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Padova, 24 agosto 2022 

 

PARADISI SONORI  

Il violino di Anna Tifu e l’Orchestra di Padova e del Veneto a Villa Bolasco 

 

 

Sabato 27 agosto, alle ore 21.00, la Corte nobile di Villa Parco Bolasco di Castelfranco Veneto 

(via Borgo Treviso, 48) ospiterà il concerto del violino solista Anna Tifu accompagnata da 19 

musicisti dell’Orchestra di Padova e del Veneto. Il programma della serata prevede Le quattro 

stagioni di Antonio Vivaldi nella versione di Max Richter e il Concerto Brandeburghese n.3 di 

Johann Sebastian Bach. L’evento si inserisce nelle celebrazioni per gli 800 anni dell’Ateneo. Il 

biglietto d’ingresso (tariffa unica 5 euro) è acquistabile online o alla biglietteria di Villa Parco 

Bolasco la sera dell’evento, fino a 

esaurimento dei posti disponibili. 

Anna Tifu, considerata una delle 

migliori violiniste della sua 

generazione, si è esibita con alcune tra 

le più prestigiose Orchestre nazionali e 

internazionali; nel 2007 ha vinto il 

prestigioso concorso internazionale 

George Enescu di Bucharest. Suona il 

violino Antonio Stradivari “Marèchal Berthier” 1716 ex Napoleone della Fondazione Canale di 

Milano. 

L’Orchestra di Padova e del Veneto fondata nell’ottobre 1966, in oltre 50 anni di attività l’OPV 

si è affermata come una delle principali orchestre italiane. Unica Istituzione Concertistico-

Orchestrale (I.C.O.) attiva in Veneto, realizza circa 120 tra concerti e opere liriche ogni anno. Dal 

1983 la direzione artistica e musicale dell’Orchestra è stata affidata a Peter Maag (direttore 

principale, 1983-2001), Bruno Giuranna, Guido Turchi, Mario Brunello (direttore musicale, 2002-

2003), Filippo Juvarra. Nel settembre 2015 Marco Angius ha assunto l’incarico di direttore musicale 

e artistico. 

Villa Parco Bolasco nasce a metà Ottocento per volere del conte Francesco Revedin, che affidò il 

progetto della villa e del giardino romantico all’architetto Giambattista Meduna. Con il contributo di 

Marc Guignon e Francesco Bagnara fu progettato il giardino, secondo la moda dei landscape gardens 

inglesi. Popolato da più di mille alberi e da una ricca fauna, Villa Parco Bolasco ospita al suo interno 

un’ampia area composta da un lago e due isole, alimentata dalle 

acque del torrente Avenale. Parte del giardino sono inoltre la 

cavallerizza, una serra semicircolare di stile moresco, due torri 

colombare e la cavana per il ricovero delle barche. 

Villa Parco Bolasco è visitabile venerdì, sabato, domenica e nei 

giorni festivi dalle 10 alle 19. Per prenotazioni e visite guidate: 049 

827 3939 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17).  

 

Per informazioni e prenotazioni: 

https://www.villaparcobolasco.it/appuntamento/paradisi-sonori/ 
 

*fotografia di Anna Tifu tratta da https://www.annatifu.com/  
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