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TODIMMAGINA 

Festival di Fotografia Contemporanea 

Concerto di chiusura 

del quintetto Tebaldi 

con musiche di Boccherini e Schubert  

Todi, Tempio della Consolazione  

Domenica 3 ottobre 2021, ore 19,30 



 Il QUINTETTO TEBALDI nasce all’interno di uno dei più im-
portanti teatri conosciuti, il Teatro alla Scala di Milano. Spinte 
dalla passione per la musica da camera, le componenti iniziano a 
suonare insieme già dal loro primo incontro. La passione e l’e-
nergia infatti, sono le principali caratteristiche del modo di suo-
nare delle interpreti. Grazie alla particolare connessione trovata, 
creano una atmosfera travolgente, difficile da ignorare. 
Grazie all’Accademia del Teatro alla Scala, del quale fanno tutte 
parte, Paloma Martín, Giuliana De Siato, Lorenza Merlini, Berta 
Plannell e Julia Caro si interfacciano con la figura del soprano 
Renata Tebaldi e con l’importanza che ha avuto nello scenario di 
questo teatro nel quale ora hanno l’opportunità̀ di suonare. Deci-
dono di omaggiarla dando il nome al quintetto. 
 
Hanno realizzato diversi concerti in Italia e in Svizzera, in luoghi 
emblematici come il Palazzo Estense di Varese, l’Idroscalo di 
Milano o La Crypte du Parc des Bastiones a Ginevra. Consape-
voli del potere sociale della musica, si sono esibite in numerosi 
ospedali come la Clinique de Joli-Mont di Ginevra, e centri so-
ciali avvicinandosi grazie a questa esperienza ai più bisognosi. 
 
Si sono affidate, per la preparazione del repertorio, ai consigli e 
alle lezioni del Maestro Francesco De Angelis, primo violino di 
spalla del Teatro alla Scala di Milano. Cercano di ampliare le 
frontiere di questa formazione d’archi rendendola flessibile a 
nuove proposte di concerto che siano accessibili a un pubblico 
sempre più vasto. 
 
Nei progetti futuri proporranno un concerto monografico di Jo-
hannes Brahms (Sestetto per archi Op. 18 e Op. 36) e daranno la 
possibilità̀ di apprezzare la Sonata “Kreutzer” de Ludwig van 
Beethoven in una versione per quintetto con due violoncelli, ar-
rangiata dallo stesso compositore. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programma  

 

 

Franz Schubert,  

 

Quintetto per archi in Do maggiore D 956 

 

Luigi Boccherini,  

 

Quintetto per archi in Re minore op. 18 n.5 G 287 

 
 


