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Hector Berlioz

Harold en Italie
Sinfonia per viola concertante e orchestra op. 16
Harold aux montagnes. Scènes de mélancolie, de bonheur et de joie: Adagio
(Aroldo tra le montagne. Scene di malinconia, di felicità e di gioia)
Marche des pèlerins chantant la prière du soir: Allegretto
(Marcia dei pellegrini che cantano la preghiera della sera)
Sérénade d’un amoreux dans les Abruzzes: Allegro assai
(Serenata di un amante in Abruzzo)
Orgie de brigands. Souvenirs des scènes précédentes: Allegro frenetico
(Orgia di briganti. Ricordi delle scene precedenti)

Ula Ulijona viola

Claude Debussy

La Mer Tre schizzi sinfonici per orchestra
De l’aube à midi sur la mer: Très lent
(Dall’alba al mezzogiorno sul mare)
Jeux de vagues: Allegro
(Giochi delle onde)
Dialogue du vent et de la mer: Animé et tumultueux
(Dialogo del vento e del mare)

Igor Stravinskij

Suite n. 2 dal balletto L’Oiseau de feu (L’uccello di fuoco)
versione 1919
Introduction (Introduzione) – L’oiseau de feu et sa danse (L’uccello di fuoco e la sua danza)
– Variation de l’oiseau de feu (Variazioni dell’uccello di fuoco)
Ronde des princesses (Ronda delle principesse). Khorovode
Dance infernale du roi Kastcheï (Danza infernale del re Kastcheï)
Berceuse (Ninna-nanna): Andante
Final (Finale): Lento maestoso

Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai
Approfondimenti sul programma musicale del concerto
Il concerto sarà preceduto da un incontro a ingresso libero con il musicologo Roberto Mori,
che dalle ore 19.20 alle ore 19.40 illustrerà il programma musicale nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.
BIGLIETTERIE

I biglietti sono acquistabili in tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza
nei punti vendita Vela Venezia Unica di Teatro La Fenice, Piazzale Roma, Tronchetto,
Ferrovia, Piazza San Marco, Rialto linea 2, Accademia, Mestre
un’ora prima dello spettacolo nella biglietteria del Teatro La Fenice
biglietteria telefonica: (+39) 041 2424
biglietteria on-line: www.teatrolafenice.it
(diritto di prevendita 10%)

PREZZI

platea da e 80,00 a e 90,00; palco centrale da e 70,00 a e 90,00
palco laterale da e 15,00 a e 75,00; galleria e loggione da e 15,00 a e 55,00

PARCHEGGIO GARAGE SAN MARCO - Piazzale Roma

Fino a esaurimento dei posti disponibili, tariffa speciale e 12,00 dalle ore 14.00 alle ore 04.00
presentando il tagliando d’abbonamento o il biglietto d’ingresso dello spettacolo.

call center Hellovenezia (+39) 041 2424
www.teatrolafenice.it

Fondazione Teatro La Fenice

