
 

   
 

Scuole secondarie di primo grado 
ad indirizzo musicale della provincia di Torino 

 

 
 

Una scuola per la musica, 

una rete per le scuole 

 

 

L’Orchestra OMT riprende a suonare 
 

 

 E finalmente, dopo tre anni di forzato silenzio, l’Orchestra OMT torna a farsi sentire con 

le sonorità, i timbri e la vivacità dei suoi giovanissimi strumentisti. La formazione 

orchestrale, composta dai migliori studenti iscritti alle classi terze delle varie Scuole ad 

Indirizzo Musicale e fiore all'occhiello della Rete Miré, è pronta a riprende la sua attività dopo 

la pausa imposta dalla pandemia. 

 Come già in passato, anche per l’edizione 2023 la risposta da parte di alunni e docenti è 

stata molto positiva: hanno aderito al progetto un centinaio di studenti, provenienti da una 

trentina di Scuole a Indirizzo Musicale della Città Metropolitana di Torino aderenti alla Rete 

Miré. Gli studenti, individuati dai propri docenti tra le eccellenze delle varie Classi di 

Strumento, daranno vita e suono a questa formazione particolare, molto ricca, variegata e 

ogni anno sempre diversa, che nell’arco di pochi mesi preparerà ed eseguirà in pubblico un 

repertorio arrangiato appositamente da alcuni docenti delle Scuole ad Indirizzo Musicale. 

L’esibizione più rappresentativa dell’Orchestra OMT è attesa per il mese di maggio, nel 

prestigioso Salone dei Concerti del Conservatorio “G. Verdi” di Torino.   

 Dopo la fase iniziale di coordinamento, raccolta delle adesioni, distribuzione delle parti 

e studio individuale, a partire da lunedì 16 gennaio i giovani strumentisti saranno impegnati 

nelle prove a sezioni e, da marzo in poi, nelle prove ad organico completo. Il mese di maggio 

li vedrà impegnati nella “full-immersion”, giornata dedicata a prove intensive ma anche di 

grande valenza socializzante e inclusiva che permetterà di passare dal periodo di studio al 

momento performativo per eccellenza, l’esecuzione dal vivo, obiettivo intenso, emozionante 

e tanto atteso da tutti, docenti ed allievi. 

Per rimanere aggiornati sui dettagli operativi e le news del progetto, è possibile 

consultare la pagina Facebook dell’Orchestra OMT 

https://www.facebook.com/staffomt

