NEWSLETTER giugno 2013

Cari Musicisti, Genitori, Famiglie, Amici,
Siamo giunti alla fine del secondo anno di attività della Cooperativa e vorremmo proporre un
piccolo bilancio delle linee guida che hanno sorretto il lavoro svolto quest’anno.
 Anzitutto l’accresciuta cura musicale con le prove d’orchestra non strettamente legate a
concerti. Nulla avviene senza studio ed approfondimento, i nostri musicisti ci hanno
seguito su questa strada con attenzione e buona volontà; infatti poche prove per un
concerto, anche con musiche conosciute, non danno quella amalgama che noi
desideriamo per loro, vogliamo che la musica sia una crescita personale e professionale
vera e non un’operazione di facciata. Certo la strada è ancora lunga ma noi ci auguriamo
di poterla percorrere con i nostri musicisti, con i nostri tempi, ma con fiducia. Speriamo
anche che i genitori reggano questo surplus di accompagnamenti!
 I concerti dei gruppi di musica da camera sono stati particolarmente importanti sia
perché più agili da organizzare, quindi più diversificate le realtà con cui i nostri musicisti
sono venuti in contatto (musiche nelle scuole, Istituto dei ciechi, Blog gli Invisibili,
Casa di riposo Verdi, Carceri di S. Vittore e Beccaria, ecc.) sia perché, essendo in
numero ridotto, i nostri ragazzi si sono assunti via via sempre maggiore responsabilità
musicale. Si è potuto inoltre continuare a sostenere concretamente la cultura della
solidarietà con esibizioni anche al di fuori dei consueti spazi da concerto con particolare
attenzione al lavoro sul territorio.
 Il Coro è stata la grande scoperta di quest’anno. Nato all’interno della nostra orchestra, si
è via via arricchito, grazie anche alla presenza di “voci volontarie”, di spessore e di
numero. Per l’anno prossimo ci aspettiamo che alcuni “timidi” vincano le loro resistenze
e si lancino a gran voce nell’incanto del cantare insieme. Il coro, che è già parte
integrante dell’orchestra, ha fatto un concerto alla Sacra Famiglia per il compleanno di
Manel Cocito, un nostro comune caro amico, è inoltre la colonna sonora del nuovo
spot Allegro Therapy, Per il futuro… non mettiamo freni alla fantasia, chissà quali altre
strade si apriranno!
 I concerti sono stati tanti ed importanti, ne troviamo l’elenco sul nostro sito.
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AllegroModerato è stata riconosciuta come orchestra che può partecipare al Sistema
delle Orchestre e dei Cori Giovanili ed Infantili in Italia. Questa possibilità apre un vero
spazio di integrazione con musicisti provenienti da altre realtà. Abbiamo già avuto un
saggio di questa importante chance con il Concerto al Conservatorio di Milano
nell’ambito del Festival musicale “Insieme con la musica”, nella serata musicale con
Orchestra Pepita al Centro Asteria, e il grande concerto con molte orchestre del Sistema
presso la Basilica San Marco con la direzione di un Direttore di grande prestigio.
Abbiamo rinnovato il sito con le foto dei nostri musicisti e dei collaboratori di
AllegroModerato, c’è il nuovo spot Allegro Therapy, su youtube ci sono i video
dell’orchestra, della musica da camera, del coro e dei saggi di perfezionamento.
Il “progetto Verdi” ha avuto la sua felice conclusione a Busseto con la visita al Museo e
alla casa di Giuseppe Verdi.

PROSSIMI PROGETTI ESTIVI
Con la fine dei corsi non si ferma l’attività di AllegroModerato. Si è aperta una iniziativa per ora
solo sperimentale “orchestra in spiaggia”. Una settimana residenziale con musicisti dei corsi di
perfezionamento per studiare, consolidare i rapporti di amicizia e musicali, preparare un piccolo
concerto ed …andare a fare il bagno .Parte della location è offerta dalla casa di Francesca Sivori
al mare e quindi forzatamente ridotta a un numero limitato di persone.
Il 23 giugno nella cornice della splendida Villa Contarini a Piazzola sul Brenta concerto. Ancora
una volta l’orchestra di AllegroModerato suonerà alla pari con altre orchestre.
A luglio nell’ambito del Festival
dell’orchestra di musica da camera.

“Il Giullare”

a Trani dal 20 al 23 luglio

trasferta

Il 28 luglio si inaugura a Trento il Museo delle Scienze MUSE progettato da Renzo Piano
“Sarà un museo del terzo millennio, che non metterà al centro l'oggetto ma il visitatore - ha
detto Michele Lanzinger, direttore del MUSE - La visita al MUSE sarà attiva, attrattiva,
memorabile perché immersiva. L'interattività, gli exhibit multimediali e i laboratori scientifici
renderanno il MUSE un'esperienza unica e da ripetere nel tempo, all'interno di questa
innovativa struttura realizzata in collaborazione con lo studio di Renzo Piano". L’orchestra di
AllegroModerato è stata invitata a suonare per l’inaugurazione!
Ma i progetti non sono finiti! Come dal cappello del mago ecco uscire un’altra sorpresa:
nell’ultima settimana in settembre ci aspetta un’occasione eccezionale: la musica farà da sfondo
all’incontro con ragazzi e musicisti provenienti dall’Australia. Alla Cascina Bellaria con il
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gruppo dell’ATLHA si stanno organizzando delle giornate musicali tra i nostri musicisti e i
ragazzi provenienti dall’altra parte del mondo. Si incontreranno esperienze musicali e di vita
assai diverse: sarà l’occasione di un proficuo confronto. (Chi ha studiato un po’ l’inglese, lo
spolveri perché ci farà da interprete!) Il 6 ottobre infine un grande concerto.
Per il momento ci fermiamo qui.
A tutti i volontari del coro, della segreteria, dell’orchestra, dei supporti informatici ed
audiovisivi che hanno dato ad Allegromoderato la loro collaborazione e competenza con
discrezione ed affetto, il più vivo ringraziamento. A tutte le famiglie che ci hanno seguito nei
vari percorsi di questo anno, che non ci hanno fatto mancare il loro appoggio e il loro
incoraggiamento, il nostro grazie, un abbraccio e un arrivederci a settembre.

A TUTTI SERENE VACANZE DA PARTE DEI COLLABORATORI E VOLONTARI DI
ALLEGROMODERATO
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