
 

 

 

 

Chiusura 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 è tenuto presso la Basilica di San Marco, Milano, il 27 

Novembre 2015 alle ore 21. 
 

Risultati dell’evento: 

 

San Marco ha spalancato le sue porte per una serata di solidarietà donata, al GILS Onlus, dal Coro 

degli Amici del Loggione della Scala, con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia. 

Si è realizzato   così il “sogno” dell’amica e socia Liana, che ha tanto voluto questo concerto per il 

GILS. Sono state apprezzate sia la bellezza delle musiche di Vivaldi, Mozart, Hendel e Verdi, sia la 

capacità e alta professionalità dell’orchestra e del coro degli “Amici del Loggione della Scala”, dei 

solisti Yuko Boverio, Midori Kamishima e Paola Minniti, e del direttore Filippo Dadone che hanno 

fatto vivere una serata unica, irrepetibile e fuori dal comune. 

Il bis concesso è stato dedicato alla Francia e alla Pace con la musica di Noel che si è alzata 

poderosa nelle navate della chiesa e ci avvolti tutto dandoci serenità e speranza. 

Il verbo donare è stato coniugato all’infinito dai presenti, sono stati raccolti 1.970,00€, da cui 

andranno detratti 215,90€ per le spese sostenute (copisteria e francobolli). La raccolta netta è stata, 

quindi, di 1.754,10€ che sono stati versati sui fondi GILS per la ricerca. 

Il GILS, nella veste del Presidente, ha offerto all’Associazione degli “Amici del Loggione della 

Scala” la serigrafia della “Madonna del Ciclamino”, dell’amico pittore Maestro Maggi, come 

ricordo particolare di questa serata. 

Si ringrazia in particolar modo il Coro degli Amici del Loggione della Scala, Monsignore Luigi 

Testore, parroco della Basilica di S. Marco. 

 

L’evento è da considerarsi concluso. 

 

 

Il Responsabile Evento 

Carla Garbagnati Crosti 

Presidente GILS Onlus 
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