30 Dicembre ’22 /2 Gennaio ‘23

Concerto di Capodanno alla Fenice

Due proposte per un’occasione di grande prestigio.
Sullo splendido palcoscenico del
Teatro la Fenice, Daniel Harding, dirige
il concerto di Capodanno
TEATRO LA FENICE: Alla fine del Settecento, Venezia - regina dell’opera per tradizione storica e artistica - disponeva di ben sette
teatrifunzionanti. 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 terre-no, la società proprietaria
del nuovo teatro fu costretta a venderlo. Decise allora di costruirne un altro più grande epiù lussuoso, e per il nuovo palcoscenico
scalese il nome “La Fenice”, a simboleggiare la rinascita della società dalleproprie 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 dellasimmetrica rigidità che contraddistingue taluni edifici dell’epoca. Il teatro fu inaugurato il 16 maggio
1792 conl’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 Donizetti, 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 dicembre1837 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 musi-cali più belle, dalla straordinaria acustica, protagonista della vita operistica,
musicale e culturale europea. I lavori di ricostruzione 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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venerdì 30 dicembre
Ore 20:30

arrivo a V e n e zi a

CHIESA DI SAN VIDAL

Orchestra d’Archi Interpreti Veneziani

(su richiesta)

Antonio Vivaldi
Antonio Vivaldi

Le Quattro Stagioni – Concerti per violino, archi e cembalo op.8 n.1,2,3,4
Il Favorito – Concerto per violino, archi e cembalo op.11 n.2

Tomaso Albinoni

Concerto per archi e cembalo op.5 n.7

TEATRO LA FENICE

_

Ore 16:00 sabato 31 dicembre
Ore 11:15 domenica 1 gennaio
il Maestro Daniel Harding, dirige

Concerto Di Capodanno 2022
Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
Maestro del Coro Alfonso Caiani
soprano Federica Lombardi
tenore Freddie De Tommaso
PROGRAMMA: Il Concerto di Capodanno della Fenice come da tradizione propone un programma musicale in due parti:
una prima esclusivamente orchestrale e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie, duetti e
passi corali interpretati da solisti di assoluto prestigio e dal Coro del Teatro La Fenice. Ogni anno il Concerto si chiude
con due pagine celeberrime di Giuseppe Verdi, capisaldi del patrimonio musicale italiano: il Coro «Va’ pensiero sull’ali
dorate» da Nabucco e il festoso brindisi «Libiam ne’ lieti calici» da La traviata.

1° Proposta con concerto del 1 gennaio
quote a persona
Hotel Saturnia
& International

(4 giorni/3 notti: 30 dic/2 gen)

in camera doppia
1.200,00

supplemento singola
su richiesta

Hotel Saturnia & International (4*) L’hotel si trova a 300 mt dal Teatro La Fenice e a 200 mt da Piazza San Marco.
Ha sede in un palazzo storico diventato hotel dal 1908. Interni in stile classico-veneziano, offrono elevati standard di
comfort. Dalla terrazza dell’hotel si gode di una vista unica sui tetti della città

2° Proposta con concerto del 31 dicembre
quote a persona
Duodo Palace
Hotel

gen)
in camera doppia
790,00

(3 giorni/2 notti: 30 dic/1 gen)
supplemento singola
su richiesta

Il Duodo Palace hotel si trova all'interno di un palazzo del XVII secolo, nel centro storico di Venezia, a pochi passi da
Piazza San Marco e dal Teatro La Fenice, arredato elegantemente con camere decorate con affreschi e stucchi
veneziani. Offre elevati standard di comfort.
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informazioni
QUOTE LE
INDIVIDUALI
di PARTECIPAZIONE
QUOTE COMPRENDONO

- 3/2 pernottamenti con prima colazione negli hotel indicati
- poltrona di platea o palco prima fila per il concerto scelto
- assicurazione medico – bagaglio
-

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- viaggio e trasferimenti (su richiesta si forniscono le migliori soluzioni)
- 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”

COME PRENOTARE

La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio firmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario o carta di credito Visa/Mastercard.
ACCONTO: All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 500,00 per persona insieme
all’eventuale premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio”
SALDO: entro il 30 novembre 2022 (30 gg prima della partenza).

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• Euro 500,00 per persona dall’atto dell’iscrizione fino al 30 novembre 2022
• 100% per rinunce dopo tale data

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Arta Terme, 50 - 00188 Roma
tel (+39) 06.3220657/9 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it
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