
La mia banda suona il Jazz

new jazz
brass band

Suonare insieme è una scuola
di vita straordinaria

Corso per strumenti a fiato 
e percussioni con il Maestro

Nicola Zuccalà dedicato
ai ragazzi dai 10 ai 16 anni

Lezioni individuali e di gruppo
ogni settimana

in via San Vittore 49

Per informazioni e iscrizioni
scrivere a:

info.accordata@gmail.com
oppure telefonare al

335 54 71 577

Un’associazione nata per spe-
rimentare nuovi modi di fare 
cultura nella metropoli, perché 
la città diventi spazio di condi-
visione anziché di solitudine.

Un gruppo aperto accomunato
dall’impegno sociale sul territo-
rio e dalla certezza che solo ri-
scoprendo il valore delle perso-
ne nel loro potenziale è possibile 
crescere come comunità.

La musica, il canto, la danza, la 
letteratura e il teatro come oc-
casioni di incontro e di scambio 
tra idee e persone.

Le nostre attività si svolgono
a Milano negli spazi di

La Cordata

Via San Vittore 49
(MM Conciliazione)

Via Zumbini 6
(MM Romolo)

Il nostro è un modello low cost
articolato, friendly e accogliente.
ci prendiamo cura dell’ospite 
a partire dalle sue esigenze 
abitative per accompagnarlo 
nella vita e nel dialogo  
con la città.   

“

”

via Zumbini, 6 20143 Milano
tel. 02.36556600
fax 02.36556603
info@lacordata.it
www.lacordata.it

via Zumbini 6, 20143 Milano
Tel.: +39 3355471577

www.laccordata.wordpress.com
per informazioni

anitadordoni@yahoo.it
facebook L’Accordata
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accordare la mente per fare insieme

L’associazione culturale l’Accordata 
nasce nel 2010 dall’incontro di diverse 
professionalità, artistiche e non, con la 
volontà di fondere le diverse competenze 
per un preciso scopo comune.

Offriamo ai nostri soci la possibilità di 
cambiare il proprio punto di vista rispet-
to alla cultura e all’arte in genere: non 
più in veste di pubblico “passivo” ma 
partecipe e competente per meglio com-
prendere ciò a cui assiste.

Corsi di educazione alla teatralità, risco-
perta della tradizione popolare, cicli te-
matici di guida all’ascolto, esperienza di 
canto corale: sono alcune delle possibili-
tà di crescita e aggregazione che propo-
niamo nelle nostre diverse sedi.

Pensiamo che un lavoro capillare di pro-
mozione dell’arte possa stimolare un 
senso critico e prevenire la solitudine so-
prattutto nelle periferie della città.

Concerti di musica da camera
Introdotti dal Maestro Maurizio Carnel-
li per ricreare, in spazi più raccolti rispet-
to a quello di un teatro, il clima in cui è 
nata e si è sviluppata la grande musica 
da camera, da Mozart ai primi anni del 
Novecento.

Cicli di ascolto alla musica
Per entrare nell’affascinante mondo della
musica classica guidati nell’ascolto delle
differenza tra interpretazioni diverse del-
lo stesso pezzo.

Corso di canto corale
Lezioni settimanali (martedì in Via San 
Vittore 49) di canto corale tenute da  
Anita Dordoni

Suona con me
Il piacere di suonare il pianoforte in com-
pagnia del Maestro Maurizio Carnelli, 
per non perdere la mano, per ritrovare 
capacità perdute o imparare nuovi pezzi.

e ancora 

Mostre di pittura
Stage di danza
Presentazione di libri
Concorsi fotografici
Teatro-concerto
Aperitivi musicali

Tra testo e musica
Round trip to America - Alla ricerca
della frontiera occidentale
a cura di Maurizio Carnelli,  
Anita Dordoni, Eugenio Alberti Schatz.
Portateci i vostri progetti, contatti,
idee in ambito culturale.
Ci interessa trasformarli con voi  
in proposte per far vivere la città.

Presidente: Anita Dordoni

Soci Fondatori:
Eugenio Alberti, Silvia Bartellini,
Claudio Bossi, Giulia Cailotto, Maurizio Carnelli, 
Paola Domenichini

Tessera Socio Sostenitore: 50 Euro 
Tessera Socio Ordinario: 20 Euro
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