
COMUNICATO STAMPA Venezia, maggio 2019

Musica e Aperitivo con i solisti del Coro del Teatro La Fenice

nella matinée di domenica 16 giugno,
musiche per voce e pianoforte di Benjamin Britten e Ralph Vaughan Williams

Torna l’apprezzatissima serie di concerti Musica e Aperitivo. Nel prossimo appuntamento in 
programma domenica 16 giugno 2019 alle ore 11.30, il fortunato format concertistico, che abbina 
una matinée di musica classica nelle Sale Apollinee a un aperitivo offerto al pubblico nella sala bar 
del Teatro La Fenice, proporrà un programma di musiche inglesi per voce e pianoforte firmate da 
Benjamin Britten e Ralph Vaughan Williams: le pagine liederistiche saranno interpretate dal 
mezzosoprano Mariateresa Bonera, dal soprano Lucia Raicevich e dal tenore Enrico Masiero, solisti 
del Coro del Teatro La Fenice. L’accompagnamento al pianoforte sarà affidato a Claudio Marino 
Moretti.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione del primo e del terzo libro dei Folksong 
Arrangements di Benjamin Britten (1913-1976): una preziosa miniera di melodie della tradizione 
popolare britannica, molte delle quali conosciute ancora oggi proprio grazie alle raffinate 
trascrizioni per voce e pianoforte del compositore inglese. Britten portò a compimento il primo 
degli otto volumi nel 1942, durante i suoi ultimi mesi di permanenza in America, quando la 
nostalgia per il suo Paese natale era particolarmente forte. Queste brevi composizioni venivano 
spesso proposte come bis nei recital che il musicista teneva con il tenore Peter Pears, suo compagno 
nell’arte e nella vita. Seguirà The House of Live, un ciclo di sei sonetti messi in musica nel 1904 da 
Ralph Vaughan Williams (1872-1958), su testi poetici di Dante Gabriel Rossetti. 

I biglietti per il concerto (posto unico non numerato € 25, ridotto studenti under26, anziani 
over65, residenti nel Comune e nella Città metropolitana di Venezia e abbonati € 20), comprensivi 
dell’aperitivo, sono in vendita nelle biglietterie Vela Venezia Unica (Teatro La Fenice, Piazzale 
Roma, Tronchetto, Ferrovia, Piazza San Marco, Rialto linea 2, Accademia, Mestre), tramite call 
center Hellovenezia (041.24.24) e biglietteria online (www.teatrolafenice.it).

! http://www.teatrolafenice.it! http://www.facebook.com/LaFeniceufficiale! https://twitter.com/TeatroLaFenice


