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Ateneo di San Basso 

"Una delle più vecchie chiesa veneziane"

Costruito nel 1076, l'Ateneo di San Basso è una della più vecchie di

Venezia. Restaurata dopo incendi nell'1105 e nel 1661, la chiesa fu

manutenuta privatamente, un campo di marmo e sculture dalla

Fabbriceria di San Marco e finalmente ricostruita in qualità di un'aula di

riunione negli anni Cinquanta. Anche serve come un'aula di concerti

classici, specificatamente la musica di Vivaldi e Mozart.

 +39 041 528 2825  www.virtuosidivenezia.co

m/luoghi.php

 info@virtuosidivenezia.com  Calle San Basso, Piazza San

Marco, Venezia

 by skinnylawyer   

Teatro Goldoni 

"Il teatro della città, in attesa della riapertura"

Teatro classico, ricostruito dopo infinita attesa. La visibilità è buona da

tutti gli ordini di posti e l'acustica pure, al punto che spesso viene usato

come sala da concerti. Memorabile l'edizione dell'Orione.

 +39 041 240 2011  www.teatrostabileveneto.i

t/

 info.teatrogoldoni@teatros

tabileveneto.it

 Sestiere San Marco 4650/B,

Venezia

 by PAVDW   

Teatro La Fenice 

"Rinato dalle proprie ceneri"

Il PalaFenice ha l'ingrato compito di sostituire uno dei teatri con la

migliore acustica che ci fossero al mondo. Le migliorie per le comodità del

pubblico sono continue così come gli artifizi acustici per creare, per

quanto possibile, la risposta di una vera sala da concerto. Unico neo,

insormontabile, è quello della permeabilità ai rumori esterni. Capità così di

sentire, durante un pianissimo, i richiami dei conducenti di autobus del

posteggio vicino.Per gli spettacoli, è previsto un servizio navetta per

piazzale Roma e per Mestre, all'inizio e alla fine.

 +39 041 78 6511  www.teatrolafenice.it/  info@teatrolafenice.org  Campo San Fantin 1965,

Venezia

 by Fontebasso   

Palazzo Barbarigo-Minotto 

"Musica al palazzo"

Molti artisti di fama suonano in questo posto chiamato il Palazzo

Barbarigo-Minotto, il cui obiettivo è quello di ricreare l'atmosfera di

"Salotto Musicale". L'atmosfera è sempre piena di divertimento e magia

con folle che si accalcano in questo luogo musicale che ospita concerti e

musical giornalmente. Quindi, per coloro che vogliono sperimentare un

nuovo modo di assistere a spettacoli musicali, dirigetevi a Palazzo

Barbarigo-Minotto.

 Fondamenta Duodo or Barbarigo 2504, Venezia
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/it/venice/78302-teatro-goldoni
http://www.flickr.com/photos/pavdw/4054141354/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/venice/78306-teatro-la-fenice
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foto_esterno_Palazzo.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/it/venice/385508-palazzo-barbarigo-minotto


 by claytron   

Chiesa di San Vidal 

"Musical religioso"

La chiesa di San Vidal è una ex chiesa storica sul suolo di Venezia

completa di tutta la magnificenza di un palazzo antico. Un punto di

riferimento importante, questo sito è la sede di una serie annuale di

concerti di musica classica. Gli appassionati di musica da camera vengono

da lontano per ritrovarsi in questo posto, per ascoltare musica

meravigliosamente composto eseguita in uno dei posti più grandiosi. Non

è aperta altrimenti al pubblico.

 +39 041 277 0561  Campiello San Vidal, Venezia
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