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E' ripartito, per il sesto 
anno consecutivo, il Tour 
delle Alpi. Organizzato da 
Tuttosport Mortara Eventi 
di Gianni Romè, la manife-
stazione sciistica prevede  
la visita delle più presti-
giose località montane, al 
fine di proporre i migliori 
sci in commercio con sem-
plici e mirati ski test. Il 
primo appuntamento, av-
venuto a Cervinia lo scorso 
weekend, si ripeterà cicli-
camente ogni settimana, 
toccando Pampeago, An-
dalo, Alleghe e molte altre 
tappe. “Le date sono state 
definite già da tempo. Avremmo 
voluto avere cento week-end 
per accontentare tutti ma pur-
troppo l’inverno è breve e, an-
che se già a novembre iniziamo 
a pestare neve, molte località 
dovranno aspettare un altro 
anno prima di poter ospitare il 
villaggio del Tour delle Alpi – ha 
dichiarato Gianni Romè (nella 
foto), soddisfatto per il confer-

mato successo di par-
tecipazione all’evento 
- Il nostro castello az-
zurro nasce settimana 
dopo settimana per 
dare modo agli ap-
passionati di provare 
i migliori sci sul mer-
cato. Basta iscriversi 

alla nostra reception e in cin-
que minuti si ha già la possibi-
lità di effettuare lo ski test, in 
modo assolutamente gratuito”. 
Ovviamente, il test è previsto 
per sciatori adulti, ma non ne-
cessariamente esperti, così che 
anche il classico “sciatore della 
domenica” abbia l’occasione di 
mettersi ai piedi il massimo dal 
punto di vista sciistico.

Tour delle alpi: l’eccellenza mortarese 
protagonista sulla neve con Gianni Romè
Tommaso
Ferraris

L’Autunno musicale 
laurenziano è pronto a 
stupire con una piacevo-
le sorpresa.  

Il concerto in cartello-
ne, pensato e organiz-
zato dalla parrocchia 
di San Lorenzo in col-
laborazione con la Co-
rale laurenziana come  

Alterati in chiave:
la sorpresa pronta 
a stupire il grande
pubblico del primo 
Autunno in musica
della Laurenziana

Vittorio
Testa

Sabato 1 dicembre a San Lorenzo 
occasione di musica e 
spiritualità in attesa del 
Natale, propone infatti 
la conoscenza, l’ascolto 
e l’apprezzamento di un 
ensemble vocale di gran-
de pregio e raffinatezza, 
gli “Alterati in chiave”. I 
brani che compongono 
il loro repertorio spa-
ziano dai canti sacri alla 
musica contemporanea, 
passando attraverso raf-

finati arrangiamenti di 
musica popolare. La loro 
esibizione, interamente 
caratterizzata dall’uso 
della voce, sarà ulte-
riormente impreziosita 
dalla presenza dal duo 
strumentale, violino e 
arpa; inoltre le varie pa-
gine musicali, così come 
è avvenuto per il primo 
concerto dell’Autunno 
musicale laurenziano, si 
alterneranno a brevi  let-
ture pensate come armo-
nico completamento del-
l’elevazione spirituale a 

cui già la musica di per 
sé induce. “Il Concerto 
avrà una struttura parti-
colarmente interessante: 
si partirà dal racconto, 
cantato e interpretato, 
della storia degli Altera-
ti, da semplice gruppo di 
amici appassionati del 
canto  fino ad ensemble 
vocale, pronto ad atte-
stare le indubbie qualità 
della polifonia. - spiega 
Santino Invernizzi, di-
rettore della laurenziana 
- E proprio partendo da 
importanti e famose pa-

gine della polifonia rina-
scimentale, gli Alterati 
in chiave condurranno il 
pubblico in un indimenti-
cabile viaggio musicale e 
vocale fino alla contem-
poraneità, attraverso gli 
Autori e i generi più rap-
presentativi, compreso il 
rock e il pop”. 

Un concerto, dunque, 
che crea notevoli aspet-
tative e curiosità. L’ap-
puntamento è per sabato 
prossimo, 1 dicembre 
alle 21, nella basilica di 
San Lorenzo.
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ore 15-17
sabato 1 dicembre ore 10-12


