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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 kpr2   

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

 by Didier Descouens   

Scuola Grande di San Giovanni

Evangelista 

"Reliquiario dell'Oratorio della Croce"

Risale alla fine del Trecento, e si fa notare subito per il portone d'ingresso

che immette in un cortiletto; nel complesso, la costruzione accomuna

diversi stili, dal Trecento al Quattrocento avanzato. Ristrutturata nel XVII

secolo, risalgono a quell'epoca il salone di San Giovanni, molto

scenografico, e lo scalone monumentale, splendido, come l'Oratorio della

Croce, adiacente. Oggi, si tratta essenzialmente di una sala da concerti in

una cornice stupenda. Visitabile solo domenica e lunedì, con visita

guidata.

 +39 041 71 8234  www.scuolasangiovanni.it

/

 info@scuolasangiovanni.it  San Polo 2454, 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,

http://www.flickr.com/photos/pavdw/4054141354/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/venice/78306-teatro-la-fenice
https://pixabay.com/photos/stage-lightshow-show-performance-2223130/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/it/venice/323443-teatro-malibran
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scuola_grande_di_San_Giovanni_Evangelista_-_Venezia.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://cityseeker.com/it/venice/53876-scuola-grande-di-san-giovanni-evangelista
https://cityseeker.com/it/venice/53876-scuola-grande-di-san-giovanni-evangelista
https://cityseeker.com/it/venice/78308-teatro-toniolo


visibilità e acustica sono invece buone.

 +39 041 97 1666 (Box

Office)

 www.comune.venezia.it/c

ontent/teatro-toniolo

 cultura.spettacolo.me@co

mune.venezia.it

 Piazzetta Cesare Battisti 1,

Venezia
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