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COMUNICATO STAMPA Venezia,  luglio 2020 

L’Orchestra del Teatro La Fenice protagonista  
nei concerti del 16 e 17 luglio 2020 

Poche ore dopo l’ultima recita di Ottone in villa di Antonio Vivaldi, il ‘nuovo’ palcoscenico 
del Teatro la Fenice col suo simbolico vascello in costruzione torna a riaccendersi grazie a 
due concerti – in programma giovedì 16 e venerdì 17 luglio 2020 alle ore 19.00 – che 
vedranno protagonista l’Orchestra del Teatro La Fenice.  

Nel primo dei due appuntamenti, la sezione fiati della compagine veneziana proporrà 
due grandi classici del repertorio per questa formazione. Alla Serenata in mi bemolle 
maggiore op. 7 di Richard Strauss, un’opera giovanile del compositore tedesco, piccolo 
gioiello di stile ispirato ai modelli classici, verrà affiancata la Serenata n. 10 in si bemolle 
maggiore KV 361 Gran Partita di Wolfgang Amadeus Mozart, che di questo repertorio è 
forse il pezzo più importante e rappresentativo: Mozart la compose agli inizi degli anni 
Ottanta del Settecento e secondo alcuni potrebbe essere stato il dono di nozze del musicista 
per sua moglie Constanze.   

Sarà la musica dei veneziani Antonio Vivaldi e Tomaso Albinoni a fare da padrona 
nel concerto del giorno successivo, venerdì 17 luglio 2020 alle ore 19.00: l’Orchestra del 
Teatro La Fenice, con Roberto Baraldi primo violino concertatore, eseguirà tre Concerti per 
archi e basso continuo del Prete rosso – il Concerto in la minore per due violini, archi e 
basso continuo op. 3 n. 8 RV 522, il Concerto in sol minore per archi e basso continuo RV 
156 e il Concerto in si minore per quattro violini, violoncello, archi e basso continuo op. 3 
n. 10 RV 580 – e lo splendido Adagio in sol minore di Albinoni, che sarà proposto 
nell’arrangiamento di Marco Paladin.  
 I biglietti per i concerti (da € 10,00 a € 60,00) sono acquistabili nei punti vendita Vela 
Venezia Unica di Teatro La Fenice, Piazzale Roma, Tronchetto, Ferrovia, Piazza San Marco, 
Rialto linea 2, Accademia, Mestre, tramite biglietteria telefonica (+39 041 2424) e 
biglietteria online su www.teatrolafenice.it. Si invita il pubblico a verificare il dettaglio 
dell’orario e dell’accesso dedicato sul biglietto acquistato. 
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