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Giorgio Gaslini (1929-2014) 
 

Compositore, pianista, direttore d’orchestra 
e musicista jazz di fama internazionale, 
nasce a Milano il 22 ottobre 1929. Trascorre 
gli anni della seconda guerra mondiale a 
Bartesate (LC), facendo le prime esperienze 
musicali proprio a Lecco. Il rapporto con la 
città perdura negli anni, anche grazie 
all’amicizia intessuta con il giornalista 
Giacomo De Santis. 

Pluridiplomato al Conservatorio Giuseppe 
Verdi di Milano, Gaslini ha dato vita a una 
vasta produzione artistica, componendo 
musiche sinfoniche e orchestrali, jazz, 
musiche per il teatro e la televisione, 
colonne sonore per opere di famosi registi 
(Antonioni, Lizzani, Argento). 

Si è esibito in centinaia di concerti e festival 
in tutto il mondo e ha inciso per prestigiose 
etichette discografiche italiane ed estere 
(Soul Note, Velvet Luna, DDQ). 

È stato titolare dei primi corsi di jazz nei 
Conservatori Santa Cecilia di Roma 
(1972/73) e Giuseppe Verdi di Milano 
(1979/80). Le sue composizioni sono 
pubblicate da Universal e Suvini Zerboni; i 
libri e i saggi sono stati tradotti in varie 
lingue. Muore a Borgo Val di Taro il 29 
luglio 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte immagine: http://www.giorgiogaslini.it/index.php 
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CD musicali jazz delle prestigiose etichette 
Soul Note, Black Saint e DDQ-Dischi Della 
Quercia, pubblicati tra il 1982 e i primi anni 

Duemila 

 
Manifesti 

dell’attività 
concertistica 

 

 

 

 

 

 

 

La biblioteca 
di Mario Dei 

Gaslini, padre 
di Giorgio 

Fondo Gaslini 

Tra il 1997 e il 2001 (con successive 

integrazioni) si è costituito presso la 

Biblioteca Civica “U. Pozzoli” il Fondo 

Gaslini. Esso comprende: 

 

Partiture autografe manoscritte di opere 
orchestrali, sinfoniche, jazzistiche, teatrali 

 

 

Oltre 600 volumi di storia e teoria musicale, 
in prevalenza riguardanti il jazz e la musica 
eurocolta, dal Medioevo agli anni Duemila 

 

La Biblioteca specializzata in 
musica di Villa Gomes 

Patrimonio 

♪ Fondo Gaslini: Materiale donato dal 
maestro Giorgio Gaslini 

♪ Fondo De Santis: LP e libri di 
argomento musicale appartenuti al 
giornalista lecchese Giacomo De 
Santis 

♪ Fondo Brunella: CD musicali 
appartenuti a Marco Brunella 

Incontri con le scuole 

Obiettivo 

♪ Conoscenza del Fondo Gaslini: la sua 

storia, i suoi documenti 

Contenuti 

♪ Presentazione del Fondo Gaslini: la 

sua costituzione, le diverse tipologie di 

documenti che lo compongono 

♪ Osservazione di documenti originali su 

vari supporti 

A chi si rivolgono 

♪ Insegnanti e alunni delle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado a indirizzo 

musicale 

Come e quando 

♪ Incontri mensili di 60 min. 

♪ Il 3° martedì del mese, da novembre 

2018 a maggio 2019 (10.00-11.00) 


