Con il contribuito di:

Musica in Magnolia
Le Residenze La Magnolia e Villa Mosca sono una casa
albergo per persone anziane che opera nel comune
di Castronno, sono di proprietà della Fondazione Aletti
Beccalli Mosca Onlus e sono gestite in collaborazione con
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus.

Programma

L’iniziativa

Le Residenze promuovono l’apertura della propria struttura
al territorio, con la finalità di costruire relazioni virtuose con
la cittadinanza, le associazioni e le istituzioni, favorendo
così il benessere dei loro ospiti, il loro inserimento nella
comunità e la possibilità di volontariato sociale nel tessuto
cittadino.
Nell’ambito delle attività 2018 di collaborazione con il
territorio, Le Residenze organizzeranno il concorso e un
ciclo di concerti all’interno di una rassegna di musica classica
dal titolo Musica in Magnolia.

I partner

Musica in Magnolia è organizzato in collaborazione con la
Società cooperativa Musica per Varese, con il patrocinio
del Comune di Castronno e con il contributo di Fondazione

8 Giugno 2018
ore 20.30

15 Giugno 2018
ore 20.30

Per la formazione musicale dei giovani musicisti è importare
trovare ambiti per proporre il proprio repertorio, Musica in
Magnolia vuole dare la possibilità a promettenti studenti
di proporsi ad un pubblico e sperimentarsi nella
realizzazione di veri e propri concerti all’interno di una
manifestazione che vede la presenza di affermati musicisti
di livello internazionale.

Giulio Tampalini - chitarra
Daniel Rubenacker - sassofono
Andrea Begni - pianoforte

Amanecer Tango Trio:

22 Giugno 2018
ore 20.30

Stefano Trotta - violino
Daniele Genovese - fisarmonica
Fabrizio Buzzi - contrabbasso
Silvia Merro - cantante

29 Giugno 2018
ore 20.30

Comunitaria del Varesotto.

Il progetto

concerti

Andrea Pioppo - pianoforte
Serena Conte - violino

Quartetto di clarinetti:

6 Luglio 2018
ore 20.30

Laura Bianchi - clarinetto
Claudia Cerutti - clarinetto
Gaia Zecchini - clarinetto
Francesca Scarlini - clarinetto
Agnese Fronte - chitarra

13 Luglio 2018
ore 20.30

Francesca Lombardi Mazzulli - soprano
Roberto Villa - pianoforte

Paolo Amico

Direttore artistico

In caso di maltempo i concerti potranno subire
una variazione di programma e tenersi presso:

Chiesa di S. Alessandro
piazza Cav. De Molli Castronno

I concerti si terranno alle ore 20,30
presso Parco di Villa Magnolia
via Stazione, 2 - Castronno (VA)

Per informazioni: Paolo Amico - amico1983@hotmail.it
In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Comune di Castronno

