
 
Il Coro San Giorgio (CSG) è un coro polifonico a voci miste non professionistico, fondato  
nel 1989. Svolge la propria attività liturgica nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio ad 
Acquate in Lecco. È membro della consulta musicale cittadina. Ha conseguito premi in 
importanti concorsi nazionali di musica corale; è stato invitato a festival e rassegne italia-
ne e internazionali. In Italia ha eseguito concerti, fra gli altri, a Roma, Assisi, Foligno,  
Olbia, Pordenone e Bergamo; all’estero in Irlanda, Svizzera, Germania, Ungheria e  
Spagna.  Il repertorio all'inizio era costituito da canti Negro Spirituals, poi si è esteso a 
numerosi generi musicali, utilizzando composizioni di autori contemporanei europei ed 
americani. Ha inoltre commissionato ed eseguito lavori di musica vocale ad alcuni com-
positori lecchesi. Nel 2011 ha ricevuto il riconoscimento di "Gruppo di interesse naziona-
le" da parte del Ministero dei Beni Culturali.  
Da sempre collabora con numerose istituzioni di carattere umanitario, Onlus, non profit 
e svolge concerti benefici in loro favore.   
Ha pubblicato sinora quattro CD: “Witness” di soli canti negro Spirituals, “Una rosa è 
nata”, di canti natalizi della tradizione europea e "Duell(o)",in collaborazione con  
il St. Maximilian Chor di Monaco di Baviera, dedicato a cinquecento anni di musica sacra 
corale italiana e tedesca. “I Can Tell The World”  Negro Spiritual Live pubblicato nel 
2014  in occasione del 25° anno di attività del coro. 
Altre informazioni più dettagliate si possono trovare sul sito www.corosangiorgio.it,  
alla pagina  www.facebook.com, oppure scrivendo direttamente a  info@corosangiorgio.it. 
 
Gianmarco Aondio è laureato in Medicina e Chirurgia; ha studiato canto con Massimo 
Bianchi e direzione corale con Domenico Innominato, Mario Pigazzini, Gary Graden. Diri-
ge il CSG dalla fondazione. L'impegno con il CSG traduce in ambito musicale quello che 
l'esperienza di volontariato con Medici con l'Africa CUAMM ha generato nella sua vita 
professionale.    
email:  gaondio@gmail.com 
 
Stefano Aldeghi nel 2007 si é laureato in organo e composizione organistica al Conserva-
torio Giuseppe Verdi di Milano; svolge attività concertistica come solista ed anche ac-
compagnatore di cori. È autore di  composizioni per organo, pianoforte, lavori per gruppi 
da camera, orchestra e di brani sacri di musica vocale (tra cui tre messe per coro e orga-
no). I suoi lavori sono stati eseguiti dal LaRiS Trio di Milano, dal Quartetto Romantico di 
Lecco e dal Coro San Giorgio.  
www.stefanoaldeghi.beepworld.it    email: n.astirh@hotmail.it 
 
 



 

 
 

SANDRA BONGIOLATTI 

Sandra, nativa ad Airuno, da anni India,  dopo diverse           

esperienze di volontario tra i più poveri tra i poveri,  con il 

marito Saji  fonda THE SHELTER-PROGETTO INDIA che nel 

2004 costruisce una casa-famiglia per l’accoglienza di bambini 

e donne bisognose. 

Nel 2005 allo Shelter arriva Jyoti, la prima di una lunga fila di 

bambine che diventeranno le figlie di Sandra e Saji.     

Nel 2012 il sogno di Sandra s’infrange per la tragica perdita del marito Saji.   

Attualmente lo Shelter accoglie 20 tra bambine, ragazzi e ragazze più un numero varia-

bile di donne in difficoltà.  

Nel novembre 2014 Sandra è stata insignita del grado di Cavaliere dell’Ordine della Stel-

la d’Italia, assegnato agli Italiani che si sono distinti all’estero. 

Sandra nel 2014 ha pubblicato THE SHELTER – Il dono di una vita 

www.theshelter.it 

Programma 

1a parte 
      

Jack Halloran  
Witness 

 
Stefano Aldeghi (1984 -) 

Alleluia 
 

Ola Gjeilo (1979 -) 
Northern lights 

 
Allen Pote – San Francesco d’Assisi 

Prayer of St. Francis 
 

Moses Hogan (1957 – 2003) 
Hold on 

I can tell the World 
 

Harry Thacker Burleigh  
My Lord what a Morning 

 
Edwin Hawkins (1943-) 

Oh Happy day  

2a parte 
 

Javier Busto (1949 -) 
Ave Maria 

 
Eric Whitacre (1970-) 

Sleep  
 

John Lennon (1940-1980) –  
Paul Mc Cartney (1942) 

Arr. Heinz Krato 
Michelle 

 
Beatriz Corona (1962 -) 

Corazon Coraza 
 

Moses Hogan  (1957 – 2003) 
Wade in the water 

My soul’s been anchored  
Music down in my soul 

 
Larry Farrow (1950 -) 

Oh when the Saints go marchin’ in 

Direttore: Gianmarco Aondio 

Tastiera: Stefano Aldeghi 

www.corosangiorgio.it 

info@corosangiorgio.it. 

 

http://www.the

