
domenica 23 agosto 2020 ore 19.00

Teatro La Fenice

Giuseppe Verdi
Nabucco: «Gli arredi festivi»

I lombardi alla prima crociata: «O Signore, dal tetto natio»

Ernani: «Evviva!... Beviamo!»
«Si ridesti il leon di Castiglia»

Il trovatore: «Or co’ dadi, ma fra poco»

Macbeth: «Che faceste? Dite su!»
«S’allontanarono! N’accozzeremo»
«Tre volte miagola la gatta in fregola»
«Patria oppressa!»

Il trovatore: «Chi del gitano i giorni abbella?»
«Stride la vampa!»

La traviata: «Noi siamo zingarelle»
«Di Madride noi siam mattadori»

La forza del destino: «Il santo speco noi le schiudiamo»
«La vergine degli angeli»

Nabucco: «Va’ pensiero sull’ali dorate»

La traviata: «Libiam ne’ lieti calici»

direttore 

Claudio Marino Moretti
Maria Cristina Vavolo, Roberto Brandolisio 
pianoforte a quattro mani

soprano Sabrina Mazzamuto
contralto Mariateresa Bonera
tenore Safa Korkmaz
basso Antonio Casagrande

Fondazione TeaTro La Fenice

per informazioni e prenotazioni (+39) 041 2722699
www.teatrolafenice.it

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 2722699
(prevendita 9,9% sul prezzo nominale del biglietto, da un minimo di e 5,00 a un massimo di e 10,00)
biglietteria online: www.teatrolafenice.it 
(prevendita da 10% sul prezzo nominale del biglietto, da un minimo di e 5,00 a un massimo di e 20,00)

PREZZI Poltronissima e posto palco singolo e 60,00; palco centrale (tariffa congiunti) e 45,00 a posto; 
palco laterale, galleria e loggione centrali e 25,00; galleria e loggione laterali e 15,00

Si invita il pubblico a verificare il dettaglio dell’orario e dell’accesso dedicato sul biglietto acquistato.

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

Concerto corale
Stagione 2019-2020
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