
 

 

 

Crema, 22 marzo 2016 

L’ORCHESTRA GIOVANILE 

Una iniziativa della Fondazione San Domenico 

per i giovani musicisti. 

 

L’Orchestra giovanile, composta da ragazzi e studenti è un’esperienza formativa e culturale di 

grande successo, già avviata da diversi anni sia a Cremona che in numerose città italiane. 

Anche la Fondazione San Domenico vuole creare nella città di Crema una stabile “Orchestra 

giovanile” e collaborare con altre realtà musicali del territorio per la realizzazione di questo 

importante progetto. 

Verranno coinvolti in questa iniziativa ragazzi e giovani che già frequentano corsi di strumento nei 

diversi istituti scolastici della città, che suonano privatamente per la propria passione o che 

semplicemente hanno una minima dimestichezza con uno strumento musicale, per provare a 

mettersi insieme al fine di istituire un’orchestra e organizzare un concerto.  

Il progetto Orchestra potrà comprendere giovani dai 10 ai 17 anni, la cui partecipazione sarà 

gratuita, con l’obiettivo di unire e di valorizzare le numerose e belle esperienze musicali che le 

tante scuole, sia pubbliche e private, stanno facendo vivere ai nostri ragazzi. 

La Fondazione San Domenico metterà a disposizione gli spazi per le prove e la sala teatrale per il 

primo concerto dell’Orchestra Giovanile, alcuni docenti incaricati predisporranno gli spartiti e 

guideranno le prove, il tutto in collaborazione con gli insegnanti delle scuole di provenienza dei 

ragazzi. 

La Fondazione San Domenico si augura, con questa iniziativa, di aprire un nuovo dialogo, un 

proficuo confronto e una migliore collaborazione tra scuole e insegnanti e tra giovani e docenti, 

attraverso l’universale linguaggio della musica.  



 

 

Le scuole coinvolte nel progetto, che hanno già manifestato vivo interesse per il progetto e che 

stanno inviando le loro adesioni sono: scuole medie di Crema 1 (Galmozzi), Crema 2 (Claudio 

Abbado-Ombriano), l’istituto comprensivo di Romanengo/Offanengo (Falcone-Borsellino), il 

Consorzio Concorde, la Banda Giuseppe Verdi di Ombriano e l’Istituto Musicale “L. Folcioni”. Altri 

istituti musicali sono stati interpellati e hanno manifestato interesse nella proposta. 

L’iniziativa della Fondazione San Domenico si muove sull’onda di un percorso, già tracciato e 

descritto in un apposito progetto formale, e insieme ai tre istituti scolastici statali sopracitati, 

all’Istituto Musicale “L. Folcioni” e alla scuola media Galmozzi di Crema, ente capofila, ha già 

presentato al Ministero un progetto aderendo ad un bando nazionale promosso dal Miur, che 

prevede tra l’altro anche finanziamenti per l’acquisto di nuovi strumenti musicali e l’istituzione di 

una orchestra giovanile territoriale. 

La Fondazione San Domenico è già accreditata presso il Miur dato che presso l’Istituto Musicale “L. 

Folcioni” si svolge il corso nazionale di aggiornamento per i docenti di musica delle scuole 

primarie, giunto quest’anno alla diciottesima edizione. 

La Fondazione San Domenico, inoltre, nell’ambito del progetto metterà a disposizione 

dell’orchestra giovanile, delle scuole musicali del territorio e di tutti gli appassionati di musica la 

fornitissima biblioteca musicale di cui, unica istituzione cremasca, è dotata. 

TUTTI COLORO CHE SONO INTERESSATI A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA SONO INVITATI A 

COMUNICARE IL PROPRIO INTERESSE DIRETTAMENTE ALLA SCUOLA FREQUENTATA OPPURE A 

QUESTO NUMERO DI TELEFONO 0373-85418 – interno FOLCIONI.          

GIOVEDI’ 31 MARZO ALLE 17.00 I DOCENTI DI MUSICA E COLORO CHE SI OCCUPERANNO DELLA 

PARTE MUSICALE SI TROVERANNO PRESSO LA FONDAZIONE SAN DOMENICO, PER UN PRIMO 

INCONTRO, PER STABILIRE IL PROGRAMMA DEL CONCERTO. 

LA PRIMA USCITA PUBBLICA DELL’ORCHESTRA GIOVANILE E’ PREVISTA PER LA FINE DI MAGGIO. 

 


