
Matinée
al Chiericati

primavera duemiladiciotto

quattro concerti
con i musicisti 

dell’Orchestra del
teatro Olimpico

la domenica mattina
al Museo Civico di Palazzo Chiericati

di Vicenza

biglietto unico: 5 euro
Museo Civico di Palazzo Chiericati

Piazza Matteotti 37/39, Vicenza

prenotazioni e prevendite presso
oto - orchestra del teatro olimpico

Vicolo Cieco Retrone, 24 - Vicenza
0444 326598

segreteria@orchestraolimpico.it
www.orchestraolimpico.it

aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30

il giorno del concerto la biglietteria sarà attiva all’ingresso 
di Palazzo Chiericati a partire dalle ore 10.

Si consiglia di prenotare. L’ingresso ai concerti è consentito 
fino ad esaurimento dei posti a sedere.

i prossimi appuntamenti

Matinée 
al Chiericati

autunno duemiladiciotto

domenica 9 settembre ore 11
ArcHi

musiche di Beethoven e Schumann

domenica 23 settembre ore 11
FiAti

musiche di Bach, Ewald, Sanson e Lafosse

domenica 30 settembre ore 11
ArcHi

musiche di Schubert e Brahms

domenica 7 ottobre ore 11
FiAti

musiche di Reinecke, Ravel e Ibert

Museo civico 
di PAlAzzo cHiericAti
Progettato nel 1550 da Andrea Palladio per 
Girolamo Chiericati, il grandioso edificio è stato 
completato alla fine del secolo XVii in forme 
sostanzialmente fedeli al disegno originario. 
il Comune di Vicenza lo acquisì nel 1839 dalla 
nobile famiglia dei Chiericati, con l’intenzione 
di raccogliervi le civiche collezioni d’arte. 
Restaurato in quegli anni dagli architetti Berti e 
Miglioranza, il Museo civico fu inaugurato il 18 
agosto del 1855.

l’attività di Orchestra del Teatro Olimpico è sostenuta da

enti istituzionali

Mercedes-Benz
The best or nothing.

Mercedes-Benz
The best or nothing.

sponsor supporter

doMenicA 17 giugno ore 11

sAlone d’onore di PAlAzzo cHiericAti

ArcHi dell’Orchestra del teatro Olimpico
Filippo lama maestro preparatore
Filippo lama violino
nicola sangaletti viola
benedetta baravelli violoncello
elisa rumici pianoforte

Mozart (1756-1791)
Quartetto con pianoforte n. 1 in Sol minore K 478
Allegro
Andante 
Rondò

Mahler (1860-1911)
Quartetto con pianoforte in La minore
Nicht zu schnell. Entschlossen 
Scherzo (Restano solo alcuni schizzi)

media partner

soci



doMenicA 6 MAggio ore 11

sAlone d’onore di PAlAzzo cHiericAti

FiAti dell’Orchestra del teatro Olimpico
davide sanson maestro preparatore
giulia baracani flauto
Andrea centamore, Francesca rodomonti oboi
Francesco Petri clarinetto
sofia colliard, riccardo rinaldi fagotti
tea Pagliarini corno
claudio sanna pianoforte

Mozart (1756-1791)
Quintetto in Mi bemolle maggiore 
per fiati e pianoforte K 452
Largo - Allegro moderato
Larghetto 
Rondò. Allegretto

Poulenc (1899-1963)
Trio per oboe, fagotto e pianoforte FP 48
Presto 
Andante 
Rondò

Poulenc
Sestetto per fiati e pianoforte FP 100
Allegro vivace
Divertissement
Finale

doMenicA 13 MAggio ore 11

sAlone d’onore di PAlAzzo cHiericAti

ArcHi dell’Orchestra del teatro Olimpico
Filippo lama maestro preparatore

Filippo lama, Agnese balestracci violini
lisa bulfon viola
leonardo duca violoncello

Mozart (1756-1791) / bach
Adagio e fuga n. 1 in Re minore per trio d’archi

Mozart / bach
Adagio e Fuga n. 5 in Do minore per quartetto d’archi

beethoven (1770-1827)
Quartetto per archi in Do minore, op. 18 n. 4
Allegro, ma non tanto
Andante scherzoso, quasi Allegretto 
Minuetto. Allegretto
Allegro

doMenicA 10 giugno ore 11

sAlone d’onore di PAlAzzo cHiericAti

FiAti dell’Orchestra del teatro Olimpico
davide sanson maestro preparatore

Matteo de Francesco flauto
Fabio Maini clarinetto
luigi Patanè, riccardo rinaldi fagotti
claudia rigoni corno
Federico Perugini, Alessandro stella trombe
giovanni capelli, Antonio sabetta tromboni

böhme (1870-1938)
Sestetto in Mi bemolle minore, op. 30
Adagio, ma non tanto; Allegro molto
Scherzo: Allegro vivace; Un poco meno mosso
Andante cantabile
Allegro con spirito

ibert (1890-1962)
Cinque pezzi in trio
Allegro vivo 
Andantino 
Allegro assai 
Andante 
Allegro quasi marziale

stravinskij (1882-1971)
Ottetto per strumenti a fiato
Sinfonia – Lento
Tema con variazioni – Andantino
Finale - Tempo giusto

Ci sono tante occasioni per ascoltare dal vivo il 
suono dell’orchestra del teatro olimpico, l’or-
chestra di Vicenza.
C’è la stagione invernale al teatro Comunale, 
con le grandi sinfonie, i capolavori per strumen-
to solista e orchestra e le ouverture d’opera. C’è 
la stagione estiva dei “notturni palladiani” nel 
cortile di Palazzo Barbarano, con la OtO schie-
rata sotto le stelle in formazione di piccola or-
chestra di soli archi o fiati. e questa primavera, 
infine, debuttano i MAtinÉe Al cHiericAti, 
con i maestri d’orchestra della OtO che alle 11 di 
domenica mattina offrono al pubblico un piace-
vole interludio musicale di un’ora esibendosi in 
varie formazioni da camera, dal trio all’ottetto.
Sono otto occasioni – quattro durante la sta-
gione primaverile, altrettante in autunno – per 
assaporare le più belle composizioni da camera 
di Bach, Beethoven, Mozart, Schumann, Brahms, 
Ravel, Stravinskij... circondati dagli stucchi, dai 
dipinti e dagli affreschi che ornano, al piano no-
bile, il salone d’onore di Palazzo chiericati. 
Otto proposte per una domenica mattina da pas-
sare in maniera diversa – con la famiglia, con gli 
amici, ma anche in beata solitudine – a stretto 
contatto con la bellezza dell’arte e della musica: 
un lusso che costa solo 5 euro.

i programmi dei MAtinÉe Al cHiericAti 
sono scelti, coordinati e preparati dai maestri 
Filippo Lama e Davide Sanson, due dei tutor che 
seguono l’Orchestra del teatro Olimpico durante 
tutto l’anno.
Violinista, maestro concertatore e docente al 
Conservatorio di Brescia, FiliPPo lAMA suo-
na da oltre 30 anni con importanti orchestre ita-
liane sia come violino di spalla che come solista. 
dAvide sAnson, docente al Conservatorio 
della Valle d’aosta, ha al suo attivo numerose 
collaborazioni con orchestre internazionali e in 
tempi più recenti si è imposto all’attenzione del 
pubblico anche come compositore.


