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Mercoledì 8 ottobre 2014 – ciclo A

ALEXANDER LONQUICH, pianoforte

F. Chopin: Impromptu n. 2 op. 36 • W. Rihm: Ländler • C.P.E. Bach: rondò in la minore H 262
F. Chopin: Scherzo n. 4 op. 54 • A. Scriabin: Vers la flamme, poème op. 72 • F. Schubert: Sonata 
in sol maggiore op. 78 (d 894)

e’ nel nome di Schubert che a. Lonquich ha iniziato la sua prestigiosa carriera mu-
sicale vincendo giovanissimo, nel 1977, il concorso casagrande che quell’anno era 
appunto dedicato a Schubert. e Schubert, da allora, è sempre rimasto nel cuore e 
al centro della ricerca di interprete di Lonquich. memorabile l’esecuzione del Trio 
op.100 nella passata stagione. a. Lonquich ha scelto per la nostra inaugurazione una 
delle grandi, ultime sonate: quella in sol maggiore op. 78 del 1826, nota anche con il 
titolo di “Fantasia”, che le diede l’editore Tobias Haslinger (1827). un titolo che forse 
puo’ servire a percorrere la prima parte del programma che accosta c.P.e.Bach (nel 
terzo centenario della nascita) alla musica contemporanea (W.rihm ), F. chopin ad a. 
Scriabin. 

Martedì 28 ottobre 2014 – ciclo B

L’ESTRAVAGANTE
STeFano monTanari, violino eLiSa ciTTerio, violino 
FranceSco GaLLiGioni, violoncello maurizio SaLerno, clavicembalo

Stravaganze armoniche 
A. Corelli: Sonata V op. 3 • A. Vivaldi: Sonata XI op. 1 • J.S. Bach: Sonata BWv 1038
F.A. Bonporti: Sonata VI op. 1 • F.A. Bonporti: Sonata VIII op. 1 • A. Corelli: Sonata X
A. Vivaldi: Follia op. 1

in coproduzione con Teatro Comunale di Monfalcone

un programma dedicato alla forma barocca della sonata a tre (che a sua volta può 
essere “da chiesa” o “da camera”) e che prende in considerazione quattro figure di 
spicco del barocco europeo: Bach ne è la sintesi e dimostra così di aver ben appreso 
da corelli, vivaldi e Bonporti il “gusto italiano”. L’estravagante è il frutto dell’incontro 
di quattro musicisti desiderosi di condividere la comune passione per la musica da ca-
mera e di cimentarsi nella prassi esecutiva con strumenti originali; la loro attività con-
certistica e discografica ha già riscosso lusinghieri successi come il Supersonic award 
della rivista Pizzicato per l’incisione dell’op.1 e op. 2 di d.Buxtehude. recente (2012) 
la pubblicazione per naïve delle Sonate da camera a tre op. 1 di a.vivaldi. 
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Martedì 4 novembre 2014 – ciclo A

MARIE-LUISE NEUNECKER, corno
PHILIPPE GRAFFIN, violino
CLAIRE DÉSERT, pianoforte

J. Brahms: Trio op. 40 • A. Schönberg: Fantasia op. 47 per violino e pianoforte • K.Aho: Solo X per corno • G. Ligeti: Trio

marie-Luise neunecker è oggi una cornista di assoluto riferimento internazionale ed è a lei, dopo le sue affermazio-
ni al concorso ard di monaco nel 1983 e in altri importanti concorsi, che G. Ligeti ha dedicato il suo concerto per 
corno “Hamburgisches Konzert”, che l’artista ha eseguito per prima nel 2001.
con lei due artisti già noti al nostro pubblico, il violinista Philippe Graffin e la pianista claire désert, per presentare 
un programma che ha nel trio op.40 di J. Brahms il suo punto di partenza: il trio di Ligeti del 1982 è appunto un 
omaggio a Brahms; il programma è completato dalla Fantasia che a. Schönberg scrisse a Los angeles nel 1949 (e 
che aveva inizialmente pensato per violino solo) e da una recente (2010) e suggestiva pagina per corno solo del 
compositore finlandese Kalevi aho.

Martedì 11 novembre 2014 – ciclo B

QUARTETTO LYSKAMM
annedore oBerBorBecK, violino
cLara FranziSKa ScHöTenSacK, violino
FranceSca Piccioni, viola 
GiorGio caSaTi, violoncello

D. Shostakovich: Quartetto n. 1 • A. Schnittke: Quartetto n. 3 • G. Kurtág: Aus der Ferne V • B. Bartók: Quartetto n. 6
in coproduzione con Teatro Comunale di Monfalcone
in collaborazione con CIDIM – Comitato Italiano Nazionale Musica

un programma dedicato al quartetto nel novecento e diviso a metà fra russia e ungheria. il Quartetto Lyskamm 
è uno dei migliori giovani quartetti italiani. Fondato nel 2008, si è formato a Berlino nell’ambito di un progetto 
europeo (ecma) sotto la guida del Quartetto artemis ed è stato premiato nel 2010 al concorso internazionale di 
musica da camera “vittorio Gui” di Firenze. Ha già suonato per alcune delle più importanti società concertistiche 
italiane quali la Società del Quartetto di milano, il Lingotto musica di Torino, il Festival internazionale di Quartetto 
di reggio emilia ed è oggi quartetto “residente” della Società del Quartetto di vercelli.



Martedì 25 novembre 2014 – ciclo B

NELSON GOERNER, pianoforte

F. Chopin: Polonaise op. 44 • F. Chopin: Berceuse op. 57 • F. Chopin: Sonata op. 35 • F. Chopin: 24 Preludi op. 28

nelson Goerner è oggi uno dei pianisti di spicco della sua generazione (1969) e la sua carriera internazionale è 
iniziata nel 1990 con la vittoria del concorso internazionale di Ginevra. nelson Goerner, dopo gli studi a Buenos 
ayres con carmen Scalicione, nel segno della lezione della grande scuola di v. Scaramuzza (da cui è uscita tutta una 
generazione di pianisti argentini come m. argerich, B.L. Gelber, e. Barenboim – il padre di daniel) ha studiato a Gi-
nevra con maria Tipo, con l’idea di proseguire l’approfondimento di un approccio belcantistico allo strumento, nella 
ricerca della continuità melodica, della trasparenza e della fluidità. un approccio particolarmente adatto alla musica 
di F. chopin e che nelson Goerner ha recentemente approfondito anche con lo studio degli strumenti storici con 
cui, su proposta del direttore dell’istituto chopin di varsavia, ha realizzato le recenti incisioni delle Ballate (su un 
Pleyel) e dei concerti con F. Brüggen e l’orchestra del Settecento.

Lunedì 1 dicembre 2014 – ciclo A

KRISTIAN BEZUIDENHOUT, fortepiano

W.A. Mozart: Sonate K 279, K 280, K 284, K 332, K 576
Integrale delle Sonate per fortepiano di W.A. Mozart 
(4° e ultimo concerto)

dopo lo splendido concerto come solista al fortepiano e direttore dell’orchestra del Settecento del maggio scorso, 
Kristian Bezuidenhout torna a Padova per il quarto e ultimo appuntamento dell’integrale delle Sonate di mozart. 
Bezuidenhout è stato recentemente segnalato dalla rivista inglese Gramophone tra i dieci artisti più significativi del 
2013. “Le Sonate di mozart, al contrario dei concerti, hanno ricevuto meno di quello che era loro dovuto” aveva 
detto nel 1992 alfred Brendel e questa integrale che si conclude oggi voleva essere una risposta a quella afferma-
zione.

nelson Goerner



Mercoledì 10 dicembre 2014 – ciclo A
Chiesa di Santa Sofia

LA STAGIONE ARMONICA, ensemble vocale
SERGIO BALESTRACCI, direttore

G.P. da Palestrina: Ave Maris Stella a 4 alternatim • G.P. da Palestrina: missa Papae marcelli 
(1567) a 6 voci con proprium in canto gregoriano (antiphona ad introitum, Psalmus alleluiaticus, 
Antiphona ad offertorium) • G.P. da Palestrina: magnificat a 6 alternatim

e’ tutto dedicato a Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 ca - 1594) il programma che 
La Stagione armonica diretta da Sergio Balestracci esegue nella splendida chiesa di 
S.Sofia. un mito, quello di Palestrina, che ne fa’ già nel Seicento il “princeps musicae” 
e che arriva fino alla missa Solemnis di Beethoven e all’opera omonima di H. Pfitzner 
del 1917! ed è già il Seicento ad accreditare la leggenda che la prenestina missa Papae 
marcelli avrebbe convinto in extremis il concilio di Trento a desistere dal proposito 
di bandire dall’impiego liturgico la musica polifonica. da allora Palestrina è il canone 
esemplare della musica liturgica cattolica.

Giovedì 8 gennaio 2015 – ciclo B

ISTVáN VáRDAI , violoncello
JULIEN QUENTIN, pianoforte

P.I. Čajkovskij: Pezzo capriccioso op. 62 • P.I. Čajkovskij: notturno op. 19 n. 4
J. Brahms: Sonata n. 2 op. 99 • I. Stravinskij: Suite Italienne • F. Poulenc: Sonata op. 143

con le affermazioni al concorso david Popper (per tre volte fra il 2000 e il 2004), 
al concorso čajkovskij di mosca nel 2007, al concorso internazionale di Ginevra nel 
2008 e l’assegnazione nel 2012 del montblanc Prize il giovane violoncellista unghe-
rese istván várdai si è già affermato come uno dei grandi talenti del suo strumento 
ed ha già suonato nelle più importanti sale come Tonhalle di zurigo, Gasteig di mona-
co, carnegie Hall, Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di Berlino, alte oper 
Frankfurt ed è inoltre docente alla “mecca” dei violoncellisti: l’accademia Kronberg in 
Germania. Per il suo “debutto” a Padova si presenta in duo con il pianista francese Ju-
lien Quentin (un pianista attivo come solista e come partner di artisti quali S. Gabetta, 
d. Garrett, m. Froest, d. Sitkovetsky,L. Batiashvili …).
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Venerdì 16 gennaio 2015 – ciclo B

ENSEMBLE SCHERZI MUSICALI
nicoLaS acHTen, baritono, chitarrone e maestro di concerto 
LamBerT coLSon, cornetto eriKo SemBa, lirone 
Simon Linné, chitarra barocca

il pianto di orfeo
il mito di orfeo nell’italia del Seicento
musiche di L. Rossi, C. Monteverdi, E. de’ Cavalieri, G. Caccini, A. Piccinini, J. Peri, M. Uccelini, 
S. Landi

il mito di orfeo, che con la potenza del suo canto ammansisce le belve e vince la mor-
te, ha ispirato molti compositori italiani del Seicento e la frequenza di questo mito è la 
testimonianza del suo valore simbolico e fondante, proprio nel momento in cui si sta 
creando un nuovo linguaggio musicale capace di rappresentare e muovere gli affetti. 
un mito che è ripercorso dall’ensemble belga Scherzi musicali (premiato a chimay 
nel 2006) che ha in nicolas achten (voce, cembalista, arpista, liutista e maestro di 
concerto) il suo animatore. nicolas achten è stato nominato “artista classico dell’anno 
2009” (ottavo music Prize) e premiato nello stesso anno come “giovane musicista 
dell’anno” dalla unione nazionale della stampa musicale belga. dal 2012 il gruppo 
incide per etichetta alpha (Purcell, mazzocchi…)

Mercoledì 21 gennaio 2015 – ciclo A

GABRIELE CARCANO, pianoforte

J.S.Bach: Partita n. 4 • A. Schönberg: Suite op. 25 • J. Brahms: Sonata op. 5

vincitore del Premio casella al concorso “Premio venezia” nel 2004, il giovane pia-
nista torinese Gabriele carcano si sta confermando come dei migliori pianisti italiani 
della sua generazione e nel gennaio 2010 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento 
del Borletti Buitoni Trust, grazie al quale è stato invitato da mitsuko uchida al Festival 
di marlboro nel 2010, 2011 e 2012 ed ha poi partecipato ad una tournée america-
na con i “musicians from marlboro”. al centro del programma, fra la quarta delle Sei 
Partite di J.S.Bach e la terza Sonata op. 5 di J. Brahms, la Suite op. 25 (1921) di a. 
Schoenberg che è la sua prima composizione interamente dodecafonica, la cui tecnica 
viene calata (a parte l’intermezzo centrale di sapore quasi brahmsiano) nelle forme di 
danza della suite barocca.
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Venerdì 30 gennaio 2015 – ciclo A

MARK PADMORE, tenore
JONATHAN BISS, pianoforte

F. Schubert: Winterreise d 911

incontro fra due solisti straordinari, il tenore inglese mark Padmore e il pianista americano Jonathan Biss (entrambi 
sono già noti ed apprezzati dal nostro pubblico) e che nasce da un progetto della Wigmore Hall di Londra: ci pro-
pongono uno dei vertici assoluti della liederistica, Winterreise (viaggio d’inverno) di Franz Schubert. Quel ciclo (su 
poesie di W.müller) composto nel 1827 dopo un blocco creativo vissuto da Schubert per la morte di Beethoven. “vi 
canterò” – disse ad alcuni amici – “un ciclo di Lieder sinistri…. mi hanno colpito molto più di altri”.

Mercoledì 4 febbraio 2015 – ciclo B

SIGNUM SAXOPHONE QUARTET
BLaž KemPerLe, sassofono soprano eriK neSTLer, sassofono alto
aLan Lužar, sassofono tenore david Brand, sassofono baritono

A. Glazunov: Quartetto op. 109 • E-S. Tüür: Lamentatio • G. Ligeti: 6 Bagatelle (arr. per quartetto di sassofoni)
G. Gershwin: Porgy and Bess, Suite (arr. S. Dedenon) • T. Eschaich: Tango virtuoso

il sassofono ha trovato solo nel novecento un crescente impegno anche nella musica colta e l’affermarsi di forma-
zioni cameristiche di sassofoni ha portato ad un ampliamento del repertorio “originale” con brillanti rielaborazioni 
di pagine sinfoniche e di pagine tratte dal teatro musicale, come è il caso qui della suite di Gershwin. originali invece 
gli altri brani in programma. il Quartetto Signum risiede a Köln dalla sua fondazione nel 2006 e si è velocemente af-
fermato a livello internazionale. nella stagione 2014/15 è inserito in “rising Stars”, l’iniziativa promossa da ecHo, 
l’associazione europea delle più importanti sale concertistiche e recente è la pubblicazione del primo cd per ars 
Produktion.

Signum Saxophone Quartet



Venerdì 13 febbraio 2015 – ciclo A

ISABELLE FAUST, violino
ALEXANDER MELNIKOV, pianoforte

A.Dvorak: Pezzi Romantici op. 75 • G. Enescu: Impressions d’Enfance op. 28 • P.I. Čajkovskij: méditation (Souvenir d’un lieu 
cher op. 42) • G. Antheil: Sonata n. 2 • C. Franck: Sonata

isabelle Faust torna a Padova, la città italiana dove debuttò negli anni ’80, presentata giovanissima (premio Leopold 
mozart nel 1987 a 15 anni) da Bruno Giuranna con l’orchestra di Padova e del veneto, all’inizio di una splendida 
carriera artistica in tutto il mondo. in duo con lei il pianista russo alexander melnikov (Premio regina elisabetta 
del Belgio, concorso Schumann di zwickau). assieme hanno vinto nel 2010 echo Klassik in Germania e il Premio 
Gramophone per l’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven. assai variegato il programma che, 
accanto alla notissima Sonata di c. Franck (scritta nel 1886 per e. Ysaÿe), a meditation di P.i. čajkovskij (era ori-
ginariamente il tempo lento del concerto per violino) e alle pagine di dvorák ed enescu, presenta la Sonata n.2 
dell’americano G. antheil, l’enfant terrible (Bad Boy of music) delle avanguardie parigine degli anni ’20.

Venerdì 27 febbraio 2015 – ciclo B

MICHAEL BENNETT, tenore SANDRINE CHATRON, arpa

H. Purcell: Music for a While (arr. M. Tippett) • B. Britten: 3 Songs e 1 Ground da Harmonia Sacra (1688) (arr. da H. Purcell, P. 
Humphrey, W.Croft) • T. Morley: It was a lover and his lass • R. Johnson: Full Fathom Five • T. Arne: Where the Bee Sucks
J. Clifton: If music be the food of love • R. Vaughan Williams: Orpheus with his Lute • Folk Song: How cold the wind doth blow (arr. 
R. Vaughan Williams) • B. Britten: Suite op. 83 per arpa • L. Berkeley: 5 Herricks Songs • Nocturne per arpa • B. Britten: canticle 
V “The Death of Narcissus” op. 89 • C. Scott: Celtic Fantasy per arpa • Folk Song: Lord i married me a wife (arr. B. Britten)

Folk Song: Bonny at Morn (arr. B. Britten) • H. Purcell: evening Hymn (arr. B. Britten)

un viaggio nella musica inglese, quello che ci propongono il tenore inglese michael Bennett (fra i più versatili tenori 
oggi che passa dalla carmen all’idrogeno di P.Glass, da mozart a verdi, da Purcell al Signor Goldoni di Luca mosca) 
e l’arpista francese Sandrine chatron.
un viaggio che ci porta nel mondo del canto popolare, della musica elisabettiana (e della poesia di William Shake-
speare) fino ad arrivare ai grandi autori del novecento, r. vaughan Williams, m. Tippett, L. Berkeley , c. Scott e B. 
Britten. Benjamin Britten è al centro del programma non solo come autore, come trascrittore e arrangiatore ma 
come punto di riferimento di alcuni musicisti a lui particolarmente legati. il programma evoca così anche i nomi del 
tenore Peter Pears, dell’arpista ossian ellis, del chitarrista e liutista Julian Bream, che di questi repertori furono 
interpreti straordinari. 



Martedì 10 marzo 2015 – ciclo A

ELISSO VIRSALADZE, pianoforte

“per SviatoSlav richter 1915 – 2015”
W.A. Mozart: Variazioni su “Lison dormait” K 264 • J. Brahms: Sonata n. 1 op. 1
J. Haydn: Andante e Variazioni in fa minore • R. Schumann: Studi Sinfonici op. 13

nel centenario della nascita di Sviatoslav richter la nostra associazione, che ha avuto 
l’onore e il privilegio della sua presenza nel 1963, 1974, 1976, 1983, 1991 e 1994, 
ed elisso virsaladze desiderano dedicare al ricordo del maestro il concerto di questa 
sera. Georgiana, elisso virsaladze fu poi allieva a mosca di H. neuhaus e di Y. zak ed 
è protagonista di una carriera artistica straordinaria come solista e in duo con natalia 
Gutman, oltre che come docente al conservatorio di mosca e alla musikhochschule 
di monaco. appartenne alla cerchia dei musicisti più vicini a richter, che nei suoi con-
fronti espresse grande ammirazione: “musicista di sangue nobile” (1982), “schuman-
niana incomparabile” ed ancora nel 1993 “dai tempi di neuhaus non ho più sentito 
uno Schumann simile”.

Venerdì 20 marzo 2015 – ciclo B

QUARTETTO GRINGOLTS
iLYa GrinGoLTS, violino anaHiT KurTiKYan, violino
SiLvia SimioneScu, violino cLaudiuS Hermann, violoncello
JÖRG WIDMANN, clarinetto

B. Bartók: Quartetto n. 3 • J. Widmann: Jagdquartett • I. Stravinskij: Tre Pezzi per clarinetto 
C. M. von Weber: Quintetto op. 34

il Quartetto Gringolts è nato nel 2008 a zurigo dal desiderio del violinista ilya Grin-
golts di affiancare alla sua prestigiosa carriera solistica (Premio Paganini nel 1998, 
concerti con le maggiori orchestre del mondo e incisioni per BiS, dG, e Hyperion) 
l’esperienza della musica da camera, esperienza da condividere con gli amici musicisti 
che compongono il Quartetto ed iniziata ai seminari di Prussia cove in inghilterra. al 
Quartetto si unisce oggi il clarinettista e compositore Jörg Widmann, già presente 
nella scorsa stagione con d.varjon e T.zimmermann. di Widmann (accanto a Bartók, 
Stravinskij e Weber) è in programma il Quartetto n.3 (2003) intitolato Jagdquartett 
(La caccia), un titolo che echeggia forse quello di mozart ma che rimanda tematica-
mente invece a reminiscenze schumanniane..
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Venerdì 17 aprile 2015 – ciclo A

QUARTETTO AURYN
maTTHiaS LinGenFeLder, violino JenS oPPermann, violino
STeWarT eaTon, viola andreaS arndT, violoncello
MATTHIAS BUCHHOLZ, viola
CHRISTIAN POLTERA, violoncello

J. Brahms: Sestetto op. 36 • L. van Beethoven: Quintetto op. 29 • A. Schönberg: verklärte nacht, sestetto op. 4

“Brahms e dintorni: la musica da camera per archi” (4° concerto)

L’incontro, il rapporto Schönberg /Brahms è il tema del nuovo programma del ciclo “Brahms e dintorni” proposto 
dal Quartetto auryn nella formazione di sestetto con m. Buchholz e c. Poltera. Sappiamo che J. Brahms mostrò 
interesse nel giovane Schönberg, che a 18 anni gli aveva sottoposto - tramite a. zemlinsky - il suo Quartetto in re 
magg. e Schönberg (che nel 1933 rivendicherà in un saggio famoso il ruolo “progressivo “ di Brahms) si riconobbe 
wagneriano e brahmsiano al tempo stesso nel sestetto verklärte nacht (notte trasfigurata) che compose, su una 
poesia di r. dehmel, nel 1899. ideale quindi l’accostamento al Sestetto n.2 di Brahms. La disponibilità della forma-
zione strumentale odierna ha consentito altresì la rarissima occasione di ascolto del Quintetto op. 29 (1800/1) di 
L. van Beethoven.

Lunedì 27 aprile 2015 – ciclo B

MICHELE CAMPANELLA, pianoforte

chopin vs liSzt: la Battaglia
F. Chopin: Ballata n. 3 op. 47 • F. Chopin: 3 Valzer op. 34 • F. Chopin: Ballata n. 1 op. 23 • F. Liszt: mefisto valzer n. 4
F. Liszt: Valzer Improvviso • F. Liszt: Ballata n. 2 • F. Liszt: Valse oubliée n. 4 • F. Liszt: valse de l’opéra Faust de Gounod

“darei quattro anni della mia vita per essere l’autore dello Studio n. 3 dell’op. 10” avrebbe detto F. Liszt a proposito 
del collega e amico F. chopin (e riferendosi proprio ad uno degli Studi op. 10 che F. chopin aveva dedicato a F. Liszt 
dopo il suo “debutto parigino” nel 1832 ai Salons Pleyel). Sono i segni di una durevole amicizia e dei fecondi scambi 
di reciproche esperienze di due musicisti del tutto diversi nella Parigi di quegli anni. Liszt dedicherà (1852) un ampio 
studio alla vita e alle musiche di chopin oltre a divulgarle assiduamente (e a trascriverle come i Sei canti polacchi nel 
1860) nella sua carriera di concertista. un confronto affascinante che ci propone michele campanella in chiusura 
di stagione.





Abbonamenti

1) Stagione completa (18 concerti)
 interi      €  170,00
 carta d’argento (63 anni)    €  140,00
 Studenti università – conservatorio di Padova e Giovani (25 anni) €     80,00
2) Stagione parziale (ciclo a o B di 9 concerti)
 interi      €  115,00
 carta d’argento (63 anni)    €     80,00
 Studenti università – conservatorio di Padova e Giovani (25 anni) €     50,00
3) abbonamento a un concerto mensile a scelta libera 
 (da ottobre a aprile – 1 concerto al mese – totale 7 concerti
 escluso concerto inaugurale 8/10)    €  110,00
4) abbonamento “Le Tastiere” – 6 concerti    €  110,00
 (8/10 – 25/11 - 1/12 – 21/1 – 10/3 – 27/4)
5) abbonamento “La prima volta con noi” – 6 concerti   €     60,00
 (28/10 – 25/11 – 10/12 – 30/1 – 13/2 – 17/4)
 (riservato a nuovi abbonati o non abbonati da oltre 10 anni)

Gli abbonamenti saranno in vendita a partire da lunedì 15 settembre a sabato 20 settembre 2014 (ore 10/13 – 15,30/18,30) 
presso ufficio informazioni Turistiche – vicolo cappellato Pedrocchi e da lunedì 22 settembre 2014 (ore 10/13 – 14/16) presso la 
sede degli amici della musica di Padova – via San massimo n. 37 – tel. 049/8756763 – 8071370 – fax 049/8070068
info@amicimusicapadova.org • www.amicimusicapadova.org •   

La quota associativa è fissata in € 50,00 ( Socio Sostenitore € 100,00) e può essere versata solo unitamente alla sottoscrizione 
dell’abbonamento.
ai Soci sarà riservato l’ingresso gratuito ai concerti di “domenica in musica”,  la prelazione e la riduzione per i concerti straordinari, 
l’uso della biblioteca presso la sede dell’associazione e il diritto di partecipazione all’assemblea annuale dell’associazione.

Particolari agevolazioni saranno riservate agli studenti universitari che seguiranno il progetto “L’arTe deLL’aScoLTo” 
(vedi : www.artedellascolto.it • www.amicimusicapadova.org • www.opvorchestra.it • www. centrodarte.it)

Biglietti

1) Prezzo dei biglietti dei concerti in abbonamento: interi ridotti Studenti
     € 25,00 € 20,00 €  8,00

I CONCERTI SI SVOLGONO ALL’AUDITORIUM C. POLLINI – VIA C. CASSAN – PADOVA con inizio alle ore 20.15
 (se non diversamente indicato)

La direzione si riserva ogni opportunità di eventuali modifiche del calendario imposte da cause di forza maggiore. Gli abbonati 
sono pregati di seguire eventuali variazioni di data o programma sul sito dell’ associazione – www.amicimusicapadova.org – sui 
quotidiani e i manifesti.





Via San Massimo n. 37, 35128 - Padova • tel. 049 8756763, fax 049 8070068
info@amicimusicapadova.org • www.amicimusicapadova.org

  

AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA

CONSIGLIO DIRETTIVO
mario carraro - Presidente

Filippo Juvarra - Direttore Artistico
Paolo Bettella, curzio Bettio, 

Francesco dalla Libera, ovidio Paglione

SEGRETERIA
mariateresa Biasio

COLLEGIO SINDACALE
nicola Bonetto, carlo Pierobon, davide righetti


