
“Il Sorriso” Cooperativa Sociale
Via Bertarini, 45 - 20061 Carugate (MI) – Tel. 02/9252429
Via S. Francesco - 20060 - Pessano c/B (MI) - Tel. 02/95743299
email: info@ilsorriso.net - www.il sorriso.net

“Insieme” Società Cooperativa Sociale
Viale Gavazzi, 17 - 20066 Melzo (MI)
Tel. 02/95722665 - email: info@coopinsiememelzo.it

“Castello” Società Cooperativa Sociale
Via Carcassola, 4 - 20056 Trezzo Sull’Adda (MI)
Tel. 02/9090664 - email: direzione@coopsocialecastello.it

“Archè” Cooperativa Sociale
Via Don Gnocchi, 3 - 20065 Inzago (MI)
Tel. 02/9547653 - email: info@archeinzago.it - www.archeinzago.it

“Graffiti” Società Cooperativa Sociale Onlus
P.zza Don Civilini, 1 (Cascina Trasi) - 20096 Pioltello (MI)
Tel. 02/92590164 - Fax 0236545039
email: coopgraffiti@inwind.it

13 Ottobre 2017 ore 20.45
Cine Teatro Don Bosco
Via Pio XI - Carugate

Riferimenti organizzativi
Daniele Erba - Tel. 02/9252429
email: info@ilsorriso.net - www.il sorriso.net

OU LE
BUONUMORE... CON LA MUSICA!



PROGRAMMA

1. I Cantori del Sorriso
“I Cantori del Sorriso” del CSE Il Sorriso di Pessano con
Bornago presentano la performance “La Penna nella
Mano: scrittura creativa, teatro e musica cantano il mondo
nascosto”. Canzoni originali scritte nel laboratorio di 
musicoterapia con Cecilia. Il segno grafico delle nostre 
parole, scritte su un foglio bianco, diventa il filo di un 
colorato aquilone, capace di spiccare il volo e di portare 
il nostro messaggio lontano.  

2. Graffiti in DO Maggiore
“Graffiti in DO Maggiore”, Progetto musicale della 
Cooperativa Graffiti di Pioltello. Il repertorio proposto 
risulta costituito da “cover” del genere pop/rock e da 
alcuni brani composti dagli elementi della formazione.

3. Tic Tic
Il gruppo Tic Tic della CSE “Il Sorriso” di Carugate si 
presenterà suonando due brani de “I Nomadi” 
e Lucio Battisti.

4. Eukolìa
Il gruppo presenta un breve omaggio a Fabrizio De Andre'
unitamente all'esecuzione di canzoni originali, scritte e 
arrangiate dagli artisti della nostra orchestra e composte
durante le attività di musicoterapia nelle nostre 
cooperative.

INGRESSO LIBERO

• I CANTORI DEL SORRISO
Il gruppo musicale del CSE Il Sorriso di Pessano con Bornago si caratterizza
per presentare ed eseguire anche brani inediti scritti dai musicisti che 
frequentano, settimanalmente, i Laboratori di Musicoterapia con Cecilia.
L’attività di quest’anno è imperniata sulla collaborazione tra il Laboratorio
di Teatro e quello di Musica attorno al tema del “Raccontare di sé” attra-
verso la scrittura creativa e la canzone. 
Musicoterapeuta: Cecilia Secchi. In collaborazione con: Anna Troiano, 
Francesco Casali, Silvia Preda e Andrea Perez.

• GRAFFITI IN DO MAGGIORE
La “Band” nasce ufficialmente nel 2002. Gli elementi fondatori, che tuttora
fanno parte del gruppo, sono Gaetana Parisi (cantante), Gianmario Spotti,
(bassista) e Agnese Assandri (percussionista). Nel corso degli anni si aggiun-
gono Francesco Meli (tastierista), Devid Sacchi (batterista), Laura De Caro
(percussionista) e Alessandro Buzzini (percussionista). La band propone un
repertorio del genere pop-rock, le sonorità si sono nel tempo arricchite,
anche se di base la peculiarità della proposta musicale rimane l’impatto so-
noro caratteristico delle formazioni rock. Il repertorio è costituito prevalen-
temente da “cover”, sono tuttavia presenti brani composti dagli elementi
della band stessa.

• TIC TIC
Il gruppo Tic Tic della Coop. Il Sorriso di Carugate inizia a formarsi nel 2010
sperimentando la tastiera utilizzando timbri diversi. Successivamente si è
evoluto con l’utilizzo delle percussioni e grazie agli stimoli dei giovani che
ne fanno parte è nato il deisderio ed il piacere di cantare e suonare canzoni
italiane stile anni ‘60\70.
Musicoterapeuta: Cristina Moretta

• EUKOLÌA È POESIA, RITMO, EMOZIONE!
Quattro Cooperative Sociali (“Castello” di Trezzo s/A., “Archè” di 
Inzago, “Insieme” di Melzo e “Il Sorriso” di Carugate) formano un 
meraviglioso insieme musicale: orchestra, coro e solisti. Il gruppo è formato
da artisti diversamente abili con particolari capacità musicali (in strumento,
danza, canto) scelti tra i partecipanti alle attività di musica proposte nelle
loro Comunità. Eukolia, in greco, significa “buonumore”. Rappresenta bene
lo spirito del gruppo, i generi musicali che si propongono e ciò che si 
vorrebbe suscitare in chi ascolta.
Musicoterapeuti: Cecilia Secchi, Giuseppe Lapalorcia, Giorgio Crespi, 
Cristina Moretta. Con la partecipazione di Daniele Erba, Francesca 
Pisanu, Simona Caglio e Andrea Giuliani.


