CURRICULUM ORCHESTRA “G. GIULIANO”
L’orchestra “G. Giuliano”, formatasi in seguito all’apertura dell’Indirizzo Musicale presso l’Istituto
Comprensivo Giuliano, già dall’anno di fondazione ha partecipato a diverse manifestazioni musicali
e culturali a Latina e provincia.
Per la fine dell'anno scolastico 2013 si è esibita con successo, in un concerto presso il Teatro
Ponchielli di Latina.
A Settembre 2013 ha partecipato ad un concerto di beneficenza tenutosi presso i giardini pubblici,
sempre a Latina.
Ha partecipato, inoltre, alla Rassegna Provinciale per Scuole Medie ad Indirizzo Musicale tenutasi
presso l’Abbazia di Fossanova sia nella primavera del 2012, che del 2013, con notevoli consensi.
Già dal primo anno della sua costituzione l'orchestra ha preso parte al Concorso Musicale Nazionale
di Scandicci (FI), aggiudicandosi il 1° e 2° premio nella sezione di musica d’insieme.
Nel 2013 l’orchestra ha partecipato al Concorso Musicale Nazionale di Vallo della Lucania,
aggiudicandosi, ancora una volta, un primo e un secondo premio in varie sezioni di musica
d’insieme.
Nella primavera del 2014 ha partecipato al Festival Nazionale delle Scuole Medie ad Indirizzo
Musicale di Lusciano (Ce) vincendo il secondo premio come “orchestra pop”.
Ha partecipato, inoltre, con notevole successo alla “Giornata della Musica 2014” presso il Liceo
“Manzoni di Latina” e si è esibita nel Maggio 2014 presso il Teatro “Cafaro”.
Nel 2015, nell’ambito del progetto DM8/2011, si esibisce in occasione delle festività natalizie
presso la chiesa del Sacro Cuore di Latina, in collaborazione con il Coro di 250 bambini delle Classi
terze, quarte e quinte della Scuola Primaria “C. Goldoni“ .
Sempre nel 2015 partecipa alla settimana del Comenius, suonando gli Inni dei paesi Francia,
Polonia, Lettonia, Repubblica Ceca, Turchia e Italia come accoglienza agli studenti provenienti, per
l’occasione, dai suddetti Paesi.
L’Orchestra partecipa anche al Concorso Nazionale Città di Pagani (SA) aggiudicandosi due primi
premi assoluti e diversi primi premi, con un punteggio di 100/100 nella sezione solistica.
Nell’ambito dello stesso concorso, nella sezione di musica d’insieme con orchestra, si aggiudica il
II premio (con 92/100).
L’orchestra dell’I.C. G. Giuliano nel 2016 partecipa con successo alla rassegna inter provinciale di
Fiuggi suonando nel bellissimo Teatro della città. Nella primavera del 2016, nell’ambito del D.M.
8/2011, partecipa al primo Concorso Musicale Citta di Latina aggiudicandosi il primo premio nella
categoria “musica d’insieme scuole primarie di primo grado”. L’indirizzo musicale partecipa,
inoltre al “Concorso Musicale Carlo Cicala” tenutosi nell’infermeria dell’abbazia di Fossanova,
ottenendo primi e secondi premi nella categoria “solisti.”
L’orchestra è diretta attualmente dal M° Walter Fantozzi, prof. di tromba e trombone, con la
collaborazione dei prof. M. Cassandra e F. Vozzella per i violini, la prof. C. Rocci per il pianoforte
e la prof. L. Petrucci per i clarinetti.

