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Sullo splendido palcoscenico de La Fenice di Venezia 
Myung-Whun Chung dirige la Carmen di Bizet con la 

regia di Calixto Bieito 

28 / 30 marzo 2020
Carmen alle Fenice

Alla �ne del Settecento, Venezia - regina dell’opera per tradizione storica e artistica - disponeva di ben sette teatri funzio-
nanti. Il più elegante e frequentato – il San Benedetto - fu distrutto da un incendio nel 1773. Fu subito ricostruito, ma a 
causa di una vertenza giudiziaria insorta con la famiglia Venier proprietaria di una parte del terreno, la società proprieta-
ria del nuovo teatro fu costretta a venderlo. Decise allora di costruirne un altro più grande e più lussuoso, e per il nuovo 
palcoscenico scalese il nome “La Fenice”, a simboleggiare la rinascita della società dalle proprie disavventure. L’intera 
opinione pubblica si appassionò alla gara per il progetto, che fu vinta dal veneziano Gian Antonio Selva. Egli optò per 
un’architettura nobile ma discreta, integrata nella misura urbana di Venezia e permeata di razionalità illuministica. La 
pianta irregolare del teatro derivava dalla necessità di sfruttare al meglio il terreno disponibile, ma Selva seppe trarne 
partito per progettare uno spazio mosso e coinvolgente, privo della simmetrica rigidità che contraddistingue taluni 
edi�ci dell’epoca. Il teatro fu inaugurato il 16 maggio 1792 con l’opera “I Giochi di Agrigento” di Giovanni Paisiello.  Da 
allora La Fenice si è distinta come uno dei massimi teatri europei, contribuendo in maniera determinante alla storia del 
melodramma: qui ebbero luogo le prime esecuzioni di opere di Gioachino Rossini, di Vincenzo Bellini, di Gaetano Doni-
zetti, di Giuseppe Verdi (una per tutte  “La Traviata”). Nel dicembre 1836 il teatro fu distrutto da un incendio. Ne fu decisa 
l’immediata ricostruzione, e il 26 dicembre 1837 La Fenice risorse più bella e splendente, riprendendo con rinnovata lena 
il proprio cammino. 
Ma il 29 gennaio 1996 un altro incendio la distrugge ancora una 
volta. Il mondo intero piange la perdita di una delle istituzioni 
musicali più belle, dalla straordinaria acustica, protagonista della 
vita operistica, musicale e culturale europea. I lavori di ricostru-
zione si ispirano al motto “com’era, dov’era” . Il 14 dicembre 2003 
un concerto diretto da Riccardo Muti apre le porte della Fenice 
nuovamente risorta.
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Ore 15.30         TEATRO LA FENICE

Carmen Opéra-comique in quattro atti di Georges Bizet  

Libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy

Direttore | Myung-Whun Chung
Regia | Calixto Bieito
 
Varduhi Abrahamyan | Carmen
Francesco Meli | Don Josè
Serena Gamberoni | Micaela
Alessandro Luongo | Escamillo
Matteo Ferrara | Zuniga
Cesare Baroni | Lillas Pastia
Lionel Peintre | Le Dancaire 
Jean-Francois Novelli | Le Remendado
Philippe Estèphe | Moralès 
Julie Mossay | Frasquita 
Violette Polchi | Mercédès
 

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice

                 Variazioni:  il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del festival o     
                                  dei luoghi di visita, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma

lunedì 30 marzo       partenza da Venezia

Check-out in hotel

Tempo libero a disposizione.
Partenza autonoma

sabato 28 marzo              arrivo a Venezia

Arrivo autonomo a Venezia

Sistemazione in hotel 
Tempo libero a disposizione
Cena libera

domenica 29 marzo                            Venezia

CARMEN nacque dall'incarico basato sullo scrivere un'opera che trattava il romanzo di Mérimée e che dovesse debuttare 
alla �ne dell'anno. Tuttavia, di�coltà nel trovare una protagonista femminile ritardarono le prove �no ad agosto 1874. 
Bizet comprò una casa a Bougival, sulla Senna, dove terminò la partitura per pianoforte durante l'estate del 1874 e 
l'orchestrazione completa dopo due mesi. Du Locle avvicinò il famoso mezzosoprano Célestine Galli-Marié. In seguito ad 
una trattativa economica, quest'ultima accettò nel dicembre del 1873 per 2.500 franchi al mese per quattro mesi. Duran-
te le prove, l'assistente di Du Locle, Adolphe de Leuven, espresse il suo malcontento per la trama dell'opera, e fece 
pressione su Bizet e sui librettisti per modi�care il �nale tragico. Per Leuven sarebbe stato uno shock per le famiglie 
vedere un'opera così "dissoluta" sul palcoscenico dell'Opéra-Comique, un teatro con la reputazione di essere adatto ad 
un pubblico di famiglie. I librettisti accettarono di cambiare il �nale ma Bizet ri�utò e consegnò direttamente le sue 
dimissioni a Leuven agli inizi del 1874. I librettisti quindi attenuarono alcuni degli elementi più forti della novella di 
Mérimée. Le prove �nalmente iniziarono nell'ottobre del 1874. I membri dell'orchestra dell'Opéra-Comique dichiararono 
la partitura non eseguibile, e il cast si trovò in di�coltà a seguire le indicazioni di Bizet. Tuttavia, l'opposizione più forte 
venne da Du Locle, a cui piaceva Bizet personalmente, ma ne odiava l'opera. Le di�coltà �nanziarie dell'Opéra-Comique 
portarono Du Locle a convincersi che l'opera avrebbe fatto fallire l'azienda.I librettisti, per i quali la Carmen ebbe "poca 
importanza" (in quel periodo andarono in scena altre quattro opere a Parigi), cercarono segretamente di indurre i 
cantanti a un eccesso di drammatizzazione in modo da ridurre l'impatto dell'opera. Tuttavia, con grande gioia di Bizet, le 
prove �nali sembrarono convincere la maggioranza della compagnia della genialità dell'opera.



informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Quota in camera doppia  euro 580,00
Supplemento camera singola  euro 190,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-  2 notti (28/30 marzo) presso hotel Saturnia con prima colazione - camere standard;
- poltrona di platea per l’opera del 29 marzo;
- assicurazione Unipol base

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  viaggio a Venezia e trasferimenti in genere;
-  pasti, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” 
(a richiesta si invia normativa) 

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene e�ettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio �rmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard. 

ACCONTO:
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di €  300,00 per persona insieme all’eventuale premio  
assicurativo per la polizza “annullamento viaggio”  (invio normativa su richiesta)

SALDO: entro il 28 febbraio 2020.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
•   50% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 28 febbraio 2020
• 100% per rinunce dopo tale data

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma

tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it  
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Saturnia & International  (4*) - www.hotelsaturnia.it 

Hotel proposto

L’hotel Saturnia & International si trova a 300 mt dal Teatro La Fenice e a 200 mt da Piazza San Marco. 
Ha sede in un palazzo storico adibito a hotel dal 1908. Gli interni sono arredati in stile classico-vene-
ziano e o�rono elevati standard di comfort. Dalla terrazza dell’hotel si gode di una vista unica sui tetti 
della città.


