
La grande musica 
in famiglia

2017—2018

Sedi
auditorium pollini 

(546 posti)
Via C. Cassan 17

orto botanico 
(200 posti)
Via dell’Orto Botanico

Biglietti (posti non numerati)
— Spettacoli 3/02 e 7/04
Adulti € 8, bambini/ragazzi € 5
— Altre date
Biglietto unico € 5
I biglietti sono in vendita 
online: www.opvorchestra.it 
o dal sabato che precede 
ciascun evento presso la 
Libreria Pel di Carota (via 
Boccalerie, 29). I biglietti 
eventualmente invenduti 
saranno disponibili al 
botteghino il giorno del 
concerto da un’ora prima 
dell’inizio

Fondazione
Orchestra di Padova 
e del Veneto
Via Marsilio da Padova 19
35139 Padova
T 049 656848 - 656626
info@opvorchestra.it
www.opvorchestra.it

Seguici su    

OPV Families&Kids compie 6 anni e… 
No, non va a scuola! 
Ma cresce, fa nuove amicizie, esplora la città. 
Studia le fiabe più famose, indossa antiche 
maschere, accenna passi di danza, e li traduce 
nel linguaggio della musica perché siano 
comprensibili a tutti, grandi e piccini.

Insieme a Pierino e a Pulcinella, in un avventuroso 
viaggio in carrozza in compagnia di un bambino 
prodigio o attraverso un sottobosco abitato da 
creature fantastiche: con OPV Families&Kids 
conoscere l’orchestra non è mai stato così facile 
e divertente. Perché non si è mai troppo piccoli 
per la grande musica!

Presentazione Con il contributo di

Comune 
di Padova

Si ringrazia

In collaborazione con

Pediatria 
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NOVEMBRE

Sabato 18
ore 15.30 e 17.30
(due turni)
Auditorium Pollini

Pierino
e il lupo
Musiche di
s. prokofiev

Orchestra di Padova
e del Veneto

Giancarlo Rizzi
Direttore

Andrea Tonin
Voce narrante

In collaborazione con il
Teatro Stabile del Veneto
– Teatro Nazionale

DICEMBRE

Martedì 5
ore 20.00
Aula Magna 
della Pediatria di Padova

Babbo Natale 
e la lettera 
smarrita
Musiche di
c. gounod

I fiati dell’Orchestra
di Padova e del Veneto

Maffeo Scarpis
Direttore

Elisabetta Garilli
Voce narrante

Enrica Compri
Attrice

Giulia Carli
Mimo

Concerto riservato ai 
bambini degenti e alle loro 
famiglie. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza alla 
Fondazione Salus Pueri.

GENNAIO

Sabato 20
ore 17.30
Auditorium Pollini

Pulcinella
Musiche di
i. stravinsky

Testo di
e. garilli

Orchestra di Padova
e del Veneto

Marco Attura
Direttore

Elisabetta Garilli
Voce narrante

Serena Abagnato
Scenografa in scena

Giulia Carli
Mimo

Il concerto sarà preceduto 
da una introduzione alla 
critica musicale per i più 
piccoli a cura di Prime 
Pagine – Il magazine dei 
ragazzi.

FEBBRAIO

Sabato 3
Ore 17.30
Orto Botanico
Tuttigiuperterra

Mozart 
in carrozza: 
un viaggio 
musicale in Italia
Musiche di
l. mozart, w. a. mozart, 
t. linley

Orchestra di Padova
e del Veneto

Giacomo Bianchi
Violino concertatore  
e solista

Alberto Massarotto
Voce narrante

A Tuttigiuperterra non ci 
sono sedie: grandi e piccini 
sono invitati a portare 
dei cuscini da casa per 
ascoltare il concerto stando 
seduti sul pavimento vicino 
ai musicisti dell’orchestra.

MARZO

Sabato 10
Ore 17.30
Auditorium Pollini

Un, due, tre: a 
passo di danza! 
(Les petits Riens)
Musiche di
w. a. mozart

Testo di
e. garilli

Orchestra di Padova
e del Veneto

Mirko Schipilliti
Direttore

Elisabetta Garilli
Voce narrante

Serena Abagnato
Lavagna luminosa

Il concerto sarà preceduto 
da una introduzione alla 
critica musicale per i più 
piccoli a cura di Prime 
Pagine – Il magazine dei 
ragazzi.

APRILE

Sabato 7
Ore 17.30
Orto Botanico
Tuttigiuperterra

Creature 
fantastiche 
(e come 
ascoltarle)
Musiche di
c.w. gluck e altri

Orchestra di Padova
e del Veneto

A Tuttigiuperterra non 
ci sono sedie: grandi 
e piccini sono invitati 
a portare dei cuscini 
da casa per ascoltare 
il concerto stando seduti 
sul pavimento vicino ai 
musicisti dell’orchestra. 
Il concerto sarà preceduto 
da un’attività creativa a 
cura di Bas Bleu Illustration 
dalle ore 16.00.


