
COMUNICATO STAMPA Venezia, dicembre 2022 

Torna la promozione Un palco in famiglia! 

Torna l’iniziativa Un palco in famiglia: anche quest’anno la Fenice dedica alle famiglie 
(adulti, con minori dai 4 anni) alcuni palchi a prezzo agevolato per due opere e due balletti 
che avranno luogo al Teatro La Fenice e al Teatro Malibran da gennaio a ottobre 2023. Ecco 
i titoli in ordine cronologico: La Dame aux camélias (La signora delle camelie), 
capolavoro della coreografia contemporanea a opera di John Neumeier, con il quale si 
festeggeranno i cinquant’anni dell’Hamburg Ballet e che vedrà impegnata in buca anche 
l’Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Markus Lehtinen (Teatro La Fenice, domenica 
22 gennaio 2023 ore 15.30). Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa, uno dei 
pochissimi titoli rimasti stabili in repertorio dai tempi dell’esordio a oggi, in un nuovo 
allestimento diretto da Alvise Casellati con la regia di Luca De Fusco (Teatro La Fenice, 
domenica 12 febbraio ore 15.30). Lo spettacolo di danza dei Ballets de Monte-Carlo 
intitolato Lac, una rilettura del Lago dei cigni del coreografo Jean-Christophe Maillot, su 
musiche originali di Čajkovskij con aggiunte di Bertrand Maillot che saranno eseguite dal 
vivo dall’Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Nicolas Brochot (Teatro La Fenice, 
domenica 21 maggio ore 15.30). Infine Orlando furioso di Antonio Vivaldi 
nell’allestimento firmato dal regista Fabio Ceresa, con Diego Fasolis alla direzione 
musicale: si tratta dello spettacolo che andò in scena per la prima volta nel 2018, e che poi, 
in piena pandemia, nel 2020, fu pubblicato sul canale YouTube del Teatro La Fenice 
riscuotendo un grandioso successo web (Teatro Malibran, domenica 1 ottobre ore 15.30). 

I biglietti per Un palco in famiglia saranno in vendita a partire da mercoledì 21 
dicembre . Sarà necessario prenotare il palco (al costo di € 150,00 a spettacolo per quattro 
posti) scrivendo a ticketing@velaspa.com: ogni titolo sarà acquistabile fino a dieci giorni 
prima della data della recita. L’offerta è valida fino a esaurimento dei palchi disponibili. 

Si ricorda inoltre che per chi acquista un biglietto o un abbonamento per il Teatro La 
Fenice o il Teatro Malibran vi è la possibilità di usufruire di una tariffa speciale per il 
parcheggio dell’autovettura al Garage San Marco di Piazzale Roma. Presentando il biglietto 
d’ingresso dello spettacolo o il tagliando dell’abbonamento, il costo per il parcheggio è di € 
14,00 dalle ore 14 alle ore 04.00 fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: 
www.garagesanmarco.it 
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