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L’incanto della Laurenziana

Un lungo e caloroso applauso, accompagnato da
una meritata “standing
ovation”, ha chiuso il concerto di Natale della Corale laurenziana. Una Corale
che, proprio come un buon
vino d’annata, migliora con
il passare del tempo.
In un San Lorenzo riscaldato da un coinvolgente
clima di festa, la Laurenziana ha incantato ancora
una volta il pubblico che
gremiva la basilica nella
serata di sabato scorso,
20 dicembre. Presente alla
serata anche il vescovo di
Vigevano monsignor Maurizio Gervasoni accompagnato dal vicario generale
monsignor Gianfranco Zanotti. Accanto ai cantori,
diretti da Santino Invernizzi e accompagnati al Mascioni da Mattia Paganini,
il Piccolo coro laurenziano
ha strappato applausi con
l’esecuzione di “Dormi
bambino Gesù” e “Adeste
ﬁdeles!”.
“E’ stato un concerto impegnativo, abbiamo dovuto studiare
molto! - commenta a caldo un
soddisfatto Santino Invernizzi

Al termine del grandioso concerto di Natale, lunghi
applausi per la Corale e il Piccolo coro laurenziano

- I cantori hanno
co Natale”, “Là
dimostrato davvero
sulla montagna!” e
un grande impegno
“Hark, the herald
che va oltre la liturangels sing!”, si è
concluso con l’esegia e prosegue con
le numerose prove
cuzione del bis del
magniﬁco “Halleserali. Un grazie
luja!” dal Messiah
speciale va a don
di Haendel, prePiero, che con la
In alto: Mattia
sua presenza e la
ceduto da “Jingle
Paganini all’orsua pazienza ci ha
Bell”, dedicato al
gano Mascioni e
accompagnato in
vescovo che proAndrea Zuccolo
prio sabato scorso
questo trittico di
al ﬂauto; sopra: il
ha festeggiato il
appuntamenti deldirettore della Col’Autunno musicale
suo 61esimo comrale laurenziana
laurenziano che ci
pleanno, e dall’imSantino Invernizzi
mancabile manifeaccompagnano al
sto natalizio della
Natale con serenità”. Il concerto, che ha propoCorale laurenziana “Brillan le
sto grandi classici come “Bianstelle”.

In piazza Torre e San Cassiano, le Braide
preparano il cenone di Capodanno a San Pio

Un sabato natalizio
con le contrade

Babbo Natale con le renne,
mercatini e giochi per i più piccoli in piazza del teatro. Così le
contrade San Cassiano e Torre
hanno provato a riscaldare un
freddo sabato pomeriggio. Lo
scorso 20 dicembre piazza Vittorio Emanuele II è stata vestita
a festa dalla Contrada la Torre
che ha ospitato i mercatini dell’artigianato e divertimenti per
bambini coordinati dall’associazione Nami. Durante il pomeriggio il centro mortarese è stato
anche animato dal Babbo Natale e dalle renne della Contrada
San Cassiano che hanno salutato i giovanissimi mortaresi in
attesa della notte più magica

dell’anno. Il 2015, invece, arriverà in compagnia della Contrada le Braide: nel rione di porta
Alessandria l’anno nuovo verrà atteso con una grande cena
nella multisala della parrocchia
di San Pio X. La serata inizierà
alle 20 e 30 sarà animata dalla musica della band “The olds
live”. Il ricco menù sarà preparato dai cuochi della contrada e
sarà condito con un ingrediente speciale: un grande cuore,
quello giallorosso. Il costo per
la partecipazione alla serata è
di 40 euro per gli adulti e di 20
euro per i bambini: per le prenotazioni è possibile contattare
il recapito 3382719086.
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