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LAURA MARCORA  

e 

IL CORO DEI PICCOLI CANTORI DI MILANO 
 

 

Laura Marcora: musicista, compositrice, autrice e direttrice del coro I Piccoli Cantori di Milano. 

 

All’età di 5 anni entra a far parte de ‘I Piccoli Cantori di Milano’, fondato nel 1964 da sua nonna 

Niny Comolli diplomata al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e, per un quarto di secolo, 

prima pianista donna dell’Orchestra RAI di Milano. 

Laura Marcora ha studiato pianoforte, chitarra e composizione. All’età di 18 anni affianca Niny 

Comolli nella preparazione musicale dei bambini. Partecipa in quegli anni, come cantante, a 

numerose registrazioni discografiche. 

1986 Assume la direzione del Coro che si compone, da sempre, di un centinaio di bambini di età 

compresa tra i 5 e i 15 anni. 

 

1990 Incide la sigla dei Mondiali di Calcio ‘Notti Magiche’ di Giorgio Moroder con Gianna 

Nannini ed Edoardo Bennato. 

 

1992 Dirige il Coro allo Stadio Brianteo di Monza nel brano ‘Heal the world’ eseguito da Michael 

Jackson 

 

1993 Collabora con la Walt Disney per le canzoni incise da Arianna Bergamaschi con Phil 

Collins e inserite nella colonna sonora del film ‘Tarzan’ (versione Italiana).  

 

1997 Collabora alla colonna sonora di Nicola Piovani del film “L’uomo di acqua dolce”. 

Partecipa inoltre alla realizzazione delle sigle per le trasmissioni ‘Solletico’ e ‘L’Albero Azzurro’. 

 

2003 Partecipa al Concerto al Parlamento Europeo di Bruxelles, in occasione della chiusura 

dell’Anno Europeo del Disabile, realizzando un CD ed un DVD legato all’evento. 

 

2005 In occasione della premiazione degli Ambrogini D’Oro da parte del Comune di Milano, 

Laura Marcora ha ricevuto l’attestato di Benemerenza Civica per l’attività svolta a livello sociale e 

culturale con i Piccoli Cantori di Milano. 

 

2007 Dirige il Coro nel Concorso Canoro Ambrogino d’Oro di Milano. 
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2010 Dirige ‘I Piccoli Cantori’ al Quirinale in occasione delle celebrazioni per l’apertura dell’anno 

scolastico e, successivamente, dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Partecipa alla registrazione del 

brano “La Notte più dolce che c’è” per l’album “Caro Papà Natale”. Con i proventi della vendita 

del CD, sono state allestite sessanta aule informatiche per i bambini ospedalizzati a lunga degenza. 

 

2011 Dirige I Piccoli Cantori di Milano al Teatro Menotti di Milano nel Concerto di Capodanno in 

omaggio a Giorgio Gaber. Dirige il Coro all’interno del Carcere dell’Ucciardone di Palermo 

durante la manifestazione organizzata dalla ‘Fondazione Giovanni e Francesca Falcone’ e dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’evento è condotto da G. Minoli e 

ripreso dalla RAI. 

Il 20 e 21 dicembre i Piccoli Cantori di Milano’ al Piccolo Teatro Studio di Milano interpretano, 

in omaggio a Giorgio Gaber, canzoni del suo repertorio 

Concerto per il Comune di Milano in occasione dell’inaugurazione della Nuova Pavimentazione 

dell’Ottagono. 

 

2013 I Piccoli Cantori partecipano alla trasmissione monografica condotta da Fabio Fazio “Che 

tempo che fa” dedicata a Giorgio Gaber in occasione del decennale della morte. 

Nel mese di maggio si esibiscono all’Auditorium Mahler in occasione della Festa dell’Esercito 

 

2014 il Coro compie 50 anni. 

Tra i tanti eventi ricordiamo il concerto dedicato a Gaber e Jannacci nella Sala Testori del Palazzo 

della Regione, la realizzazione del video ‘Don Don Baby’ molto apprezzato anche a livello 

internazionale, la partecipazione per i festeggiamenti dei 50 anni della Metropolitana Milanese 

Il 20 dicembre il Coro celebra il 50° in una gremita Piazza Duomo offre il Concerto di Natale alla 

sua città.  

 

2015 Il Coro diretto da Laura Marcora partecipa all’apertura ed alla chiusura di Expo in 

mondovisione. 

 

Laura Marcora: 

 

- ha collaborato per circa vent’anni con Mediaset nell’organizzazione e nella direzione dei cori 

delle sigle televisive cantate da Cristina D’Avena. 

 

- ha condotto per due anni una trasmissione radiofonica dedicata all’infanzia per l’emittente 

satellitare Radiobaby  

 

- con il Coro ha collaborato tra gli altri, soprattutto in occasione di incisioni discografiche, con:  

Gianna Nannini,  

Mina,  

Giorgio Gaber,  

Fabrizio De Andrè,  
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Eugenio Finardi,  

Edoardo Bennato,  

Sergio Endrigo,  

Roberto Vecchioni,  

Jovannotti,  

Zucchero,  

Anna Oxa,  

Toto Cutugno,  

Enrico Ruggeri,  

Phil Collins,  

Michael Jackson,  

Gino Paoli,  

I Pooh,  

Adriano Celentano,  

Ornella Vanoni,  

Bruno Lauzi. 

 

- ha realizzato una collana di libri musicali e di otto CD di grande successo dal titolo 

‘GIOCASTROCCHE’, una raccolta di brani che reinterpretano canzoni tradizionali, giochi e 

‘conte’ popolari trasformate in canzoni da autori che da tempo operano nel settore musicale per 

l’infanzia. In relazione a questa iniziativa ha realizzato inoltre una serie di rappresentazioni teatrali 

dal titolo “Giocastrocche Day”. 

 

- Sono centinaia e centinaia i concerti e le iniziative anche a scopo benefico e didattico realizzate 

del Coro in cinquant’anni di attività. 

 

 

 

 

PICCOLI CANTORI DI MILANO 
 
Milano - Via Tito Vignoli, 46/a – Tel. 024232692  
 
Presidente: Rita Medini – Tel. 338.8420583  

Direzione: Laura Marcora – lauramarcora@tin.it 

piccolicantori@libero.it  
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