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LE ORCHESTRE 
 

 

 

Orchestra ICM – Insieme con la Musica 

www.insiemeconlamusica.com 

Direttore: Alberto Bramani 
 

Nata nel 2007 per volontà di alcuni genitori e dei docenti di musica della scuola 

secondaria di primo grado “Confalonieri” di Milano, l’Associazione Musicale 

Insieme con la Musica ha lo scopo di promuovere, diffondere e sviluppare la 

cultura musicale.  

Corsi di strumento e di coro pomeridiani/serali indirizzati ai ragazzi e alle famiglie 

dell’istituto, ma anche ai cittadini di tutto il territorio milanese. 

Fa parte del “Sistema delle Orchestre e dei Cori giovanili e infantili d’Italia” 

 
 

 

 

 

Under 13 Orchestra 

www.under13orchestra.it 

Direttori: Maurizio Zanini – Paolo Belloli  

 

Il progetto "Under 13 Orchestra" nasce nel 2003 per favorire la divulgazione della 

cultura musicale intesa come risorsa fondamentale per l’educazione e la 

crescita. In meno di dieci anni di attività ha avvicinato alla musica più di 9.000 

bambini.  

Attività e corsi sono rivolti ai bambini/ragazzi dalla scuola d’infanzia a quella 

secondaria di primo grado.  

Chi si avvicina all’orchestra sceglie lo strumento da suonare: violino, violoncello, 

flauto, clarinetto, tromba, arpa e percussioni e lo tiene in comodato gratuito per 

due anni. 

Il criterio di lavoro si fonda sul concetto della collettività, che previlegia fin 

all’inizio la pratica in gruppo rispetto alle lezioni individuali, abolite per i primi due 

anni di studio.  

Fa parte del “Sistema delle Orchestre e dei Cori giovanili e infantili d’Italia” 

 

http://www.insiemeconlamusica.com/
http://www.under13orchestra.it/
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Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice 

www.magiadinote.it 

Direttore: Fabio macchioni 

 

Nato a Milano nel 1988 il Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice si propone di 

avvicinare i bambini alla musica e al canto.  

Attraverso una metodologia studiata dal maestro Fabio Macchioni, tutt’ora 

direttore, i piccoli acquisiscono familiarità con la musica in maniera divertente e 

giocosa al fine di sviluppare le loro capacità e poter “cantare insieme”. 

Attualmente è formato da circa 50 cantori, di età compresa fra i 3 e 14 anni, ed 

il suo repertorio deriva quasi interamente da quello del Piccolo Coro "Mariele 

Ventre" dell'Antoniano di Bologna, a cui direttamente si ispira. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Orchestra Mozart 2000 

Direttore: Alessandro Buccini 

 

 

 

L’ Associazione “Mozart2000” si rivolge a bambini e ragazzi dai 4 anni in su.  

Attraverso lo studio di uno strumento, perfettamente integrato al loro percorso 

scolastico, i ragazzi  imparano a concepire il mondo musicale come parte 

integrante della loro vita e lo strumento come compagno della loro crescita. 

L’Associazione è attiva in diverse realtà scolastiche piemontesi e conta circa 700 

iscritti che lavorano in rete, tutti coordinati dal Prof. Alessandro Buccini e da 16 

insegnanti debitamente preparati all’insegnamento secondo il metodo 

adottato dall’Associazione.  

I ragazzi imparano così a suonare insieme divertendosi, trasmettendo la passione 

della musica vicendevolmente. 

 

 

http://www.magiadinote.it/
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Orchestra Scuola Media C.Porta 

Direttore: Renato Zanini  

 

Il percorso di orientamento musicale attivo nella scuola Carlo Porta avvicina gli 

studenti alla musica, integrando il programma svolto con corsi mirati a 

potenziare la loro conoscenza della musica.  

Chi aderisce ha la possibilità di scegliere uno strumento tra chitarra, clarinetto, 

pianoforte e violino. 

Le lezioni si svolgono nel pomeriggio: individuali quelle di strumento, a piccoli 

gruppi omogenei per strumento quelle di teoria e lettura.  

Da alcuni anni il Concerto di fine anno vede la partecipazione di due orchestre, 

una formata dai soli alunni di prima, l’altra dagli alunni di seconda e terza. 
 


