Teatro La Fenice – Sale Apollinee
mercoledì 4 luglio 2018 ore 20.00

Maratona
CONTEMPORANEA
in ricordo di Roberto Lupi a centodieci anni dalla nascita

Lior Eytan

Albero
per flauto basso, clarinetto in si bemolle,
pianoforte, marimba, violino e violoncello

Riccardo Dapelo
adaptive_study_#04 - Gravitational Harmony

per pianoforte, percussioni, flauto basso e violoncello

Stanislav Makovsky

Armonia di gravitazione
per pianoforte, clarinetto in si bemolle e violino

Mario Garuti

Sibille sull’ellittica
per pianoforte

Yuki Urabe

… continui scolorati nascosti
per flauto in sol, clarinetto basso e violino

Luca Ricci

Intelligenza naturale
per violino e pianoforte

Carlo Forlivesi

A Carlo Acutis cercatore di infiniti unici
per violoncello

Simone Maccaglia

Aufhebung (presenza, passato, futuro)
per violoncello e percussioni

Massimo Priori

... le quattro porte
per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte

Antonio Giacometti

Geofiligrane i: Africa
per flauto contralto, clarinetto basso, violoncello e marimba

EX NOVO ENSEMBLE

Daniele Ruggieri flauto
Davide Teodoro clarinetto
Carlo Lazari violino
Carlo Teodoro violoncello
Aldo Orvieto pianoforte
Simone Beneventi percussioni

BIGLIETTERIE

I biglietti sono acquistabili 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

Posto unico non numerato da e 10,00 a e 20,00
Possono usufruire di biglietti a prezzo ridotto, acquistabili solo presso i punti vendita Venezia Unica,
gli abbonati alle Stagioni Lirica e Sinfonica 2017-2018, i residenti nel comune e nella
città metropolitana di Venezia, gli studenti e i docenti, gli over 65, gli Amici della Fenice
e Juvenice - giovani amici della Fenice

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 biglietto d’ingresso dello spettacolo

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

Fondazione Teatro La Fenice

