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C O N C E R T O

ORCHESTRA A PLETTRO

MAURO E CLAUDIO TERRONI 
DIRETTORE:  

DORINA FRATI



Programma

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
SINFONIA IN DO MAGGIORE DA “LA DORILLA IN TEMPE”,  RV 709
ALLEGRO, ANDANTE, ALLEGRO

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
CONCERTO IN DO MAGGIORE FXI NR 44
ALLEGRO ADAGIO E CIACCONA

Giovan Battista Pergolesi (1710- 1736)
CONCERTO IN SI BEMOLLE MAGGIORE PER VIOLINO  
ALLEGRO, ADAGIO, ALLEGRO 
MANDOLINO: MUCCI MICHELE

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
CONCERTO IN STILE ITALIANO, BWV 971
ALLEGRO, ANDANTE, PRESTO

REVISIONE PER ORCHESTRA A CURA DI ROSSANO PINELLI

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
SONATA IN RE MINORE, OPERA 1 NR 12 RV 63 DETTA “LA FOLLIA”
TEMA E XX VARIAZIONI

TRASCRIZIONE PER ORCHESTRA A PLETTRO A CURA DI MONICA BARONIO

Luigi Boccherini (1743 - 1805)
DA SINFONIA IN RE MINORE  
ALLEGRO CON MOTO

L’Orchestra a Plettro Mauro e Claudio Terroni

Nata  a  Brescia  nel   1981,  è  una  formazione  amatoriale  nella  quale
confluiscono  anche  gli  allievi  migliori  della  scuola  di  musica.  Da  sempre
diretta  dal  M°  Dorina  Frati,  diviene  ben  presto  presenza  rilevante  nel
panorama mandolinistico italiano ed europeo. Il suo repertorio spazia da brani
di musica barocca a composizioni contemporanee, dal ragtime alla canzone
napoletana,  evidenziando  gli  aspetti  caratteristici  dell’orchestra  stessa  che
sembra compiere un viaggio temporale nella storia della musica.
Le musiche originali e le trascrizioni presentano caratteristiche e peculiarità
proprie  e  consentono di  valorizzare  le  sonorità  e  le  potenzialità  espressive
degli strumenti a plettro.
Numerose  sono  le  presenze  dell’orchestra  a  livello  locale,  nazionale  ed
internazionale e significative le sue incisioni

Dorina Frati

Considerata  tra  i  più  grandi  virtuosi  del  panorama  mandolinistico
internazionale, è stata la prima in Italia a diplomarsi in mandolino, studiando
con il M° Giuseppe Anedda.
Svolge un’intensa attività concertistica sia in formazioni cameristiche sia con
le più importanti orchestre, tra  cui la  Filarmonica del Teatro alla Scala di
Milano e l’Accademia di Santa Cecilia di Roma. Ha partecipato a numerose
tournèe e festivals suonando nelle sale più prestigiose del mondo (Salle Pleyel
- Parigi, Musikverein - Vienna, Teatro Colon - Buenos Aires, Bunka Kaikan -
Tokio, Avery Fisher Hall - New York).
Dal  M°  Riccardo  Muti  è  stata  invitata  a  collaborare  con  la  Bayerischer
Rundfunk Simphonieorchester di Monaco e con i Wiener Philarmoniker.
Collabora con diversi teatri italiani ed in particolare con il Teatro alla Scala di
Milano. 
Ha  inciso  per  Erato,  Dynamic,  Tactus  ed  ha  collaborato  con  Sony,  Emi  e
Decca. 
All’attività  di  solista  ed  insegnante  abbina  la  passione  per  la  direzione
d’orchestra.  E’ stata  interprete  di  alcune  prime  assolute  e,  attualmente,  è
docente di mandolino presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia.
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