
Nasce l’Orchestra giovanile città di Isernia

Un’iniziativa dell’associazione ‘MusicsArt’, patrocinata dal Comune pentro.
Presentazione del progetto il 23 settembre. Coinvolti giovani e giovanissimi

ISERNIA. La musica è un linguaggio universale che da sempre accompagna la vita
dell’uomo. Suscita emozioni, crea forti legami, è veicolo di formazione e crescita
culturale, collante sociale e occasione di riscatto. L’amministrazione comunale di
Isernia, nella persona del sindaco Giacomo d’Apollonio, partendo da queste
considerazioni, si è resa co-protagonista della creazione di un’Orchestra giovanile,
unitamente all’associazione ‘MusicsART’. Nessun onere finanziario è stato richiesto
all’amministrazione, che darà il patrocinio gratuito a questa iniziativa, mentre alcuni
imprenditori locali sponsorizzeranno il progetto attraverso un contributo finanziario
che consentirà alla istituenda Orchestra  di affrontare tutte le spese previste nella
fase di avvio.

L’ensemble, formato da giovani di età compresa tra 11 e 27 anni, sarà un organismo
eclettico e aggregante, dove i giovani potranno ritrovare il gusto di suonare buona
musica senza nessuna esclusione di genere; un ‘luogo’ in cui creare relazioni
significative e durature tra giovani musicisti, nella prospettiva dell’apertura al dialogo
culturale. Obiettivo dell’iniziativa sarà quello di sostenere la circuitazione di
esperienze musicali fra i partecipanti, di stimolare la crescita della sensibilità̀ culturale
e sociale dei giovani musicisti al fine di confrontarsi con l’offerta artistica musicale
nazionale.

La preparazione e l’esecuzione dei programmi musicali sarà affidata al Maestro



professor Claudio Luongo, coadiuvato da Addolorato Valentino, Pio  Cavalluzzo,
Nicola Graziano e Vincenzo La Sala, a cui saranno affidate le varie sezioni
orchestrali.La selezione per i musicisti (di qualsiasi strumento) dovrebbe avvenire per
metà settembre, con la prima performance in programma a gennaio/febbraio 2017.

L’Orchestra Giovanile città d’Isernia sarà presentata alla città il prossimo 23
settembre, alle ore 19 nel chiostro comunale, nell’ambito delle manifestazioni
programmate per il Settembre isernino. Nella stessa occasione verranno resi noti gli
sponsor che hanno consentito l’avvio del progetto.

 


