
Mikrokosmos è un’Associazione di
Promozione Sociale

fondata a Lecco nel 1992, 
nata per volontà di un gruppo di musicisti che,

con entusiasmo e passione, 
desiderano diffondere la cultura musicale 

nel proprio territorio.

Vivere e condividere la musica
significa per Mikrokosmos creare spazi 

di condivisione e scambio 
tra musicisti e pubblico, 

in contesti formali e non, cornici artistiche 
o naturali nelle quali il pubblico 

possa godere della
bellezza dei luoghi e dei suoni.

Mikrokosmos organizza eventi, 
rassegne concertistiche, 

visite guidate a luoghi d’arte,
conferenze, concerti,

spettacoli teatrali e musicali per avvicinare
pubblici diversi (giovani, adulti, scuole),

vivacizzare il territorio e 
diffondere il piacere e l’arte della musica.

 L’Associazione opera prevalentemente nelle
provincie di Lecco e Como, in stretta

collaborazione con
Enti e Amministrazioni locali, 

Enti privati e Fondazioni, 
Associazioni culturali del territorio. 

Di recente, l’associazione è stata inserita 
dal MIUR nell’elenco degli enti accreditati

per il settore musicale/coreutico. 

Grazie a Fondazione Cariplo, l’associazione
dispone dall’anno 2000 di un proprio

pianoforte da concerto, attualmente uno
Yamaha C3 che viene utilizzato 

per tutti gli appuntamenti in programma.

Associati anche tu!
La quota annuale è di € 25,00

da versare sul conto Banca Prossima
intestato a Mikrokosmos

IT12 I030 6909 6061 0000 0066 273

Iscriviti alla nostra  news-letter settimanale
per essere sempre informato 

di tutte le iniziative!

 

Associazione di musica e cultura
Mikrokosmos APS

Teatro Invito

 SPARTITI !
    

Per gli alunni delle 
Scuole Primarie secondo ciclo 

e le prime classi 
delle Scuole Secondarie Inferiori

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

www.associazionemikrokosmos.it  

http://www.associazionemikrokosmos.it/


Il progetto nasce dalla collaborazione tra 
l'associazione di musica e cultura

Mikrokosmos APS di Lecco 
e Teatro Invito, 

con il patrocinio del Comune di Lecco.

Protagonisti degli incontri sono
formazioni da camera

che si esibiscono per i giovani spettatori 
con programmi gradevoli e vari, 

di volta in volta calibrati a seconda dell'età 
e delle competenze del pubblico.

Le lezioni concerto 
sono previste nelle date:

LUNEDI' 30 GENNAIO 2023
LUNEDI' 27 FEBBRAIO 2023

alle ore 10 ( durata circa 50 minuti  ) 
presso lo Spazio Teatro Invito 

in via Ugo Foscolo 42 a Lecco.

 Ingresso singolo € 4,00

Per adesioni e informazioni scrivere a:

segreteria@associazionemikrokosmos.it

Lunedì 30 gennaio 2023
ore 10

Un fantastico viaggio
tra ance e bocchini

    

Gian Marco Solarolo 
oboe

Alfredo Pedretti 
corno

Cristina Monti 
pianoforte

L'incontro vuole presentare

ai giovani spettatori due strumenti, 

rispettivamente ad ancia doppia e a bocchino, 

non particolarmente conosciuti 

e tra loro molto diversi. 

Il repertorio eseguito darà l'occasione ai ragazzi 

di confrontarsi da vicino 

con questi affascinanti timbri, in una formazione 

che valorizza l'oboe e il corno 

anche come strumenti solisti 

e in un programma vario e divertente.

Largo spazio sarà dato alle domande degli studenti.

Lunedì 27 febbraio 2023
ore 10

Una mattina in compagnia
degli strumenti a corde

    Marta Solarolo 
violino

Debora Riva e Luca Bonsanto chitarre
Cristina Monti 

pianoforte

L'incontro darà l'occasione agli studenti 

di confrontarsi dal vivo e da vicino 

con strumenti a corde 

percosse, pizzicate e strofinate, 

in un programma gradevole e vario. 

La lezione vedrà anche la presenza 

di giovani neolaureati del Conservatorio di Como, 

disponibili a raccontare la propria esperienza 

e a confrontarsi con il pubblico.

Largo spazio sarà dato alle domande degli alunni.


