Giovani Musicisti Veneti
Un gruppo formato da più di 90 giovanidi età
compresa fra i dieci e vent’anni forma questa
orchestra, nata nel dicembre 2002, che ha al suo
attivo più di cento concerti tenuti in Italia e
all’estero, riscuotendo sempre entusiastici
consensi di pubblico e critica. Diretta dal M°
Francesco Pavan e seguita da un gruppo affiatato
di musicisti professionisti, l’orchestra ha in
repertorio brani che spaziano dal barocco alla
musica d’oggi.
Il repertorio nasce da una progettualità finalizzata
alla maturazione musicale dei giovani musicisti e
viene gestito e coordinato dal direttore artistico
prof.ssa Maria Grazia Seren con il contributo dei
docenti e del direttore dell’orchestra.
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Progetto orchestrale
Laboratorio di musica “L’Isola della Musica”
Laboratori tematici
Corso estivo “Note d’Estate”
Concorso Internazionale di Composizione
per Orchestra Giovanile “Bruno Maderna”

Gli insegnanti
Vincenzo Caggiula Matteo Colavitto Monica Cordaz Michele Gallo Manuela Giotto David Mazzacan Giulia Rettore Renzo Sbrissa Maria Grazia Seren Raffaele Spinello Giovanni Vello Vanni Vespani -

viola
clarinetto
violino
contrabbasso
pianoforte
violino
arpa
violoncello
flauto
oboe
tromba
percussioni

Giovani Musicisti Veneti
Programma

Cultura
L'Orchestra dei Giovani Musicisti Veneti nasce
dal desiderio di diffondere la cultura musicale
attraverso il coinvolgimento di giovani musicisti
provenienti da diverse realtà del Veneto (Istituti
Musicali privati, Conservatori, Scuole Medie ad
Indirizzo Musicale).

Progettualità
L’orchestra propone ogni anno progetti educativi
e formativi tesi a promuovere e valorizzare la
cultura musicale nei confronti delle generazioni
più giovani, tra questi lo stage estivo “Note
d’Estate”, il concorso internazionale di
composizione musicale “Bruno Maderna”, i
Laboratori tematici di studio e collaborazioni
con musicisti di fama internazionale.

Amicizia
L’attività dell’orchestra è un'occasione unica per
coltivare
l'amicizia
sempre
all'insegna
dell'interesse comune per la musica. Momento
fondamentale a tal proposito risulta essere lo
stage “Note d’Estate” dove i giovani musicisti
possono trascorrere un periodo insieme
suonando e divertendosi.

L’orchestra
L’Orchestra dei “Giovani Musicisti Veneti” nasce
in seno all’Associazione “Ecce Gratum” fondata
da un gruppo di musicisti spinti dal desiderio di
creare uno spazio dove i giovani musicisti
possano vivere una forte esperienza formativa.
Obiettivo dei docenti e dei soci fondatori è
quello di realizzare progetti educativi in sinergia
con le istituzioni culturali e formative del
territorio. È presidente dell’associazione il sig.
Tullio Giacomini.

Vuoi far parte della nostra realtà?
Se hai un’età compresa fra i dieci ed i vent’anni,
suoni uno strumento da almeno un anno e
desideri partecipare alle attività dell’orchestra
dei ”Giovani Musicisti Veneti” telefona al
numero dell’Associazione e chiedi di poter
accedere alle audizioni.

Orchestra
Giovani Musicisti Veneti

Per ulteriori informazioni contatta l’associazione
telefonando al numero 347.6796636 oppure
mandando una email a info@eccegratum.it

direttore M° Francesco Pavan

Laboratorio “L’Isola della Musica”
L’Associazione Culturale Ecce Gratum Giovani
Musicisti Veneti ha istituito un laboratorio
musicale aperto a tutti coloro che vogliono
avvicinarsi a questo affascinante linguaggio.
I corsi si svolgono presso l’Istituto Canossiano
“Madonna del Grappa” di Treviso.
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www.isoladellamusica.org
contact@isoladellamusica.org
tel. 347 6833223
tel. 320 5762586
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