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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 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 dalbera   

Teatro Malibran 

"Teatro storico Seicentesco"

Dopo numerosi restauri, il Teatro Malibran, fondato alla fine del Seicento,

presenta i migliori artisti e musicisti del mondo. La struttura assomiglia a

quella originale, ora con palci piu largi ed una galleria piu lunga. Situato al

cuore del centro storico di Venezia, il Malibran porta i migliaia di spettatori

teatrali ogni anno. Ci sono 900 posti.

 +39 041 78 6603  Calle dei Milion 5873, Venezia

Teatro Toniolo 

"Il vero teatro di mestre"

È il vero teatro di Mestre e presenta ogni anno una buona stagione

teatrale e una scelta di concerti che spazia dalla musica da camera ai

cantautori italiani. Si è ritagliato un suo spazio in una città che in quanto a

iniziative culturali ha già di suo, e riesce a mantenerselo bene. Unico neo,

comune a tutta la città peraltro, la difficoltà o meglio l'impossibilità di

parcheggio gratuito in zona, per cui si finisce immancabilmente nel

posteggio a pagamento di piazzale Candiani. La comodità del teatro,

visibilità e acustica sono invece buone.

 +39 041 97 1666 (Box  www.comune.venezia.it/c  cultura.spettacolo.me@co  Piazzetta Cesare Battisti 1,
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