
Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič (1906-1975)
The Second Waltz

Alan Silvestri (1950)
Cast Away – Tema principale

arrangiamento a cura di Raffaele Spinello

Autori vari
Go West!

colonne sonore arrangiate da Ralph Ford

John Williams (1932)
Selections from Hook

arrangiamento a cura di Calvin Custer

Howard Shore (1946)
Symphonic Suite from “The Lord of the Rings”

arrangiamento a cura di John Whitney

Nino Rota (1911-1979)
Amarcord

Hans Zimmer (1957)
Music from “Gladiator”

arrangiamento a cura di John Wasson

Ennio Morricone (1928-2020)
Suite di colonne sonore

Orchestra Giovani Musicisti Veneti
M° Francesco Pavan, direttore

Giovani Musicisti Veneti
orchestra “Città di Treviso”
L’orchestra Giovani Musicisti Veneti “Città di
Treviso” è un progetto che nasce nel 2002, grazie
ad un gruppo di musicisti e alla tenacia del
Presidente Tullio Giacomini, per creare uno spazio
speciale dove i giovani possano condividere una
forte esperienza artistica e formativa. Essa è
formata da più di 100 studenti di età compresa fra i
12 e i 20 anni provenienti da Conservatori di
Musica, Licei musicali, Istituti e Accademie del
triveneto.

Coordinata dalla nascita dalla Prof.ssa Maria Grazia
Seren è diretta dal 2005 dal M° Francesco Pavan,
coadiuvato da un gruppo di eccellenti musicisti e
docenti, l'orchestra ha in repertorio brani che
spaziano dal barocco alla musica d’oggi.

Ogni anno vengono realizzati progetti educativi
quali:

• stage estivo “Note d‘Estate”, in diverse località
italiane ed estere, un periodo intenso di studio nel
quale i corsisti prendono parte a progetti molto
eterogenei, studiando opere musicali di repertorio
insieme a nuove musiche scritte su commissione
per l’orchestra;
• concorso internazionale di composizione per
orchestra giovanile “Bruno Maderna”, in cui i
compositori da tutto il mondo si cimentano
liberamente con le loro opere, che sono valutate e
premiate da una giuria, presieduta nelle ultime
edizioni realizzate dal M° Claudio Ambrosini, per
poi essere studiate ed eseguite dall’orchestra;
• masterclass e laboratori tematici di studio, che
propongono ai giovani orchestrali attività di ricerca
e approfondimento tecnico-musicale.
L’orchestra, che quest’anno festeggia i 20 anni di
attività, ha al suo attivo numerose esibizioni con
prime esecuzioni assolute di molti compositori, tra i
quali, A. Basevi, A. Giacometti, M. Pagotto, G.
Deraco, A. Constantini, W. S. Bonadè, M.
Segafreddo, C. Ambrosini, F. Pavan, A. Mascherin,
M.Fedalto, ha suonato in teatri quali, Dal Verme di

Milano, Comunale ed Eden di Treviso, Russolo di
Portogruaro, Metropolitano di San Donà di Piave,
Fabbri di Vignola, Sala Regina di Montecatini, la
Sala dei Concerti di Mondsee (Austria),
Auditorium Pollini di Padova, Cà Giustinian Sala
delle Colonne a Venezia e molti altri e ha
collaborato con solisti quali, il violoncellista Julius
Berger, il flautista Roberto Fabbriciani, i tenori
Giuseppe Giacomini e Francesco Grollo, il
chitarrista Massimo Scattolin, il fisarmonicista
Mirko Satto, il violinista Glauco Bertagnin,
l’oboista Luca Vignali e l’arpista Gabriella
Dall’Olio.

Nel gennaio 2020 l’orchestra è stata invitata alla
consegna del prestigioso Premio ”Leone del
Veneto” a Federica Pellegrini presso la Scuola
Grande di S.Giovanni Evangelista in Venezia.

Docenti dell’orchestra
Vincenzo Caggiula, viola

Matteo Colavitto, clarinetto
Monica Cordaz, violino

Michele Gallo, contrabbasso
Manuela Giotto, pianoforte

Andrea Mascherin, percussioni
David Mazzacan, violino
Maria Grazia Seren, flauto
Raffaele Spinello, oboe

Lucia Stone, arpa
Giancarlo Trimboli, violoncello

Giovanni Vello, tromba

Suona con noi!
Se hai un’età compresa fra i dieci e i vent’anni e
suoni uno strumento da almeno un anno
contattaci e partecipa alle nostre AUDIZIONI.



Giovani
Musicisti Veneti
ORCHESTRA “CITTA’ DI TREVISO”
M° Francesco Pavan, direttore

Ciak! Si suona

Associazione Culturale
Ecce Gratum Giovani Musicisti Veneti

Via Amalfi 19, 31100 Treviso

Contatti
telefono 347 67 96 636

e–mail: info@eccegratum.it
website: www.eccegratum.it

30 aprile 2022, ore 20.30
Teatro “L. Da Ponte”
Vittorio Veneto (TV)

Accesso regolamentato dalle vigenti norme sanitarie

Ricordiamo che fino al 30 aprile 2022 l’accesso ai
concerti è consentito solo con Green Pass
Rafforzato (adulti e bambini dai 12 anni compiuti). È
inoltre richiesto l’utilizzo della mascherina FFP2 per
l’intera permanenza nel luogo del concerto.

Giovani Musicisti Veneti
orchestra “Città di Treviso”
L’Associazione “Ecce Gratum Giovani Musicisti
Veneti”, nasce a Treviso nel 2002. Obiettivo
dell’Associazione culturale è realizzare progetti
artistici ed educativi con particolare attenzione
alle generazioni più giovani, in sinergia con le
istituzioni culturali e formative del territorio.

Per questo l’associazione ha dato vita nel 2002
all’Orchestra Giovani Musicisti Veneti “Città di
Treviso”, progetto educativo di formazione
orchestrale che riunisce giovani musicisti da tutto
il Veneto e nel 2011 al Laboratorio “L’Isola della
Musica”, progetto formativo e culturale per la
città di Treviso. Nel giugno 2019 l’Associazione
Ecce Gratum ha ottenuto un ambito premio da
parte del “Club Service Marca trevigiana”
(PCSMT) per le attività svolte nel settore culturale
in ambito giovanile.


