
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 Conservato-

rio Giuseppe Verdi di Milano; svolge attività concertistica come solista ed anche accompa-

gnatore di cori. È autore di composizioni per organo, pianoforte, lavori per gruppi da ca-

mera, 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. 
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Il Nostro Augurio di Buon Natale  

Se sopravviveremo anche quest'anno alla tempesta di lucette moleste, 
all'oggettistica di dubbio gusto rossa/verde, ai brindisi e alle cene di au-
guri tra una settimana sarà Natale, e finalmente potremo provare 
a stringere il cerchio delle persone più care, quelle che danno senso all'e-
sistenza.  
Non sono nemmeno poi tante, meritano che si cerchi di trovare uno spa-
zio di quiete essenziale, depurata da tutto quel che non conta, ripulita 
dalla chiacchiera.  
Se volete cominciamo a prepararci insieme con un concerto:  
anche la musica abbatte un po' di futilità. Il pubblico, se non altro per 
educazione, di solito tace. E non è neanche male godersi un'oretta di 
pausa: si ascolta musica, si lasciano andare i pensieri, nessuno ti può im-
portunare.  
Anche i cantori non possono far chiasso: devono stare concentrati, fare 
del loro meglio, ascoltarsi gli uni gli altri...In fondo il canto un dono sem-
plice: fatto di note, di poche voci intrecciate.  
Qualche volta ha un testo profondo ed evocativo, qualche volta  invece 
infantile e bonario. Ma con la sua melodia ci regala un momento sospe-
so, e il tempo si ferma.  
 
Questo appuntamento, diventato quasi tradizione, per noi non  è un'abi-
tudine: anno dopo anno siamo sinceramente lieti di offrirvi un concerto 
con le cose nuove che stiamo imparando. Così come ogni anno riceviamo 
da voi il dono del vostro calore, della vostra simpatia e del vostro soste-
gno, ed è bello confondersi tra dono e gratitudine, all'interno di una co-
munità della quale il coro è parte.  
 

Il Coro San Giorgio 

Programma 
2a parte 

 
Traditional French carol  
ESBarnes (1887-1958):  

Angels we have heard on high 
 

John Rutter (1945-)  
Angel’s Carol  

 
G.F.Haendel (1685-1756)  

Lucio Benaglia (1960-) 
Joy to the world 

 
John Reading (1645-1692)-  
D. Willcocks (1919-2015) 

Lucio Benaglia (1960-) 
Oh come, all you Faithfull 

 
Moses Hogan  (1957-2003) 

The battle of Jericho  
 

Carl Haywood (1949-) 
Didn’t my Lord deliver Daniel 

 
Moses Hogan (1957 – 2003) 

Visita il nostro sito : 

www.corosangiorgio.it 

1° Parte 
 

Traditional Christmas Carol 
Lucio Benaglia (1960-) 

The first Nowell 
 

William James Kirkpatrick (1838-1921)  
Lucio Benaglia (1960-) 

Away in a manger 
 

Lewis H.Redner (1831-1908)  
Lucio Benaglia (1960-) 

O little town of Bethlehem  
 

Mykola Leontovych (1877-1921)  
Roberto di Marino (1956-)   

Hark how the bells 
 

Traditional Welsh Carol 
Deck the hall 

 
Morten Lauridsen (1946-) 
Sure on this shining night 

O Magnum Mysterium  

Claude Balbastre  ( 1724 –  1799)  
Noël "Il est un petit l'ange" 

 
Domenico Scarlatti (1685 – 1757)   

Pastorale 
 

Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)   
Praeludium, Fuga e Ciaccona in C 

Intermezzo d’organo del M° Stefano Aldeghi 


