
Concerti
info/booking:
www.venicemusicproject.it
tel. +39 3457911948

nei migliori alberghi e in biglietteria il giorno del concerto
In Venice's best hotels and at the box office before the concert 

seguiteci su · follow us on
www.facebook.com/venicemusicproject
www.instagram.com/baroquevenice/
twitter.com/Baroquevenice

settembre  /  ottobre

2016
september/ october

CATEGORIA BIGLIETTI / TICKET PRICES_________________________________________
Interi / Full Price € 30,00_________________________________________
Più di  65 anni e Residenti (con Carta d’Identità)
Over 65 and Residents (with i.d. card) € 20,00
_________________________________________
Meno di 10 anni / Up to 10 years old €    5,00_________________________________________
Studenti (con Carta d’Identità, meno di 26 anni)
Students (with i.d. card, under 26 years old) € 10,00
_________________________________________
Coppie (2 persone ass.) / Couples (2 pers. together) € 50,00_________________________________________
Famiglie (2 adulti + 2 minori)
Family (2 adults + 2 children) € 60,00
_________________________________________
Gruppi (10 o più persone, a persona)
Group (10 or more, per person) € 20,00
_________________________________________
Posti VIP (posti riservati - accoglienza speciale)
Premium Seat (reserved seat - wellcome drink) € 50,00

Si ringrazia / Thanks to:

STAGIONE DI
MUSICA BAROCCA

su strumenti originali
e prassi esecutiva

dell’epoca

SEASON OF
BAROQUE MUSIC

with period instruments
and performance

practices

recommended by
NEW YORK TIMES______________
in “36 Hours in Venice”

Venetia Antiqua

Concerti presso la chiesa Anglicana di St. George, tra il Ponte dell’Accademia e la Collezione Peggy Guggenheim /
Concerts at the Church of St. George, between the Accademia Bridge and the Peggy Guggenheim Collection.
DORSODURO, Campo San Vio 729/A - Venezia

come arrivare / how to arrive
 

Chiesa Anglicana di St. George

Chiesa Anglicana
di St. George

Venetia Antiqua



Segnalata dal New York Times in “36 Ore a Venezia”, la 
rassegna di Venice Music Project presenta la quarta 
stagione di concerti di musica antica, portandovi indietro 
nel tempo all’epoca in cui Venezia era una città unica e centro 

culturale di interesse mondiale. Venetia Antiqua, l’orchestra residente, sarà affiancata da 
prestigiose formazioni internazionali, proseguendo nella riscoperta della grande tradizione 
musicale veneta, suonata con strumenti originali e prassi esecutiva dell’epoca. Da 
quest’anno, i concerti si terranno nella Chiesa Anglicana di St. George, situata tra il Ponte 
dell’Accademia e Palazzo Venier dei Leoni, sede della Collezione Peggy Guggenheim. 
Oltre alla promozione e alla ricerca musicale barocca, una parte importante della nostra 
missione prevede il restauro della Chiesa e delle opere in essa custodite, per aiutare la città 
a rimanere viva per la nostra e le future generazioni. Questo sarà possibile grazie ai contributi 
raccolti dall’ente non-profit americano Friends of Venice Music Project e dalla nostra Associazione 
Culturale e grazie a parte degli incassi dei concerti. Per ulteriori informazioni su come potete 
aiutarci a realizzare il progetto, vi invitiamo a visitare il sito www.venicemusicproject.it

We will Ba-ROCK you!
________________________________________________________________

Recommended by the New York Times in "36 Hours in Venice", Venice Music Project presents 
its fourth season of concerts of Baroque music, taking you back in time to the era when Venice 
was a musical center of international prestige. Venetia Antiqua, the resident orchestra, will also 
host prestigious ensembles from around the world, continuing its rediscovery of the great tradition 
of music in the Veneto, performed with original instruments and performance practices. 
Starting in 2016, the concerts will be held at St. George’s Anglican Church, situated between the 
Accademia Bridge and the Palazzo Venier dei Leoni, home of the Peggy Guggenheim Collection. 
In addition to the promotion and research on Baroque music, an important part of our mission is the 
restoration of the Church and the works of art that it contains, to help the city to remain alive for 
our own and future generations. This will be possible through our US501c3 organization, Friends of 
Venice Music Project,  our Associazione Culturale for European donations, and additionally a portion 
of box office receipts. For further information on how you can help us reach our goals, please visit our 
page www.venicemusicproject.it

We will Ba-ROCK you!

 

 O T T O B R E

Sabato 8 ottobre ore 20,00
Domenica 9 ottobre ore 20,00

Suoni dalla Venezia di Shylock
Sounds from Shylock's Venice
Ensemble Lucidarium
Ensemble Ospite - Guest Ensemble

Commemorazione 
per il Cinquecentenario 
del Ghetto di Venezia (1516-2016)
e i 400 anni dalla morte 
di Shakespeare.
In commemoration 
of the 500th anniversary 
since the establishment 
of the Venice Ghetto (1516-2016) 
and the 400th anniversary 
of Shakespeare's death.
Musiche di compositori anonimi 
della tradizione ebraica 
tramandate oralmente.

 S E T T E M B R E

Venerdì 2 settembre ore 20,00
Domenica 4 settembre ore 20,00

Il “Bel Canto” 
nel periodo Barocco
Venetia Antiqua
Liesl Odenweller, soprano

Concerti e Arie 
per soprano 
del periodo barocco
Musiche di: 
Haendel, Vivaldi.

–––––––––––––––––––––––––– 
Venerdì 9 settembre ore 20,00
Domenica 11 settembre ore 20,00

Le Quattro Stagioni
Venetia Antiqua
Liesl Odenweller, soprano

Da “Il Cimento dell’Armonia
e dell’Invenzione”,
concerti per violino, 
archi e basso continuo
Musiche di 
Antonio Vivaldi. 

 
Venerdì 14 ottobre ore 20,00
Domenica 16 ottobre ore 20,00
Venerdì 21 ottobre ore 20,00
Domenica 23 ottobre ore 20,00

Le Quattro Stagioni
Venetia Antiqua
Liesl Odenweller, soprano

Da “Il Cimento dell’Armonia
e dell’Invenzione”,
concerti per violino, 
archi e basso continuo
Musiche di Antonio Vivaldi.

 
–––––––––––––––––––––––––– 
Venerdì 28 ottobre ore 20,00
Domenica 30 ottobre ore 20,00

Canzoni da Battello
Venetia Antiqua
Liesl Odenweller, soprano
Giuseppe Cabrio, tenore

Antiche tipiche canzoni Veneziane
e sonate per vari stromenti
Musiche di: Haendel, Albinoni, Vivaldi.

Venerdì 16 settembre ore 20,00
Domenica 18 settembre ore 20,00

Canzoni da Battello
Venetia Antiqua
Liesl Odenweller, soprano
Giuseppe Cabrio, tenore

Antiche tipiche 
canzoni Veneziane 
e sonate 
per vari stromenti
Musiche di: 
Haendel, Telemann,
Vivaldi, anonimi.

–––––––––––––––––––––––––– 
Venerdì 23 settembre ore 20,00
Domenica 25 settembre ore 20,00
Venerdì 30 settembre ore 20,00
Domenica 2 ottobre ore 20,00

Vivaldi, Vivaldi, Vivaldi!
Venetia Antiqua
Liesl Odenweller, soprano

Concerti e Arie
per soprano 
del periodo barocco
Musiche di 
Antonio Vivaldi.

Il programma potrebbe subire delle variazioni.
Consultate sempre il nostro sito www.venicemusicproject.it

o telefonate al numero +39 3457911948

The program may be subject to change.
Please visit our website www.venicemusicproject.it

or call us at  +39 3457911948

Si ringrazia / Thanks to Renato Canciani, Venetia Antiqua photographer
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Concerti presso la Chiesa Anglicana di  /  Concerts at the Church of  St. George, DORSODURO, Campo San Vio 729/A - Venezia

Venetia Antiqua

Ensemble Lucidarium


