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La Diocesi di Avezzano attraverso il Servizio per la Pastorale Giovanile e l’Orchestra Giovanile della 

Diocesi dei Marsi, ha elaborato un progetto che durante questo anno scolastico ha impegnato gli studenti 

delle scuole medie inferiori ad indirizzo musicale del comprensorio marsicano per la costituzione 

dell’Orchestra dei Ragazzi che si esibirà per la prima volta in assoluto nel “Concerto per la Pace” 2010 in 

programma per il prossimo Mercoledì 24 Marzo alle ore 18.00 presso il Teatro dei Marsi in Avezzano. 

Gli enti che hanno collaborato alla realizzazione dell’importante e innovativo progetto sono stati oltre 

all’Orchestra Giovanile diocesana, la quale ha promosso l’iniziativa, la cooperativa musicale “Cast lirica” e 

le scuole medie inferiori “C. Corradini” di Avezzano, “A. Vivenza” di Avezzano, “T. da Celano” di Celano e 

“A. Argoli” di Tagliacozzo con i rispettivi dirigenti scolastici e docenti di strumento musicale. Il Liceo della 

Comunicazione “Sacro Cuore” di Avezzano si è invece impegnato nella promozione dell’iniziativa dal punto 

di vista pubblicitario. 

Il concerto inaugurale della nuova compagine concertistica, unica nel suo genere, rappresenterà il 

momento culminante di un progetto didattico finalizzato alla costituzione della grande orchestra di ragazzi 

nella quale si alterneranno di anno in anno, gli alunni frequentanti i corsi di strumento musicale nella 

Scuola Media Inferiore. 

Per questo primo esordio l’orchestra sarà formata da oltre ottanta elementi provenienti dalle classi di 

flauto, sax, clarinetto, tromba, violino, chitarra, percussioni e pianoforte. Il programma che verrà 

proposto spazierà dalla musica leggera contemporanea a quella classica. 

Il M° Massimiliano De Foglio, direttore stabile dell'Orchestra Giovanile della Diocesi dei Marsi e insegnante 

di Musica presso l'Istituto “Sacro Cuore”, è il referente e coordinatore del progetto e dirigerà l'Orchestra 

dei Ragazzi nel “Concerto per la pace” 2010. 

L’opportunità che viene data ai ragazzi di potersi esibire e di far parte di un’organico orchestrale a partire 

già dall’età scolare rappresenta un’importante innovazione nel campo musicale attuale e in prospettiva 

rappresenta un ideale sviluppo dello studio della musica andando avanti nel proprio percorso di 

formazione. 

In occasione del “Concerto della Pace” 2010 dell’Orchestra dei Ragazzi verranno raccolti fondi da destinare 

all’Ufficio missionario diocesano per le sue attività assistenziali. L’ingresso allo spettacolo è libero ed 

aperto a tutti. Interverranno allo spettacolo il Vescovo di Avezzano Mons. Pietro Santoro e le autorità civili 

locali. 
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