
“MUSICAINRETE” Associazione delle 
principali Scuole di musica ad indirizzo 
orchestrale della provincia di Udine dà 
vita ad una grande orchestra giovanile

Musicainrete - Scuole d’orchestra
Le principali Scuole di Musica 

della provincia di Udine danno vita ad 
un grande progetto per far nascere 
una grande orchestra giovanile con i 
migliori allievi delle scuole associate 
a Musicainrete.

Progetto M.T.V. Labs
Nato da un bando sulla creatività 

giovanile, finanziato dalla regione 
Friuli Venezia-Giula, il progetto M.T.V. 
L a b s u n i s c e 4 0 g i o v a n i t r a 
compositori, scenografi e grafici 
multimediali tra  i 14 e 35 anni che 
collaborano alla riuscita di un grande 
progetto artistico. Lo spettacolo 
teatrale “È ancora oggi” che sarà 
messo in scena nella primavera 2014. 
Le musiche composte per questo 
spettacolo saranno il primo progetto 
dell’Orchestra Sinfonica Giovanile 
MUSICAINRETE. I compositori sono 
guidati e coordinati da Valter Sivilotti 

apprezzatissimo compositore e 
arrangiatore nel panorama nazionale.
Le musiche saranno pubblicate in 
quanto d’interesse assoluto per la 
novità e lo spessore artistico del 
progetto oltre che per la particolarità 
di essere scritte per giovani musicisti 
studenti (1-2 livello preaccademico).

Un progetto in divenire
Il progetto M.T.V. Labs vuole 

essere il primo di una serie che 
coinvolgano l’orchestra nascente che 
potrà in questo modo prodursi ed 
incrementare la conoscenza fra  le 
scuole di musica associate oltre che 
rappresentare un obiettivo per gli 
allievi stessi.

L’organico
per il primo progetto l’orchestra 

dovrà essere formata da:  1 Ottavino, 
2 Flauti, 2 Oboi, 2 Clarinetti, 1 
Clarinetto Basso, 2 Fagotti, 2 sax 
contralti, 2 Sax tenori, 2 Corni in fa, 2 

Trombe in sib, 2 Tromboni, 1 Tuba, 
T impan i , X i lo fono, Vib ra fono, 
Glockenspiel, Marimba, Batteria, 10 
Violini primi, 10 Violini secondi, 3 
Viole, 6 Violoncelli, 2 Contrabbassi, 1 
Basso elettrico, Pianoforte.

Ingresso
per l ’ ingresso in Orchestra 

l’Associazione Musicainrete terrà 
conto di alcuni parametri tra le 
candidature: a) livello, b) età, c) 
territorio di provenienza per garantire 
rappresentatività del maggior numero 
possibile di scuole coinvolte. Sarà 
cura dei direttori delle Scuole di 
Musica Associate promuovere 
l’iniziativa “OSGM”. Info presso le 
Segreterie delle Scuole di Musica

Prove
la prima prova è prevista per 

sabato 11 Gennaio presso la sala 
dell’Ottagono a Codroipo in via G.e 
O. Marinelli dalle h.15.00 alle h. 19.00

Un grande progetto per la Musica in Friuli
Musicainrete

ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE


