Milano 1 giugno 2012

Cari musicisti, genitori, famiglie ed amici
Siamo ormai arrivati alla conclusione di quest’anno. Molto è stato fatto ma il mondo è
grande e ancora tante sono le possibilità che ci sono offerte per intraprendere nuovi
cammini e nuove mete, aiutati come siamo dal caldo sostegno dei genitori e degli amici
che ci seguono.

A CHE PUNTO SIAMO
In questi sette mesi di vita 11 sono stati i concerti che hanno animato la nostra attività.
Siamo andati presso associazioni frequentate da nostri musicisti, nelle scuole con la bella
esperienza del concerto-seminario, l'incontro musicale con Manuel Cocito un nostro
ventennale amico presso la Sacra Famiglia e il grande concerto in ringraziamento
all'attività del prof. Valente a Genova nella Chiesa barocca del Gesù, che con la
ricchezza dei suoi ori, ha fatto da cornice ad una affettuosa e numerosissima
partecipazione di pubblico
Il concerto presso la Chiesa dell’Annunziata presso l’Ospedale S. Carlo è stato un grande
concerto, a coronamento di un anno di grande impegno per tutti, soprattutto mi sia
permesso dirlo, per i responsabili della Cooperativa che hanno lavorato attraversando le
difficoltà con molta serenità ed energia. Il pubblico ha seguito con grande
partecipazione il concerto e la gratitudine dei medici e degli operatori del reparto
pediatrico è stata calorosa.
Abbiamo preso contatto con diversi gruppi che si occupano di persone in difficoltà in
ambiti e situazioni diverse. Con alcuni abbiamo già stabilito delle sinergie, vedasi il
concerto presso la Sacra Famiglia, o l”orchestra in corsia” del reparto pediatrico del S.
Carlo, oppure ancora con il gruppo. di Vimercate; con altri abbiamo altri tipi di
collaborazione, per esempio dando ospitalità sul facebook di AllegroModerato, a varie
iniziative ( vedi ad esempio il blog e forum “gli invisibili” curato dal Dr. Bomprezzi sul
Corriere della Sera settore Salute che porta avanti le istanze delle situazioni di difficoltà
oppure la mostra di pittura del nostro Marco Gallucci) .
Saremo sempre lieti in futuro di poter segnalare le attività dei nostri musicisti anche in
altri ambiti nei vari centri che normalmente frequentano . Aspetto le vostre segnalazioni!
Le iniziative della musica nelle scuola, principalmente nelle scuole medie, sono state
oggetto di apprezzamento da parte degli insegnanti. Trattasi di concerti-seminari
nell’ambito dell’offerta formativa della scuola,di offrire un 'occasione agli allievi della
scuola di contatti con la musica sinfonica suonata dal vivo del gruppo di “musica da
camere” dei nostri musicisti . Siamo sempre desiderosi di
incrementare questa
iniziativa e di prendere contatto con le persone interessate fornendo il programma e
concordando i lavoro.

COSA CI ATTENDE NEL PROSSIMO MESE
Le attività curriculari stanno per finire, il 9 giugno avremo i saggi dei corsi di
perfezionamento, mentre per i musicisti dei corsi di musica da camera , abbiamo pensato
che fosse ormai riduttivo la esecuzione di un saggio dato che i gruppi ormai maturi
danno già vita a numerose attività concertistiche durante tutto l’anno.
Il 22 giugno c’è un ultimo appuntamento presso il centro CDD di via Noale alle ore
20. Alcuni dei nostri musicisti già lo conoscono perché lo frequentano durante l’anno. Si
tratta di un aperitivo in concerto! Sperando nel bel tempo suoneremo nel giardino alla
presenza di numerose autorità del comune. Sarà una bella occasione di festa e ci
auguriamo che possiate partecipare tutti, anche i musicisti che non suonano, per cogliere
l’occasione per salutarci con una grande festa all’aperto.

VARIE










Il sito è sempre in gestazione e non è ancora pronto. Vi invitiamo a cliccare su
Google facebook AllegroModerato, ci sono illustrate tutte le iniziative dell'anno
e ,moltissime foto dei vari concerti, nonché alcuni articoli apparsi sui giornali su
AllegroModerato.
I concerti alla Scala hanno avuto successo, i ragazzi si sono divertiti, i genitori
anche, ci è sembrato che far accostare i ragazzi a una grande musica e in un
grande teatro fosse una cosa importante e bella.
Per diversi motivi non siamo riusciti a realizzare alcuni progetti come il weekend musicale o la musica con la banda. Non sono progetti abbandonati, solo
rimandati.
Per i troppi impegni di questo mese non riusciamo a organizzare un'assemblea
dei genitori, specialmente dei genitori dei musicisti dell'Orchestra, rimandiamo
l'appuntamento a settembre.
A tutti rivolgiamo invece una richiesta. Durante l'estate, non più pressati dalle
attività quotidiane, gli educatori si ritroveranno per programmare l'anno
prossimo. Per meglio definire gli spazi, gli interventi, le iniziative e gli orari delle
lezioni, abbiamo bisogno di una conferma della partecipazione del vostro
ragazzo ad AllegroModerato anche per la prossima stagione. Si tratta di una
conferma di massima e non di una iscrizione.

Speriamo di vederci tutti presto nella festa di fine anno in via Noale,
anche la newsletter si ferma per i mesi estivi.

Gli educatori di AllegroModerato e i collaboratori
augurano a tutti i nostri musicisti, agli amici e alle famiglie un sereno
periodo di riposo e danno appuntamento a settembre
Gabriella Canepa

