
 
 

 

L’ORCHESTRA GIOVANILE TOSCANA - OGT - è stata fondata a Pisa nel 

Gennaio 2020 dai giovanissimi Gabriele Bracci (2000), attuale presidente in carica 

dal 2022 e Matteo Chimenti (2003), direttore musicale principale dal 2020 alla 

fine del 2021. Dal 2022 la gestione amministrativa dell’orchestra è ricoperta da 

Gabriele Bracci e da Leonardo Percival Paoli (1997), vicepresidente 

dell’associazione. 

L’Orchestra è composta da musicisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni 

provenienti da Conservatori ed Istituti Superiori di Studi Musicali di tutta la 

Toscana: studenti, neo-laureati e giovani professionisti.  Nella sua formazione 

completa l’Orchestra vanta un organico di oltre cinquanta elementi, e può offrire 

al pubblico formazioni strumentali che vanno dal duo alla grande orchestra 

sinfonica. Attualmente la direzione musicale non è affidata ad un singolo direttore 

stabile, l’obbiettivo della direzione artistica è quella di collaborare con vari 

direttori d’orchestra: sia professionisti che studenti di talento, in modo da 

accrescere l’esperienza artistica e professionale dei giovani componenti e ampliare 

il prestigio e la visibilità del progetto. La sede operativa dell’associazione è situata 

presso la Stazione Leopolda di Pisa. 

Tra i più significativi professionisti che hanno collaborato con l’O.G.T. figurano i 

Maestri Stefano Vizioli, Ottavio Terreni, Riccardo Mascia, Daniele Boccaccio, 

Carlo Franceschi, Carlo Palese, Lorenzo Biagi, Marco Attura, Maria Francesca 

Mazzara, Magdalena Urbanowicz  

L’OGT affronta un repertorio che spazia dalla musica barocca alla musica 

contemporanea, con la predilezione per il repertorio classico e pre-romantico.  

Tra i concerti più significativi effettuati ad oggi vogliamo ricordare: 

Il concerto per la Festa della Repubblica 2020 al Palazzo Gambacorti di Pisa, 

eseguendo in diretta streaming le serenate per archi di Mozart, Elgar e 

Tchaikovsky (uno dei primissimi concerti tenuti in Italia dopo il primo lockdown 

dovuto alla pandemia da Coronavirus) con la regia del M° Stefano Vizioli. 

Nell’estate 2020 l’Orchestra rappresenta una stagione sinfonica composta da 6 

concerti presso il Museo delle Navi Antiche di Pisa, organizzata in collaborazione 

con vari enti comunali, tra i quali con il Teatro Verdi della città; In programma le 

serenate per archi precedentemente eseguite, due concerti per strumenti a fiato di 

Mozart, un omaggio al celebre compositore Ennio Morricone a poco tempo dalla 

sua scomparsa e infine rare composizioni giovanili di Haydn: le Sinfonie 1, 2 e 6 e 



l'Ouverture dell'opera "L'isola disabitata", che hanno visto la loro prima 

esecuzione assoluta a Pisa proprio grazie ai componenti dell'OGT. Particolarmente 

degno di nota anche il concerto dedicato ai 250 anni dalla nascita di Beethoven, 

organizzato dall'Associazione Sentieri Musicali di Massa, nel quale sono stati 

eseguiti il quinto concerto per pianoforte e orchestra detto "Imperatore", la 

Romanza in Fa maggiore per violino e orchestra e la celeberrima quinta Sinfonia 

in Do minore. A Ferragosto 2021, l'Orchestra è stata protagonista alla quarta 

edizione del ‘Concerto all'Alba’, evento musicale promosso dall’Assessorato alla 

Cultura e al Turismo del Comune a Forte dei Marmi (Lu), ricevendo 

l’apprezzamento da parte del numeroso pubblico intervenuto e riscuotendo una 

notevole visibilità sui media locali e regionali (TGR). Tra l’agosto e il settembre 

2021 l'OGT è stata ospite del Comune di Lucignano (AR), in primis in un concerto 

nella Chiesa di San Francesco che l’ha vista impegnata ne "Le Quattro Stagioni" di 

Vivaldi e successivamente, nell’ambito della prima edizione del Festival ‘Arte e 

Musica’, in ben cinque esecuzioni in formazione cameristica: in Quartetto per 

clarinetto e archi, in Settimino per archi e fiati e in Duo per fagotto e violoncello. 

Ad Aprile 2022 l’Orchestra  organizza in collaborazione con la Croce Rossa 

Italiana, Comitato di Pisa, un concerto di raccolta fondi destinati ad aiuti umanitari 

per le vittime della crisi bellica in Ucraina. L’evento, di notevole successo, viene 

rappresentato presso la stazione Leopolda di Pisa sotto la direzione del Maestro 

Carlo Franceschi. Per le celebrazioni della Festa della Repubblica 2022 l’O.G.T. 

collabora con il Comune di Peccioli eseguendo un programma con musiche di 

Rossini, Schubert e Mozart sotto la direzione del giovane Maestro Lorenzo Biagi. 

A Luglio 2022 viene rappresentata una tournèe di 5 date del settimino O.G.T. che 

si esibisce presso la Stazione Leopolda di Pisa, Villa Bertelli di Forte dei marmi, le 

chiese di San Cristoro e San Paolino di Lucca e Villa Henderson a Livorno. In 

Agosto 2022 l’Orchestra organizza in collaborazione con l’associazione UCAI di 

Lucca una stagione cameristica di 4 eventi con il patrocinio del comune di Lucca. 

Il 9 Settembre l’O.G.T. è impegnata, con un organico di 60 elementi, nel concerto 

lirico-sinfonico di celebrazione per la fine dei restauri della facciata principale del 

Duomo di Prato, collaborando con le cantanti Maria Francesca Mazzara e 

Magdalena Urbanowicz, insieme all’associazione Mettiamoci all’Opera. 

 


