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Gaga Symphony Orchestra 

 

La Gaga Symphony Orchestra, progetto principale dell’associazione Gaga Symphony, è 

un’orchestra sinfonica giovanile, nata a Padova il 23 dicembre 2011. In soli nove mesi di attività 

l’Orchestra vanta già concerti in luoghi prestigiosi, come Palazzo Zuckermann, il centro culturale 

San Gaetano e la Multisala Pio X a Padova, Piazza Maggiore ad Este e la polistruttura Molocinque 

di Venezia, nonché in diverse scuole superiori della provincia di Padova. Inoltre sostiene diversi 

progetti di volontariato, come il sostegno delle popolazioni terremotate dell’Emilia, attraverso il 

Centro Servizi Volontariato di Padova e l’Associazione “Amici di Sarzano” (RO). 

I componenti della GSO sono diplomati e diplomandi di tutti i conservatori del Veneto. Essi 

partecipano volontariamente al progetto e ognuno mette a disposizione degli altri la propria 

professionalità ed esperienza musicale: molti membri, infatti, hanno eccellenti curriculum artistici 

e, nonostante abbiano già un'attività lavorativa nel campo musicale, si mettono a disposizione 

dell'orchestra. Attualmente l'organico completo è quello di un'orchestra sinfonica di circa 

cinquanta elementi. 

I suoi membri sono accomunati dall'amore per la musica di ogni genere e dal desiderio di produrre 

musica di alta qualità in maniera più fresca e accattivante, coinvolgendo e facendo divertire il 

proprio affezionatissimo pubblico. 

Il repertorio che porta in scena la GSO è di stampo prevalentemente pop e dance: gli arrangiamenti 

vengono preparati dagli stessi orchestrali e sono dunque lavori inediti.  
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Ciò che caratterizza la Gaga Symphony Orchestra e la rende unica nel suo genere è la completa 

autogestione da parte dei ragazzi che la compongono, la cui età va dai 15 ai 26 anni. Essi sono tutti 

legati da forte amicizia, elemento senza il quale non sarebbe stato possibile creare dal nulla e 

portare avanti un progetto simile, superando moltissimi ostacoli e ottenendo tante calorose 

soddisfazioni. E’ stato ed è fondamentale il contributo attivo degli orchestrali, che in questo modo 

hanno l’opportunità di avvicinarsi al complicato mondo della professione musicale con passione, 

imparando il valore della collaborazione e del rispetto reciproco. 

 

Definita affettuosamente dal proprio pubblico “L’orchestra dell’amore”, amore per la musica e per i 

propri amici e colleghi, la GSO crea eventi decisamente più ricchi dei soliti concerti classici, in 

quanto tutto lo spettacolo è condito con estrosa personalità, gag varie e, qualora il luogo lo renda 

possibile, anche con coreografie e scenografie. In questo modo essa si propone come un 

“intrattenimento culturale”: viene rivalutato il concetto di “intrattenimento”, che non è più quello 

vuoto e sterile diffuso dai mass media negli ultimi tempi, ma un’esperienza vivace e piena di spunti, 

costruita sullo studio e l’impegno, che sboccia dal talento dei giovani, il futuro della società, troppo 

spesso svalutati e scoraggiati; è così che finalmente “intrattenimento” e “cultura” si riavvicinano e 

diventano sinonimi.  

 

Che suoni in teatro, in piazza o addirittura in discoteca, come già accaduto, nessuna tipologia di 

pubblico rimane indifferente allo charme della Gaga Symphony Orchestra, capace di entusiasmare 

ed emozionare anche coloro che mai prima si sarebbero fermati ad ascoltare un’orchestra 

sinfonica. 
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