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La Stagione di Fenice Education per l’anno scolastico 2022/2023 è rivolta a
scuole e famiglie ed è stata ideata come rassegna satellite della Stagione Lirica e di
balletto del Teatro La Fenice, sviluppando linee artistiche e percorsi comuni di
apprendimento e formazione.
L’obiettivo primario di Fenice Education è la valorizzazione e diffusione della
cultura musicale nei giovani spettatori. A loro è dedicata un’apposita stagione di
spettacoli, laboratori, corsi ed eventi mirati allo sviluppo della curiosità e conoscenza
musicale.
Gli eventi speciali della programmazione, che verranno proposti al Teatro
Malibran, saranno lo spettacolo Acquaprofonda, vincitore del Premio “Filippo
Siebaneck” al Premio Abbiati 2022, con 4 repliche per scuole e famiglie (dal 27 al 29
aprile 2023) e l’opera da camera Bach Haus di Michele Dall’Ongaro in collaborazione con
il Conservatorio B. Marcello di Venezia (16 e 17 marzo 2023).
Da quest’anno, per la prima volta, oltre alla consueta apertura delle prove
generali o in assieme degli spettacoli lirici (con relativi incontri introduttivi alle Sale
Apollinee nella stessa mattinata a cura dei musicologi collaboratori del settore
Education) si offrirà agli studenti l’apertura della prova del balletto Lac, tratto da Il
lago dei cigni, nell’ottica di ampliare l’offerta formativa e artistica dedicata ai ragazzi.
Altra novità riguarda l’articolazione di spettacoli e laboratori dedicati ai bambini
dai 3 anni in su: alcuni titoli d’opera e balletto programmati dal Teatro (Il barbiere di
Siviglia e Lac) verranno riadattati in formato Kids (Barbiere Kids dal 12 al 16 febbraio
2023 e Il lago dei cigni Kids dal 9 al 14 maggio 2023) attraverso format di partecipazione
interattivi appositamente studiati per l’avvicinamento del giovane pubblico e delle
famiglie; questi appuntamenti verranno proposti alle Sale Apollinee nelle stesse
settimane in cui gli spettacoli verranno offerti al pubblico in Sala Grande.
Oltre ai due laboratori succitati, se ne proporranno anche: uno durante il periodo
natalizio (Gli aiutanti di Babbo Natale dal 13 al 18 dicembre 2022) e un altro a
primavera (Quadri di un’esposizione in gioco dal 28 marzo al 2 aprile 2023). Si offrirà
inotre un laboratorio itinerante nelle scuole del territorio (Mini-opera rumorista,
workshop per le Scuole Secondarie di I grado con presentazione finale alle Sale
Apollinee).
A tutto ciò si aggiungeranno le lezioni-concerto di musica da camera in
collaborazione con l’Associazione Musikàmera, workshop docenti dedicati ai laboratori
in cartellone e altri aperti a tutti i docenti (temi di quest’anno: Shakespeare in Opera e
un corso sulla storia della notazione musicale dal Medioevo al XIX secolo - per l’anno
prossimo è già stata programmata la seconda parte che analizzerà la notazione del
Novecento e oltre), webinar online sui titoli operistici in programma, percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e altre iniziative dedicate a
docenti, studenti e famiglie.

Iscrizioni: https://education.teatrolafenice.it/
Il programma educativo del Teatro La Fenice per l’a.s. 2022/2023 rientra nel protocollo d’intesa di
collaborazione formativa tra la Fondazione Teatro La Fenice e il MIUR Ufficio Scolastico Regionale del
Veneto n.12563/A.41.a del 10/09/12 e successivamente rinnovato il 11/07/2019.
I docenti interessati potranno richiedere via mail l’attestato di partecipazione per ogni attività
frequentata.

pagina 2 di 26

©Fondazione Teatro La Fenice

OPERE

PER RAGAZZI

OPERA CONTEMPORANEA PER BAMBINI (DAI SEI AI CENTO ANNI)

ACQUAPROFONDA
Spettacolo vincitore del Premio “Filippo Siebaneck” al Premio Abbiati 2022
Opera lirica partecipativa con cantanti, mimi e orchestra
Musica di Giovanni Sollima
Libretto di Giancarlo De Cataldo

Teatro Malibran (durata 65’)
giovedì 27 aprile 2023 ore 11.00 per le scuole
venerdì 28 aprile 2023 ore 11.00 per le scuole
sabato 29 aprile 2023 ore 11.00 per le scuole e le famiglie
sabato 29 aprile 2023 ore 16.00 per il pubblico e le famiglie
Lo spettacolo Acquaprofonda, vincitore del Premio “Filippo Siebaneck” al Premio
Abbiati 2022, prodotto da Opera Education - Aslico (Como), affronta i temi
dell’educazione ambientale e dell’inquinamento, offrendo molti spunti di riflessione.
Il format dello spettacolo prepara prima gli insegnanti e poi i bambini, attraverso un
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percorso didattico, alla partecipazione interattiva dello spettacolo. I bambini
diverranno così piccoli coprotagonisti, attraverso una serie di interventi musicali cantati
dalla platea del teatro. Oltre alle rappresentazioni per le scuole sono previste recite
aperte alle famiglie; in questo modo i bambini potranno condividere la magia dell’opera
con i propri genitori.
Acquaprofonda è una storia avvincente messa in scena dal regista Luis Ernesto Doñas
che vede come protagonista una coraggiosa ragazza che salverà la sua spiaggia da
un’incombente minaccia, grazie al supporto del padre, di nuovi amici e di un gigantesco
e misterioso mostro delle acque. L’approccio didattico che proponiamo vuole essere
multidisciplinare e inclusivo, nella convinzione che la musica possa essere strumento
utile per cercare di rispondere ai bisogni di ogni scuola, classe e alunno.
Gli argomenti affrontati porteranno alla luce sia tematiche artistiche, sia scientifiche
riguardanti il tema dell’inquinamento delle acque, con un particolare accento su cosa
potremmo migliorare nel nostro piccolo, con la ferma convinzione che l’operato di
ciascuno possa avere un grande impatto sul comportamento di tutti.
Lo spettacolo prevede la partecipazione propedeutica ed obbligatoria dei docenti a
2 incontri gratuiti di preparazione in presenza, durante i quali verranno proposte le
canzoni da insegnare ai bambini, i quali parteciperanno attivamente alla messa in scena
attraverso il canto e la gestualità.
lunedì 30 gennaio 2023 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 al Teatro La Fenice
lunedì 27 febbraio 2023 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 al Teatro La Fenice

Costo: € 12,00 a studente, comprensivo di spettacolo e materiali
+ 2 docenti accompagnatori per classe gratuiti

Per l’acquisto dei biglietti dello spettacolo in oggetto la Fondazione dichiara che l’IVA sarà versata dalla Fondazione
con aliquota del 10% e che NON verrà emessa fattura elettronica ai sensi dell’art. 74 quater, comma 2, DPR 633/72,
in quanto i biglietti costituiscono già titolo fiscale.
In caso di necessità, la Fondazione potrà rilasciare una semplice dichiarazione di avvenuto incasso.
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OPERA DA CAMERA

DEDICATO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

BACH HAUS

musica Michele dall’Ongaro
libretto Vincenzo De Vivo
regia Emanuele Gamba
maestro concertatore e direttore Giovanni Battista Rigon
atto unico con sopratitoli in italiano
Orchestra da camera del Conservatorio B. Marcello di Venezia

Teatro Malibran
giovedì 16 e venerdì 17 marzo 2023 ore 11.00 (durata 90’)
Un divertissement in un atto per tre cantanti e strumenti che rievoca la famiglia di Bach con i
suoi tanti talenti musicali a cui un «impresario in angustie» chiede la composizione di un’opera
lirica. L’intento del compositore è di comunicare senza tanti cerebralismi «il grande amore,
prima di tutto fisico, per la musica». L’ironico libretto narra di un impresario (che assume il
nome di Nibbio, non casuale citazione dal libretto metastasiano L’impresario delle Canarie) che
giunge in casa Bach per cercare di convincere il Director musices di Lipsia a scrivere un’opera
teatrale (cosa che, in effetti, il grande compositore non fece mai).
Gli stili musicali e le citazioni (non solo da Bach, ovviamente, ma anche da Puccini, Bernstein
ecc.) si susseguono animatamente, con passi di danza (a un certo punto si sente anche
un’habanera) e parti in recitativo accompagnato quasi-arioso, per concludersi con la solenne
citazione dell’esordio del quinto dei Concerti brandeburghesi.
Costo: € 8,00 a studente + 2 docenti accompagnatori per classe gratuiti
I docenti iscritti al progetto sono invitati a partecipare al
webinar gratuito online Il caso Bach tra storia e mito
[Si veda sezione relativa alla WEBINAR DOCENTI ON-LINE]
Per l’acquisto dei biglietti dello spettacolo in oggetto la Fondazione dichiara che l’IVA sarà versata dalla Fondazione
con aliquota del 10% e che NON verrà emessa fattura elettronica ai sensi dell’art. 74 quater, comma 2, DPR 633/72,
in quanto i biglietti costituiscono già titolo fiscale.
In caso di necessità, la Fondazione potrà rilasciare una semplice dichiarazione di avvenuto incasso.
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SCUOLE

DELL’INFANZIA E

SCUOLE PRIMARIE

LABORATORI E NARRAZIONE MUSICALE
LABORATORIO SONORO DEDICATO ALLE SCUOLE PRIMARIE

GLI AIUTANTI DI BABBO NATALE

martedì 13 dicembre, mercoledì 14 dicembre, venerdì 16 dicembre 2022
1° turno ore 9.30 - 10.30
2° turno ore 11.00 - 12.00
3° turno ore 12.30 - 13.30
Teatro La Fenice - Sala Ammannati (durata 60’)
[repliche per le famiglie sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022]
Gli aiutanti di Babbo Natale, Renata e Fabio, pronti per iniziare il loro spettacolo, ricevono un
messaggio da Babbo Natale che comunica loro di essersi preso una vacanza e di aver
sbadatamente portato con sé nella foga della partenza tutti i loro spartiti musicali. Davvero un
bel guaio! L’unico modo per farli comparire sarà quello di superare una serie di prove magiche
(buffi indovinelli, giochi musicali basati sul ritmo, melodia e danza) con l’aiuto dei bambini del
pubblico. Ed è così che tra musica e gioco si respirerà la suggestiva atmosfera Natalizia… in un
viaggio geografico dal nord al sud Europa, con un finale a sorpresa!
Lo spettacolo, il cui filo conduttore è la magia del Natale, è strutturato in forma teatralmusicale. Il giovane pubblico viene coinvolto in diverse attività ludico-musicali e i musicisti
diventano pianisti-attori che alternano brevi e divertenti sketches all’esecuzione di celebri brani
per pianoforte a quattro mani. Il tutto con la partecipazione di un ospite speciale…
Renata Benvegnù e Fabio Crocco, duo pianistico
Renata Benvegnù, diplomata in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione speciale, si è
perfezionata all’Accademia Santa Cecilia di Roma, alla Royal Academy of Music di Londra ed alla Music
Academy of the West in California. Ha vinto molti concorsi nazionali ed internazionali, tra cui il premio
“Miglior Diplomata d’Italia” ed ha tenuto concerti in Europa, Stati Uniti, Cina e Corea.
Attualmente è docente di pianoforte al Conservatorio “A. Buzzolla“ di Adria (RO).
Fabio Crocco, diplomato in pianoforte, consegue il diploma accademico di secondo livello con il massimo
dei voti e lode presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia. Si esibisce come solista e in formazioni
cameristiche in numerose sale da concerto. E’ docente specializzato di ruolo per le attività di sostegno
didattico presso l’I.C. di Albignasego (PD) ed è insegnante di pianoforte presso l’associazione “Ottave
Parallele” dello stesso comune.

Costo: € 8,00 a bambino + 3 accompagnatori per classe gratuiti
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LABORATORIO VOCALE E GESTUALE DEDICATO
AI BAMBINI DELLE CLASSI II, III, IV, V DELLE SCUOLA PRIMARIA

BARBIERE KIDS

da lunedì 13 febbraio 2023 a giovedì 16 febbraio 2023
1° turno ore 9.30 - 10.30
2° turno ore 11.00 - 12.00
3° turno ore 12.30 - 13.30
Teatro La Fenice - Sale Apollinee (durata 60’)
[repliche per le famiglie domenica 12 febbraio 2023]
Quest’anno Fenice Education ha deciso di collegare le proprie proposte artistiche alla
Stagione Lirica e di Balletto del Teatro.
Questo laboratorio si svolge proprio in concomitanza delle recite de Il barbiere di Siviglia, in
calendario dall’11 al 21 febbraio 2023.
Come un Colpo di Cannone: laboratorio gestuale e vocale sull’Aria di Basilio “La Calunnia è un
venticello” (Atto 1°- scena 8ª) tratta da Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.
Gli alunni delle classi partecipanti verranno coinvolte in un carosello di “manipolazioni” della
voce nei suoi molteplici aspetti: parlata, declamata, sussurrata, sibilata, storpiata e…
finalmente cantata! Scopo del laboratorio è quello di arrivare all’esecuzione in scena della
celeberrima aria di Rossini, anche con effetti di luci, mini-coreografie di movimento scenico ed
espressione corporea.
Il laboratorio prevede la partecipazione propedeutica ed obbligatoria dei docenti a 3 workshop
gratuiti di preparazione in presenza, utili a fornire ai docenti la conoscenza delle strutture di un
brano d’opera per estrarre una forma musicale adatta ad essere cantata dai bambini.
Date workshop:
giovedì 10 novembre | martedì 6 dicembre 2022 |mercoledì 11 gennaio 2023 ore 16-18
Ensemble strumentale del Conservatorio Pollini di Padova
(pianoforte, violino, violoncello e clarinetto)
Francesco Facchin, preparazione e supervisione dei workshop
Luciano Borin, elaboratore delle musiche, direzione musicale, docente di didattica vocale
Elisabetta da Rold, preparatrice vocale e corporeo-gestuale, danzatrice e performer, esperta di
didattica vocale
Francesco Facchin, direttore di coro, musicologo, ha studiato nel Conservatorio di Padova. Negli ultimi
vent’anni si è interessato dei problemi dell’udito e della percezione uditiva sia nell’ambito della storia
della musica sia della riabilitazione. Docente di Direzione di coro nel Dipartimento di Didattica della
musica del Conservatorio e Musicoterapia nel corso di Laurea in Logopedia dell’Università di Padova.
Luciano Borin, compositore, pianista e direttore di coro, è docente nel corso di Didattica della Musica del
Conservatorio Pollini di Padova. Ha insegnato tecniche dell’improvvisazione nel Master di Musicoterapia e
funzionalità vocale nel corso di laurea in Logopedia dell’Università di Padova. Direttore di ensemble
vocali-strumentali, è insegnante specializzato sulla pedagogia del Metodo Lichtenberger®Institut (RFT).
Elisabetta Da Rold, danzatrice, cantante, vocalista e performer. Diplomata all’Accademia Paolo Grassi di
Milano nel corso di teatro-danza contemporanea. Nel 2020 fonda il Collettivo Cantiere Idina Who con il
quale collabora in veste di performer e creatrice. Attualmente lavora come coreografa, performer e
docente sia in ambito coreutico che vocale.

Costo: € 8,00 a bambino + 3 accompagnatori per classe gratuiti
pagina 7 di 26

©Fondazione Teatro La Fenice

LABORATORIO SONORO DEDICATO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E AL I CICLO SCUOLA PRIMARIA

QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE IN GIOCO
da martedì 28 marzo a venerdì 31 marzo 2023
1° turno ore 9.30 - 10.30
2° turno ore 11.00 - 12.00
3° turno ore 12.30 - 13.30
Teatro La Fenice - Sale Apollinee (durata 60’)

[repliche per le famiglie sabato 1 e domenica 2 aprile 2023]
Laboratorio sonoro e di realizzazione pratica di oggetti, ideato a partire dalla suite per
pianoforte “Quadri di un’esposizione” composta da Modest Petrovič Musorgskij.
Un progetto di ascolto attivo che accompagna insegnanti, bambini e famiglie alla scoperta della
suite per pianoforte di M. P. Musorgskij, orchestrata successivamente da Maurice Ravel,
attraverso un approccio ludico e creativo.
I diversi brani, introdotti e intercalati dalla Promenade - una passeggiata da un quadro all’altro definiscono un luogo: ci troviamo all’interno di una mostra pittorica. Ogni immagine diventa la
pagina di uno straordinario silent book in cui figure e paesaggi prendono forma attraverso la
musica. Verranno proposti giochi interattivi per sovrapposizioni e dialoghi ritmici,
strumenti-personaggio e scenografie mobili da costruire.
ll laboratorio prevede la partecipazione propedeutica ed obbligatoria dei docenti a 3 workshop
gratuiti di preparazione (si veda sezione “Workshop docenti”)
giovedì 23 febbraio ore 16-17 ON-LINE | mercoledì 1 e lunedì 6 marzo 2023 in presenza ore
16-18
A cura di Immaginante - Laboratorio Museo Itinerante
Immaginante realizza mostre interattive, eventi e itinerari educativi e didattici sui linguaggi della musica
e dell’arte. Collabora con musei, teatri e spazi espositivi italiani e stranieri. Intensa l’attività didattica
per scuole e biblioteche affiancata da numerose pubblicazioni che documentano e propongono percorsi
espressivi rivolti a bambini, ragazzi, insegnanti e genitori.

Costo: € 8,00 a bambino + 3 accompagnatori per classe gratuiti
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LABORATORIO SONORO DEDICATO AL TERZO ANNO SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE PRIMARIE

IL LAGO DEI CIGNI KIDS

da martedì 9 maggio a venerdì 12 maggio 2023
1° turno ore 9.30 - 10.30
2° turno ore 11.00 - 12.00
3° turno ore 12.30 - 13.30
Teatro La Fenice - Sale Apollinee (durata 60’)
[repliche per le famiglie sabato 13 e domenica 14 maggio 2023]
Narrazione musicale interattiva tratta dal balletto “Il Lago dei cigni” di Pëtr Il’ič Čajkovskij.
Un narratore, una ballerina e quattro musicisti (violino, violoncello, clarinetto e pianoforte) per
raccontare ai più piccoli la storia del Principe Sigfrido che si innamora della bella Odette
trasformata in un meraviglioso cigno da un cattivissimo e invidioso mago.
Lo spettacolo mescola narrazione, movimento e danza, nonché momenti di interazione con il
pubblico dei bambini, non solo per raccontare la storia, ma anche per spiegare come il grande
compositore russo, Pëtr Il'ič Čajkovskij, sia riuscito, attraverso la musica, a ricreare un mondo di
fiaba, con i suoi personaggi fantastici, che condivide però con noi una serie di sentimenti molto
realisti e molto umani.
Così racconteremo, canteremo e danzeremo tutti assieme una fiaba in musica che il mondo
intero conosce e ammira.
Pino Costalunga, attore, regista e autore di teatro. Suoi spettacoli sono stati rappresentati in molti paesi
europei ed extraeuropei. Ha curato il testo di molti Musical prodotti da Fondazione Aida, Centro Servizi
Santa Chiara di Trento e Teatro Stabile del Veneto. Dal 2014 è Direttore Artistico di Fondazione AIDA di
Verona. Dà la sua voce per la produzione di audiolibri
Elisabetta Da Rold, danzatrice, cantante, vocalista e performer. Diplomata all’Accademia Paolo Grassi di
Milano nel corso di teatro-danza contemporanea. Nel 2020 fonda il Collettivo Cantiere Idina Who con il
quale collabora in veste di performer e creatrice. Attualmente lavora come coreografa, performer e
docente sia in ambito coreutico che vocale.
Luciano Borin, compositore, pianista e direttore di coro, è docente nel corso di Didattica della Musica del
Conservatorio Pollini di Padova. Ha insegnato tecniche dell’improvvisazione nel Master di Musicoterapia e
funzionalità vocale nel corso di laurea in Logopedia dell’Università di Padova. Direttore di ensemble
vocali-strumentali, è insegnante specializzato sulla pedagogia del Metodo Lichtenberger®Institut (RFT).

Strumentisti dei corsi biennali e giovani professionisti del Conservatorio Pollini di Padova.
Costo: € 8,00 a bambino + 3 accompagnatori per classe gratuiti
I versamenti relativi a tutti questi laboratori saranno considerati un’erogazione liberale (ai sensi dell’ Art. 100, comma 2, lettera m), del D.P.R. 917/1986.
(T.U.I.R.) Testo Unico delle Imposte sui Redditi, utilizzato per le finalità indicate nel medesimo articolo. Questo tipo di attività NON prevede l’emissione
di una fattura elettronica. Nel caso di necessità, la Fondazione potrà rilasciare una semplice dichiarazione di avvenuto incasso.
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LA FENICE

VIENE NELLA TUA

SCUOLA

WORKSHOP DI COMPOSIZIONE CREATIVA ITINERANTE
DEDICATO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
CON PRESENTAZIONE FINALE AL TEATRO LA FENICE

MINI-OPERA RUMORISTA
da gennaio 2023

SARÀ

POSSIBILE ACCOGLIERE UN NUMERO MASSIMO

6

CLASSI DI

3

SCUOLE

(2

CLASSI PER SCUOLA)

Questo workshop darà la modo ai ragazzi di sperimentare possibilità creative sonore a tema
futurista, organizzando una breve opera sonora originale.
Partendo dalla classificazione dei rumori di Luigi Russolo, si svilupperanno attività di ricerca
sonora sui suoni della natura, del corpo, della voce, degli oggetti, della città, per arrivare anche
ai suoni degli strumenti musicali utilizzati in maniera non convenzionale. Si indagheranno inoltre
le possibilità creative a partire da alcune poesie futuriste, mettendo in luce la scelta dei
caratteri tipografici, l'uso dello spazio grafico, l'onomatopea in immagine. Tutte queste attività
porteranno alla creazione di partiture grafiche per la costruzione, da parte di studentesse e
studenti, di una breve opera sonora originale a tema futurista. La mini-opera verrà poi registrata
e presentata durante un incontro collettivo delle classi coinvolte al Teatro La Fenice.

Articolazione del progetto:
I incontro: pre-incontro ON-LINE di presentazione per i docenti (1 ora)
II incontro: in classe, con Eleonora Costanza (2 ore)
III incontro: in classe, con Eleonora e Federico Costanza (2 ore)
IV incontro: Presentazione finale dei video realizzati dalle classi
giovedì 13 aprile 2023 ore 10-13 Teatro La Fenice - Sale Apollinee
Workshop a cura di Eleonora Costanza e Federico Costanza
Eleonora Costanza ha conseguito la laurea in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo e laurea in
Metodologie e Tecniche musicali per la disabilità, percorso in tecniche espressive ritmo-corporee. Realizza
progetti didattici multimediali con musica e linguaggi performativi e progetta performance con esperienze
di didattica sonora diffusa presso diverse istituzioni tra le quali La Biennale di Venezia, Conservatorio “R.
Franci” di Siena, Federazione Afasici Veneti.
Federico Costanza è compositore e artista sonoro. Consegue diplomi accademici in Composizione, Musica
Elettronica e Pianoforte al Conservatorio di Musica di Venezia. È stato artista residente presso lo ZKM
Institute di Karlsruhe. La sua ricerca sul Suono attraversa e connette varie pratiche, ambiti artistici e
multimediali. La Biennale di Venezia, Teatro La Fenice di Venezia, Musica/Realtà di Milano, PLIVKA di Kiev,
Arizona State University, XVIII CIM di Torino, Festival MA/IN di Potenza/Matera

Costo: € 20,00 a studente + 3 accompagnatori per classe gratuiti
I versamenti relativi a questi laboratori saranno considerati come un’erogazione liberale (ai sensi dell’ Art. 100, comma 2, lettera m), del D.P.R.
917/1986. (T.U.I.R.) Testo Unico delle Imposte sui Redditi, utilizzato per le finalità indicate nel medesimo articolo. Questo tipo di attività NON
prevede l’emissione di una fattura elettronica. Nel caso di necessità, la Fondazione potrà rilasciare una semplice dichiarazione di avvenuto incasso.
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SCUOLE SECONDARIE

DI

I

E

II

GRADO

STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA
MUSIKAMER@GIOVANI
Prosegue anche quest’anno la collaborazione con l’Associazione Musikàmera con sei
concerti a tariffa promozionale per gli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado.
Costo: € 5,00 a studente + 2 accompagnatori per classe gratuiti

NON

SOLO

VIVALDI…

martedì 8 novembre 2022 ore 10.00 e ore 11.30 (durata 60’)
Teatro La Fenice - Sale Apollinee
presentazione a cura di Francesco Erle
Programma

Musiche di Giovanni Legrenzi, Antonio Vivaldi, Antonio Lotti e Tomaso Albinoni
Allievi dei corsi di Canto del Conservatorio di Venezia, cembalo e direttore Francesco Erle
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IL

GIRO DEL MONDO IN

60

MINUTI

mercoledì 30 novembre 2022 ore 10.00 e ore 11.30 (durata 60’)
Teatro La Fenice - Sale Apollinee
presentazione a cura di Marco Vanni
Programma

Antonio Vivaldi: La tempesta di mare
Aldemaro Romero: Cuarteto Latinoamericano (Fandango - Choro y tango)
Guillermo Lago: Ciudades - I Addis Abeba - II Cordoba - III Sarajevo - IV Tokyo
Pedro Iturralde: Suite Ellenique - I Kalamatianos - II Funky - III Valse - IV Kritis
Perpetuo Saxophone Quartet: Gabriella Petruzzi (Sax soprano), Luca Boscolo (Sax contralto),
Martino Luxich (Sax tenore), Samuele Molinari (Sax baritono)
Studenti della scuola di Saxofono del Conservatorio di Venezia, docente Marco Vanni

MUSICARTOONS

giovedì 15 dicembre 2022 ore 10.00 e ore 11.30 (durata 60’)
Teatro La Fenice - Sale Apollinee
presentazione a cura di
Costanza Pasquotti e Silvia Dell’Agnolo
Programma

Brani ispirati alla musica tratti da lavori di animazione liberamente reinterpretati da Costanza
Pasquotti (pianoforte) e Silvia Dell'Agnolo (clarinetto)

IL

MISTERO DEL DIRETTORE D’ORCHESTRA

giovedì 26 gennaio 2023 ore 10.00 e ore 11.30 (durata 60’)
Teatro La Fenice - Sale Apollinee
presentazione a cura di
Maurizio Dini Ciacci
Programma

La figura del direttore d’orchestra emana un autentico carisma per la fama che ha
contraddistinto tanti illustri professionisti; spesso però non ci si rende conto dell’importanza e
dell’influsso che realmente ha nella realizzazione di un concerto.
Nel passato questo mestiere era assente o comunque riassunto in altri (ad esempio il primo
violino, o il maestro al cembalo); oggi invece ha assunto un ruolo del tutto indispensabile.
Maurizio Dini Ciacci è stato docente di esercitazioni orchestrali presso il conservatorio B.
Marcello di Venezia; ha tenuto masterclass a Parigi e la sua attività di direttore d'orchestra è
davvero rilevantissima.
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L’IMPROVVISAZIONE

NON SI IMPROVVISA

mercoledì 8 marzo 2023 ore 10.00 e ore 11.30 (durata 60’)
Teatro La Fenice - Sale Apollinee
presentazione a cura di
Andrea Massaria
Programma

L'incontro ha come obiettivo quello di portare dentro le scuole la musica improvvisata nonché
di veicolare i valori etici dell'improvvisazione e del jazz ed al tempo stesso di dare agli studenti
degli strumenti conoscitivi per sperimentare in modalità laboratoriale le caratteristiche musicali
di questo genere musicale.
Nel linguaggio jazz e nelle musiche improvvisate ogni individualità ha una portata creativa ed
attiva fondamentale, poiché contribuisce a costruire il collettivo sociale musicale. Si sta in
ascolto, si coglie la narrazione dell’altro, la si completa e per arricchirla, si inventano timbriche
si costruiscono addirittura tecniche nuove per poterle realizzare.
L’improvvisazione, il creare nell’istante non si improvvisa: questo misto di ancestralità che apre
la creatività nel momento in cui la si attua, ha tutta la complessità di un discorso elaborato e,
per la realizzazione di tutto questo, è necessario da parte del musicista una lavoro disciplinato,
che parta dal riconoscimento dei parametri musicali fondamentali (suono, ritmo, melodia,
armonia,) e utilizzi successivamente le qualità dello strumento (registri, tecniche, possibilità
timbriche) e le espressioni (velocità e articolazione, dinamiche, gesti), affinché
l’improvvisazione abbia un suo percorso (inizio, racconto, sviluppo, conclusione).
L'incontro prevede oltre alla parte esplicativa e divulgativa esempi musicali suonati dal vivo e,
per quanto possibile anche l'interazione da parte del pubblico.
Alla lezione (che per questo motivo manca di un programma vero e proprio) collaboreranno
alcuni studenti della classe di jazz.
Andrea Massaria è docente di chitarra jazz presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia.

MUSICA

PER GIOVANI LEONI

martedì 18 aprile 2023 ore 10.00 e ore 11.30 (durata 60’)
Teatro La Fenice - Sale Apollinee
presentazione a cura di
Angelo Zanin
Programma

S. Rachmaninoff - Vespero op. 37 n.7
J. Dowland - Lachrimae gementis / Gagliarda per il Re di Danimarca
Bach - Aria
W.A. Mozart - Sonata per pianoforte a 4 mani in re maggiore - Divertimento Kv 136
R. Wagner - Tannhäuser overture
A. Dvorak - Danze slave
A. Pärt - Da pacem Domine
A. Piazzolla - Adios Nonino / Libertango
Happy Together
O' surdato 'nnammurato
Venice Cello Ensemble, direttore e violoncello Angelo Zanin
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SCUOLE SECONDARIE II

METTIAMOCI
STAGIONE LIRICA

E

GRADO

ALL’OPERA

BALLETTO - PROVE

APERTE

Il progetto Mettiamoci all’opera prevede, nella stessa giornata, un incontro formativo
con le classi in presenza e la visione dell’opera in prova generale, ante generale o in
assieme*, come previsto dal calendario produttivo.

novità 2022/23 L’incontro dedicato agli studenti prevede una prima parte di
presentazione del titolo (drammaturgia, percorso storico e aspetti musicali) e un
approfondimento sugli aspetti tecnico/lavorativi più curiosi e concreti del mestiere del
Teatro, attraverso la partecipazione degli interpreti o del team creativo dello
spettacolo.
novità 2022/23 Per la prima volta il settore Education riesce a offrire agli studenti
anche l’apertura esclusiva di una prova in assieme del Balletto, nell’ottica di ampliare
l’offerta formativa e artistica dedicata ai ragazzi.
*in questo tipo di prova il direttore ha facoltà di scegliere da quale atto iniziare, di fermarsi per
ripetere e di eseguire l’opera anche parzialmente e non nella sua interezza

FALSTAFF

di Giuseppe Verdi
mercoledì 16 novembre 2022
Teatro La Fenice, Sale Apollinee
Incontro introduttivo ore 10.00 e 11.30 (durata 60’), a cura di Carlida Steffan
L’incontro introduttivo prevede la partecipazione della classe di canto del Conservatorio
B. Marcello di Venezia della prof.ssa Cristina Baggio.
Teatro La Fenice
Prova generale ore 15.30 (durata 2 ore e 40 minuti circa)

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, direttore Myung-Whun Chung, regia Adrian Noble
nuovo allestimento
Si consiglia ai docenti iscritti a questo progetto la partecipazione al corso Shakespeare in Opera
[Si veda sezione relativa a CORSI FORMAZIONE DOCENTI]
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SATYRICON

di Bruno Maderna
martedì 24 gennaio 2023
Teatro La Fenice, Sale Apollinee
Incontro introduttivo ore 10.00 e 11.30 (durata 60’), a cura di Vitale Fano
Durante la lezione verranno offerti approfondimenti da parte del cast o del team
creativo dello spettacolo.
Teatro Malibran
Prova generale ore 15.30 (durata 1 ora circa)

Orchestra del Teatro La Fenice, direttore Alessandro Cappelletto, regia Francesco Bortolozzo
nuovo allestimento
I docenti iscritti al progetto potranno partecipare gratuitamente al webinar online Satyricon
[Si veda sezione relativa alla WEBINAR DOCENTI ON-LINE]

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
di Gioachino Rossini
giovedì 9 febbraio 2023

Teatro La Fenice, Sale Apollinee
Incontro introduttivo ore 10.00 e 11.30 (durata 60’), a cura di Elena Filini.
Durante la lezione verranno offerti approfondimenti da parte del cast o del team
creativo dello spettacolo.
Teatro La Fenice
Prova in assieme ore 15.30 (durata 3 ore circa)

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, direttore Renato Palumbo, regia Bepi Morassi

ERNANI

di Giuseppe Verdi
martedì 14 marzo 2023
Teatro La Fenice, Sale Apollinee
Incontro introduttivo ore 10.00 e 11.30 (durata 60’), a cura di Carlida Steffan.
L’incontro introduttivo prevede la partecipazione della classe di canto del Conservatorio
B. Marcello di Venezia della prof.ssa Cristina Baggio.
Teatro La Fenice
Prova generale ore 15.30 (durata 3 ore circa)

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, direttore Riccardo Frizza, regia Andrea Bernard
nuovo allestimento in coproduzione con Palau de les Arts Reina Sofia di Valencia
I docenti iscritti al progetto potranno partecipare gratuitamente al webinar online Ernani
[Si veda sezione relativa alla WEBINAR DOCENTI ON-LINE]
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LAC

balletto tratto da “Il lago dei cigni” di Pëtr Il’ič Čajkovskij
martedì 16 maggio 2023
[N.B.: Per questo progetto si potranno accogliere massimo 150 studenti; visto il
limitato numero di posti a disposizione si prega di iscrivere una sola classe per
Istituto. Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo]
Teatro La Fenice - Sale Apollinee
Incontro introduttivo ore 12.30 (durata 60’), a cura di Franco Bolletta.
Teatro La Fenice
Prova in assieme ore 14.30 - 16.00

Ingresso studente € 9,00 (€ 3,00 lezione + € 6,00 biglietto per la prova)
Ingresso docente € 6,00 (biglietto per la prova, gratuita la partecipazione all’incontro introduttivo)
Riguardo l’acquisto dei biglietti delle prove in oggetto la Fondazione dichiara che l’IVA sarà versata dalla Fondazione
con aliquota del 10% e che NON verrà emessa fattura elettronica ai sensi dell’art. 74 quater, comma 2, DPR 633/72,
in quanto i biglietti costituiscono già titolo fiscale. Per quanto riguarda gli incontri introduttivi il versamento sarà
considerato come un’erogazione liberale (ai sensi dell’ Art. 100, comma 2, lettera m), del D.P.R. 917/1986. (T.U.I.R.)
Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
In caso di necessità, la Fondazione potrà rilasciare una semplice dichiarazione di avvenuto incasso.
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WORKSHOP

DOCENTI ISCRITTI AI LABORATORI E SPETTACOLI

Ai decenti iscritti ai laboratori e spettacoli, Fenice Education propone
dei workshop gratuiti in presenza e on-line per poter preparare al meglio i bambini in
vista della partecipazione allo spettacolo.
Poiché la preparazione dei bambini è delegata agli insegnanti, la partecipazione dei
docenti è indispensabile.

DEDICATO

GRATUITAMENTE AI DOCENTI ISCRITTI AL LABORATORIO

BARBIERE KIDS
con Luciano Borin

1° incontro giovedì 10 nov. 2022 ore 16.00 - 18.00 - Teatro La Fenice, Sala Loggione
2° incontro martedì 6 dicembre 2022 ore 16.00 - 18.00 - Teatro La Fenice, Sala Loggione
3° incontro mercoledì 11 gennaio 2023 ore 16.00 - 18.00 - Teatro La Fenice, Sala Loggione

DEDICATO

GRATUITAMENTE AI DOCENTI ISCRITTI AL LABORATORIO

QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE IN GIOCO
con Arianna Sedioli e Carlida Steffan

1° incontro giovedì 23 febbraio 2023 ore 16.00 - 17.00 ON-LINE
con Carlida Steffan
2° incontro mercoledì 1 marzo 2023 ore 16.00 - 18.00 - Teatro La Fenice, Sala Esposizioni
con Arianna Sedioli
3° incontro lunedì 6 marzo 2023 ore 16.00 - 18.00 - Teatro La Fenice, Sala Loggione
con Arianna Sedioli

DEDICATO

GRATUITAMENTE AI DOCENTI ISCRITTI ALLO SPETTACOLO

ACQUAPROFONDA
con i formatori Aslico

1° incontro lunedì 30 gennaio 2023 ore 16.00 - 18.00 - Teatro La Fenice, Sala Loggione
2° incontro lunedì 27 febbraio 2023 ore 16.00 - 18.00 - Teatro La Fenice, Sala Loggione
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CORSI FORMAZIONE DOCENTI
Partecipazione ibrida: presenza + diretta streaming da remoto (a scelta del docente)

DEDICATO

A TUTTI I DOCENTI

SHAKESPEARE IN OPERA
Tre incontri dedicati alle opere di Giuseppe Verdi su soggetti di William Shakespeare
a cura di Carlida Steffan
ore 16.00 - 18.00
1° incontro - giovedì 27 ottobre 2022 - Falstaff - Teatro La Fenice, Sala Esposizioni
2° incontro - lunedì 28 novembre - Otello - Teatro La Fenice, Sala Loggione
3° incontro - lunedì 23 gennaio 2023 - Macbeth - Teatro La Fenice, Sala Rossi

Contributo corso formativo: € 40,00

DEDICATO

A TUTTI I DOCENTI

DAL SUONO AL SEGNO AL SUONO (PARTE PRIMA)
STORIA DELLA NOTAZIONE MUSICALE DAL MEDIOEVO AL XIX SECOLO
a cura di Carlida Steffan

Due incontri dedicati alla storia della scrittura musicale e alla comprensione intuitiva
della notazione in partitura.
La SECONDA PARTE, focalizzata sulla scrittura musicale nel Novecento ed oltre, sarà
calendarizzata nell’a.s. 2023-24.
1° incontro - martedì 21 marzo 2023 - Teatro La Fenice, Sala Loggione

2° incontro - mercoledì 5 aprile 2023 - Teatro La Fenice, Sala Esposizioni
ore 16.00 - 18.00

Contributo corso formativo: € 30,00
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WEBINAR

DOCENTI

- STAGIONE LIRICA ON-LINE

Webinar gratuiti aperti a tutti i docenti di ogni ordine e grado, collegati alla
programmazione della Stagione Lirica del Teatro La Fenice.
Tutti i webinar avranno una durata di 60’

SATYRICON

mercoledì 18 gennaio 2023 ore 16.00 (durata 60’)

Dedicato a docenti iscritti alla prova generale dell’opera Satyricon + aperto docenti esterni

a cura di Carlida Steffan

ERNANI

martedì 28 febbraio 2023 ore 16.00 (durata 60’)

Dedicato a docenti iscritti alla prova generale del’opera Ernani + aperto docenti esterni

Notizie dall’Archivio: fili di storia attorno ad Ernani, prima opera di Verdi al Teatro La
Fenice.
a cura di Carlida Steffan

IL CASO BACH TRA STORIA E MITO
martedì 7 marzo 2023 ore 16.00 (durata 60’)

Dedicato a docenti iscritti all’opera Bach Haus + aperto docenti esterni

a cura di Carlida Steffan
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PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO (PCTO)

RAGAZZI, METTETEVI ALL’OPERA!
PER L’A.S. 2022/23

POTRANNO ESSERE ACCOLTE

4

CLASSI

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento 2022/23 “Ragazzi,
mettetevi all’opera!” sarà articolato in un totale di circa 30 ore:

- incontri on-line da svolgersi in orario pomeridiano, con collegamento da dispositivo
personale da parte di ogni studente - 10 ore

- visione di uno spettacolo presente nel canale Youtube del Teatro La Fenice - 3 ore
- partecipazione obbligatoria della classe a uno spettacolo/concerto/prova generale
del cartellone di Fenice Education - 2/4 ore (a seconda del progetto scelto) [Si veda
sezione relativa alla SCUOLA SECONDARIA

DI

II

GRADO]

- elaborazione da parte degli studenti dei project work - 14 ore
- presentazione on-line da parte degli studenti dei project work finali - 2 ore
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Gli incontri on-line sono articolati come segue e il calendario verrà concordato con il
docente referente:
•

•
•
•
•

•
•

1° INCONTRO - Teatro La Fenice: ieri, oggi e domani: evoluzione storica e
contestualizzazione del luogo, prime nozioni di base sul teatro lirico, specificità
del settore, evoluzione storica, culturale, giuridica dei teatri lirici (2 ore); a cura
di Fenice Education
2° INCONTRO - I Mestieri dell’opera: presentazione dell’organigramma e delle
principali figure organizzative della Fondazione (1 ora); a cura di Fenice
Education
3° INCONTRO - Il marketing e i social network: evoluzione del marketing culturale
e il mestiere del social media manager (2 ore); a cura dell’Ufficio Marketing del
Teatro La Fenice e di Fenice Education
4° INCONTRO: Cultura e Opera lirica sui quotidiani. La nascita della “terza
pagina” e della pagina degli spettacoli. Grandi firme del passato (1 ora); a cura di
Elena Filini e di Fenice Education
5° INCONTRO: Comunicato, presentazione, intervista, recensione, reportage di
costume (1 ora): molti modi di parlare di opera con esempi e testimonianze.
Differenza di tagli tra quotidiano, settimanale, magazine di settore e web
magazine; a cura di Elena Filini e di Fenice Education
6° INCONTRO: Discussione e scelta dei project work finali (1 ora); a cura di Elena
Filini e Fenice Education
7° INCONTRO: Lettura delle recensioni e commenti (2 ore); a cura di Elena Filini
e Fenice Education

Il PCTO verrà avviato a partire dal mese di novembre 2022 con stipula di apposita
Convenzione.
Il gruppo che parteciperà al percorso dovrà essere formato da studenti della stessa
classe.
Elena Filini è musicista e giornalista. Laureata in Filosofia con Umberto Galimberti a Ca' Foscari, è
diplomata in canto lirico al Conservatorio di Verona e in canto barocco a Ginevra.

Contributo richiesto: € 250,00 a classe

Il versamento relativo a questo progetto sarà considerato come un’erogazione liberale (ai sensi dell’ Art. 100,
comma 2, lettera m), del D.P.R. 917/1986. (T.U.I.R.) Testo Unico delle Imposte sui Redditi, utilizzato per le
finalità indicate nel medesimo articolo. Questo tipo di attività NON prevede l’emissione di una fattura
elettronica. Nel caso di necessità, la Fondazione potrà rilasciare una semplice dichiarazione di avvenuto incasso.
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TEACHER AMBASSADOR 2022/2023

La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia da quest’anno scolastico intende
istituire un riconoscimento per i docenti che con il loro impegno hanno aderito
singolarmente o con le classi ai progetti didattici di Fenice Education ed hanno
dimostrato particolare interesse e partecipazione anche durante il difficile
periodo pandemico, diventando a tutti gli effetti ambasciatori delle nostre
attività educative presso gli Istituti Scolastici e il territorio.

Premiazione
mercoledì 12 ottobre 2022 ore 11.30
Teatro La Fenice - Sale Apollinee

Prova generale La fille du régiment
mercoledì 12 ottobre 2022 ore 15.30
Teatro La Fenice
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CALENDARIO - SAVE

THE DATE

OTTOBRE
martedì 4 ott.
mercoledì 12 ott.
giovedì 27 ott.

ore 16-18
ore 11.30
ore 16-18

ON-LINE
Sale Apollinee
Sala Esposizioni

Presentazione attività Fenice Education 2022/2023
Premiazione Teacher Ambassador 2023
1°incontro Corso docenti Shakespeare in Opera

NOVEMBRE
martedì 8 nov.
giovedì 10 nov.
mercoledì 16 nov.
lunedì 28 nov.
mercoledì 30 nov.

ore 10 e 11.30
ore 16-18
ore 10 e 11.30
ore 16-18
ore 10 e 11.30

Sale Apollinee
Sala Loggione
Sale Apollinee
Sala Loggione
Sale Apollinee

Lezione/concerto Musikamer@giovani
1°workshop docenti iscritti Barbiere Kids
Incontro classi + prova generale Falstaff
2°incontro Corso docenti Shakespeare in Opera
Lezione/concerto Musikamer@giovani

DICEMBRE
martedì 6 dic.
martedì 13 dic.
mercoledì 14 dic.
giovedì 15 dic.
venerdì 16 dic.
sabato 17 dic.
domenica 18 dic.

ore 16-18
mattina
mattina
ore 10 e 11.30
mattina
pomeriggio
mattina

Sala Loggione
Sala Ammannati
Sala Ammannati
Sala Ammannati
Sala Ammannati
Sala Ammannati
Sala Ammannati

2°workshop docenti iscritti Barbiere Kids
Laboratorio Gli aiutanti di Babbo Natale
Laboratorio Gli aiutanti di Babbo Natale
Lezione/concerto Musikamer@giovani
Laboratorio Gli aiutanti di Babbo Natale
Laboratorio Gli aiutanti di Babbo Natale - per famiglie
Laboratorio Gli aiutanti di Babbo Natale - per famiglie

GENNAIO 2023
mercoledì 11 genn.
mercoledì 18 genn.
lunedì 23 genn.
martedì 24 genn.
giovedì 26 genn.
lunedì 30 genn.

ore
ore
ore
ore
ore
ore

16-18
16-17
16-18
10 e 11.30
10 e 11.30
16-18

Sala Loggione

3°workshop docenti iscritti Barbiere Kids
Webinar docenti Satirycon
3°incontro Corso docenti Shakespeare in Opera
Incontro classi + prova generale Satirycon
Lezione/concerto Musikamer@giovani
1°workshop docenti iscritti Acquaprofonda

FEBBRAIO
giovedì 9 febb.
domenica 12 febb.
lunedì 13 febb.
martedì 14 febb.
mercoledì 15 febb.
giovedì 16 febb.
giovedì 23 febb.
lunedì 27 febb.
martedì 28 febb.

ore 10 e 11.30
mattina
mattina
mattina
mattina
mattina
ore 16-17
ore 16-18
ore 16-17

Sale Apollinee
Sale Apollinee
Sale Apollinee
Sale Apollinee
Sale Apollinee
Sale Apollinee

MARZO
mercoledì 1 mar.
lunedì 6 mar.
martedì 7 mar.
mercoledì 8 mar.
martedì 14 mar.
giovedì 16 mar.
venerdì 17 mar.
martedì 21 mar.
martedì 28 mar.
mercoledi 29 mar.
giovedì 30 mar.
venerdì 31 mar.

ore 16-18
ore 16-18
ore 16-17
ore 10 e 11.30
ore 10 e 11.30
ore 11
ore 11
ore 16-18
mattina
mattina
mattina
mattina

Sala Esposizione 2°workshop docenti iscritti Quadri di un’esposizione in gioco
Sala Loggione
3°workshop docenti iscritti Quadri di un’esposizione in gioco
ON-LINE
Incontro docenti iscritti Il caso Bach tra storia e mito
Sale Apollinee
Lezione/concerto Musikamer@giovani
Sale Apollinee
Incontro classi + prova generale Ernani
Teatro Malibran Spettacolo Bach Haus
Teatro Malibran Spettacolo Bach Haus
Sala Loggione
1°incontro Corso docenti Dal suono al segno al suono
Sale Apollinee
Laboratorio Quadri di un’esposizione
Sale Apollinee
Laboratorio Quadri di un’esposizione
Sale Apollinee
Laboratorio Quadri di un’esposizione
Sale Apollinee
Laboratorio Quadri di un’esposizione

APRILE
sabato 1 apr.
domenica 2 apr.
mercoledì 5 apr.
giovedì 13 apr.

mattina
mattina
ore 16-18
ore 10-13

Sale Apollinee
Sale Apollinee
Sala Esposizioni

ON-LINE

Sala Rossi
Sale Apollinee
Sale Apollinee
Sala Loggione

ON-LINE

Sala Loggione

ON-LINE

Il barbiere di Siviglia
Kids per famiglie
Kids
Kids
Kids
Kids

Incontro classi + prova in assieme

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

Barbiere
Barbiere
Barbiere
Barbiere
Barbiere

1°workshop docenti iscritti Quadri di un’esposizione in gioco

2°workshop docenti iscritti Acquaprofonda
Webinar docenti Ernani

Laboratorio Quadri di un’esposizione
Laboratorio Quadri di un’esposizione
2°incontro Corso docenti Dal suono al segno al suono
Sale Apollinee Presentazione finale Mini-opera rumorista
pagina 23 di 26

©Fondazione Teatro La Fenice

martedì 18 apr.
giovedì 27 apr.
venerdì 28 apr.
sabato 29 apr.

ore 10 e 11.30
ore 11
ore 11
ore 11 e 16

Sale Apollinee
Teatro Malibran
Teatro Malibran
Teatro Malibran

Lezione/concerto Musikamer@giovani
Spettacolo Acquaprofonda
Spettacolo Acquaprofonda
Spettacolo Acquaprofonda

MAGGIO:
martedì 9 magg.
mercoledì 10 magg.
giovedì 11 magg.
venerdì 12 magg.
sabato 13 magg.
domenica 14 magg.
martedì 16 magg.

mattina
mattina
mattina
mattina
mattina
mattina
ore 12.30

Sale Apollinee
Sale Apollinee
Sale Apollinee
Sale Apollinee
Sale Apollinee
Sale Apollinee
Sale Apollinee

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago

dei
dei
dei
dei
dei
dei

cigni
cigni
cigni
cigni
cigni - per famiglie
cigni - per famiglie
Incontro classi + prova in assieme LAC (dal Lago dei cigni)

L’apertura delle iscrizioni online
verrà comunicata via email a tutti gli iscritti alla newsletter Education
(consulta le F.A.Q.all’ultima pagina)
La Fondazione si riserva il diritto di sospendere, annullare e/o apportare al programma,
alle date, alle sedi e agli orari tutte le modifiche che si rendessero necessarie per
esigenze artistiche, tecniche o per cause di forza maggiore.

www.education.teatrolafenice.it

Per evitare incomprensioni con le segreterie amministrative scolastiche si ricorda ai
docenti di segnalare immediatamente che:
La Fondazione Teatro La Fenice NON rilascia fattura elettronica ai sensi dell’art. 74
quater, comma 2, DPR 633/72, in quanto per gli spettacoli i biglietti costituiscono già
titolo fiscale e per i laboratori il versamento sarà considerato come un’erogazione
liberale (ai sensi dell’ Art. 100, comma 2, lettera m), del D.P.R. 917/1986. (T.U.I.R.)
Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Se necessita la Fondazione potrà rilasciare una
semplice dichiarazione di avvenuto incasso.
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Gentili insegnanti e genitori,
vi chiediamo la massima collaborazione nell’osservazione di queste indispensabili
regole:
• Attenersi scrupolosamente alle indicazioni, alle modalità di prenotazione e compilare
ed inoltrare la modulistica richiesta in tutte le sue parti consegnandola nei tempi
indicati nella conferma da parte dell’ufficio, pena la cancellazione della
prenotazione;
• Rispettare le scadenze per il pagamento delle attività;
• Non distribuire ai ragazzi i biglietti di ingresso: presentarli tutti insieme al personale
di sala;
• Rispettare gli orari di inizio delle prove, degli spettacoli, dei laboratori e delle
attività didattiche;
• Le classi che arriveranno a spettacolo o prova iniziata non potranno entrare in sala;
• I biglietti di prove, spettacoli e laboratori non saranno rimborsati, né potranno essere
sostituiti con biglietti di altre recite, spettacoli o laboratori;
• Le classi che arriveranno in ritardo ai laboratori e alle attività didattiche non
potranno prolungare l’attività oltre il tempo fissato per la fine del laboratorio;
• Modalità accesso disabili: l’accesso mediante dispositivo mobile su ruote è
consentito a tutti i settori del Teatro La Fenice e alla platea del Teatro Malibran. Il
docente all’atto della prenotazione dovrà indicare se ci sono e quanti utilizzano la
carrozzina e se necessitano di un posto vicino per l’accompagnatore. Il prezzo per
l’alunno disabile al 100% e accompagnatore corrisponde a un biglietto a titolo
gratuito e uno prezzo intero;
• Spiegare anticipatamente agli studenti le semplici regole in uso in Teatro: spegnere il
cellulare; consigliare un abbigliamento consono all’attività; lasciare zaini o bagagli
ingombranti negli appositi spazi indicati dal personale del Teatro;
• La responsabilità dei ragazzi all’interno delle strutture del Teatro è sempre a carico
dell’insegnante o dell’adulto accompagnatore. Sarà dunque loro cura mantenere la
disciplina, sia durante le attività, sia durante gli spostamenti all’interno del Teatro;
• All’interno del Teatro non è previsto il servizio mensa, per ogni ulteriore
informazione contattate l’ufficio e vi daremo suggerimenti al riguardo;
• Per qualsiasi disguido inerente i progetti Fenice Education rivolgersi esclusivamente
al personale dell’ufficio;
Si comunica ad insegnanti e familiari accompagnatori che in base alla Legge sulla Privacy - D.LGS
196/03 e il Regolamento (UE) 2016/679 non è possibile effettuare riprese video e fotografie del
personale Fenice e degli operatori durante le attività Education se non previa autorizzazione
scritta da parte di Fenice Education.
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“Opera companies should not have
separate education departments,
because education

is at the core of a company’s mission”.
Graham Vick

pagina 26 di 26

©Fondazione Teatro La Fenice

