Mortara

22

L’INFORMATORE

7 novembre 2012

LOMELLINO

L’INFORMATORE

7 novembre 2012

LOMELLINO

Mortara

Archi, ﬁati e organo: tutto il programma della prima serata
Da Bach a Vivaldi, da Pachelbel
a Massenet: il programma della
prima serata dell’Autunno musicale laurenziano si preannuncia
oltremodo interessante. Ad aprire la serata sarà il Canone di Pachelbel, quindi si proseguirà con
l’Aria sulla quarta corda di Bach, il
Concerto n.2 op. 6 di Corelli e l’Entrèe, dall’opera “Les Boreades”,
di Rameau. Sarà poi la volta del

Vittorio
Testa
Tre suggestivi appuntamenti di musica e spiritualità in attesta del
Santo Natale. Nasce
così il primo “Autunno
musicale laurenziano”,
un’interessante iniziativa pensata dal parroco della basilica di San
Lorenzo don Piero Rossi
Borghesano e dall’associazione Corale lau-

Autunno musicale laurenziano:
la nuova iniziativa della Corale
pronta a stupire nuovamente
Tre serate in musica

L’esordio sabato 17

Non solo voce e organo

I virtuosi e gli “Alterati”

La prima edizione dell’autunno in
musica prevede tre serate: l’ultima
coinciderà con il concerto di Natale

Ad accompagnare la Corale ci saranno
“I virtuosi laurenziani” e come ospiti gli
irresistibili novaresi “Alterati in chiave”
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renziana. Il repertorio
suggestivo dei singoli
concerti e la qualità dei
protagonisti
pongono
questo calendario di
eventi musicali in primo
piano nel panorama culturale mortarese.
Il primo appuntamento
concertistico è in programma nel “bel San
Lorenzo” sabato 17 novembre, alle 21, e vedrà come protagonisti
“I virtuosi laurenziani”,
l’ensemble musicale che
si è esibito per la prima
volta durante il tradizionale concerto natalizio
dello scorso anno. “E’ un
gruppo di giovani strumentisti nato da meno di
un anno, caratterizzato
da grande aﬃatamento

Pastorale, per ﬂauto, violoncello
e organo del “prete rosso”, quindi del Prelude dal “Te Deum”, per
tromba e organo, di Charpentier,
della Sinfonia dall’oratorio “Messiah” di Haendel e “In nomine” a
sei voci di Purcell. Il programma
musicale si concluderà con “Trompet Tune”, per tromba e organo,
ancora di Purcell e Meditation dall’opera “Thais” di Massenet. Ai pri-

e da innata passione per
la musica. – spiega Santino Invernizzi, direttore
della Corale laurenziana
– I nostri “virtuosi” si
esibiranno in un Concerto tecnicamente impegnativo e musicalmente
appagante, aﬀrontando
autori
rappresentativi
di un arco storico che va
dal Barocco al tardo Ottocento. Le varie pagine
musicali si alterneranno
a brevi letture, quale armonico completamento
all’elevazione spirituale
che la musica di per sé
già opera su chi ne apprezza le meraviglie del
linguaggio”. Il complesso si è esibito per la prima volta nel Concerto di
Natale 2011 accompa-

mi violini ci saranno Vasile Lautaru
e Luigi Nicolae, al violino secondo
Giani Constantin, mentre Barbara
Rubin sarà alla viola, Vassilia Chachlakis al violoncello e Riccardo
Buoli al contrabbasso. Roberto Villani suonerà la tromba, Mara Pacini
il ﬂauto e Mattia Paganini, come da
consuetudine, siederà all’organo.
La direzione sarà naturalmente afﬁdata a Santino Invernizzi. (v.t.)

gnando la Laurenziana
in brani tratti dal Gloria
di Vivaldi e dal Messiah
di Haendel. L’entusiasmo suscitato da quella
prima ed emozionante
esperienza ha spinto i
giovani strumentisti a
crescere sia numericamente che qualitativamente, mettendo a proﬁtto le conoscenze e le
competenze
acquisite
attraverso gli studi musicali. “Siamo orgogliosi
– aggiunge Invernizzi
– di poter presentare
questi giovani musicisti
nel repertorio che è loro
congeniale: accanto a pagine di grande intensità
melodica, che attraverso
il sostanziale contributo
degli archi giungono al

cuore dell’ascoltatore,
è il caso de “Aria sulla
quarta corda” di Bach,
del “Canone” di Pachelbel o della “Meditation”
dalla “Thais” di Massenet, si snoderanno brani
di elevato virtuosismo
contrappuntistico, che
richiedono particolare
bravura tecnica accompagnata a intensa sensibilità interpretativa”.
Il secondo appuntamento con la rassegna
musicale
laurenziana
è ﬁssato per sabato 1
dicembre e avrà come
protagonisti gli “Alterati in chiave”, un irresistibile gruppo vocale,
anch’esso di recente
formazione, proveniente dal vicino novarese e

specialista di un repertorio che vede impiegate le voci quasi fossero
strumenti, sull’esempio
dei famosi “The King’s
Singers”.
L’ultimo appuntamento
è indubbiamente quello
più atteso dal pubblico mortarese in quanto
coincide con il tradizionale concerto natalizio:
sabato 22 dicembre la
basilica di San Lorenzo
ospiterà i cantori della
Laurenziana accompagnati dal Piccolo coro
laurenziano e dai “virtuosi”, per una serata
all’insegna dell’atmosfera natalizia portata dalle
magiche note della corale diretta da Santino
Invernizzi.
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