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Anno scolastico 2022/2023 

Presentazione La Giovane Orchestra “L. Montini” nasce nel 1996 per iniziativa dei docenti di strumento 

del Corso ad Indirizzo Musicale Barbara Chiesi, Angela di Biase, Massimo Di Tullio e Teresa Vendemiati. 

La sua regolare attività concertistica e i sempre i più interessanti inviti ricevuti hanno visto il gruppo 

esibirsi in occasioni di rilievo quali la “Settimana dedicata al Parlamento Europeo Giovanile a 

Campobasso”, il passaggio nel capoluogo molisano della “Fiamma olimpica per Torino 2006”, il concerto 

tenuto al Piccolo Teatro “Don Bosco” di Padova, le celebrazioni per il “50° anniversario della firma dei 

trattati di Roma” per la costituzione della Comunità Europea. Numerose le esibizioni nell’Auditorium 

Mescia dell’Istituto e in altre strutture cittadine spesso in favore di iniziative a scopo umanitario; 

suggestivi gli eventi organizzati per la ristrutturazione di Piazzetta Palombo e presso il Teatro Savoia, 

luoghi simbolo del centro storico campobassano, e il concerto di accoglienza per sua eccellenza Giancarlo 

Maria Brigantini. Ha realizzato programmi in collaborazione con i Cori Polifonici Samnium Concentus e 

Quod Libet. Il repertorio dell’Orchestra comprende sia brani originali che elaborazioni, diversi sono i 

generi musicali di cui si propone l’ascolto: le elaborazioni sono sia originali per orchestra didattica sia 

trascrizioni realizzate appositamente per l’organico dell’istituto Montini. Attualmente dirige la Giovane 

Orchestra la prof.ssa Marinella Minelli. Gli itinerari didattici programmati con i diversi ordini di scuola 

vedono il gruppo protagonista di spettacoli teatrali e musicali rappresentati con Scuole Primarie e 

Superiori secondo un articolato progetto di continuità. L’iniziativa si è estesa al locale Liceo Musicale “G. 

M. Galanti” e al Conservatorio di Musica ove molti allievi continuano il percorso di studi intrapreso. Dal 

2001 l’Orchestra ha partecipato ogni anno a uno o due Concorsi Nazionali, in formazione orchestrale, 

cameristica e solistica, vincendo quasi sempre il Primo premio assoluto. 

Curriculum  

- Primo Premio al IX Festival Musicale “Città del Barocco” - Lecce 2001;  

- n°7 Primi Premi Assoluti al VII Concorso Nazionale - San Severino Marche 2004;  

- Primo Premio al I Concorso Nazionale “Premio Musica Italia” Città di Barletta 2005; 

- Primo premio Assoluto al VIII Concorso Nazionale di Musica “Euterpe” - Corato 2006;  

- Primo premio al IX Concorso Nazionale di Musica “E. Zangarelli” - Città di Castello 2007;  

- Primo premio al X Concorso dell’Adriatico –Ancona 2008;  

- Primo premio Assoluto al VIII Concorso Internazionale “P.Barrasso”– Caramanico Terme 2009;  

- Primo premio al II Concorso Nazionale “Jacopone da Todi” – Todi 2010;  

- Primo premio al I Concorso “S. Pietro Celestino”- Campobasso 2010;  

- Primo premio al III Concorso Nazionale Musicale “U. Giordano”- Foggia 2011;  

- Primo premio Assoluto al VI Concorso Europeo Giovani musicisti “L. Denza” – Vico Equense 2011, dove 

ha vinto anche la Medaglia della Presidenza della Camera dei Deputati con Lettera di encomio;  

- Primo premio Assoluto al V Concorso Musicale Nazionale “Marco dall’Aquila”- L’Aquila 2012;  

- Primo premio Assoluto al Premio “Eurorchestra- Ignazio Civera 2012 - Bari 2012”, dove ha vinto anche 

il Premio Speciale Eurorchestra-Civera 2012; 

 



- Primo premio Assoluto al VI Concorso Musicale Nazionale “Città di Campagnano” 2013 - Campagnano 

(Roma) 2013;  

- Primo premio Assoluto al II Concorso Europeo di esecuzione musicale "Jacopo Napoli"- Cava dei Tirreni 

2014; 

 - Primo premio Assoluto al IX Premio 'Elia Rosa' - Torre Annunziata 2015;  

- Primo premio Assoluto al I Concorso "Antonella Valente"- Sant'Elia a Pianisi 2015;  

- Primo premio Assoluto al VI Concorso Musicale “ Camillo De Nardis” - Orsogna (Chieti ) 2018;  

- Primo premio Assoluto ex aequo al I Concorso Musicale Nazionale Lions “Ortona Città d’Arte” - Ortona 

2019.  

- In videoconferenza e in formazioni cameristiche e solistiche, classificandosi ai primi posti, al I Concorso 

Nazionale “S. Mercadante” - Officina della Musica - Napoli 2020;  

- In videoconferenza, in formazione solistica, Stefania Tullo della classe di pianoforte della prof.ssa M. 

Minelli, diploma di merito come finalista alla Prima competizione Musicale Internazionale “Perusia 

Musica” giugno- luglio 2020;  

- In videoconferenza e in formazioni cameristiche e solistiche, classificandosi ai primi posti, al X Concorso 

Internazionale Musicale “Città di Scandicci” (Firenze) nel 2021.  

Ha partecipato alle Rassegne Nazionali “Euterpe” di Termoli (1998), Ischia (1999), Catania ( 2000), Lecce 

(2001), e alle Rassegne regionali di Agnone (2004) e Campobasso (2005).  

La Giovane Orchestra ha inoltre siglato per ben 14 edizioni consecutive, dall’a.s. 2005/2006 al 

2018/2019, le serate dedicate alle premiazioni dei vincitori del Concorso Nazionale di Musica d’Insieme 

Leopoldo Montini (interrotto per la pandemia e in programma per l’anno in corso), evento che ha visto 

ogni anno una grande partecipazione di scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutte le regioni d’ 

Italia.  

Negli ultimi anni scolastici il corso a Indirizzo Musicale ha visto avvicendarsi nuovi docenti di strumento 

che con professionalità ed entusiasmo permettono alla Giovane Orchestra di continuare la sua gloriosa 

tradizione artistica; attualmente i docenti di Strumento sono Matteo Iannaccio (Violino); Federica Casale 

(Flauto); Enza Pozzuto (Flauto); Marinella Minelli (Pianoforte); Wanda Petti (Pianoforte); Teresa 

Vendemiati (Chitarra). 


