L'Associazione Amici Cascina Linterno e le Guardie Ecologiche Volontarie,
in collaborazione con U.P. Aurora, Rangers d’Italia e Milano Interama
Protezione Civile e con il Patrocinio del Consiglio di Zona 7,
invitano tutta la cittadinanza alla tradizionale visita notturna guidata alle
aree naturalistiche ed agricole del Parco delle Cave alla riscoperta delle
lucciole nel loro ambiente naturale e nel periodo di maggior luminescenza

con il Patrocinio del
Consiglio di Zona 7

La Lusiroeula

del Parco delle Cave
Trovarsi in un parco urbano di notte e riscoprire un'antica emozione campestre - 14.a Edizione

Sabato – 23 Maggio 2015 - ore 21
Ritrovo presso ingresso “Cabassi” - Parco delle Cave – Milano - Via Cancano (angolo Via Forze Armate)
MM1: Bande Nere - Autobus: 67 - MM1: Bisceglie - Autobus: 63

ORI - Maria Vittoria Jedlowski

Percorso in compagnia di esperti naturalisti: Via Cancano - Cava Cabassi - Cava Aurora – Area Umida
Sentiero Boscaccio - Sentiero Delle Due Costine - Aree Agricole - Marcita – Cascina Linterno.
A causa del cantiere per la messa in sicurezza, il consolidamento ed il restauro conservativo di Cascina Linterno, il
percorso della “Lusiroeula del Parco delle Cave” terminerà al “Prato del Falò”.
Al termine della passeggiata, nella suggestiva cornice naturale, si terrà un prestigioso momento musicale con
ORI Maria Vittoria Jedlowski - Chitarrista classica e cantautrice
Partecipazione libera e gratuita.
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Associazione Amici Cascina Linterno - Via Fratelli Zoia, 194 - 20152 - Milano
Info: 334 7381384 - email: amicilinterno@libero.it - internet: www.cascinalinterno.it - www.facebook.com

Ori Jedlowski
Ori, nome d’arte di Maria Vittoria Jedlowski, nata a Milano, è chitarrista classica e cantautrice.
Nata a Milano, iniziati gli studi musicali sotto la guida della madre pianista e del violoncellista
Abner Rossi, si è diplomata in chitarra con il massimo dei voti a Parma, sotto la guida di Enrico
Tagliavini.
In seguito si è perfezionata con diversi maestri in Italia e all’estero, in particolare con Ruggero
Chiesa: per la sua formazione artistica si riconosce debitrice verso il chitarrista Francis
Kleynjans, il didatta Vittorio Casagrande, il direttore di coro Mino Bordignon, il liutista
Hopkinson Smith e l’organizzatrice di eventi artistici Maria Trivisonno.
Contemporaneamente all’attività musicale si è diplomata in pittura presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera a Milano con una tesi sui rapporti fra musica e pittura in Wassily Kandinsky.
La sua attività concertistica la vede esibirsi in Italia e in numerosi paesi europei, negli USA, in
Egitto e in Libano, sia come solista che in formazioni cameristiche.
Grazie ad una feconda collaborazione con i compositori contemporanei ha al suo attivo
l'esecuzione di numerosi brani in prima esecuzione assoluta, molti dei quali composti
appositamente per lei o per le sue formazioni cameristiche.
Nel 2000 ha conseguito il diploma Willen per l’educazione all’orecchio in età prescolare.
Attualmente è docente titolare di chitarra presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
Considera la musica un apprendimento costante di felicità e bellezza, un bene sociale ed
educativo.
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