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La Corale
e le melodie
tradizionali
delle feste

Vittorio
Testa
Gounod, Vivaldi,
Willcocks, Haendel,
De Marzi e canti della tradizione
natalizia: sono gli
ingredienti del tradizionale concerto
natalizio della Corale
laurenziana.
E’ il secondo 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 terrà sa-
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Mortara on stage: un tuffo nei lontani anni Trenta
Sono disponibili gli ultimi biglietti per “Quando la
radio... cantava Mille lire
al mese”, concerto in programma sabato 14 dicembre presso l’auditorium
“Città di Mortara”. Si tratta
del secondo appuntamento
della rassegna culturale

“Mortara on Stage”, che
vedrà come protagonisti
dell’evento gli Italian Harmonists, quintetto canoro
molto valido e dal curriculum prestigioso. Il gruppo porterà a Mortara uno
spettacolo musicale dedicato alla musica degli anni

Trenta, periodo segnato
dall’avvento della radio.
Verranno quindi riproposti a cappella brani molto
popolari, come “Bellezze
in bicicletta”, “Mille lire al
mese” o “Baciami piccina”,
celebri tuttora per i loro
motivetti orecchiabili.

Ritorna la Laurenziana
con il concerto di Natale

bato 21 dicembre
alle 21 nel “bel San
Lorenzo”. L’appuntamento, che chiude
la seconda 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

La Corale
e il Piccolo coro
laurenziano
nel concerto natalizio
del 2012

Appuntamento
sabato 21
nella basilica
di San Lorenzo

NELLE FOTO
sopra, l’organista
Mattia Paganini e, a
sinistra, il direttore
Santino Invernizzi
virtuosi laurenziani”, già protagonisti
nell’indimenticabile
concerto dedicato
a Giuseppe Verdi.
Nella serata di sabato 21 dicembre,
si tornerà così a
respirare la magica
atmosfera natalizia
con le note della
Laurenziana.

Congratulazioni “Ing”!
Giovedì 5 dicembre,
al Politecnico di Torino,
Filippo Francini si è laureato
in Ingegneria meccanica
discutendo la tesi “Valutazione
numerico sperimentale del
comportamento del Condotto
valvolare di Tesla”.
Al neo-dottore le più
sincere congratulazioni per aver raggiunto
questo importante traguardo.
Gli amici
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