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Annullati gli eventi ClassicAperta di marzo 2020
Vengono rimandati a data da destinarsi
gli appuntamenti della rassegna ClassicAperta:
il concerto “Rapsodia” del Trio Nešto del 21 marzo
e la presentazione del documentario “Orchestra in Opera” del 24 marzo
Milano, 5 marzo 2020 – Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni
governative, vengono rimandati a data da destinarsi il concerto Rapsodia del Trio Nešto,
programmato per il 21 marzo a Villa Scheibler e la presentazione al pubblico del documentario
Orchestra in Opera programmata per il 24 marzo nella Sala Conferenze di Palazzo Reale di
Milano.
Riteniamo un gesto civico e di buon senso rimandare entrambi gli eventi, anche se a
malincuore: speriamo di avere presto nuove positive notizie che ci permettano di
riprogrammare entrambe le date.
Invitiamo tutti a seguire il nostro sito e la nostra newsletter per avere aggiornamenti in tempo
reale per questi due eventi.
L’Associazione per MITO Onlus nasce nel 2016 per offrire il nostro contributo affinché la
buona musica si diffonda e sia accessibile a tutti quelli che lo desiderano ed a quanti si trovano
in situazioni disagiate per trovare attraverso la musica sollievo e serenità.
Per questo la nostra Associazione propone un programma per tutto l’anno di incontri con la
musica classica da vivere in ambienti non sempre convenzionali, ma di grande interesse
culturale per consentire a tutti oltre al piacere dell’ascolto anche di conoscere luoghi storici
della città poco conosciuti e che costituiscono l’identità e l’anima di un quartiere e che per
questo vanno rivalorizzati per ritornare ad essere luoghi vitali di aggregazione e motori di
sviluppo culturale.
La musica è un linguaggio straordinario per armonizzare le diversità culturali e oltrepassare le
barriere sociali in ogni ambito e favorire l’integrazione e l’inclusione, è uno straordinario
strumento aggregante, per questo promuovere e coinvolgere i cittadini alla partecipazione ad
iniziative musicali sul territorio può essere un modo per aiutare a sentirsi tutti parte di una
stessa comunità e stimolarne la crescita e lo sviluppo.
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L’Associazione può contare, oltre che sul sostegno dei soci e la collaborazione dei volontari, sul
supporto di una rete di Istituzioni pubbliche e private che attraverso il proprio sostegno
rendono possibili le attività.
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