
sabato 22 agosto 2020 ore 19.00

Teatro La Fenice

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonia n. 40 in sol minore kv 550
Molto allegro
Andante
Menuetto
Allegro assai

Igor Stravinskij
Pulcinella 
balletto in un atto per piccola orchestra con tre voci soliste
su musiche di Giovanni Battista Pergolesi
Ouverture: Allegro moderato
Serenata «Mentre l’erbetta pasce l’agnella»: Larghetto
Scherzino: Allegro
Più vivo
Allegro
Andantino
Allegro
«Contento forse vivere»: Ancora poco meno
Allegro assai
«Con queste paroline»: Allegro (alla breve)
«Sento dire non c’è pace»: Andante
«Chi disse ca la femmena»: Allegro - Presto - Larghetto
Allegro alla breve
Tarantella
«Se tu m’ami»: Andantino
Allegro
Gavotta con due variazioni: Allegro moderato
Vivo
«Pupillette, fiammette d’amore»: Tempo di minuetto
Allegro assai

Valeria Girardello mezzosoprano

Leonardo Cortellazzi tenore

Matteo Ferrara basso

Orchestra del Teatro La Fenice

Fondazione TeaTro La Fenice
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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 posto singolo e 40,00; palco laterale (tariffa congiunti) e 25,00 a posto; 
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

Ceccherini
Tito

direttore


