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L’Orchestra Giovanile Vicentina nasce a Vicenza nel 1997 con l’idea di trasmettere ai ragazzi la 

passione per la musica attraverso un metodo d’insegnamento non tradizionale.

Forte  della  convinzione  che  intraprendere  un  percorso  di  musica  d’insieme  sia  per  i  ragazzi 

gratificante, altamente formativo e stimolante per un crescita personale, l’OGV è cresciuta negli 

anni  e  oggi  si  presenta  come  un’Associazione  Culturale  che  svolge  attività  musicali  e  teatrali 

attraverso una didattica di gruppo, coinvolgendo ragazzi a partire dai 10 anni che hanno la musica 

nel cuore.

I valori dell’OGV trovano la loro massima espressione nello stage estivo, organizzato ogni anno 

nelle ultime due settimane di agosto in incantevoli luoghi montani. Lo stage si è rivelato un’attività 

vincente che concilia musica e divertimento e che trova riscontro nella numerosa partecipazione dei 

ragazzi di scuole medie e superiori e nella loro capacità di apprendere e migliorarsi in pochi giorni, 

fino ad esibirsi in un magnifico concerto in luoghi di grande fascino e prestigio.

Nel periodo che coincide con l’anno scolastico l’OGV propone l’attività  orchestrale che vede i 

ragazzi impegnati in lezioni settimanali inseriti in una vera e propria orchestra. Il repertorio spazia 

dalla musica classica a quella da film, fino alla musica pop e moderna. Le colonne portanti di questa 

attività sono i due direttori artistici, il M° Michele Sguotti e il M° Mariano Doria, che con il loro 

carisma sanno rendere la vita in orchestra incredibilmente esilarante, oltre che educativa.

Negli  ultimi  anni  l’OGV ha creato una collaborazione con la compagnia “Teatro di  sabbia” di 

Vicenza, che ha portato alla realizzazione di tre musical, uno fra tutti “Footlose”.

Entrambe queste attività vedono il loro inizio il primo venerdì di ottobre, mentre a partire dal mese 

di Novembre l’OGV organizza i corsi di strumento individuale.

La punta di diamante dell’associazione rimane lo stage estivo, che nelle sue diciassette edizioni ha 

coinvolto sempre più ragazzi, fino alle attuali centocinquanta presenze.

Tutte  le  persone  che  formano  l’associazione  credono  che  il  segreto  di  questo  successo  sia 

l’incredibile connubio di musica, compagnia, divertimento e libertà.



Promotore di tutte le attività dell’OGV è il Consiglio direttivo, con il Presidente Mauro Alberi, il  

Vicepresidente Paolo Scalco, i consiglieri Giuliana Ruggiero, Daniele Pilastro, Plinio Villanova, 

Giovanni Sertoli, Fabio Conte e il fondatore Roberto De Maio.

Per  avvicinarsi  al  mondo  dell’OGV  o  avere  maggiori  informazioni  è  possibile  visitare  il  sito 

www.orchestragiovanilevicentina.it. 

http://www.orchestragiovanilevicentina.it/

