
Era il 1998 quando “il SETTICLAVIO” , non ancora associazione artistica, iniziava la
sua prima collaborazione con “il Coordinamento Genitori Sanvittoresi” referente di
EMERGENCY  che qualche anno dopo diventerà “LA ZUPPIERA” associazione
organizzatrice dei concerti estivi presso la chiesetta di S.Stefano a San Vittore Olona in
provincia di Milano.
In questi dodici anni fra le due associazioni si è consolidato un rapporto di vera stima ed
amicizia seguendo assieme un unico  percorso: promuovere la cultura musicale
gratuitamente ma nello contempo  sensibilizzare il pubblico verso le difficoltà e le
problematiche sociali.
Spinti entrambe da una forte passione per la musica e con grande spirito di solidarietà, le
due associazioni si ritrovano ogni anno nel mese di luglio a celebrare il tradizionale
“concerto fra le robinie”.
L’evento si svolge in una cornice molto suggestiva: una piccola chiesetta eretta nel 1400,
a baluardo protettivo voluto dalla popolazione per le epidemie di peste che dilagavano
nella zona, all’interno dei pregevoli affreschi sono stati attribuiti a Gian Giacomo
Lampugnani. Sotto un cielo stellato in una serata di piena estate, circondati da profumati
alberi di robinie, la chiesetta fa da sfondo per accogliere i musicisti che in questi anni si
sono esibiti in vari concerti.
La via che porta alla chiesetta viene chiusa al traffico e alcuni gazebo espongono opere
artistiche di pittori locali, fotografie, oggetti artigianali.
L’evento aperto al pubblico viene organizzato a favore di EMERGENCY, il presidente
apre la serata esponendo le finalità della ONLUS e i progetti in corso, poi la musica con
le sue note crea una magica atmosfera che coinvolge circa trecento persone. A fine
concerto, per ringraziare tutti i partecipanti, viene imbandita una splendida tavolata di
torte dolci e salate preparate dalle donne dell’associazione sanvittorese.
Desideriamo ringraziare tutte le persone che a titolo di volontariato e con massima
dedizione hanno conferito successo e continuità a questa iniziativa, ricordiamo i musicisti
che hanno partecipato nei vari concerti con la loro preziosa collaborazione, inserendo di
seguito tutti i manifesti delle stagioni dal 1998 al 2010.

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 




