
 
 
 

Concerti d’estate 
dell’Orchestra di Padova e del Veneto 

tra le colline della Valpolicella, Palazzo Giardino Zuckermann, il Castello 
Carrarese e la OPV Summer Academy 

 
 
 
L’estate dell’Orchestra di Padova e del Veneto si preannuncia ricca di proposte e rassegne 
musicali, a partire da “Serenate notturne”, la nuova edizione del FestiValpolicella che, dal 23 
giugno al 19 luglio 2018, proporrà quattro concerti nei comuni di Fumane, San Pietro in Cariano, 
Pescantina e Negrar, coniugando l’offerta musicale con la scoperta delle unicità e delle meraviglie 
paesaggistiche e architettoniche di un territorio di incomparabile bellezza. 
 
Dopo i successi del “Ludwig van Festival” e del “4 Franz Festival”, da mercoledì 27 giugno a 
mercoledì 18 luglio nel suggestivo Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann a Padova, l’OPV 
presenterà un focus ulteriore sulla Vienna tra Sette e Ottocento con il Festival “Fattore 
H.Haydn&Friends”, un viaggio musicale articolato in quattro concerti dedicato a un gigante del 
classicismo viennese, Joseph Haydn. 
 
Un altro luogo simbolo della città, il Castello Carrarese, sarà l’ideale cornice per una serata 
all’insegna della musica spagnola: giovedì 26 luglio l’Orchestra darà vita al concerto “Notte nei 
giardini di Spagna” con musiche di Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla, Nicolaj Rimsky Korsakov e 
la partecipazione di un solista d’eccezione, il chitarrista Alberto Mesirca.  
 
A suggellare l’intensa attività musicale, sabato 14 luglio nella splendida Villa Ca’Erizzo Luca di 
Bassano del Grappa, lungo il Brenta, l’OPV inaugurerà l’Operaestate Festival Veneto 2018, con 
l’esecuzione di due opere di Giorgio Battistelli, compositore in residenza nella scorsa stagione e 
protagonista delle fortunate Lezioni di Suono; il programma della serata si aprirà con gli Orazi e 
Curiazi per sole percussioni a cui seguirà il Combattimento di Tancredi e Clorinda da Monteverdi. 
 
I concerti del Festival Fattore H.&Friends sono  realizzati con il sostegno del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione del Veneto, del Comune di Padova, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. 

 



 

Accanto all’attività concertistica, OPV non dimentica la formazione di giovani musicisti e lo ha fatto 
attraverso le borse di studio, promosse dall’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del 
Veneto, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che hanno 
consentito, dopo una selezione, a sette giovani musicisti di lavorare con l’OPV partecipando alle 
produzioni concertistiche nel periodo giugno-luglio 2018. 

 
 
Info 
T 049 656848 - 656626 
info@opvorchestra.it 
www.opvorchestra.it 
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