
AZIONE_IMPROVVISA 
Workshop & Concerto 
 

Domenica 22 maggio 2022 
 

Sala Conferenze di Palazzo Ghirlanda 
Via Italia 27 – Brugherio (MB) 

 

 

A corollario delle attività del corso annuale di Analisi e Composizione tenuto dal  
M° Giorgio Colombo Taccani presso la Scuola di Musica Luigi Piseri di Brugherio, una intera 
giornata di workshop e concerto proposta dall’ensemble AZIONE_IMPROVVISA. 

Workshop  
Ai partecipanti è richiesta una proposta di idea musicale di circa 20/30 secondi coinvolgente 
l’organico dell’ensemble.  
Il programma della giornata di lavoro sarà indicativamente così organizzato: 
- ore 10.30  lettura e commento dei frammenti presentati; 
- ore 14.00  lavoro collettivo di composizione, in cui saranno variamente organizzati i frammenti 

proposti con il supporto dei menbri dell’ensemble e del M° G.Colombo Taccani;.  
- ore 16.30  restituzione e commento conclusivo del lavoro svolto. 
 

Concerto conclusivo dell’ensemble  
- ore 18.15  pagine di G.Colombo Taccani, D.Fantechi, M.Momi, Z.Baldi  

 

Azione_Improvvisa 
è un ensemble che unisce esperienze e approcci musicali differenti, un 
apporto sinergico tra strumenti di epoche diverse alla ricerca di una 
propria identità nuova e sperimentale.  
E' composto da musicisti attivi principalmente in Italia, Svizzera, Belgio, 
Austria, Germania.  
Attiva dal 2017, affianca all’attività concertistica, attività laboratoriali e 
installazioni, con lo scopo di approfondire tutti gli aspetti del 
contemporaneo.  
Hanno scritto per loro vari compositori, tra i quali Marco Momi, Lula 
Romero, Giorgio Colombo Taccani, Stefano Alessandretti, Andrea Valle, 
Farzia Fallah, Zeno Baldi, Maurizio Azzan, Filippo Perocco, Alberto 
Carretero. 
A marzo 2020 Azione_Improvvisa è risultato vincitore del the Grant-in-
Aids  della Ernst von Siemens Stiftung. 
L'ensemble è stato invitato in rassegne quali “Transart” – Bolzano, 
“Musica Insieme Festival” – Panicale, “Contrasti” – Trento, “Pergine 
Festival” - Pergine Valsugana, “Pacta Sound Zone” – Milano, e in 
residenza presso Fondazione Spinola – Banna e Fattoria Vittadini 
(Fabbrica del Vapore), Milano. 
Nel 2019 Azione_Improvvisa ha preso parte alla registrazione di Parade 
(Guitart Label) e nel 2020 ha inciso "First Glimpse" (Ars Spoletium) che 
include i lavori dei primi tre anni insieme. 
 

https://www.azioneimprovvisa.com 

 
AZIONE_IMPROVVISA 
Margherita Berlanda – Accordion 
Pierpaolo Dinapoli – Guitar 
Daniela Fantechi – Live electronics 
Andrea Antonel – Theorbo 

 
Il concerto è aperto al pubblico sino esaurimento posti disponibili 
prenotazione consigliata allo 039 882477 o via mail a info@fondazionepiseri.it 
 
 

Il workshop è accessibile gratuitamente a tutti gli interessati 
iscrizione obbligatoria  da comunicare via mail a info@fondazionepiseri.it. 
 

 
 


