
Fondazione TeaTro La Fenice

Maurice Ravel
Ma Mère L’Oye
suite in cinque quadri
Pavane de la Belle au bois dormant (Lento)
Petit Poucet (Molto moderato)
Laideronnette, Impératrice des pagodes (Movimento di marcia)
Les entretiens de la Belle et de la Bête (Movimento di valzer moderato)
Le jardin féerique (Lento e grave)

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore kv 543
Adagio - Allegro
Andante con moto
Minuetto: Allegretto - Trio
Finale: Allegro

Claude Debussy
Prélude à l’après-midi d’un faune

Igor Stravinskij
L’Oiseau de feu
(L’uccello di fuoco)
suite versione 1919
Introduction
Variation de l’oiseau de feu
Ronde des princesses 
Danse infernale du roi Kastcheï 
Berceuse 
Final

Orchestra del Teatro La Fenice

sabato 15 gennaio 2022 ore 20.00 turno S
domenica 16 gennaio 2022 ore 17.00 turno U

Teatro La Fenice

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
(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 da 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

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 tagliando di abbonamento 
o il biglietto d’ingresso dello spettacolo

DUTOIT
CHARLES
direttore

Stagione Sinfonica
2021-2022

Approfondimenti sul programma musicale del concerto
Il concerto di sabato 15 gennaio 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.


