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Ancora una grandissima 
serata di musica targata 
Corale laurenziana. Lo 
scorso sabato, nella super-
ba cornice della basilica di 
San Lorenzo, si è svolto il 
tradizionale concerto na-
talizio della laurenziana; 
un’appuntamento diven-
tato ormai una piacevole 
consuetudine per la città 
di Mortara nel mese di 
dicembre. L’abbraccio tra 
la Corale e la città è stato 
ancora una volta davve-
ro emozionante: i cantori 
hanno saputo regalare ai 
presenti attimi di intensità 
unica, ispirando momenti 
lieti in una rigida serata 
invernale. L’ensemble lau-
renziano, guidato dall’abi-
le Santino Invernizzi e ac-
compagnato all’organo da 
Mauro Ziglioli, ha propo-
sto numerosi brani della 
tradizione natalizia rive-
duti e corretti dal diretto-
re per le voci laurenziane. 
Al termine del concerto, 
dopo il bis di “We wish 
you a merry Christmas” e 
dello stupendo “Brillan le 
stelle”, Santino Invernizzi 
ha voluto salutare il pub-

blico che gremiva la chie-
sa in ogni ordine di posto, 
sottolineando il forte lega-
me tra la Corale e la sua 
basilica, lanciando anche 
uno sguardo al futuro.

“Voglio ringraziarvi per 
il vostro grande calore, - si 
è rivolto alla platea Inver-
nizzi - questa è stata per 

noi una grande occasione 
di divertimento. La Cora-
le laurenziana è una bella 
e grande famiglia nel vero 
senso della parola: voglio 
invitare quanti di voi sono 
interessati a partecipare 
alla nostra attività a farsi 
avanti; la nostra Corale 
è aperta a quanti voglio-

no provare un’esperienza 
entusiasmante, cantare 
insieme è un modo per 
migliorarsi confrontando-
si continuamente con gli 
altri”. Nei saluti di San-
tino Invernizzi non sono 
mancati i ringraziamenti 
al parroco di San Lorenzo 
don Piero Rossi Borghe-

sano e al sindaco Robec-
chi. Tracciando un bilan-
cio dell’attività del coro, 
Invernizzi ha anticipato 
quali saranno le principali 
inziative già programmate 
per il 2010. “Il prossimo 
anno - ha concluso il di-
rettore della Corale - sarà 
un anno di grandi festeg-
giamenti: saremo chiama-
ti a celebrare i 90 anni di 
attività della Laurenziana; 
ci stiamo già preparando 
nel migliore dei modi per 
festeggiare alla grande”. 
Oltre a questo anniver-
sario, nel 2010 ricorrerà 
anche il quarantesimo 
anno di direzione della 
Laurenziana da parte del 
duo Invernizzi-Ziglioli, 
un binomio che ha saputo 

consolidare e far crescere 
la Corale voluta da monsi-
gnor Dughera”. 

Tra presente e futuro, 
dunque, la Corale lauren-
ziana ha saputo ancora 
una volta regalare una 
serata magica ad un pub-
blico affettuoso che non 
manca di far sentire la sua 
calorosa ed affettuosa pre-
senza.
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