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COMUNICATO STAMPA Venezia, 21 agosto 2020 

Il Coro del Teatro La Fenice, diretto da Claudio Marino Moretti, 
canta pagine corali di Giuseppe Verdi 

La musica corale di Giuseppe Verdi sarà protagonista nel concerto in programma 
domenica 23 agosto 2020 ore 19.00 al Teatro La Fenice: il Coro del Teatro La Fenice, 
diretto da Claudio Marino Moretti e accompagnato al pianoforte da Roberto 
Brandolisio, eseguirà una carrellata di pagine corali tra le più amate del compositore 
parmense, da «O Signore, dal tetto natio» dai Lombardi alla prima crociata, passando 
per «Patria oppressa» dal Macbeth fino ai due pezzi diventati ormai caposaldi del 
repertorio della compagine fenicea, vale a dire «Va’ pensiero sull’ali dorate» dal 
Nabucco e «Libiam ne’ lieti calidi» dalla Traviata. Interveranno nelle vesti di solisti il 
soprano Sabrina Mazzamuto, il contralto Mariateresa Bonera, il tenore Domenico 
Altobelli e il basso Antonio Casagrande. 

Ecco il programma completo: «Gli arredi festivi» dal Nabucco, «O Signore, dal 
tetto natio» dai Lombardi alla prima crociata; «Evviva!... Beviamo!» e «Si ridesti il 
leon di Castiglia» da Ernani; «Or co’ dadi, ma fra poco» dal Trovatore; quattro 
pagine dal Macbeth: «Che faceste? Dite su!», «S’allontanarono! N’accozzeremo», 
«Tre volte miagola la gatta in fregola», «Patria oppressa!». Di nuovo Il trovatore con 
«Chi del gitano i giorni abbella?» e «Stride la vampa»; e dalla Traviata «Noi siamo 
zinngarelle» e «Di Madride noi siam mattadori»; dalla Forza del destino «Il santo 
speco noi le schiudiamo» e «La vergine degli angeli». Gran finale con il «Va’ 
pensiero sull’ali dorate» da Nabucco e il brindisi «Libiam ne’ lieti calici» dalla 
Traviata. 

I biglietti per lo spettacolo (da € 15,00 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 2722699) 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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