Orchestra in Erba nasce come progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali attraverso Regione Lombardia (ID 2296398, approvato tramite con DDUO n.
16298/2020). L’obiettivo è la creazione di un’orchestra sinfonica giovanile costituita da
giovani musicisti diplomati/diplomandi e studenti delle scuole coinvolte come partner
effettivi del progetto: Accademia Europea di Musica (Erba), ImmaginArte, scuola Suzuki
(Varese) e il Setticlavio (Milano). Inoltre, parteciperanno anche membri esterni provenienti
da realtà pubbliche e private del territorio come conservatori, accademie, licei musicali,
scuole medie ad indirizzo musicale e scuole di musica.
La direzione musicale sarà affidata a Paolo Casiraghi, Margherita Colombo e Carlo Taffuri.
Orchestra in Erba interpreta l’essere orchestra come volano per stimolare le realtà sociali,
così duramente colpite dalla pandemia, a rialzare la testa.
Un’orchestra di giovani uniti dall’amore e dalla passione per la musica, che si ritrova insieme
per condividere lavoro, talento e fatica nel nome di un obiettivo comune: condividere la
propria arte, le proprie qualità e la gioia nel far musica con una società oramai da tempo
costretta a un forzato digiuno dall’esperienza viva di un concerto sinfonico, esperienza
inclusiva che la rende “pubblico”. Un pubblico che, seguendo e sostenendo la passione di
questi giovani, potrà donare momenti concreti di serenità e inclusione sociale.
L'attività sarà dislocata principalmente in Lombardia con particolare attenzione a piccole
realtà locali, generalmente poco avvezze a concerti ed eventi sinfonici. Orchestra in Erba
risponde all’esigenza di creare un punto di riferimento musicale, sociale e culturale capace di
soddisfare il bisogno di incontro e comunità, dopo il periodo di isolamento imposto dai vari
lockdown.

PROGRAMMA
A. VIVALDI - Concerto per archi in la minore
J. SIBELIUS - Andante Festivo
L. MOZART - Sinfonia in Si bemolle maggiore
W.A. MOZART - Sinfonia n. 29 in La maggiore

Direttore: CARLO TAFFURI

Carlo Taffuri. Dopo gli studi compiuti presso il Conservatorio di Novara, frequenta diverse
masterclass con violinisti di livello internazionale e suona in vari ensemble sia in Italia che
all’estero, avviando interessanti collaborazioni artistiche.
Ha partecipato a diverse masterclass di direzione d’orchestra, specializzandosi
particolarmente nell’ambito delle orchestre infantili e giovanili.
Nel settembre 2006 ha conseguito l'abilitazione di V livello per l'insegnamento del violino
con il metodo Suzuki, presso l'Istituto Suzuki Italiano. Ha inoltre approfondito
l’Audiopercettiva, il Metodo Rolland e il Metodo Dalcroze con autorevoli formatori.
Dal 2003 è presidente e direttore Artistico dell’Associazione ImmaginArte, dove insegna
violino ed esercitazioni orchestrali. Ha fondato gli ensemble giovanili “I Piccoli Musici
Estensi” e “UKOM - United Kids Of Music”, con l’intento di favorire scambi e gemellaggi
musicali internazionali.
Dal 2013 dirige la PYO - Pasquinelli Young Orchestra ed è direttore delle compagini
orchestrali di SONG onlus, associazione che coordina e gestisce in Lombardia il progetto di
educazione musicale collettiva basato su “El Sistema” venezuelano. L’esperienza maturata in
questo ambito lo ha portato ad assumere nel 2015 il ruolo di direttore dell’omologo progetto
a Lugano, collaborando con Superar Suisse.

PARTNER EFFETTIVI
ACCADEMIA EUROPEA DI MUSICA DI ERBA Aps (CO) - associazione capofila
L’Accademia Europea di Musica di Erba nasce nel 1991 con la finalità di promuovere lo sviluppo di
una cultura musicale di livello internazionale. Per favorire l’incontro di persone accomunate
dall’amore per la musica, l’Accademia offre la possibilità di partecipare a concerti, manifestazioni e
seminari e promuove la carriera artistica e concertistica dei propri allievi in collaborazione con altre
istituzioni in Italia e in Europa.

ASSOCIAZIONE IMMAGINARTE Aps (VA) - SCUOLA SUZUKI
L’Associazione ImmaginArte APS dal 2003 ha avviato un percorso didattico basato sul Metodo
Suzuki, il cui punto centrale è l’avvio alla pratica musicale sin dalla prima infanzia, al fine di
sviluppare al massimo le potenzialità di ogni allievo di pari passo con la sua crescita. ImmaginArte
promuove l’educazione musicale dall’infanzia all’adolescenza come percorso di crescita
consapevole dell’individuo, favorendo la coesione sociale, l’integrazione, il contrasto alla povertà
educativa. L’Associazione, inoltre, promuove iniziative culturali volte ad avvicinare alla musica un
ampio e diversificato pubblico, sempre legandosi a temi di impegno e solidarietà.

IL SETTICLAVIO Aps
Il Setteclavio è un’associazione di promozione sociale con finalità artistico-culturali, presente sul
territorio milanese dal 2002. Lo scopo è di organizzare e realizzare: concerti, spettacoli,
intrattenimenti, teatro, danza, letteratura, esposizioni e mostre di arti visive, convegni e
conferenze, corsi e laboratori, concorsi, discografia, a favore di progetti sociali e umanitari. I
progetti realizzati spaziano tra vari ambiti culturali, creando così negli anni un ampio nucleo di
risorse artistiche per raggiungere il più ampio numero di beneficiari con esigenze differenti,
attraverso progetti ad hoc.

SOGGETTI ASSOCIATI
Comune di Erba (CO)
Comune di Caslino d’Erba (CO)
Comune di Inverigo (CO)
Comunità Pastorale Don Carlo Gnocchi, Inverigo (CO)
Associazione Corpo Musicale L. Perosi, Caslino d'Erba (CO)
Laboratorio di comunicazione di Casiraghi Mario, Oggiono (LC)
Circolo fotografico di Inverigo (CO)
Associazione Officine Musicali Aps, Uboldo (VA)
Asilo Infantile di Giubiano - Fondazione Malnati-Macchi-Nidoli (VA)
Associazione Il Girasole ONLUS (MI)
Associazione C.A.O.S. Centro Ascolto Operate al Seno (VA)
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Associazione Medicinema Italia Onlus, (MI)
Fondazione Carano 4 Children, Bruxelles (Belgio)

