NEWSLETTER OTTOBRE 2014
Cari musicisti, genitori, famiglie, amici
A tutti il più caloroso benritrovati!
Con la settimana a partire dal 6 ottobre ricominciamo il nostro anno scolastico. Per un
aggiornamento delle attività estive di AllegroModerato vi invito a visitare il nostro sito
www.orchestraallegromoderato.it che è sempre aggiornato, su facebook (clicare su f del
sito) anche le foto, per i prossimi incontri sempre sul sito le date e gli orari dei concerti
in programma.
“Orchestra in spiaggia” a Bogliasco a fine giugno ha visto alcuni nostri allievi
partecipare ad uno stage di musica e di esperienza di autonomia, si è unita al gruppo per
tutta la settimana anche un’insegnante di flauto traverso del conservatorio di Genova
con due allievi che con grande piacere hanno suonato con i nostri musicisti riproponendo
l’esperienza di reciproca integrazione. Le altre iniziative di questa estate sono state tutte
all’insegna di partecipazioni ed integrazioni: da suonare per Emergendo, al lancio di un
CD del gruppo musicale KPNB, da animare un’iniziativa di PortoFranco con personaggi
importanti della spettacolo, alla festa di solidarietà della Cascina Biblioteca. Sempre di
più, grazie alla maggiore professionalità ormai acquisita dei nostri musicisti, che sanno
suonare anche in gruppi di archi, oppure di fiati, oppure ancora in InBand, le
partecipazioni di AllegroModerato stanno prendendo la forma di collaborazioni sempre
più richieste.
Il concerto di metà ottobre a S. Stefano Ticino sarà un grazie a Carlo Tunesi , che oltre
a essere voce importante al coro, è stato promotore presso altri suoi amici per la
fornitura gratuita delle magliette della divisa estiva di AllegroModerato.

NOTIZIE VARIE
In questi giorni sarà pronto il nuovo spot di AllegroModerato, un filmato nuovo per
presentare la cooperativa. Un grazie cordiale a Patrizia Santangeli e a Raffaella Milazzo
che, con linguaggio semplice, sanno cogliere aspetti sempre diversi . Quest’anno sono
presenti anche le interviste ad alcuni genitori
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A metà novembre, nella sede di via della Bindellina, su richiesta del Sistema, il gruppo
di Orchestre e Cori Giovanili in Italia, alcuni responsabili verranno “a lezione” in
AllegroModerato per uno scambio di esperienze.
Il gruppo fotografico SempreClick espone nuovamente la mostra fotografica realizzata
su AllegroModerato presso il Centro Anziani “Il caminetto” via C. Battisti 12 Lentate sul
Seveso dal 5 ottobre al 19 ottobre.
Fuori rigo è uno spazio nuovo che vogliamo aprire sia sul sito che sulla newsletter:
vorremmo condividere e far conoscere le partecipazioni dei nostri musicisti anche ad
altre attività, sia sportive che culturali, o comunque di vita, per allargare i confini della
Cooperativa e farla diventare sempre più vicina a tutti noi. Mandate le vostre
segnalazioni!
Fiocco azzurro in AllegroModerato: il 6 luglio è nato Gioele a lui un bacino, a Luca
Baldan, Raffaella e a Chiara i nostri più affettuosi auguri
Anche tantissimi auguri a Francesca Freyrie, violinista, che sabato 4 ottobre si sposa.
ORARI SEGRETERIE:
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA (Sabrina Dossi) MARTEDI’ E VENERDI’
DALLE ORE 9 ALLE 13 amministrazione@ orchestraallegromoderato.it
SEGRETERIA GENERALE: TUTTI I POMERIGGI DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’ DALLE ORE 15 ALLE 18 info@orchestraallegromoderato.it
Gabriella Canepa e tutti i collaboratori di AllegroModerato
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