Naviglio Piccolo
Mercoledì 17 Dicembre 2014 - ore 21.00

Orchestra Crescendo
Orchestra Giovanile della Martesana
Direttore

Judit Földes
Musiche di

W.A. Mozart, G.F. Händel, G.B. Pergolesi, A. Vivaldi, G. Sammartini

Ottone Rosai – Concertino

Quota di partecipazione € 5,00

Viale Monza 140
Informazioni: www.navigliopiccolo.it

(M1 Gorla - Turro)

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it
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Nata nell'autunno del 2009, la CRESCENDO - Orchestra Giovanile della Martesana è diventata in poco
tempo una bella e attiva realtà, a sua volta nucleo del "Progetto CRESCENDO", un progetto educativo
musicale attivo nella zona est della Provincia di Milano e strutturato su modello delle orchestre giovanili
internazionali. Con sede a Gorgonzola, la CRESCENDO si rivolge soprattutto a giovani e giovanissimi, ma
accoglie anche al suo interno musicisti dilettanti più avanti con l'età. La presenza di persone di diversa età e
livello artistico favorisce un reciproco stimolo e incoraggiamento, permettendo di raggiungere pregevoli
risultati e una crescita sia culturale che di maturazione a livello individuale e come parte di un gruppo.
I musicisti della CRESCENDO provengono da diversi Comuni dell'area della Martesana e da Milano. Il loro
lavoro ha portato alla realizzazione, dal settembre 2009, di un gran numero di concerti (Milano, Venezia,
Cernusco sul Naviglio, Cassina de'Pecchi, Gorgonzola, Cassano d'Adda, Inzago, Vaprio, etc.).
Sostenuta da un Comitato d'Onore di cui fanno parte rinomati musicisti italiani e stranieri, docenti presso
prestigiose Università europee, e con il sostegno dei Lions Club di Cernusco sul Naviglio e Inzago, la
CRESCENDO, dal febbraio 2013 si è ufficialmente costituita come associazione no profit con il nome di
Associazione Culturale Orchestra CRESCENDO.
Judit Földes. Dal 1997 è violista del prestigioso ensemble barocco “ I Sonatori de la Gioiosa Marca”, uno
dei più affermati complessi italiani che si dedicano da 25 anni all'esecuzione di musiche antiche su strumenti
d'epoca.
Judit Földes è nata a Budapest, dove si è diplomata all’Accademia Superiore di Musica “F. Liszt”, allieva di
L. Bársony, S. Nagy, Gy. Kurtág e F. Rados. Ha più volte collaborato con la Hungarian State Orchestra e
con l’ensemble di musica contemporanea Intermodulation di Budapest.
Specializzatasi nel repertorio barocco su strumenti originali, dal 1983 al 1998 è violista del “Concerto
Armonico” di Budapest con il quale ha tenuto concerti in Ungheria, Olanda, Belgio, Francia, Austria, Spagna
e Germania, ed ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e discografiche. Tra queste, quella
comprendente i concerti per violoncello e archi di C. Ph. E. Bach (etichetta Hungaroton) ha ottenuto nel 1992
il premio della critica discografica tedesca. Dal 1991 al 1999 ha fatto parte dell’orchestra internazionale “Le
Concert des Nations” diretta da Jordi Savall.
Dal 2009 è co-fondatrice e direttore musicale e artistico dell'Orchestra Giovanile CRESCENDO e
vicepresidente dell'Associazione Culturale Orchestra Crescendo.
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