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Presentazione
Il programma rappresenta la seconda parte di uno sguardo duplice sul tema della cosiddetta 
“musica antica”. Al primo ciclo fa seguito un momento di riflessione e proposte musicali 
che mettono a fuoco due temi complementari: la riscoperta dei repertori antichi a livello 
musicologico e performativo fra XIX e XX secolo e l’assunzione, in particolare, del gregoriano 
e della polifonia quali modelli di riferimento per una riforma della musica liturgica che 
si lasciasse alle spalle le forme e gli stili ottocenteschi, fornendo linfa altresì a nuove 
composizioni. Il principale impulso al rinnovamento fu dato dal Movimento Ceciliano, le cui 
proposte, una volta recepite, costituirono a lungo il canone estetico della musica liturgica 
cattolica.

Questa vicenda storica, artistica ed ecclesiale è approfondita considerando la ricezione 
dell’esperienza ceciliana sul nostro territorio con particolare riferimento a Giuseppe Zelioli, 
di cui ricorre il 70° anniversario della morte. Zelioli, maestro di cappella in San Nicolò, accolse 
prontamente le istanze del cecilianesimo anche nelle proprie composizioni liturgiche, 
caratterizzati da una scrittura trasparente e lineare. Il convegno e i concerti consentiranno di 
collocare la sua figura nel contesto della sua epoca, al di fuori di ogni localismo, mettendone 
a fuoco principalmente l’autentica dimensione di compositore per la liturgia.

CÆCILIANA
GIORNATE DI MUSICA ANTICA - II edizione
A cura di
Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” – Lecco

Direttore
Gianluca Cesana

Consulenza musicologica
Angelo Rusconi

Comitato didattico e artistico
Massimo Borassi
Marco Dell’Oro
Nicola Sansone

Con il contributo di Partner tecnico



GLI APPUNTAMENTI
SABATO 26 OTTOBRE, ORE 16.30
Lecco, Auditorium di Villa Gomes

GIUSEPPE ZELIOLI E IL SUO TEMPO
Un musicista liturgico nell’epoca del Cecilianesimo
Convegno di studi

Con la partecipazione di:
Mauro Casadei Turroni Monti - Università di Modena e Reggio Emilia
Michele Manganelli - Maestro di cappella della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze
Angelo Rusconi - Istituto “Zelioli”, Lecco

Il nome di Giuseppe Zelioli (1880-1949) è oggi conosciuto principalmente per alcune 
esecuzioni e incisioni discografiche di sue opere promosse negli ultimi decenni sul territorio. 
Resta poco nota la portata della sua figura nell’ambito della musica liturgica del suo tempo, 
uno dei più significativi nella storia musicale ed ecclesiale: l’epoca del Movimento Ceciliano, 
fra la fine dell’Ottocento e la prima metà del secolo scorso.

SABATO 26 OTTOBRE, ORE 18.00
Lecco, Villa Gomes

CÆCILIANA
Musica per coro e per organo di Giuseppe Zelioli e di altri compositori dell’epoca 
ceciliana (Perosi, Caudana, Tebaldini e altri)

Ensemble “Giacomo Carissimi” del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”
Direttore Massimo Borassi
Organo Marco Dell’Oro

Il programma mette a fuoco le forme brevi destinate alla liturgia, in particolare mottetti di 
esecuzione accessibile anche alle cantorie parrocchiali. Musica relativamente semplice che, 
negli esempi migliori, risulta ancora di notevole valore.

DOMENICA 27 OTTOBRE, ORE 16.45
Calolziocorte, Chiesa arcipresbiterale di San Martino vescovo

VISITA GUIDATA E VESPRI D’ORGANO
Musiche per organo di autori ceciliani (Bossi, Perosi, Chiesa, Zelioli)

Massimo Borassi, organo

I vespri d’organo sono preceduti da una visita guidata all’organo Serassi-Balbiani-Vegezzi-
Bossi, uno strumento costruito a fine Settecento che, dopo varie modifiche nel corso 
dell’Ottocento, viene riformato nei primi decenni del Novecento secondo i canoni estetici 
e costruttivi della riforma musicale ceciliana. Sarà eseguito fra l’altro un brano di Cesare 
Chiesa che fu suonato dall’autore nel concerto inaugurale del 1935.



CIVICO ISTITUTO MUSICALE 
“GIUSEPPE ZELIOLI”
Villa Gomes (via Gomes 15)
Maggianico di Lecco

ORARI SEGRETERIA
Lunedì al Venerdì
dalle 14.30 alle 17.30

PER INFORMAZIONI
T 0341.422782 (dalle 14 alle 18)
info@civicalecco.org
www.civicalecco.org


