
Costituzione Orchestra Giovanile 
 
 
1) Presso la Scuola Media Statale Anna Magnani, situata in via del Fontanile Anagnino 123, si 
costituirà un’ Orchestra Giovanile allo scopo di valorizzare tutti i ragazzi che abbiano 
intrapreso lo studio di uno strumento musicale e con l’intento di creare una solida realtà nel 
territorio del X Municipio.  

2) L’orchestra ideata e promossa dal Prof. Riccardo Brugner, preside dell’Istituto Comprensivo 
“Fontanile Anagnino”, prenderà il nome di “Orchestra Città Aperta”. 

3) Possono chiedere l’ammissione all’orchestra tutti i bambini e i ragazzi che sappiano 
suonare uno strumento musicale.  

4) Requisiti indispensabili per la formazione del gruppo orchestrale sono la volontà di 
lavorare insieme, il rispetto per tutti gli orchestrali e i docenti, la compostezza e l’equilibrio 
nei modi. 

5) Tutti gli iscritti dovranno sostenere un’audizione necessaria per la creazione delle diverse 
sezioni  orchestrali. 

6) Per l’audizione è previsto un programma a libera scelta della durata massima di cinque 
minuti, l’esecuzione di una scala e di un arpeggio liberamente scelti dal candidato e 
l’esecuzione estemporanea di un semplice brano per il proprio strumento.  

7) Sono previsti per la formazione dell’orchestra tutti gli strumenti di natura acustica e le 
sole tastiere elettroniche. Strumenti che per sonorità e tradizione vengono considerati meno 
adatti all’orchestra, come i flauti dolci e le chitarre acustiche, saranno presi comunque in 
considerazione a patto che siano in numero tale da poter formare una sezione. 

8) Le prove d’insieme si svolgeranno presso il Teatro della SMS Anna Magnani ogni 
mercoledì dalle 17.45 alle 19.45.  

9) Le date e gli orari delle audizioni verranno concordati con i docenti del corso orchestrale. 
10) I docenti responsabili della preparazione dell’orchestra saranno i professori Roberto 
Nobilio e Patrizia Battista docenti di strumento musicale presso la scuola media a indirizzo 
musicale “Anna Magnani”. 

11) Tutti i punti fin qui elencati costituiscono anche il regolamento interno dell’orchestra. 
Il mancato rispetto di uno dei seguenti articoli può provocare l’allontanamento dalla stessa.  

12) E’ prevista una quota d’iscrizione annuale di 30 euro da versare all’Associazione 
“L’Ellisse” e un contributo mensile di 25 euro. La quota d’iscrizione dovrà essere 
versata solamente ad audizione superata. 

13) Le adesioni dovranno pervenire tramite scheda d’adesione al prof. Roberto Nobilio o alla 
prof.ssa Mariagrazia Sampaolo presso la scuola Anna Magnani, oppure tramite e-mail agli 
indirizzi elettronici: roberto_nobilio@fastwebnet.it  e  mariagrazia.sampaolo@inwind.it 

14) Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il prof. Roberto Nobilio ( 349 5076560) o 
la prof.ssa Mariagrazia Sampaolo ( 329 3975542). 

15) Il facsimile della scheda d’adesione dovrà contenere: nome, cognome, età, strumento 
musicale suonato, docente preparatore (indicare se autodidatti), anni di studio svolti con lo 
strumento, eventuali metodi di studio adottati, altre attività svolte, recapito telefonico ed 
eventuale indirizzo di posta elettronica necessari per la comunicazione di eventuali 
rettifiche concernenti l’audizione o la formazione dell’orchestra. 

16) Sarà possibile scaricare dal sito della scuola www.fontanileanagnino.too.it il facsimile della 
scheda d’adesione. 

 
 


