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La voce diventa musica
e “strega” il pubblico
dell’Autunno laurenziano

Successo per gli “Alterati in chiave” nella seconda serata 
della rassegna organizzata dalla parrocchia di San Lorenzo

Vittorio
Testa

Un fiume di applausi 
per una serata di mu-
sica “alterata”. Gli “Al-

terati in chiave” hanno 
letteralmente stupito 
e divertito il pubblico 
presente al secondo 
appuntamento dell’Au-
tunno musicale lauren-

ziano. Dalla musica po-
lifonica rinascimentale 
di Pier Certon ai brani 
dei grandi della musica 
pop e rock del Novecen-
to, passando per Bach e 

Rossini: gli “Alterati in 
chiave” hanno proposto 
un viaggio nella storia 
della musica secondo il 
loro stile “a cappella”. 
Accolta da un’autenti-
ca ovazione la celebre 
overture, riarrangia-
ta per sole voci,  de “Il 
barbiere di Siviglia” di 
Rossini.
Ad accompagnare l’in-

solita serata musicale 
il duo Quinti-Bordi, ad 
arpa e violino, raffinati 
esecutori delle aperture 
di ognuno dei quattro 
quadri proposti per il 
viaggio nella storia del-
la musica attraverso le 
sette note. 
Al termine della sera-

ta  Santino Invernizzi e 
Mattia Paganini hanno 
dato appuntamento al-
l’affezionato pubblico 
al prossimo 22 dicem-
bre, quando si terrà il 
tradizionale concerto 
di Natale: terzo e ulti-
mo appuntamento della 
prima (e riuscitissima) 
edizione dell’Autunno 
musicale laurenziano. 

Sopra: Alessia 
Bordi e Luca 
Quinti, rispetti-
vamente impe-
gnati con arpa e 
violino; a sinistra: 
i sette Alterati in 
chiave 

AUTUNNO MUSICALE
LAURENZIANO
Ottima la presenza di 
pubblico nelle prime 
due serate musicali

IL TRADIZIONALE
CONCERTO NATALIZIO
Si svolgerà sabato 22 
dicembre, alle 21, in 
San Lorenzo
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