
La Filarmonica “Giuseppe Verdi” è l’insieme strumentale legato indissolubil-
mente al quartiere di S. Giovanni e costituisce un pezzo di storia della musica 
lecchese, affondando le sue radici nel lontano 1809. Fin dalle sue origini, grazie 
all’impegno profuso e all’encomiabile lavoro svolto, è riuscita a radicarsi pro-
fondamente nel nostro territorio e nelle vite di chi ci sostiene: fare musica non 
è solo svago, ma è anche cultura e stimolo di conoscenza al territorio.

Le note storiche che accompagnano i nostri 200 anni di attività possono essere riassunte in 
tre blocchi distinti: il primo, contraddistinto da un cammino di pionieri infiammato da profondi 
e palpitanti sentimenti musicali; il secondo con la ricostituzione del 1871 e il terzo, con il Corpo 
Musicale Giuseppe Verdi del 1913, cento anni dopo la nascita del grande musicista. Le premesse 
per la costituzione della Filarmonica vengono poste sin dal 1802 quando Don Carlo Scuri, neo 
parroco di San Giovanni, con la determinante collaborazione dell’amico e avvocato Antonio 
Agliati, raduna musicanti, reduci da reggimenti militari ed alcuni allievi del seminario per costituire 
la Società Filarmonica. La Filarmonica debutta, con il suo primo concerto, il giorno di Pasqua 
1809 nell’atrio della villa Cavalesine, messa a disposizione dal nobile Giuseppe Giulini. Fu un vero 
e proprio evento per la vita tranquilla di San Giovanni, rotta solo dal rumore dei magli delle fuci-
ne: a contrastarlo furono suonate armonie graziose e solenni, che non mancarono di suscitare 
curiosità e attenzione nella gente.
La Società ebbe subito sviluppo perché vi affluirono molti giovani, anche dai paesi vicini, disposti 
ai sacrifici delle prove e delle spese per gli studenti, pur di appartenere al gruppo ed entrare nel 
mondo affascinante delle sette note. La ricostituzione della Filarmonica di San Giovanni viene 
ufficializzata il 1° febbraio 1871, con una delibera della Giunta Municipale del Comune di San 
Giovanni alla Castagna. I vertici della banda si formano con presidente Giuseppe Agliati, vice 
Giuseppe Mornelli e Maestro Giacinto Gaio. La ricostituzione è sicuramente sollecitata e condi-
zionata dall’euforia del clima risorgimentale dopo la breccia di Porta Pia (20 Settembre 1870) e 
dal vento musicale che giunge dalla non lontana Maggianico, divenuta “terra di scapigliati” e 
frequentata artisti, poeti e musicisti, tra i quali Antonio Carlos Gomes e Amilcare Ponchielli. Negli 
anni seguenti, il gruppo è protagonista in importanti eventi come: l’inaugurazione della ferrovia 
Briantea Lecco-Monza (1873), il concerto all’Esposizione Nazionale di Torino (1884), il concerto 
nella piazza del teatro di Lugano (1885) e infine la memorabile partecipazione del 1891 alle gran-
di cerimonie per l’inaugurazione del monumento ad Alessandro Manzoni, nella piazza omonima 
della città di Lecco.

La Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco
e i Cori Gospel GAP & Sankofa

MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE – ORE 21,00
PRESSO LA

BASILICA DI SAN NICOLO’
LECCO

PRESENTANO

Concerto di Natale 2017
DIRETTORI: MAURO BERNASCONI E CARLO RINALDI

CONDUCE LA SERATA MARCELLO VILLANI

INGRESSO LIBERO – USCITA RESPONSABILE

IL RICAVATO DELLA SERATA ANDRA’ A 
INPRIMALINEA ONLUS – IL CANCRO SI COMBATTE INSIEME

E ALLA SCUOLA PER L’INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII DI LECCO

SPONSOR: MAIN 
SPONSOR: 

CON IL PATROCINIO DI:



PROGRAMMA
 Coro GAP - Gospel Always Positive - Como

“...metti al servizio la tua voce...”

Nati dal desiderio di tendere una mano all’Africa dopo averne sfiorato la straordinaria bellezza 
e la struggente sofferenza, nati per portare un messaggio di speranza attraverso quello che è il 
linguaggio universale per eccellenza, la musica. Momenti straordinari perché danno occasione 
di guardare indietro con soddisfazione ai progetti sostenuti, perché anche quest’anno grazie alle 
voci un villaggio in Ghana potrà avere un pozzo, una scuola che si occupa di ragazzi disabili po-
trà ristrutturare le arnie con le quali torneranno a produrre miele. Sentimenti che nel cuore trovano 
nuovi spazi perché ogni concerto non è mai uguale al precedente. Sono dialoghi in emozioni, 
momenti senza tempo nei quali potersi concedere di ascoltarsi nel profondo o semplicemente 
lasciare che sia la musica a dirci qualcosa di noi. 

Sankofa Gospel Ensemble - Milano
“...ritornare al passato, per andare verso il futuro...” 

Il nome del gruppo deriva da un’antica icona del Ghana che rappresenta un uccello che avanza 
con la testa rivolta all’indietro per raccogliere un uovo. L’animale simboleggia l’importanza di fare 
tesoro dell’esperienza passata e trarre forza dalle proprie origini per procedere verso il futuro. 
La metafora esplicata da questo essere mitologico costituisce anche la filosofia del gruppo i cui 
membri sono cresciuti insieme sia da un punto di vista umano che musicale. Nato un po’ per gio-
co e un po’ per passione all’interno dell’ambiente universitario, si è poi consolidato acquisendo 
la propria individualità diversi anni fa con il desiderio di diffondere i colori, le sonorità e l’energia 
di una musica proveniente da culture lontane e di progredire in un percorso tecnico-vocale 
comune. 

Alla guida di questi due progetti c’è il Maestro Car-
lo Rinaldi che, attraverso la sua esperienza profes-
sionale e la sua dedizione alla musica, è riuscito a 
trasmettere ai gruppi l’anima di questo genere musi-
cale. È lui che, con carisma e passione, dirige i cori 
e si occupa degli arrangiamenti vocali e strumentali 
del repertorio. È proprio il mix fra l’originalità degli ar-
rangiamenti, la magia dei brani e l’empatia fra i com-
ponenti che rendono uniche le esibizioni del gruppo.

Medley: Ride on King Jesus
In that great getting up morning

Traditional 

Medley: Hallelujah praise Freedom B. Singleton - E. James 
Medley: Happy- Oh happy day P. Williams-E. Hawkins 

Awesome C. Jenkins 
Kia  ora  te marino C. Tin 
Somebody to love Queen 

I will follow him Little Peggy March 
Shackles (Praise you) W. Campbell- E. Atkins- T. Atkins

Baba Yetu C. Tin
Revelations 19 v 1 

(Hallelujah salvation and glory)
S. Hurd 

Pray for this world C. Rinaldi 
Caribbean blu Enya- N.Ryan- R.Ryan

The cups song (when I’m gone) A.P.Carter 
Jesus, oh what a wonderful child Traditional

Carol of the bells Traditional
Silent night Traditional

Joy to the world Haendel-Watts

Selection from The Polar Express G. Ballard e A. Silvestri 
Christmas “a la” Big Band L. Clark 

Spirit of Christmas J. De Haan 
French Carol R. Kernen 

Happy X-mas J. Lennon 
White Christmas N. Iwai 

Oh Happy Day D.Furlano


