
 

 

OFFERTA RIVOLTA AI CITTADINI DEL COMUNE DI CINISELL O BALSAMO 

A TUTTA BANDA! 
A tutta banda! , la rassegna interamente dedicata ai gruppi musicali bandistici del territorio, organizzata da 
Filarmonica Paganelli ’79 in collaborazione con laVerdi , e con il sostegno del Comune di Cinisello 
Balsamo, giunge al quarto e ultimo appuntamento di questa seconda edizione con due complessi bandistici 
di grande appeal. Sabato 16 maggio,  sul palco dell’Auditorium di Milano  in largo Mahler,  saranno di 
scena, per questa serata conclusiva, due gruppi particolarmente attesi: la Civica Orchestra di Fiati di 
Milano  - città ospite della manifestazione nella splendida cornice dell’Auditorium di Milano Fondazione 
Cariplo – diretta da Leonardo Laserra Ingrosso , e l’Orchestra di Fiati Filarmonica Paganelli ’79  di 
Cinisello Balsamo, diretta da Donatella Azzarelli , cui va il merito dell’organizzazione dell’apprezzata 
rassegna. La prima parte del concerto sarà animata dall’ Orchestra di fiati di Milano, carica di storia e di 
successi, che proporrà un viaggio intorno al mondo attraverso pagine di Giuseppe Verdi, Geroges Bizet, 
Soichi Konagaya e Duke Ellington . Sempre di intonazione classica, ma dai risvolti sorprendenti, la 
seconda parte a cura dell’Orchestra di fiati di Cinisello, che offrirà al pubblico una serie di camei con 
Prokof’ev-Milesi (Marcia op. 99), Šostakovi č-De Meij  (Jazz Suite n.2), Hellmesberger-Takahashi  
(Dance  Diabolique). 

Sabato 16 Maggio 2015 ore 20.30  
Musiche di 

Giuseppe Verdi ; Georges Bizet ; 
Soichi Konagaya ;  Duke Ellington  
Civica Orchestra di Fiati di  Milano 
Direttore Leonardo Laserra  Ingrosso 
 
 
 

 

Prokof’ev  - Milesi     Marcia  op. 99 
 Šostakovi č - De Meij    
da  Jazz Suite n. 2: March - Walzer n. 2                                   
Dance I - Dance II  - Lirich waltz 
Hellmesberger  – Takahashi  Dance Diabolique 
 Orchestra di  Fiati Filarmonica Paganelli ‘79                           
Direttore Donatella Azzarelli 
 

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, Largo Gustav Mahler 

 
OFFERTA RIVOLTA AI CITTADINI DEL COMUNE DI CINISELL O BALSAMO 

Biglietti posto unico: euro 7.00  anziché 10.00 
Per prenotare con la riduzione è necessario comunicare  Comune di Cinisello Balsamo, Cognome e   
nome, numero di telefono. numero di biglietti – dal ricevimento di questa comunicazione ed entro il 15 
maggio ore 13 a: laVERDI – Ufficio Promozione e Gruppi – Tania Salemme 
Tel.  02.83389.302 – Fax 02.83389.303 tania.salemme@laverdi.org   -    www.laverdi.org 
(promozione valida solo contattando l’ufficio promozione – le biglietterie non sono autorizzate ad effettuare la riduzione proposta) 


