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PREMESSA
Volendo continuare la fruttuosa collaborazione tra Maxchor, Jugendchor St. Maximilian e l’orchestra
giovanile Musicalmenno, abbiamo deciso quest’anno di ampliare l’organico corale chiedendo la colla
borazione del Coro San Giorgio di Acquate, con il quale già nel 2011 il Maxchor aveva messo in piedi
„Duello“, un apprezzato progetto di concerti a cappella effettuati a Monaco di Baviera, Ingolstadt, Lecco
e Bergamo e dedicati a cinque secoli di musica vocale italiana e tedesca.

Con il Patrocinio di:

29° Rassegna Internazionale „Capolavori di Musica Religiosa“ 2016

In collaborazione con:

Con il contributo di:

L’esperienza dello scorso anno maturata tra Monaco di Baviera e Bergamo, era incentrata su un reper
torio natalizio tra Italia e Germania. Quest’anno abbiamo cercato di proporre un programma che tenesse
conto delle specificità attuali di organico dell’orchestra Musicalmenno. L’ensemble, che era nato come
piccolo gruppo strumentale formato da un organico variegato, si è andato ad arricchire via via di nuovi
strumentisti, formando oggi un’orchestra completa in tutte le sue sezioni.
Il programma di quest’anno è dedicato a musiche natalizie inglesi ed americane, con una sezione dedi
cata al compositore britannico John Rutter ed un’altra dedicata a brani a cappella di autori americani di
cui uno, Laurence Traiger, nato a New York e da anni residente a Monaco di Baviera nella parrocchia di
St. Maximilian, di cui il Maxchor fa parte.
Strada facendo abbiamo avuto la fortuna di trovare l’appoggio di enti e istituzioni che hanno voluto offrire
il loro patrocinio, come il Consiglio della Regione Lombardia, il Comune di Lecco, il Comune di Alzano
Lombardo, il Comune di Almenno San Bartolomeo, il Consolato Generale d’Italia di Monaco di Baviera,
e altri che si sono messi a disposizione per darci una mano seguendo alcuni aspetti organizzativi come
l’Associazione Harmonia Gentium di Lecco, L’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, la Par
rocchia di San Nicolò di Lecco, la Parrocchia di San Martino Vescovo di Alzano Lombardo e la filiale di
Monaco di Baviera di UBI Banca International.
A tutti loro e a tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di questo pro
getto vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.
Speriamo che la scelta di repertorio fatta quest’anno verrà accolta con favore dal pubblico che ci seguirà
in occasione di queste feste natalizie, le quali ci invitano a raccoglierci tutti intorno alla famiglia di Be
tlemme, pregando, lodando ed adorando Gesù Bambino con il linguaggio più universale di tutti: quello
della musica.

Una iniziativa promossa da:

Lucio Benaglia
MaxChor – München

Coordinamento artistico a cura di:
Lucio Benaglia
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ANGLO-AMERICAN CHRISTMAS
PROGRAMMA DEI
CONCERTI D’EPIFANIA

Mercoledì
4 gennaio 2017 – ore 21
Basilica di San Nicolò – Lecco
29° Rassegna Internazionale „Capolavori di Musica Religiosa“ 2016
Concerto benefico a favore dell’associazione MEDICI CON L’AFRICA CUAMM – Sezione di Lecco
Giovedì 5 gennaio 2017 – ore 21
Basilica di San Martino – Alzano Lombardo
Con la partecipazione della Corale San Martino di Alzano Lombardo diretta da Camilla Lussana

Gordon Young (1919-1998): Toccata dalla „Cathedral Suite“.
Organista: Stefano Aldeghi

CANTI TRADIZIONALI INGLESI PER IL NATALE
Joy to the world. Melodia tradizionale inglese, attribuita a G.F.Händel (1685-1759)
Arrangiamento per coro e orchestra di Lucio Mosè Benaglia
The first Nowell. Melodia tradizionale inglese.
Arrangiamento per coro e orchestra di Lucio Mosè Benaglia.
Away in a manger. Melodia di William James Kirkpatrick (1838-1921)
Arrangiamento per coro e orchestra di Lucio Mosè Benaglia.

AMERICAN CHRISTMAS
Do you hear what I hear? Melodia di Gloria Shayne Baker (1923-2008) (*)
Baby Sleeps. Lullaby di Emilio Pizzi (1861-1940)
Arrangiamento per Soprano), arpa e orchestra di Lucio Mosè Benaglia.
Soprano: Judith Hesping
Gesú Bambino. Melodia di Pietro Alessandro Yon (1886-1943)
Arrangiamento per Tenore, coro e orchestra di Lucio Mosè Benaglia.
Tenore: Julian Häußler
I’ll be home for Christmas. Melodia di Walter Kent (1911-1994).
Baritono: Gerald Häußler. Pianoforte: Stefano Aldeghi.
White Christmas. Melodia di Irving Berlin (1888-1989)
Arrangiamento di Roberto Di Marino (*)
Baritono: Gerald Häußler. Pianoforte: Stefano Aldeghi.

MUSICHE A CAPPELLA DI AUTORI AMERICANI
O magnum Mysterium. Di Morten Lauridsen (*1943) per coro a cappella
O Light (da Hymns to Light). Di Laurence Traiger (*1956) per coro a cappella

Oh come, all you Faithfull. Melodia tradizionale inglese.
Arrangiamento per coro e orchestra di Sir David Willcocks (1919-2015) (*)

Hark how the bells. Di Mikola Leontovych (1877-1921).
Elaborazione per coro a cappella di Roberto di Marino

HOMAGE TO JOHN RUTTER (*1945)

CANTI TRADIZIONALI AMERICANI PER IL NATALE

Toccata in Seven.
Organista: Stefano Aldeghi

O little town of Bethlehem. Melodia di Lewis H. Redner (1831-1908)
Arrangiamento per coro e orchestra di Lucio Mosè Benaglia.

Mary’ Lullaby
per coro e orchestra da camera (*)

Santa Claus is coming to Town. Melodia di John Frederick Coots (1897-1985)
Arrangiamento di J.Van Kraeydonck (**)

Nativity Carol
per coro e orchestra d’archi (*)

Jingle Bells. Melodia di James Lord Pierpont (1822–1893)
Arrangiamento di Luca Belotti (*)

Angels Carol
per coro e grande orchestra (**)
Adattamento di Lucio Mosè Benaglia (*)
Adattamento Francesco Mazzoleni (**)
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COMMENTO AL PROGRAMMA
Una delle prime difficoltà che sono state affrontate nella stesura di questo programma è stato il repe
rimento del materiale per l’esecuzione soprattutto in vista dell’organico dell’orchestra Musicalmenno.
Nel caso di una grande quantità dei brani proposti, ci si é affidati ad arrangiamenti scritti appositamente
per questi concerti da Lucio Mosè Benaglia. In altri casi, invece, si è partiti da arrangiamenti già esi
stenti ma adattandoli all’organico orchestrale. Abbiamo segnalato in programma gli autori di tali adatta
menti: Lucio Mosè Benaglia (*) e Francesco Mazzoleni (**)
Il programma si apre con una toccata organistica del compositore americano Gordon Young (19191998), tratta dalla Cathedral Suite, una delle sue numerose raccolte di pezzi per organo. Il suo nutrito
catalogo contempla più di 800 composizioni soprattutto di musica sacra e per organo.
Si passa così al primo blocco di melodie natalizie provenienti dall’Inghilterra e di cui la tradizione inglese
è particolarmente ricca. Due di queste come The first Nowell e O come all you Faithfull fanno ormai
parte da tempo del repertorio natalizio sacro in Italia e in Germania, in particolare quella che da noi è
conosciuta con il testo latino di Adeste Fideles. A parte per la melodia di Away in a manger che sap
piamo certamente scritta da William James Kirkpatrick, per le altre tre si tratta di melodie popolari che
non hanno presumibilmente un autore certo. Lo stesso vale per la melodia Joy to the world, attribuita
tradizionalmente a Händel, ma solo perchè contiene alcuni elementi di cori e arie del suo Messiah. Non
esiste comunque una fonte certa che ci rimandi all’autore della melodia. Unico elemento certo è la pro
venienza del bel testo, scritto nel 1719 dal poeta Isaac Watts (1674–1748).
Si rimane in Inghilterra per un dovuto omaggio al compositore contemporaneo John Rutter (*1945), una
delle figure più in vista dell’Inghilterra musicale del dopoguerra. Rutter è un autore prolifico che è stato
capace di elaborare un suo linguaggio molto personale e inconfondibile, pur rimanendo nella tradizione
della musica tonale, permeata di elementi ritmici e armonici nuovi spesso di provenienza jazz. Di Rutter
vengono presentati tre dei suoi „Carols“ più conosciuti, preceduti da un’introduzione organistica con la
sua originale Toccata in seven tutta giocata sul tempo inconsueto di 7/8.
Si passa così ad una carrellata di melodie più o meno conosciute che hanno direttamente o indiretta
mente a che fare con la tradizione americana. La prima è la famosissima Do you hear what I hear?
composta nel 1962 da Gloria Shayne Baker su testo del marito Noel Regney, famoso songwriter. La
canzone, scritta nel bel mezzo della crisi di Cuba, ebbe subito un notevole successo, in particolare
dopo che Bing Crosby la interpretò in occasione di una trasmissione televisiva. Nel giro di pochi mesi si
vendettero milioni di dischi.
Nel programma abbiamo inserito una ninna nanna dell’italiano Emilio Pizzi, nato a Verona nel 1861 e
morto a Bergamo nel 1940. Pizzi, dotato di spiccato talento musicale, fu ammesso agli studi di com
posizione al Conservatorio di Milano nella stessa classe insieme a calibri come Catalani, Puccini e
Mascagni. Dopo un buon inizio come operista decise di trasferirsi a Londra. Diverse sue composizioni di
musica sacra e “songs” furono pubblicate in America con notevole successo. Alcune sue opere vennero
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eseguite nei più importanti teatri americani. Citiamo, tra le tante, la sua opera Gabriella che gli fu com
missionata dalla famosa soprano Adelina Patti ed ebbe la sua prima al Metropolitan nel 1893. Pizzi fu
uno dei tanti musicisti italiani che cercarono la fortuna nel nuovo mondo.
Un altro musicista italiano che, non solo cercò fortuna in America, ma anche la trovò tanto da stabilir
visi definitivamente, fu Pietro Alessandro Yon. Nato a Settimo Torinese nel 1886, dopo una brillante
formazione organistica conclusasi al conservatorio S.Cecilia di Roma e dopo essere stato nominato
organista in Vaticano, nel 1907 si trasferì a New York dove nel 1926 venne nominato organista della
St. Patrick‘s Cathedral. Fu un compositore instancabile e promotore di concerti organistici e fu lui ad
organizzare la famosa tournée americana di Marco Enrico Bossi. Divenne così in assoluto il più famo
so organista americano tra le due guerre e influenzò non poco la vita musicale del tempo. Tra i suoi
innumerevoli allievi ricordiamo Cole Porter. Yon morì nel 1943. Di Yon viene qui presentata la sua più
famosa composizione: la melodia natalizia Gesù bambino.
Con I’ll be home for Christmas e con White Christmas facciamo un salto nell’America degli anni quaran
ta, nei tempi difficili e incerti della guerra. I’ll be home for Christmas fu scritta nel 1943, nel bel mezzo
della seconda guerra mondiale. Il testo è quello di una lettera immaginaria che un soldato manda alla
famiglia dal fronte e nella quale si esprime tutta la nostalgia per il Natale trascorso insieme ai propri
cari. Fu uno dei più noti successi della canzone americana.
Di altro carattere invece la famosissima White Christmas, scritta nel 1942, nella quale si rivive un altro
tipo di nostalgia, più naturalistica e sgombra da pensieri e preoccupazioni. Vi si respira un clima più
ottimista, una voglia di vivere malgrado la guerra. Nel Natale 1945 uscì un 45 giri prodotto dall’esercito
americano contenente proprio questi due songs: White Christmas e I’ll be home for Christmas cantate
da Bing Crosby, per celebrare la fine della seconda guerra mondiale. White Christmas è la canzone che
ha avuto, in assoluto, uno dei maggiori successi nella storia della musica. Solo la versione interpretata
da Bing Crosby nel 1957 vendette in poco tempo 50 milioni di dischi.
Ed eccoci al „corner“ della musica corale per eccellenza, quella a cappella. È dedicato a due autori
americani contemporanei e ad una bella elaborazione a cappella di uno dei Christmas Carols piú co
nosciuti in America.

da quattro note discendenti, come il suono di campane. Quando nel 1936 Peter Wilhousky, direttore di
coro ucraino emigrato negli States, rielaborò la melodia di Leontovych adattandola ad un testo inglese,
creò senza saperlo uno dei Christmas Carols più conosciuti della tradizione anglo-americana. Il pezzo
è stato arrangiato in diversi generi, dal classico, al jazz, al rock. Lo presentiamo nel nostro programma
in una accattivante elaborazione per coro a cappella dell’italiano Roberto Di Marino.
L’ultima parte del programma è dedicata a canti natalizi americani e si apre con la bella melodia O little
town Jerusalem nella quale si respira lo stile e la forma tipica degli inni chiesastici americani di metà
ottocento, resi celebri da tanti film western. Una piccola leggenda è legata a questa composizione. Si
racconta infatti che nel 1868, il pastore della Church of the Holy Trinity di Philadelphia, reverendo Phi
lipp Brooks, appena tornato da un viaggio in Terra Santa, compose il testo dell’inno chiedendo al suo
organista Lewis H. Redner di metterlo in musica per il Natale successivo. Redner, non avendo alcuna
ispirazione, continuò a rimandare il lavoro fino a quando, pochi giorni prima di Natale (così scrisse in
una sua autobiografia), un angelo gli apparve in sogno e gli dettò nota per nota la melodia.
Il programma non poteva non terminare con i due più conosciuti motivi natalizi della tradizione america
na. Santa Claus is coming to town fu composta nel 1932 da John Frederick Coots su testo di Haven
Gillespie. All’inizio il compositore non trovò alcun editore o produttore disposto a pubblicare le note o a
stampare un disco. Fu solo nel 1934 che Tom Stacks registrò il brano per la casa discografica Decca e
riuscì a farlo mandare in onda in occasione di una trasmissione radiofonica. Nel giro di un mese si ven
dettero mezzo milione di dischi. Oggi è uno dei canti natalizi più conosciuti in tutto il mondo, così come
il celeberrimo Jingle Bells, composto tra il 1850 e 1857 (la data di composizione non è conosciuta)
da James Lord Pierpont, un organista e maestro di scuola elementare di Savannah nello stato della
Georgia. Nato dapprima come un semplice canto invernale, non avendo nel testo alcun diretto riferi
mento al Natale, la buona accoglienza dell’orecchiabile melodia da parte del pubblico e la sua rapida
diffusione nelle città vicine, lo fece diventare nel tempo un canto eseguito volentieri nel periodo natali
zio. Fu così che la melodia divenne, con il passare degli anni, una delle canzoni natalizie più conosciute
in America fino a costituire uno dei successi natalizi di assoluta fama mondiale, qual’è attualmente.
Lucio Benaglia

Morten Lauridsen, compositore di origini danesi ma nato e vivente negli Stati Uniti è senza dubbio
uno dei compositori americani di musica corale più apprezzati e conosciuti al mondo. Il suo O magnum
Mysterium, che utilizza un sapiente linguaggio compositivo capace di sfruttare al meglio le timbriche
del coro, è senza dubbio una delle sue composizioni più famose oltre che più suggestive.
Laurence Traiger è un compositore americano. Nato a New York, si é diplomato in composizione con
Cesar Bresgen al Mozarteum di Salisburgo. Da tempo risiede a Monaco di Baviera dove insegna alla
Scuola Superiore di Musica. Abita nel quartiere in cui opera il Maxchor. Di Traiger viene presentato un
brano tratto dal suo ciclo Hyms of Light, nel quale, partendo da arcaiche melodie gregoriane con testo
in latino, il linguaggio (dal latino all’inglese) e lo stile compositivo si trasformano in modo sorprendente
quanto suggestivo.
L’angolo dedicato alla vocalità a cappella si chiude con il famoso Hark how the bells, conosciuto
tradizionalmente in America come Carol of the bells. Il brano del compositore ucraino Mikola Leontovych è basato su una melodia popolare ucraina e caratterizzato da una figura „ostinata“ costituita
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CORI E COLLABORATORI
Il Maxchor di Monaco di Baviera appartiene ormai da decenni alla schiera dei più attivi cori polifonici di
Monaco di Baviera. Il coro, pur essendo il coro parrocchiale della chiesa di St. Maximilian nella quale
svolge il primario compito di animare le principali liturgie nel corso dell’anno, opera anche in altri ambiti
e in prestigiose sale da concerto a Monaco, in Baviera ed anche all’estero. Il suo repertorio spazia dalla
musica polifonica del rinascimento sino alle composizioni di autori contemporanei passando per gli ora
tori del periodo barocco (Bach e Händel) e romantico (Mendelssohn), per le Messe del periodo classico
(Haydn, Mozart e Beethoven) e le grandi composizioni sinfonico-corali del tardo romanticismo (Dvorák,
Brahms e Verdi). È da ricordare la recen
te esecuzione della Messa in Si Minore di
Bach nella Chiesa di San Fermo a Verona
e nella Herkulessaal di Monaco di Bavie
ra insieme all’orchestra italiana „I Virtuosi
Italiani“. Domenica 18 giugno 2017 il coro
sarà chiamato ad animare una S.Messa
che verrá trasmessa dal canale ZDF in di
retta su tutto il territorio nazionale tedesco.
Ulteriori informazioni sul coro sono disponi
bili sul sito www.maxchor.de

Lo Jugendchor St. Maximilian è stato fondato nel 2003 da Gerald Häußler. Molti dei coristi che ne
facevano parte fin dai primi tempi, sono ancora attivi nel coro. L’ensemble prende parte a numerose
liturgie della Maximilianskirche nel corso dell’anno liturgico e partecipa costantemente a festivals, con
certi e manifestazioni culturali anche in sale da concerto prestigiose come la sala grande della Scuola
Superiore di Musica di Monaco di Baviera. Ormai
da anni il coro è principale interprete del tradizionale
concerto di San Silvestro in St. Maximilian. Momen
to più significativo del curriculum del coro è stato
senza alcun dubbio l’accompagnamento della San
ta Messa del 31 luglio 2015 e del 24 aprile 2016 che
sono state trasmesse dalla chiesa di St. Maximilian
in tutta la Germania sul canale nazionale ZDF.

autori contemporanei europei ed americani. Ha inoltre commissionato lavori di musica vocale ad alcuni
compositori lecchesi eseguendo poi le composizioni commissionate. Nel 2011 ha ricevuto il riconosci
mento di „gruppo di interesse nazionale“ da parte del Ministero dei Beni Culturali. Da sempre collabora
con numerose istituzioni di carattere umanitario, Onlus e non profit (in particolare con il CUAMM), 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 del
la tradizione europea, Duell(o), in collaborazione
con il Maxchor di Monaco di Baviera e dedicato a
cinquecento anni di musica sacra corale italiana
e tedesca e nel 2014, anno del 25° di fondazione,
I Can Tell The World con canti spirituals registrati
dal vivo durante l’instancabile attività concertistica
del coro. Ulteriori informazioni sono disponibili sul
sito www.corosangiorgio.it

L’Orchestra MusicAlmenno nacque e fu ricono
sciuta come Orchestra Comunale nell’anno 2006.
È una formazione costituita principalmente da ra
gazzi e giovani che hanno iniziato lo studio dello
strumento alla scuola primaria per continuare poi l’esperienza di musica d’insieme in seno all’Orchestra.
Alcuni di loro hanno continuato o stanno continuando attualmente lo studio presso conservatori di musi
ca, licei musicali o in corsi organizzati dalla stessa Orchestra. Attualmente il gruppo è composto da più
di quaranta componenti diretti dal M° Francesco Mazzoleni. L’orchestra nasce con l’intento di favorire
l’aggregazione giovanile e la diffusione della musica attraverso lo studio di diversi strumenti, non solo
appartenenti per tradizione alle bande musicali. Infatti, oltre agli strumenti a fiato e percussioni, sono
presenti anche strumenti ad arco (violino, viola e violoncello). In questi anni si è esibita in numerosi con
certi in occasione del Santo Natale, in manifestazioni di rievocazione storica, in rassegne di orchestre
giovanili e in manifestazioni a carattere culturale presenti sul territorio. Il repertorio varia quindi dalla
musica sacra a quella originale per giovane orchestra ed a trascrizioni di brani moderni o pop, sino
alla musica da film. L’orchestra MusicAlmenno è stata riconosciuta dall’Amministrazione comunale di
Almenno San Bartolomeo “Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di Interesse Comunale”, in occa
sione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

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 italiane 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. Da alcuni anni collabora con l’Associazione musicale
lecchese Harmonia Gentium, che l’ha visto protagonista, insieme con altri tre cori di Lecco, nell’esecuzione
di importanti opere sinfonico-corali quali la Matthaeus Passion di J. S. Bach, Il Natale del Redentore di L.
Perosi, il Gloria di F. Poulenc, , la Messa solenne di Gran di F. Listz. Il repertorio all’inizio era costituito
da canti Negro Spirituals, poi si è esteso a numerosi altri generi musicali, utilizzando composizioni di
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Gerald Häußler ha studiato canto e pedagogia musicale alle scuole su
periori di Musica di Monaco di Baviera e di Salisburgo perfezionandosi
in canto lirico con prestigiosi cantanti quali Ernst Haeflinger e Lorenz
Fehenberger. La sua carriera lo ha portato a far parte dell’Ensemble di
canto dell’Opera di Stato bavarese nella quale ha cantato in ruoli mo
zartiani come Figaro (Le nozze di Figaro) e Guglielmo (Così fan tutte).
Fa parte del Coro della Radio Bavarese in qualità di componente stabile
ed insegna canto alla Scuola Superiore di Musica di Monaco di Baviera.

Francesco Mazzoleni si è diplomato in trombone presso il conservato
rio “G. Donizetti” di Bergamo. Nella sua esperienza lavorativa ha colla
borato con orchestre quali l’Orchestra del Teatro alla Scala; I solisti Ve
neti; l’Orchestra sinfonica RTI della Radio della Svizzera Italiana; L’Orchestra del
Teatro G. Verdi di Trieste; L’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli; l’Orchestra
Sinfonica G. Verdi di Milano; l’Orchestra A. Toscanini di Parma; l’Orchestra della
Rai di Milano; l’Orchestra Nazionale della Rai di Torino; l’Orchestra del Teatro G.
Verdi di Parma e con diversi gruppi da camera. Collabora regolarmente con l’Or
chestra dei Pomeriggi Musicali; l’Orchestra Haydn di Bolzano; l’Orchestra Stabile
di Bergamo. Dal 1992 collabora con il Teatro Arena di Verona per il festival estivo
e per le tournèe. Dal 1997 fa parte della compagnia del Piccolo Teatro di Milano.
Alterna la professione strumentale a quella didattica. È stato insegnante di tromba
e trombone presso il conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo dal 2010 al 2015 e
insegnante di trombone nel 2015 presso conservatorio “N. Paganini” di Genova.
Dal 2006 è direttore artistico dell’associazione “Orchestra MusicAlmenno” di Al
menno San Bartolomeo (BG) di cui è anche direttore.

Gianmarco Aondio è laureato in Medicina e Chirurgia; ha studiato canto con
Massimo Bianchi e direzione corale con Domenico Innominato, Mario Pigazzi
ni, Gary Graden.
Dirige il Coro San Giorgio dalla sua fondazione. L’impegno con il Coro San
Giorgio traduce in ambito musicale quello che l’esperienza di volontariato con
Medici con l’Africa CUAMM ha generato nella sua vita professionale.

Stefano Aldeghi si é laureato nel 2007 in organo e composizione organistica al Conservatorio Giusep
pe Verdi di Milano. Svolge attività concertistica come solista ed anche accompagnatore di diversi cori.
È autore di composizioni per organo e per pianoforte, per gruppi cameristici e per orchestra. Numerosi
sono i suoi 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.
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consigliere provinciale Domenico Galbiati, gli indimenticabili sacerdoti Giuseppe Molinari, vicario epis
copale e Ferruccio Dugnani, prevosto di Lecco, e l’allora Sindaco di Lecco Giulio Boscagli.
Un discorso a parte merita il Prof. Riccardo Zelioli, figlio del grande musicista M° Giuseppe Zelioli, di
venuto l’insostituibile mecenate dell’associazione, un’opera che continua oggi a cura degli Eredi, grazie
alla cui sensibilità e generosità si deve in gran parte la possibilità di prosecuzione delle nostre attività.
Il 6 marzo 1986 nello studio del notaio Teodoro Berera venne sancita la nascita ufficiale di “Harmonia
Gentium”, dapprima nella forma giuridica di “Comitato”, poi in quella definitiva di “Associazione Musica
le”. E da quella data fu tutto un susseguirsi di riunioni e di iniziative. Dopo meno di un mese dalla costi
tuzione, infatti, il 2 aprile 1986, partì la prima Rassegna Internazionale Capolavori di Musica Religiosa,
in collaborazione col direttore artistico M° Lorenzo Ghielmi.

L’ASSOCIAZIONE MUSICALE
HARMONIA GENTIUM DI LECCO
COMPIE TRENT’ANNI!
Trent’anni di concerti di musica religiosa e sacra, presentata in rassegne sinfonico-corali, festivals di cori
giovanili e in rassegne organistiche. Impossibile ricordare ognuno degli oltre 800 concerti nei quali si
sono articolate le manifestazioni istituzionali di Harmonia Gentium: la Rassegna Internazionale Capola
vori di Musica Religiosa, il Festival Europeo Cori Giovanili “Giuseppe Zelioli” e la Rassegna Organistica
“Giuseppe Zelioli.
Appare altresì arduo ricordare ognuno degli oltre 30.000 artisti, coristi, orchestrali e solisti, giunti a Lecco
da 25 nazioni, i protagonisti di oltre 1000 concerti, premiati dal consenso della critica e dal gradimento di
oltre 850.000 spettatori. Numeri che impressionano per la loro mole ma che, da soli, non spiegano tutto.
Sono comunque indicativi del grande lavoro compiuto da “Harmonia Gentium”, un’associazione fondata
e diretta ininterrottamente da un Presidente, Raffaele Colombo, che le ha dedicato la vita, e da alcuni
volontari che prestano gratuitamente la loro opera.
Tutto ebbe inizio nel 1985 quando Raffaele Colombo, che lavorava alla Banca Popolare di Lecco, illustrò
il suo progetto musicale “Harmonia Gentium” al condirettore Romano Durastante il quale, ritenendolo
molto interessante, si affrettò a illustrarlo a sua volta al Presidente Giancarlo Bellemo.
Raffaele Colombo venne convocato in direzione e il Presidente della Banca Popolare di Lecco Giancarlo
Bellemo gli comunicò di aver disposto l’erogazione di un contributo a totale copertura non solo della “Pri
ma Rassegna Internazionale Capolavori di Musica Religiosa”, ma anche di quelle degli anni successivi.
A motivare ulteriormente Raffaele Colombo e i suoi collaboratori ci furono altri illustri personaggi: l’allora
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Il 2 luglio 1986, nella canonica di Germanedo, col parroco Don Giovanni Meraviglia, validissimo maestro
di coro, si riunì il primo Consiglio Direttivo composto da: Raffaele Colombo, Lamberto Bodega, Guido
Frigerio, Pietro Ronchi, Franco Ronco, Lorenzo Rusconi, Luigi Mangola, Enrico Colombo e Giuseppe
Panzeri. In quella riunione vennero gettate le basi per programmare un Convegno di gruppi corali scelti
tra i “Pueri Cantores”. Un’idea che piacque molto sia al Vicario Episcopale, Monsignor Giuseppe Molina
ri, sia al Prevosto della città, Monsignor Ferruccio Dugnani, che già avevano avuto più di un’occasione
per apprezzare il lavoro svolto da “Harmonia Gentium” con i concerti della prima Rassegna Internazio
nale Capolavori di Musica Religiosa.
Si passò così all’azione: nell’ottobre 1986 il presidente Raffaele Colombo e due consiglieri, Lamber
to Bodega e Guido Frigerio, si recarono in Germania, a Würzburg, dove risiedeva il Presidente della
Federazione Internazionale Pueri Cantores, M° Siegfried Koesler. L’adesione del grande musicista al
progetto fu entusiasta. L’anno successivo, in collaborazione con gli organi direttivi della Federazione
Internazionale Pueri Cantores, “Harmonia Gentium” organizzò il primo Convegno Europeo Pueri Canto
res, oggi intitolato “Festival Internazionale Cori Giovanili “Giuseppe Zelioli”.
A rendere doverosa la dedica al Maestro Giuseppe Zelioli fu l’indelebile ricordo della sua apprezzata
attività svolta per oltre quarant’anni a Lecco, quale organista della Basilica di San Nicolò, insegnante,
compositore e Maestro della prestigiosa Cappella Musicale Leonina, che prestò anche il servizio liturgi
co musicale nella stessa Basilica per oltre ottant’anni dal 1887 al 1970.
Nel 1991 assume la direzione artistica di “Harmonia Gentium” il Maestro Cav. PierAngelo Pelucchi,
docente di Conservatorio, direttore d’orchestra e musicologo esperto, in particolare, del repertorio ita
liano del XVIII e XIX secolo. Grazie alla sua collaborazione, in occasione del Giubileo del secondo mil
lennio, l’associazione ha realizzato il programma triennale “La Bibbia nella Musica” (1998-1999-2000),
col quale è stata proposta l’esecuzione di un notevole numero di oratori di grandi compositori: Bach,
Haendel, Jommelli, Mayr, Haydn, Vivaldi, Anfossi, Mendelssohn, Carissimi, Bruck e Schmidt, molti in
prima esecuzione assoluta in epoca moderna, o in prima esecuzione italiana.
“Grandi geni artistici - ha definito i compositori il Papa Emerito Benedetto XVI - che hanno saputo e
voluto misurarsi con la Sua Parola - Gesù Cristo - e con le Sue parole - le Sacre Scritture”. E continua:
“C’è qui la testimonianza di una legge universale dell’espressione artistica: il saper comunicare una
bellezza, che è anche un bene e una verità, attraverso un mezzo sensibile: un dipinto, una musica, una
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scultura, un testo scritto, una danza, eccetera. A ben vedere, è la stessa legge che ha seguito Dio per
comunicare a noi Sé stesso e il suo amore; si è incarnato nella nostra carne umana e ha realizzato il
massimo capolavoro dell’intera creazione: l’unico mediatore tra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù”.
Nel 1992, traendo spunto da un suggerimento dell’allora assessore provinciale alla cultura, Domenico
Galbiati, ebbe inizio la Rassegna Organistica, successivamente dedicata al M° Giuseppe Zelioli, con la
direzione artistica del Maestro Luciano Zecca.
Premesso che l’Amministrazione Provinciale contribuiva al restauro degli organi storici, l’obiettivo era
quello di valorizzare, con un ciclo di concerti, il patrimonio organario distribuito sul territorio, e di offrire
al pubblico una nuova occasione per accostarsi alla musica organistica.
Corre qui l’obbligo di ricordare che i concerti organizzati da “Harmonia Gentium” si svolgono quasi tutti
nelle chiese. La larga e generosa disponibilità dei parroci, ai quali va il più sentito ringraziamento, è
testimoniata dal lungo elenco delle parrocchie che hanno ospitato i concerti, ai quali l’ingresso è libero
e gratuito.
Desideriamo estendere il nostro ringraziamento al Vicario Episcopale Monsignor Giuseppe Merisi, e ai
Prevosti di Lecco Monsignor Roberto Busti, ora Vescovo di Mantova, e al Prevosto attuale Monsignor
Franco Cecchin.
Essendo, come dicevamo, libero e gratuito l’ingresso ai concerti, assume particolare importanza il so
stegno finanziario delle pubbliche istituzioni e degli sponsor privati; è anche grazie a loro che l’associa
zione ha potuto presentare al pubblico Rassegne e Festivals per ben trent’anni!
Nei primi anni di attività i principali finanziatori sono stati: Banca Popolare di Lecco, Amministrazione
provinciale di Como, Banca Briantea, Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza, Fondazione Ca
riplo Milano, Camera di Commercio di Como. Successivamente: Deutsche Bank, Banca di Credito Co
operativo di Carate Brianza, Banca Popolare di Bergamo, Banca Mediolanum, Impresa Pietro Carsana,
Acel Service, Fondazione della Provincia di Lecco, Camera di Commercio di Lecco, Confcommercio
Lecco, Cooperativa di Consumo „La Popolare“ Lecco, Icam SpA, Credito Valtellinese, Ministero del
Turismo e dello Spettacolo, Ministero dei Beni e delle attività culturali, Ministero della Gioventù, Regione
Lombardia, Amministrazione Provinciale di Lecco, Comune di Lecco.
A tutti indirizziamo il nostro più vivo ringraziamento, auspicando che il loro interessamento per la nostra
associazione non venga mai meno. Un grazie particolare al Sindaco di Lecco, Virginio Brivio.
“Harmonia Gentium” ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:
1992: Civica Benemerenza da parte del Comune di Lecco;
1994: Attribuzione del Cavalierato di San Silvestro al Presidente Raffaele Colombo, da parte del Papa
Giovanni Paolo II;
2014: Attribuzione all’XI° Festival Europeo Cori Giovanili della “Medaglia del Presidente della Repubbli
ca Italiana” On. Giorgio Napolitano;

Dal 1986 a oggi “Harmonia Gentium” ha dato agli appassionati di musica, ai semplici amatori e ai neofiti,
tra cui numerosi giovani, un’occasione unica per ascoltare composizioni a volte di rara esecuzione, o
snobbate dai grandi circuiti musicali perché erroneamente giudicate “non facilmente commerciabili”.
Sono stati così tradotti in pratica alcuni capisaldi statutari dell’associazione:
la promozione e la divulgazione del patrimonio musicale a ispirazione religiosa; l’organizzazione di qua
lificati eventi, finalizzati alla creazione e allo sviluppo della cultura musicale; la realizzazione di un fattivo
scambio di esperienze e collaborazioni fra esecutori e interpreti dei diversi Paesi; l’attenzione particolare
ai ragazzi e ai giovani con il Festival Internazionale Cori Giovanili «Giuseppe Zelioli», favorendo il loro
incontro senza barriere, affinché imparino a comunicare messaggi di pace e fratellanza universale, e
nella loro vita operino poi concretamente per un futuro migliore.
In particolare, per quanto riguarda il primo e il secondo degli obiettivi testé citati, l’orgoglio di aver fatto
eseguire opere di autori davvero poco eseguiti e quindi praticamente inascoltati nel nostro Paese, quali:
Pasquale Anfossi, Max Bruch, Giacomo Carissimi, Simone Mayr, Nicolò Jommelli, Marc Antoine Char
pentier, José Mauricio Nunes Garcia.
Vuol dire che i compositori di tutti i tempi non sono stati dimenticati e che a Lecco, o, per meglio dire, so
prattutto a Lecco, (visto che l’autorevolissimo Osservatore Romano (Pasqua 1988) ha gratificato quella
di “Harmonia Gentium” come una delle rassegne più complete e importanti tra quelle che si svolgono in
Italia), è possibile ascoltare qualcosa di assolutamente originale e, in non pochi casi, unico.
Così come unica è l’esperienza recente, promossa sempre da “Harmonia Gentium”, del Coro Polifonico
Città di Lecco nel quale convergono i diversi cori operanti sia in città che nel territorio provinciale.
Un’esperienza ancora giovanissima, se paragonata ai trent’anni di storia, ma che ha già consolidato
due risultati: . il primo, invertire la tendenza a considerare la musica come un’attività per pochi eletti
o semplicemente un passatempo; il secondo, promuovere un’educazione musicale che non solo non
emargini nessuno dalla fruizione della musica e dal piacere dell’ascolto, ma, soprattutto, favorisca in tutti
lo sviluppo della percezione di sé, che raggiunge il massimo di espressione proprio nel cantare insieme.
Non sarà mai troppo l’impegno speso, anche dalle scuole pubbliche e private, per un’educazione musi
cale che non solo insegni ad ascoltare la musica, a decodificarne i linguaggi e i messaggi e a farne un
bagaglio culturale di valore; non solo insegni a leggere uno spartito, ma insegni soprattutto a cantare
insieme, incarnandone, con l’esercizio assiduo, le regole e le esigenze per riuscire a fare coro anche
nella vita.
Facendo anche sperare in una ripresa dell’arte musicale che faccia un buon servizio alla liturgia e alla
vita di questo nostro mondo.
Anche questo è un nostro impegno che continua. Dipendesse solo da “Harmonia Gentium”, sicuramente
- a Dio piacendo - per almeno un altro decennio.
(testo di Angelo Sala e Marcello Villani attualizzato da Andrea Zecca)

2016: Attribuzione al XII° Festival Europeo Cori Giovanili della “Medaglia del Presidente della Repubbli
ca Italiana” On. Sergio Mattarella.
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