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CHI SIAMO
AllegroModerato è una cooperatva ONLUS fondata nel 2011 da
insegnant con competenze specifcce e una lunga esperienza
nella pedagogia e nella didatca musicale speciale, nella
musicoterapia e nella riabilitazione.
Le famiglie sono parte integrante della vita della cooperatva e
partecipano atvamente alle sue iniziatve
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La cooperativa AllegroModerato è nata con la convinzione e l’intento di
dimostrare che l’educazione musicale può atvare e sviluppare energie
e competenze emotivee
cognitive e relazionali capaci di valorizzare la qualità della vita delle
persone con fragilità psichichee mentali e fsichee
La musica come risorsa
La persona cce ca difcoltl nell’organizzazione del pensiero, nella
gestone delle emozioni e delle relazioni, trova nel pieno esercizio della
qualitl della musica, la possibilitl di esprimere il proprio mondo interiore
e di condividerlo con profonditl.
AllegroModerato crede cce l’afnamento delle qualitl comunicatve e
relazionali conquistate con la musica possano essere reinvestte in tuue le
esperienze del reale e del quotdiano della persona con disabilitl.
Sistema delle Orchestre e dei Cori Gioivanili in Italia
La Cooperatva AllegroModerato fa parte del Sistema delle Orccestre e
dei Cori Giovanili in Italia. L’orccestra e il Coro AllegroModerato sono stat
riconosciut nucleo aderente a SONG, Sistema delle Orccestre e dei Cori
Nazionali Giovanili, cce si ispira a “El Sistema” venezuelano del M°
Antonio Abreu e cce ca come presidente onorario il M° Claudio Abbado.
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Alcune testimonianze:
BOLZANO
Ieri sera a Bolzano, invitato, ho suonato una parte del concerto con l’orchestra classica “ Allegro
Moderato”. Vi chiederete che orchestra è. E’ un'orchestra in cui la Musica si sposa tutti i giorni in
cui si prova, o si fa un concerto, con il lato più bello dell’essere umano. Un’orchestra dove i
musicisti rinunciano al ruolo di egocentrici protagonisti che si misurano con la bravura propria e
altrui, per diventare servitori di persone speciali. Ragazzi e non più ragazzi, che la Musica l’hanno
dentro quanto noi. Che la vivono emozionandosi a modo loro, e che faticano a tirarla fuori
mancando della capacità pulita di governare i gesti, il respiro, la coordinazione dei pensieri.
E’ stato un vero onore suonare con quei musicisti, con quegli uomini. E’ stato un onore suonare
con quei tanti ragazzi d’orchestra vestiti di tutto punto, in abito nero le donne, in nero pure i
ragazzi e con cravatte argento. Persone dagli occhi ingenui e dai volti rimasti ad una forma
bambina incapace di evolversi, ragazzi e ragazze appartenenti ad un’età che pare proprio non
accordarsi con la loro storia.
E’ stata per me ancora una volta, la riprova che è grazie a chi vive una condizione complicata che
richiede l’aiuto degli altri, è grazie a loro, a queste persone spiazzanti, che ciascuno di noi tira
fuori il meglio di sé. Questo è di certo il loro ruolo sociale, e non è per niente poco; è per questo
vanno ringraziati e protetti. Ed è anche il riverberarsi di emozioni autentiche e pulite che
scaturiscono dalle relazioni tra gente fuori norma, e i loro aiutatori; tra chi frequenta luoghi
estremi portandovi conforto a chi abita questi luoghi; è grazie al riverbero del loro impegno che
possiamo sperare di diventare migliori.
Certo poi ci sono stati gli applausi scroscianti al temine di ogni brano. Non sono stati però
applausi accondiscendenti per via dei limiti di quei ragazzi, sono stati applausi pieni, di cuore,
luminosi, quanto la Musica che è uscita da quel palco ieri sera. Grazie a tutto "Allegro Moderato”,

Franco Mussida musicista sul suo sito web dicembre 2015
….il concerto, la musica, le iniziative teatrali «non sono una terapia. Anzi, diciamolo, mi dà
proprio fastidio che qualcuno pensi siano solo terapia. È arte. È musica. È poesia. È l’espressione
di ragazzi che hanno molto da dire»…
.Antonio Viganò, direttore artistico del «Teatro la Ribalta. Accademia d’arte della

diversità
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IL Progeto
AllegroModerato si rivolge alle persone con fragilitl psiccicce, mentali e fsicce
promuovendo una formazione musicale cce atva e sviluppa energie e competenze
emotve, cognitve e relazionali.
L’esercizio del lavoro musicale ofre la possibilitl di organizzare il pensiero, di gestre
le emozioni e le relazioni, di rielaborare il proprio mondo interiore e di condividerlo
con consapevolezza.
AllegroModerato ofre alle famiglie un reale progeuo di formazione e integrazione
delle persone con disabilitl sperimentato e apprezzato per anni, rispondendo così al
bisogno di avere percorsi educatvi e terapeutci qualifcant e contnuatvi
soprauuuo per i sogget disabili più adult cce sempre più spesso non trovano
opportunitl adeguate.
AllegroModerato gode del sostegno e della partecipazione atva delle famiglie cce
oltre ad auestare fducia e stma riconoscono nella contnuitl operatva un
opportunitl unica per il territorio dell'area milanese nel quale è forte e radicato il
patrimonio di credito presso l'associazionismo, il volontariato, le isttuzioni pubblicce
e private.
AllegroModerato meue in campo responsabili e insegnant cce canno competenze,
formazione, ttoli specialistci e di eccellenza nel campo musicale, della pedagogia e
della didatca musicale speciale e nelle pratcce di musicoterapia rivolte a sogget
con disagio e mentale, e inoltre sono docent e supervisori di corsi di formazione e di
master rivolt a musicist, psicologi e professionist della riabilitazione. L'equipe di
lavoro ca ancce maturato una lunga esperienza di responsabilitl organizzatva e
gestonale nel campo del terzo seuore.

AllegroModerato
Cooperativa Sociale arl Onlus
Sede legale: via Tiziano 13, 20145 Milano Sede operativa: via della Bindellina 2/A, 20155 Milano
Tel +39 02.39210501
Mob. +39 3356439083
email info@allegromoderato.it
www.orchestraallegromoderato.it
Codice IBAN: IT33 T033 5901 6001 0000 0062 050
Codice fscale: 07463850961 N. REA: MI - 1960650
Orchestra AM

Nucleo aderente a

AllegroModerato ca come punto di maggiore visibilitl del progeuo di integrazione
l'atvitl dell'Orchestra Sinfonica. L'orccestra ca dato vita a numerosi concert in
diversi teatri italiani ed esteri.
L'orccestra ricciama forte interesse da parte di sostenitori e fnanziatori pubblici e
privat, così come da parte del mondo della comunicazione cce ca promosso e
difuso la sua atvitl auraverso la stampa, la televisione e il cinema.

introduzione al bilancio sociale
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Il bilancio delle atvitl della Cooperatva AllegroModerato tene conto
della complessitl in cui opera la cooperatva Il bilancio sociale nasce
dalla consapevolezza che esistono diverse categorie di persone che hanno
interesse a conoscere gli obiettivi, le strategie e le varie attività della
Cooperativa.
Di conseguenza il bilancio, tenendo conto di questo aspetto, si propone
di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei vari starkenholder
che non possono essere limitate ai soli dati economici .
Il Bilancio Sociale è quindi inteso come
 Strumento di trasparenza e di dialogo con tut i nostri
interlocutori, fondazioni, ent e scuole
 Occasione per una valutazione interna
Il presente Bilancio Sociale verrl presentato:
 Assemblea dei soci

 Difuso sul sito weeb della Cooperatva AllegroModerato:

wewewe.orccestraallegromoderato.it
E consegnato alle Fondazioni ed ent cce ce ne faranno ricciesta

ORGANIGRAMMA ALLEGROMODERATO
ASSEMBLEA SOCI
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PRESIDENTE
C.D.A.

EQUIPE STRATEGIE E
INDIRIZZO

GRUPPI DI LAVORO
GESTIONALI

COORDINAMENTI OPERATIVI
DELLE ATTIVITA’

Formazione e trocini
Comunicazione e Promoz.
Sicurezza
Informatca
Budget e Preivisioni

Prese in carico/Propedeutca
Strumento Orchestrale
Musica da Camera
Orchestra
Coro
Band
Musimatca
Scuole e centri esterni

SEGRETERIE
Amministrativa ,
Didattica e Relazioni int-ezt

CARTA D’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
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Denominazione
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operatva
Tipologia
Data di costtuzione
Codice Fiscale e Partta IVA
N. REA
Telefono
Sito internet
Facebook
Posta certfcata
e-mail

Cooperatva AllegroModerato Societl
Cooperatva sociale a responsabilitl
limitata ONLUS
Via Tiziano 13 20145 Milano
Via della Bindellina 2/A 20155 Milano
Cooperatvo di tpo A
9 maggio 2011
0746350961
MI – 1960650
02.39210501 - 335.6439083
wewewe.orccestraallegromoderato.it
orccestra allegromoderato.it
allegromoderato@legalmail.it
info@orccestraallegromoderato.it

I SOCI

AllegroModerato
Cooperativa Sociale arl Onlus
Sede legale: via Tiziano 13, 20145 Milano Sede operativa: via della Bindellina 2/A, 20155 Milano
Tel +39 02.39210501
Mob. +39 3356439083
email info@allegromoderato.it
www.orchestraallegromoderato.it
Codice IBAN: IT33 T033 5901 6001 0000 0062 050
Codice fscale: 07463850961 N. REA: MI - 1960650
Orchestra AM

Nucleo aderente a

La base societaria della Cooperatva AllegroModerato si è notevolmente ampliata in
quest ultmi anni. Le famiglie, sempre più interessate a partecipare alla vita della
Cooperatva, e i musicist cce si sentono coinvolt in questo lavoro, canno cciesto di
far parte in modo più concreto alla vita e alla gestone della Cooperatva.

Composizione base sociale
anno
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Anno
2016

n. soci
11
13
13
16
20
24

Soci lavoratori
4
6
6
7
8
12

Soci lavoratori
Mascci
Femmine
6
6

Soci fruitori
5
5
5
7
9
9

Soci fruitori
Mascci
Femmine
4
5

Soci volontari
2
2
2
2
3
3

Soci volontari
Mascci femmine
2
1

Strutura del goiverno della Cooperativa:
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Il consiglio di amministrazione si riunisce 7/8 volte l’anno e sempre nei
moment in cui occorre prendere decisioni important. La partecipazione è
sempre totale. E’ composto da :
Dou. Marco Sciammarella – presidente – responsabile della sicurezza
M.° Pinuccia Gelosa – musicista, responsabile atvitl didatcce musicali e
direzione coro
Ing. Marco Volpi – musicista, direuore orccestra
Luca Baldan – educatore musicista – responsabile atvitl scuole
Dou. Emma Ramacciot - musicista
Ing. Marina Angela Migliavada – genitore
Ing. Guido Calbiani – genitore – responsabile della sicurezza
L’assemblea soci si riunisce a fne anno sociale per l’approvazione del
bilancio e all’inizio dell’anno per programmare e defnire
le linee
strategicce di conduzione della Cooperatva. Si riunisce inoltre ,se
necessario, su invito del CdA per prendere conoscenza e condividere
decisioni partcolarmente important sul futuro della Cooperatva.
Assemblea dei genitori una volta all’anno, di norma a metl dell’anno
scolastco, è convocata per rendere tut partecipi della vita della
cooperatva stessa.
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I collaboratori coinvolt nell’atvitl didatca sono 36 di cui 12 volontari;
1 volontario per le atvitl di segreteria e 2 collaboratori per la segreteria
didatca e amministratva.
A contrauo
Mascci
Femmine
11
13

volontari
Mascci
5

Femmine
7

Alte risorse umane
Oltre al gruppo di persone cce collaborano stabilmente con
AllegroModerato, esistono altre realtl di volontariato, (amici, genitori,
sostenitori) cce, gravitando auorno alla Cooperatva, facilitano con la
loro collaborazione il lavoro e rendono piacevole e familiare l’atmosfera,
spesso, auraverso le loro conoscenze, promuovono nuove commiuenze e
nuove occasioni per una reale integrazione dei nostri utent con diverse
realtl musicali e di vita.
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Attiività isttuzionali
Corso di Propedeutca Orchestrale
L’obietvo è avvicinare la persona disabile all’esperienza musicale di
gruppo. Gli allievi lavorano in un contesto musicale stmolante ed
integrato, con un’équipe di insegnant ed educatori, rielaborando le molte
forme della musica classica e utlizzando strument orccestrali veri.
Successivamente ogni allievo comincia ad individuare lo strumento
preferito su cui perfezionarsi.
Il Corso di Propedeutca Orccestrale prevede ancce la possibilitl di lezioni
individuali, mirate a partcolari esigenze e dove si meue in auo un lavoro
mirato alla persona e sempre nella direzione di un successivo inserimento
nel gruppo.
Il percorso è supportato dalla redazione di un diario di osservazione, dai
colloqui con le famiglie e dal rilascio di una scceda fnale, dove sono
indicate le conquiste musicali e relazionali.
Corso orchestrale di strumento
Si traua di lezioni con un insegnante e uno o due allievi rivolte a
potenziare la crescita personale e relazionale nell’apprendimento di uno
strumento e a meuere a fuoco le competenze tecnicce, teoricce e
stlistcce di ognuno. L’atvitl è orientata sempre alla musica d’insieme
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grazie all’interazione con il compagno.
I’obietvo è promuove il processo di identfcazione “adulta” con il ruolo
del musicista, auraverso lo studio mirato, i saggi di fne anno e l’impegno
nell’Orccestra Sinfonica. Tuuo il percorso formatvo viene monitorato con
la redazione di un diario di osservazione del comportamento musicale,
colloqui informatvi con le famiglie e il rilascio di una scceda fnale cce
indica le conquiste musicali e relazionali acquisite.
Musica da camera
Gli allievi cce provengono dai corsi di propedeutca orccestrale e di
strumento accedono ai gruppi di Musica da camera. Si costtuiscono
gruppi d’insieme con un rapporto ridouo tra insegnant e allievi. Con le
competenze acquisite si sperimentano modalitl di autonomia musicale e
di reale coinvolgimento nell’orccestrazione e nell’arrangiamento dei
brani. Si prosegue ancce con il mantenimento tecnico sul proprio
strumento, lo studio dei brani orccestrali e la sperimentazione su
strument poco frequentat. Concert e intervent pubblici completano
l’ulteriore avanzamento del ruolo musicale atvo e adulto.

Canto e Laboratorio corale
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eeequando il cantare diviene dialogo a più vocie
l’unisono valorizza le diferenze

RENDENDOLE PREZIOSEe

Il Coro AllegroModerato è una realtl giovane, formata da allievi e
volontari, accumunat dalla passione per il canto.
Cant popolari, lieder, arie d’opera, rielaborazioni originali degli stessi
allievi per ascoltare ed esprimere la propria voce interiore, ancce quando
nella quotdianitl risulta difcile dire parole esaue e compiute. Promuove
e realizza concert in diversi contest e in collaborazione con altre realtl
corali. Il coro
Il Coro AllegroModerato è entrato atvamente nel Sistema SONG della
Lombardia. Il 28 novembre 2013 ca partecipato presso la sede SONG di
corso Magenta 42, Milano, ad un laboratorio corale con due Maestri
venezuelani.
Il Coro SONG fa capo al “Sistema dei Cori e Orccestre giovanili e infantli
in Italia”, l’importante rete nazionale cce ca nella nostra regione uno
degli esempi più impegnat.
Il nostro Coro parteciperl alla produzione artstca del Coro SONG con
scadenze e programmi stabilit insieme alle altre compagini musicali
aderent. Auualmente partecipano al progeuo del Coro SONG, insieme ai
Nuclei Sperimentali: Il Coro Mani Biancce, il Coro di voci biancce
dell’Albero della Musica, il Coro delle voci biancce ICM – Insieme con la
musica, il Coro AllegroModerato, il Coro della Scuola L’altramusica e il
Coro dell’Educandato di Milano, mentre si stanno sviluppando contat
con altri complessi della Lombardia.

AllegroModerato
Cooperativa Sociale arl Onlus
Sede legale: via Tiziano 13, 20145 Milano Sede operativa: via della Bindellina 2/A, 20155 Milano
Tel +39 02.39210501
Mob. +39 3356439083
email info@allegromoderato.it
www.orchestraallegromoderato.it
Codice IBAN: IT33 T033 5901 6001 0000 0062 050
Codice fscale: 07463850961 N. REA: MI - 1960650
Orchestra AM

Nucleo aderente a

L’Orchestra Sinfonica AllegroModerato
L’Orccestra Sinfonica è il punto di arrivo dei percorsi di Perfezionamento
Orccestrale e Musica da Camera ed è ancce il punto di forza della
cooperatva. È il contesto dove gli allievi musicist sperimentano un ruolo
adulto: l’impegno setmanale delle prove e i concert sono important
occasioni di gratfcazione personale e di riconoscimento pubblico. Questo
perccé il risultato è sempre rivolto all’eccellenza ed è fruuo di precise
motvazioni e competenze: ascolto di sé e dell’altro, armonia dei rapport,
dialogo, responsabilitl del proprio ruolo.
Nell’Orccestra le relazioni canno infnite possibilitl: struuura solida grazie
al lavoro di molt musicist e allo stesso tempo dutle e eessibile per
accogliere il gesto di uno solo. Ogni musicista si esprime e si espone con il
proprio strumento, ma è sostenuto e proteuo dal gruppo-orccestra cce
distribuisce l’impegno secondo le forze di ognuno e si auribuisce la
responsabilitl colletvamente.
AllegroModerato InBand
La competenza e la totale autonomia strumentale dei musicisti con disabilità rende ogni esecuzione
di InBand uno spettacolo sorprendente oltre ogni aspettativa
www.leisolediwendy.net
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Nel seuembre 2013 nasce e prende forma una nuova atvitl musicale,
denominata “AllegroModerato InBand”.
La band è un gruppo musicale integrato, in cui si suona non solo musica di
generi (jazz, pop, rock) diferent rispeuo alla musica classica
abitualmente utlizzata nel lavoro di formazione musicale di
AllegroModerato, ma è soprauuuo un contesto in cui i musicist con
disabilitl di volta in volta coinvolt sperimentano una totale e completa
autonomia al proprio strumento. Questo aspeuo potenzia e amplifca l
gruppo non solo la qualitl musicale del gruppo, ma ancce e soprauuuo il
valore dei singoli musicist, cce riescono fnalmente a mostrare tuua la
loro abilitl, e non più solo la disabilitl.
MusiMatca
E’ un progetto che coniuga musica, elettronica e informatica. Il corso
prevede l’utilizzo di ausili a totale accessibilità per lavorare sulla
composizione musicale, elaborazione del suono, sperimentazioni
acustiche, editoria musicale.
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Un’orchestra a scuola
AllegroModerato realizza laboratori orchestrali rivolti agli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado. Il particolare approccio proposto consente a
tutti, anche senza conoscenze musicali pregresse, di sperimentare il
significato di fare parte di un’orchestra sinfonica. In più, suonare con i
musicisti con disabilità esperti permette agli studenti di vivere
un’esperienza particolarmente significativa ed emozionante. Questa
esperienza assume valore maggiore per le classi che accolgono bambini o
ragazzi con difficoltà perchè rappresenta un’occasione di reale
integrazione e condivisione. I laboratori di “Un’orchestra a scuola”
possono essere realizzati presso la sede di AllegroModerato o presso gli
istituti scolastici.

Progetto speciale Tutta un’altra musica” nei reparti di Pediatria
E' stata una esperienza bellissima perché ho scoperto che in ospedale ci si può divertire stando
male. Salvatore, 11 anni.
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Mi è piaciuto molto suonare il tamburo, perché mi dava la forza ed ero importante.
Mi sono divertito moltissimo con i miei amici. Mina, 6 anni.

Il progetto prevede l’allestimento di laboratori orchestrali per i piccoli e
giovani degenti dei reparti pediatrici negli ospedali. L’obiettivo è il
miglioramento della qualità di vita delle persone con disagi psico-fisici,
attraverso un’ opera che le vede coinvolte in una singolare attività di
volontariato nell’ insegnamento musicale ai bambini degenti presso il
reparto di pediatria di un ospedale.
Attualmente AllegroModerato realizza, nel reparto di pediatria
dell’Ospedale San Carlo di Milano e Niguarda di Milan , laboratori
orchestrali rivolti ai bambini ricoverati.
“Tutta un’altra musica!” è un progetto finanziato da Fondazione Cariplo,
Fondazione Cattolica Assicurazioni ed Enel Cuore e Alta Mane..

...

Seminari musicali residenziali
Piccoli gruppi compost da allievi, insegnant e professionist esterni
lavorano insieme per un fne setmana da trascorrere in struuure
aurezzate e luogci piacevoli. Un’occasione per trovare nuovi stmoli
musicali ancce auraverso laboratori di espressione artstca ed esperienze
di autonomia e responsabilitl, in una situazione di condivisione e
convivialitl. I seminari sono rivolt a tut gli allievi cce vogliono
approfondire la propria formazione sia sullo strumento cce nella musica
di insieme
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Orchestra in ivacanza
AllegroModerato organizza nel periodo estvo uno stage musicale. Il
lavoro è fnalizzato all’approfondimento della musica d’insieme in un
contesto di condivisione e convivialitl. Un’occasione per trovare nuovi
stmoli musicali e fare esperienze di autonomia e responsabilitl.

Attiività culturali
L’esperienza artstca è crescita e integrazione, così allievi e famiglie
assistono insieme a concert, mostre, speuacoli teatrali, flm, per un
tempo libero di qualitl. La cooperatva organizza ancce incontri, dibatt
e convegni come moment di rieessione e confronto sulle questoni della
disabilitl e dell’educazione.
In collaborazione con Serate Musicali è stata data la possibilitl di
partecipare ad una serie di concert presso il Conservatorio di Milano.

Progetti
“ConCert Sguardi” il progeuo cce partendo dalla constatazione cce
“il linguaggio musicale e più in generale qualsiasi forma
espressiva oggi sono sempre più arricccit e veicolat dal linguaggio
digitale e dallinguaggio dei media , il binomio musica–immagini in ambito

AllegroModerato
Cooperativa Sociale arl Onlus
Sede legale: via Tiziano 13, 20145 Milano Sede operativa: via della Bindellina 2/A, 20155 Milano
Tel +39 02.39210501
Mob. +39 3356439083
email info@allegromoderato.it
www.orchestraallegromoderato.it
Codice IBAN: IT33 T033 5901 6001 0000 0062 050
Codice fscale: 07463850961 N. REA: MI - 1960650
Orchestra AM

Nucleo aderente a

artstco e creatvo è capace di veicolare con incisivitl il messaggio cce si
intende comunicare ed è capace di enfatzzare l’espressivitl di cci lo
realizza, mentre la videoripresa permeue di comprendere il punto di vista
di cci la efeuua. ...viene a realizzarsi con potenza il passaggio dalla
dimensione interiore a quella pubblica cce è propriamente un traguardo
dei percorsi musicali della nostra cooperatva e cce verrebbe dunque
suggellato ancce dal linguaggio visivo .” Si realizza auraverso un corso
pratco di videoregistrazione tenuto da una regista professionista con
precedent important esperienze lavoratve. Il corso, scadenzato da 25
appuntament, afronterl il processo creatvo, le tecnicce di registrazione,
l’utlizzo dei support digitali, la prima fase di produzione/montaggio.
Obietvi specifci sono:
sviluppare il potenziale espressivo, alcune abilitl cognitve e il
bagaglio musicale di musicist con disabilitl, auraverso una formazione
professionale di videomaking per la realizzazione di video da riprodurre
durante i concert dell’orccestra e in altre variabili circostanze. Non
ultmo ancce potenziare le performance pubblicce di AllegroModerato, la
sua comunicazione e didatca.
Se l’esperimento funziona, contamo di poter aprire un corso curriculare
l’anno prossimo a tut coloro cce lo desiderano. Il progeuo parte con il
contributo di Fondazione Cariplo, saranno due le “squadre” di
videomakers.
“Testa e gambe” sono fondamentali per permeuere ad un’idea o ad un
progeuo di poter vivere e diventare reale; AllegroModerato, grazie al

AllegroModerato
Cooperativa Sociale arl Onlus
Sede legale: via Tiziano 13, 20145 Milano Sede operativa: via della Bindellina 2/A, 20155 Milano
Tel +39 02.39210501
Mob. +39 3356439083
email info@allegromoderato.it
www.orchestraallegromoderato.it
Codice IBAN: IT33 T033 5901 6001 0000 0062 050
Codice fscale: 07463850961 N. REA: MI - 1960650
Orchestra AM

Nucleo aderente a

contnuo sostegno di Fondazione Alta Mane Italia, riesce a dare “gambe”
a idee cce altriment resterebbero nel casseuo. Grazie a Fondazione AMI
saranno presto realtl opere teatrali, trasferte oltreoceano e potrl
proseguire il progeuo “Tuua un’altra musica!”, rivolto ai bambini
ricoverat nei repart di pediatria ospedaliera.

Eivent Speciali – Ensemble AllegroModerato
Il grande sviluppo di AllegroModerato nel corso di quest ultmi anni ca
portato un sostanziale aumento delle collaborazioni, permeuendo un più
ampio riconoscimento da parte di Ent ed Isttuzioni. Sono così giunt invit
a partecipare ad event prestgiosi, cce AllegroModerato ca voluto e
saputo cogliere, riuscendo a mantenere la qualitl della proposta musicale
ancce con ensemble orccestrali o cameristci inedit.
Trento. Inaugurazione del Muse, Museo della Scienza
Gyor. Ungceria Teatro Nazionale. L’Orccestra AllegroModerato con i
musicist dell’Orccestra Filarmonica di Gyor
Milano. Isttuto penitenziario San Viuore ed Isttuto Penale Minori
Cesare Beccaria
Mosca. AllegroModerato in Russia per rappresentare l’Italia al
“Moscowe Internatonal paramusical Festval”
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Milano. Sala Verdi Conservatorio di Musica e Teatro Dal Verme in
collaborazione con Song
Monopoli. Conservatorio Nino Rota
Genova. Cciesa del Gesù
Milano. Orccestra AllegroModerato con Eugenio Finardi a sostegno
di Ledcanazionale
Trani. Ospit del Festval nazionale”Il giullare”
Venezia. Auditorium Santa Margcerita AllegroModerato con Lella
Costa
Treviso. Teatro Comunale AllegroModerato con Stefano Bollani
Bolzano. Teatro Auditorium Orccestra AllegroModerato suona con
Franco Mussida
Milano. AllegroModerato InBand all'interno della fnale del contest
dedicato all'arte contemporanea "Pomilio Blumm Prize” Hymn to
Resonance è l'opera cce Elena Nemkova ca presentato alla fnale di
Pomilio Blumm Prize
Brescia.” Nutrire con la musica per crescere insieme” Concerto
OrccestraAllegroModerato realizzato con Sustema Orccestre e
Fondazione Pomeriggi Musicali.
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Calendario dei concert anno sociale 2015-2016
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Sabato 2 luglio ore 11.00 Teatro Bozzo, Largo Scrjabin 1, Bogliasco (GE)
Concerto conclusivo del laboratorio musicale estvo “Orccestra in Spiaggia”.
Musicce di Sccostakovicc, Ofenbacc e Ponccielli.

venerdì 24 giugno 2016
A partire dalle ore 13.30 presso il Centro di Formazione ANMIL in via F.lli Bressan 21, Milano.
AllegroModerato InBand partecipa con un intervento musicale al “Convegno Agenzia Pilota di
Mediazione Sociale“, un nuovo approccio al Welfare organizzato da ANMIL Onlus. ANMIL
.maggio 2016
Domenica 1 maggio ore 16.00 Sala della Musica, Villa Litta, Lainate (MI)
Concerto del Coro AllegroModerato, invitato dal Comune di Lainate come Coro Ospite nel 1°
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Concorso Corale “Città di Lainate”.
Giovedì 5 maggio ore 21.00 Cineteatro Duse, via Marco d’Agrate, 49, Agrate Brianza
(MB). “Attacchiamo bottone” Concerto del gruppo di Propedeutica Orchestrale nell’ambito della
XXVII Settimana del Volontariato Agratese, organizzato dalla Associazione Oltre il Sogno.
Venerdì 6 maggio ore 21.00 Teatro Giuditta Pasta, via I maggio, Saronno (VA) “Insieme si può”
Concerto dell’Orchestra Sinfonica AllegroModerato con la partecipazione del Basso Baritono
M° Roberto Nencini)
Sabato 7 maggio ore 19.00 Teatro San Giuseppe, piazza San Giuseppe 2, Milano.
“Musica e Danza”, Concerto-spettacolo dei gruppi di Musica da Camera in collaborazione con il
corpo di ballo Ensemble ArtEssenziale Danza di Novara e Cristina Piolini, danzaterapeuta.
Ingresso libero
Domenica 15 maggio ore 16.30 Sala Verdi, Conservatorio di Milano, via Conservatorio 12.
Intervento dell’Orchestra AllegroModerato nell’ambito del VII° Festival “Giovani e giovanissimi in
concerto” organizzato dall’Associazione musicale ICM (Insieme Con la Musica) in collaborazione
col Sistema Lombardia.
Sabato 28 maggio ore 19.00 Piano C, via Simone D’Orsenigo 18, Milano. Concerto
AllegroModerato InBand. Concerto di raccolta fondi per le “Le isole di Wendy” ..
Domenica 29 maggio ore 17.00 RSA Camelot, via Pasquale Sottocorno, 1 Gallarate (VA)
Concerto dell’ Orchestra AllegroModerato
RSA Camelot

aprile 2016
Sabato 9 aprile ore 17.00 via De Amicis 17, Milano. Concerto del Coro AllegroModerato
nell’ambito dell’evento “Kaki tree project – La rinascita del tempo”, organizzato dall’Associazione
Gaetano Negri ( Onlus che si occupa di laboratori di espressione artistica per persone con disabilità)
in collaborazione con il Consiglio di Zona 1.
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Domenica 10 aprile ore 19.00, Centro Sarca, Sesto San Giovanni. “Happy Hand in Tour” Sport,
musica e arte. Con tutti e per tutti! Concerto della InBand AllegroModerato. Evento organizzato da:
FISH (Federazione italiana per il superamento dell’handicap), IGD (Spazi da vivere), CTP
(Comitato Italiano Paraolimpico).

febbraio 2016
Domenica 28 febbraio ore 20.00, Auditorium Haydn, via Dante 15, Bolzano. Concerto
dell’Orchestra Sinfonica AllegroModerato nella rassegna “Arte della diversità“. Suonerà con
l’Orchestra il M° Franco Mussida, chitarrista, compositore e fondatore della celebre rock band
Premiata Forneria Marconi (Pfm).
Sabato 13 febbraio ore 21.00, Palazzina Liberty, Parco Vittorio Formentano, Milano. Concerto
nell’ambito del festival Le note del cuore, serata di solidarietà e musica in cui interverranno alcuni
musicisti speciali di AllegroModerato. Evento a cura dell’associazione “La Nostra Comunità”.
www.mentelocale.it
Sabato 6 febbraio ore 21, Chiesa Santa Gianna Beretta Molla, via San Cristoforo, Trezzano sul
Naviglio (MI). Concerto dell’ Orchestra Sinfonica AllegroModerato organizzato
dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della Parrocchia Sant’Ambrogio.

gennaio 2016
Giovedì 28 gennaio 2016, orario pomeridiano. Auditorium della scuola media di Via Piave a
Vimodrone. Concerto della InBand AllegroModerato con la partecipazione dei ragazzi della scuola
media ad indirizzo musicale.
Domenica 31 gennaio 2016 ore 16.00, Parrocchia San Giovanni Battista via Tino Savi, 21 Sesto
San Giovanni (MI). (Metro Sesto Rondò)
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Concerto Coro AllegroModerato in occasione della Festa della Famiglia. “La musica, il canto, gli
amici…”
Dicembre 2015
Sabato 5 dicembre ore 20.30, Teatro Herberia, piazza Gramsci 1/B Rubiera (RE)
Concerto dell’Orchestra AllegroModerato per la “Giornata internazionale delle persone con
disabilità”.
Sabato 12 dicembre ore 10.30, Auditorium presso l’RSA di via Saccardo, 47 Milano
Concerto Coro AllegroModerato “La musica, il canto, gli amici…”. Concerto in collaborazione con
Zona 3 e Università Terza Età
Domenica 13 dicembre ore 17.00, Parrocchia S. Arialdo, Baranzate (MI)
“Concerto di Natale” organizzato da Rotaract e Rotary. Orchestra AllegroModerato e Coro Aurora

Mercoledì 16 dicembre ore 19.00, Villa Antona Traversi, piazza Vittorio Veneto 4 Meda (MI)
Concerto Coro AllegroModerato “La musica, il canto, gli amici…” Concerto organizzato e
sostenuto da Inner Whell Club Milano C.A.R.F. Ingresso libero
Venerdì 18 dicembre ore 21.00, Chiesa Santa Maria, via Matteotti Assago (MI)
“Il sorriso della musica” Concerto Coro AllegroModerato organizzato e sostenuto da Rotary Club,
Assago Milanofiori.
Venerdì 18 dicembre ore 20.45 Sala Apollo di Palazzo Rasini, P.zza della Libertà 18, Cavenago
(MB). Concerto del gruppo di Propedeutica Orchestrale. Concerto organizzato e sostenuto dal
Comune di Cavenago e offerto a tutta la cittadinanza..
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Martedì 22 dicembre ore 10.00 presso la Chiesa Santa Maria Annunciata, Ospedale San Carlo
Milano. “Concerto natalizio” di alcuni speciali musicisti di AllegroModerato in collaborazione con
gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Luciano Manara” di Milano.

novembre 2015
” Io…come te”
Sabato 28 novembre, ore 21.00 Mantova,Teatro Sociale, Piazza Felice Cavallotti. Concerto
della InBand AllegroModerato a favore della Cooperativa La Stazione di Castelluccio che gestisce
servizi socio-sanitari diurni a favore di persone adulte con disabilità.
“Musica per stare meglio”
Sabato 14 novembre, ore 16.00 Milano, Ospedale Niguarda, Blocco Nord (piano terra, sala
d’attesa ambulatori). Concerto di Musica da Camera. Un progetto della Fondazione per le
Neuroscienze Massimo Collige, Onlus.
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Corriere della sera L’Orccestra con Franco Mussida (Pfm) 2 marzo 2016
Alto Adige 28 febbraio 2016
Volonwrite 25 febbraio 2016
Superando.it 24 febbaraio 2016
Alto Adige 18 febbraio 2016

Collaborazioni
AllegroModerato promuove nuove partnerscip con altre realtl legate al mondo
dell’educazione speciale, della scuola, dell’arte e della cultura e una partcolare
auenzione viene data all’interazione tra musica e altre forme espressive come il
teatro e le art visive.
ANFFAS Genova www.anffas-genova.org
Angsa www.angsalombardia.it
Associazione Culturale Minerva, Milano
Atlha Onlus www.atlhaonlus.eu
Corpo Musicale “S. Cecilia”, Palazzolo Milanese (Mi) www.santacecilia1900.it
Centro Professione Musica, Milano www.centroprofessionemusica.it
Cepim,Centro Italiano Down Onlus www.cepim.it
Circolo Didattico Statale “Pietro Micca”, Milano
Conservatorio Niccolò Paganini, Genova www.conservatoriopaganini.org
Fondazione Sacra Famiglia, Cesano Boscone (Mi) www.sacrafamiglia.org
FuturOrchestra www.futurorchestra.org
Ledha, Milano www.ledha.it
Radio Magica, http://fondazione.radiomagica.org/
Reparto Pediatriaco Ospedale S. Carlo, Milano www.sancarlo.mi.it
Comune di Milano
Accademia della diversità. Teatro La Ribalta Bolzano, wwwteatrolaribalta.it
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DONATORI
Ricerca Fondi la Cooperatva AllegroModerato si avvale della consulenza e
collaborazione di una societl esterna.
Fondazioni vengono souopost proget sia di atvitl musicali cce di sostegno per
situazioni di difcoltl come borse di studio . Tut i contribut sono regolarmente
redicontat.
Priivat : ai privat cce ci sostengono con oferte libere, rilasciamo ricevuta per
“erogazioni liberali”.
5zmille : sostegno derivante dalle erogazioni indicate sulle dicciarazioni dei reddit.

Chi ci sostene
Fondazione Alta Mane Italia
Banca Intesa
Fondazione Cariplo
Fondazione Cauolica Assicurazione
Cciesa Valdese
Enel Cuore Onlus
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Fondazione Pasquinelli
Stavros Niarccos Foundaton

Riconosciment
C o m u n i c a t o 12/11/2016
Il Presidente della Repubblica, Sergio Matarella, ha conferito, motu proprio, quaranta onorifcenne
al Merito della Repubblica Italiana a donne e uomini che si sono distnt per at di eroismo, per
l'impegno nella solidarietà, nell'integranione, nel soccorso, per l'attità in fatore dell'inclusione
sociale, nella promonione della cultura, della legalità e per il contrasto alla tiolenna.
Il Presidente Matarella ha inditiduato, tra i tant esempi present nella società citile e nelle
isttunioni, alcuni casi signifcatti di impegno citile, di dedinione al bene comune e di testmonianna
dei talori repubblicani.
Marco Sciammarella, 46 anni (Milano), Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana: "Per aver offerto, attraverso la musica, una occasione di espressione e di partecipazione
accessibile anche alle persone con disabilità che compongono per due terzi la sua Orchestra".
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