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THERESIA YOUTH ORCHESTRA IN CONCERTO A 
CREMONA, MILANO E TORINO 

 
 
Sarà un’altra intensa produzione a chiudere il 2016 di Theresia Youth Orchestra, sotto la 
guida della celebre violinista svizzera Chiara Banchini. A conclusione della sessione di 
perfezionamento che si terrà a Cremona, i giovani talenti vi si esibiranno il 23 novembre 
in ringraziamento ai mecenati che hanno reso possibile la loro residenza artistica in città. 
L’indomani 24 novembre il pubblico milanese avrà di nuovo occasione di sentire 
l’orchestra dal vivo, nella sala Puccini del Conservatorio “G. Verdi” di Milano, alle ore 
21. Infine Theresia Youth Orchestra sarà in concerto per la prima volta a Torino il 25 
novembre 2016 alle ore 21, presso il prestigioso Auditorium Vivaldi della Biblioteca 
Nazionale Universitaria. E’ stata l’Orchestra da Camera “Giovanni Battista Polledro” a 
promuovere questo debutto in città.  
 
Il programma dei tre concerti sarà dedicato alle sinfonie di J. C. Bach, J. M. Kraus e alla 
Sinfonia in Do maggiore “Maria Theresia” di F. J. Haydn, omaggio all’illuminata 
imperatrice austriaca, cui l’orchestra deve la sua ispirazione. Sarà inoltre caratterizzato 
dalla partecipazione come soliste delle prime parti dell’orchestra. Dirigerà al violino Chiara 
Banchini. 

 

Informazioni 

- Il concerto del 23 novembre presso il Salone di Casa Elisa Maria a Cremona sarà a 

ingresso libero fino a esaurimento posti 

- Il concerto del 24 novembre presso la sala Puccini del Conservatorio “G. Verdi” di 

Milano sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: 

0272546333, tybo@theresia-project.eu - www.theresiaorchestra.eu 

- Per ulteriori informazioni sul concerto del 25 novembre presso l’Auditorium Vivaldi 

della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino: contatti@orchestrapolledro.eu - 

www.orchestrapolledro.eu/it  
 

 

Segue il programma dei tre concerti 
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Johann Christian BACH ( 1735 – 1782 ) 
Sinfonia in sol minore Op. 6 n. 6 

Allegro - Andante più tosto adagio - Allegro molto 

 

Sinfonia concertante in Mi maggiore 

per flauto, due violini, violoncello e orchestra   C44 

Allegro – Larghetto - Allegro Molto 

 
Laura Lovisa, flauto 

Agniezska Papierska, violino 

Klaudia Matlak, violino 

Maria  Misiarz, violoncello 

 

 

________________ 

 

 

Joseph Martin KRAUS 
Ouverture in Do maggiore VB 40 

« Fiskarena » 

 

Franz Joseph HAYDN ( 1732 – 1809 ) 
Sinfonia in Do maggiore n.49 Hob.I:48 

“Maria Theresia” 

Allegro- Adagio- Menuet,allegretto - Finale,allegro 

 
Theresia Youth Baroque Orchestra 

Chiara Banchini, violin and conductor 
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