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COMUNICATO STAMPA       16 settembre 2019 

Al via le iscrizioni online 
alle attività della Fenice per scuole e famiglie 

Si sono aperte in questi giorni le iscrizioni online alle nuove attività della Fondazione Teatro La 
Fenice dedicate alle scuole e alle famiglie. Si rinnova infatti, in concomitanza con l’apertura della 
nuova Stagione teatrale e con l’avvio dell’anno scolastico, il progetto Fenice per tutti!, un’iniziativa 
del Teatro veneziano che gode dell’importante sostegno di Generali Italia Valore Cultura e che è 
stata riconosciuta quale organismo di formazione di docenti e studenti accreditato dalla Regione del 
Veneto e dal protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR. Il progetto, nell’anno 
scolastico terminato lo scorso giugno, ha visto la partecipazione alle iniziative della Fenice di circa 
15.000 studenti provenienti dal Veneto ma anche da altre Regioni di tutto il territorio nazionale, con 
numeri significativi registrati dalle scuole di Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. 

Il sito della Fondazione Teatro La Fenice, rinnovato in tutte le sue pagine e quindi anche 
nella sezione Education, prevede semplici procedure per l’iscrizione online a tutti i progetti 
didattici. Il programma è ricco e propone al mondo della scuola una serie diversificata di percorsi di 
approfondimento storico, didattico e musicale sui titoli della Stagione Lirica. In particolare per la 
scuola secondaria di primo e secondo grado sono previsti incontri introduttivi multimediali, 
workshop con classi pilota e la possibilità di assistere a una prova per ogni titolo operistico. Alle 
scuole sono riservati due spettacoli lirici in scena al Teatro Malibran: La serva padrona di Giovanni 
Battista Pergolesi e la prima esecuzione in tempi moderni di Engelberta di Tomaso Albinoni, 
allestimenti realizzati in collaborazione con il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia: per i 
docenti sono previsti incontri formativi alla presenza del regista, del direttore musicale e del cast. 
Nell’ambito della musica cameristica, la Fenice con l’Associazione Musikàmera propone la 
rassegna Musik@mera giovani: dodici appuntamenti dedicati alla musica da camera con 
un’introduzione multimediale e un concerto alle Sale Apollinee. La Fenice in M9 è invece un 
progetto che nasce dalla collaborazione della Fenice con la Fondazione di Venezia e il Museo M9, 
che prevede un programma di ascolto musicale con l’Orchestra d’Archi del Teatro La Fenice diretta 
da Silvia Casarin Rizzolo e una visita guidata a M9 - Museo del ’900. 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, la Fenice proporrà al Teatro Malibran un 
nuovo allestimento dell’opera Pinocchio di Pierangelo Valtinoni, mentre grazie al progetto 
L’Orchestra va a scuola! le scuole primarie del Comune di Venezia potranno ospitare nelle loro sedi 
l’Ensemble degli Archi del Teatro La Fenice. Non mancheranno infine le apprezzatissime attività di 
laboratorio in teatro dall’eloquente titolo Ascolto gioco e mi diverto! dedicate alla scuola d’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado.  

Per informazioni formazione@teatrolafenice.org 
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