
BREVI CENNI SULLA WUNDERKAMMER ORCHESTRA 

 
1) WunderKammer Orchestra (WKO), costituita nel gennaio 2017, ha sede a Pesaro nella 
prestigiosa Villa Vismara Currò e conta oltre 180 soci (professionisti, imprenditori, 
dirigenti, pubblici funzionari, impiegati, pensionati, musicisti e studenti 
universitari) attivi nelle Marche e in diverse città italiane (Roma, Milano, Napoli, Torino, 
Firenze, Modena, Ferrara, Trieste, Venezia, Vicenza). 
  
2) La WKO ha lo scopo di “sostenere la conoscenza e la diffusione della cultura 
musicale e di offrire un insieme integrato di servizi nell’ambito del sistema 
educativo, dell’istruzione e della società e di promuovere, organizzare e 
gestire ensemble strumentali e vocali, orchestre, cori e laboratori”. 
Il suo progetto è di portare la musica sinfonica e il teatro musicale dove 
normalmente un’orchestra non può arrivare per ragioni logistiche, 
di budget (come nel caso delle scuole e delle carceri) o per la minor consuetudine di alcune 
platee per questa forma di espressione artistica.  
In sostanza, WKO cerca di contribuire alla diffusione della “musica d’arte” e al ricambio, 
anche generazionale, del pubblico, con una particolare attenzione al segmento “giovani” e 
alla fascia dei “neofiti curiosi”, che normalmente si sentono esclusi o si autoescludono dal 
circuito musicale più tradizionale.  
L'ensemble WKO ha debuttato a Lampedusa il 1° aprile 2017. 
 
3) L'ensemble WKO non è un’orchestra tradizionale dagli impatti economici difficilmente 
sostenibili, bensì di un gruppo giovane, agile, flessibile, originale, pressoché unico nel 
centro-sud d’Italia e competitivo in quanto meno oneroso della media visto che si avvale 
di un minimo di 7 o 8 fino a un massimo di 15 musicisti  professionisti, provenienti da più 
regioni italiane e anche dall’estero, con frequenti inserimenti di solisti di prim’ordine. Il 
nostro ensemble esegue un repertorio scritto per piccola orchestra, cui si aggiungono le 
trascrizioni d’autore di composizioni originariamente scritte per grandi organici sinfonici, 
che la nostra Associazione commissiona a importanti musicisti contemporanei.  
  
4) L'attività della Associazione è intensa e variegata (vedi la "presentazione" allegata). Nel 
luglio scorso WKO ha assunto una partecipazione del 20% nella neo-costituita Martinville 
srl, società "editoriale" di sua emanazione chiamata a curare la diffusione della musica in 
alta definizione su piattaforme digitali. 
 
5) Infine, WKO si accinge a incorporare A.D.A.-Danze Antiche, con sede in Milano e 
sezione distaccata a Gradara (PU), col che il numero di soci della "nuova" WKO si aggirerà 
intorno alle 300 unità mentre la componente artistica si implementerà con il "segmento 
danza" curato, all'interno di A.D.A., da professionisti di livello internazionale i quali 
entreranno a pieno titolo nella compagine artistica della WKO. 
  
QUOTE ASSOCIATIVE 2021 
 
Quote ordinarie annuali  
- Soci ordinari over 30 e under 75: € 100,00 (€ 85,00 con pagamento entro il 
31/12/2020) 
 
Quote agevolate  

€ 50,00 annui (€ 45,00 con pagamento entro il 31/12/2020) per le 
categorie sotto riportate: 
- Coniugi/partner conviventi di un Socio; 



- Over 75 (ossia coloro che all'atto del pagamento abbiano già compiuto 75 anni o li 
compiranno nel corso del 2021); 
- Under 30 (nella categoria sono inclusi anche coloro che compiranno trent'anni nel corso 
del 2021); 
- Musicisti (ad es. strumentisti, cantanti, danzatori, direttori d'orchestra, compositori, 
registi teatrali); 
- Tessere dono (se un Socio dona l'iscrizione a WKO a un terzo non socio, la quota 

associativa 2021 relativa a quest'ultimo, indipendentemente dalla sua età, a carico del 
Socio "donante", sarà quella agevolata). 
 
In caso di adesione all'Associazione, la quota potrà essere versata con bonifico bancario a 
fv. WunderKammer Orchestra c/o CREVAL IBAN IT81L0521613300000000091615 
– causale “nome e cognome – quota associativa WKO 2021".  
 
 
 

Avv. Stefano Gottin 
Presidente 
WunderKammer Orchestra 
Sede legale: Villa Vismara Currò - Via Santa Maria delle Fabbrecce n. 29 - 61121 Pesaro 
Recapito: Via Lucio Accio n. 26 - 61121 Pesaro 
cell. 366-6094910 

 


