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L’Associazione culturale “Insieme Oltre La Musica” nasce nel 2015 per
volontà del Maestro Alberto Vitolo e dei genitori degli allievi della scuo-
la secondaria di primo grado Winckelmann di Roma, al fine di dare con-
tinuità alle attività musicali svolte dai ragazzi durante i loro tre anni di
scuola. L'Associazione si è ispirata al progetto educativo sociale musica-
le El SISTEMA, nato nel 1975 in Venezuela per opera del musicista vene-
zuelano Josè Antonio Abreu.
Il nostro progetto si pone come obiettivo principale quello di far cresce-
re professionalmente, nel tempo, un' orchestra di giovani musicisti e
amici che aspiri ad un alto livello musicale e artistico partendo dall’ap-
prendimento della disciplina orchestrale.
L’orchestra giovanile ROMA YOUTH STRING ORCHESTRA è composta
da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e i 21 anni, tutti studenti
di scuole medie ad indirizzo musicale, conservatori o scuole di musica
equiparate ed è un’opportunità rara per giovani che ambiscono a trasfor-
mare in professione la propria passione musicale;
fare musica insieme, soprattutto in giovane età, è un'esperienza esaltan-
te di per sé, ma soprattutto può avere ricadute di inestimabile valore per
l'educazione emozionale e la coesione sociale degli individui, special-
mente in quest'epoca in cui prevalgono individualismo ed egocentrismo. 
Lo scopo dell’associazione è quello di farli crescere musicalmente e pro-
fessionalmente, cercando di diffondere la loro arte con dei concerti nei
luoghi più appropriati ad accogliere la musica classica del loro reperto-
rio, principalmente italiano.
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Programma
Karl Stamitz
Duo n. 1 per 2 viole
viole: Giovanni Nigro, Alberto Vitolo

Ignaz Pleyel
Duo n. 1 op. 48 per 2 violini
violini: Emanuele Marinelli, Alberto Vitolo

Antonio Vivaldi
Sonata da Camera a tre op. 1 n. 1
violini: Emanuele Marinelli, Silvia Innocenzi, Viola De Carli, Martina Bedini

pianoforte: Valerio Tesoro

Antonio Vivaldi
Sonata a tre per 2 violini e Basso Continuo op. V/5
violini: Silvia Innocenzi, Edoardo Rauco - pianoforte: Francesco Percuoco

Carl Philip Emanuel Bach
Sonata n. 2 per 2 violini e pianoforte
violini: Emilia Nigro, Ludovica Mastrostefano - pianoforte: Francesco Percuoco

Nicolò Porpora
Adagio e Fuga per archi e pianoforte
Orchestra RYSO

Roma Youth String Orchestra
Volini primi 

*Silvia Innocenzi

*Emanuele Marinelli

Ludovica Mastrostefano

Chiara Politano

Emilia Nigro

Violini secondi 

**Edoardo Rauco

**Gabriel Quaglietta

Viola De Carli

Martina Bedini

Caterina Savini

Viole

**Giovanni Nigro

Violoncelli

**Giulio Scialpi 

Piero Liuzzi

Cembalo/Organo/Pianoforte

Valerio Tesoro

Francesco Percuoco

Direttore e Maestro Concertatore 

Alberto Vitolo

Preparatrice cori

Tiziana Pizzi

*spalla orchestra ** prime parti 


