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Orchestra Giovanile Umbria 
“Nicola Rossi” 

La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Queste parole di Johann Sebastian Bach hanno sostenuto il 
lavoro ”silenzioso” che gli insegnanti e il maestro dell’Orchestra Giovanile Regionale hanno continuato a portare avanti in 
questi mesi di pandemia. Ed ora con lo slogan: 

Con-Co rde. 
Suona, 
Vibra, 
Vivi: 

cresci 
con la musica! 

L’Orchestra Giovanile Regionale ”Nicola Ross!” si avvia a riprendere le proprie attività, grazie anche all'im pegno e alla 
disponibilità confermati dalla Fondazione S. Anna di Perugia e dall’Associazione N. Rossi, con la preziosa collaborazione 
dell’amministrazione comunale di Deruta che ha accolto l’orchestra nella Casa della Cultura quale sede stabile. Tutto questo 
sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria. 

L’orchestra attiva dal 2013, negli anni ha dato ampia dimostrazione di quanto i ragazzi coinvolti si impegnino con il cuore 
oltre che con la disciplina e la dedizione che ogni professionista deve possedere. Questo anche grazie alle famiglie che 
hanno avuto un ruolo determinante nell'ammpagnare la crescita dei loro ragazzi con attenta cura e costante entusia- 
smo. 

I giovani musicisti, che frequentano le scuole umbre, sono pronti, e crediamo anche impazienti, per intraprendere insie- 
me questa nuova avventura. Consapevoli dei momenti problematici e delicati come quello che stiamo vivendo, loro po- 
tranno fare affidamento su quella forza in più che li unisce e che li rende pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà con vitali- 
tà e brio, perché, come diceva Platone: La musica da un’anima all’universo, ali alla mente, volo all’immaginazione e vita a 
tutto. 
Ed eccoci quindi pronti a ricominciare, pur sempre nel pieno rispetto chele norme anti Covid ci impongono, 
a volare sulle ali della musica. 

SCARICA IL REGOLAMENTO ED IL MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE DALLA PAGINA SOCIAL, 
COMPILALO ED INVIALO ALLA NOSTRA E-MAIL PER LATUA CANDIDATURA! 

modello di domandadi ammissione — 
regolamento _ 

Ci ritroveremo ancora insieme e la prima sarà un'occasione ancora più speciale e significativa perché sarà dedicata alla 
prof.ssa Elisabetta Scappini che con tanto amore e dedizione ha fatto si che questa meravigliosa esperienza si perpetuasse nel 
tempo. 
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