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30 anni di attività

associazionemikrokosmos@gmail.com
www.associazionemikrokosmos.it
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Mikrokosmos di Lecco è attiva dal 1992 nella promozione della cultura musicale sul territorio, 
operando nelle provincie di Lecco e di Como in stretta collaborazione con le amministrazioni 
pubbliche locali (Regione Lombardia, Amministrazioni Provinciali di Lecco e di Como, Comuni di 
Lecco, Abbadia, Bellano, Civate, Galbiate, Garlate, Malgrate, Mandello, Grandola e Uniti, Menaggio, 
Valmadrera), enti privati e Fondazioni (Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus, Fondazione 
Borsieri onlus, Fondazione Sacra Famiglia onlus, Parco Monte Barro, Fondazione Cariplo), associazio-
ni culturali (Associazione Amici dei Musei del territorio lecchese, Associazione Albero Blu, CAI 
sezione di Lecco, associazione Il�lo Teatro di Lecco, A.I.D.O. sezione provinciale di Lecco ).

La sua attività prevede l'organizzazione, per una media annuale di circa 30 eventi, di rassegne 
concertistiche, visite guidate a luoghi d'arte, conferenze, concerti per le scuole, spettacoli di teatro 
e musica; le sedi sono varie e vanno dai Teatri ai Musei, dalle Chiese alle sale pubbliche, dai siti di 
interesse storico e artistico alle case di riposo e alle scuole.

Ha gestito quale capo�la il progetto "Con�ni d'Incontro", �nanziato nell'ambito dei bandi europei di 
cooperazione internazionale Interreg Italia-Svizzera 2007/2013. La sua programmazione per gli 
anni 2018 e 2019 ha visto la realizzazione delle diverse edizioni della rassegna "Insieme con la 
musica" ( 25 concerti, 4 conferenze, 4 concerti lezione anche con la partecipazione di alunni dei 
Liceo Musicale di Lecco e del Conservatorio di Como, 2 spettacoli di �abe musicali per l'edizione 
2018 – 28 concerti, 4 conferenze, 5 concerti lezione anche con la partecipazione di alunni dei Liceo 
Musicale di Lecco e del Conservatorio di Como , 3 spettacoli di �abe musicali per l'edizione 2019 ) 
in collaborazione con i Comuni di Bellano, Galbiate, Malgrate oltre alla Fondazione Comunitaria del 
Lecchese onlus, la Fondazione Sacra Famiglia onlus, la Fondazione Borsieri onlus, Cerabino Pianofor-
ti Lecco.

Negli stessi anni è stata realizzata la rassegna "Ri�essi d'arte" in collaborazione con i Comuni di 
Grandola e Uniti e di Menaggio, che ha visto 3 concerti per ciascuna edizione. La programmazione 
di Mikrokosmos negli anni 2018 e 2019 è stata ulteriormente arricchita dal partenariato con la 
Chiesa Evangelica Luterana, grazie al quale si sono svolti eventi musicali presso la sede di Sanremo 
della Chiesa, e da quello con l'A.I.D.O. Sezione provinciale di Lecco, che ha permesso la realizzazione 
di altri concerti nell'ambito del progetto "Volontari si diventa" �nanziato sul bando Volontariato.
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Per quanto riguarda le attività riservate ai giovani e alle scuole, oltre alla sezione dedicata all'interno 
della rassegna "Insieme con la musica", l'associazione ha nel passato realizzato la rassegna "Pomeriggi 
da...favola", promossa con il patrocinio della Provincia di Lecco e in collaborazione con diverse associa-
zioni teatrali del territorio per diverse edizioni, dal 2004 �no al 2011, e nel presente la rassegna "Sparti-
ti!", programmata in collaborazione con Teatro Invito di Lecco e con il patrocinio del Comune di Lecco.  

Sempre   in   questo   ambito,   l'associazione   ha   portato   a   compimento   nel settembre 2021 il 
progetto “MusicArTeatro”, vincitore del bando EduCare promosso dal Dipartimento per le politiche 
della Famiglia.
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L'ensemble Calliope nasce nel 2000 come trio strumentale, con l'intento di valorizzare il repertorio 
originale per oboe, corno e pianoforte del periodo romantico.

Grazie alla collaborazione con compositori del XX° secolo, il trio allarga poi i suoi orizzonti includendo 
nei propri programmi pregevoli trascrizioni di signi�cativi Autori del Novecento.

I componenti dell’ensemble, dopo i relativi diplomi presso i Conservatori di Milano e di Torino, hanno 
frequentato corsi di perfezionamento a Fiesole, ai Wienermeisterkurs, all’Accademia Perosi di Biella, al 
Conservatorio Reale di Musica di Bruxelles e presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano.

L’ensemble ha tenuto centinaia di concerti in Italia per associazioni quali “Arion” di Sanremo, Sant’Eust-
orgio Musica di Arcore (Mi ), Ars Antiqua di Sestri Levante ( Ge ), Rassegna “Piemonte in Musica” per 
“Rivoli Musica”, “Melzo Musica”, Festival Internazionale di Musica “Porto�no Classica”, “Musica Aperta” di 
Gorizia, Festival Pianistico e Cameristico Biellese, Tres Incontri d’estate, Agimus, I Venerdì di Villa Carlot-
ta, Amici dell’arte di Lugo e di Russi (Ravenna) e molte altre...

I componenti dell’ensemble da anni svolgono intensa attività artistica in tutta Italia e all’Estero, collabo-
rando anche con formazioni orchestrali quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Filarmonica della 
Scala, l’Orchestra del Teatro “La Fenice”, l’Orchestra Sinfonica di Milano “G.Verdi”, l’Orchestra Sinfonica 
della RAI, I Pomeriggi di Milano, l’Orchestra Stabile di Bergamo e di Como, Milano Classica, Musica 
Rara, l’Orchestra della Svizzera Italiana, il Tactus Ensemble, l’Ottetto Classico di Milano ed altre.

E’ stato recensito nel 2014 da Radio 3 nella trasmissione “Primo Movimento” e da Radio Classica il CD 
del trio Calliope “Un so�o di Romanticismo” dedicato a musiche di Mendelssohn e Reinecke.

Gian Marco Solarolo: Oboe
Maria Teresa Battistessa: Clarinetto
Alfredo Pedretti: Corno
Cristina Monti: Pianoforte
Chiara Amati: Soprano

www.associazionemikrokosmos.it/Portals/0/clips/calliope/20211010-VID-20211010-WA0003.mp4 
www.youtube.com/watch?v=pcu5Yx0OnBs 
www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=NYDg0WvWG2g 

Video ai link 
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Il   duo nasce   dal   proponimento  di  di�ondere   e  valorizzare   la letteratura   cameristica   dedicata   
all'oboe   e   al   corno   inglese, strumenti   che,   grazie   ai   compositori   del   XX°   secolo,   sono 
protagonisti di una rinnovata fortuna.

La ricerca musicale del duo si orienta prevalentemente verso il panorama artistico del 900 storico e 
contemporaneo, anche se non trascura quanto di più signi�cativo emerge dalla produzione delle 
epoche precedenti.

Il duo si è perfezionato con illustri Maestri quali Hans Elhorst, Pietro Borgonovo, Bruno Canino, 
Michael Holtzel in occasione di prestigiosi corsi di musica da camera. Singolarmente i suoi compo-
nenti si sono perfezionati all’Estero (Reale Conservatorio Superiore di musica di Bruxelles, Schola 
Contorum   Basiliensis   di   Basilea,  Conservatorio   della   Svizzera Italiana di Lugano) e collaborano 
con formazioni cameristiche e orchestrali.

Il duo, che ha raggiunto nel 2019 i 30 anni di attività, ha tenuto oltre   700   concerti   in   Italia   e   
all'Estero   (Svizzera,   Germania, Spagna) in importanti e caratteristiche sedi come l'Auditorium 
National di Musica di Madrid, l'Iglesia di San Miguel a Cuenca, l'Aula Magna dell'Università per 
Stranieri di Perugia, la Chiesa del Vivaldi e il Palazzo delle Prigioni Vecchie a Venezia, la Sala Tallone 
a San Giulio d'Orta, Palazzo Armeni a Padova, Borgo Castello a Gorizia, la Chiesa di Dante a Firenze, 
la Basilica di S.Giorgio   a   Ferrara,   il   Teatro   Rossini   a   Lugo   di   Ravenna,   il Chiostro di S. Agostino 
a Paola, la chiesa di Santa Maria dei Servi a San Marino e molte altre.

Il duo ha e�ettuato registrazioni per la RAI Radio 3, la Radio Vaticana e per la Radio Nazionale 
Spagnola 2. E’ stato recensito nel 2014 da Radio 3 nella trasmissione “Primo Movimento”   e   da   
Radio   Classica   il   CD   “Un   so�o   di Romanticismo”,   registrato   con   la   collaborazione   del   corni-
sta Alfredo Pedretti e dedicato a musiche di Mendelsshon e Reinecke.

www.youtube.com/watch?v=BHQ3IInXAGI  
www.youtube.com/watch?v=5RJlzj6jAJU  

Video ai link 

Gian Marco Solarolo: Oboe
Cristina Monti: Pianoforte
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Spettacolo di musica e danza con brani di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Saul Cosentino, Osvaldo 
Requena, Pablo Ziegler. Tra i tanghi eseguiti: Astor Piazzolla; -Tanti anni prima - Oblivion - Inverno 
porteno - La muerte del angel - Libertango - Carlos Gardel - Melodia de arrabal - Tomo y obligo - El 
dìa que me quieras - Volver - Sus ojos se cerraron -  Por una cabeza - Mi Buoenos Aires querido

                     
Cecilia Signorelli
Danzatrice di formazione classica diplomata RAD, dopo il diploma frequenta il corso di avviamento 
professionale della Scuola milanese, anche come solista, a livello regionale e nazionale; prosegue la 
sua formazione artistica a Parigi, Ginevra e Londra con i principali maestri argentini ed italiani. Nel 
2004, a Milano, l’incontro con Alejandra Mantiñan y Gabriel Missé, straordinari ballerini e maestri, 
con i quali
prosegue il suo percorso formativo durante i suoi numerosi soggiorni a Buenos Aires, perfezionan-
dosi come ballerina ed insegnante.  Si specializza nella tecnica femminile con alcune tra le migliori 
ballerine di tango al mondo (Milena Plebs, Alejandra Mantinan, Graciela Gonzales). Da anni si 
impegna a divulgare la cultura argentina attraverso l’insegnamento del tango con corsi regolari, 
organizzando eventi, stages e seminari, partecipa ad eventi teatrali, rassegne, convention e spetta-
coli di tango con orchestra dal vivo, anche a favore di associazioni Onlus, distinguendosi per il suo 
stile elegante e ra�nato.
 
Enzo Di Minico
Enzo Di Minico, ballerino e maestro di tango argentino, inizia a studiare e a ballare tango nel 2001. 
Dopo solo tre anni di studio diventa campione Italiano nel 2003-2004 e dal quel momento in poi 
inizia un' intensa carriera, che lo vede partecipe di numerosi Festival. Studia con i più grandi nomi 
argentini, da Sebastian Missé a Sebastian Achaval, acquisendo le migliori tecniche di ballo, oltre ad 
approfondire la conoscenza del tango dal punto di vista storico e culturale. Vola a Buenos Aires per 
arricchire il suo bagaglio artistico e tecnico e al suo ritorno alterna partecipazioni a programmi 
televisivi con spettacoli ed esibizioni in diversi Teatri, oltre a dedicarsi con passione all'insegnamen-
to del tango.

Video ai link 
      www.facebook.com/watch/?v=1976794099136835
      www.youtube.com/watch?v=WTJ1NQRiXrs

Gian Marco Solarolo: Oboe
Cristina Monti: Pianoforte

Cecilia Signorelli: Ballerina
Enzo Di Minico: Ballerino
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Considerati gli ambiti d'azione dell'associazione in molti anni di attività sul territorio e tenuto conto 
anche del desiderio di aprirsi a nuove esperienze, sono tre le proposte per le quali diamo la nostra 
disponibilità a collaborare: rassegna di concerti, iniziative per gli studenti e un corso di musica per 
bambini o  principianti.
Per quanto riguarda rassegna di concerti, l'associazione promuove soprattutto piccole formazioni 
da camera, con o senza pianoforte, composte da musicisti di grande esperienza, provenienti da 
tutta Italia e talvolta dall'Estero. 

Ai professionisti, però, in alcune situazioni vengono a�ancati anche giovani  studenti del Conserva-
torio Statale di Musica edi Como.

L'associazione possiede un proprio pianoforte da concerto ( Yamaha C3 ), che viene di volta in volta 
utilizzato nelle varie situazioni e luoghi, contenendo così i costi di organizzazione; si occupa inoltre 
della retribuzione degli artisti, della stampa di pieghevoli e programmi di sala e, se necessario, delle 
pratiche SIAE.

Le iniziative rivolte agli studenti prevedono �abe musicali con musiche dal vivo ( per i bimbi della 
fascia di età compresa tra 5 e 10 anni ), grazie alla collaborazione con l'associazione teatrale Il�loTea-
tro di Lecco, oppure concerti-lezione per la fascia 8/11 anni.

In merito, invece, al corso per bambini ipotizziamo un corso di medio/lungo periodo  ( a cadenza 
settimanale, lezioni individuali a pagamento, un pomeriggio per più mesi ) rivolto ai bambini dai 6 
ai 10 anni oppure ad adulti principianti, che potrebbe proporre:
   Flauto dolce propedeutico allo studio degli strumenti a �ato
   Violino
   Violoncello
   Clarinetto
   Pianoforte ( a carico dell'associazione il trasporto di un pianoforte  verticale in loco )

��������



����������� ���	���


�����������
�����������������������@���������

������������������������������
������������������

����������������������
�	������

�
��

��
�
�
���
��

��
��
��

��
��

����

����

�	��
�����������@��������


�������
���	����������������

APS


