Gentile Genitore,
riaprono le iscrizioni gratuite all’ Orchestra Giovanile Studentesca, progetto stabile riconfermato
dall’anno 2000 e riconosciuto per il valore didattico e pedagogico, vera e continuativa occasione
di incontro, di scambio di idee e di amicizie.
Da sempre apprezzata per l’entusiasmo dei suoi giovani musicisti, si è distinta negli anni anche per
l’impegno umanitario cantando e suonando a favore di varie associazioni benefiche.
Oggi ha al suo attivo oltre cento concerti.

Cara studentessa, caro studente,
se ti piace cantare o suonare musica pop, rock divertendoti insieme a tante ragazze e tanti ragazzi,
questa è l’orchestra per te: c’è posto per tutti dal principiante all’esperto!
Ti aspetto il venerdì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
Lucia De Giorgi

Ripresa prove a partire da
Venerdì 12 Gennaio 2018

Palazzina delle Serre, Villa Recalcati, Varese
(entrata multipiano Via Daverio, difronte ferrovie Nord Casbeno)

PRESENTAZIONE

L’orchestra, ideata nel 2000 e confermata come progetto stabile per rispondere all’inclinazione dei
giovani di suonare e cantare insieme, è riconosciuta per il suo valore didattico, pedagogico e
sociale.
Composta da studenti iscritti a Scuole Elementari, Scuole Medie, Scuole Superiori e Università,
l’orchestra è una vera opportunità di scambio di idee musicali e di amicizie.
Favorendo e incentivando la creatività e l’improvvisazione musicale, ha accresciuto e valorizzato
le competenze tecniche e artistiche e ha sviluppato e consolidato le abilità strumentali e vocali dei
ragazzi.
Apprezzata per l’entusiasmo dei suoi giovani musicisti e per l’interpretazione dei brani in
repertorio, è da tutti riconosciuta come valore aggiunto al nostro territorio e come una grande
occasione di incontro fra studenti, genitori, enti e associazioni.
Presente a cerimonie istituzionali e a grandi manifestazioni sportive, ospite a interessanti rassegne
musicali e colonna sonora di prestigiosi appuntamenti fino al massimo onore dell’Udienza Papale
in Piazza San Pietro, si è distinta negli anni per il suo impegno umanitario suonando a favore di
varie associazioni benefiche: Aism, Anffas, Avis, Cuamm, Ospedale di Circolo Fondazione Macchi,
Fondazione Verri, Panathlon, Pro Parkinson, Telethon, Unar, Unesco, Unicef, Varese per l’
oncologia, Waf e tanti ancora.
Oggi ha al suo attivo oltre cento concerti.
REPERTORIO
In repertorio brani di vari generi musicali, dal rock al pop, dal blues al jazz, intramontabili evergreen
della musica leggera, colonne sonore di film, temi dai musical più famosi.
INTERPRETI
Arpa, Basso, Batteria, Chitarra acustica, Chitarra classica, Chitarra elettrica, Clarinetto,
Contrabbasso, Corno, Coro, Flauto, Flicorno, Oboe, Percussioni, Pianoforte, Sassofono, Tastiera,
Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello, Voce.
In organico anche Assistente di Sala, Fonico, Fotografo, Presentatore, Tecnico del suono, Web
assistant, Webmaster.
ATTIVITA’
Le prove, aperte a tutti gli studenti, dal principiante all’esperto, si svolgono tutti i Venerdì pomeriggio,
come da calendario scolastico, con il seguente impegno orario:
ORARIO ENTRATA PROVE:
ore 15.30, staff tecnico, fonici;
ore 16.30, assistenti di sala;
entro ore 17,00, solisti;
ore 17.30, tutti i musicisti non solisti.
ORARIO USCITA PROVE:
ore 19.30, tutti i musicisti non solisti;
ore 20.00, solisti, assistenti di sala;
ore 20.30, fonici, staff tecnico.
SEDE PROVE:
Varese,
Villa Recalcati, Palazzina delle Serre,
(entrata multipiano Via Daverio, difronte ferrovie Nord Casbeno)
INFORMAZIONI:
E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito dell'Associazione:
www.orchestragiovanilestudentesca.org
L’ iscrizione e la partecipazione alle attività dell’ orchestra sono gratuite.
info@orchestragiovanilestudentesca.org

