
Parrocchia S. Bernardo
Comitato S. Virginia

MUSICA A 
PALAZZO
12 Giugno 2010

ore 21:00  -  Ingresso libero

Presso il cortile di Villa Osculati-Meraviglia

“NOTTE DI NOTE”
Concerto per pianoforte di

Vettorato Sonia

Il  ricavato  delle  serate  verrà  devoluto  alla 
associazione  “ANGSA  LOMBARDIA”  per  la 
realizzazione del "PROGETTO AUTISMO" 
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NOTTE DI NOTE“ ”  

Mozart 
Sonata in fa maggiore allegro andante allegro assai 
Marcia Turca 

Beethoven
Addio al piano
Per Elisa
Chiaro di luna 

Chopin
Notturno in Mi bemolle
Notturno in do diesis minore
Valzer in la bemolle
Valzer in do diesis minore 
Preludio in re bemolle
Polacca in fa diesis 
improvviso fanrasia op 66 
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SONIA VETTORATO

Si diploma in pianoforte nel 1989 sotto la guida del Maestro Mariarosa Bodini e  
inizia subito a dare concerti come solista e in diverse formazioni. Contemporaneamente  
comincia a svolgere una intensa attività didattica. Insegna pianoforte classico e moderno  
in  Istituti  musicali  (Accademia  Vivaldi,  Al  Centro  della  musica,  Accademia  Arteviva).  
L'interesse e la passione per la divulgazione musicale la portano a sviluppare un cospicuo  
numero i progetti nelle scuole primarie e secondarie e a tenere trasmissioni radiofoniche  
sulla musica popolare a classica. Frequenta diversi corsi di perfezionamento strumentale,  
studia composizione al conservatorio Verdi di Milano e pianoforte moderno con Jeger e  
Bernasconi, partecipa a co rsi e seminari di didattica e animazione musicale. Si esibisce in  
Ville e dimore prestigiose (Borromeo d'Adda di Senago, Ghirlanda di Cinisello, Banfi di  
Rho, Litta di Lainate, Rotonda Besana, Villa Ricotti Arese, Villa Erba di Cernobbio). Fonda  
l'Associazione Antares  dedita  a  progetti  artistici  dove musica,  pittura,  danza,  teatro  si  
fondono. Suona come solista insieme ad altri strumentisti e cantanti per enti, comuni e  
locali dell'area milanese. Attualmente tiene regolarmente concerti per la manifestazione  
"Romanticamente e Milano" in galleria Vittorio Emanuele a Milano Fonda recentemente "il  
gusto della musica, una nuova realtà musicale del nostro territorio che nasce dall'incontro  
di più musicisti e cantanti con l'intento di offrire una variegata serie di proposte musicali  
sia a enti pubblici che a privati. Le offerte del gruppo spaziano dalla classica al pop, alla  
lirica, alla musica napoletana. IL GUSTO DELLA MUSICA ha al suo attivo concerti per  
comuni,  intrattenimenti  per  meeting  privati,  manifestazioni,  cerimonie  nonché  lezioni  
concerto e percorsi di avvicinamento alla musica come spettacolo, animazione, momento  
culturale.Sta lanciando con successo una nuova proposta "concerto in salotto" rivolto a  
privati che vogliono realizzare serate musicali raffinate in casa propria.

 www.ilgustodellamusica.it tel: 3391379800
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ANGSA onlus
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici 

Lotta per dare una speranza ed un futuro dignitoso alle persone colpite da autismo

• sostenendo le famiglie 
• diffondendo una corretta informazione 
• sollecitando la ricerca scientifica e gli interventi qualificati. 

AUTISMO
Il termine autismo identifica una sindrome di natura neurobiologica, che implica disabilità 

complesse e che si  manifesta  ed è  identificabile  nella  prima infanzia  sulla  base di  difficoltà  di 
comunicazione, interazione e modalità comportamentali. Gli studi suggeriscono una prevalenza fino 
a 6 su 1000, con un tasso stimato di 1 su 500 nati se si considerano i disturbi dello spettro.

Si manifesta in range di gravità da moderato a severo e comporta in ogni caso nelle persone 
che ne sono affette una significativa compromissione dello sviluppo delle funzioni comunicative e 
di interazione sociale con la conseguenza di una grave disabilità.

Le persone affette da autismo presentano i seguenti sintomi: 
- Anomalie qualitative nel campo delle relazioni sociali reciproche, in tutti gli aspetti della 
comunicazione 
- Comportamenti, attività ed interessi ristretti, limitati, ripetitivi e stereotipati 
- Insorgenza prima dei 3 anni. 

L'autismo colpisce i maschi 4 volte più frequentemente delle femmine.

E' stato riscontrato:
in tutte le popolazioni del mondo 
in ogni etnia ed ambiente sociale. 

I casi più gravi sono caratterizzati da comportamenti estremamente:
• ripetitivi 
• insoliti 
• auto o etero aggressivi. 

Particolarmente grave è la situazione delle persone adolescenti ed adulte affette da autismo: 
• spesso rimangono in carico alla famiglia 
• non trovano interventi adeguati. 
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