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La comunità di San
Lorenzo e l’intera città
sono pronti a stringersi
attorno alla Corale laurenziana in occasione
del concerto che celebrerà il novantesimo
anniversario dalla fondazione voluta da monsignor Luigi Dughera nel
1920. I cantori della laurenziana si apprestano
a tagliare un traguardo
importante con la mente
e il cuore rivolti a Mauro Ziglioli, scomparso lo
scorso agosto. Direttore
artistico, organista, ma
soprattutto amico sincero, Mauro ha lasciato un
grande vuoto ma anche
lo stimolo altrettanto
grande nel proseguire
il cammino tracciato dal
canonico Dughera. A
dirigere i cantori della
Laurenziana sarà ancora Santino Invernizzi,
amico fraterno di Ziglioli, che ha preparato con
particolare cura il concerto di sabato prossimo. “Il concerto si aprirà con l’esecuzione di
Tu es sacerdos - illustra
Santino Invernizzi -, brano musicato da Mauro in
onore di monsignor Dughera. Da questa scelta
si può già capire quale sarà l’intenzione del
concerto”. Una serata
di ricordo ma anche di
festa, perchè così avrebbe voluto anche Ziglioli. “Sostanzialmente la
serata sarà divisa in tre
parti - spiega il direttore
della corale - inizieremo
proponendo brani del
nostro repertorio liturgico con la partecipazione
del Piccolo coro laurenziano. La seconda parte
sarà dedicata ai grandi
classici con brani di Mozart, Bach e Haendel,
mentre la terza e ultima
parte sarà dedicata al
melodramma e si conclu-
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Le dolci note della laurenziana
celebrano il novantesimo
nel ricordo di Mauro Ziglioli




 
 



derà con l’esecuzione di Inneggiamo il Signor
non è morto tratto dalla Cavalleria rusticana di
Mascagni”. Tra
la seconda e la

NELLE FOTO
i cantori della laurenziana e in primo piano Mauro
Ziglioli e Santino
Invernizzi, in alto
a destra monsignor Dughera

  

 
 



terza parte della
serata il pubblico
potrà assistere
ad un’esecuzione
molto particolare
dell’Ave verum
di Mozart: il brano sarà proposto

dai cantori della
tia Paganini che
laurenziana con
sarà all’organo
CD E DVD
il coro di Santa
Mascioni per la
CELEBRATIVI
Croce, dai solisti
prima volta in un
e sarà accompa- Da dicembre
concerto. “Matgnato all’organo
tia ci sta dando
sarà in vendita grandi soddisfaa sei mani da
Mattia Pagani- un cd di muzioni - conclude
ni, al debutto in sica eseguita
Invernizzi - regaconcerto come da Ziglioli e
landoci grande
organista
del- un dvd della
disponibilità
e
la laurenziana, laurenziana
dando continuità
Alessandro Maalle idee di Maurangoni e Giuro”. Durante la
lio Piovani. Alla
serata ai cantoserata parteciri e agli amici
peranno alcuni “vecchi
della corale sarà conseamici” della Corale laugnato un compact disc
renziana come Domeninumerato di musiche
co Barbieri, Simona Marorganistiche
eseguite
chetti, Chiara Perazzolo
da Mauro Ziglioli. Il cd
e Caterina Giordano, ma
sarà in vendita durante
inevitabilmente gli occhi
il tradizionale concerto
saranno puntati su Matnatalizio.

Il riconoscimento del Lions Mortara Silvabella ai cantori
Alla Corale laurenziana il premio
“Lomellina d’arte” nel ricordo di
Mauro Ziglioli. Il Lions club Mortara
Silvabella ha istituito nel 1995 un
premio biennale intitolato “Lomellina d’arte”, intendendo premiare
un personaggio o un’istituzione
che, con le sue opere, abbia contribuito a far conoscere le valenze
artistiche e culturali della Lomellina.
“Quest’anno – illustra Giuseppina Carabelli Bellazzi (nella
foto), presidente del sodalizio lionistico – in occasione del novantesimo anno di fondazione della

 





La sezione Cai di Mortara propone una gita per
domenica 14 novembre,
adatta sia agli escursionisti sia agli arrampicatori
in Val Ponci, a Finale Ligure, sulle tracce dei romani, percorrendo la via Iulia Augusta. L’itinerario ad
anello comprende per una parte il tracciato dell’antica strada con un dislivello di 300 metri circa
ed un tempo di percorrenza di tre ore e mezzo.
Lungo il percorso, che si inoltra nella macchia mediterranea, si incontrano le vestigia di alcuni ponti
romani, tra cui quello ben conservato delle Fate,
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Laurenziana, si
è deciso di assegnare ad essa
il premio per il
prezioso servizio che da 90
anni svolge ininterrottamente
nella parrocchia
di San Lorenzo e in città, nonché
per le numerose esibizioni fuori
dal nostro territorio. Il Lions club
Mortara Silvabella è onorato di poter assegnare questo importante
riconoscimento ad un’istituzione
che costituisce un giusto motivo





di orgoglio per tutti noi”.
“Grande era il desiderio di poter
festeggiare anche i 40 anni di direzione artistica dei maestri Santino
Invernizzi e Mauro Ziglioli, ma purtroppo il maestro Ziglioli è prematuramente scomparso; – conclude
la presidente – ora possiamo commemorarlo con aﬀetto attraverso
iniziative di carattere celebrativo,
nella certezza che la sua bravura,
il suo impegno, il suo sorriso non
verranno dimenticati”.
La consegna del riconoscimento avverrà sabato sera durante il
concerto della Laurenziana.



ed i resti della strada romana. La strada è notevolmente larga, raggiungendo anche i sei metri di
larghezza, a conferma dell’importanza che la via
raggiunse nel secondo e terzo secolo. Tutto ciò
si può dedurre dalle impressionanti Cave romane,
visitabili con una breve deviazioni del percorso, da
cui proviene la pietra. Sul percorso si incontra il
ciappo del sale, un lastrone di pietra con incisioni
rupestri e la tetra rocca degli uccelli. La partenza
in pullman è ﬁssata dalla sede Cai di Mortara alle
ore 7 e 30. Il costo a persona è di 20 euro. Per prenotazioni telefonare a Teresa 335 7295441.

