NEWSLETTER GIUGNO 2014
Cari musicisti, genitori, famiglie ed amici
Siamo arrivati alla fine di un altro anno, il terzo di vita della nostra Cooperativa.
Guardando il percorso fatto credo possiamo essere soddisfatti del lavoro svolto insieme,
grazie al costante appoggio delle famiglie , alla presenza generosa di tanti collaboratori ,
ai musicisti volontari, agli amici del coro che hanno sostenuto le voci dei nostri ragazzi
e a tutti coloro che ci hanno aiutato e fornito preziose occasioni.

SOGNI NEL CASSETTO
Quest’anno abbiamo iniziato, in via sperimentale, alcune attività rivolte, oltre che ai
nostri musicisti, anche ai genitori ed amici: il concerto del M° Fededegni a marzo e i
corsi di yoga e sull’affettività. Ci piacerebbe aprire la nostra Cooperativa anche ad altre
attività e renderla un centro dove è gradevole ritrovarsi insieme. Per ora forse è un po’
presto: gli spazi della sede sono quelli che sono e offrono un conforto limitato, ma
sognare è bello e vorremmo proseguire in questa direzione perché i sogni possano
diventare realtà.

….E VAI CON LA MUSICA
In questi ultimi mesi, ed in particolare a maggio, si sono concentrati molti concerti; i
nostri musicisti hanno retto benissimo a questo “tour de force” e le occasioni sono state
diverse. La collaborazione con Song, Sistema di Orchestre nazionali giovanili, si sta
dimostrando particolarmente felice per le occasioni di integrazione con altri gruppi; in
quest’ultimo periodo: Concerto a Sala Verdi del Conservatorio con altri gruppi giovanili
il concerto con i cori “Italo Calvino e orchestra, “Albero della musica” alla Casa di
Riposo Giuseppe Verdi. A Lentate il concerto per l’anniversario della Cooperativa Oasi
è stato preceduto da un pranzo gentilmente offerto e da una mostra fotografica su
AllegroModerato, realizzata dal gruppo “Sempreclick. I fotografi hanno saputo cogliere
espressioni che non sapevamo di avere...grazie Sempreclick. ”. A settembre porteremo
questa mostra anche in sede. Il nostro studio musicale che aveva come tema annuale
“Musica e Natura” si è concluso con l’incontro alla Cascina Bellaria dove tutti i gruppi
si sono esibiti in un clima di grande condivisione e festa. E’ stata, con i saggi in sede dei
corsi di perfezionamento e propedeutico, la dimostrazione dell’essenza del lavoro
quotidiano dei nostri musicisti ed degli educatori, lavoro faticoso e a volta anche duro
che però prepara, allena, professionalizza gli allievi.
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La InBand continua a crescere partecipando a diversi eventi, a maggio all’interno di
“Sfiziosi assaggi di accessibilità” organizzato da Fondazione Triulzia dedicato al tema
dell’accessibilità di EXPO 2015, ha accompagnato gli interventi dei relatori.
La trasferta dell’Orchestra AllegroModerato in Ungheria è stata un'esperienza
indimenticabile...oltre che un gran bel concerto. Suonare con la Filarmonica di Gyor è
stato per noi motivo di orgoglio! Grazie da parte di AllegroModerato a Marta, a tutti i
nostri musicisti, alle famiglie e ai collaboratori che sostengono e portano avanti questo
fantastico percorso!
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Chiuderemo la nostra stagione concertistica l’8 giugno con la partecipazione allo
spettacolo musicale: “Se l’amore fosse AllegroModerato”, testi di Leopoldo Dal Bianco
e musiche di Nello Berlangieri, con la partecipazione della Wayward Spirit Orchestra,
con la sezione d’archi AllegroModerato a Trezzano sul Naviglio, ore 16, e il 15 giugno
con l’orchestra per un concerto a Pallanza Verbania alle ore 15,30

NOTIZIE SPARSE


Anche quest’anno sarà organizzata una settimana musicale estiva “Orchestra in
spiaggia”, di “studio e di mare”, a Bogliasco, che si concluderà con un concerto
sabato 28 giugno alle ore 10.00 presso il Teatro Bozzo, Largo Skrjabin 1



Il nostro video promozionale "Allegrotherapy", realizzato da Patrizia Santangeli
e Raffaella Milazzo è stato selezionato per il premio "L'anello debole" di
Capodarco.
Speriamo di entrare in finale!



E’ durata tutto l’anno l’esperienza dei nostri musicisti presso il reparto di
pediatria dell’Ospedale S. Carlo. Un giovedì, come tanti altri, si è presentata la
troupe del giornale Repubblica, interessata a questo progetto: “Tutta un’altra
musica”; ne è risultato un lungo articolo sul giornale ed un video apparso su
youtube sul sito di Repubblica. Video ed articolo anche sul sito di
AllegroModerato.
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AllegroModerato ha una nuova divisa estiva, grazie a Carlo e ai suoi amici!

A tutti un augurio di un sereno periodo di riposo, ci rivediamo a settembre
Gabriella Canepa e tutti i collaboratori di AllegroModerato.
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