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Concerto orchestra Ensemble Amadeus
Progetto MoSaIC - Music for Sound Integration in the Creative sector

LIUC - Università Cattaneo

venerdì 27 settembre 2019, villa Jucker, corso Matteotti 22, Castellanza (VA)

MoSaIC - Music for Sound Integration in the Creative sector
La LIUC organizza un concerto tenuto dall’Orchestra e dal Coro Sinfonico Amadeus,
che proporrà una selezione di brani, tra cui Verdi, Strauss e Morricone. Ingresso
libero con iscrizione obbligatoria. In caso di maltempo, si svolgerà all’interno della
Villa Jucker (possibilità di accedere fino ad esaurimento posti).
Il concerto si svolgerà all’esterno della Villa Jucker, dalle ore 20.00 alle 21.30.
Dalle ore 19.00 sarà allestito, in collaborazione con Europe Direct Lombardia e
Centro Comune di Ricerca (JRC) di Ispra, un EU corner presso il quale sarà possibile
reperire informazioni sull’UE e sulla politica europea per la ricerca, nonché sulle
attività del JRC.
Il concerto è inserito nel progetto MoSaIC, cofinanziato dalla Commissione
Europea tramite l’EACEA – Educational Audiovisual and Culture Executive Agency.

Per partecipare all’evento occorre prenotarsi attraverso il modulo online.
Per informazioni contattare Ufficio Ricerca scrivendo a ricerca@liuc.it.

MoSaIC - Music for Sound Integration in the Creative sector
Concerto in villa Jucker, ore 20.00
PROGRAMMA
1 Bolero (M. Ravel)
2 Mercé dilette amiche (G. Verdi)
3 Arirang (Tradizionale)
4 Espana Canì (P. M. Narro)
5 Hurrà! (J. Strauss)
6 O sole mio (E. Di Capua, A. Mazzucchi)
7 Dry your tears, Afrika (J. Williams)
8 Je veux vivre (C. Gounod)
9 Mission (E. Morricone)
10 New york, New York (J. Kander, F. Ebb)

Per partecipare all’evento occorre prenotarsi attraverso il modulo online.
Per informazioni contattare Ufficio Ricerca scrivendo a ricerca@liuc.it.

MoSaIC - Music for Sound Integration in the Creative sector
Il concerto sarà inserito nel progetto MoSaIC che è cofinanziato dalla
Commissione Europea tramite l’EACEA – Educational Audiovisual and
Culture Executive Agency ed è sostenuto da diversi sponsor tra cui
Fondazione Comunitaria del Varesotto, Price Waterhouse Cooper e
Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e verrà
data comunicazione anche nella Stagione Itinerari Musicali 2019-2020.
MoSaIC si sviluppa nell’ambito della musica e del patrimonio culturale
europeo, coinvolgendo musicisti professionisti, dilettanti, amatori e
cittadini europei di oggi e di domani.
Consiste in un percorso di reciproca conoscenza e collaborazione per
offrire la possibilità a tutti di condividere le proprie storie, coltivare le
proprie tradizioni e, ai musicisti, ampliare le proprie abilità musicali.
Si sviluppa esplorando idealmente ogni genere musicale: dalla musica
classica alla moderna, dal pop al jazz, dalla musica corale a quella
strumentale dalla musica etnica a quella popolare.
Il fine è creare integrazione culturale tra le comunità residenti in
Europa.

Ensemble Amadeus - Associazione Musicale “Amadeus”
Ensemble Amadeus è una associazione senza fini di lucro costituitasi
nel 1997 ed avente le seguenti finalità:
● la diffusione della cultura musicale eseguendo grandi concerti con
particolare attenzione al patrimonio musicale italiano ed europeo di
ogni tempo
● la formazione e l’avviamento all’attività concertistica dei giovani e
delle persone di ogni età con particolare attenzione alle categorie
socialmente più deboli
● la promozione ed il sostegno di iniziative di beneficenza e progetti
di solidarietà sociale, mediante la propria attività,
Con il supporto di molti soci e volontari, l’associazione svolge i suoi
adempimenti istituzionali mediante l’Orchestra e Coro Sinfonico e
l’Accademia Musicale.

