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LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2012

il Cittadino

Lodi

L’ASSOCIAZIONE MONSIGNOR QUARTIERI RICORDA ISA VELUTI E IL “VIGILÒN” PIZZAMIGLIO

Concerto sacro dell’Immacolata:
grande musica che scalda il cuore
n «Il concerto dell’Immacolata è
l’appuntamento con il quale alla fi
ne di ogni anno si conclude il pro
gramma delle iniziative proposte
alla cittadinanza dall’associazione
Monsignor Quartieri di Lodi», così
il presidente Gianmaria Bellocchio
ha esordito sabato pomeriggio nella
bella cornice della chiesa di San
Francesco, per introdurre il tradi
zionale spettacolo di musica sacra
offerto a un pubblico sempre nume
rosissimo dal Collegium Vocale di
Crema. Tra i presenti anche l’asses
sore provinciale alla cultura, Ma
riano Peviani.
Un’occasione per richiamare alla
memoria le proposte culturali del
l’associazione, i protagonisti che le
hanno animate e gli amici che nel
tempo le hanno sostenute: «Alcuni
di loro ci hanno purtroppo lasciato
dopo essere stati precisi punti di ri
ferimento per il nostro territorio.
Tra questi Isa Veluti, consigliere co
munale, da sempre impegnata nei
vari campi del sociale e nell’educa
zione delle giovani generazioni, e il
“vigilòn”, Alessandro Pizzamiglio,
a cui gli scrittori Ilaria Rossetti e
Andrea Maietti hanno voluto ri
spettivamente dedicare due testi
monianze, riportate nella brochure
di presentazione
del concerto».
Tanti i progetti rea
lizzati nel corso del
2012. Da ricordare,
in particolare, la
rappresentazione
“Infinito silenzio”,
dedicata a Padre
Turoldo all’Incoro
nata, il concerto
“Le ultime sette pa
role di Cristo sulla
Croce” di Haydn a
San Lorenzo, il con
certo della Univer
sity of London
Chamber Choir a
San Francesco, la
quattordicesima
edizione di “Carte
d’Arte” nella chie
sa dell’Angelo e, da ultimo, la mo
stra “L’immagine per inciso”, in
corso presso lo Spazio Bipielle Arte
con tutti gli eventi collaterali in
programma fino al 6 gennaio 2013.
Il concerto “Romantische Kirchen
musik” eseguito dal coro e dall’or
chestra del Collegium Vocale di

Nella chiesa di San Francesco
i brani dell’800 ispirati dalla fede

Crema ha avuto quindi inizio, dopo
un breve commento introduttivo
del direttore Giampiero Innocente:
«Speriamo di dare un assaggio di
quella che fu la musica romantica
ottocentesca ispirata e rinvigorita
dalla fede». Ecco allora l’Hymne e il
Jubilate Deo di Mendelssohn che si

affidò al proprio animo di ebreo
convertito per realizzare un auten
tico gioiello di preghiera, poi Lach
ner e Rheinberger, compositori pu
ri e cristallini, e ancora Schubert,
autore di capolavori come il dram
ma dello Stabat Mater e il Salve Re
gina con la sua atmosfera gioiosa.

Alcuni momenti
del concerto offerto
dal Collegium Vocale
di Crema, un appuntamento
a cui hanno partecipato
numerosi lodigiani,
i quali hanno
riempito la chiesa
di San Francesco

Una quarantina di coristi e circa
venti strumentisti hanno dato vita
a uno spettacolo intenso e solenne,
capace di emozionare una platea
molto variegata per età e di creare
la giusta atmosfera di festa per cele
brare il giorno dell’Immacolata.
A. R.

L’INVERNO STA ARRIVANDO:
BUON DIVERTIMENTO!

ENJOYNEERING
PER AFFRONTARE LA STAGIONE FREDDA,
FIDATI SOLO DEGLI ESPERTI SEAT.
SEAT Service, con le proprie squadre di esperti qualiﬁcati, ha
pensato di offrire alla tua SEAT una serie di veriﬁche tra le quali
lo stato della batteria, delle spazzole tergicristallo, dei freni, ecc.
E non solo: per affrontare al meglio le temperature più rigide,
l’imperdibile offerta di ruote complete invernali originali SEAT.

10 CONTROLLI
SICUREZZA

RUOTE COMPLETE INVERNALI
ORIGINALI SEAT

tra cui lo stato della batteria,
le spazzole tergicristallo, i freni ecc.

4 cerchi in acciaio da 6 J x 15 ET38 con
4 pneumatici Barum Polaris 3 da 15˝ mis. 185/60 R15

10 €

480 €*
* Prezzo riferito a Ibiza, IVA e montaggio compreso. Illustrazione puramente indicativa.

SEAT SERVICE
Info SEAT:

SEAT-ITALIA.IT
SEAT raccomanda

Offerta valida ﬁno al 01/03/2013.
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