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in occasione dei settecento anni 
dalla morte di Dante Alighieri

Un itinerario dantesco
brani d’ispirazione dantesca 
da fine ‘700 a inizio ‘900

Gioachino Rossini
Farò come colui che piange e dice 
recitativo ritmato 
da Francesca da Rimini

Filippo Marchetti
La Pia

Giacomo Puccini
Storiella d’amore: Noi leggevamo insieme
testo di Antonio Ghislanzoni

Mario Castelnuovo-Tedesco
Quattro sonetti da La vita nova op. 41
Cavalcando l’altr’ier per un cammino
Negli occhi porta la mia donna Amore
Tanto gentile e tanto onesta pare
Deh, peregrini che pensosi andate

Luigi Confidati
Alcuni tratti della Divina Commedia
episodio di Francesca da Rimini 
nel canto v di Dante per voce e archi 

Stanislao Gastaldon
Il sonetto di Dante visione scenica 

Hans von Bülow
Sonetto di Dante Alighieri op. 22

Mario Pilati
Sonetto xv da La vita nova

Domenico Alaleona
Matelda
da Canti di maggio 

Amilcare Ponchielli
Noi leggevamo insieme
testo di Antonio Ghislanzoni

Salvatore Pappalardo
Paolo e Francesca. Estasi di due amanti per pianoforte op. 82

Francesco Morlacchi
Cantata a voce sola e accompagnamento 
di due violini, viola e violoncello
la poesia è porzione del canto del canto xxxiii 
della Divina Commedia, Inferno 

Manuela Custer mezzosoprano

Raffaele Cortesi pianoforte

Quartetto Dafne
Samuel Angeletti Ciaramicoli, Federica Barbali violini
Paolo Pasoli viola
Antonino Puliafito violoncello

TEATRO LA FENICE
lunedì 20 dicembre 2021 ore 20.00

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 10,00 a e 40,00 / ridotto abbonati da e 10,00 a e 25,00

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

Informazioni www.teatrolafenice.it


