COMUNICATO STAMPA
Giovedì 12 marzo, ore 18
Venezia, Teatro La Fenice, Sale Apollinee

CONCERTO
Federico Guglielmo violino – Quartetto Werther
Musiche di Mahler, Brahms
La stagione concertistica “Musica con le Ali” al Teatro La Fenice di Venezia continua giovedì 12 marzo alle
ore 18 con il concerto dell’affermato violinista padovano Federico Guglielmo insieme ai giovani e talentuosi
musicisti del Quartetto Werther, composto da Misia Jannoni Sebastianini (violino), Martina Santarone
(viola), Simone Chiominto (violoncello) e Antonino Fiumara (pianoforte). Fondato nel 2016, il Quartetto
Werther ha già ottenuto importanti riconoscimenti e dal 2018 è sostenuto dall’Associazione Musica con le
Ali, grazie alla quale ha debuttato in Russia presso la Moscow International House of Music.
In programma il Quartettsatz in la minore per pianoforte e archi di Gustav Mahler e il Quintetto in fa minore
op. 34 per pianoforte e archi di Johannes Brahms.
Con questo concerto ritorna la grande musica di giovani per i giovani. E’ infatti attiva la speciale campagna
“2forYoung” con la quale l’Associazione Musica con le Ali offre in alcuni degli appuntamenti della stagione
concertistica 25 biglietti ad altrettanti giovani under 26 al prezzo simbolico di 2 Euro. Un’iniziativa che
mette a diretto contatto giovani interpreti con giovani ascoltatori e che è stata ideata per favorire la
partecipazione dei ragazzi, condizione essenziale per dare un futuro alla musica classica e per valorizzare
uno dei più importanti patrimoni immateriali del nostro Paese.
Per dare ad un ampio pubblico di veneziani la possibilità di accedere ai concerti sono inoltre come sempre
previste riduzioni sul prezzo dei biglietti e degli abbonamenti per i residenti nel Comune e nella Città
Metropolitana di Venezia. Tariffe particolarmente contenute sono previste per gli studenti, in piena
sintonia con gli obiettivi dell’Associazione Musica con le Ali.
Prossimo appuntamento:
Giovedì 9 aprile, ore 18 - Sale Apollinee
Massimo Quarta violino
Maddalena Giacopuzzi pianoforte
Musiche di Bach, Debussy, Franck
I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La
Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica e online: https://events.veneziaunica.it/ ;
http://www.teatrolafenice.it/site/index.php - CALL CENTER HELLOVENEZIA (+39) 041 2424
Per informazioni: Tel. 02.38036605; info@musicaconleali.it; www.musicaconleali.it
Prezzi dei biglietti: Sale Apollinee €20; Sala Grande: platea e posti di parapetto €50; galleria e loggione centrale
€35; scarsa visibilità €15; solo ascolto €10.
ABBONAMENTI: tre concerti nelle Sale Apollinee €50; tre concerti nelle Sale Apollinee più uno nella Sala Grande
€90; abbonamento sostenitore €380.
RIDUZIONI: 20% per i residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia; 50% per gli studenti (riduzioni
applicabili a tutti i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti).
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ASSOCIAZIONE MUSICA CON LE ALI
L’Associazione Musica con le Ali, costituita a Milano nel 2016, rappresenta una realtà di Patronage
Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. Sostiene e promuove i migliori giovani talenti
italiani della musica classica offrendo loro importanti opportunità di crescita professionale e di
visibilità. Per raggiungere questo obiettivo, Musica con le Ali supporta il percorso formativo dei
giovani interpreti aiutandoli ad affermarsi nella propria professione attraverso molteplici iniziative
in collaborazione con le principali istituzioni culturali e musicali.
Le attività dell’Associazione Musica con le Ali spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di
grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, supporto per il prestito di
importanti strumenti da parte di mecenati, inserimento di giovani musicisti in festival, rassegne e
stagioni concertistiche, fino alla realizzazione d incisioni discografiche con le principali etichette e
supporto nella comunicazione, per dare visibilità agli artisti e per valorizzare le loro capacità.
Per ciascun musicista, in particolare, viene concordato un supporto personalizzato in base alle sue
esigenze, caratteristiche e attitudini, per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi in campo musicale.
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