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Luigi Molfino: l’uomo, il maestro, la musica 
Oltre cento coristi, due organisti di fama internazionale, esperti relatori per una 
manifestazione dedicata al ricordo di un grande compositore di musica corale e 
organistica del Novecento, con il contributo di Fondazione Cariplo. L’appuntamento è a 
Desio il 20, 21 e 22 maggio 2016. 

Il Coro Città di Desio organizza “Luigi Molfino. L’uomo, il maestro, la musica”, una 
iniziativa volta al ricordo del maestro Luigi Molfino nel centenario della sua nascita. 

Luigi Molfino (22 maggio 1916 - 27 luglio 2012) è stato un grande musicista e didatta del 
Novecento. Per anni docente di organo e composizione organistica presso il Conservatorio 
“G. Verdi” di Milano, è autore di svariate composizioni per organo e per coro. 

Nel centesimo anno dalla sua nascita il Coro Città di Desio, che negli anni ha avuto la 
fortuna di lavorare con lui, organizza un convegno e una serie di concerti in collaborazione 
con diversi cori e allievi del maestro. Relatori, organisti di fama internazionale e oltre 100 
coristi celebreranno così una figura centrale della musica corale del Novecento. Tutti gli 
eventi sono a ingresso libero. 

L’apice della manifestazione avrà luogo a Desio nei giorni 20, 21 e 22 maggio 2016, quando 
si terranno due concerti nella Basilica di Desio (venerdì 20 e sabato 21 sera), un convegno 
dedicato al ricordo e allo studio della produzione del maestro (sabato pomeriggio presso la 
Sala Pertini del Comune di Desio) e una messa (domenica 22 alle 11.30, nella Basilica di 
Desio) in cui interverranno tutti i cori che partecipano all’iniziativa eseguendo composizioni 
di Luigi Molfino. 

Una “anteprima” della manifestazione si terrà a Varese domenica 8 maggio alle 21, presso 
la Basilica di San Vittore Martire. Qui il Coro Città di Desio e il Coro da Camera di Varese 
terranno il concerto inaugurale insieme a Giancarlo Parodi, celebre organista che ha 
tenuto concerti in tutto il mondo. Si proseguirà con la “tre giorni” di Desio, in cui ai già citati 
esecutori si aggiungeranno anche il Discanto Vocal Ensemble, il Coro Santa Felicita di 
Casatenovo e Roberto Mucci, altro grande organista che svetta nel panorama 
internazionale. Organisti e direttori dei cori sono accomunati da una grande amicizia 
reciproca e dal fatto di essere stati allievi e collaboratori del maestro Molfino: porteranno 
così una grande testimonianza della sua vitalità, musicale e umana, che traspare anche 
dalle sue composizioni. Mucci e Parodi si esibiranno sul grande organo Tamburini della 
Basilica di Desio, un prezioso strumento che esalterà al meglio le composizioni di Luigi 
Molfino. E proprio la Fabbrica d’Organi “Comm. Giovanni Tamburini” di Crema, una delle 
fabbriche d’organi più importanti al mondo, è sponsor della manifestazione. 

L’iniziativa proseguirà in autunno quando si terranno, in date ancora da definirsi, gli ultimi 
due concerti: nella splendida Certosa di Milano, in cui sarà protagonista il Coro Città di 
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Desio, e a Casatenovo (LC), in cui si esibiranno il Coro Santa Felicita e il Coro Città di Desio. 

«La musica sacra, e in particolare quella liturgica, è stata la missione di Luigi Molfino»  
afferma Enrico Balestreri, direttore artistico della manifestazione nonché allievo del 
maestro: «la sua musica è sempre stata attenta a mantenere la dignità e la consapevolezza 
del ruolo che un testo sacro porta in sé. Ma per portare avanti un tale progetto si deve 
investire sulle persone, sui giovani, sugli studenti che intraprendono gli studi musicali. 
Questo è ciò che ha fatto il maestro Molfino: con il suo esempio ha formato molti allievi che 
hanno continuato e mantenuto vivo il suo pensiero. Questa iniziativa ne è la dimostrazione: 
affinché, come diceva il maestro, “non venga mai meno l’entusiasmo per la musica e le 
cose belle”». 

La centralità della figura di Luigi Molfino e la levatura dei partecipanti alla manifestazione, 
in particolare degli organisti Giancarlo Parodi e Roberto Mucci, che hanno all’attivo una 
carriera di livello internazionale, rendono “Luigi Molfino: l’uomo, la fede, la musica” uno 
degli appuntamenti più importanti dell’anno per quanto riguarda la musica corale in 
Lombardia. E infatti il progetto ha ricevuto il patrocinio e il contributo di Fondazione 
Cariplo, tra le realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 1000 progetti 
sostenuti ogni anno per 144 milioni di euro e grandi sfide per il futuro. Giovani, benessere e 
comunità le tre le parole chiave che ispirano oggi l’attività della fondazione. «Dalla coesione 
tra le persone parte la nostra piccola rivoluzione – Giuseppe Guzzetti, Presidente – perché 
ciascuno dia il proprio contributo per fondare il futuro della nostra società su quei principi 
di solidarietà e di innovazione sociale che sono alla base dell’operato di Fondazione 
Cariplo». 

La realizzazione del progetto è resa possibile anche dalla disponibilità del Comune di Desio 
e dal supporto di USCI Lombardia, l’associazione che riunisce le realtà corali locali. 

Come è abitudine per il Coro Città di Desio, le informazioni relative alla manifestazione e il 
“racconto” della stessa saranno facilmente accessibili online, sul sito corocittadidesio.it (in 
particolare alla pagina bit.ly/molfino2016, da cui è già possibile scaricare l’intero libretto 
con i programmi di sala di tutte le serate in pdf) e sui vari social network (Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube). 

Per info:  
info@corocittadidesio.it 
www.corocittadidesio.it 
www.facebook.com/corocittadidesio 
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Programma 
Tutti gli eventi sono a ingresso libero 

Domenica 8 maggio, ore 21.00 
Varese: Basilica di San Vittore Martire 
Coro da Camera di Varese (Gabriele Conti, direttore) 
Coro Città di Desio (Enrico Balestreri, direttore) 
Giancarlo Parodi, organo 

Venerdì 20 maggio, ore 21.00 
Desio (MB): Basilica dei Ss. Siro e Materno 
Coro Città di Desio (Enrico Balestreri, direttore) 
Coro Santa Felicita di Casatenovo (Walter Mauri, direttore) 
Roberto Mucci, organo 

Sabato 20 maggio, ore 15.30 
Desio (MB): Sala Pertini del Comune di Desio 
Convegno. Luigi Molfino come uomo e come musicista: una riflessione sul Maestro e sulla sua produzione musicale. Ne 
parliamo con don Giorgio Begni, Giovanni Mazza, Giancarlo Parodi, Lorenzo Pestuggia e con amici e allievi del Maestro.  

Sabato 20 maggio, ore 21.00 
Desio (MB): Basilica dei Ss. Siro e Materno 
Coro da Camera di Varese (Gabriele Conti, direttore) 
Discanto Vocal Ensemble (Giorgio Brenna, direttore) 
Giancarlo Parodi, organo 

Domenica 22 maggio, ore 11.15 
Desio (MB): Basilica dei Ss. Siro e Materno 
S. Messa in ricordo di Luigi Molfino concelebrata da Mons. Elio Burlon, prevosto di Desio, e don Giorgio 
Begni, assistente pastorale presso l’Università Cattolica di Milano, con la partecipazione di tutti i cori 
coinvolti nella manifestazione. 

In autunno: 
Milano: Certosa di Garegnano 
Coro Città di Desio (Enrico Balestreri, direttore) 

Casatenovo (LC) 
Coro Santa Felicita di Casatenovo (Walter Mauri, direttore) 
Coro Città di Desio (Enrico Balestreri, direttore) 

___________________________________________________ 

Il Coro Città di Desio è stato fondato nel 1987 da Enrico Balestreri, che ne è il direttore. Nel corso della sua 
storia ha eseguito oltre 400 concerti in Lombardia, in altre regioni italiane e anche all’estero (in Svizzera e in 
Germania); è spesso invitato a rassegne corali e “momenti spirituali” in Duomo, a Sant’Ambrogio e a San 
Marco a Milano; inoltre ha partecipato a numerosi concorsi riportando sempre brillanti risultati. Nel 2007 è 
stato insignito dell’onorificenza della Città di Desio “Corona Turrita” per meriti artistici e culturali. Il 
repertorio spazia dal canto gregoriano e dalla polifonia del Cinquecento alle esperienze musicali del 
Novecento, passando per le grandi composizioni sinfonico-corali eseguite in collaborazione con diverse 
orchestre. Benché l’interesse principale del coro sia la musica sacra, il repertorio profano è comunque molto 
ricco e spazia dai madrigali cinquecenteschi alla rielaborazione per coro di canzoni contemporanee. Accanto 
all’attività concertistica il Coro organizza corsi e conferenze volte alla diffusione della cultura musicale 
soprattutto tra i più giovani: a dimostrazione di ciò sta il fatto che dei quaranta elementi che compongono il 
coro, circa un terzo non era ancora nato nell’anno della sua fondazione; ben tre coristi, inoltre, sono stati 
scelti tramite selezioni nazionali per far parte del prestigioso Coro Giovanile Italiano. 


