NEWSLETTER OTTOBRE 2015
Cari musicisti, genitori, amici e famiglie
Con grande piacere ci ritroviamo a riprendere il cammino insieme. Innanzitutto diamo
il benvenuto ad alcuni nuovi allievi e alle loro famiglie che sono entrati a far parte
della nostra cooperativa,
auguriamo loro un percorso sereno e ricco di
soddisfazioni con la musica.
Cogliamo l’occasione per ringraziare vivamente anche tutti quei genitori che in
occasioni diverse promuovono AllegroModerato, il passa-parola è la nostra migliore
forma di pubblicità.

Alcune novità
Ecco alcune novità sempre in linea con l’idea di AllegroModerato di cercare occasioni di
collaborazioni con il mondo che ci circonda.
Grazie ad un contributo della zona 8 e di uno sponsor privato nasce il Progetto ”Prova
l’orchestra” con i ragazzi del CDD di via Monviso. Saranno coinvolti circa 20 ragazzi
che frequentano quel centro e che per alcuni mesi, verranno a suonare presso la nostra
sala orchestra. Potranno sperimentare cosa vuol dire suonare, formeranno un piccolo
ensemble e forse avranno voglia poi di continuare l’esperienza. Sarà comunque per loro
un momento diverso ed intenso.
Un’idea assolutamente particolare è quella proposta da Fabrizio Taiana di Milano, un
artista che da poco si è affacciato sulla scena di quel settore denominato Motoring Art.
L’artista dice di sé fra l’altro : “… le opere vengono appese come quadri Non si tratta di
diorami che riproducono situazioni reali, ma piuttosto di stimoli visivi a complemento di
un breve racconto che coinvolge appunto i personaggi proposti, ma soprattutto lo
spettatore. Letteratura? Certamente no. I brevi racconti in italiano, di circa 2.500
battute, coinvolgono il lettore con una struttura narrativa dove l’automobile è parte
integrante della storia, anche se non sempre ne è la protagonista … Non è obbligatorio
assolutamente l’acquisto, a noi interessa farvi sorridere prima di andare a dormire la
sera del 5 novembre; non a caso l’evento si intitola “storie automobilistiche della buona
notte”.
La presentazione di questa mostra unicum sarà il 5 novembre presso MilanoNotte in via
Sebastiano del Piombo 17 a invito gratuito. Il rinfresco e la location sono offerti dai
proprietari di MilanoNotte. Cosa c’entra AllegroModerato in questa storia? I
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collezionisti o chi lo desidera potranno acquistare le opere, quelle invendute saranno
messe in vendita su e-bay Il Sig. Taiana offrirà il ricavato ad AllegroModerato.
Ringraziamo fin da ora il Sig. Taiana per aver pensato alla nostra cooperativa e ad Elena
Mambrin , nostra validissima corista, che con il marito ospita questa mostra.

I Concerti
Domenica 18 ottobre il Consiglio di zona 9 del Comune di Milano e L'abilità Associazione Onlus che si occupa di strategie familiari nelle disabilità della prima infanzia, organizzano Riso in festa, a partire dalle 11 al Parco della Fondazione Catella, in via De
Castillia 28 a Milano, per una giornata di musica, riso e risate. La musica sarà quella
dell’Orchestra AllegroModerato che proporrà a tutti i bambini dei laboratori musicali
per provare a suonare i veri strumenti di un’orchestra sinfonica. Viole, violini, violoncelli, timpani..oltre 20 strumenti a disposizione dei bambini che seguiti dai tutor di AllegroModerato proveranno a suonare tutti insieme in un ensemble divertente.
Al momento i prossimi concerti sono previsti a dicembre, un mese che si presenta
sempre molto ricco di impegni. Gli amici del Rotary di Assago presso la Parrocchia di
Assago al 19.12 hanno rinnovato l’invito per un concerto di Natale, altri appuntamenti
sono invece nuovi, alla Chiesa di Vetro a Baranzate per il 13.12 su invito del Rotaract
Club Visconteo, supportato da alcuni Rotary Club sul territorio di Milano Ovest, e al
Teatro comunale di Rubbiera (Reggio Emilia) il 5.12. AllegroModerato è stato invitato
dalla locale associazione. Suoneremo in un teatro all'interno di un complesso
monumentale del XVI secolo adibito a polo culturale, attentamente restaurato è dotato
di attrezzature tecnologiche all'avanguardia.
Il coro ha due appuntamenti, il 12.12 ore 10,30 Concerto di Natale presso il RSA di
via Saccardo in collaborazione con zona 3 e con Università Terza Età e il 16.12 ore 19
a Meda con gli amici del Rotary a Villa Traversi.
La InBand è attesa per un’esibizione a Mantova per il 27.11
Là dove è passato anche Mozart e molti altri artisti, la nostra orchestra è attesa per
febbraio a Bolzano per un concerto all’Auditorium, probabilmente parteciperà anche
Eugenio Finardi. Avremo occasione di essere più precisi in seguito.

Notizie sparse
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Il nostro musicista Marco Gallucci, contrabbassista nell’orchestra di AllegroModerato e
instancabile nella produzione artistica, ha pubblicato un libro di poesie illustrate da suoi
acquarelli. Tanti complimenti Marco, siamo orgogliosi di te, fai onore alla nostra
cooperativa!
La festa di Natale di AllegroModeratoè in preparazione. Le nostre preziose mamme sono
già al lavoro per l’organizzazione, la lotteria e quant’altro suggerito dalla loro fantasia.
In quell’occasione cercheremo di presentare anche un piccolo saggio dei partecipanti alle
lezioni di MusiMatica.
A presto.
Gabriella Canepa e tutti i collaboratori di AllegroModerato.
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