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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Comune di 
 

ZIBIDO SAN GIACOMO 
 

OGGETTO: Presentazione progetto Bilancio Partecipativo 2021 

 
 

Presentatore Gianluigi Moro   
 

Residente a Milano in via Francesco Reina N. 33   
 

C.FISCALE/P.IVA: MROGLG61S01F205J   
 

Recapiti telefonici: Cell: 3337535029 - Fisso e fax. 02713676   

e-mail: csmz@hotmail.it pec: gianluigi.moro@pec.libero.it 

A titolo personale 
 

Quale rappresentante della Associazione o Azienda: CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE 

- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (Associazione no-profit iscritta al Registro Provinciale delle 

Associazioni di Promozione Sociale al n. 591 - Decreto n. 663 del 10/12/2015)   

Con sede legale in Zibido San Giacomo Via Dante Alighieri N.19   
 

C. FISCALE /P. IVA: Cod.Fisc. 97733520155   
 

    Quale coordinatore di Tavolo Permanente, Tavolo Giovani, Comitato Gemellaggi, Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, Comitato Genitori Zibido. 
 
 

PRESENTA 
 

Il progetto denominato: 
 

CABARET, TEATRO E MUSICA … PER RIDERE… E PER IMPARARE 
 

 

 

AREA TEMATICA 
 

SPAZI ED AREE VERDI 
 

ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI E SPORTIVE 

POLITICHE SOCIALI , EDUCATIVE E GIOVANILI 

X 

 

 
X 

mailto:csmz@hotmail.it
mailto:gianluigi.moro@pec.libero.it
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Beruschi negli anni ottanta, durante il programma comico Drive In, con Lory Del Santo ed Ezio Greggio. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 

Il progetto si articola in quattro eventi ognuno dei quali rivolto ad un target di utenza differente. I 

quattro eventi si svolgeranno necessariamente nel corso del 2022 compatibilmente con le esigenze 

scolastiche del plesso di Zibido e con le esigenze di programmazione di eventi dell’Amministrazione 

comunale. Gli eventi potranno anche essere programmati all’aperto, compatibilmente con la bella 

stagione e le condizioni climatiche. 

 

 
EVENTO-1: Enrico Beruschi e i comici del Derby. 

 

Questo evento consiste in una serata di “cabaret” che vede la partecipazione del noto 
attore comico Enrico Beruschi insieme ad un chitarrista e ad una cantante provenienti 
dall’ultima avanguardia dei migliori interpreti italiani di cabaret. Di seguito: un breve 

curriculum vitae tratto da Wikipedia. 

Nel 1977 è il personaggio "Salvatore l'inventore" nel programma televisivo per ragazzi “Qua la 
zampa” ed è presente anche nel programma Non stop, insieme con i Gatti di Vicolo Miracoli e La 
Smorfia. È presente anche in altri programmi Rai come La Sberla, Luna Park e Tutto Compreso. 

Negli anni ottanta è tra i protagonisti della trasmissione di successo Drive In, dove propone gag di 
personaggi buffi e sfortunati. Particolarmente caratterizzato da una voce da basso, si è cimentato 
brillantemente anche come cantante classificandosi 5º al Festival di Sanremo 1979 con il brano Sarà 
un fiore, uno dei tormentoni dell'anno e grande successo discografico. Attore anche di cinema, 
dapprima in piccole parti, poi nelle "commedie all'italiana" degli anni settanta ed ottanta, oltre che in film 
più impegnati come Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli. 

 

 
EVENTO-2: Disney per le scuole elementari, ma non solo! 

 

L’Orchestra Filarmonica dei Navigli eseguirà presso il plesso scolastico di Zibido o presso 
altra location indicata dalla Amministrazione comunale, le più belle melodie disneyane: 
Aladdin, Bambi, Biancaneve, Cenerentola, Il Mago di Oz, La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Mary 
Poppins, Gli Aristogatti, Hercules, La carica dei 101, Lilli e il vagabondo, Peter Pan, Robin Hood, 
Topolino (marcia). 

Al termine, l’Orchestra Filarmonica resterà a disposizione dei bambini per rispondere alle domande 

e presentare i diversi strumenti musicali. 

 

 
EVENTO-3: Opera buffa “La serva padrona” di G.B. Pergolesi con la partecipazione di 

Enrico Beruschi in qualità di mimo e attor comico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Drive_In_(programma_televisivo)
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https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Qua_la_zampa_(programma_televisivo)&action=edit&redlink=1
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Questo evento, consiste nella rappresentazione integrale, della durata di circa 60 minuti, del 

capolavoro dell’opera buffa italiana “La serva padrona” di Giovanni Battista Pergolesi che prevede 

la presenza di una orchestra di medie dimensioni (20/25 elementi), la presenza di una voce 

femminile (soprano), di una voce maschile (basso) e di un mimo. La rappresentazione avverrà con 

i costumi tipici della commedia dell’arte. 

Qui di seguito la trama: Un ricco e attempato signore di nome Uberto ha al suo servizio la giovane e furba Serpina 

che, con il suo carattere prepotente, approfitta della bontà del suo padrone. Uberto, per darle una lezione, le dice di voler 

prendere moglie; Serpina gli chiede di sposarla, ma lui, anche se è molto interessato, rifiuta. Per farlo ingelosire Serpina 

gli dice di aver trovato marito, un certo capitan Tempesta, che in realtà è l'altro servo di Uberto (Vespone il muto) 

travestito da soldato. Serpina chiede a Uberto una dote di 4000 scudi; Uberto, pur di non pagare, sposerà Serpina, la 

quale da serva diventa finalmente padrona. 

 
 

 

EVENTO-4: I suoni della natura in musica 
 

Si tratta di un concerto inteso come lezione/studio rivolto sia agli allievi della Scuola Media 
sia al pubblico di qualsivoglia età. L’Orchestra Filarmonica dei Navigli eseguirà presso il 
plesso scolastico di Zibido o presso altra location indicata dalla Amministrazione comunale 
alcuni brani tratti dalla tradizione musicale “classica” ma di forte impatto educativo e di 
stimolo culturale. 
La lezione studio o lezione/concerto sarà tenuta dal Direttore d’Orchestra Maurizio 
Tambara, docente nelle scuole statali da oltre 40 anni. 

 

A. Vivaldi “Il cardellino”, 
A. Vivaldi “Le quattro stagioni”: un brano per ognuna delle 4 stagioni. 

 
 

 
DESCRIZIONE ANALITICA DEI COSTI 

 
EVENTO-1: Enrico Beruschi e i comici del Derby 

Monologo comico con accompagnamento di chitarra e canto 

provenienti dal celebre Derby di Milano 

Comici 1.800,00 

Costi SIAE per il Comune 200,00 

 
EVENTO-2: Disney per le scuole elementari, ma non solo! 

Orchestra 1.200,00 

Costi SIAE per il Comune 200,00 

 
EVENTO-3: Opera buffa “La serva padrona” di G.B. Pergolesi 

con la partecipazione di Enrico Beruschi in qualità di mimo e attor comico 

Orchestra 1.500,00 

Voci e attori 1.300,00 

Costi SIAE per il Comune 100,00 
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EVENTO-4: I suoni della natura in musica 

Orchestra 1.000,00 

Costi SIAE per il Comune 100,00 

TOTALE 7.400,00 
 

 
Il totale, di cui sopra, non tiene conto di eventuali costi per il noleggio delle location o dei costi per 

l’energia elettrica, comunque da ritenersi non particolarmente elevati. 

 

 
Sono inclusi tutti i costi riferiti: 

 

1. noleggio e trasporto di strumenti, leggii e di tutte le attrezzature musicali, 

2. costumi di scena. 

 

 
AUTORIZZA 

 

- Il trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” 

- La pubblicazione e/o diffusione sul sito istituzionale dell’Ente del progetto presentato 

 

 
Addì, 03 settembre 2021 

 

FIRMA  

ALLEGA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA DELLA PROPOSTA DI PROGETTO 
 

Viene allegata una brochure dell’Orchestra Filarmonica dei Navigli, divisione della Civica Scuola di 

Musica Zibidese. 


