NEWSLETTER MARZO 2014

La musica e i concerti
La primavera fa fiorire in AllegroModerato una serie di concerti belli, allegri e…
prestigiosi.
Il 29 marzo alcuni gruppi di musica da camera daranno vita ad un concerto presso la
Scuola Rudolf Steiner a Milano. Questa scuola, il cui impegno didattico è fra l’altro
rivolto allo sviluppo dell’autonomia e della creatività, organizza durante l’anno una
serie di attività culturali e il concerto di AllegroModerato ben si inserisce in questa linea.
Il 13 aprile ore 17 saremo a Tortona, presso il Teatro Civico ospiti del locale Rotary.
Intanto, segnate in agenda che nelle serate del 20, 21 e 22 maggio in sede di via della
Bindellina ci saranno anche i saggi per i corsi di perfezionamento e di propedeutica
orchestrale a cui sono invitati i genitori, nonni, amici. A breve il programma dettagliato.
Come avevamo già annunciato in occasione dell’assemblea genitori, il filo conduttore
dello studio musicale di AllegroModerato è stato quest’anno musica e natura. Con un
saggio/concerto finale di tutti i gruppi di musica da camera ci troveremo il 15 maggio
presso la Cascina Bellaria ore 20,30 per una serata insieme. Debutterà anche il gruppo
nuovo di propedeutica orchestrale. Le zanzare saranno opportunamente allontanate!
Il 17 maggio al Conservatorio, sala Verdi, nell’ambito della rassegna “Giovani e
Giovanissimi in concerto”, tutte le anime della nostra Cooperativa saranno chiamate ad
una esibizione del Coro di AllegroModerato, accompagnato dalla Band AllegroModerato
“Canti dal mondo”; poi il nostro coro canterà con tutti gli altri cori del Sistema. Seguirà
un concerto dell’orchestra AllegroModerato; infine la nostra orchestra, con le orchestre
del Sistema, suoneranno insieme due brani del nostro repertorio. Sarà un momento molto
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bello e di grande integrazione.
Il mese di maggio sarà un mese denso di impegni: il 18 maggio, a Lentate sul Seveso,
l'orchestra e Coro AllegroModerato sono stati invitati ad esibirsi in occasione del 25°
anniversario della Cooperativa Sociale Oasi - www.oasibirago.org - , che si occupa di
inserimenti lavorativi e attività teatrali per persone con disabilità. Nella stessa occasione
sarà esposta una mostra fotografica su AllegroModerato, realizzata dal gruppo
fotografico “Sempreclick”, che ha sempre sede a Lentate sul Seveso.
Per questa occasione, tutti i musicisti ed i loro genitori sono invitati a pranzo, ore 13,
mentre il concerto inizierà alle 16.
Dal 24 al 27 maggio l’orchestra AllegroModerato andrà in trasferta a Gyor in Ungheria,
ospite dell’Orchestra Filarmonica di Gyor. Stiamo lavorando al progetto.
Il 29 maggio il Coro AllegroModerato, con il Coro dell’Associazione “Albero della
vita”, rallegrerà gli ospiti della Casa di Riposo Giuseppe Verdi.

ALTRE ATTIVITA’
Continua l’impegno al reparto di pediatria del S. Carlo. L’interesse che questa esperienza
ha suscitato è notevole. Nuovi spazi si stanno aprendo anche presso altre strutture
ospedaliere. I nostri musicisti hanno stupito tutti per l’impegno, la costanza e la
delicatezza del loro atteggiamento. C’è da essere molto fieri di loro.
Sono proseguiti anche gli appuntamenti con i laboratori orchestrali per le scuole: il mese
di marzo ci ha visto presso la scuola media Croce di Lissone, e qualche giorno prima
siamo stati allegramente invasi da 50 bambini di 6 anni della scuola primaria di Rho,
eccitati dall'idea di provare gli strumenti della nostra orchestra.
Importanti appuntamenti musicali hanno caratterizzato questi primi mesi del 2014.
Ci fa piacere offrire ai nostri musicisti, alle loro famiglie e agli amici che ci seguono, la
possibilità di ascoltare e di godere di una musica di alto livello. Ringraziamo vivamente
il M° Ruggero Fededegni e il M° Luca Buratto per il pomeriggio musicale presso la
sede di via della Bindellina. Ci auguriamo di poter ripetere questa esperienza, che ci ha
permesso di accostarci a pagine importanti della musica in un’atmosfera diretta e
familiare.
Grazie ad una iniziativa di Serate Musicali è stato possibile ascoltare Ciaikovski con il
violino del M° Accardo e di Laura Gorna e con Francesco Fiore e Cecilia Radic.
Il 6 aprile sarà possibile ai nostri musicisti, ai loro genitori e agli amici che hanno aderito
all’iniziativa, ascoltare in un concerto aperto l’orchestra del Teatro della Scala con la
direzione del M° Pappano.
Altre novità “bollono in pentola” e saremo precisi più avanti quando saranno meglio
definite .
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A tutti: musicisti, genitori, famiglie ed amici, auguri per le prossime feste di Pasqua

RICORDO IL 5 PER MILLE A FAVORE DELLA
COOPERATIVA ALLEGROMODERATO,
SOTTOSCRIVETE E FATELO SOTTOSCRIVERE
Gabriella Canepa e tutti i collaboratori di AllegroModerato.
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