
Padova, settembre 2016

Gentile Signora, Egregio Signore,

con piacere Le inviamo la selezione di concerti dalla 51a Stagione 2016/2017 dell’Orchestra di 
Padova e del Veneto che, come di consueto, riserviamo ai CRAL aziendali.

Partendo dagli straordinari risultati della scorsa Stagione – e non solo: pensiamo alle 
bellissime Lezioni di Suono di Salvatore Sciarrino e al Ludwig Van Festival, la cui eco è ancora 
viva in tutti noi –, Marco Angius ha sviluppato un originale percorso la cui essenza è riassunta 
in un affascinante titolo, Il suono molteplice, e ben illustrata nella presentazione firmata dallo 
stesso Direttore musicale e artistico.

Si tratta di un programma di assoluto valore, tra grande repertorio (pensi solamente ai 
Concerti per pianoforte e per violoncello di Schumann, al Concerto per violino di Brahms, alla 
Sinfonia n. 8 di Beethoven o alla “Praga” di Mozart…) e proposte innovative (con una “prima 
esecuzione assoluta” di Ivan Fedele) che sono certo apprezzerà: in allegato può trovare il 
calendario degli appuntamenti.

Anche quest’anno confermiamo le condizioni del tutto speciali riservate ai gruppi 
organizzati, proponendo un ciclo di 8 concerti a soli €100 (con una riduzione del 43% rispetto 
all’acquisto dei singoli biglietti). Il concerto di Natale alla Basilica di S. Antonio è gratuito e fuori 
abbonamento, ma a tutti gli abbonati è riservata la prelazione nel ritiro degli inviti.

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

La ringraziamo per l’attenzione, sperando di poterLa incontrare di persona in occasione dei 
concerti.

Cordialmente,

Prof. Vittorio Trolese
Vicepresidente Fondazione OPV



Il suono molteplice

Da questo titolo, eco di un fortunato scritto di Armando Gentilucci sull’avanguardia italiana 
del secolo scorso, emerge l’inquietudine di un ipotetico divenire, quello che somma strategie di 
dialogo col pubblico, personali interessi, ripensamento del suono di un’orchestra storica come 
OPV. Il suono molteplice tenta dunque una sintesi di orientamenti estremi e divergenti nella 
musica classica attuale, trovandosi appunto associato alla 51a Stagione concertistica.

L’approdo parziale di quest’anno si può così riassumere: non si dà opera senza 
interpretazione e l’opera stessa, non riducibile al suo incompiuto apparato semiotico (partitura), 
viene terminata solo temporaneamente sulla soglia di una nuova lettura musicale. Presupposto 
di questa precarietà strutturale della musica è l’antistoricismo che pervade la creatività 
contemporanea, il dialogo/compresenza tra epoche e compositori lontani, l’attraversamento 
reciproco di forme e linguaggi sonori. Per chiarire tutto questo lo scorso anno abbiamo invitato 
un traghettatore d’eccezione come Salvatore Sciarrino. Segue ora un ideale passaggio di 
consegne, sia col pezzo che potrà scaturire dal Concorso Nuovo Orfeo (presieduto e coordinato 
da Sciarrino stesso), sia con la presenza di Ivan Fedele, nostro nuovo compositore ospite.

La Stagione svilupperà il concetto di molteplicità anche in altre direzioni trasversali: con un 
“percorso Schumann” che succede a quello mahleriano della scorsa Stagione, col Novecento 
italiano di Casella, Respighi e Petrassi (autori che tornano a segnare una continuità di ricerca 
programmatica), con una novità assoluta di Ivan Fedele commissionata da Opv (Lexikon III), con 
la musica paradossale di Satie (nella nuova versione di Parade curata da Stefano Pierini), con 
le traiettorie multiple di compositori che rileggono altri compositori: in un solo concerto, per 
fare un esempio, si ritroveranno tre secoli di musiche, da Monteverdi a Malipiero, da Bach a 
Respighi, da Haydn a Brahms, ad Wagner a Henze…

Un percorso che condivideremo con direttori nuovi o di gradito ritorno quali Daniel Kawka, 
Gérard Korsten, Roland Böer, insieme ai giovani Sergio Alapont, Daniel Huppert, Elim Chan e agli 
italiani Giovanni Battista Rigon e Daniele Pollini; tra i solisti avremo Anna Tifu, Josef Spacek, 
Michael Barenboim, David Fray, Alessandro Taverna, Gary Hoffman oltre alle voci di Cristina 
Zavalloni, Laura Polverelli, Beatrice Mezzanotte e Arianna Vendittelli.

Anche quest’anno il gradito gemellaggio con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali sotto la 
bacchetta di Carlo Boccadoro proporrà un programma a spiccata vocazione novecentesca, 
mentre la chiusura della Stagione sarà siglata dalle parti solistiche dei fiati Opv (Paolo Brunello, 
Luca Lucchetta, Danilo Marchello e Aligi Voltan), accanto a una rarità di Benedetto Marcello, la 
cantata Didone, rielaborata da Ottorino Respighi.

Come per lo scorso anno dunque, partiamo dal presente del passato.

Marco Angius
Direttore musicale e artistico OPV



NOVEMBRE

Giovedì 17 / ore 20.45
Auditorium Pollini
MARCO ANGIUS Direttore
DAVID FRAY Pianoforte

borodin Nelle steppe dell’Asia centrale
schumann Concerto per pianoforte  

e orchestra op. 54
šostakovič Sinfonia n. 9

Giovedì 24 / ore 20.45
Auditorium Pollini
GÉRARD KORSTEN Direttore
JOSEF ŠPAČEK Violino

brahms Concerto per violino  
e orchestra op. 77

schumann Sinfonia n. 1

DICEMBRE

Lunedì 19 / ore 20.45
Concerto di Natale
alla Basilica di S. Antonio
Fuori abbonamento
MARCO ANGIUS Direttore
BEATRICE MEZZANOTTE Mezzosoprano

monteverdi/malipiero Tre madrigali  
per orchestra

brahms Variazioni sopra un tema  
di Haydn op. 56a

wagner/henze Wesendonck-Lieder
bach/respighi Tre corali per orchestra

GENNAIO

Giovedì 26 / ore 20.45
Auditorium Pollini
GIOVANNI BATTISTA RIGON Direttore
THASSIS CHRISTOYANNIS Baritono
DUO PIANISTICO ALBERTI-D’ERRICO

saint-saëns Il Carnevale degli animali; 
Mélodies (prima esecuzione assoluta)

satie Parade, Versione per orchestra  
da camera di S. Pierini 
(prima esecuzione assoluta)

In collaborazione e con il contributo 
di Palazzetto Bru Zane
– Centre de musique romantique française

FEBBRAIO

Giovedì 16 / ore 20.45
Auditorium Pollini
DANIELE POLLINI Direttore

mozart Sinfonia n. 35 “Haffner”
schönberg Begleitungsmusik zu  

einer Lichtspielszene
beethoven Sinfonia n. 8

51a Stagione
concertistica
2016/2017

Abbonamento
CRAL



MARZO

Giovedì 9 / ore 20.45
Auditorium Pollini
DANIEL HUPPERT Direttore
GARY HOFFMAN Violoncello

ligeti Melodien per orchestra
schumann Concerto per violoncello  

e orchestra op. 129
tchaikovsky Variazioni su un tema rococò 

per violoncello e orchestra op. 33
mozart Sinfonia n. 38 “Praga”

Giovedì 16 / ore 20.45
Auditorium Pollini
MARCO ANGIUS Direttore
MICHAEL BARENBOIM Violino

fedele Lexikon III (3. Esattezza 4. Visibilità) 
Commissione OPV (prima esecuzione assoluta)

prokofiev Concerto n. 1 per violino  
e orchestra

schumann/mahler Sinfonia n. 4

APRILE

Venerdì 28 / ore 20.45
Auditorium Pollini
ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI 
CARLO BOCCADORO Direttore
LUCA SCHIEPPATI,
ANDREA REBAUDENGO Pianoforti

stravinsky Otto miniature strumentali
galante Concerto per due pianoforti  

e orchestra
pärt Greater Antiphons
stravinsky Danses concertantes

MAGGIO

Venerdì 5 / ore 20.45
Auditorium Pollini
MARCO ANGIUS Direttore
ARIANNA VENDITTELLI Soprano
PAOLO BRUNELLO Oboe
LUCA LUCCHETTA Clarinetto 
ALIGI VOLTAN Fagotto
DANILO MARCHELLO Corno 

mozart Sinfonia concertante per oboe, 
clarinetto, fagotto, corno e orchestra K 297b

marcello/respighi Didone, Cantata  
per soprano e orchestra

petrassi Récréation concertante  
(Terzo concerto) per orchestra

51a Stagione
concertistica
2016/2017

Abbonamento
CRAL



BIGLIETTI
Concerti
Interi € 22
Ridotti
Convenzioni, Feltrinelli card,
 IKEA Family € 20
Soci Amici OPV € 18
Under35 € 8
Ridotto speciale famiglie € 30

Prove generali
Interi € 7
Studenti € 3

ABBONAMENTI
Ciclo intero
12 concerti € 180
12 concerti, tariffa riservata € 170
agli abbonati della Stagione 2015/2016
12 concerti, Under35 € 50

Ciclo parziale
7 concerti serie blu/verde € 120
7 concerti serie blu/verde,
tariffa riservata agli abbonati
della Stagione 2015/2016 € 115

La scelta della Serie Blu/Verde va effettuata al 
momento della sottoscrizione.

INFO
T 049 656848-656626
e-mail info@opvorchestra.it.

La Fondazione OPV si riserva il diritto di apportare 
al programma i cambiamenti resi necessari da 
esigenze tecniche o di forza maggiore.

In collaborazione e con il contributo di

Comune 
di Padova


