TEATRO LA FENICE - VENEZIA

lunedì 2 ottobre 2017, ore 20.00

ORCHESTRA

FILARMONICA
DELLA FENICE

Robert Schumann
Concerto per pianoforte e orchestra in la minore op. 54
Allegro affettuoso
Intermezzo: Andantino grazioso
Allegro vivace

Gloria Campaner Pianoforte

Johannes Brahms
Sinfonia n. 1 in do minore op. 68
Un poco sostenuto – Allegro – Meno Allegro
Andante sostenuto
Un poco Allegretto e grazioso
Adagio – Più Andante – Allegro, ma con brio – Più Allegro
Direttore

John Axelrod
Concerto presentato dall’Orchestra Filarmonica del Gran Teatro La Fenice
in associazione con CultureAll
CultureALL, è un’associazione senza scopo di lucro fondata in Svizzera nel 2013 dal direttore d’orchestra John Axelrod.
CultureALL da vita a performance di musica classica in luoghi storici e concepisce la cultura come un patrimonio che deve essere
accessibile a tutti. L’associazione è presieduta da John Axelrod ed alla vicepresidenza Ewa Gorniak Morgan, autrice polacca che
risiede stabilmente a Venezia. La mission di CultureAll si basa su quattro intenti programmatici: consentire al pubblico un accesso
agevolato al patrimonio culturale, realizzare esibizioni in luoghi si importanza storica, commissionare nuove opere a compositori
contemporanei, sostenere giovani musicisti. Le nuove commissioni sono dedicate alla International Community of Patrons ed a
singoli mecenati il cui nome viene stampato nella partitura.
La qualità unica di CultureALL sta nella riscoperta del mecenatismo, facilitando una vera e virtuosa relazione tra sostenitori e
musicisti o compositori. Dietro le quinte di ogni concerto si forma una nuova amicizia, una famiglia, una comunità.
http://www.cultureall.info

Prezzi dei biglietti

Platea B
Platea A
Palco centrale parapetto

€ 70,00
€ 60,00
€ 70,00

Palco centrale dietro
Palco laterale parapetto
Galleria
Loggione

€ 50,00
€ 55,00
€ 35,00
€ 35,00

Riduzione a 10,00 € per studenti dei Licei Musicali, dei Conservatori, delle Università e dell’Accademia di Belle Arti.
Per i titolari Carta Più e Carta MultiPiù Feltrinelli biglietti d’ingresso scontati.

• Banca Popolare di Vicenza: tutte le filiali
• Box Office Hellovenezia: (Teatro La Fenice, Apt Correr - Piazza San Marco, Piazzale Roma, F18 - Binario 2 Stazione Santa Lucia,
Tronchetto, Lido, Rialto - Linea 2, Accademia, Aeroporto Marco Polo, Mestre, Dolo, Sottomarina)
• Biglietteria telefonica: (+39) 041.24.24
Diritto di vendita telefonica (10%)
Informazioni:
• Biglietteria on-line: www.filarmonica-fenice.it
Call center Hellovenezia (+39) 041.24.24
Diritto di vendita via Internet (10%)
• Biglietteria via fax: (+39) 041.27.22.673
www.filarmonica-fenice.it

WWW.IMPRIMENDA.IT

Dove acquistare i biglietti:

