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ORCHESTRA 

L’Orchestra di Fiati del Veneto è stata fondata nel 1988. La formazione, nata dalla filarmonica 

comunale, è ora composta da 40 elementi tra musicisti diplomati, studenti del conservatorio e 

amatori. 

Numerose sono le manifestazioni culturali cui la formazione ha partecipato, riscuotendo ovunque 

lusinghieri consensi sia dalla critica specializzata sia, soprattutto, da parte del pubblico.  

L’orchestra ha sempre posto grande attenzione alla propria crescita artistica, confrontandosi con le 

migliori formazioni strumentali del settore in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, 

ottenendo ovunque l’apprezzamento delle commissioni esaminatrici e classificandosi sempre ai 

primi posti. 

 

CURRICULUM 

1993 Tournée in Repubblica Ceca: Praga, Brno e Grotte di Punkva. 

1994 Tournée in Ungheria: Budapest. 

1995 Tournée in Polonia: Cracovia. 

1998 Tournée in Campania: Teatro Romano di Teggiano e Certosa di S.Lorenzo a Padula (SA). 

1998 Concorso regionale di Grezzana (VR): 1° premio nella massima categoria. 

1999 Concorso Internazionale Il Flicorno d’Oro a Riva del Garda (VR). 

2000 Concorso Nazionale del Friuli Venezia Giulia a Bertiolo (UD): 2° posto. 

2001 Tournée in Croazia, Hvar. 

2003 Concorso Veneto Suona a Treviso: 1° posto assoluto. 

2006 Tournée in Germania: Ochsenfurt, Frickenhausen, Marktbreit, Würzburg e Rothenburg ob 

der Tauber, Franconia e Baviera. 

2009 Incisione del CD Immagini per Fiati. 

2016 Fondazione della Junior OFV 

Concerto Palazzo della Gran Guardia Verona 

2018 Festa della Musica 

Giornata Nazionale dello Sport – Festa finale dei centri CONI 

Spettacolo la grande Guerra 

Gemellaggio con complesso strumentale V.E. Marzotto città di Valdagno 

 

 

SCUOLA DI MUSICA 

Parallelamente all’attività concertistica dell’orchestra, notevole rilievo occupa la scuola di musica. 

Al suo interno si insegnano tutti gli strumenti a fiato (flauto traverso, clarinetto, sassofono, oboe, 

fagotto, tromba, trombone, corno, eufonio e tuba), il pianoforte, la chitarra e le percussioni. 

La scuola è aperta ad alunni di tutte le età. Garantisce alti livelli di preparazione, sia per l’attività 

amatoriale che per la preparazione degli esami di ammissione ai Conservatori, attraverso lezioni 

individuali e di musica di insieme, concerti, saggi e la partecipazione alle attività dell’orchestra. 

L’Orchestra di Fiati del Veneto collabora anche con gli Enti Locali e con gli Istituti Statali, per 

progetti di educazione e promozione musicale. 

 


