
                                                                                                                                                       
                                

 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
 

 

             
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                            
                  
                           

Curriculum 

 

Petite Société è una giovane orchestra, nata dall’idea di un 

progetto didattico di Donatella Colombo, docente di violino del 

Conservatorio di Como, finalizzato all’integrazione del percorso 

formativo di giovani musicisti, allievi di Conservatorio, Istituti 

Musicali e non, che intendono partecipare ad una seria e 

particolare esperienza in ambito orchestrale e solistico. 

Petite Société non è solo un’orchestra giovanile, ciò che si propone 

di realizzare è un modello formativo che dia la possibilità concreta 

di mettersi alla prova all’interno di un organico ma anche di poter 

ricoprire il ruolo di solista, sia in occasioni di esami, che di 

concerti o semplicemente per farsi esperienza. 

L’obiettivo fondamentale è quello di trasmettere ai giovani 

musicisti i principi fondamentali della “disciplina” orchestrale, 

quali l’educazione all’ascolto reciproco, la collaborazione, 

l’alternanza dei ruoli all’interno dell’orchestra, che rappresentano 

gli elementi indispensabili per raggiungere quell’affiatamento 

necessario a trasformare un gruppo di strumentisti in un vero 

organico orchestrale. 

Non a caso il nome è  Petite Société. 

L’orchestra ha già al suo attivo diversi concerti, anche in ambito di 

manifestazioni culturali ed artistiche a Venezia, Milano, Como e 

provincia, dove la musica ha potuto sposare perfettamente la 

poesia, l’arte figurativa e la fotografia. 
 

L’ORCHESTRA  

“PETITE SOCIETE” 

Concerto in ricordo di Mauro Catalano 

Amico e Maestro 
 

 

 
 

A cura dell’Associazione “Petite Société” 
Musiche di  Antonio Vivaldi,  Franz J. Haydn, 

Aleksandr Glazunov 
 

Mercoledì  10  Giugno  2015,  ore 20.45 
Auditorium Comunale – San Fermo della Battaglia 

 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

 



                               
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA    

 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) 

Concerto in re minore per 2 violini, violoncello, archi e continuo 

op. 3 n. 11, RV 565 

Allegro - Adagio e spiccato – Allegro - Largo e spiccato - Allegro 

Matilde Tosetti e Elena Zibetti,  violini 

Pietro Cottica,  violoncello Leopoldo Saracino, tiorba 

 

Antonio Vivaldi 
Concerto in sol minore RV 439 “La notte” 

per flauto, archi e continuo 

Largo - Presto (Fantasmi) – Largo – Presto - Largo(Il sonno) - 

Allegro 

Lorenzo Gavanna,  flauto 

Pietro Cottica, violoncello Leopoldo Saracino, tiorba 

 

Antonio Vivaldi  
Concerto in do maggiore RV 533 per 2 flauti, archi e continuo 

Allegro – Largo – Allegro 

Rebecca Taio e David Monge,  flauti 

Pietro Cottica, violoncello  Leopoldo Saracino, tiorba 

 

Joseph Haydn (1732 – 1809) 

Concerto per violino  e archi in sol maggiore 

Allegro moderato – Adagio – Allegro 

Leonardo Taio, violino 

 

Aleksandr Glazunov (1865 – 1936) 

dal Concerto in mi bemolle maggiore op. 109 per sax e archi 

Allegro moderato – Andante – Cadenza  

Francesco Rainò,  sax 

 

Antonio Vivaldi 
Concerto in re maggiore RV 549 per 4 violini, archi e continuo 

Allegro - Largo e spiccato - Allegro 

Matilde Tosetti, Leonardo Taio,  

Sofia Manvati e Simona Scalisi,  violini 

Rebecca Taio, violoncello  Leopoldo Saracino, tiorba 

Orchestra: 

 

 

Violini 

Donatella Colombo, Anna Cima, Leonardo Taio, 

Matilde Tosetti, Sofia Manvati, Beatrice Silva, 

Simona Scalisi, Elena Zibetti,  

Irene  Provenzi, Martina Galliani  

 

Viole 

Laura Riccardi, Cecilia Aliffi 

 

Violoncelli 
Pietro Cottica, Rebecca Taio 

 

Contrabbassi 

Marco Di Francesco, Claudio Riva 

 

Tiorba 
Leopoldo Saracino 

 

Direttore 

Fabio Ravasi 

 


