
                                                                                                        

 

 

Il proposito di costituire una corale risale al febbraio 1981 grazie all’allora esistente “Gruppo 

biblioteca” ed in particolare ad un’idea lanciata dal Sig.Alessandro Minelli. Venne scelto il nome 

“CORALE DELL’AMICIZIA”  a sottolineare che la sua natura non doveva essere solo religiosa e la 

finalità unicamente liturgica, ma che il coro avrebbe curato anche il suo valore umano, culturale e 

civico. Quale direttore di questa corale fu scelto Carlo Minelli, allora direttore della corale di 

Stabello. La scelta dell’organista cadde invece su Geremia Adobati, figlio di Lorenzo Adobati, 

organaro artigiano di Ascensione. Tali scelte furono sicuramente indovinate, basti pensare che 

ancora oggi Carlo Minelli dirige la corale e Geremia Adobati la accompagna, sempre mostrando, 

insieme, il suo valore fondante, l’amicizia e l’amore per il bel canto. Da alcuni anni abbiamo un 

giovane vice-maestro, tenore, Fabio Brozzoni. 

 

 

                    



Prepositurale di Costa Serina,   Domenica   05 MAGGIO  1991    

 

10° ANNIVERSARIO 

 

                           

 

 

 



Domenica 12 Aprile 1992 

Siamo in concerto alla Casa di riposo Giuseppe VERDI di Milano 

 

                    LA CORALE DELL’AMICIZIA conta oggi 30 coristi suddivisi in: soprani, contralti, tenori e 

bassi. Il numero dei coristi è rimasto costante sin dagli inizi, con buona partecipazione di giovani e 

bambini. La priorità è data ai canti liturgici, ma il repertorio prevede brani musicali di vario genere 

con accompagnamento strumentale e a cappella. Prestiamo servizio principalmente nelle 

parrocchie del Comune di Costa Serina ed in quelle limitrofe, durante le principale funzioni 

religiose dell’anno; inoltre, durante i periodi natalizi e/o pasquali, si cerca di organizzare concerti 

vocali-strumentali, caratterizzati dalla presenza della nostra corale con altre corali della provincia. 

 

E’ dal 1995 la partecipazione annuale al ritrovo della Festa di S.Cecilia con altre 20 corali: 

Corale di Azzonica                                                                    Corale di Ponteranica                           

Corale di Bracca                                                                        Corale di Santa Croce 

Corale di Brembate Sopra                                                      Corale di S. Pellegrino Terme 

Corale di Brembilla                                                                  Corale di Sedrina 

Corale di Bruntino                                                                    Corale di Serina                                                           

Corale di Capizzone                                                                 Corale di Sorisole 

Corale di Costa Serina                                                              Corale di Stabello 

Corale di Curno                                                                         Corale di Valbrembo-Ossanesga 

Corale di Endenna                                                                    Corale di Villa d’Almè 

Corale di Petosino                                                                   Corale di Ubiale-Clanezzo 



Da alcuni anni la nostra corale ha in essere un gemellaggio con il “Coro polifonico S.Lorenzo” di 

Rodello, piccolo centro vicino ad Alba in provincia di Cuneo. Ogni anno si organizza il ritrovo, 

alternandoci tra le località del Piemonte e della Lombardia. Si accompagna in canto la S. Messa. Al 

termine si esegue una mini elevazione. Il resto della giornata lo si trascorre all’insegna del 

divertimento e dell’amicizia.           
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Momento importante della vita della corale è quello delle “prove”, che si svolgono ogni giovedì 

sera presso la sala comunale del Comune di Costa Serina. Oltre alle necessità di prepararsi per le 

esecuzioni in programma, il tempo delle prove è, soprattutto, un momento di ritrovo e voglia di 

stare insieme. 

                                    

 

                                    



In occasione del venticinquesimo di fondazione della Corale dell’Amicizia è stato presentato il 

libro “Storia dell’organo di Costa Serina” tratto da una ricerca di Andrea Bonzi, redatto da 

Padre Battista Cortinovis ed Adriano Cortinovis e promosso dalla Corale dell’Amicizia e dal Gruppo 

Amici di Costa Serina. Questo libro descrive la storia dell’organo sito nella chiesa parrocchiale di 

Costa Serina, un organo Antegnati, costruito nel 1607 e proveniente dal soppresso convento di S. 

Agostino in  Bergamo. In appendici c’è la storia della corale. 

             

 

Prepositurale di Costa Serina                                   

 

 



Sabato 28 Gennaio 2012 abbiamo ufficializzato il nostro 30° anniversario 

nella chiesa di Ascensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Corale è aperta  per chiunque sia appassionato di musica e desideri 

trascorre un po’ di tempo in allegria ed amicizia. 

 

Per qualsiasi informazione, potete contattare                                                                                                        

        

Presidente:   Lucia Brozzoni Rizzi    0345 – 97101 

Maestro:       Carlo Minelli                  0345 – 97320                        

Organista:     Geremia Adobati         0345 – 97256 

Segratario:    Chiara Cortinovis         0345 – 97310 

 

    I  PRIMI  DIECI  ANNI                                                          I  PRIMI  TRENT’ANNI                            

                                                            

 

                                                                                                         

 

 

GRAZIE PER LA CONDIVISIONE. 

 

 

 


