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Continua l’avvicinamento al Natale per il
Civico 17, che ha recentemente comunicato la durata delle ferie
di ﬁne dicembre. La
biblioteca di Mortara,
infatti, rimarrà aperta
ﬁno a sabato 22 dicembre, con la riapertura
ﬁssata per mercoledì
2 gennaio. Alle 17 di
oggi pomeriggio, intanto, verrà inaugurata la
personale di Umberto
Trevisan “Identità e
immagini per colorare la vita”, mostra che
si concluderà proprio
con la chiusura natalizia di Civico 17. Alle 17
e 30 di domani, invece,
Serena Scansetti, la
vincitrice del Premio
Pezza 2012 terrà un’interessante conferenza
dal titolo “Materiale archeologico inedito dal
territorio di Mortara”.
Sarà anche un’occasione per festeggiare la
Scansetti, che proprio
domani riceverà il suddetto premio Pezza.
In serata, invece, Vox
Organi cureranno un
recital ispirato dai racconti di Natale. Mas-
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All’auditorium le ﬁabe in musica
con Luigi Maio e il Trio Albatros

Rafﬁca di eventi al Civico,
c’è anche il Natale swing

Tornerà ad esibirsi al piano Alessandro Marangoni: biglietti a ruba
spettacoli, al ﬁne di diﬀondere nel modo migliore questo
particolare genere musicale.
Naturalmente, il fatto che
abbia scelto noi del Trio Albatros come spalla per la serata non può che renderci orgogliosi”. Dal punto di vista
musicale, l’intera esecuzione
non è delle più semplici. La
linea di ﬂauto è decisamente impegnativa, così come
complicato sarà per gli stessi
musicisti stare al passo con
il Musicattore. Lo spettacolo
si dividerà equamente in due
parti da mezzora ciascuna.
Nella prima, “I nuovi vestiti
del Re”, Maio ha composto
la musica originale, ispirandosi dall’omonima storia di
Andersen, aggiungendo però
un prologo, decisamente simbolico, dove un gruppo di saltimbanchi si vedono costretti
a chiudere la propria serie di
spettacoli a causa dell’eccessiva tassazione imposta da
un sovrano. La seconda parte, invece, rivisita “Hänsel
und Gretel” di Humperdinck tratto dalla celebre ﬁaba
dei fratelli Grimm. Anche qui
Maio ha riscritto alcune parti
musicali, dichiarandosi però
certo dell’ottima riuscita della serata.
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similiano Di Landro
leggerà brani tratti da
Pirandello, Buzzati e
Calvino, accompagnato dalla tromba swing
di Gabriele Pelli e dalla chitarra di Daniele Soriani. Seguirà la
tradizionale “bicchierata” natalizia, con
panettone e auguri da
parte della biblioteca.
“Sabato sarà un giorno
molto intenso dal punto di vista delle iniziative per la cittadinanza.

Si comincerà in prima
mattinata, quando dalle 8 e 30 alle 12 e 30
la Croce Rossa di Mortara presenterà nuovamente il corso sulle
manovre di disostruzione delle vie aeree
pediatriche – illustra
Laura Mazzini – Alle
16 e 30, invece, inaugureremo la mostra
del corso di ceramiche,
organizzato da Civico
17 e curato da Marta
Quaglia. Il titolo sarà

“Icone russe e bizantine. Il Cristo” e continuerà ﬁno a sabato 22
dicembre, seguendo gli
orari della biblioteca.
Un’ora più tardi, invece, presenteremo “La
tela dell’eretico”, libro
di Fabrizio Carcano”.
L’evento è curato in
collaborazione con la
libreria Le Mille e una
Pagina e vedrà nuovamente la professoressa
Maria Forni come moderatrice.

Torna la magica atmosfera
del tradizionale concerto
natalizio della Laurenziana
L’appuntamento è in programma sabato 22 dicembre
Vittorio
Testa
E’ il terzo e ultimo appuntamento calendarizzato nell’Autunno musicale laurenziano ed
è sicuramento quello più atteso.
Il tradizionale concerto di Natale
della Corale laurenziana, un appuntamento musicale di assoluto livello caro a tutta la città, si

Con le offerte di Natale
dei Centri Ottica Reverchon

I.P.

Risparmi

Andare incontro a chi ha l’esigenza di cambiare
l’occhiale e aspetta l’occasione del Natale per regalarselo, ma altresì a chi vuole riservare a parenti e amici un dono decisamente utile.
Sono questi i motivi che hanno spinto i fratelli Reverchon a proporre per le feste natalizie una serie di offerte, cercando di assecondare 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 articoli 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 incredibilmente contenuto. Ma non finisce qui. Nei Centri
Ottica Reverchon, in aggiunta all’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 completi di lenti bianche e montatura. In pratica, pagandone uno solo si avrà in omaggio il secondo, per il cliente
stesso o per parente o amico con cui vorrà condividere questa straordinaria opportunità. Altrettanto allettante è la proposta che viene riservata
ai multifocali: 2 x 155 euro: all’ occhiale multifo-
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cale a si aggiungerà in omaggio un secondo
paio completo per vedere da lontano o da vicino
con la montatura del valore di 62 euro. L’offerta
2 x 48 euro prevede invece un occhiale completo di tale importo, mentre il secondo del valore
complessivo 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 potrà avere gratis il secondo paio da 62 euro (lenti + montatura). E per i bambini si potranno trovare montature a partire da 8 euro e 90 centesimi.
Interessantissima è infine la proposta 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 centri ottica Reverchon è inoltre possibile sottoporsi gratuitamente al test visivo computerizzato. E’ prevista
anche la prova, sempre gratuita, delle lenti a contatto. Prodotti, questi, anch’essi in offerta. I titolari mettono a disposizione 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.
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terrà sabato 22 dicembre alle 21
nel “bel San Lorenzo”. L’appuntamento, che chiude la prima
(e fortunata) rassegna musicale
autunnale organizzata dalla parrocchia di San Lorenzo in collaborazione con la sua corale, vedrà la partecipazione delle voci
bianche del Piccolo coro laurenziano e dell’ensemble musicale
“I virtuosi laurenziani”, già protagonisti con un applauditissimo
concerto in basilica il mese scorso. Nella serata di sabato 22 dicembre, si tornerà così a respirare la magica atmosfera natalizia
con le note della Laurenziana.

Sono pochissimi i biglietti
rimasti liberi per l’imminente
concerto targato Mortara on
stage. Star dell’evento, in
programma per la serata di
sabato 15 dicembre alle 21
presso l’auditorium “Città di
Mortara”, sarà Luigi Maio,
il Musicattore. Autodeﬁnitosi così per la sua abilità
nel combinare musica e recitazione in un unico spettacolo vibrante ed energico,
Maio eseguirà le “Fiabe da
Camera (“I nuovi vestiti del
Re” & “Hänsel e Gretel”)” in
compagnia del Trio Albatros.
Una compagine musicale di
tutto rispetto, costituita dai
fratelli Francesco e Stefano
Parrino, rispettivamente violinista e ﬂautista, e dal pianista mortarese Alessandro
Marangoni. “Lo spettacolo
è molto particolare, dove il
pubblico sarà chiamato a recitare un ruolo importante.
Maio, istrionico e sopra le righe, coinvolgerà sicuramente i presenti, chiedendo una
partecipazione attiva – ha
così dichiarato il pianista
– E’ stata sua precisa volontà
di realizzare questa serie di

,

Congratulazioni
dottoressa Camilla!

Il 3 dicembre 2012, presso la facoltà Scienze
della Formazione Primaria dell’Università
Cattolica Sacro Cuore di Milano,
si è brillantemente laureata
CAMILLA MARIA SESINI
Alla nostra super dottoressa mille baci da
mamma Patrizia, Gabriele, Stefano e Vittorio.
Un miao da Civi e Blizzard.
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