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La Chiesa del Carmine 
nacque come “chiesa no-
bile” nei primi anni del XIV 
secolo, a opera dei Padri 
Carmelitani che si erano 
stabiliti con il loro convento 
accanto al Castello, oggi 
Sforzesco ma allora anco-
ra Visconteo. La sorte del-
la Chiesa seguì le alterne 
vicende delle famiglie dei 
Signori di Milano.
Numerosi furono gli inter-
venti e le modifiche archi-
tettoniche che subì e che 
culminarono, nel 1880, con 

la costruzione della facciata in ricco stile neogotico da parte di Carlo 
Maciachini (famoso per il progetto del Cimitero Monumentale). 
La Chiesa fu sostenuta e finanziata dai Visconti, dagli Sforza, a partire 
da Francesco Sforza per arrivare a Ludovico il Moro, e dalle più illustri 
famiglie milanesi. Così fu per tutti i secoli successivi in cui restò cara a 
nobili casati, milanesi in primis e poi francesi, spagnoli e austriaci. Una  
vicenda, quella della Chiesa del Carmine, che ben esprime il dinamismo  
e la stratificazione storica della città che adorna, con le sue ampie  
superfici calde di laterizi e stucchi, e lo slancio discreto e tipicamente 
lombardo delle sue guglie a edicola. 
Un luogo sacro e civile insieme, dalla buona resa acustica per un  
concerto che è tutto dedicato all’anima migliore di Milano e alla sua 
storica generosità.
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Concerto dedicato ad Anffas Milano Onlus
nell’ambito del progetto 

‘SUONI D’AUTORE’

“The Soul of Guarneri”
“L’anima di Guarneri”

“Solo d’Archi Ensemble” 
con la partecipazione straordinaria del 

Maestro Matteo Fedeli 
e il suo prezioso violino Andrea Guarneri 1694

 Tra i brani in programma 

Saint Paul’s Suite (Holst)
Fiddler on the Roof (Williams)

Melodia (Čajkovskij)
Dance Macabre ( Saint-Saëns)

Cantabile (Paganini)

Il Maestro Fedeli presenta direttamente 
al pubblico il repertorio, con cenni e curiosità musicali, 

svelando aneddoti sulla liuteria cremonese 
con particolare riferimento a Guarneri.

Dalla preziosa e fragile struttura del violino Andrea Guarneri del 
1694 ascolteremo diffondersi una voce straordinaria per intensità, 
timbro e musicalità.

Così, noi di Anffas Milano Onlus, nel nostro contatto quotidiano  
con i più fragili, scopriamo ogni giorno il valore, la forza, la  
volontà positiva di persone in condizioni di disabilità, congenite 
o acquisite. Anche da queste persone è come se nascesse una 
musica straordinaria: l’inno di una non-resa, le note di una volontà 
di riscatto, il canto di una richiesta alla società: quella di essere 
ascoltati, quella di continuare a contare. Volontà troppo spesso 
disattesa. 
Eppure, siamo tutti fragili; la fragilità è una condizione umana  
che coinvolge ognuno di noi, anche - anzi forse soprattutto -  in 
una città come la nostra, votata all’efficienza. 

Nel 50° della sua attività, Anffas Milano Onlus costruisce attorno 
a questo tema la sua campagna di comunicazione, che è una 
proposta alla parte più attiva, operosa e vitale della cittadinanza:  
riconosciamo tutti la nostra fragilità come strada maestra per  
capire chi soffre di disabilità; e difendendone i diritti, lavoreremo 
per ampliare i diritti di tutti, aggiungeremo spazi di condivisione e 
di democrazia alla vita civile. 

Associarsi ad Anffas Milano Onlus è il modo per partecipare 
a questo impegno. Il modo per diffondere, in ogni momento della 
vita della nostra città, la musica straordinaria della fragilità e il suo 
appello alla solidarietà, alla civiltà.

Musica e solidarietà.
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