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W. A. Mozart (1756  - 1791) 

 

Missa Brevis KV 65 
 

Kyrie per soli e coro   
soprano: Roberta Zaccolo   contralto: Alba Miceli  

tenore: Pietro Battiston   basso: Alberto Rigo 

 

Gloria per soli e coro  
soprano: Roberta Zaccolo   contralto: Alba Miceli  

tenore: Pietro Battiston   basso: Alberto Rigo 

 

Credo per soli e coro  
soprano: Roberta Zaccolo   contralto: Alba Miceli  

tenore: Pietro Battiston   basso: Alberto Rigo 

 

Sanctus coro 

 

Benedictus soprano: Daniela Marti   contralto: Ilaria Molinari 

 

Agnus Dei coro 
 

 

Litaniae Lauretanae  B.M.V. KV 109 
 

Kyrie coro 

 

Sancta Maria per soli e coro  
soprano: Daniela Marti   contralto: Ilaria Molinari    

tenore: Pietro Battiston   basso: Alberto Rigo 

 

Salus infirmorum coro 

 

Regina angelorum soprano: Alessandra Re   contralto: Alba Miceli   

tenore: Pietro Battiston   basso: Alberto Rigo 

 

Agnus Dei per soli e coro  
soprano: Alessandra Re   tenore: Pietro Battiston  

Missa Brevis KV 65 e Litaniae Lauretanae  B.M.V. KV 109 
 

Dopo una permanenza di oltre un anno a Vienna, dove Leopold aveva avuto modo 

di far conoscere il talento precoce dei suoi figli, i Mozart rientrarono a Salisburgo, 

riprendendo le loro mansioni di corte, in attesa della giusta occasione per 

l’agognato viaggio in Italia. È il gennaio del 1769: in soli nove giorni, l’allora 

tredicenne Wolfgang completa la composizione della Missa brevis, K. 65/61a, di 

cui restano tuttavia ancora incerte la committenza e le circostanze della prima 

esecuzione. Per ‘Missa brevis’ s’intende una composizione di breve durata e con 

accompagnamento strumentale contenuto, che scandisce i vari momenti della 

celebrazione liturgica. Fu scritta per solisti, coro, orchestra d’archi (senza viole, in 

genere non usate in cattedrale) e tre tromboni, che duplicavano le parti più basse. In 

re minore, tonalità che sarà destinata a giocare un ruolo importante nella carriera di  

Mozart – si pensi al Concerto per pianoforte, K466 o al Requiem, K626 – questa 

messa, pur nell’arditezza di una scrittura che sembra ancora volersi mettere alla 

prova, vanta momenti pregevoli.  

 

Simili ad una missa brevis sono anche le Litaniæ Lauretanæ,K109, datate maggio 

1772 e concepite probabilmente per un’esecuzione nella cappella di Palazzo 

Mirabell a Salisburgo, dove Mozart era tornato per soli cinque mesi, tra i suoi 

viaggi in Italia. Le ‘Litanie di Loreto’ sono una serie di invocazioni a Maria di 

tradizione medievale. I componimenti litanici erano spesso abbinati a processioni, 

facevano parte delle feste di piazza ed erano particolarmente diffusi in Germania ed 

Austria. Il tempo e il metro di queste Litaniæ ricalcano una composizione di 

Leopold, testimonianza di come l’esempio e l’influenza del padre siano ancora reali 

e concreti in un Mozart ancora sedicenne.  

 

  Coro Polifonico dei C.P.S.M.  
 

L'associazione culturale no-profit dei C.P.S.M. (corsi popolari serali di musica) 

nasce nel 1976 per iniziativa di numerosi operatori musicali milanesi, fra 

cui allievi e docenti del Conservatorio. L'obiettivo principale è quello di aprire 

uno spazio a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo della musica. In ore 

serali, in Conservatorio, nel cuore della musica, nel centro della città, sono 

disponibili oltre quaranta corsi per vivere il piacere di studiare musica: dal jazz 

alla classica, al genere popolare. Avvicinarsi al canto solista o al coro, apprendere 

uno strumento o la teoria musicale, fare musica insieme ad altri è alla portata di 

tutti. Attualmente più di 500 persone sono iscritte all’associazione. Il coro classico 

dei C.P.S.M. è stato sempre promotore dei progetti di musica d’insieme 

collaborando con numerose orchestre. 

Il corso di coro è sempre alla ricerca di nuove voci, con tanto entusiasmo e voglia 

di cantare. Per informazioni è possibile consultare il sito www.cpsm.it o scrivere 

all’indirizzo di posta info@cpsm.net.  

http://www.cpsm.it/
mailto:info@cpsm.net

