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PROGETTO “Sorrento Modern Orchestra F. Grandi” 
 

 

L’idea di creare un’orchestra con ragazzi che si avvicinano al mondo della musica parte dal 

presupposto e dalla forte convinzione che intraprendere un percorso di musica d’insieme, oltre ad 

essere gratificante, è nel frattempo altamente formativo.  

I processi tradizionali di apprendimento strumentale mirano alla cura dello studio individuale.  

Suonare da soli, nelle prime fasi dell’apprendimento, è fondamentale ma suonare in un Ensemble o  

all’interno di una compagine strumentale, oltre a essere stimolo per una crescita personale favorisce 

lo sviluppo di un sano spirito di emulazione che incentiva anche lo studio del singolo strumento.  

È in qualche modo un procedimento inverso ai normali percorsi di studio: si arriva al progresso 

tecnico individuale attraverso lo stimolo della musica suonata divertendosi insieme.  

Attraverso questa tipologia di didattica della musica si vuole proporre un’alternativa ai tradizionali 

metodi di insegnamento e di apprendimento musicale, favorendo la crescita dal punto di vista 

tecnico e formativo, attenuando il senso di disorientamento che l’approccio con la complessità del 

mondo degli strumenti musicali e della musica può comportare.  

 

IL PROGETTO  

Il progetto intende perseguire la seguente finalità: iniziare per l'a.s. 2018/19 l'attività portata avanti 

nei due anni precedenti, che prevede la formazione di un'Orchestra Giovanile della Scuola 

Secondaria “F. Grandi" di Sorrento, con la partecipazione di ragazzi e ragazze in età compresa tra i 

12 anni in poi, scelti per merito e/o particolari attitudini musicali.  

Il progetto si avvale anche della eventuale collaborazione di musicisti professionisti, il cui apporto 

sarà valido sostegno all’accrescimento di tutte le diverse componenti didattiche e formative. Il 

progetto prevede l’eventuale partecipazione a scambi culturali e/o gemellaggi con analoghe realtà 

nazionali ed internazionali.  

 

FASI DEL PROGETTO:  

1   Diffusione presso il liceo “F. Grandi" di un “Bando di partecipazione” finalizzato al 

reclutamento degli studenti interessati al progetto (oltre a coloro che hanno già preso parte 

all'attività negli anni precedenti e intendessero proseguirla);  
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2    La selezione dei nuovi membri dell'orchestra avverrà tramite breve audizione, sulla base di 

un’orchestrazione sinfonica classica e non tanto sulla capacità tecnico-strumentali, quanto 

sull’entusiasmo e sulle motivazioni del candidato;  

3    Creazione di un calendario di prove, con cadenza settimanale, della durata di due/tre ore, per lo 

studio di un programma da concerto;  

4    Tutte le prove saranno orchestrate da un Direttore Concertatore che potrà avvalersi di altri validi 

Maestri;  

5    Il percorso, se il risultato artistico lo permetterà, si articolerà con concerti che coinvolgeranno 

anche altre realtà della scuola ed eventualmente anche diversi  appuntamenti che prevedano la 

collaborazione con le orchestre giovanili di altre scuole della penisola, nell'ottica progettuale della 

costituzione, in futuro, di una rete musicale delle scuole secondarie.  

 

COMPONENTI ARTISTICHE  

• Direttore  Concertatore  d’Orchestra: Prof. Domenico Guastafierro  

• Direttore Artistico M. Luigi De Maio (Solis String Quartet) 

• Presidente Onorario Sindaco città di Sorrento Avv. Giuseppe Cuomo 

• Dirigente Scolastico Dott. Daniela Denaro 

• Dipartimento Discipline Musicale 

 

DESTINATARI  

Sono destinatari del Progetto tutti gli alunni, regolarmente iscritti e frequentanti il liceo “F. Grandi" 

ed ex-alunni del medesimo, senza distinzione alcuna di nazionalità, sesso o religione. Tutti gli 

alunni delle scuole secondarie di primo grado.  

 

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI  

• La promozione della conoscenza della cultura musicale in tutte le sue forme, favorendo 

l’attività di ricerca e studio;  

• La promozione dei prodotti attinenti la musica, l’arte e la cultura in ogni sua forma;  

• Favorire la massima partecipazione dei cittadini alle attività culturali, musicali, teatrali, 

artistiche, anche in relazione al territorio, e quindi realizzare uno sviluppo culturale e 

valorizzazione del territorio nel quale opera;  
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• Promuovere l'unione della musica con la letteratura e con le altre arti (danza, arti figurative, 

cinema, teatro), portandola in luoghi storicamente, artisticamente e umanamente 

significativi, per meglio realizzare le finalità di cui sopra.  

• Lezioni con i “Grandi” Maestri. 

L’attività che l’Orchestra Giovanile del Liceo Grandi vuole svolgere è rivolta in primo luogo a 

offrire ai giovani l'opportunità di condividere con altri la loro personale esperienza musicale.  

Attraverso ogni singola iniziativa sono scanditi appuntamenti che, nel corso dell'anno, diventano 

punto di riferimento per la preparazione musicale dell’intero organico ed individuale dei ragazzi. 

Ogni appuntamento è la verifica di un processo di maturazione personale e di gruppo.  

Promozione in generale di tutta quella sfera di aggregazione, socializzazione, confronto, ricerca 

dell’espressione che il suonare in gruppo può creare.  

 

Per informazioni rivolgersi al Direttore  Concertatore d’Orchestra Prof. Domenico Guastafierro 

3923800187 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Denaro 

Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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