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L’Orchestra Giovani della Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” alla Lusiroeula 2019
“ … L’Orchestra dei Giovani della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado è stata fondata da Carlo De Martini nel 1991.
Giunta al ventottesimo anno di attività, è formata dagli allievi di strumento ad arco iscritti alla fase pre accademica, che vi partecipano volontariamente.
L'età varia generalmente dai 9 ai 17/18 anni. L'attività in Orchestra arricchisce la formazione dei giovanissimi strumentisti attraverso le prime
esperienze di lavoro d’insieme e costituisce un insostituibile strumento di sviluppo delle capacità indispensabili al musicista professionista: ascolto,
consapevolezza dei propri e altrui limiti e capacità, duttilità, disponibilità al cambiamento, senso di collaborazione. Aspetti fondamentali che si
accompagnano naturalmente alla conoscenza del repertorio e delle tecniche della musica d’insieme. Molteplici le collaborazioni con gruppi corali e con
solisti. L’Orchestra ha un organico variabile, tra i 20 e i 30 musicisti, che ogni anno si ricompone con l’ingresso di nuovi giovanissimi studenti.…”

Mercoledì 22 Maggio 2019 - Ore 20,45 – Aia di Cascina Linterno
Via Fratelli Zoia, 194 - Parco delle Cave - Milano

L’Orchesta dei Giovani “Claudio Abbado” alla Lusiroeula 2018. Percorso e ubicazione dei Parcheggi per la Lusiroeula 2019 del Parco delle Cave
Da Cascina Linterno (A) raggiungeremo la Marcita (1), l’Area Umida (2) e la “Cabina Elettrica (3) dopo aver costeggiato Cava Cabassi e Cava Aurora. Proseguendo nella strada
sterrata, al Bivio del Boscaccio (area ginnica), piegheremo a sinistra per tornare verso Linterno (A) attraverso il “Vivaio Nuovo-Prati Rossellini” (4) ed il “Vivaio Vecchio - Prato del Falò” (5)

La “Lusiroeula di Cascina Linterno e del Parco delle Cave” aderisce al programma ”Le Notti Magiche della Campagna Milanese”
L'intero programma è consultabile sul sito: www.campomyland.it - Coordinamento: Campo! - Università di Milano_campagna

L’iniziativa si svolgerà con qualsiasi condizione meteo
Partecipazione libera con contributo di cortesia - Info: 334 7381384
M1 “Bisceglie”: Autobus 63 e 78 - M1 “Bande Nere”: Autobus 67 - M1: “Inganni” e M5 “San Siro”: Autobus 49
Associazione “Amici Cascina Linterno” - Via F.lli Zoia, 194 - 20152 - Milano – Info : 334 7381384
amicilinterno@libero.it - facebook: Cascina Linterno (Linterno AgriCultura) - www.cascinalinterno.it

