Fondazione
                                                        Stagione
Teatro La Fenice
2014-2015

Teatro La Fenice

venerdì 19 dicembre 2014 ore 20.00 turno S
sabato 20 dicembre 2014 ore 17.00 fuori abbonamento*
Prezzi

Platea
settore A
e 60,00

Palco centrale
posti di parapetto
e 70,00

Palco laterale
posti di parapetto
e 55,00

settore B
posti non di parapetto
posti a scarsa visibilità
(file E-M)
e 50,00
e 20,00
e 70,00			
			
posti di solo ascolto
e 15,00

Galleria e loggione
e 35,00
posti a scarsa visibilità
e 20,00
posti di solo ascolto
e 15,00

Gli acquirenti di un intero palco (4 posti) possono richiedere l’aggiunta di uno o due posti
fino alla massima capienza consentita,  al prezzo ciascuno di e 10,00.

Stagione sinfonica
2014-2015
direttore

Gabriele

FERRO

Felix Mendelssohn Bartholdy
Salmo 42 per soprano, coro e orchestra op. 42
Coro: «Wie der Hirsch schreit»
Aria: «Meine Seele dürstet nach Gott»
Recitativo e aria con coro: «Meine Tränen sind meine Speise»
Coro: «Was betrübst du dich, meine Seele»
Recitativo: «Mein Gott, betrübt ist meine Seele»
Quintetto: «Der Herr hat des Tages verheißen»
Coro finale: «Was betrübst du dich, meine Seele»

Monica Bacelli

soprano

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93
Allegro vivace e con brio
Allegretto scherzando
Tempo di menuetto
Allegro vivace

Orchestra del Teatro La Fenice
maestro del Coro

Claudio Marino Moretti

Approfondimenti sul programma musicale del concerto
Il concerto del 19 dicembre 2014 sarà preceduto
da un incontro a ingresso libero con il musicologo Roberto Mori,
che dalle ore 19.20 alle ore 19.40 ne illustrerà
il programma musicale presso le Sale Apollinee.
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Dove acquistare i biglietti:

I biglietti sono acquistabili
presso tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza
e presso i seguenti punti vendita Venezia Unica:

VENEZIA

• Teatro La Fenice, Campo San Fantin, San Marco 1965:
aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00
• Piazzale Roma: tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30
• Tronchetto: tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00
• Lido, Piazzale Santa Maria Elisabetta:
tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30

MESTRE

• Via Verdi 14/D:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30,
sabato dalle 8.00 alle 13.30
Un’ora prima dello spettacolo
presso la biglietteria del Teatro La Fenice
Biglietteria telefonica: (+39) 041 2424
(diritto di vendita telefonica 10%):
tutti i giorni, fino al giorno precedente allo spettacolo,
dalle 9.00 alle 18.00
Biglietteria on-line: www.teatrolafenice.it
(diritto di vendita via Internet 10%)
Biglietteria via fax: (+39) 041 2722673

call center Hellovenezia (+39) 041.24.24
www.teatrolafenice.it

Fondazione Teatro La Fenice

