29 ottobre 2014

L’INFORMATORE

LOMELLINO

Mortara
Civico.17

Torna l’autunno musicale
laurenziano: tre serate
tra musica e spiritualità
Il primo appuntamento è in programma sabato 8 novembre
e vedrà protagonista la corale “San Gaudenzio” di Gambolò
ticabile concerto dello scorso anno dedicato a Giuseppe Verdi. “All’interno del
programma musicale di ciascuno dei tre
Dopo il successo dello scorso anno tor- appuntamenti sono previste brevi lettuna “L’autunno musicale laurenziano”. re meditative ﬁnalizzate sia sviluppare
L’iniziativa, giunta alla terza edizione, il tema dell’incontro, sia ad elevare lo
prevede un calendario di tre serate tra spirito, obiettivi che la musica di per sé
musica e spiritualità a partire da sabato già opera su chi ne apprezza le meravi8 novembre per concludersi con il tradi- glie del linguaggio – illustra Santino Inzionale concerto di Natale. Nella serata vernizzi –. Tutti i cittadini sono dunque
inaugurale della rassegna mucalorosamente invitati ad ogni
NELLA FOTO singolo appuntamento, non solo
sicale, organizzata dalla Corale
laurenziana in collaborazione
in alto, Santi- come momento di ascolto delcon la parrocchia di San Lorenno Invernizzi la grande musica, ma pure per
zo e il Comune di Mortara, sarà
accanto a “I predisporsi alla gioia del Natale,
ospite la corale San Gaudenzio virtuosi lauren- la festa più bella dell’anno”. E il
di Gambolò. L’ensemble gam- ziani”: saranno gran ﬁnale del terzo “Autunno
bolese è diretto dal tenore Gio- impegnati nella musicale laurenziano” sarà apvanni Maestrone e, nella serata serata di sabato punto rappresentato dal concerche avrà come titolo “Con Maria
29 novembre to di Natale ,in programma per
nella Comunione dei Santi”, sarà
sabato 20 dicembre. Il tradizioimpegnato nell’esecuzione del famoso nale appuntamento musicale per la città
“Requiem” di Fauré e di altri noti brani di Mortara vedrà protagonista la Corale
corali di Bach, Frisina, dello stesso Mae- laurenziana assieme al Piccolo coro laustrone e di Perosi. Sabato 29 novembre renziano. I cantori, diretti da Santino Insarà la volta de “I virtuosi laurenziani”, vernizzi e accompagnati all’organo Maprotagonisti di un imperdibile appunta- scioni da Mattia Paganini, proporranno
mento dal titolo “Nella musica il mistero brani all’insegna della tradizione natalidella presenza di Dio”. L’ensemble mu- zia italiana ed europea, con musiche che
sicale, che ha debuttato nel concerto di spazieranno da Haendel, Mendelssohn,
Natale del 2011, proporrà brani tratti Reimann ﬁno a Berlin e ai negro-spiridal repertorio di Bach, Beethoven, Bel- tuals, per concludere il concerto con
lini, Bizet, Franck, Mascagni, Mozart l’immancabile e suggestivo “Brillan le
e Vivaldi. La giovane formazione musi- stelle”, con parole di monsignor Dughecale ha dimostrato tutta la sua bravura ra e musica del maestro Corti, proposto
accompagnando la Laurenziana negli per la prima volta nella Messa di Natale
ultimi anni, ﬁno al grandioso e indimen- del 1949.
Vittorio
Testa

nario
popolare.
Non come grande
maestro ma come
‘grande vecchio’,
fermando l’immagine del suo volto
ai suoi ultimi anni
di vita.
Cosa che non è
capitata praticamente a nessun
altro compositore.
E il volto di Verdi

si prestò per
primo a fare da
testimonial
a
prodotti che non
riguardassero
strettamente
l’ambito musicale.
Zeccara
parlerà inoltre
della vita privata del compositore tra piccoli
vizi e virtù come

il vino (il padre Carlo gestiva una piccola osteria
con rivendita di vini), il
cibo (Verdi era ghiotto
non tanto quanto Rossini,
ma ne era ugualmente
attratto ed si dimostrò un
buongustaio) e le donne (un’altra passione del
Maestro, discreto nelle
sue avventure galanti, ma
quanto mai anticonformista e moderno). (p.d.)

In agenda

Gli studenti della Josti-Travelli
alla scoperta dei libri antichi
Le scuole medie sulle tracce del libro antico. “Accogliamo tutti gli studenti che in orario extrascolastico
vogliono scoprire cos’è un volume
centenario, abbracciando la proposta delle professoresse Laura Zandi (nella foto in alto) e Laura Vanella (nella foto in basso) – spiega
la bibliotecaria Antonella Ferrara -.
Da mercoledì prossimo, durante due
intense ore pomeridiane, apriremo
loro il nostro fondo antico”. Diversi
tipi di carta, gli ex-libris e il rapporto con il digitale moderno saranno
alcuni dei temi trattati. “Da Firenze
abbiamo fatto arrivare alcuni libri
che trattano il tema e regaleremo ai
ragazzi - continuano dal Civico -. Il
12 novembre, la codicologa Adriana
Paolini, spiegherà loro i dettagli più tecnici prima di
interfacciarsi in una conferenza aperta anche agli
adulti”. (g.m.)

Martedì pomeriggio a tutta
classica: ecco il quartetto
Proseguono gli appuntamenti del Civico dedicati
alla musica classica. “Martedì alle 17 e 30 Gianpaolo Zeccara si occuperà del quartetto – presenta
la bibliotecaria Antonella Ferrara -. Un’occasione
per approfondire questa branca della classica con
il nostro insegnante d’eccezione. A lui va, infatti, il plauso di tenere lezioni sempre interessanti e
multimediali, in cui la musica si ascolta davvero, e
ricche di spunti dati dalla sua straordinaria memoria”. (g.m.)

Nati per leggere: alla “Pezza”
le ﬁabe per i piccoli utenti
Pomeriggio di ﬁabe quello che si terrà oggi in biblioteca alle 17. “Come ogni mercoledì, all’interno
del progetto Nati per leggere, dedichiamo attività
e letture ai più piccoli – spiega Antonella Ferrara -.
Le educatrici dell’area bimbi del Civico 17 si occupano di raccontare storie e coinvolgere i giovanissimi dai 3 agli 8 anni”. (g.m.)
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