31 dicembre ‘20 / 3 gennaio ‘21

Capodanno a Venezia

Sullo splendido palcoscenico del Teatro La Fenice di Venezia
Daniel Harding dirige il Concerto di Capodanno 2021
Alla fine del Settecento, Venezia - regina dell’opera per tradizione storica e artistica - disponeva di ben sette teatri
funzionanti. 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 proprietaria 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 edifici 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 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
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 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.

venerdì 1 gennaio
Ore 11.15

TEATRO LA FENICE

Concerto di Capodanno
Daniel Harding		
direttore
Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
Il programma musicale dettagliato non è ancora stato comunicato
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.

L’Hotel
>> Hotel Saturnia & International (4*) ‐ www.hotelsaturnia.it
L’hotel Saturnia & International si trova 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 fin dal 1908. Gli spazi comuni sono arredati in
stile classico-veneziano, mentre le camere sono differenti una dall’altra. Elevati standard di comfort e
ottimo ristorante al piano terra. Dalla terrazza dell’hotel si gode di una bella vista sui tetti della città.
ATTENZIONE: nel periodo di Capodanno l’hotel richiede un soggiorno minimo di 3 notti

Quote individuali di partecipazione
in camera doppia			
in camera doppia uso singola		

1.145,00 euro per persona
1.530,00 euro per persona

Le quote comprendono:
- 3 notti (in GIO 31 / out DOM 3) c/o Hotel Saturnia & International (4*) con trattamento di pernottamento e prima colazione;
- poltrona di platea per il concerto del 1 gennaio (11.15) alla Fenice
Le quote non comprendono:
- viaggio e trasferimenti in genere;
- pasti e bevande;
- city tax, mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Cena San Silvestro
Su richiesta potremo provvedere alla prenotazione della cena di San Silvestro in hotel o presso ristoranti selezionati della città
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