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Orchestra Erasmus, l’8 maggio a
Roma il Concerto per l’Europa
26 Aprile 2018

di RED-CENTRALE

SPORT

REGIONI



ARTICOLI DALLA CATEGORIA MUSICA &
SPETTACOLI
Concerto fuori rassegna con
Area Open Project

in Musica & Spettacoli

Universal Music Italia
presenta: "The Rolling Stones
- THE STUDIO ALBUMS VINYL
COLLECTION 1971-2016"

Van Morrison: domani esce
per Legacy Recordings
"YOU'RE DRIVING ME CRAZY"

Metropole ospita l’evento “Un

(PRIMAPRESS) - ROMA - Esordio a Roma per l’Orchestra
Erasmus, la formazione musicale promossa dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+ Indire e formata da studenti Erasmus dei Conservatori e

cocktail con Jack Jaselli” per
la presentazione del brano
“Nonostante Tutto”

Istituti musicali italiani. Il Concerto per l’Europa è in programma martedì
8 maggio alle 19 al Teatro Brancaccio, in via Merulana 244,

Il grande ritorno dei Dear Jack:

a Roma. L’evento è gratuito e si svolge in occasione delle celebrazioni

ecco il nuovo singolo «Non è

p e r

un caso se l'amore è

l a F e s t a d ’ E u r o p a. L ’ O r c h e s t r a è c o m p o s t a

da 50 musicisti provenienti da 15 Conservatori e d è diretta dal
Maestro Elio Orciuolo.

complicato»

«Da più di 30 anni - dichiara la Ministra

dell’Istruzione, Valeria Fedeli - l’Erasmus apre confini e orizzonti a
milioni di ragazze e ragazzi in tutta l’Unione. L’8 maggio celebreremo
attraverso la musica questo progetto che ha creato e continua a creare
nuove cittadine e nuovi cittadini europei. L’Orchestra Erasmus, nata un
anno fa, è una bellissima espressione di quella ‘Generazione Erasmus’
che mette insieme le eccellenze dei nostri Conservatori e Istituti musicali
e che, attraverso la musica, lancia a tutte e tutti un messaggio chiaro di
unione e pace, di collaborazione. Un messaggio di cui oggi abbiamo
particolarmente bisogno». «L’Orchestra Erasmus - dichiara il Direttore
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, Flaminio Galli - è la prima
formazione musicale interamente formata da studenti Erasmus dei
Conservatori e degli Istituti musicali parificati sul territorio italiano. Con
questo progetto artistico, vogliamo valorizzare i giovani talenti del nostro
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Paese e di tutta Europa. Allo stesso tempo, utilizzando il linguaggio
universale della musica intendiamo diffondere un forte messaggio di
fratellanza tra i popoli europei. Si tratta di un’iniziativa di valore
strategico per il Programma Erasmus e per questo intendo ringraziare
di cuore i Conservatori e gli Istituti musicali italiani per la fondamentale
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