Cari musicisti, cari amici e gentili famiglie, ecco le ultime news:

Assemblea
Sabato 11 febbraio alle ore 16 in una sala della Parrocchia di S. Ildefonso in Piazza
Damiano Chiesa (cancelletto a destra guardando la Chiesa, scendere una scalinata a
sinistra) si terrà un'assemblea aperta a tutti i genitori di Allegro Moderato. In questa
occasione sarà presentato il programma delle varie attività della nostra Cooperativa, le
iniziative che sono in corso e quelle prossime. Le novità sono tante e numerose sono le
richieste di concerti.

Musica e non solo
In questa occasione sarà illustrata un'iniziativa di volontariato che Allegro Moderato ha
promesso presso il reparto pediatrico dell'Ospedale S. Carlo. Si andrà a suonare per gli
piccoli e giovani degenti dell'ospedale. A maggio ci sarà poi un grande concerto nella
Chiesa dell'ospedale progettata da Giò Ponti aperto a tutti medici, operatori e al
pubblico.

Concerti di febbraio
Il giorno 17 febbraio presso la scuola media Ferrè di Lissone in collaborazione con la
Direzione didattica si terrà un seminario musicale con gli alunni di prima media della
scuola e un gruppo di musica da camera di Allegro Moderato. I nostri musicisti
presenteranno agli alunni alcuni pezzi del repertorio
Il giorno 18 febbraio un gruppo dei nostri musicisti sono invitati ad un concerto da
musica da camera presso il Centro culturale Il Ceppo di Pero.
Per gli orari e le altre informazioni utili circa le prove, trasporto ed altro si farà
riferimento ai responsabili di Allegro Moderato.
Per i concerti di marzo ci sentiamo più avanti.

Telefono e Teatro
Vi segnaliamo che Allegro Moderato ha un numero di telefono fisso 02.392 10501 con
segreteria telefonica , se non trovate un incaricato potete lasciare un messaggio, sarete
richiamati. Il numero di cellulare mobile è 335.6439083. L'indirizzo e-mail è
info@allegromoderato.it
Una compagnia teatrale sta organizzando per marzo una rappresentazione il cui ricavato
sarà devoluto a favore di Allegro Moderato. Saremo più precisi nella prossima
newsletter.

Ringraziamenti
Vogliamo ringraziare vivamente tutti coloro che in questi mesi ci sono stati vicini anche
economicamente. I genitori con la loro preziosa "busta natalizia" e due contributi molto
generosi ci hanno permesso di chiudere "la lista nozze" degli strumenti.
Gabriella Canepa

