
 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                              INGRESSO LIBERO / OFFERTA LIBERA 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

E-mail:orchestra.galassi@bluewin.ch      www.orchestragalassi.com 
 

     Copyright © 2019 Orchestra da Camera “Arrigo Galassi” 

 

38° Anniversario   
 

Fondazione 1981  
 

 

  Duo Solistico Femminile 
dell’Orchestra da Camera“Arrigo Galassi” 

 
 

 

Sabato 14 Settembre 2019 ore 20,30 

Chiesa di San Viglilio, Gandria 
 

Violino: DANIELA ZANOLETTI 
 

Viola: PATRIZIA DE SANTIS 

 

 
 

 

 
 

  

 

 



 

 

 

Programma 
 

ANTONIO VIVALDI 
(Venezia 1678 - Vienna 1741) 

 

Sonata in MI Minore RV 40 
(Largo - Allegro - Siciliana - Allegro) 

 

ANTONIO VIVALDI 
 

Sonata in FA Maggiore RV 41 
(Largo - Allegro - Largo - Allegro) 

 

IGNAZ JOSEPH PLEYEL  
(Ruppersthal 1757 - Parigi 1831) 

 

Gran Duo in DO Maggiore Op. 69 
(Allegro Spiritoso - Rondò) 

 

GEORG PHILIPP TELEMANN 
(Magdeburgo 1681 - Amburgo 1767) 

 

Dalla Suite in FA Maggiore “Gavotta”e “Bourrèe” 

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(Salisburgo 1756 - Vienna 1791) 

 

Arie dal “Flauto Magico” e dal “Don Giovanni” 
(Duetto - Andante - Larghetto - Allegro) 

 

Soliste 
 

DANIELA ZANOLETTI,Violino 
 

 

 

PATRIZIA DE SANTIS,Viola 
 

 

*  *  * 



 

DANIELA ZANOLETTI - Violino, ha studiato con il M° Paolo Borciani, primo violino del prestigioso Quartetto 

Italiano, e si è diplomata presso il Conservatorio G. Verdi di Milano. Successivamente ha frequentato il corso di 

perfezionamento di tecnica violinistica della Prof.ssa Maja Jokanovich presso l’Accademia di Musica di Novara 

e, dopo aver fatto parte delle Orchestre dell’Angelicum e dei Pomeriggi Musicali di Milano, è entrata stabilmen-

te nell’Organico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Radiotelevisione Italiana in qualità di violino di 

ruolo, dal 1980 al 2007. Ha svolto e svolge tutt’ora intensa attività concertistica in Italia ed all’estero, sia come 

solista che con importanti gruppi cameristici quali gli Accademici di Milano, Quartetto Myricae, Gruppo Came-

ristico W.A. Mozart, I Camer del Verbano, Simple Symphony, OCL Camerata dei Laghi, Associazione Artevi-

vaa ed Orchestra Amadeus ed è il primo violino del gruppo d’archi “Gamma String Queentet”. Ha inoltre col-

laborato con vari Enti Musicali ed ha inciso per la RDS di Milano, oltre ad aver svolto attività didattica come 

docente di violino presso la Scuola Musicale G. Puccini di Gallarate e presso il 2° Seminario di Perfezionamento 

Musicale di Bagnone (MS). Attualmente è titolare della Cattedra di Violino presso l’Accademia Musicale di Ca-

stellanza, presso l’Associazione “Alpha Musica” di Castronno e presso l’Associazione “Ricercare” di Cislago. 
 

PATRIZIA DE SANTIS - Viola, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, 

diplomandosi nel 1995 in viola sotto la guida del M° Emilio Poggioni. Successivamente ha seguito corsi di in-

terpretazione musicale con Stefano Coles presso l'accademia di musica di Erba, e con Massimo Paris a Lione e a 

Koblenz. Ha collaborato con orchestre sinfoniche e da camera tra cui l’orchestra dell'Accademia della Filarmo-

nica della Scala, l’orchestra G. Verdi di Milano, la Stabile di Como, l’Orchestra Filarmonica Italiana, 

l’Orchestra del Teatro Coccia di Novara, la Nuova Cameristica, la Camerata dei Laghi, l'Orchestra dell'Insubria 

e i Solisti Ambrosiani, suonando con direttori e solisti tra cui Noseda, Pretre, Chailly, Zuccarini, Rizzi, Andrè, 

Dancila, Dantone, Bronzi e Carreras. Dal 2013 è Prima Viola della formazione d’Archi Femminile dell'Orche-

stra da Camera “Arrigo Galassi” con la quale effettua anche concerti solistici in Svizzera e in Italia. Svolge i-

noltre una nutrita attività concertistica con piccole formazioni da camera, quali duo, trio, quartetto d'archi e 

quintetto con pianoforte. Insegna dal 1997 violino e viola presso l’Accademia S. Agostino di Biandronno dove, 

oltre ai tradizionali corsi di strumento, è impegnata nella realizzazione di progetti che comprendono la musica 

da camera e l'attività in orchestra, tesi a valorizzare l'aspetto socio educativo del suonare insieme. A questo 

proposito dal 1999 al 2008, con l'Accademia S. Agostino, ha preso parte al progetto Musicampus, vacanza stu-

dio per ragazzi. 
 

L’ORCHESTRA DA CAMERA “ARRIGO GALASSI” - Fondata nel 1981 da Leandro Galassi in ricordo del fra-

tello Arrigo, già Primo Oboe dell’Orchestra e della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano e scomparso tra-

gicamente a soli 36 anni, ha sempre mantenuto uno scopo principale, vale a dire quello di creare le condizioni 

ideali, affinché giovani e valenti musicisti abbiano la possibilità di fare musica insieme, cimentandosi in un va-

sto repertorio. Questo complesso, che in diverse occasioni si è presentato in formazione sinfonica, ha avuto sin 

dall’inizio l’appoggio dei Maestri Claudio Abbado e Carlos Kleiber, nonché del Teatro alla Scala. Ha collabora-

to con musicisti quali Giulio Franzetti, Raimondo Matacena, David Searcy, Francesco Catena, Giuseppe Bo-

danza, Evandro Dall’Oca e nel 1999 ha registrato, presso la Radio della Svizzera Italiana, il Concerto per Pia-

noforte e Orchestra in MI bem. Magg. K 482 con il celebre pianista Bruno Canino. Al suo interno vengono for-

mati quartetti, quintetti, ottetti ecc. A questo proposito, nel 1987, alcuni solisti di questo gruppo hanno esegui-

to l’Histoire du Soldat di I. Stravinsky presso il Teatro alla Scala, sotto la supervisione, rispettivamente, dei 

Maestri Riccardo Muti e Seiji Osawa, riscuotendo il consenso di entrambi. Nel giugno 1996, è stato riproposto 

questo lavoro con la narrazione dell’attore Lino Toffolo. In questi anni di attività, l’Orchestra da Camera “Ar-

rigo Galassi”, ha eseguito musiche da Gabrieli ai giorni nostri, ottenendo sempre lusinghieri apprezzamenti di 

critica e di pubblico. Grazie all’esperienza fatta in questa compagine, molti giovani, che allora muovevano i 

primi passi, oggi sono affermati professionisti e occupano posti di rilievo in prestigiose Orchestre come quelle 

del Teatro alla Scala di Milano, della Filarmonica del Teatro alla Scala, dell’Arena di Verona, della RAI, del 

Covent Garden di Londra, dell’Orchestra Giovanile Europea e della Gustaf Mahler Jugendorchester, 

l’Orchestra Mozart di Bologna queste tre ultime formate e dirette dal Maestro Claudio Abbado, ed altre ancora. 

L’Orchestra da Camera “Arrigo Galassi” nell’ottobre 2016 ha festeggiato il 35° Anniversario della sua Fonda-

zione, Dal 2013 l’organico è composto da una formazione interamente al femminile di Archi, Clavicembalo e 

Fiati ospiti che si alternato in occasione di concerti solistici. 
 

Produzione a cura di: Associazione per l’Orchestra da Camera “Arrigo Galassi” - Arosio di sopra 19  ●  CH - 6939 Arosio (Alto Malcantone - Lugano. Switzerland) 

E-mail: orchestra.galassi@bluewin.ch  ●  www.orchestragalassi.com  -  Tel. +4191 600 33 51  ●  Mobile +4179 918 22 86 
 

Seguivi su  Orchestra da Camera Arrigo Galassi 

 


