
Padova, luglio 2019

Gentile Signora, Egregio Signore,

dopo Tempi e tempeste siamo felici di presentare Prismi, la 54a Stagione concertistica della 
nostra Orchestra che ci accompagnerà dal 17 ottobre 2019 all’8 maggio 2020.

Il nuovo cartellone, firmato dal Direttore musicale e artistico Marco Angius, dedicherà ampio 
spazio all’opera di due giganti del repertorio Ottocentesco: Johannes Brahms, con le quattro 
Sinfonie e i due Concerti per pianoforte, e Ludwig van Beethoven, del quale ascolteremo 
il Quinto Concerto per pianoforte, la Settima Sinfonia e il “Triplo Concerto” (tra gli altri) in 
apertura dei festeggiamenti per i 250 anni dalla sua nascita.

I prismi del titolo (un omaggio al filosofo e musicologo Theodor W. Adorno a mezzo secolo 
dalla scomparsa) rifletteranno intorno a Brahms e Beethoven l’eredità settecentesca di Haydn e 
Mozart, le raffinate atmosfere di Debussy e Ravel e lo sperimentalismo italiano, dal Novecento 
ai nostri giorni.

Accanto a Marco Angius, che tornerà sul podio dell’OPV fin dal concerto di apertura, 
incontreremo alcuni tra gli interpreti più acclamati del panorama internazionale.

Anche quest’anno ci fa piacere proporre al vostro gruppo delle condizioni del tutto speciali, 
riservando agli iscritti la possibilità di abbonarsi a un ciclo di 8 concerti a soli €100 (calendario 
allegato) con un risparmio del 50% sul prezzo dei singoli biglietti.

Per saperne di più Vi invitiamo a consultare il sito www.opvorchestra.it, dove troverete tutte 
le informazioni aggiornate sulle attività dell’OPV, o a contattare gli Uffici della Fondazione ai 
numeri 049 656848-656626.

Vi ringraziamo fin d’ora per la disponibilità a condividere la proposta con tutti i soci del 
Vostro gruppo e Vi salutiamo con viva cordialità.

Paolo Giaretta
Vicepresidente Fondazione OPV
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OTTOBRE

Giovedì 31 / ore 20.45
Auditorium Pollini
GÜNTER NEUHOLD Direttore

schubert Ouverture in stile italiano D 590
mozart Sinfonia n. 36 “Linz”
beethoven Sinfonia n. 4

NOVEMBRE

Giovedì 21 / ore 20.45
Auditorium Pollini
ROLAND BÖER Direttore
SILVIA CHIESA Violoncello

respighi Adagio con variazioni 
per violoncello e orchestra

wagner Waldesrauschen 
(Mormorio della foresta) da Siegfried 

malipiero Concerto per violoncello  
e orchestra

brahms Sinfonia n. 4

DICEMBRE

Giovedì 5 / ore 20.45
Auditorium Pollini
ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO
MASSIMO QUARTA Violino solista e direttore

mozart Concerto n. 5 per violino e orchestra
paganini I palpiti per violino e orchestra
haydn Sinfonia n. 64

In collaborazione con OFT

DICEMBRE

Mercoledì 11 / ore 20.45
Basilica di S. Antonio
Concerto di Natale
Con la collaborazione straordinaria  
del Comune di Padova
RENATO BALSADONNA Direttore
IRIS ENSEMBLE Coro
MARINA MALAVASI Maestro del coro

corelli Concerto grosso 
“Fatto per la notte di Natale”

respighi Trittico botticelliano
händel Dixit Dominus per soli, coro 

e orchestra

GENNAIO

Giovedì 16 / ore 20.45
Auditorium Pollini
HEINZ HOLLIGER Direttore

schubert/webern Deutsche Tänze
schönberg Kammersymphonie op. 9
schubert Sinfonia n. 4

GENNAIO

Giovedì 30 / ore 20.45
Auditorium Pollini
LUIGI PIOVANO Direttore
EMANUELA BATTIGELLI Arpa

ravel Pavane pour une infante défunte
debussy Danses
debussy/traversa Six épighraphes antiques 

(Commissione OPV, 
prima esecuzione assoluta)

ravel Ma mère l’oye, musiche dal balletto
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FEBBRAIO

Giovedì 13 / ore 20.45
Auditorium Pollini
GIAMPAOLO PRETTO Direttore

rihm Nähe fern 2 
(Prima esecuzione italiana)

brahms Variazioni su un tema di Haydn 
op. 56a

brahms Sinfonia n. 2

MARZO

Giovedì 26 / ore 20.45
Auditorium Pollini
MARCO ANGIUS Direttore

schubert Ouverture in stile italiano D 591
mozart Sinfonia n. 25
schubert/berio Rendering

MAGGIO

Giovedì 8 / ore 20.45
Auditorium Pollini
I POMERIGGI MUSICALI
ALESSANDRO BONATO Violino
VIVIANA LASARACINA Pianoforte

novità Vincitore del II Concorso di 
Composizione indetto da I Pomeriggi 
Musicali

beethoven Concerto n. 2 
per pianoforte e orchestra 

beethoven Sinfonia n. 1

In collaborazione con I Pomeriggi Musicali



ABBONAMENTI
Sono in vendita presso gli uffici della Fondazione 
OPV (via Marsilio da Padova 19 – dal lunedì al 
venerdì ore 10-16) e dal 16 al 21 settembre 
2019 presso l’Oratorio di S. Rocco (via S. Lucia 
– dal lunedì al venerdì ore 10-18; il sabato ore 
10-13).

CICLO COMPLETO 
13 concerti
Intero  € 180
Ridotto   € 170
(riservato agli abbonati della Stagione OPV 
2018/2019)

Ridotto Under35  € 50
(fino ai 35 anni)

CICLO PARZIALE
7 concerti, serie Blu/Verde
Intero  € 120
Ridotto  € 115
(riservato agli abbonati della Stagione OPV 
2018/2019)

La scelta della serie Blu o Verde va effettuata 
contestualmente alla sottoscrizione 
dell’abbonamento.

CONCERTO DI NATALE
Gli inviti gratuiti per il concerto dell’11 dicembre 
saranno in distribuzione dal 3 dicembre presso 
l’Ufficio IAT di Galleria Pedrocchi. Per gli 
abbonati alla Stagione 2019/2020 saranno in 
distribuzione all’Auditorium Pollini in occasione 
del concerto del 21 novembre.

BIGLIETTI
Concerti
Intero  € 25
Ridotto  € 20
(riservato ai titolari OPV Card)

Ridotto Under35  € 8
(fino ai 35 anni)

Ridotto speciale famiglie  € 30
(riservato ai nuclei familiari composti da due 
adulti con un massimo di tre ragazzi di età 
inferiore a 18 anni)

I biglietti per i concerti all’Auditorium Pollini 
sono acquistabili online attraverso il sito 
www.opvorchestra.it (solo biglietti interi),
a partire da una settimana prima di ciascun 
concerto presso Gabbia (via Dante 8) o il giorno 
del concerto al botteghino dell’Auditorium 
Pollini dalle ore 19.45.


