
Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria - L’Associazione MUSICA INSIEME nasce a Gioia 
Tauro (RC) nel marzo 2010 con l’obiettivo principale di promuovere la musica tra i giovani. A 
tal scopo all’interno dell’associazione è stata formata un’orchestra sinfonica denominata 
“Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria”, ensemble che, attualmente, risulta composto 
da circa 60 giovani provenienti da diverse province della Calabria. Nel corso della sua attività 
ha partecipato a più di 150 esibizioni, eventi tenutisi in Calabria, Puglia, Campania, Umbria, 
Toscana, Sicilia, Abruzzo e Lazio. Ha partecipato a numerosi Concorsi Nazionali ed 
Internazionali di Musica conseguendo ben 10 primi premi tra cui il Premio Assoluto al 
Concorso Internazionale Giovani Musicisti di Paola (2013 – 2015) ed 1° Premio Assoluto al 
15° Concorso Internazionale “Paolo Barasso” Caramanico Terme (PE). Inoltre nel mese di 
agosto 2014 all’Orchestra ed al suo Presidente è stato assegnato il “Premio Sant’Ippolito 
2014. Il repertorio è vasto ed eterogeneo e comprende brani della tradizione classico-
sinfonica, arrangiamenti di musica per film e brani di musica napoletana e leggera americana. 
Dal novembre 2014 sono attivi, all’interno dell’Associazione, i Corsi Preaccademici in 
convenzione con il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. Nell’ottobre 2015 con il 
patrocinio del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia si è tenuto a Gioia Tauro, 
organizzato da MUSICA INSIEME, il1° Incontro di Formazione Orchestrale, Seminario tenuto 
dal Docente di Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio “S. Cecilia” Roma, M° Dario 
Lucantoni. Sempre in ambito didattico, da segnalare inoltre, la realizzazione del 
Workshop“Analisi, Concertazione, Direzione della Partitura”(ottobre 2013). Presidente 
onorario dell’Associazione è S. E. Mons. Francesco Milito, Vescovo della Diocesi di Oppido 
Mamertino – Palmi (Rc). Presidente di MUSICA INSIEME, Direttore Artistico del Complesso e 
responsabile e docente preparatore del settore violini e viole, è la prof.ssa Caterina Genovese: 
laureata in Storia e Filosofia e diplomata in violino, è titolare della cattedra di violino presso la 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Pentimalli” di Gioia Tauro (Rc). Coordinatore Artistico del 
Complesso, responsabile e docente preparatore del settore violoncelli è la prof.ssa Stefania 
Prota: diplomata in Violoncello è docente per la stessa materia presso il Liceo Musicale di 
Cinquefrondi (Rc). All’interno di MUSICA INSIEME svolge anche la mansione di Vice 
Presidenza. Direttore musicale dell’Orchestra è il M° Ferruccio Messinese: ha compiuto 
numerosi percorsi accademici (previgente e nuovo ordinamento) ed è stato premiato in 
numerosi concorsi nazionali ed internazionali in qualità di direttore e compositore. Ha tenuto 
corsi autorizzati dal MIUR (dir. 90/2003 – 170/2016) inerenti gli ambiti della direzione, della 
composizione e del jazz ed ha insegnato presso i Conservatori di Rovigo e di Vibo Valentia. In 
qualità di Tutor ha collaborato inoltre con il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia 
(per le materie Teoria, Ritmica, Percezione Musicale e Pianoforte Principale) e con il 
Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria (nei Corsi Professionalizzanti di Alta Qualifica). 
Attualmente è docente di ruolo presso la scuola secondaria di primo grado (pianoforte). 
 
Il Coro “Cantare Giovane” nasce negli anni ’90, grazie alla competenza e alla professionalità 
del M° Vincenzo Tropeano, Direttore del Coro “Maria SS. Annunziata” della Cattedrale di 
Oppido Mamertina. Dopo la sua prematura scomparsa il Coro è stato seguito amorevolmente 
dalle Suore “Figlie della Chiesa”. Il Coro ha animato per due volte la Messa mandata in onda 
da Radio Maria dal Duomo di Gioia Tauro, 
diretto e accompagnato all’organo dal M° Giuseppe Matacera, Direttore di Coro e d’Orchestra, 
Compositore, Pianista e Organista, e la Messa trasmessa dalla RAI, diretto dal M° Don Vincenzo 
Barbieri, già docente di Esercitazioni Corali, nonché già direttore del Coro “San Paolo” di Reggio 
Calabria. Ha partecipato a rassegne e concorsi regionali, classificandosi per due volte al primo 
posto. Ha al suo attivo diversi concerti, durante uno dei quali, nel giugno 2012, è stato diretto dal 
M° Marco Frisina e accompagnato dall’Orchestra Giovanile della Calabria. Nel giugno 2013 ha 



preso parte al terzo Concorso Nazionale Corale – sezione Cori Liturgici, organizzato dall’AMA 
Calabria, vincendo il primo premio. Dal 2000 il Coro è curato e diretto da Roberta Sainato e da 
Arianna Sturniolo ed è composto da circa venticinque cantori. 

Roberta Sainato. Nel 2009 si diploma in Canto Lirico con il massimo dei voti e con lode e nel 
2011 consegue il Diploma Accademico di II livello in Canto con 110 e lode presso il 
Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. Nel 2012 si diploma in Pianoforte 
con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore sotto la guida del M° Tea Leonardi e nel 2016 
consegue il Diploma Accademico di II livello in Pianoforte con 110 e lode presso lo stesso 
Conservatorio. Dal 2006 fa parte del Coro Regionale Calabrese, diretto dal M° Walter Marzilli con 
il quale ha cantato anche come solista durante una messa trasmessa su Rai 1 e in Vaticano, 
nell'aula Paolo VI, in presenza del Papa Benedetto XVI, in occasione del convegno “Testimoni 
digitali”, trasmesso in mondovisione sui canali satellitari e dal Centro Televisivo Vaticano. Dal 
2011 fa parte del Coro Giovanile Italiano, fiore all’occhiello della Feniarco (Federazione 
Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali), diretto dai Maestri Dario Tabbia e Lorenzo 
Donati, partecipando a eventi importanti quali “Festival di primavera” a Montecatini Terme, “Alpe 
Adria Cantat” a Lignano Sabbiadoro, 6ª Accademia Europea per Direttori di coro e Cantori a 
Fano, “MiTo Settembremusica” a Torino, Festival Internazionale della Cultura a Bergamo, Europa 
Cantat a Torino. Dal 2000 cura il coro “Cantare Giovane” del Duomo di Gioia Tauro. Attualmente 
è docente di “Teoria e pratica musicale per la Danza – Pianista accompagnatore” presso il Liceo 
Coreutico “Regina Margherita” di Palermo. 

Arianna Sturniolo. Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne, è docente titolare di 
Lingua e Letteratura Inglese presso il Liceo Scientifico “M. Guerrisi” di Cittanova. Ha sempre 
avuto una forte passione per la musica che l'ha portata a studiare privatamente canto e 
pianoforte e ad approfondire le dinamiche proprie della vocalità corale e della direzione in corsi e 
seminari. Ha cantato in diversi cori, dall’ottobre 2012 canta nel Coro “Gaudium et Spes”, in 
qualità di soprano, diretto dai maestri Bartolomeo Piromalli e Eleonora Genovesi. Dal 2000 a 
tutt’oggi dirige il coro “Cantare Giovane” del Duomo di Gioia Tauro. 


