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Lugano, 22 giugno 2022 

Con la nuova iniziativa promossa dalla Parrocchia di S. Maria degli Angioli e 
dall’Associazione Bernardino Luini, a fine giugno in città la maratona si fa corale 
nei mirabili spazi delle chiese di Lugano.     

La Parrocchia di S. Maria degli Angioli, con la collaborazione dell'Associazione Bernardino 
Luini, l'appoggio indispensabile della Diocesi di Lugano e il sostegno della Città, propone alla 
cittadinanza una nuova iniziativa, che concilia l'esecuzione dal vivo di un repertorio musicale 
raffinato e nondimeno emozionante con il godimento estetico indotto dalla bellezza di quattro 
fra le chiese artisticamente più importanti del Ticino. 

Si tratta di una maratona corale: quattro concerti di circa venti minuti, ospitati in quattro chiese 
del centro di Lugano, con il pubblico chiamato a spostarsi da una chiesa all'altra.  
L'evento si terrà giovedì 30 giugno 2022: si parte alle ore 20:30 dalla Chiesa di S. Rocco, per 
poi giungere alla Chiesa di S. Antonio, dove il concerto comincerà alle 21:10; alle 21:50 
prenderà avvio il concerto nella Chiesa di S. Carlo e infine si raggiungerà la Chiesa di S. Maria 
degli Angioli, verso le 22:30.  

Protagonisti dell'evento sono quattro cori apprezzati e molto attivi: il Concentus Vocum, 
compagine nata in seno al Conservatorio di Como e diretta da Michelangelo Gabbrielli, 
l'ensemble More Antiquo, diretto da Giovanni Conti, il Gruppo vocale S. Bernardo e l'ensemble 
Il Bell'Umore. Tutti gli eventi, secondo le indicazioni diocesane, sono ad ingresso gratuito, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. I programmi dei quattro concerti e i curricula delle 
formazioni coinvolte sono reperibili al link https://santamariadegliangioli.ch/maratona-corale/ 

Con la Maratona corale si conclude la stagione musicale 2021-22, realizzata dall'Associazione 
Bernardino Luini. La stagione 2022-23 comincerà sabato 3 settembre con la ripresa dei Vespri 
d'organo e quindi domenica 18 settembre con i Concerti Spirituali e nei giorni successivi con il 
rilancio di tutte le altre attività musicali. 

Il Vicesindaco e capo Dicastero cultura, sport ed eventi, Roberto Badaracco, si è detto molto 
felice di questa nuova proposta: “Da anni seguiamo e sosteniamo l’operato dell’Associazione 
Bernardino Luini; con le sue proposte musicali mantiene viva un’offerta culturale d’eccellenza 
nel monumento rinascimentale più importante della Svizzera; per la sua ubicazione S. Maria 
degli Angioli completa idealmente il polo culturale cittadino ricordandoci le nostre radici. 
Questa nuova maratona corale permetterà di godere di concerti di alto livello, ammirando e 
riscoprendo i pregi architettonici delle nostre chiese. L’iniziativa è un’opportunità per le realtà 
corali del nostro territorio, che potranno in futuro essere coinvolte in questa bella iniziativa”.  

Comunicato stampa  
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