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L’atmosfera del Natale 
nelle magiche note
della Corale laurenziana
Sabato alle 21 il concerto nella basilica di San Lorenzo 

con le voci del Piccolo coro e i Virtuosi laurenziani

Una replica “speciale” per le Pianzoline del Centro sociale
Domenica 23 dicembre, 

alle 15 e 30 , la Lauren-
ziana offrirà il “Concerto 
di Natale” alle suore pian-
zoline che soggiornano 
presso il centro sociale 
“Pianzola”. “E’ un dono 
natalizio - spiega Santino 
Invernizzi (nella foto), di-
rettore della Laurenziana - 
a chi  ha regalato per una 
vita sorrisi, premure, cure 
e consigli che per molti di 

noi sono stati fondamen-
tali nell’educazione e nella 
formazione durante l’età 
dell’infanzia, alla Scuola 
materna, o nell’esperien-
za oratoriana o infine nel-
la vita comunitaria della 
Parrocchia”. I cantori della 
laurenziana, ripeteranno 
così l’omaggio musicale 
alle anziane suore dopo 
la commovente esibizione 
delolo scorso anno. (v.t.)

Vittorio
Testa

Marangoni presenta il cd dedicato a Ziglioli
Un’opera dedica-

ta a un amico, a un 
maestro, a chi ha 
saputo insegnare 
l’amore per la mu-
sica dalla tastiera 
del “suo” organo 
Mascioni. 
Alla fine del con-

certo della Lauren-
ziana,  Alessandro 

Marangoni pre-
senterà al pubbli-
co l’uscita, per la 
casa discografica 
Naxos, del “Re-
quiem” di Mozart 
nella vesione di 
Czerny per solisti, 
coro e pianoforte a 
quattro mani, ese-
guito dal coro “Ars 

Cantica” diretto 
da Marco Berrini. 

Il compact-disc 
è stato registrato 
presso l’audito-
rium mortarese e 
sulla copertina del 
cd figura il logo 
promozionale della 
Corale Laurenzia-
na e la scritta “in 
memory of Mauro 
Ziglioli”. (v.t.)

a destra, la coper-
tina del Requiem 

di Mozart nella 
versione di Czerny 

edito da Naxos e 
interpretato dall’Ars 

Cantica Choir

NELLA FOTO

I cantori della 
Laurenziana e i 
“Virtuosi” duran-
te il concerto di 
Natale 2011La prima edizione del-

l’Autunno musicale lau-
renziano si appresta a 
chiudersi con il “botto”. 
Sabato prossimo, 22 di-
cembre alle 21, si svolge-
rà il tradizionale concer-
to di Natale della Corale 
laurenziana. Il terzo e ul-
timo appuntamento del-
la rassegna musicale 
autunnale, organizzata 
dalla parrocchia di San 
Lorenzo in collaborazio-
ne con la Laurenziana e 
il patrocinio del Comune 
di Mortara, sarà il punto 
esclamativo di un anno 

ricco di soddisfazione 
per Santino Invernizzi, 
Mattia Paganini e per 
tutti i cantori. Un anno 
segnato dal consolida-
mento di quella splendi-
da realtà rappresentata 
dai “Virtuosi laurenzia-
ni”, dalle voci bianche 
del Piccolo coro lauren-
ziano e dai successi del-
la Corale, capace di stre-
gare anche il pubblico 
di Cormons. Il Concerto 
di Natale 2012 si aprirà 
con la maestosa solenni-
tà delle pagine tratte dal 
conosciutissimo “Gloria” 
di Vivaldi, una tra le più 
eseguite composizioni 
sacre del “prete rosso”.

Dopo l’Allegro mode-
rato della Sinfonia in-
troduttiva dell’oratorio 
“Messiah” di Georg Frie-
drich Haendel, verranno 
presentati: il coro “And 
the Glory”, di grande 
effetto contrappuntisti-
co, il larghetto dell’aria 
“The people that walked 
in darkness”, affidata 
alla calda voce del so-
lista basso-baritono, la 
melodia pastorale del 
duetto “He shall feed his 
flock”, eseguito da due 
voci soliste femminili, e 
il trionfante coro “Halle-
luja”, suggestiva pagina 
dall’architettura corale 

tipicamente barocca.
Le altre pagine corali, 

scelte dalla Laurenziana 
nell’ambito del reperto-
rio natalizio tradizionale 
di tutto il mondo, com-
prenderanno, oltre a bra-
ni già più volte eseguiti 
e divenuti irrinunciabili 
nel programma del “Con-
certo di Natale”, alcune 
novità degne di nota: un 
toccante adattamento a 4 
voci del mottetto “In not-
te placida” di Couperin, 
affidato anche alle voci 
bianche del Piccolo coro 
laurenziano; la ripropo-
sta del brano “La gioia 
del Natale”, composto 

dall’organista della Lau-
renziana Mattia Pagani-
ni. Un suggestivo brano 
di Vivaldi, per organo e 
flauto, introdurrà infine 
la sezione deicanti go-
spel-spirituals, divenuti 
ormai un appuntamento 
irrinunciabile per la “Co-
rale Laurenziana”. L’in-
tensità delle melodie e 
l’accompagnamento del-
le voci soliste contribui-
ranno ad approfondire 
la suggestività di questi 
brani come espressio-
ni di fede schietta e di 
sentita preghiera. Con-
cluderà il Concerto il 
tradizionale, solenne ed 

evocativo “Hark! The he-
rald angels sing” di Felix 
Mendelssohn Bartholdy, 
quasi a suggellare l’uni-
versalità del Santo Na-
tale in un inno di gioia, 
di speranza e di pace per 
il mondo intero. In que-
sto “Concerto di Natale 
2012” le voci della “Lau-
renziana” e l’inconfon-
dibile suono dell’organo 
“Mascioni”, tradizional-
mente accompagnati dal 
flauto e dalle percussioni 
di Laura Frigerio e Mara 
Pacini, saranno ancora 
affiancati dal prezioso 
ensemble orchestrale “I 
virtuosi laurenziani”.

��������������������
�����������������������

��������������������������������������������������

�����������������������
���������������������������������������������������

����������������������
���������������

�������������������

�������������������������

������������������������ ��������������
�������������������������������������

��������� �����������
������� � �����������������������

�������������
����������������

������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������

��������������������
�������������������������������

��������������������

������������������������������
��������������������
���������������������
���������������������������

�������������������������������������������
��������������������������������������������������

ZONA ARTIGIANALE

FINO 
A NATALE

APERTI 
ANCHE LA 
DOMENICA

POMERIGGIO

MAGLIERIA UOMO | DONNA | ACCESSORI

UN SOFFICE
REGALO PER
UN CALDO

NATALE

MORTARA
Via Garibaldi 38
Tel. 0384 296865

VIGEVANO
Piazza Ducale
tel. 0381 75574

Andare incontro a chi ha l’esigenza di cambia-
re l’occhiale e aspetta l’occasione del Natale
per regalarselo, ma altresì a chi vuole riserva-
re a parenti e amici un dono decisamente uti-
le.
Sono questi i motivi che hanno spinto i fratel-
li Reverchon a proporre per le feste natalizie
una serie di offerte, cercando di asseconda-
re un po’ tutti i gusti e le necessità e offrendo
prodotti di qualità al minor costo possibile. Del
resto, si sa, questa è la regola per eccellenza
quando si tratta di acquisti: cercare gli artico-
li migliori e anche il risparmio.   
Le opportunità che si prospettano dunque per
le prossime festività, consentiranno di avere
proprio quella ricercata qualità ad un costo in-
credibilmente contenuto. Ma non finisce qui.
Nei Centri Ottica Reverchon, in aggiunta al-
l’acquisto, si riceverà in omaggio un ulteriore
occhiale completo. 
Tra le tante opzioni vantaggiose messe in
campo dai titolari, degna di nota è la formula
1+1= 62 che si traduce in 2 occhiali comple-
ti di lenti bianche e montatura. In pratica, pa-
gandone uno solo si avrà in omaggio il secon-
do, per il cliente stesso o per parente o amico
con cui vorrà condividere questa straordina-
ria opportunità. Altrettanto allettante è la pro-
posta che viene riservata ai multifocali: 2 x 155
euro: all’ occhiale multifocale a si aggiungerà
in omaggio un secondo paio completo per ve-
dere da lontano o da vicino con la montatura
del valore di 62 euro. L’offerta 2 x 48 euro pre-
vede invece un occhiale completo di tale im-
porto, mentre il secondo del valore comples-
sivo di 24 euro sarà gratis. Si prosegue poi
con la formula 2 x 82 euro: con l’acquisto di un
occhiale completo del valore di 82 euro si po-
trà avere gratis il secondo paio da 62 euro
(lenti + montatura). E per i bambini si potran-
no trovare montature a partire da 8 euro e 90
centesimi. Interessantissima è infine la propo-

sta denominata “Pacco famiglia”, che vale un
anno dalla data del rilascio e a cui si accede
acquistando un occhiale del valore minimo di
62 euro (lenti + montatura).
Le offerte sono relative a occhiali da vista
completi con montatura e lenti bianche con
gradazioni fino a Sf + o – 3dt Cil + - 1. Nei cen-
tri ottica Reverchon è inoltre possibile sotto-
porsi gratuitamente al test visivo computeriz-
zato. E’ prevista anche la prova, sempre gra-
tuita, delle lenti a contatto. Prodotti, questi, an-
ch’essi in offerta. I titolari mettono a disposizio-
ne della clientela la possibilità di pagamento
rateale: la prima rata si inizia a pagarla dopo
90 giorni dall’acquisto. Il personale dei punti
vendita è disponibile per ogni informazione. 

I.P.

Con le offerte di Natale 
dei Centri Ottica Reverchon
Risparmi


