NEWSLETTER NOVEMBRE 2014
Cari musicisti, genitori, famiglie e amici,
E’ uscito il nuovo video di AllegroModerato che trovate sul sito
orchestraallegromoderato.it, sulla pagina facebook
(https://www.facebook.com/OrchestraAM) e sul canale youtube
(https://www.youtube.com/user/CoopAllegroModerato); vorrei riportare quanto
pubblicato su Cinemaitaliano perché le parole della regista sono belle e bene ne
esprimono il senso:

Note di regia del documentario "Musica!": Sono sempre più convinta che i
professionisti dell’orchestra non siano solo gli insegnanti o i musicisti professionisti che
ne fanno parte, ma anche tutti gli allievi che nonostante i vari gradi di disabilità,
svolgono sempre con impegno e dedizione il mestiere della musica. Me ne stupisco ogni
volta che li incontro e ho cercato di raccontarlo nella maniera più semplice possibile.
L’Orchestra AllegroModerato è un mondo ancora a sé e poco integrato, ma entrarci
dentro fa tremare i parametri della normalità e per questo li ringrazio.
Patrizia Santangeli
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A breve sul sito, in vista dell’EXPO, comparirà sia il video che la presentazione della
Cooperativa in inglese. AllegroModerato si adegua al clima internazionale!
CONCERTI
I mesi di novembre e dicembre sono molto ricchi di impegni nazionali e
“internazionali”. I nostri musicisti molto richiesti!
Venerdì 14 orario in orario serale AllegroModerato InBand interverrà alla “Cena dei
Campioni” presso il Palazzetto dello Sport di Gerenzano (VA).
News dal Sistema: Jhonny Gomez e Naybeth Garcia, i due specialisti e fondatori
venezuelani del coro di Mani Bianche ( che abbiamo incontrato lo scorso anno), sono di
nuovo in Italia e nei giorni 20 e 21 novembre saranno a Milano. Saranno nostri ospiti in
AllegroModerato per vedere il lavoro che facciamo, e terranno un corso per il nostro
coro e il coro dell'Albero della musica venerdì 21 novembre dalle ore 16.30 alle ore
18.00 presso la sede di Corso Magenta 42.
Questa è davvero un'occasione speciale per noi: la settimana scorsa Pinuccia ha
incontrato i due specialisti a Torino, dove è stato rinnovato l'interesse per il nostro coro
e il piacere di poter collaborare e lavorare con noi.
Il 22 novembre alle ore 16 due gruppi di Musica da Camera più un violinista solista
suoneranno all’Ospedale Niguarda nell’ambito di una stagione concertistica organizzata
dalla Fondazione Massimo Collice (www.massimocolliceonlus.org) per allietare i
degenti, parenti e quanti desiderano ascoltarci, nella sala d’attesa Blocco sud.
Il 28 novembre alle ore 17 presso il CDD di via Colleoni 6, concerto di due gruppi di
Musica da Camera e violino su invito del Settore Servizi per Persone con Disabilità del
Comune di Milano. Il concerto si inserisce nella settimana dedicata dal CDD alla
disabilità attorno al 3 dicembre giornata internazionale disabilità.
Il 2 e 3 dicembre la AllegroModerato InBand va in trasferta a Mosca, per esibirsi per la
seconda volta all’interno del Paramusical Fest, festival internazionale degli artisti con
disabilità.
Il 19 dicembre mattino nella Chiesa S. Maria Annunciata dell’Ospedale S. Carlo,
concerto natalizio di un gruppo di musica da camera
Il 19 dicembre ore 21 presso l’Auditorium del PIME in via Mosé Bianchi, concerto
dell’Orchestra AllegroModerato con Eugenio Finardi per LEDHA. Una collaborazione
straordinaria per una serata di grande musica, emozioni e solidarietà. Ingresso a
pagamento con costo di 15 euro, eventuali biglietti possono essere prenotati
all'indirizzo eventi@ledha.it o chiamando al numero 02/6570425 della Ledha. A giorni
sarà possibile acquistare biglietti anche presso la segreteria di AllegroModerato.
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Il 20 dicembre su invito del Club Rotary Assago Mirafiori concerto dell’Orchestra nella
Chiesa Centrale di Assago.
Il 23 dicembre ore 19 su invito del Consiglio di Zona 1 Concerto di Natale presso il Cam
di Corso Garibaldi concerto di coro e Inband. Sarà questa l’occasione per salutarci, farci
gli auguri dI Buon Natale e Anno Nuovo e brindare!
CONVEGNI
3 dicembre nell’ambito della giornata internazionale della disabilità partecipazione al
convegno a Brugherio ore 21 : Dal dire al fare."La normalità" dei diritti.Il titolo del
nostro intervento sarà: dal suono alla relazione. "La normalità" della musica. Relatore
Elena Della Rocca con la partecipazione musicale di Christian Mascheroni e il nostro
violinista Pasquale Prestinice.
VARIE
Il gruppo fotografico Sempreclick ha partecipato con tre immagini dei ragazzi
dell'orchestra allegro moderato, foto scattate durante la recente collaborazione per la
mostra a Lentate, alla mostra premio fotografico promossa dall’Associazione Amici
Palazzo e Parco Arese Borromeo di Cesano Maderno dall'8 al 16 novembre
Quest’anno AllegroModerato ospita il progetto proposto dalla Dott. Sofia Banzatti di un
percorso di gruppo di supporto psicologico rivolto a tutte le mamme e papà che
desiderano confrontarsi con una psicologa e con altri genitori su aspetti della vita e
della relazione con il proprio figlio. Dopo il progetto pilota con alcuni genitori dello
scorso anno, quest’anno la Dott. Banzatti ripropone la sua esperienza e collaborazione,
chi desidera maggiori informazioni sofia.banzatti@gmail,com oppure 393.4504117.
FUORI RIGO
Per la nostra nuova rubrica riservata a tutte le abilità, attitudini e competenze che i
nostri musicisti hanno al di fuori della musica, oltre il pentagramma, “fuori rigo”
appunto, segnaliamo la pubblicazione di una poesia di Marco Gallucci sulla Agenda dei
Poeti 2015.
Jacopo Wiquel ha suonato , in occasione della manifestazione di sport integrato “Al di là
delle barriere” con il suo violino da solo l’Inno di Mameli .
GABRIELLA CANEPA E TUTTI I COLLABORATORI DI ALLEGROMODERATO
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