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Siamo arrivati a Venezia e la città ci accoglie con la nebbia.... 
....Ragazzi ma siamo a Venezia o a Milano?! La nebbia è uguale!! 
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 C’è anche il Carnevale che con le sue 
meravigliose maschere, i coriandoli e i colori ci 

dona allegria e divertimento!!
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Siamo arrivati alla Biennale... che 
emozione tra un po’ noi tutti del Coro 
Akses ci esibiremo!!!
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Prima riscaldiamo la voce! Si prova al 
pianoforte...

...e poi si fa merenda insieme al 
maestro!! :-) 
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Le prove continuano nel teatro dove 
ci esibiremo...

Con noi i ragazzi 
dell’Orchestra I 
PICCOLI POMERIGGI 
MUSICALI
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Ragazzi tra un po’ si va 
in scena... 

Il Maestro ci dà le 
ultime indicazioni 
prima di salire sul 
palco.
Siamo tutti 
concentrati e non 
vediamo l’ora di 
cantare!
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FINALMENTE IL 
CONCERTO HA 
INIZIO!
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Che emozione per noi aver 
cantato alla Biennale di 

Venezia!!!
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ORCHESTRA I PICCOLI POMERIGGI MUSICALI 
CORO DI VOCI BIANCHE AKSES

hanno presentato
GIRO GIROTONDO... CANTA IL MONDO

Canti e danze senza confini. Musiche tradizionali popolari si alternano a nuove 
composizioni commissionate dalla Biennale a giovani compositori ispirate a 
filastrocche, canti di gioco e balli da tutto il mondo.
Musiche di Sofia Avramidou, Luigi Boccherini, Nuno Faria Costa, Salvatore Frega, 
Takuya Imahori, Elvira Muratore, Astor Piazzolla, Özcan Sönmez, Sérgio Rodrigo, 
Cesare Rolli, Mihyun Woo. 
In scena i compositori presenti!

Direttore d’orchestra: Daniele Parziani
Direttore del coro: Dario Grandini
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Cari ragazzi cantori,

Trascorse un paio di settimane dal nostro “carnevalesco” viaggio a 
Venezia, voglio condividere con voi la mia gioia e soddisfazione per 
l’esperienza vissuta e desidero ancora una volta complimentarmi con 
voi.
Mi sono tornati in mente i bellissimi giorni trascorsi a Berlino ed è stato 
per me toccante vedere come siate tutti tanto cresciuti e continuate ad 
essere impeccabili musicisti e viaggiatori, sempre gioiosamente uniti e 
splendidi!
Desidero anche ringraziare di cuore un’altra volta il 
Maestro Dario, che è così legato a voi e come sempre è 
un’ inesauribile fonte di ricchezza artistica.
Bravissimi tutti!

Khna
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