
 

 
La musica non è indifferente 

 

Martesana  InCanto  Ensemble 
 

Complesso Corale e Strumentale diretto da Alessandra Lazzerini 
 

Clarinetti: Erasmo Conti e Miriam Marcone – Fagotti: Giacomo Bertazzoni  e Tommaso Politi 
Organo: Bruno Belli - Timpani: Gabriele Segantini - Tromba: Matteo Carzaniga 

 
 

Antonio Vivaldi    Ode al pane 

Bruno Belli    Bisogna vedere 

Joseph Haydn     Svanisce in un momento 

Domenico Zipoli   Lontano il tempo 

Johann Sebastian Bach   Adagio in mib magg.  (clarinetto e organo) 

Bruno Belli    Astri di fuoco 

Antonio Vivaldi    Concerto per il  vero Coraggio 

La forza della parola – Il cammino delle idee – Il coraggio del dovere 

Canto popolare    Mamma mia 

Domenico Zipoli   Canta il sogno del mondo 

Ludvig van Beethoven   Inno alla Gioia 
 

Fondato nel 2005, Martesana InCanto Ensemble, è costituito da un coro polifonico e da un gruppo strumentale. Il coro 

polifonico, nella classica formazione a quattro voci miste, è composto da circa 55 coristi ed è istruito e diretto da Alessandra 

Lazzerini. Il gruppo strumentale, che interviene sempre ai concerti del coro, è formato da un numero variabile di strumentisti (archi, 

fiati, percussioni, tastiere) ed è coordinato da Bruno Belli. Ha tenuto concerti a Brescia, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina de’ 

Pecchi, Cavenago. Cazzano di Besana, Cernusco SN, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Gattatico (Museo Fratelli Cervi), 

Gessate, Gorgonzola, Liscate, Milano, Pessano con Bornago, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Proserpio, Rho, Rodano, S. 

Agata Martesana, Settala, Treviglio, Turbigo, Vimodrone. Ha recentemente pubblicato il CD dal titolo La musica non è indifferente. 

Alessandra Lazzerini, direttrice di Martesana InCanto Ensemble, è esperta di musica corale e direzione di coro e, dopo 
aver compiuto gli studi musicali, ha costituito e diretto diversi cori, sia per voci bianche che per voci miste. Ha pubblicato libri e saggi 
di filosofia e pedagogia musicale come la recente monografia La musica del Medioevo, uscita con il Corriere della Sera e il saggio 
Platone e l’idea di musica. Ha ideato e curato i testi degli spettacoli di InCanto Ensemble. È insegnante di Filosofia e Storia al Liceo 
Classico “Simone Weil” di Treviglio. 

 

Bruno Belli, direttore artistico e organista di Martesana InCanto Ensemble, ha conseguito i diplomi di Composizione, 

Strumentazione per Banda, Organo e Composizione organistica. Affianca all'attività di concertista d'organo quella di compositore di 

musica vocale e strumentale. Ha pubblicato revisioni di brani del passato e raccolte di sue composizioni, alcune ascoltabili su 

youtube. È autore delle musiche originali e delle elaborazioni eseguite da InCanto Ensemble. È docente di Armonia al Conservatorio 

“Giuseppe Verdi” di Milano.   
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