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Casate: il 1° in Auditorium, storie dall’Abruzzo
dopo il terremoto

Martedì  1  dicembre alle  ore 21  presso l’Auditorium di  Casatenovo in  viale
Parini 1, avrà luogo L’AQUILA: 240 GIORNI DOPO, musiche e testimonianze
dalle zone del terremoto.
Alle esecuzioni di brani musicali si alterneranno, da una parte, i racconti di chi
ha  vissuto  in  prima  persona  questa  terribile  esperienza  e  dall’altra  le
testimonianze di chi invece si è recato in Abruzzo per portare aiuti e conforto,
come i Volontari del Corpo della Protezione Civile della Brianza. Il Presidente
Franco Astori ed il  Segretario Marco Pellegrini illustreranno le varie attività
portate avanti in questi mesi di emergenza ed in particolare il progetto curato
e  realizzato  direttamente  dalla  loro  sezione,  grazie  alla  generosità  della
Brianza.

Alcune immagini dell’evento dello scorso aprile

Lo  scorso  aprile  la  Civica  Scuola  di  Musica  aveva  organizzato  un  primo
concerto benefico presso l’Auditorium “G.  Fumagalli” di  Casatenovo con  un
programma trasversale tra i generi e le epoche musicali. In quell’occasione il
direttore Maestro Massima Mazza dichiarò “Diamoci appuntamento fra sei mesi
per fare il punto della situazione”. La promessa è stata mantenuta e la serata
del 1° dicembre, alla quale aderiscono importanti musicisti del territorio ed i
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complessi  d’archi  e  da  camera  della  Scuola,  vuole  essere  un  momento  di
riflessione e testimonianza su quella che è stata la tragedia che ha colpito le
popolazioni dell’Abruzzo e che ha scosso emotivamente tutta Italia.

Saranno presenti autorità e rappresentanti istituzionali del territorio. L’evento
è  organizzato  dalla  Civica  Scuola  di  Musica  di  Casatenovo con  la
partecipazione di: Corpo Volontari  Protezione Civile della Brianza, Consorzio
Brianteo Villa Greppi, C.N.G.E.I. de L’Aquila, Comune di Casatenovo, Comune
di  Barzanò,Comune  di  Missaglia,  Volontari  dell’Auditorium,  Auditorium  di
Casatenovo, Next Comunicazione.
Ingresso libero. Per informazioni: tel. 039 9207160
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