
 

 

 

 

Evento:  “Concerto Coro Amici del Loggione della Scala” 

Basilica di San Marco. Milano, 27 Novembre 2015, ore 21. 
 

Premessa: 

La nostra socia Liana Granato, che canta nel Coro “Amici del Loggione della Scala”, ha avuto 

l’idea di effettuare un concerto presso la Basilica di S. Marco, a favore del GILS. Il Maestro 

responsabile e consigliere degli Amici Loggione della Scala, sig. Franco Rossi ed il Monsignor 

Luigi Testore, Parroco della Basilica di San Marco, hanno approvato l’iniziativa. 

La Presidente GILS, entusiasta dell’iniziativa, ha presentato l’evento al Consiglio Direttivo che ha 

approvato all’unanimità. 

Il Concerto si terrà presso la Basilica di San Marco, Milano, il 27 Novembre 2015 alle ore 21. 
 

Scopo e tema dell’evento: 

 

Il GILS parteciperà all’evento e approfitterà di questo momento culturale e distensivo per tenere 

viva l’attenzione sulla Sclerodermia, per aumentare la diffusione della conoscenza della patologia, 

favorire la diagnosi precoce, fornire informazioni sulle attività da svolte a favore degli ammalati. 

Sarà disponibile materiale informativo riguardante l'Associazione e la malattia. 

Il Concerto è ad ingresso libero. Sarà messa un’urna per le offerte volontarie all’Associazione. 

L’evento contribuirà ad una diffusione più capillare delle informazioni e della conoscenza sulla 

patologia. 

Il programma dell’evento è al momento il seguente, ma sono possibili alcune variazioni: 

1) Vivaldi: Gloria (molto probabilmente con solista e accompagnamento orchestrale) 

2) Mozart: Ave Verum,   

Jubilate, Deo,   

Lacrimosa (dal Requiem). 

3) Verdi: O Signore dal tetto natio (dai Lombardi alla prima Crociata),   

La Vergine degli Angeli (dalla Forza del destino) 

4) Rossini:  Preghiera ("Dal tuo stellato soglio" del Mosè ). 

 

Verificare gli aggiornamenti del programma sul sito del GILS, www.Sclerodermia.net.  
 

 

Responsabile dell’evento: Carla Garbagnati Crosti Presidente  GILS 

 

Persone/organizzazioni coinvolte:   

 Il Coro degli Amici del Loggione della Scala. 

  Mons. Luigi Testore, parroco della Basilica di S. Marco 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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