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Orchestra Filarmonica Europea
GIOVANI
fondata nel 2012
progetto per un'orchestra giovanile

In collaborazione con Albero Musicale di Saronno

Anno scolastico 2018-19
Il progetto e' rivolto a giovani musicisti dai 10 ai 28 anni di qualunque disciplina strumentale.
Le prove si tengono con cadenza bisettimanale presso la sede della scuola Albero Musicale a Saronno in
Via Legnani 4, normalmente la domenica mattina.
Il programma di studio prevede per il 2018-19 Beethoven Concerto n 3 per pianoforte e orchestra,
Sinfonia n. 1, Mozart Sinfonia K 297 e K 550, Arie da Flauto Magico e Nozze di Figaro, Concerti per
flauto e orchestra di Stamitz, Pergolesi, Vivaldi, Concerti di Bach per violino (BWV 1041) e
clavicembalo (BWV 1058) , Vivaldi concerti per violino, Kozeluch concerto per pianoforte a 4 mani,
Chopin op 11 ecc ecc : Oltre a questo repertorio , per i piu' giovani abbiamo anche brani molto piu'
semplici accessibili anche a studenti dei primi corsi come per esempio: Alla rustica di Vivaldi, Canone di
Pachelbel, Sinfonia dei giocattoli di Haydn, ecc.ecc.
Gli studenti sono affiancati nelle prove e nei concerti da docenti esperti appartenenti per lo piu'
all'organico dell'orchestra “ senior” e comunque con provata esperienza didattica ed orchestrale. Per gli
studenti degli ultimi corsi e diplomandi o neo diplomati la partecipazione alle prove e ai concerti e'
anche propedeutica all'ingresso nell'organico dell'orchestra senior.

Agli studenti meritevoli viene data la possibilita' di esibirsi nel repertorio solista
con orchestra.
A richiesta si possono rilasciare attestati per il credito formativo ed anche possiamo elaborare
convenzioni nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.
Al momento aderiscono allievi provenienti da quasi tutte le Istituzioni musicali Statali e private della
Provincia di Varese e limitrofe, come ad esempio: Conservatorio di Milano, Novara, Como, Pavia, Licei
Musicali di Varese, Como, Pavia, Milano, Scuole medie ad indirizzo musicale di Saronno, Varese ecc.,
ecc.
Per partecipare e' sufficiente presentarsi ad una qualunque prove nel corso dell'anno secondo il
calendario che compare sul sito www.orchestrafilarmonicaeuropea.it con il proprio strumento ed il
leggio. La partecipazione e' gratuita.
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