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Venerdì 7 giugno il Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Lombardia si esibirà in un
concerto di musica classica nella Basilica di S. Marco a Milano.
Saranno la FuturOrchestra, la Pasquinelli Young Orchestra, il Coro Song e il Coro delle Mani
Bianche a eseguire un programma su musiche di Haydn, Grieg, Handel, Beethoven, Vivaldi e
altri.
Un concerto a cui parteciperanno anche i giovani musicisti di AllegroModerato L’Albero della
Musica, Orchestra Pepita, ICM-Insieme con la Musica, OGLM-Orchestra Giovanile del Lago
Maggiore, I Piccoli Pomeriggi Musicali.
Il ricavato del concerto è destinato allo sviluppo dei nuclei ad accesso gratuito del sistema in
Lombardia.

Il concerto chiude la programmazione dei concerti organizzati dall'Orchestra AllegroModerato,
un’orchestra sinfonica di cinquanta elementi composta da musicisti con disagio psichico, mentale e
fisico e da musicisti professionisti.
L’Orchestra AllegroModerato è il punto di arrivo dell’impegno degli allievi nei corsi individuali
e di gruppo, e i risultati che consente di ottenere sono importanti. Suonando insieme, infatti, gli
allievi con difficoltà possono realizzare la soddisfazione di mettere in pratica conoscenze le
musicali acquisite nei corsi di Perfezionamento e Musica da camera, e partecipare al risultato
condiviso, sperimentando forme di cooperazione, attenzione, reciprocità, in modo responsabile e
apprezzato. Un successo, anche in termini di padronanza di sé e di risultati comunicativi, che spesso
sorprende chi ascolta e che va al di là di ogni aspettativa.
Per sostenere concretamente la cultura della solidarietà l''Orchestra AllegroModerato si esibisce
anche al di fuori dei consueti spazi da concerto con particolare attenzione al lavoro sul territorio:
ospedali, carceri, scuole, associazioni, luoghi solitamente segnati dal disagio e dalla fragilità.
Venerdì 7 giugno - ore 21
Basilica di San Marco
Piazza San Marco 2, Milano
Orchestra AllegroModerato si esibisce nell’ambito della collaborazione con SISTEMA.
FuturOrchestra
Direttori: Alessandro Cadario e Pietro Mianiti
Pasquinelli YOung Orchestra
Direttore: Carlo Taffuri
Coro Song
Coordinatore: Dario Grandini
Coro delle Mani Bianche
Direttori: Michela Grandi con Delphine Caron
Programma
E.F. Dall'Abaco Concerto per archi op. 6 n. 12
G.F. Handel Gavotta
F.J. Haydn Divertimento n°8 in La magg. “Polonese”
Divertimento n°9 in Re magg. “Presto”
PYO-Pasquinelli Young Orchestra
Direttore Carlo Taffuri
J. Yakkey Aria musicale d’inverno (testo di G. Contaldo, anni 9)
T. Visioli Filastrocca del mare (testo di S. Giarratana)
La Strada che Suona
Coro delle Mani Bianche del Sistema in Lombardia
con Voci Bianche del Coro SONG

A. Vivaldi “Allegro”, n°1 dal Gloria in Re maggiore RV589 per coro e orchestra
M. Haydn Laetatus sum per coro e orchestra
FuturOrchestra e Coro SONG
Direttore Alessandro Cadario
E. Grieg Suite n°1 da Peer Gynt: “Il Mattino”, “La danza di Anìtra”
“Nell’antro del Re della montagna”
E. Elgar “Marcia n°1 in Re maggiore” da Pomp and Circumstance
FuturOrchestra
Direttore Alessandro Cadario
L. van Beethoven Sinfonia n. 5 in do minore op. 67
I e IV movimento
FuturOrchestra
Direttore Pietro Mianiti

