ASCOLTA LA GRANDE MUSICA
LEZIONI CONCERTO DALLA FENICE DI VENEZIA
Con la speranza di fare cosa gradita e con l’intento di favorire la più
ampia cultura musicale USCI Mantova Vi propone la visione
di 6 VIDEO-LEZIONI-CONCERTO

realizzate dal Gran Teatro La Fenice di Venezia (settore educational)

Durante questi mesi di grande difficoltà, la Fondazione Teatro La Fenice non ha mai smesso di produrre musica e di condividerla con il suo pubblico con tutti i mezzi messi a disposizione dalle moderne tecnologie. Molti concerti e spettacoli sono stati realizzati in Teatro e trasmessi gratuitamente
in live streaming sul sito della Fenice e sul suo seguitissimo canale YouTube, il primo canale per numero di iscritti tra quelli dei teatri italiani e in generale uno dei canali teatrali tra i più seguiti in
Europa. Ora la Fondazione desidera condividere tramite web anche i suoi progetti formativi, mettendo a disposizione di insegnanti e classi sei lezioni-concerto, propedeutiche alla fruizione consapevole della musica offerta in cinque dei concerti prodotti in questo periodo.

I programmi musicali del progetto lezioni -concerto sono pensati come una piccola serie dedicata
alla ‘sinfonia’ e, seppur fruibili singolarmente e a scelta del pubblico, vengono proposti con un
ordine di ascolto cronologico che ripercorre la storia del genere, e che partendo dal classicismo di
Haydn e Mozart, rispettivamente con la Sinfonia degli addii e con la Jupiter, passa per quel
caposaldo imprescindibile che è la Nona di Beethoven, per poi sfociare nel malinconico e fatalistico
pessimismo della Patetica di Čajkovskij. Per finire, esulando dal genere ma in linea di continuità
temporale e tematica, si propone il ‘catartico’ Requiem di Alfred Schnittke, un capolavoro sacro
della modernità.
Qui di seguito il dettaglio delle video-lezioni con i link per collegarvi direttamente al canale YouTube.
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VIDEO-LEZIONI-CONCERTO - LA FENICE ON-LINE
Accedi alla PLAYLIST delle 6 lezioni concerto:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNTYvuZS3LJJzRebBG-Sk0ivQLl2V9k6N
1- Sinfonia n. 45 in fa diesis minore Sinfonia degli addii di Franz Joseph Haydn
Direttore Mario Brunello
Orchestra del Teatro La Fenice, (Teatro Malibran - 23 gennaio 2021)
Durata: introduzione 15 minuti - Concerto: 25 minuti - durata complessiva 40 minuti
Link 1 https://www.youtube.com/watch?v=TwUKH1SmwwY&t=1041s

2 - Sinfonia n. 41 in do maggiore kv 551 Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart
Direttore Markus Stenz
Orchestra del Teatro La Fenice (Teatro Malibran - 30 gennaio 2021)
Durata: introduzione 10 minuti - Concerto: 32 minuti - durata complessiva 43 minuti
Link 2 https://www.youtube.com/watch?v=U2dYzCuamtw&t=7s

3-4 Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 per soli, coro e orchestra di Ludwig van Beethoven
Direttore Myung-Whun Chung
Orchestra e Coro del Teatro La Fenice (Teatro La Fenice - 27 novembre 2020).
Parte 1: Durata: introduzione 12 minuti - Concerto: 30 minuti - durata complessiva 43 minuti
Link 3 https://www.youtube.com/watch?v=nuKf0rlg7P8&t=6s
Link 4
Parte 2: Durata: introduzione 13 minuti - Concerto: 40 minuti - durata complessiva 55 minuti
https://www.youtube.com/watch?v=_oW2vTA4iC4

Durata complessiva delle 2 lezioni concerto: 1 ora e 38 minuti
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5- Sinfonia n. 6 in si minore op. 74, Patetica di Pëtr Il'ič Čajkovskij
Direttore John Axelrod
Orchestra del Teatro La Fenice (Teatro Malibran il 22 novembre 2020)
Durata: introduzione 10 minuti - Concerto: 50 minuti - durata complessiva 60 minuti
Link 5
https://www.youtube.com/watch?v=9p_Z4lfDLiE

6 - Requiem di Alfred Schnittke
Direttore Claudio Marino Moretti
Coro e strumentisti del Teatro La Fenice (Teatro La Fenice - 15 novembre 2020)
Programma: Durata della presentazione: 10 minuti
Durata: introduzione 10 minuti - Concerto: 34 minuti - durata complessiva 52 minuti
Link 6
https://www.youtube.com/watch?v=xl1xZV01Bds
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