
4° Seminario Orchestra d’Archi 
Lunedì 3 /Martedì 11 Settembre 2018

Auditorium Istituto Comprensivo Quintino di Vona 

Presso la Scuola Media ad Indirizzo Musicale Quintino di Vona abbiamo realizzato un laboratorio dedicato 
agli strumenti ad arco volto alla conoscenza del lavoro orchestrale d’insieme, del repertorio e del linguaggio 
degli strumenti ad arco. 
Per il quarto anno consecutivo proponiamo la realizzazione di un laboratorio di studio e approfondimento 
che si svolgerà in Settembre, da Lunedì 3 a Martedì 11, aperto ai nostri alunni e a tutti quelli provenienti da 
altre scuole interessati a fare una esperienza in tal senso. La scorsa edizione ha registrato la partecipazione di 
oltre  50 ragazzi,  provenienti  dalle  Scuole Medie a  Orientamento Musicale  di  Milano e provincia e  dal 
Conservatorio di Milano con la realizzazione del concerto finale presso la Palazzina Liberty di Milano.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium della Quintino Di Vona, dalle 10:00 alle 13:30 e in alcuni 
giorni dalle 13:00 alle 16:30 (vedasi calendario), articolati in prove a sezioni e prove con tutta l’orchestra. Il 
repertorio comprende brani orchestrali della tradizione Classica, Pop e Musica da Film.

I docenti Stefano Montaldo e Magdolna Szelendi per la concertazione e la direzione dei brani, affiancati da 
Paolo  Botti  per  i  Violini  e  Viole  e  Roberta  Ruffilli  per  la  preparazione  dei  Violoncelli,  cureranno 
separatamente  le  varie  sezioni  al  fine  di  approfondire  lo  studio  dei  brani,  per  poi  riunirsi  nel  gruppo 
orchestra  per  la  concertazione.  Tutti  i  docenti  coinvolti  hanno  una  consolidata  esperienza  didattica  di 
conduzione e studio con gruppi di musica d’insieme e alle spalle una lunga esperienza professionale in 
orchestra.
L’edizione di quest’anno vedrà anche  la  partecipazione del M° Michele Fedrigotti, noto direttore, pianista e 
compositore, che si alternerà alla direzione dell’orchestra con gli altri docenti. 
Al termine delle attività di laboratorio si terrà un concerto presumibilmente presso la Palazzina Liberty – 
Largo Marinai d’Italia in data 11 Settembre 2018. 

Sulla  pagina  web  dell’Istituto  Comprensivo  Quintino  di  Vona,  all’indirizzo  http://
www.icsdivonasperi.gov.it  ,  si  può  scaricare  il  modulo  di  iscrizione  (contenente  le  istruzioni  per  il 
pagamento del corso) e la liberatoria per utilizzo delle immagini fotografiche e video. Sulla stessa pagina 
sarà pubblicato un link al  quale collegarsi  per scaricare le parti  stampabili  dei  brani che si  studieranno 
durante il seminario.
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle classi di Archi delle Scuole Medie a Indirizzo Musicale e 
delle scuole musicali in genere. (Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso).
Il costo del laboratorio è di euro 50 per gli alunni esterni (40 + 10 assicurazione) e di euro 40 per gli 
alunni attualmente iscritti alla Quintino, comprendenti anche gli alunni della classe terza uscente. 

Il Laboratorio Orchestra d’Archi si è costituito all’interno dell’Istituto Comprensivo Quintino di Vona. Nel 
corso  della  nostra  attività  abbiamo  esteso  la  nostra  esperienza  accogliendo  nel  gruppo  nuovi  alunni 
provenienti da altre scuole medie ad orientamento musicale di Milano e Provincia. 
L’orchestra si è esibita più volte nel corso degli anni per varie Istituzioni milanesi, presso la sala Gaber del 
palazzo  della  Regione,  la  Palazzina  Liberty  di  Milano,  la  Sala  Verdi  del  Conservatorio  di  Milano, 
l’Auditorium  “Stefano  Cerri”  di  via  Valvassori  Peroni,  la  Sala  Barozzi  dell’Istituto  dei  Ciechi,  e  ha 
partecipato al Concorso Musicale Nazionale Civica Scuola di Musica Claudio Abbado ottenendo il primo 
premio assoluto nella sua categoria e l’esibizione alla sala Gaber del palazzo della Regione.
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