
          
 
 
 

“Se non ci fosse stata la Corale a eseguirla, 
 la mia musica sarebbe rimasta morta 
 su un foglio di carta in cantina.” 
 
 
 
 
                                                                                                                    Mortara, 15 Gennaio 2017 

                                                                                     S. Mauro, monaco e Abate 

              
             Caro aspirante Cantore, 

 

           con grande gioia ed entusiasmo vorremmo poterti accogliere  nella nostra 
“famiglia corale”nella categoria vocale che più ti è naturale (soprano – contralto – 
tenore – basso): sentiamo la necessità di estendere l’invito ad altri amici che abbiano 
passione e piacere di cantare, soprattutto in coro, che desiderino sperimentare la bellezza 
del canto corale e la gratificazione che se ne riceve, condividendo l’impegno e 
l’esperienza con i colleghi, che vogliano infine attestare gli effetti benefici del “cantare” e 
soprattutto del “cantare insieme” in termini di buonumore, di energia fisica, di 
miglioramento del sistema circolatorio, del sistema nervoso e delle difese immunitarie. 
Sì, cari cantori, tali sono i benefici del canto corale, misurati e valutati da 
attendibilissimi studi scientifici e ormai universalmente riconosciuti.  
Se ci conosci, sai già che tipo di repertorio caratterizza la nostra attività: ci dedichiamo 
per lo più alla letteratura corale sacra e liturgica dal Medioevo ai giorni nostri, con 
particolare predilezione per il periodo tardo-barocco e il Settecento italiano ed Europeo, 
per i grandi Autori dell’Ottocento senza disdegnare il Novecento, quello tonale e di 
impatto melodico. Tale repertorio è congeniale alla “Laurenziana” fin dalla sua 
fondazione e coerente con la sua storia:  per statuto infatti il nostro Coro attribuisce alla 
“Liturgia in canto” importanza prioritaria rispetto a qualsiasi altra attività che pur 
possa richiedere tempi di apprendimento maggiori.  
Ti accogliamo dunque “a braccia aperte”, sicuri che, proprio per la tua passione verso il 
canto, saprai adattarti armonicamente alle nostre abitudini e ai nostri ritmi, 
contribuendo certamente a rafforzare l’amalgama vocale e a migliorare i risultati 
complessivi del Coro.  
Attraverso il nostro sito web e l’invio tempestivo di e-mail ti informeremo con efficacia e 
precisione circa le proposte che caratterizzeranno i nostri impegni di massima per questo 
nuovo periodo. 
Mattia ed io siamo fermamente convinti che, con la passione e l’impegno 
nell’apprendimento, il nostro Coro potrà e saprà sostenere esecuzioni di grande intensità. 
Nel  nostro primo incontro di MARTEDI’ 24 Gennaio 2017, alle ore 21:00, presso la 
saletta-prove S. Luigi, presenteremo, come di consueto, presentarti le linee generali della 
nostra prossima attività sul piano liturgico, concertistico e associativo, ti accoglieremo 
tra noi, analizzeremo gli aspetti della nostra attività che richiedono una cura maggiore 
al fine di un generale miglioramento e inizieremo, in base al tempo che rimarrà, il 
percorso di prove finalizzato ai programmi previsti.   
Distribuiremo a tutti in quell’occasione il nuovo calendario degli impegni.  
Contiamo sull’essenziale e insostituibile presenza da parte di tutti! 
 

Un saluto cordiale e un caloroso augurio di generosa e ottima attività canora!  
 

                                                                                                   Santino e Mattia 

MAURO ZIGLIOLI 
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COMUNICATO 
 
 

 
 
RICERCHIAMO con una certa urgenza, per l’inserimento immediato nell'organico della 
CORALE LAURENZIANA della Basilica di S. Lorenzo in Mortara, voci di CONTRALTO, 
SOPRANO, TENORE, BARITONO-BASSO 
 
Requisiti indispensabili sono: il possesso di una voce intonata; la passione per la musica e il 
canto, la disponibilità di dedicare una sera alla settimana alla preparazione e alle prove dei 
brani programmati; la disponibilità a partecipare a Liturgie solenni e a Concerti in S. Lorenzo 
(Mortara) o in trasferta, ove si è richiesti e/o invitati; l’interesse e il desiderio di fare nuove 
amicizie e condividere un’esperienza di gruppo. 
 
La serata di prova è il MARTEDI’ dalle 21,00 alle 23.00 (nei periodi precedenti i Concerti, anche 
il Giovedì, nello stesso orario).  Gli interessati sono invitati a:  
-  prendere contatto con il Direttore, prof. Santino Invernizzi, al numero di telefono fisso    
    0384-92869, ore pasti, oppure inviandogli una mail al seguente indirizzo:  
    invernizzi09@gmail.com 
-   inviare una mail all’indirizzo-web della Corale: info@coralelaurenzianamortara.com 
 
La sede delle prove è a MORTARA (PV), in piazza Mons. Dughera, presso la saletta S. Luigi 
(sulla destra della Basilica di S. Lorenzo).   
L’invito è rivolto a tutti, sia a chi non ha mai fatto parte di gruppi corali, sia ad ex/coristi, a 
partire dai 18 anni, senza limiti di età. 
L’ASSOCIAZIONE CORALE LAURENZIANA dà infatti il via, dal prossimo Autunno 2017, al 
“PROGETTO CENTENARIO”, un percorso di preparazione, apprendimento e 
riorganizzazione del repertorio al fine di realizzare, nel 2020, solenni celebrazioni per i 100 
anni di Fondazione della CORALE LAURENZIANA della Basilica di S. Lorenzo. 
 
 
Mortara, 21 Giugno 2017 - S. Luigi Gonzaga 
 
 

La Direzione artistica  
dell’Associazione Corale Laurenziana 
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