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Costituita nel 2007 l’OMA ha tracciato in questi anni di concerti, spettacoli teatrali e laboratori in tutta Italia un 
percorso di culture e di tradizioni. Un percorso di pace, di nomadismo e di amore per le proprie radici, che dal Nord 
Africa sale per la Turchia, la Grecia, i Balcani, l’Est Europeo, e arriva �no al nostro Paese, alle coste bagnate da quello 
stesso Mediterraneo che unisce e allontana i popoli. Un percorso che parte dalle antiche pietre che riconobbero le tre 
grandi religioni, dalla terra che venne attraversata dalla tribù uni�cante di Abramo e che traccia la via dei tanti 
tentativi di conquista da parte dell’Occidente. Oggi un percorso di nuove migrazioni.
Cultura e musica signi�cano pluralità, confronto e mescolanza. Questo è il principio ispiratore del progetto che oltre 
dieci anni fa ha portato alla costituzione dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, quanto culture e tradizioni hanno 
in comune: sapori, ritmi e suoni. 
L’OMA ha pubblicato due cd: Animameticcia (2009 Maxresearch/O�cine della Cultura - Premio Suoni di Con�ne 
per l’attività Live al  MEI 2010) e Portosantagostino (O�cine della Cultura/Materiali Sonori Associated).
Nel corso della sua attività l’OMA ha collaborato con musicisti e artisti di rilievo internazionale come: 
Stefano “Cisco” Bellotti, Raiz, Moni Ovadia, Filippo Graziani, Erriquez e Finaz (Bandabardò), 
Shel Shapiro, Frank London, Dario Brunori, Amanda Sandrelli, Ottavia Piccolo, Stefano Massini, 
Ginevra Di Marco.
L’attuale formazione dell’OMA è costituita da circa 35 musicisti provenienti da Albania, Argentina, Bangladesh, 
Colombia, Costa d’Avorio, Giappone, Libano, Palestina, Romania, Russia, Somalia, Svizzera e dalle più svariate regioni 
italiane.

Per la stagione 2018 2019 l’Orchestra è in tournee anche con il concerto  OMA+GINEVRA DI MARCO, Francesco 
Magnelli, Andrea Salvadori. La vivacità e gli intrecci timbrici dell’OMA incontrano Ginevra Di Marco, una tra le 
voci più carismatiche del panorama musicale italiano e una tra le ricercatrici più attente, insieme a Francesco 
Magnelli e Andrea Salvadori, all’interno del vasto repertorio della musica popolare, non solo italiana.
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