
3 dicembre 201426 Mortara L’INFORMATORE LOMELLINO

Una serata di grande musica, 
come a Mortara non se ne vede-
vano da tempo. Lo scorso sabato 
i “Virtuosi laurenziani” hanno in-
cantato il pubblico della seconda 
serata dell’Autunno musicale lau-
renziano. Armonie suadenti e note 
barocche hanno regalato momenti 
di grande suggestione nella basili-
ca di San Lorenzo: organo, archi, 
fiati e percussioni si sono intrec-
ciati alla perfezione facendo rivive-
re le melodie dei grandi autori. Da 

Haendel a Beethoven, da Mozart a 
Charpentier, fino a Vivaldi, Masca-
gni e Brahms: l’ensemble cameri-
stico diretto da Santino Invernizzi 
ha saputo dare grande sug-
gestione all’appuntamento 
di note e spiritualità della 
terza edizione della rasse-
gna musicale mortarese. 
“E’ stata una bella serata 
per tutti noi: – ha commentato il 
direttore della Corale laurenziana 
– questa musica riesce sempre a 
stupire non solo chi l’ascolta, ma 
anche chi la esegue. Un caloroso 
grazie va a questi ragazzi che dav-

vero ci hanno avvicinato al sopran-
naturale: alcuni di loro sono stima-
ti professionisti mentre altri sono 
ancora alle prese con gli studi, ma 

avranno sicuramente un 
grande futuro”. Tra gli ap-
plausi e il bis dell’Inno alla 
Gioia si è chiusa la seconda 
serata dell’Autunno lauren-
ziano. L’appuntamento con 

la terza e ultima serata in calenda-
rio è fissato per sabato 20 dicem-
bre quando, alle 21, si svolgerà 
l’attesissimo concerto di Natale, 
con i Virtuosi laurenziani impegna-
ti con la Corale e il Piccolo coro.

L’Avo e la gioia 
del Natale:
mercoledì 10
all’Asilo Vittoria

L’Avo festeggia il Na-
tale all’Asilo Vittoria. 
Mercoledì prossimo, 
10 dicembre alle 19, 
l’Associazione vo-
lontari ospedalieri si 
riunirà nell’ospedale 
mortarese per la ce-
lebrazione della San-
ta Messa officiata dal 
vicario generale del-
la diocesi monsignor 
Gianfranco Zanotti. 
“Distribuiremo un opu-
scolo che ricorderà i 
vent’anni di attività in 
città. – spiega Pinuccia 
Delù – Sono stati anni 
di grande impegno e 
proprio per questo vo-
gliamo aprire le porte 
della nostra associazio-
ne a nuovi volontari”. 
L’Avo invita così volon-
tari, ex volontari e aspi-
ranti volontari a questo 
momento di gioia e 
condivisione. (v.t.)

I Virtuosi stupiscono a San Lorenzo

i Virtuosi lauren-
ziani con Santi-
no Invernizzi e 
Mattia Paganini
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