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Qesta sera, Mercoledì 17 maggio ore 20.30, al Teatro Manzoni, nell'ambito della rassegna
Grandi Interpreti, debutta a Bologna la Theresia Youth Orchestra sotto la direzione di Chiara
Banchini, sapiente specialista del repertorio settecentesco, direttore stabile di questa giovane
orchestra che ha approfondito i proprio strumenti tecnici ed espressivi sotto la sua guida.

  

In programma, Sinfonie e Ouverture di Haydn e Boccherini. L'Orchestra Theresia, che si
esibisce per la prima volta a Bologna, è composta da musicisti con meno di 30 anni provenienti
dalle principali scuole di musica antica di tutta Europa. Chiara Banchini, fondatrice
dell'Ensemble 415, vanta una carriera di prim'ordine, punto di riferimento della scena musicale
barocca internazionale. Diplomata in violino barocco, ha una conoscenza profonda delle prassi
esecutive; ha collaborato con ensemble come La Petite Bande di Sigiswald Kuijken ed
Hespèrion XX di Jordi Savall.

  

Il concerto è realizzato grazie al contributo di Valsoia ed è inserito nel progetto di formazione
all'ascolto "Giovani in sala" che si avvale del sostegno di UniCredit.

  

CHIARA BANCHINI. Nata a Lugano, ha studiato al Conservatorio di Ginevra e si è
perfezionata con Sándor Végh. Per alcuni anni ha fatto parte dell'Ensemble Contrechamps
occupandosi della realizzazione di opere contemporanee. L'incontro con Nikolaus Harnoncourt
e Sigiswald Kuijken la porta ad appassionarsi all'esecuzione della musica del Seicento e del
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Settecento con strumenti originali. Si diploma in violino barocco al Conservatorio dell'Aja e inizia
a collaborare con ensemble di musica antica come La Petite Bande, Hespèrion XX, La Chapelle
Royale. Nel 1981 fonda l'Ensemble 415, divenuto uno dei gruppi di riferimento nell'esecuzione
del repertorio barocco e classico. Ha realizzato numerose incisioni discografiche, tra cui
l'integrale delle Sonate di Bach con cembalo concertato e le Sonate per violino solo di Tartini.

  

Docente al Centre de Musique Ancienne di Ginevra e alla Schola Cantorum di Basilea, Chiara
Banchini ha tenuto corsi d'interpretazione in diversi paesi europei, in Australia e negli Stati Uniti.
Nel 2011 si congeda dall'Ensemble 415 e dall'insegnamento alla Schola Cantorum per
dedicarsi a nuovi progetti musicali. Dal 2014 dirige la Theresia Youth Orchestra.

  

THERESIA YOUTH ORCHESTRA. Formata da musicisti con meno di 30 anni provenienti dalle
principali scuole di musica antica di tutta Europa, la Theresia Youth Orchestra si propone come
un'orchestra di profilo internazionale. Nata come Theresia Youth Baroque Orchestra (TYBO),
l'orchestra è stata fondata nel 2012 dall'editore Mario Martinoli, nell'ambito delle iniziative di alto
perfezionamento musicale promosse dal Progetto Theresia della Fondazione iCons. La TYO
offre ai suoi giovani musicisti l'opportunità di partecipare regolarmente a stage di formazione
orchestrale e masterclass, sotto la guida di artisti di fama internazionale. L'attività musicale
dell'orchestra si concentra principalmente sullo studio, l'approfondimento e l'esecuzione con
strumenti storici di musiche del periodo classico e preromantico (1750-1820), in particolare
Mozart, Haydn e Kraus. Claudio Astronio, Chiara Banchini e Alfredo Bernardini, in qualità di
direttori musicali stabili, collaborano con la giovane formazione per il triennio 2016-2019. Negli
ultimi anni l'orchestra si è esibita in numerose città italiane, in rassegne come "I Concerti del
Quirinale", alla Sagra Musicale Malatestiana e al Bozen Festival, dove è una presenza stabile
da alcuni anni.
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