
COMUNICATO STAMPA Venezia, marzo 2022


La Fenice nella Chiesa di San Fantin:

al via l’inedita rassegna di musica sacra 


nell’edificio di culto restaurato


da venerdì 14 aprile a domenica 7 maggio 2023

a ingresso libero


Prende il via un’inedita iniziativa della Fondazione Teatro La Fenice, realizzata in 
collaborazione con il Patriarcato di Venezia: La Fenice nella Chiesa di San Fantin, una 
rassegna di sei concerti di musica sacra, che si svolgerà all’interno dell’edificio di culto 
recentemente restaurato da venerdì 14 aprile a domenica 7 maggio 2023. Al centro della 
programmazione, la musica di Antonio Vivaldi, con l’obiettivo di sviluppare e aggiungere 
un ulteriore tassello al progetto feniceo già da anni ‘in corso’ dedicato al Prete Rosso. Ne 
saranno interpreti l’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice diretti da Federico Guglielmo – 
impegnato anche nella veste di violinista solista – con le voci del soprano Marianna Mappa, 
del contralto Valeria Girardello, del tenore Valentino Buzza e del basso Alessandro Ravasio. 
Maestro del Coro Alfonso Caiani. I concerti, tutti alle ore 17.00, sono a ingresso libero fino 
a esaurimento dei posti disponibili.

 La rassegna propone in tutte e sei gli appuntamenti l’esecuzione del Magnificat per 
soli, coro e orchestra RV 610 di Antonio Vivaldi, abbinato alla cantata «Am Abend aber 
desselbigen Sabbats» per soli, coro e orchestra BWV 42 di Johann Sebastian Bach (nei 
concerti di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 ore 17.00); oppure ad altre 
composizioni sacre del musicista veneziano quali il Concerto in re maggiore per violino e 
orchestra «per la Solennità della S. Lingua di S. Antonio in Padua 1712» RV 212 e il 
mottetto «Nulla in mundo pax sincera» per soprano, archi e continuo RV 630 (nei concerti di 
venerdì 21, sabato 22 aprile e domenica 7 maggio 2023 ore 17.00).


I titoli di accesso (posto unico non numerato, massimo 2 a persona) potranno essere 
ritirati presso la biglietteria del Teatro La Fenice: per i concerti del 14, 15 e 16 aprile 2023, a 
partire da lunedì 3 aprile ore 10.00; per i concerti del 21 e 22 aprile e del 7 maggio 2023 a 
partire da lunedì 17 aprile ore 10.00. Per informazioni www.teatrolafenice.it 


http://www.teatrolafenice.it http://www.facebook.com/LaFeniceufficiale https://twitter.com/TeatroLaFenice


