Teatro La Fenice

venerdì 26 agosto 2022 ore 20.00 turno S
sabato 27 agosto 2022 ore 20.00 *
domenica 28 agosto 2022 ore 20.00 * under35

Stagione Sinfonica
2021-2022
direttore

JOANA

CARNEIRO
Manuel de Falla

El sombrero de tres picos
suite n. 2
edizione Chester Music, Londra

rappresentante per l’Italia Casa Ricordi, Milano
Danza de los vecinos (Seguidillas)
Danza del molinero (Farruca)
Danza final (Jota)

Igor Stravinskij
Le Sacre du printemps
(La sagra della primavera)
versione 1947
edizione Boosey & Hawkes, Londra

rappresentante per l’Italia Casa Ricordi, Milano
L’Adoration de la Terre
Introduction
Les Augures printanières - Danses des adolescentes
Jeu du rapt
Rondes printanières
Jeux des cités rivales
Cortese du sage - Le Sage
Danse de la terre
Le Sacrifice
Introduction
Cercles mystérieux des adolescentes
Glorification de l’élue
Evocation des ancêtres
Action rituelle des ancêtres
Danse sacrale (L’Élue)

Orchestra del Teatro La Fenice
Approfondimenti sul programma musicale del concerto
Il concerto di venerdì 26 agosto 2022 sarà preceduto da un incontro a ingresso libero
con il musicologo Roberto Mori, che dalle ore 19.20 alle ore 19.40
illustrerà il programma musicale nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice
in collaborazione con
* La Fenice per la città

* La Fenice per la città metropolitana

CITTA’ DI
VENEZIA
main partner

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
(commissione telefonica 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 10% sul prezzo nominale del biglietto, da un minimo di e 5,00 a un massimo di e 20,00)

PREZZI Da e 15,00 a e 130,00 - ridotto abbonati da e 15,00 a e 90,00 - under35 (28 agosto) e 10,00

www.teatrolafenice.it

Fondazione Teatro La Fenice

