
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 Ac-

quate in Lecco. È membro della consulta musicale cittadina. Ha conseguito premi in impor-

tanti concorsi nazionali di musica corale; è stato invitato a festival e rassegne italiane e 

internazionali. In Italia ha eseguito concerti, fra gli altri, a Milano, Monza, Bergamo, Porde-

none, Roma, Assisi, Foligno e Olbia; all’estero in Irlanda, Svizzera, Germania, Spagna,  Un-

gheria e Slovacchia. Da alcuni anni collabora con altri cori alle esecuzioni di grandi opere 

corali e orchestrali nel territorio provinciale. Il repertorio all'inizio era costituito da canti di 

musica Sacra e 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 compositori lecchesi. Nel 2011 ha ricevuto il 

riconoscimento di "gruppo di interesse nazionale" da parte del Ministero dei Beni Cultura-

li. 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, "Duell

(o)", in collaborazione con il St. Maximilian Choir di Monaco di Baviera (dedicato a cinque-

cento anni di musica sacra corale italiana e tedesca) e nel 2014 , anno del 25° di fondazio-

ne, il cd “I Can Tell The World” con canti negro spirituals registrati dal vivo durante i vari 

concerti. Altre informazioni più dettagliate si possono trovare sul sito 

www.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. Dirige 

il CSG dalla fondazione. L'impegno con il CSG traduce in ambito musicale quello che l'espe-

rienza di volontariato con Medici con l'Africa CUAMM ha generato nella sua vita professio-

nale  direttore@corosangiorgio.it 

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 accom-

pagnatore 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 organo). I 

suoi lavori sono stati eseguiti dal LaRiS Trio di Milano, dal Quartetto Romantico di Lecco e 

dal Coro San Giorgio. 

 

 
 

http://www.corosangiorgio.it
mailto:direttore@corosangiorgio.it


 

 

BREVE STORIA DELLA PARROCCHIA 

La parrocchia è la più piccola della città di Lecco. 
Il desiderio di una parrocchia autonoma si intrecciava all’inizio del secolo scorso 
con un notevole sviluppo industriale e con l’aumento della popolazione. Nel 1912 
don Fortunato Rizzi nativo di Bonacina, parroco di Barzio per 65 anni fino al 1922, 
donò il terreno per una nuova chiesa progettata dall’Ing. Bernardo Sironi. Nel 1917 
venne benedetta dal prevosto di Lecco e il 4 giugno 1925 divenne parrocchia con la 
dedicazione al Sacro Cuore. Bonacina si staccava così dalla parrocchia di Olate. Il 4 
ottobre 1931 la Chiesa veniva consacrata dal Beato Card. Schuster. 
 
Negli 80 anni della sua storia la parrocchia è stata guidata dai seguenti parroci: 

1.don Guido Borroni di Castellanza, dal 1925 al 1942 

2.don Giovanni Morandi di Monteviasco, dal 1942 al 1947 

3.don Giovanni Arosio di Sesto S. Giovanni, dal 1947 al 1979 

4.don Bruno Vitari di Brumano, dal 1979 al 1992 

5.don Gaetano Martinelli di Milano, dal 1992 al 2004 

6.don Lodovico Colombo di Cesana Brianza, dal 2004 al 2008 

don Carlo Gerosa di Lambrugo, dal 2008 

 
Il 01/09/2008 la parrocchia S. Cuore in Bonacina di Lecco entra a far parte della 
Comunità pastorale “Beata Vergine di Lourdes” insieme alle parrocchie di Acquate 
e di Olate.  
Il responsabile della Comunità Pastorale, è l’attuale parroco. 
 
Oltre alla Chiesa parroc-
chiale fa parte della par-
rocchia di Bonacina il 
complesso storico di  S. 

Egidio, la cui Chiesa 
è la più antica della 
città (attualmente 
necessità di comples-
si restauri) 
 

 

Programma 

1a parte 

         
Francesco Sacchi 

(1937 - 2016) 
Ave Maria 

 

Josef Rheinberger (1839-1901) 

Abendlied  

 

Oscar Lindberg  (1887 – 1955) 

Pingst 

 
Stefano Aldeghi (1984 -) 

Amazing Grace 
testo di Elza Ferrario:  
Cinquecento Milioni  

 
Ola Gjeilo (1979 -) 

The Ground 
 

Morten Lauridsen  (1943 -) 
Ave Maria 

 
Carl Haywood (1949-) 

Didn’t my Lord deliver Daniel 

2a parte 

 
Javier Busto (1949 -) 

Ave Maria 
 

Gregor Aichinger (1564 – 1628) 
Regina Caeli 

 
Waldemar Åhlen (1894 – 1982)  

Sommarpsalm 
 

John August Pamintuan (1972 -) 
Pater Noster 

 
John Lennon (1940-1980) – Paul Mc 

Cartney (1942) 
Arr. Bob Chilcott: And I Love Her 

 
Moses Hogan  (1957 – 2003) 

Wade in the water 
I can tell the World 

 
Larry Farrow (1950 -) 

Oh when the Saints go marchin’ in 
 

Visita il nostro sito : 

www.corosangiorgio.it 

info@corosangiorgio.it 


