
 

 
 

 
 

ORARIO ESTIVO DELLA SEGRETERIA  
 
 

 
ATTENZIONE 

 
La segreteria rimarrà chiusa dal 24 giugno al 30 giugno. 

 
 
 
 

Riaprirà il 1 luglio e fino al 12 luglio con il seguente orario: 
 

TUTTI LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle 9,30 alle 12,30 
 
 

CHIUSURA ESTIVA  
dal 15 LUGLIO al 25 AGOSTO  

 
Riaptirà lunedi’ 26/8 tutte le mattine  dalle 9,30 alle 12.30 

 
 

A TUTTI I SOCI GLI AUGURI DI BUONE VACANZE 



AMICI DELLA MUSICA 
Con il concerto della grande pianista canadese Angela Hewitt il 25 ottobre si 
inaugura la nuova stagione concertistica degli Amici della Musica di Padova. Sono 
venti concerti in tutto che si tengono all’Auditorium Pollini alle ore 20.15. 

Tra i concerti da non perdere quello del duo pianistico Canino-Ballista (8 
novembre), che festeggiano i 60 anni di attività, con un programma incentrato sulle 
Danze ungheresi di Brahms e le Danze slave di Dvorak. Segnaliamo inoltre il 
concerto del vulcanico e poliedrico violoncellista Giovanni Sollima (7 marzo), del 
clavicembalista Jean Rondeau con le Variazioni Goldberg di Bach (13 marzo), del 
pianista Martin Helmchen nelle Variazioni Diabelli di Beethoven (28 novembre), 
della giovane e affermata violinista Veronika Eberle (13 aprile) e del pianista russo 
Geniusas, vincitore di molti concorsi internazionali (4 aprile). 
Tra i programmi imperdibili, la Sonata per due pianoforti e percussione di Bartók (1 
marzo), i madrigali di Monteverdi (24 novembre), la versione da camera del "Pelléas 
et Melisande" opera di Debussy (23 marzo), capolavoro assoluto del teatro musicale 
e il ciclo liederistico di raro ascolto "Die Schöne Magelone" di Brahms (17 
novembre). 

Gli Abbonamenti incominciano da 50 €, con riduzioni per giovani e possessori di 
carta d’argento. La stagione completa può essere consultata sul nuovo sito web 
www.amicimusicapadova.org (dove sono presenti anche tutti gli oltre 300 concerti 
proposti dagli Amici della Musica di Padova negli ultimi 10 anni). 

 
 

ITALIA NOSTRA 

Sabato 28 ottobre, ore 16.00 presso la sede di Italia Nostra vicolo Ponte Molino 5 
conferenza del prof. Giancarlo Vivianetti su: Il Primo Rinascimento a Padova: le 
architetture di Lorenzo da Bologna. 9ª conferenza del ciclo sull’architettura a Padova 
dal VI al XIX secolo. I soci sono invitati 

 

http://www.amicimusicapadova.org/

