NEWSLETTER GIUGNO 2015
Cari musicisti, genitori, famiglie ed amici
Un breve sguardo all’indietro
A fine anno si impone un piccolo riassunto di questi ultimi mesi che abbiamo vissuto e
condiviso insieme. Quest’anno i concerti non sono stati moltissimi, sufficienti però a
offrire a tutti la possibilità di esibirsi .Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore i
genitori che si sono fatti parte attiva nel proporre i contatti e nell’organizzazione
fornendo sempre spunti nuovi come a S. Maria alla Fontana o a Paderno per il “115
anniversario del Corpo musicale S. Cecilia”. Altre occasioni sono state particolarmente
interessanti nell’ottica di una sempre maggiore integrazione: la collaborazione con
Angsa Lombardia in occasione della giornata della consapevolezza dell’autismo,
l’esperienza presso i reparti di pediatria del S. Carlo e di Niguarda, quest’ultimo progetto
grazie al finanziamento della Fondazione Alta Mane, la musica nelle scuole che ha visto
i nostri musicisti di Musica da Camera integrarsi nel lavoro didattico con gli allievi della
scuola media G. Verga, il nostro Coro che canta in un concorso, sono state tutte
esperienze di grande interesse. Un posto speciale merita la partecipazione straordinaria
come ospiti nel concerto con Stefano Bollani a Treviso per la fondazione Radio Magica,
(e suonare con un “mostro sacro” come Bollani non è cosa facile anche
emozionalmente). I nostri musicisti hanno dimostrato di poter sostenere tranquillamente
e alla pari con altri, situazioni impreviste con abilità e professionalità: un esempio
suonare allo Smeraldo per Eataly in mezzo a persone che si muovono, chiacchierano, in
un ambiente pieno di luci e molto dispersivo: non è facile mantenere la concentrazione!
L’équipe di AllegroModerato si sente incoraggiata a cercare sempre nuovi stimoli per
continuare su questa strada.
Il Coro
Il coro è stato una sorpresa e delle più piacevoli. Il 24 maggio ha partecipato ad un
concorso di cori “Chorus Contest Melodie dal mondo” promosso dal Gruppo La
Mangrovia presso il PIME di Milano, i cori erano nove ed il nostro si è classificato
secondo, suscitando però sia nel pubblico che nella giuria un grande entusiasmo e
simpatia. Il coro risultato vincitore ha pubblicamente lasciato ad AllegroModerato la
vincita del primo premio, promettendo anzi di organizzare per l’autunno un concerto
insieme! Grazie alla Corale Polifonica Luigi Sala per il gesto non solo simbolico ma di
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amicizia e di comprensione e ringraziamo i volontari che durante tutto l’anno hanno
sorretto i nostri musicisti: riportiamo alcune delle tante mail ricevute da parte dei
genitori che testimoniano gratitudine ed apprezzamento:
È stata una bellissima esperienza. Spero ci siano presto altre occasioni da condividere. Grazie
per la vostra accoglienza!
….. voglio ringraziare di cuore per avermi incoraggiato a far parte del coro. Pensa che quando
canto con tutti mi sento al settimo cielo: e' meraviglioso
…. a te, a tutti i volontari un grosso grazie per la passione, la dedizione e, visti gli ottimi
risultati, anche la grande competenza che avete messo in questi anni e mettete a far crescere il
coro pur in condizioni logistiche a dir poco non ottimali! Grazie!

Grazie anche a tutti i coristi per l’impegno che profondono.
Fantastico. E' proprio vero che la Provvidenza supera ogni nostra convinzione e
aspettativa. Grazie di cuore di tutto quello che siete e che fate.
Gli ultimi concerti e poi …. vacanza… o quasi
A conclusione del nostro anno ecco alcuni appuntamenti importanti, il 30 maggio il
concerto con l’orchestra Charity Symphony Orchestra presso la Chiesa di S. Francesco
al Fopponino. E’ stato un’occasione assai piacevole, si sono incontrati i nostri musicisti
con musicisti inglesi ,che hanno maturato una lunga esperienza concertistica e che
suonano per il puro piacere di suonare: sono venuti in Italia per incontrarci, ringraziamo
il Maestro Luca Capannolo che si è fatto tramite e promotore di questa iniziativa.
Il 3 giugno Orchestra AllegroModerato presso il Teatro Grande di Brescia nell’ambito
di «Un vivaio musicale per Expo», un ciclo di concerti del Sistema Orchestre e Cori
giovanili e infantili in Lombardia, promosso dalla Regione Lombardia. L'idea è quella di
«nutrire con la musica per crescere insieme» e in quest'ambito è stata realizzata una
opportunità unica per giovani musicisti, quella di affrontare programmi impegnativi da
presentare a un pubblico vasto e diversificato, in collaborazione con la Fondazione dei
Pomeriggi Musicali.
Domenica 14 giugno ore 18.00 InBand AllegroModerato presso il Teatro Verdi di via
Pastrengo a Milano . Concerto all’interno del Festival “Ti Ribalto” della Piccola
Accademia di Cascina Biblioteca. Rassegna di Teatro, Musica e Danza per ribaltare il
punto di vista dello spettatore e scoprire un nuovo modo di vivere le arti e la disabilità.
Partecipazione a convegni
24 maggio TeatrOreno,. Oreno di Vimercate. Si può …fare! Quando l’accessibilità
diventa possibile. Rassegna itinerante di eventi sulla disabilità, territorio e inclusione
sociale. AllegroModerato ha partecipato con una relazione dal titolo “Con altri occhi:
la normalità della musica” e un’intervento musicale con brani tratti da “Quadri di
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un’esposizione” di M. Moussorgsky.
Il 4 giugno a Reggio Emilia “Interscambio: teatro, danza, musica delle differenze. Tra
arte e marginalità sociale”. vede il coinvolgimento di quattro importanti realtà legate alla
tematica arte-marginalità: Accademia Arte della diversità-Teatro La Ribalta (Bolzano –
Italia), Cre-Arte (Bariloche – Argentina), Orchestra AllegroModerato con il patrocinio
della Fondazione Alta Mane.
“Orchestra in spiaggia” Bogliasco
Anche quest’anno come ormai da qualche anno AllegroModerato organizza nell’ultima
settimana di giugno uno stage musicale al mare. Il lavoro è finalizzato all’approfondimento della musica d’insieme in un contesto di condivisione e convivialità. Un’occasione per trovare nuovi stimoli musicali e fare esperienze di autonomia e responsabilità. Il
corso è dedicato ai musicisti che vogliono “tuffarsi” in un’esperienza di musica a tempo
pieno e realizzare, alla fine del corso, un concerto sinfonico importante.
Progetti per il prossimo anno
Come già comunicato a tutti i genitori l’offerta musicale di AllegroModerato si amplia
rendendo curricolari due nuovi corsi:
Corso propedeutico InBand per chi desidera accostare un repertorio musicale moderno
che spazia dal jazz al pop, dal rock al blues per entrare ed ampliare l’organico della InBand di AllegroModerato.
Corso di MusiMatica è un progetto che coniuga musica, elettronica ed informatica. Il
corso prevede l’utilizzo di ausili a totale accessibilità per lavorare sulla composizione
musicale, elaborazione del suono, sperimentazioni acustiche, editoria musicale.
“Musica!” il cortometraggio su AllegroModerato di Patrizia Santangeli e Raffaella Milazzo continua il suo cammino tra festival e manifestazioni. Ha già ottenuto segni di simpatia e di apprezzamento, è stato selezionato al Festival del cinema patologico di Roma,
a Seeyousound di Torino, e in corsa per la finale, al Festival l’Anello debole che si tiene
a Capodarco. Tutti i nostri auguri!
Auguri a tutti per un periodo di riposo e serenità, un abbraccio a tutti i nostri musicisti: ci ritroviamo a ottobre. Seguiteci sul sito e su facebook
Gabriella Canepa e tutti i collaboratori di AllegroModerato.
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