
 
 

 

Calendario eventi dedicati ai soci ADM 
 
In seguito alla chiusura di Dimensione Cultura, altra nostra associazione, abbiamo ricevuto il nulla 
osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per devolvere il patrimonio (€ 5307,34) ad 
Accademia Dimensione Musica ETS, Ente del Terzo settore, molto più grande, strutturata e in 
grado di assolvere a tutte le funzioni affidate prima a Dimensione Cultura.  
 

Abbiamo quindi pensato di organizzare diversi eventi gratuiti, non solo musicali, dedicati ai soci 
per aiutarci a vivere in modo più consapevole e più sereno.  
 

L’unica possibilità per gli esterni di partecipare agli eventi è quella di associarsi all’Accademia 
versando la quota associativa annuale di € 10. E’ possibile farlo in segreteria oppure online al 
seguente link  http://www.dimensionemusica.it/iscrizioni.html 
 
Qui sotto riassumiamo date e contenuti sintetici.  

 
12 Marzo 2023  La musica moderna - la storia in breve 
Domenica ore 15.00-18.00 Un incontro per orientarsi nella musica moderna 
  attraverso una guida all’ascolto, spiegazione degli strumenti suonati 

dal vivo, spunti, tratti storici, video. 
Relatore: Davide Facchini 
 

13 Marzo 2023 Io ho stile... e tu? – 1° incontro 
Lunedì ore 20.30 -22.30 Nell’ambito del canto moderno si devono affrontare brani che 

derivano da differenti generi musicali. 
Ciò necessita una basilare conoscenza della musica moderna e 
dei diversi stili vocali ai quali ci si deve approcciare durante il proprio 
percorso formativo. 
Durante gli incontri previsti verranno fatti cantare alcuni brani ai 
partecipanti e si lavorerà sulla loro capacità di interpretarli 
correttamente a livello stilistico. 
Relatore: Anita Camarella 
 

27 Marzo 2023  Note sull’educazione     
Lunedì ore 21-22.30 Percorso sulla potenza dell’io e delle relazioni  
  tenuti da psicologi psicoterapeuti dello studio di psicologia  
  Gedeone di Milano http://associazionegedeone.blogspot.com/   
    

  1° incontro  
  “A modo tuo”: aiutami a fare da solo. 

Quali sono i compiti di sviluppo della prima infanzia? 
Impariamo a muoverci tra spinta all’autonomia e bisogno di 
dipendenza. 
Relatore: Marianna Baldoni 



 
1° Aprile 2023 Live On Stage – Incontro per cantanti di ADM 
Sabato ore 14.30 -17.30 Come affrontare al meglio il palco e il sound check, per essere 

consapevoli e rendere il lavoro più facile a tutti, musicisti e tecnici. 
  Incontro obbligatorio per chi partecipa agli eventi.  

Relatore: Denis Buratto          
 
2 Aprile 2023   Concerto 291out 
Domenica ore 21.00 I 291out sono un ensemble che presenta brani strumentali originali.  
  In occasione del live all'Accademia Dimensione Musica ETS 

presenteranno uno spettacolo antologico, in cui passeranno in 
rassegna quasi un ventennio d'attività, tra produzioni del passato, le 
ultime creazioni discografiche e le immancabili citazioni a quegli 
autori italiani che tanto hanno ispirato il loro percorso di compositori 
di musica applicata. 

  Fuori dai generi e dagli schemi precostituiti, in omaggio all’idea ispiratrice 
della band: 291 fu infatti una rivista dadaista, nata con l'obiettivo di dare 
spazio alla commistione tra arte, musica, letteratura e cinema, attraverso 
una creatività libera e dirompente. 
 

Angela Alessandra Notarnicola, voce  
Niccolò Barozzi, piano e sintetizzatori  
Den Lacava, sassofono e flauto traverso  
Luca "Presence" Carini, basso elettrico  
Antonio Bocchino, batteria 

 

12 Aprile 2023  Note sull’educazione    
Mercoledì ore 21-22.30 Percorso sulla potenza dell’io e delle relazioni  
  tenuti da psicologi psicoterapeuti dello studio di psicologia  
  Gedeone di Milano http://associazionegedeone.blogspot.com/   
    

     2° incontro  
“Dimmi dove e quando”: i cambiamenti nel ciclo di vita 

 La fanciullezza e i suoi compiti evolutivi. Il rapporto con l’adulto nella 
dinamica dell’apprendimento e nella gestione della frustrazione. 
Relatore: Stefano Panzeri 

 
15 Aprile 2023 Live On Stage – Incontro per musicisti di ADM 
Sabato ore 14.30 -17.30 Come affrontare al meglio il palco e il sound check, per essere 

consapevoli e rendere il lavoro più facile a tutti, musicisti e tecnici. 
  Incontro obbligatorio per chi partecipa agli eventi 
    Relatore: Denis Buratto  
 
 

17 Aprile 2023 Io ho stile... e tu? – 2° incontro 
Lunedì ore 20.30 -22.30 Relatore:  Anita Camarella 
 
 



 

19 Aprile 2023  Note sull’educazione    
Mercoledì ore 21-22.30 tenuti da psicologi psicoterapeuti dello studio di psicologia  
  Gedeone di Milano http://associazionegedeone.blogspot.com/   
    

     3° incontro  
“Non me la menare”: gli adolescenti, così vicini e così lontani. 

 Come ci interrogano gli adolescenti? Destreggiarsi tra cambiamenti 
fisici e psicologici, rapporto con i pari e ridefinizione del rapporto con 
gli adulti. 
Relatore: Stefano Panzeri 
 
 

8 Maggio 2023 Io ho stile... e tu? – 3° incontro 
Lunedì ore 20.30 -22.30 Relatore:  Anita Camarella 

 
 
 
 
 
 

Sede degli incontri:   Auditorium “Silvano Tinelli” 
     Via Sicilia, 13A - Lainate (MI) 
 
Prenotazioni: Chiediamo di prenotarsi almeno 5 giorni  prima degli  

eventi mandando un messaggio whatsapp al 366 5943403 
specificando evento, nome e cognome dei partecipanti,  
per poterci organizzare eventualmente con uno streaming.  

  

Per i soci minorenni: l’accesso agli eventi è consentito ad 
entrambe i genitori. 

 
 Ogni altra modalità di prenotazione non sarà presa in 

considerazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.dimensionemusica.it 
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