA CORINI, FLAUTO DOLCE 
Dopo aver compiuti gli studi classici, si è dedica a quelli musicali, diplomandosi in 
Viola, in Organo e Composizione Organistica, in Violino, in Clavicembalo e in 
Didattica della Musica. Segue corsi e seminari relativi alla letteratura musicale 
rinascimentale e barocca, con particolare riguardo al Flauto Dolce, strumento in cui si 
diploma presso il Conservatorio di Trieste. 
Oltre a tenere numerosi concerti in Italia e all’estero per viola e flauto dolce, è autrice 
di composizioni cameristiche e di pagine didattiche dedicate al violino, al flauto dolce 
e al pianoforte; suo il volume La viola. Profilo storico e repertorio pubblicato nel 1995.  
Svolge attività didattica in qualità di docente di Violino presso la Scuola Media Statale 
ad Indirizzo Musicale I. C. Via Pareto di Milano e di Flauto Dolce presso la Civica 
Scuola di Musica di Desio. Per tre anni ha insegnato Flauto Dolce al Liceo Musicale 
“C. Tenca” di Milano. 
 
BARBARA SPANO, CLAVICEMBALO 
Studia al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove si diploma in pianoforte e 
successivamente in clavicembalo con il massimo dei voti. Segue corsi di 
perfezionamento in Italia e in Austria ed è vincitrice di premi in concorsi pianistici. 
Partecipa a numerose stagioni concertistiche a Milano (Serate musicali, la Società dei 
Concerti, Circolo della Stampa, Palazzo Clerici, Circolo Filologico Milanese, Basilica 
di S. Maria della Passione, Basilica di S. Marco, Fondazione Mantovani, Teatro Edi, 
Casa Verdi), a Torino (Conservatorio), a Bergamo (Sala Piatti) e in altre città italiane. 
In Austria suona al Conservatorio di Vienna, al Barock Museum di Heiligenkreutz, a 
Lilienfel, alla Musikakademie di Altenburg. È tra gli esecutori dell’opera integrale di  
J. S. Bach e di D. Scarlatti nelle stagioni musicali dal 1993 al 2012 a Milano e a 
Vienna, e dei concerti per 1, 2, 3, 4 clavicembali e archi di Bach in più rassegne. 
Ha inciso per la casa discografica Sheva Collection i Quartetti op. 26 di Boccherini 
per due clavicembali. 
Ha insegnato nei Conservatori di Castelfranco Veneto e di Cosenza; oggi è docente di 
Pratica e lettura pianistica presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo. 


