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CHI SIAMO
AllegroModerato è una cooperatva ONLU fondata nel 2011 da
insegnant con competenze specifcce e una lunga esperienza
nella pedagogia e nella didatca musicale speciale, nella
musicoterapia e nella riabilitazione.
Ne famiglie sono parte integrante della vita della cooperatva e
partecipano atvamente alle sue iniziatve
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La cooperatia AllegroModerato è nata con la coniinzione e l’intento di
dimostrare che l’educazione musicale può atiare e siiluppare energie
e competenze emotiee
cognitie e relazionali capaci di ialorizzare la qualità della iita delle
persone con fragilità psichichee mentali e fsiche.
La musica come risorsa
Na 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 Gioianili in Italia
Na Cooperatva AllegroModerato fa parte del Uistema delle rccestre e dei
Cori Giovanili in Italia. N’orccestra e il Coro AllegroModerato sono stat
riconosciut nucleo aderente a U OG, Uistema delle rccestre e dei Cori
Oazionali Giovanili, cce si ispira a “El Uistema” 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.
N’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. N'equipe di
lavoro ca ancce maturato una lunga esperienza di responsabilitl organizzatva e
gestonale nel campo del terzo seuore.
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AllegroModerato ca come punto di maggiore visibilitl del progeuo di integrazione
l'atvitl dell' rchestra Sinfonica. N'orccestra ca dato vita a numerosi concert in
diversi teatri italiani ed esteri.
N'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
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 Uociale è quindi inteso come
 Utrumento di trasparenza e di dialogo con tut i nostri interlocutori,
fondazioni, ent e scuole
 ccasione per una valutazione interna
Il presente Bilancio Uociale verrl presentato:
 Assemblea dei soci
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 Difuso sul sito ieb della Cooperatva AllegroModerato:

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

ORGANIGRAMMA ALLEGROMODERATO
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ASSEMBLEA SOCI
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 Preiisioni

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

SEGRETERIE
Amministratia Didatca e
Relazioni int-ext
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CARTA D’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA

Denominazione
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operatva
Tipologia
Data di costtuzione
Codice Fiscale e Partta IVA
O. REA
Telefono
Uito internet
Facebook
Posta certfcata
e-mail

Cooperatva AllegroModerato Uocietl
Cooperatva sociale a responsabilitl
limitata ONLU
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
iii.orccestraallegromoderato.it
orccestra allegromoderato.it
allegromoderato@legalmail.it
info@orccestraallegromoderato.it
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I SOCI
Na base societaria della Cooperatva AllegroModerato si è notevolmente ampliata in
quest ultmi anni. Ne 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
2017

n. soci
11
13
13
16
20
25
25

Uoci lavoratori
4
6
6
7
8
12
12

Uoci fruitori
5
5
5
7
9
10
10

Uoci volontari
2
2
2
2
3
3
3

Coincidente con il verbale soci al 31.08.2017
Anno
2016
2017

Uoci lavoratori
Mascci
Femmine
6
6
6
5

Uoci fruitori
Mascci
Femmine
5
5
5
5

Uoci volontari
Mascci femmine
2
1
2
1
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Strutura del goierno della Cooperatia:
Il consiglio di amministrazione si riunisce 4/5 volte l’anno e sempre nei
moment in cui occorre prendere decisioni important. Na partecipazione è
sempre totale. E’ composto da :
Dou. Marco Uciammarella – presidente – responsabile della sicurezza
M.° Pinuccia Gelosa – musicista, responsabile atvitl didatcce musicali e
direzione coro
Ing. Marco Volpi – musicista, direuore orccestra
Nuca 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. Ui riunisce inoltre ,se
necessario, su invito del CdA per prendere conoscenza e condividere
decisioni partcolarmente important sul futuro della Cooperatva.
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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.
I collaboratori coinvolt nell’atvitl didatca sono 21; 1 volontario per le
atvitl di segreteria e 2 collaboratori per la segreteria didatca e
amministratva.
Alte risorse umane
ltre 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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Atiità isttuzionali
Corso di Propedeutca Orchestrale
N’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.
Uuccessivamente ogni allievo comincia ad individuare lo strumento
preferito su cui perfezionarsi.
Il Corso di Propedeutca rccestrale 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
Ui 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
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stlistcce di ognuno. N’atvitl è orientata sempre alla musica d’insieme
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’ rccestra Uinfonica. 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. Ui 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.
Ui 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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...quando il cantare diiiene dialogo a più iocie
l’unisono ialorizza le diferenze

RENDENDOLE PREZIOSE.

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 Uistema U OG della
Nombardia. Il 28 novembre 2013 ca partecipato presso la sede U OG di
corso Magenta 42, Milano, ad un laboratorio corale con due Maestri
venezuelani.
Il Coro U OG fa capo al “Uistema dei Cori e rccestre 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 U OG con
scadenze e programmi stabilit insieme alle altre compagini musicali
aderent. Auualmente partecipano al progeuo del Coro U OG, insieme ai
Ouclei Uperimentali: 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 Ucuola N’altramusica e il
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Coro dell’Educandato di Milano, mentre si stanno sviluppando contat
con altri complessi della Nombardia.

L’Orchestra Sinfonica AllegroModerato
N’ rccestra Uinfonica è il punto di arrivo dei percorsi di Perfezionamento
rccestrale 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.
Oell’ rccestra 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. gni 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
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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

Oel seuembre 2013 nasce e prende forma una nuova atvitl musicale,
denominata “AllegroModerato InBand”.
Na 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 progeuo cce coniuga musica, eleuronica e informatca. Il corso prevede
l’utlizzo di ausili a totale accessibilitl per lavorare sulla composizione musicale,
elaborazione del suono, sperimentazioni acustcce, editoria musicale.

Un’orchestra a scuola
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AllegroModerato realizza laboratori orccestrali rivolt agli student delle scuole di
ogni ordine e grado. Il partcolare approccio proposto consente a tut, ancce senza
conoscenze musicali pregresse, di sperimentare il signifcato di fare parte di
un’orccestra sinfonica. In più, suonare con i musicist con disabilitl espert permeue
agli student di vivere un’esperienza partcolarmente signifcatva ed emozionante.
Questa esperienza assume valore maggiore per le classi cce accolgono bambini o
ragazzi con difcoltl perccè rappresenta un’occasione di reale integrazione e
condivisione. I laboratori di “Ln’orccestra a scuola” possono essere realizzat presso
la sede di AllegroModerato o presso gli isttut scolastci.

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.
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 progeuo prevede l’allestmento di laboratori orccestrali per i piccoli e giovani
degent dei repart pediatrici negli ospedali. N’obietvo è il miglioramento della
qualitl di vita delle persone con disagi psico-fsici, auraverso un’ opera cce le vede
coinvolte in una singolare atvitl di volontariato nell’ insegnamento musicale ai
bambini degent presso il reparto di pediatria di un ospedale.
Auualmente AllegroModerato realizza, nel reparto di pediatria dell’ spedale Uan
Carlo di Milano e Oiguarda di Milan , laboratori orccestrali rivolt ai bambini
ricoverat, prossimamente ancce presso il reparto di pediatria dell’ spedale U. Paolo
“Tuua un’altra musica”” è un progeuo fnanziato da Fondazione Cariplo, Fondazione
Cauolica Assicurazioni ed Enel Cuore e Alta Mane..
...
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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.
Ln’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
Orchestra in iacanza
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. Ln’occasione per trovare nuovi stmoli musicali e fare esperienze di
autonomia e responsabilitl.

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

Proget
“ConCert Uguardi” il progeuo cce partendo dalla constatazione cce
“il linguaggio musicale e più in generale qualsiasi forma
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espressiva oggi sono sempre più arricccit e veicolat dal linguaggio digitale e
dallinguaggio dei media , il binomio musica–immagini in ambito 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 .” Ui 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.
bietvi 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. Oon ultmo ancce potenziare le
performance pubblicce di AllegroModerato, la sua comunicazione e didatca.
Auualmente il corso è aperto ancce a ragazzi di Atlca
Il progeuo parte con il contributo di Fondazione Cariplo, sono due le “squadre” di
videomakers.
Altri proget in corso
“Testa e gambe” sono fondamentali per permeuere ad un’idea o ad un progeuo di
poter vivere e diventare reale; AllegroModerato, grazie al contnuo sostegno di
Fondazione Alta Mane Italia, riesce a dare “gambe” a idee cce altriment
resterebbero nel casseuo. Grazie a Fondazione AMI sono diventate realtl opere
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teatrali in collaborazione con il Teatro Na Ribalta di Bolzano e Zero Favole di Reggio
Emilia.

Eient 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. Uono 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 Ucienza
Gyor. Lngceria Teatro Oazionale. N’ rccestra AllegroModerato con i
musicist dell’ rccestra Filarmonica di Gyor
Milano. Isttuto penitenziario Uan Viuore ed Isttuto Penale Minori
Cesare Beccaria
Mosca. AllegroModerato in Russia per rappresentare l’Italia al
“Moscoi Internatonal paramusical Festval”
Milano. Uala Verdi Conservatorio di Musica e Teatro Dal Verme in
collaborazione con Uong
Monopoli. Conservatorio Oino Rota
Genova. Cciesa del Gesù
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Milano. rccestra AllegroModerato con Eugenio Finardi a sostegno
di Nedcanazionale
Trani. spit del Festval nazionale”Il giullare”
Venezia. Auditorium Uanta Margcerita AllegroModerato con Nella
Costa
Treviso. Teatro Comunale AllegroModerato con Utefano Bollani
Bolzano. Teatro Auditorium rccestra 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 Oemkova ca presentato alla fnale di
Pomilio Blumm Prize
Brescia.” Outrire con la musica per crescere insieme” Concerto
rccestraAllegroModerato realizzato con Uustema rccestre e
Fondazione Pomeriggi Musicali.
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Calendario dei concert anno 2017
luglio 2017
Domenica 16 luglio ore 20 Mittelfest, Teatro Ristori, Cividale del Friuli. Prima assoluta dello
spettacolo “Paradiso – Primo Passo”. Progetto di Babilonia Teatri e Zero Favole con musiche dal
vivo e in scena a cura di AllegroModerato.
Venerdì 14 luglio ore 21.00 presso Associazione Sportiva InAria, Frana-Pedemonte, Gravellona
Toce. “Progetto AMETISTA INARIA” InBand AllegroModerato in Concerto per la festa del
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centro estivo per i ragazzi con disabilità.

giugno 2017
Sabato 3 giugno ore 20, Santuario Santa Maria alla Fontana, Piazza Santa Maria alla Fontana 11.
Milano. “CONCERTO D’ESTATE” Concerto Orchestra AllegroModerato in collaborazione con
l’Orchestra Inglese Charity Simphony Orchestra di Southampton. Iniziativa benefica a favore di
AllegroModerato.
Domenica 4 giugno ore 17.00 Anfiteatro Parco Lago Nord, Paderno Dugnano. “MUSICA SENZA
BARRIERE”. Concerto Orchestra AllegroModerato, con il Patrocinio della Città di Paderno
Dugnano e del Corpo Musicale “Santa Cecilia-1900″

maggio 2017
Lunedì 1 maggio ore 18.00 Cascina Bagaggera, via Bagaggera 25, Rovagnate (Lecco). “Un altro
primo maggio: la rinascita”, InBand AllegroModerato in concerto a favore della Fattoria Sociale
Bagaggera (devastata da un incendio) e a sostegno delle attività dell’Associazione Corimbo Onlus.

Venerdì 12 maggio ore 17.30 Paderno Dugnano. “APERI SONG” InBand AllegroModerato in
concerto presso La Tavolata ( Area food 1° piano), Centro Commerciale Brianza.

Sabato 13 maggio ore 20.45 Santuario Santa Rita, via santa Rita da Cascia 22 “Musicando
Insieme”, Coro AllegroModerato e Coro Family&Friends in concerto.
Venerdì 26/ sabato 27 Foligno “L’Altra Mente”. Prima edizione del festival dedicato al disagio
mentale e promosso dall’Associazione Liberi di Essere. Concerto di alcuni musicisti di
AllegroModerato insieme al pianista Giovanni Guidi.
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Aprile 2017
Venerdì 28 aprile dalle ore 18.30 Cascina Bellaria, via Cascina Bellaria 90, Milano. “Suoni a
colori”, concerto di fine anno scolastico in cui si esibiscono alcune realtà di AllegroModerato:
Propedeutica Band, Musica da Camera, MusiMatica e i videomakers ConCerti Sguardi.

Domenica 9 aprile ore 15.00 Parrocchia SS Pietro e Paolo, Piazza Alcide de Gasperi, Gerenzano
(Va). “Un concerto che è un abbraccio” , Coro AllegroModerato in concerto. Evento organizzato e
sostenuto da Comune di Gerenzano e Caritas Ambrosiana. Ingresso libero

Sabato 1 aprile ore 20.30 Teatro San Giuseppe, via Andrea Doria 18, Torino. “Musica senza
barriere”, concerto Orchestra AllegroModerato. Evento organizzato da Lions Club Torino Hesperia,
Lions Club Torino Solferino e Piatino Pianoforti

Marzo 2017
Giovedì 16 marzo ore 14.00 Via Campagnole Rivera Monteceneri,1 Ascona-Locarno (CH)
Concerto InBand AllegroModerato nell’ambito del convegno “Noi…che sognamo una civiltà
totalmente inclusiva”.

Febbraio 2017
Venerdì 24 febbraio ore 17.30 Paderno Dugnano. “APERI SONG” InBand AllegroModerato in
concerto presso La Tavolata ( Area food 1° piano), Centro Commerciale Brianza. Aperitivi
accompagnati da musica d’orchestra.
Sabato 25 febbraio ore 15.00 Auditorium “Enzo Baldoni”, via Quarenghi 21, Milano. Coro
AllegroModerato in concerto, evento organizzato per l’inaugurazione dell’UTE Auser Milano
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(Università Terza Età) con il patrocinio del Comune di Milano. Ingresso libero

Sabato 25 febbraio ore 18.00 Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza del Duomo Milano, il Coro
AllegroModerato è stato invitato a partecipare ad un Flash Mob “Cori in Galleria Vittorio
Emanuele”, che si terrà all’interno del 6° Forum delle Politiche Sociali.
Dicembre 2016
Venerdì 2 dicembre 2016, ore 21.00 Teatro Fraschini, Corso Strada Nuova 136, Pavia. 2° Gala
Telethon “Insieme più speciali” Orchestra AllegroModerato in concerto per Fondazione
Telethon
Mercoledì 7 dicembre 2016, ore 21.00 Basilica di San Magno, Piazza San Magno 10,
Legnano. “Concerto di Natale” dell’Orchestra Sinfonica AllegroModerato con il Coro Aurora.
Concerto organizzato e sostenuto da Lions e Rotary. Ingresso libero
Sabato 10 dicembre 2016, ore 17.00 Foyer dell’Ospedale di Cuggiono, via G. Badi 4. Concerto
dell’Orchestra AllegroModerato
Sabato 17 dicembre 2016 ore 21.00 Chiesa Santa Maria, via Matteotti Assago (MI) “Il sorriso
della musica” Concerto Orchestra AllegroModerato con il Coro Aurora, evento organizzato e
sostenuto da Rotary Club, Assago Milanofiori. Ingresso libero
Sabato 17 dicembre 2016 ore 20.30 Centro Loris Malaguzzi a Reggio
Emilia. InBand AllegroModerato, in collaborazione con la Compagnia ZeroFavole, suona nello
spettacolo teatrale “La Cena”. Evento sostenuto da Fondazione Alta Mane Italia.

Domenica 18 dicembre 2016 ore 16.00 Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola, via Bartolini
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46 Milano. Concerto della InBand AllegroModerato in occasione della Festa dell’Oratorio per il
Santo Natale
Giovedì 22 dicembre 2016 ore 11.00 Chiesa Santa Maria Annunciata, Ospedale San Carlo
Milano. “Concerto di natale” realizzato da un gruppo di Musica da Camera di AllegroModerato in
collaborazione con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Luciano Manara” di Milano.
Novembre 2016
Venerdì 4 novembre ore 21.00 Teatro Delfino, via Dalmazia 11 Milano. In collaborazione con
la Compagnia Teatrale Centro Jobel di Trani, intervento di alcuni Solisti di AllegroModerato nello
spettacolo “A vita stretta”. Evento promosso da “Il Giullare”, Festival nazionale, Teatro contro ogni
barriera.
Venerdì 11 novembre 2016 ore 21.00 Chiesa Prepositurale San Martino Vescovo, via San Martino,
2 Palazzolo Milanese. “Voci diverse per scaldare il cuore”. Coro AllegroModerato in concerto per
la Festa Patronale. Evento promosso dal Corpo Musicale “Santa Cecilia-1900″
Martedì 22 novembre 2016 ore 12.30 IC “Paolo e Larissa Pini” via Stefanardo da Vimercate, 14
Milano. “Pianoforte d’artista”, intervento di alcuni Solisti del Coro AllegroModerato nell’ambito
della Quarta settimana del Sistema Milano in Lombardia, in collaborazione col Coro Mani Bianche
e Fondazione Monzino per il progetto “Musica senza barriere”.
Martedì 22 novembre 2016 ore 20.00 Teatro Comunale di Ferrara, Corso Martiri della Libertà, 5.
Orchestra Sinfonica AllegroModerato in concerto. Evento promosso dalla Fondazione Teatro
Comunale di Ferrara coordinato dall’Associazione Agire Sociale, da Assessorati al Sociale e alla
Cultura del Comune di Ferrara, Az.usl, Università degli Studi di Ferrara nell’ambito della
rassegna “La Società a Teatro” nella IX Giornata sulle arti performative nei differenti contesti del
sociale, negli ambiti della psichiatria, della disabilità, del carcere, ma anche dei quartieri periferici,
dei giovani e delle scuole.
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Ottobre 2016
Domenica 2 ottobre ore 16.30 Villa Pomini, via Don Testori, 5 Castellanza
(VA) InBand AllegroModerato in concerto per l’inaugurazione della mostra fotografica “Affetti…
da sindrome di Down”
Domenica 9 ottobre ore 16.30 Piazza Roma, Brugherio. InBand AllegroModerato in concerto per
la Festa Patronale “Una città in festa”
Mercoledì 19 ottobre dalle ore 20.00 Hotel Melià, via Masaccio 19, Milano. Intervento di
alcuni Solisti di AllegroModerato per una serata organizzata dalla Fondazione Sacra Famiglia a
sostegno dei progetti dell’Istituto Sacra Famiglia, “Da 120 anni accanto ai più fragili”
Domenica 23 ottobre ore 16.00, Parrocchia Santo Stefano, Piazza Santo Stefano, Nerviano.
Concerto dell’Orchestra AllegroModerato organizzato in collaborazione con l’Associazione
Collage. Sabato 29 ottobre ore 21.00 presso la Chiesa della Visitazione a Villastanza, via San
Sebastiano, 4. (Fraz. Parabiago) Coro AllegroModerato in concerto. Evento organizzato
dall’Associazione VPU: “Volontari per la Promozione Umana” onlus. Ingresso libero
Settembre 2016
Venerdì 30 settembre ore 21.00 Monza, Chiesa San Carlo. via Volturno 38.
Concerto della InBand AllegroModerato. Domenica 25 settembre ore 17.00 Cremona, Auditorium
Giovanni Arvedi presso il Museo del Violino, Piazza Marconi 5.
Concerto-spettacolo “Gli StraOrdinari” omaggio a Stadivari con Ensemble Archi
AllegroModerato e Michele Cafaggi, Mago delle bolle.

Sabato 24 settembre ore 21.00 Arcore, Scuderie della Villa Borromeo D’Adda, Largo Vela 1.
Concerto della Propedeutica Orchestrale inserito nell’ “Autunno Arcorese 2016″, manifestazione
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sostenuta dal Comune di Arcore.

3 settembre ore 18.30 Monza, Campo Comunale via Molise. AllegroModerato InBand sarà
protagonista di un’aperitivo in concerto nella 33ª Festa “Noi il quartiere”. Manifestazione
finalizzata alla raccolta di fondi da devolvere all’Associazione “Tu con Noi”, progetto di
residenzialità per persone con disabilità.
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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
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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
Reparto Pediatrico Ospedale Niguarda Ca’ Granda www.ospedaleniguarda.it
Comune di Milano
Accademia della diversità. Teatro La Ribalta Bolzano, www.teatrolaribalta.it

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.
Priiat : ai privat cce ci sostengono con oferte libere, rilasciamo ricevuta per
“erogazioni liberali”.
5xmille : sostegno derivante dalle erogazioni indicate sulle dicciarazioni dei reddit.

Chi ci sostene
Fondazione Alta Mane Italia
Banca Intesa
Fondazione Cariplo
Fondazione Cauolica Assicurazione
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Cciesa Valdese
Enel Cuore nlus
Fondazione Pasquinelli
Utavros Oiarccos 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 onorifcenze
al Merito della Repubblica Italiana a donne e uomini che si sono distnt per a di eroismo, per
l'impegno nella solidarietà, nell'integrazione, nel soccorso, per l'a tità in fatore dell'inclusione
sociale, nella promozione della cultura, della legalità e per il contrasto alla tiolenza.
Il Presidente Matarella ha inditiduato, tra i tant esempi present nella società citile e nelle
isttuzioni, alcuni casi signifcatti di impegno citile, di dedizione al bene comune e di testmonianza
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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