
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….dentro la storia di Venezia  
                                       per una nostra costante presenza ed impegno 
                                                                                              a servizio della collettività e del turismo di qualità 

I NOSTRI  

C O N C E R T I  d ’ O p e r A  
presso la ex Chiesa SS. Rocco e Margherita della “Domus Ciliota” in  Calle delle Muneghe (S. Stefano) S. Marco 2976 - Venezia 

 
SONO PARTE DEL PROGETTO 

 

 
"PALCOSCENICO D'EMOZIONI" 

 
la Domus CILIOTA e l’Ass. MISTRAL,  con il presente 
progetto di marketing turistico avanzato di iniziativa privata "no 
profit", ai graditi ospiti in transito a Venezia, intendono regalare 
attimi di riflessione lirico musicale per ammirare ed  ascoltare i 
nostri spettacoli d'eccellenza, nell’abbandono  estatico del  
SOGNO di un presente senza tempo nella Città d'Oro (Venezia fu 

titola "Città d'Oro" dal grande poeta Francesco Petrarca - 1362) dove storia ed arte 
si fondono nel teatro dell'effimero per ricordare che:  
 

<<…… L’autore ha cercato invece pingervi
Uno squarcio di vita.

Egli ha per massima sol che l’artista
È un uom, e che per gli uomini

Scrivere ei deve. Ed al vero ispiravasi.
Un nido di memorie in fondo all’anima

Cantava un giorno, ed ei con vere lacrime
Scrisse, e i singhiozzi il tempo gli battevano!

Dunque, vedrete amar sì come s’amano
Gli esseri umani, vedrete dell’odio

I tristi frutti. Del dolor gli spasimi, 
Urli di rabbia, udrete, e risa ciniche!
E voi, piuttosto che le nostre povere

Gabbane d’istrioni, le nostr’anime
Considerate, poiché siam uomini

Di carne e d’ossa, e che di quest’orfano
Mondo al pari di voi spiriamo l’aere!

Il concetto vi dissi. Or ascoltate
Com’egli è svolto.

(gridando verso la scena)
Andiam. Incominciate!>> 

dal prologo dai “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo
 

le EMOZIONI sono il  nostro credo 
EMOZIONARE la nostra missione 

 
Direzione e progettazione artistico musicale, sono una creazione d’opera intellettuale di F.G.C. group 

www.veniceoperaworld.com 

calendario iniziative ANNO 2016 nei giorni: 3 Sett.,  10 Sett., 17 Sett., 24 Sett. 

O P E R A  G A L A ’  
INIZIO ALLE ORE 21,00 (accesso alla sala ore 20,30) 

 

Con l’esecuzione delle più famose arie e musiche tratte dal repertorio operistico internazionale, presentate al pubblico dall’ensemble vocale “Opera Venice 
Group”, formato principalmente dalle corde  di Soprano e Baritono,  accompagnati al Pianoforte secondo un format interpretativo storicamente collaudato detto 
“all’Italiana”.  Gli artisti fanno parte  di  “Opera Venice Accademy” una realtà di alto perfezionamento lirico nata nel 2012, formata da interpreti  presenti  nelle 
scene teatrali venete. Le voci sono così dette di “carattere”  e “spinte”,  con cantanti  esperti e affermati soprattutto nel repertorio melodrammatico romantico 
dell’800, della “Giovane Scuola di Composizione”, del Verismo, dei primi del 900 quali   (Puccini,  Verdi,  Donizetti,  Mascagni,  Leoncavallo,  Giordano,   Rossini, 

 

Cilea, Bellini, Ponchielli, ecc.) come anche nella preparazione in lingua originale di composizioni 
francesi di “Opera Comique”, “Operà Lyric”, “ Grand Operà”.  (Gounod, Bizet, Massenet., Fauré, 
ecc.), la liederistica in lingua tedesca (Wagner, Strauss, Beethoven, Weber, Meyerbeer, List, Orff, 
Offenbach, Mhaler,ecc.) a dimostrazione di una vasta conoscenza storica dell’arte musicale e 
soprattutto delle prassi esecutive ottocentesche.  I concerti finora realizzati in Italia ed all’estero  
hanno trovato nel pubblico sempre una grande e partecipata “emozione” a dimostrazione della 
serietà e della grande preparazione  degli interpreti. Il gruppo, pertanto, vuole essere un punto di 
riferimento per quanti ricercano, storia, tradizioni, competenze e qualità interpretative. 

 

Programma musicale: 
 

“IL PROLOGO” (Tonio) da Pagliacci di R. Leoncavallo (per Br.) 
“TACEA LA NOTTE PLACIDA” (Leonora) da Il Trovatore di G. Verdi (per Sop.) 

“INTERMEZZO” da L’Amico Fritz di P. Mascagni (trascrizione per Pf. solo) 
 

“LARGO AL FACTOTUM” (Figaro) da Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini (per Br.) 
“E SUSANNA NON VIEN” (Contessa) da Le Nozze di Figaro di W.A. Mozart (per Sop.) 

“INTERMEZZO” da Thaïs di J. Massenet (trascrizione per Pf. solo) 
 

“TRE SBIRRI" finale atto primo (Scarpia) da Tosca di G. Puccini (per Br.) 
“VISSI D’ARTE” (Floria Tosca)  atto secondo da  Tosca di G. Puccini (per Sop.) 

“INTERMEZZO” da Cavalleria Rusticana di P.Mascagni (trascrizione per Pf. solo) 
 

“OUVERTURE” da La gazza ladra di G.Rossini (trascrizione per Pf. solo) 
“ALLERSEELEN“ di Richard Strauss (Lied per Pf. e Br.) in lingua tedesca 

“APRÈS UN REVE” di Gabriel  Fauré (melodies  per Pf. e Sop.) in lingua francese 
“INTERMEZZO” da Manon Lescaut di G. Puccini (trascrizione per Pf. solo) 

 “LA CI DAREM LA MANO” da Don Giovanni di W.A. Mozart (duetto) 
 
 

DURATA DELLO SPETTACOLO 1 h (circa) 
N.B. La programmazione dei cast e dei programmi musicali potranno subire variazioni  

se dovuti a  sopravvenute ed inderogabili necessità artistiche 
 

Interi:    € 30,00  da 18 a 65 anni  

Ridotti:  € 25,00 da 14 a 17 anni, oltre 65  C O S T I  :   

Gratuiti: da 0 a 13 anni       *       Sconti  particolari: per gruppi  

I prezzi esposti sono al lordo dei diritti di prevendita dovuto a terzi, i vari voucher di prenotazione posti  saranno scambiati con biglietti 
SIAE di importi netti. Parte dei proventi sosterranno la “mission” no-profit per il mantenimento del patrimonio artistico architettonico 
della Domus, delle opere parrocchiali, promozione e realizzazione iniziative solidaristiche e sociali,  promozione della cultura e della 
musica mediante organizzazione di eventi territoriali. 

 

I nostri graditi ospiti saranno accolti in  locale  profumato con le essenze  
d’arte preparate dal Maestro Profumiere Veneziano “Lorenzo Dante Ferro” 

 

  

P U N T I  I N F O R M A Z I O N I  &  V E N D I T E  
 

 ► BOTTEGHINO 

 

HALL DELLA  “DOMUS CILIOTA” ( www.ciliota.it  -  www.collegiociliota.it )  Calle delle 
Muneghe  (campo S. Stefano) S Marco 2976 – VENEZIA 
 tel.: +39.041.5204888, +39.041.5204989  * fax: +39.041.5212730    
 info@ciliota.it 
 associazione-mistral@libero.it  

►ON LINE Internet  attraverso i circuiti 

 

www.musicinvenice.com  (tickets on-line for Venice  music events) 
 info@musicinvenice.com 
www.musictick.com   (tickets on-line for international music events)   
info@musictick.com  
Customer Service  (0039) 348.190.89.39   From Monday to Friday  - From 10 am to 7 pm  

 
► PROFUMERIA   

 

SORELLE SFORZA  - ROGGI PROFUMI – Calle seconda dei Saoneri – VENEZIA 
Tel.  041. 24.10.912  (dietro alla chiesa dei Frari) 
[Comprando un biglietto per i concerti del “CILIOTA”, potrai ricevere gratuitamente un mignon 
“Essenza Concerto” -  Acquistando  qualsiasi altro prodotto di profumeria potrai usufruire di 
uno sconto di € 5,00 sul prezzo del biglietto ai concerti]  

 
► ATELIER OF GLASS AND ART 

 

“ZORA FOREVER”  di Paroletti Giuseppe - San Marco 2407 – VENEZIA 
Tel 041.2770895 www.zoragalleryvenice.com 
 [Comprando un biglietto per i concerti del “CILIOTA”, potrai ricevere gratuitamente in regalo 
un mignon glass “collezione Concerto” - Acquistando  qualsiasi altro prodotto potrai usufruire 
di uno sconto di € 5,00 sul prezzo del biglietto ai concerti]  

 
► GELATERIA&PIZZERIA  

 

MILLEVOGLIE di Carolo Tarcisio  - Sestiere S. Polo 3033/3034 – VENEZIA 
Tel. 041.5244667 (più avanti la chiesa dei Frari direzione Rialto) 
 [Comprando un biglietto per i concerti del “CILIOTA”, potrai consumare gratuitamente il 
“Menù Concerto” -  Consumando qualsiasi altro prodotto di gelateria e/o pizzeria potrai 
usufruire di uno sconto di € 5,00 sul prezzo del biglietto ai concerti]  

 
►All’interno degli Hotel accreditati nella Città di Venezia dove vedrai la nostra locandina 
 
►ITINERANTE: se trovi un nostro addetto che fa volantinaggio per la città gli potrai chiedere un BONUS  PROMOZIONALE che da 
diritto ad uno sconto/riduzione di € 7,00 sul prezzo del biglietto, presentando il coupon al momento dell’acquisto al botteghino 

 


