OrcheStraForte - orchestra giovanile
L’OrcheStraForte è un’orchestra giovanile formata da circa 35
studenti di vari corsi musicali. L’idea di far nascere questo
progetto ha origine dall’incontro professionale di tre
docenti-musicisti, uniti dalla passione per l’arte musicale e la
didattica verso giovani studenti: Alan Dario, violoncellista, Angelo
Lovat, violinista e Giorgio Susana, pianista e compositore.
I giovani componenti dell’orchestra provengono da varie scuole di
musica del territorio e la sede operativa è il Collegio San Giuseppe
di Vittorio Veneto. La grande orchestra, formata da strumenti ad
arco, a fiato, pianoforte, percussioni e qualche strumento
moderno offre a noi, giovani strumentisti, la possibilità di suonare
assieme. È una preziosa occasione per incrementare la nostra
esperienza musicale e sociale tramite la conoscenza di nuovi amici
uniti dalla comune passione per la musica.
Questa esperienza ci aiuta a capire l’importanza del rispetto
dell’altro e il significato del convivere in armonia con il resto del
gruppo. L’esperienza orchestrale non solo permette la crescita
musicale, ma aiuta anche il percorso scolastico di noi allievi, in
quanto i nuovi programmi di conservatorio richiedono che gli
studenti abbiano fatto, o stiano facendo, attività in orchestra
documentata da opportune certificazioni.
L’OrcheStraForte ha debuttato nel maggio 2012, al Teatro Da
Ponte di Vittorio Veneto con Il Carnevale degli animali di Saint
Saens, rielaborata per orchestra giovanile. Successivamente ha
incrementato il suo repertorio con nuovi brani tratti dal repertorio
classico e alcuni famosi pezzi di musica da film. Ha partecipato al
Musical “Peter Pan” organizzato dalla Scuola di Musica San
Giuseppe e ha già all’attivo numerosi concerti nel territorio che
hanno riscosso ovunque ampi e positivi consensi di pubblico e
critica. Nel 2014 l’Orchestra si è costituita in associazione
culturale. Nell’aprile scorso l’OrcheStraForte è stata protagonista
di una preziosa occasione: l’incontro con l’artista Roby Facchinetti
in un concerto, svoltosi lo scorso aprile a Vittorio Veneto, in cui il
leader dei Pooh si è esibito accompagnato dall’OrcheStraForte.
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Da quasi cinquant’anni il Corocastel vive la sua avventura canora,
iniziata nel 1966. I canti della tradizione orale sono stati e rimangono
tuttora al centro dell'interesse e della ricerca del Coro coneglianese.
Concerti e rassegne (in Italia, Germania, Francia, Croazia, Svizzera,
Bulgaria, Ungheria, Brasile, Rep. Ceca), incisioni discografiche
(ultimo CD realizzato I colori delle voci - 2011) video, DVD ecc.
hanno costellato la vita artistica del Coro, facendolo conoscere ed
apprezzare per la vocalità, la capacità espressiva, la musicalità, ma
anche il calore e la spontaneità, tali da coinvolgere il pubblico con
intense e vibranti emozioni. Oggi il repertorio del Coro spazia dalla
musica popolare e profana, alla musica sacra, pop e leggera. Numerosi sono i piazzamenti e i premi di prestigio ottenuti in Concorsi
nazionali ed internazionali (per citarne alcuni: 1° classificato a Stresa
- 1999, Vittorio Veneto - 2012 e al Festival di Venezia - 2014, 2°
classificato a Brentonico - 2006, diploma di fascia d’oro a Riva del
Garda - 2012). Prestigioso il premio Castello d'oro, ambito riconoscimento che il Corocastel assegna a quelle personalità che maggiormente hanno contribuito alla diffusione ed alla crescita della coralità,
particolare del canto popolare nella sua espressione corale. Spesso,
altro motivo di orgoglio, il Corocastel nei suoi concerti si avvale della
collaborazione di artisti di fama internazionale, ensemble strumentali, cantanti… In questi ultimi anni il Corocastel ha partecipato a molte
manifestazioni canore ed artistiche prestigiose, oratori, musical,
opere e progetti (Conflitto e castigo, Francesco d'Assisi, Hanno ali
per volare, Bianca di Collalto, Progetto John Rutter, Workshop con
Philip Lawson…). Dai suoi inizi fino al 1990 il Coro è stato diretto da
Toni Battistella e dal 90 al 2004 da Diego Tomasi. Dal 2006 il Coro
è diretto da Giorgio Susana, pianista, compositore e concertista (due
premi come Miglior Direttore alla guida del Corocastel in due
concorsi corali). Battistella collabora ancora come vicedirettore.

Lions International Costituiscono l’Organizzazione di Club
di servizio più grande del mondo, ha oltre 1.350.000 soci
uniti nell’ideale “WE SERVE”, “NOI SERVIAMO”.
I Lions sostengono campagne di solidarietà nel mondo con
il piano di vaccinazione contro il morbillo a favore di milioni di bambini, contribuiscono alla lotta contro la cecità e
sostengono la raccolta e distribuzione di occhiali usati per il
terzo mondo, intervengono a sostegno delle popolazioni
colpite da calamità naturali, quali terremoti, alluvioni.
In Italia i Lions sostengono totalmente la scuola di addestramento per cani guida per la mobilità dei non vedenti, con il
Progetto Martina parlano ai giovani della prevenzione dei
tumori attraverso un corretto stile di vita, sostengono la
Fondazione “banca degli occhi”.
Il Lions Club di Conegliano è nato nel 1956, ha realizzato e
sostenuto numerose iniziative quali il Premio Cultura, il
restauro della chiesa di S.Orsola, la mensa dei Frati, lo
studio odontoiatrico presso “La Nostra Famiglia”, il restauro della pala di Palma il Giovane e l’organo in Duomo, il
percorso turistico “Il Filo della Storia”, il Poster per la Pace,
il concerto di Natale.
All’Expo 2015 di Milano i Lions sono invitati come organizzazione della società civile insieme a Caritas, WWF, Save
the Children, con Fondazione Don Bosco.
Mille e mille altre iniziative di servizio e volontariato ci
vedono in prima fila nel mondo intero a sostegno della vita
e della sua qualità.
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