
I giovani e la musica classica 

Un importante service rivolto ai giovani 
 

Il nostro Club ha da sempre prestato grande attenzione al mondo giovanile. Fra i vari service (Ryla, Rotaract, 
Borse di studio per studenti, Scambio Giovani…) va citato con orgoglio quello che ci vede da più di dieci anni al fianco 
dell’associazione udinese Amici della Musica e di altri Club service del territorio in una iniziativa volta ad avvicinare i 
giovani al mondo della musica classica. 

Dal 2008 a tutt’oggi i Club aderenti acquistano un numero più o meno consistente di abbonamenti alla stagione 
concertistica annuale dell’associazione, che poi mettono a disposizione degli studenti delle scuole superiori di Udine e 
Provincia. 

Ecco come il Messaggero Veneto di sabato 18 ottobre 2008 titola un articolo dedicato al progetto: 

 

L’articolo prosegue: 

I giovani e la musica classica sembrano appartenere a due mondi completamente diversi. Il problema, a 
detta della flautista Luisa Sello, è la mancanza di informazione e sensibilizzazione. Ora però qualcosa po-
trebbe cambiare, grazie anche a una iniziativa inedita. “I giovani e la musica” è il progetto coordinato 
dall’Associazione Amici della Musica di Udine (con il supporto di molti club service cittadini), che partirà 
martedì 21 ottobre, nella sua prima edizione, per avvicinare i due mondi. Una serie di concerti gratuiti al 
Palamostre e alla sala Madrassi per 60 giovani delle scuole superiori e medie e università che hanno ade-
rito all’iniziativa, sponsorizzata, tra gli altri, da Rotary e Lions. 

Sempre il Messaggero Veneto così riporta l’evento del 21 ottobre. 

“Ensemble 415”, emozioni barocche. 
UDINE. Affollata apertura al Palamostre dell’ottantasettesima stagione degli Amici della Musica. 
Un’autentica sorpresa i molti giovani in platea, risultato di una politica mirata a far avvicinare al classico 
le new generation. 
Un risultato sottolineato anche durante gli interventi di Luisa Sello e di Stefano Bragagnolo, prima di dar 
voce all’”Ensemble 415” un gruppo di livello internazionale… 

Il nostro Club ha aderito con convinzione al progetto fin da subito, durante la prima presidenza Quaino (2008-
09), offrendo gli abbonamenti agli studenti dell’ISIS Magrini Marchetti di Gemona. 

 

Un gruppo di studenti al Palamostre di Udine in attesa di entrare in sala per il concerto. 


