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L’auditorium si prepara ad accogliere
Daria Masiero per il terzo appuntamento
di Mortara on stage, programmato per la
serata di sabato 18 gennaio. Quella che è
considerata una delle voci femminili più importanti al mondo si esibirà con Carlo Colombara e I musici di Parma in “Voci Dorate”, un ﬂorilegio di melodie di Verdi, Puccini
e Rossini. Nella serata dell’auditorium “Città
di Mortara” il pubblico potrà così apprezzare le più celebri arie tratte da “La traviata”,
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“Il trovatore”, “La forza del destino”, “Carmen”, “Tosca” e “Il barbiere di Siviglia”.
Mortara dunque a riproporsi come polo culturale dell’intera Lomellina, ospitando una
serata di assoluto livello con un’artista di
calibro internazionale.
Presso la libreria Le mille e una pagina di
corso Garibaldi sono in vendita i biglietti per
assistere alla serata di sabato 18: i gradoni al costo di 10 euro e le poltroncine a 12
euro. (v.t.)

Vittorio
Testa
Ancora un incredibile successo, l’ennesimo, per Santino
Invernizzi, Mattia
Paganini e i cantori
della Corale laurenziana. Il tradizionale concerto di Natale dello scorso 21
dicembre è ﬁnito in
archivio accompagnato dagli applausi del folto pubblico
che gremiva in ogni
ordine di posto la
basilica di San Lorenzo.
Un pubblico, che
ha dimostrato di
gradire le magiche
melodie
natalizie
della laurenziana,
non solo mortarese: ad assistere al
concerto era infatti presente una
delegazione proveniente dal Comune
valdostano di Valturnenche, dove la
Corale ha già avuto
modo di esibirsi.
Accanto ai cantori
ha dato dimostrazione della propria
bravura il Piccolo
coro laurenziano,
protagonista
dell’esecuzione di alcuni brani della
tradizione natalizia
accanto ai “grandi”.
A rendere ancor più
suggestiva la serata
natalizia è stata la
presenza de “I virtuosi laurenziani”:
l’ensamble musicale formata da archi,
ﬁati e percussioni
ha reso ancor più
suggestivo l’appuntamento musicale
prenatalizio
che
si è concluso con
“Brillan le stelle”,
il manifesto di Natale della comunità
parrocchiale di San
Lorenzo.

Tutta la magia
della Laurenziana
nelle melodie
dedicate al Natale
La tromba di Pelli alla coop Portalupi
Gabriele
Moretti
Tornano a brillare le stelle del
jazz in Lomellina. Il noto trombettista mortarese
Gabriele Pelli sarà
in concerto accompagnato da tre consolidati
musicisti
milanesi d’eccezione.
Yazan Greselin, al
pianoforte, Giacomo Tagliavia, al contrabbasso, e Matteo
Rebulla alla batteria
si esibiranno, insieme al jazzista lomellino, in un program-

ma Hard
bop tutto
da
scoprire,
sabato
11 gennaio.
L’appuntamento
è ﬁssato alla Cooperativa Portalupi
di Vigevano, sito in
località Sforzesca,
dalle 22. L’ingresso è libero nella
sala concerti e per
qualunque
informazione aggiuntiva o prenotazioni è
possibile contattare il numero
0381.346333.
NELLA FOTO
il jazzista mortarese
Gabriele Pelli durante
un’esecuzione musicale

Alcune immagini del meraviglioso
concerto di Natale della Corale laurenziana dello scorso 21 dicembre
nella basilica di San Lorenzo

