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CONCERTI DI MUSICA 
PER APRIRE LA SCUOLA 
GALVANI AL QUARTIERE 
Far diventare la Scuola Galvani punto di riferimento e 
di aggregazione per tutto il quartiere 
 
Aprire la Scuola Galvani come un luogo di incontro e di 
dialogo dove visioni, culture  e identità diverse si 
incontrano 
 
Far sentire la Scuola Galvani come un luogo in cui si 
impara a conoscersi e a riconoscersi, un luogo dove si 
può comunicare e costruire insieme 
 
Far ascoltare la voce della Scuola Galvani attraverso le 
sue mille voci... anche la sua musica 
 
La Scuola Galvani come luogo di incontro attraverso la 
musica 
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LA SCUOLA 
GALVANI 
Situata in un bellissimo edificio storico, disegnato da 
Camillo Boito nel 1888, sottoposto a vincoli della 
Sovrintendenza alle Belle Arti. 
 
Situata in un quartiere che ha visto negli ultimi anni una 
forte tendenza anche verso l’abitato oltre che sede di 
importanti uffici pubblici. 
 
Oggi alla luce della popolazione scolastica, la Scuola 
Galvani rappresenta certamente un elemento specifico di 
relazione tra la città e il suo territorio circostante. 
 
L’ampio cortile e gli alberi ad alto fusto rappresentano un 
luogo suggestivo dove intrattenere ospiti e amici 
ascoltando buona musica. 



SCUOLA STORICA MILANESE 

INGRESSO UNICO DA VIA FABIO FILZI 

INGRESSO DA ESTERNO 

LUOGO SICURO 

CORTILE INTERNO A VERDE CON ALBERI E ARREDO 
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CHI SONO I GENITORI 
DELLA ASSOCIAZIONE 
GALVANI 2.0 
 2.0 perché  fortemente motivati a creare una rete tra 
tutti coloro che ruotano intorno alla scuola e al 
quartiere 

Non solo genitori e personale scolastico, ma 
Associazioni presenti nel quartiere oltre che Istituzioni 
pubbliche 

Associazione Galvani 2.0 - Genitori e Amici si propone 
di diventare cassa di risonanza per raccogliere 
attenzione e bisogni, valorizzando la Scuola in quanto 
luogo dell’educare. 

I genitori 2.0 vogliono organizzare iniziative di 
aggregazione e di partecipazione con forte valenza 
sociale e legata al territorio. 
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Oltre ai Campus di Pasqua e Estivi aperti a tutti i 
bambini del quartiere già proposti con successo, 
l’associazione Galvani 2.0 punterà molto su concerti e 
happening di musica, sia classica che pop 
 
L’Associazione Galvani 2.0 vuole proporre iniziative di 
questo tipo che rappresentano una chiave  per arrivare 
a tutti. 
 
Per noi la Musica sarà un ponte culturale 
 
Vogliamo essere un nuovo inizio, un’offerta più 
completa di avvicinamento e di educazione alla Musica 
 
Questi eventi  potranno essere proposti  anche in altre 
scuole di Zona 2 

ESPERIENZE E  
  INTENTI 
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1°concerto 
    Aperitivo in Musica 

Trio Orchestra Carisch 
 
 
Famosa orchestra amatoriale no-profit che promuove 
e valorizza la pratica della  Musica amatoriale.  
 

PROGRAMMA 

Georg Philipp Telemann Trio Sonata in re min. 

Trio Sonata in mi minore 

Johann Joachim Quantz  Trio Sonata in sol minore 

Georg Friedrich Händel Trio Sonata in mi minore 

 

 
Il programma propone brani e compositori moderni ed 
innovatori nella loro epoca, rappresentativi del primo 
forte messaggio che vogliamo trasmettere: 
accessibilità, attenzione verso le necessità del 
pubblico, cosmopolitismo 
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