NEWSLETTER MARZO 2015
Nell’assemblea generale dei genitori e delle famiglie del 27 febbraio, che ha visto una
partecipazione non numerosa ma attenta e cordiale, sono stati toccati diversi punti inerenti
all’attività svolta e alle proposte per il futuro.
NUOVE PROPOSTE
Le offerte musicali di AllegroModerato si aprono ad altre esperienze: in particolare corsi che
quest’anno hanno avuto un inizio di tipo sperimentale, cioè i corsi di Fiati, della InBand e di”
MusiMatica, musica, elettronica ed informatica” l’anno prossimo diventeranno curriculari. Il
corso di fiati è rivolto a coloro che hanno voglia di suonare uno strumento a fiato; si è ovviato
alla nota difficoltà dell’emissione del fiato, che per molti potrebbe essere una difficoltà
insormontabile, con uno strumento elettronico che aiuta in questa particolare situazione. Il
corso della InBand è invece rivolto a quei musicisti che vogliono sperimentare un repertorio
moderno che spazia dal jazz al pop, dal rock al blues, fino a rivisitazioni di brani classici. La
InBand ha già all’attivo diversi concerti, ora si apre a tutti coloro che vogliono imparare e
confrontarsi con questo tipo di musica.” MusiMatica musica elettronica ed informatica” che ha
iniziato a marzo la sua attività sotto forma di laboratorio, si rivolge agli allievi di
AllegroModerato che desiderano ampliare la loro formazione musicale con nuove conoscenze
musicali e tecnologiche e a coloro che con difficoltà motorie possono ugualmente accedere
attraverso tecnologie elettroniche a tradurre un minimo gesto motorio in un segnale sonoro e
melodico, tale poi da poter essere organizzato e condiviso anche all'interno di un gruppo
musicale.
Continua “Tutta un’Altra Musica” l’esperienza di musica e volontariato dei nostri musicisti nel
reparto di pediatria. Quest’anno grazie all’accoglienza del primario Dr. De Giacomo Costantino,
della sua équipe e al sostegno della fondazione Alta Mane il progetto continua a Niguarda.
Inizieremo giovedì 19 marzo, gli interventi saranno una volta alla settimana al giovedì
pomeriggio.
CONCERTI
Il prossimo appuntamento è per sabato 28 marzo ore 21 per un concerto di orchestra e coro
presso la Chiesa di Santa Maria alla Fontana. il santuario, Un gioiello rinascimentale, è uno dei
luoghi più suggestivi, e “nascosti”, di Milano. Ringraziamo alcuni nostri genitori che si sono
molto spesi per questa iniziativa.
martedì 31 marzo ore 10.00 concerto /seminario della InBand per le classi 3 della Scuola
Media G. Verga, Via Asturie,1 Milano . Concerto farà da preambolo al progetto “Musica e
parola” che vede l’intera Scuola Media collaborare con i nostri gruppi di Musica da Camera.
Come già presentato precedentemente lo scopo è mettere a tema il legame tra musica e
parola che spesso ha ispirato grandi compositori nel passato.
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giovedi 2 aprile ore 21 Teatro Nazionale piazza Piemonte Milano “ VIII giornata mondiale della
consapevolezza dell’autismo” promossa da ANGSA Lombardia e Cooperativa Cascina bianca,
AllegroModerato partecipa con un concerto a conclusione di una giornata ricca di
appuntamenti. Siete tutti invitati, l’ingresso è libero.
PROSSIMAMENTE
Altre “avventure” ci aspettano per maggio altrettanto impegnative: il nostro coro ormai si
lancia e partecipa ad un concorso musicale organizzato per il 24 maggio dall’associazione
culturale “la mangrovia” concorso aperto a cori e gruppi musicali amatoriali delle diverse
religioni e paesi del mondo. La manifestazione sarà all’interno della Fiera del Commercio
Equosolidale “Tuttaunaltrafesta Family 2015” Anche se non vinceremo il primo premio, la
partecipazione è assolutamente importante.
Per il 30 maggio presso la chiesa di San Francesco al Fopponino la Charity Symphony Orchestra
con l’orchestra di AllegroModerato darà vita ad un concerto internazionale nell’ambito delle
manifestazioni EXPO. La Charity Symphony Orchestra di Southampton, è stata fondata nel
1971, Il suo scopo è quello di promuovere concerti di alto standard musicale in un clima di
grande amicizia e di collaborazione. Invitiamo fin da ora tutti i genitori e le famiglie dei nostri
musicisti a dare il loro contributo alla buona riuscita della manifestazione. Gli amici che ci
seguono con tanta attenzione sono caldamente invitati.
VARIE
la Dott. Sofia Banzatti, dopo il progetto pilota degli anni scorsi, ripropone la sua esperienza e
collaborazione per incontri con i genitori, chi desidera maggiori informazioni
sofia.banzatti@gmail.com oppure 393.4504117.
Tempo di dichiarazioni, ricordatevi e spargete la voce
Con il 5xmille
“Il tuo 5×1000 è musica per noi”
Nella tua dichiarazione dei redditi puoi donare il 5xmille all’Orchestra.
È semplice e non costa niente. Ti basta indicare nell’apposito spazio il nostro codice
fiscale: 07463850961

Gabriella Canepa e tutti i collaboratori di AllegroModerato
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