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Un incontro con l’arte e la grande musica

Carissimi Soci, Socie, familiari e Amici tutti del Rotary,

l'appuntamento che abbiamo voluto organizzare con i Governatori del Rotary dei
Distretti italiani ed il Gran Teatro La Fenice non è solo una straordinaria occasione di
cultura e di spettacolo. 

Crediamo fermamente sia una occasione per tutti noi di rinsaldare un collegamento
con Venezia, la sua Storia, la sua tradizione di civiltà, i valori che la Serenissima ha
espresso e continua a testimoniare.

Città di dialogo e di relazioni, aperta al mondo, ponte tra Est ed Ovest, simbolo vivente
del messaggio solidale che il Rotary vive ogni giorno.

La grande musica che ascolteremo, le note di Giuseppe Verdi, apriranno cuore e
mente e ci accompagneranno a cogliere le espressioni delle arti, le suggestioni che
arricchiscono volontà e impegno.

La Giornata del Rotary e dei Distretti italiani, a Venezia, gli incontri che i Rotariani
avranno con i giovani, confermeranno la vocazione di sensibilità verso le nuove gene-
razioni, garanzia ed espressione del nostro mondo.

Benvenuti, dunque, alla Fenice.

Il Governatore del Distretto Rotary 2060 Il Sovrintendente del Gran Teatro La Fenice
Roberto Xausa Cristiano Chiarot
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di Giandomenico Cortese 

Appuntamento il 28 settembre

LO STUPORE DI VENEZIA
LA “CIVITAS” DELLE VENEZIE

Il cortocircuito della globalizzazione non ci
esime dal cercare, soprattutto nella memoria,
orizzonti rassicuranti e orientativi. 
La “Civitas” delle Venezie, il paese continuo,
l’impegno ininterrotto di costruire la “città
sostenibile”, sicuramente, sono opportunità
che non ci sfuggono. Appaiono connaturali
alla nostra storia.
La scena urbana è proiettata nel paesaggio
che la abbraccia. 
Venezia e il suo entroterra, le Alpi e il mare, i
colli, le valli, i laghi, i fiumi sussurrano emozioni
e sentimenti ai nostri ricordi, indicano una
individualità, una appartenenza a una grande,
unica, “nazione”, in quel divenire operante
che offre futuro.
Coniughiamo tutti i giorni il verbo del con-vivere,
dell’abitare le nostre terre, dell’animarle.
In questo itinerario oggi ci viene incontro un
appuntamento emblematico: il richiamo al
Teatro La Fenice, al contenitore di una idea 
- ripresa dalle “Storie” di Erodoto -, quella che
racconta le vicende di un uccello, un animale
mitologico in grado di risorgere dalle proprie
ceneri. La singolarità e l’efficacia del “logo”
della Fenice, sfuggente e misterioso quanto
basta, ci proietta oltre il tempo, diventa sfida
della contemporaneità.
Metastasio suggeriva: “E’ la Fede degli Amanti
/ come l’Araba Fenice!”.
Quella Fenice che, richiamando Ovidio e Dante,
si ciba di lacrime d’incenso e d’ammonio nella
ineluttabilità dei suoi destini, provata dal fuoco
si distrugge e muore, e nuovamente risorge,
vanitosa ed elegante, taumaturgica, carismatica.
E’ la storia del Gran Teatro di Venezia che si
riflette su una civiltà triste, che oggi appare
avvolta dalle fiamme, in sofferenza ma che in
sé può trovare l’energia della rinascita.

La Fenice, luogo fatale.
La intendiamo così questa occasione di partire
da Venezia, alla ricerca del tempo perduto, in
uno scenario unico al mondo, tra opere d’arte
e d’ingegno, tra ombre e luci, lampi di sole,
sguardi di luna che offrono immagini, sogni e
sprazzi di realtà che i pittori hanno impresso
nelle loro tele, i geni della letteratura nelle
loro parole, i musicisti nella composizione di
note, gli architetti negli orditi delle loro trame,
per tutti noi incise nella nostra storia.
Il Teatro La Fenice venne realizzato a pochi
anni dalla caduta della Serenissima, nell’ultimo
decennio del Settecento, a significare la
volontà di affidarsi alle Muse per ritrovare
dignità e speranza.
La grandezza politica di Venezia era ormai
minata da moltissimo tempo quando sui resti
del Teatro di San Benedetto, uno dei sette
luoghi di spettacolo della città lagunare, in
Campo San Fantin, nasce la nuova Fenice. 
E nella nuova Europa delle Nazioni è ancora
Venezia a difendere con caparbietà il suo
ruolo di capitale delle arti, della cultura, 
dell’informazione.
“Il Teatro La Fenice - come ben annota Cesare
De Michelis - questo estremo monumento
della sua storia repubblicana, consegna ai
posteri, al di là della esistenza stessa dello
stato indipendente, la speranza di uno splen-
dore che duri nel tempo, la certezza di un
futuro luminoso”.
La Fenice è teatro di eleganza, vaghezza, buon
gusto e bellezza. E’ scena di felici incontri,
emblema di una tensione “in progress”, da
sempre nella sua travagliata storia, fin da quel
16 maggio 1792, il giorno inaugurale, quando
in scena venne portato il dramma in musica
“I Giuochi di Agrigento” di Paisiello e il balletto

Al Gran Teatro La Fenice, luogo fatale, per ritrovare, con le Muse, dignità 
e speranza, l’energia per la rinascita.
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di “Amore e Psiche”.  
Venezia è la capitale ideale per quella ricerca
del tempo perduto che è possibile percorrendo
campi e rii, per stuzzicare desideri nel labirinto
della vita.
E’ una lezione, a tutto tondo, quella che
cogliamo a Venezia, a partire da La Fenice e
dalle sue cronache d’arte.
Curiosi, appassionati e autorevoli, i Veneziani
non si sono mai lasciati impressionare dai
“foresti”, da quelli che l’hanno percorsa per
poche ore, qualche giorno, una corta settimana
o una intera esistenza. Anche se a questi ulti-
mi riservano una certa compiacenza.
Venezia è pur sempre, per dirla con Théophile
Gautier, “la cosa più incantevole del mondo”.
“Nessun’altra città può offrire uno spettacolo
così bello, così bizzarro, così fiabesco”.
Senza ricorrere a pensieri e parole di quello
stuolo di poeti e letterati da Goethe a Shelley,

da Byron a Rilke, a Dickens, da Casanova e
Goldoni alla moglie di Dostoevskji, da Henry
James a Richard Wagner, da Sthendal a
Thomas Mann, che Giorgio Orsoni e Riccardo
Calimani hanno raccolto nelle pagine di una
affascinante antologia, facciamo nostro l’invito
ai Rotariani d’Italia di arrivare con noi a
Venezia, all’inizio di un nuovo anno, all’inse-
gna di “Engage Rotary, Change Lives”. 
Facendo tappa, insieme, al Teatro La Fenice
non incontreremo solo le grandi note di
Giuseppe Verdi. Ci sentiremo ponte tra
Oriente e Occidente, vivremo l’un l’altro 
quell’incanto raccontato da Marcel Proust, da
Pirandello, da Hemingway, nella illusione di
non perderlo più. E’ non sarà solo la percezione
di tali emozioni a stregarci. 
Assaporando il torpore e lo stupore di
Venezia, stretti dal vincolo Rotary, coglieremo
come sono cambiate le nostre vite.
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di Giandomenico Cortese 

A colloquio con il Sovrintendente Cristiano Chiarot

“LA FENICE RINASCE TUTTI I GIORNI”

La bella Italia a Nordest. L’arte, la musica,
la cultura, l’identità delle città capitali. 
Il sogno, la magia riassunte in un edificio,
un “tempio” dove la sacralità delle note
liriche e sinfoniche, le eleganti acrobazie
della danza, esaltazione della corporeità, la
città sonora che è la Serenissima, incanta
ognuno, affascina sempre più ancora 
i giovani. Lo “spirito della musica” di
Venezia con il suo Festival ha un nome,
possente, impegnativo, coinvolgente: il
Gran Teatro La Fenice.
Entriamo in questo palazzo-simbolo, che si
apre su Campo San Fantin. Risaliamo gli
austeri scaloni per raggiungere le sale
Apollinee, ricordo di fasti sempre attuali.
Incontriamo il Sovrintendente, Cristiano
Chiarot. Curiosi di conoscere meglio la
realtà di tanta preziosa icona che nutre e
inorgoglisce le Venezie sempre di nuove
occasioni per essere centro virtuale del
mondo non solo dei musicofili.
Veneziano doc, Cristiano Chiarot, laurea in
Storia e Filosofia a Ca’ Foscari, giornalista
professionista, comunicatore attento e
puntuale (esperienze all’Ansa, nel cuore de
La Fenice fin dai suoi primi anni di attività,
ha vissuto della Fondazione innumerevoli
ruoli nel marketing, nella direzione comu-
nicazione, in quella commerciale, nella
produzione video e discografica, fino a
diventarne, nel dicembre di tre anni fa,
Sovrintendente), ha inteso fin da subito
interpretare il suo ruolo quale propulsore 
e animatore di una vera e propria impresa
culturale.
D’altra parte il Gran Teatro La Fenice è una
azienda che occupa stabilmente oltre 260
persone, “produce” 120 spettacoli all’anno,

alza il sipario su non meno di 290 rappre-
sentazioni, riesce ad incassare al botte-
ghino oltre 9 milioni di euro nel corso dei
dodici mesi.

“La Fenice rinasce tutti i giorni”, incalza
col sorriso il dott. Chiarot.
Snocciola dati, illustra i risultati delle tournée
all’estero, indica gli inviti che giungono da
ogni parte del mondo, i riconoscimenti, le
sollecitazioni, mostra i programmi, sfoglia
i calendari, riunisce i cartelloni, solletica
l’orgoglio, a fronte delle stesse naturali
preoccupazioni degli amministratori della
Fondazione.
L’internazionalità de La Fenice è un patri-
monio degli Italiani.
Dopo il Teatro La Scala di Milano, è la
prima struttura musicale, la più prestigiosa
del nostro Paese. Il suo cartellone non ha
eguali. Riesce a far “sistema”, a produrre
rete, si dilata nel territorio: è stata la sua
orchestra ad aprire un’altra prestigiosa sta-
gione veneta, quella dell’Arena di Verona,
ha portato a Palazzo Ducale, ancora a
Venezia, il suo “Otello”, fa teatro per ogni
classe di età ed ogni passione per le arti.
Cristiano Chiarot racconta come una recente
indagine della Camera di Commercio abbia
decretato il ruolo de La Fenice: è il Teatro
che maggiormente apre ai giovani. Il 40%
degli spettatori è compreso in una fascia
di età tra i 25 e i 40 anni, e si tenga conto
che il 73% dei fruitori dei suoi spettacoli 
è rappresentato da un pubblico straniero,
il 23% del quale è di provenienza francese
(come a dire che la scena veneziana è il
secondo teatro operistico di Francia!). 
Il “topos” della filosofia programmatoria

Lirica, Sinfonica, Danza, il Festival Spirito della muisica, il Teatro per i giovani 
e la gente nei programmi della Fondazione.





8 Distretto 2060 - Anno Rotariano 2013-2014

dell’ente lirico, provocazione per provoca-
zione, a sentire il Sovrintendente, è riuscire
a dare un linguaggio contemporaneo 
alla classicità dei titoli, per fare di musica 
e danza elementi sempre più vicini e
accessibili alla sfera ed alla sensibilità dei
bisogni dell’uomo d’oggi.
Ed anche in questo senso La Fenice ha
saputo proporsi come il “teatro della
città”, in sintonia e collaborazione con 
le Sovrintendenze storiche che hanno
acconsentito l’uso di architetture e palazzi
del territorio per le performance artistiche. 
La cultura non è, non può essere, privile-
gio di élites. 
Così si fa davvero “teatro sociale”. E fanno
testo le uscite a Mestre, a Marghera, in
giro per il Veneto delle sue componenti
più rappresentative, non solo nell’ambito
del “Festival Spirito della Musica 2013”.
Un’ambizione non taciuta dal Sovrintendente
Chiarot: “Essere sempre più il Teatro della
gente”, com’era nei programmi realizzati
altrove da Paolo Grassi che, non disde-
gnando le serate eleganti delle “prime”,
puntava ad aprire ai giovani come alle
Università, alle persone più attente ai 
valori veri delle arti, come nella migliore
espressione della cultura italiana. 
E così è anche per il rinsaldato rapporto 
- quasi una partnership, ormai - con il
Rotary. La Fenice rimane oggi eccellenza
nazionale, il principale teatro italiano sia
per la virtuosità dei conti, sia per la capacità
di stare sul mercato dell’arte, sia per i suoi
programmi.
Si può davvero parlare di, e proporlo, uno

“Stile Fenice”.
Le Fondazioni infatti - ribadisce Chiarot -
per vivere devono avere le carte in regola e
i conti a posto. I 9 milioni di euro incassati
direttamente al botteghino consentono di
pagare le rappresentazioni. Il contributo dello
Stato permette di saldare le spese fisse.
La Fenice resta, con la sua straordinaria
capacità produttiva, accanto ai teatri tedeschi,
nel panorama mondiale, un orgoglio per
l’Europa, patria della grande musica. 
“Ci possiamo permettere - conclude il
Sovrintendente - sicuramente i grandi,
impareggiabili eventi che Venezia, la sua
storia, i suoi orizzonti, le sue ambizioni
richiedono e di cui La Fenice è capace!”.

Fondazione 
Gran Teatro La Fenice
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
Presidente
Giorgio Orsoni
Vicepresidente
Giorgio Brunetti
Consiglieri
Marco Cappelletto

Fabio Cerchiai
Cristiano Chiarot
Achille Rosario Grasso
Mario Rigo
Luigino Rossi
Francesca Zaccariotto
Gianni Zonin

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente
Anna Maria Ustino

Componenti
Annalisa Andreetta
Giampietro Brunello
Andreina Zelli (supplente)

Venezia
Campo San Fantin, 1965 
San Marco, 30124 
Telefono: 041 786511 
info@teatrolafenice.org
www.teatrolafenice.it

Il Sovrintendente de La Fenice, Cristiano Chiarot:
veneziano doc, è un grande esperto di comunicazione. 
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LA TRAVIATA DI GIUSEPPE VERDI
su libretto di Francesco Maria Piave

Il dramma lirico de La Traviata, racconta la
storia d'amore fra un giovane di onorata
famiglia ed una cortigiana di dubbi costumi.
I pregiudizi sociali divideranno i due amanti,
riuniti dalla verità e dall'amore qualche
minuto prima della morte di tisi di Violetta.
Due sono i cardini del dramma: amore e
morte e intorno a questi s'aggira l'ispira-
zione del musicista che forse non salì mai
tanto alta nell'espressione del dolore. 
La morte è già negli estenuanti accordi
con cui si apre il preludio, sembra che
Verdi intende darci, col preludio dell'opera,
una sintesi rapida del dramma, e vi riesce
mirabilmente.

Atto I
Quadro I - In casa di Violetta Valery a Parigi.
Violetta ha riunito amici ed amiche per una
festa, secondo il costume “godereccio” della
donna, mantenuta di professione, abituata
passare le serate in modo divertente, 
sontuoso e senza pensieri.
Alfredo Germont, partecipa per la prima
volta ad una festa di Violetta, della quale 
è segretamente innamorato, è un poco
disorientato fra il vortice di parole e di
musica.
Violetta propone un brindisi collettivo:

“Libiam ne’ lieti calici”. 
La festa prosegue: nel salone contiguo si
aprono le danze; gli invitati accorrono, ma
un accesso di tosse frena l’uscita di Violetta,
che si trattiene assistita da Alfredo. 
L’eco dei valzer giunge sino al proscenio,
accompagnando la conversazione dei due:
alle profferte amorose di Alfredo, si
mescolano le battute divertite di Violetta,
che gli chiarisce d'esser disposta solo
all'amicizia.
Catturati nuovamente dal turbinio della
festa, che sta per finire, i due si danno

Prima rappresentazione a La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853.
L’idea della Traviata viene a Giuseppe Verdi, come una folgorazione, dopo le

prime rappresentazioni teatrali della “Dame aux camélias”, la celebre
“Signora delle camelie” di Alexandre Dumas figlio, nel febbraio 1852.
Il dramma era strato ricavato, dall’autore, da un proprio romanzo autobiogra-
fico del 1848 che era stato un bestseller della letteratura scandalistica del
tempo. 

La scabrosità del soggetto, la parabola amorosa di Alphonsine Duplessis, una
delle più celebri cortigiane parigine, morta ventitreenne appena un anno prima

dell’uscita del romanzo, aveva elettrizzato Verdi, nonostante i pareri sfavorevoli
dei benpensanti.

Musicalmente nella Traviata è singolare l'utilizzo del valzer, voluttuoso e peccaminoso, ballo che
stava conquistando l’Europa ai tempi di Verdi, mentre il dramma era ambientato un secolo prima.
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appuntamento per il giorno dopo.
È ormai l’alba e Violetta, rimasta sola,
medita turbata sull’effetto che le parole di
Alfredo hanno avuto su di lei che teme ed
allo stesso tempo spera che sia giunto il
giorno del suo primo vero amore.
L'atto si chiude sulla romanza “Sempre
libera degg’io /folleggiare di gioia in
gioia”, che chiarisce la decisione della
Traviata di continuare nella condizione di
gaudente indipendenza sociale. 

Atto II
Quadro I - Casa di campagna presso Parigi
Il sipario del Secondo Atto si apre su una
casa di campagna presso Parigi, dove,
contro ogni aspettativa, Alfredo vive, in un
tranquillo ménage di coppia, con Violetta. 
La serenità conquistata ha tuttavia vita
breve. Arriva Annina, la domestica che 
è stata mandata a Parigi per vendere i
restanti beni della sua padrona e finanziare
così la nuova esistenza. 
Alfredo viene a conoscenza dei problemi
economici dell'amata e, aperti finalmente
gli occhi, dopo tre mesi di estasi amorosa,
corre egli stesso a Parigi, per cercare una
soluzione. Ignara di tutto, rientra Violetta;
sorride di un invito che le giunge dai vec-
chi amici per la sera stessa: non è più vita
per lei! 
Ed ecco piombare, inatteso, il padre
d’Alfredo che, in un memorabile duetto

con Violetta, chiede alla donna di troncare
la peccaminosa convivenza: il futuro genero,
già sul punto di sposare la sorella di
Alfredo, venuto a conoscenza dell’onta che
grava sulla famiglia Germont, minaccia
l’abbandono della giovane: “Pura siccome
un angelo / Iddio mi die’ una figlia”. 
Violetta oppone tutto il suo amore per
Alfredo all'ipocrisia dei matrimoni combinati
nell'alta società, ma il vecchio Germont è
irremovibile nel suo cinismo: torni, finché
è giovane, alla vita gaudente di prima;
l’uomo è volubile e, quando la bellezza sarà
svanita, anche Alfredo si rivolgerà altrove. 
Violetta cede e, dato che sarebbe impossibile
convincere Alfredo che l’amore è finito,
dietro la promessa che dopo la sua morte,
egli venga informato del suo sacrificio, si
accorda con suo padre sul da farsi. 
Rimasta sola, Violetta comincia a scrivere
la lettera d'addio per Alfredo e questo arriva
a sorpresa Alfredo.Questo è il momento
del pezzo più commovente dell'opera:
“Amami Alfredo, amami quant’io t’amo”,
poi Violetta fugge verso Parigi e la lettera
viene recapitata all’amato pochi minuti dopo.
Alfredo la legge e cade disperato fra le
braccia del padre, rimasto nei paraggi per
cogliere l’attimo più propizio alla riconquista
del figlio. Dopo la discussione fra i due,
Alfredo, che non riesce a trovare una valida
ragione al volta faccia di Violetta, vede sul
tavolo l’invito dell'amica Flora Bervoix a
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una festa in casa sua a Parigi. 
Di punto in bianco Alfredo si convince del
tradimento di violetta decide che a quella
festa si vendicherà dell'abbandono.

Quadro II - Nel palazzo di Flora a Parigi 
A poche ore dal fatto, la notizia della rottura
fra i due amanti è già arrivata in società e,
l’ingresso di Alfredo alla festa viene salutato
con commenti di approvazione. 
Violetta entra a braccetto del nuovo amante,
il barone Douphol. 
Alfredo sbanca tutti al tavolo da gioco:
anche il rivale, in una sfida a carte che
assume inevitabilmente connotazioni ben
più personali. La tensione aumenta, ma poi,
quando gli invitati sono chiamati a cena,
Violetta parla con Alfredo per confermare
il contenuto della sua lettera d'addio.
Il dialogo è impossibile e si traduce in un
crudele scontro verbale alla fine del quale
Alfredo, chiamati i presenti a raccolta, con
ira crescente denuncia pubblicamente la
condotta di Violetta, gettandole ai piedi
una borsa di danaro in segno di pagamento
per il periodo trascorso insieme. 
La situazione precipita nel concertato finale,
aperto dall’ingresso inatteso di Germont
padre che, senza dire la verità  riprende il
figlio per il comportamento indecoroso del
figlio. La scena termina con le espressioni

di rimorso di Alfredo, le dolenti rimostran-
ze di Violetta ed i moti di comprensione
degli astanti. 

Atto III
Quadro I - Camera da letto di Violetta
Violetta è stesa morente a letto, l’assistono
Annina ed il medico, già testimone di tutti
i precedenti eventi. La sofferenza e la
povertà di Violetta contrastano il carnevale
parigino, che fa giungere dalla strada i
suoi canti festosi. 
Unica consolazione in tanta solitudine è
una lettera che Violetta ha ricevuto dal
padre di Alfredo.
La lettera informa che dopo il duello con il
Barone, Alfredo aveva lasciato la Francia,
ma conosciuta finalmente la verità, sta
ritornando per farsi perdonare dall’amata. 
Violetta legge e rilegge lo scritto per 
l’ennesima volta, mentre le forze la stanno
abbandonando. Finalmente Alfredo 
arriva e corre fra le braccia di Violetta per
l’immancabile duetto. Alla rappacificazione
seguono gli ottimistici progetti per il futuro.
Violetta vorrebbe uscire per correre in
chiesa per ringraziare Iddio della nuova
gioia, ma le forze le mancano. Entra in
scena anche Giorgio Germont e dopo i
pochi istanti di apparente vigore, Violetta
cade morta.

Luogo
Teatro La Fenice
Direttore
Matheuz / Rabaglia
Regia
Robert Carsen
Scene e costumi
Patrick Kinmonth
Coreografia
Philippe Giradeau
Light designer
Robert Carsen e Peter Van Praet
Maestro concertatore e direttore
Stefano Rabaglia 

Orchestra e Coro
del Teatro La Fenice 
Maestro del Coro 
Claudio Marino Moretti 
Durata
3h.0'

Violetta Valery
Jessica Nuccio 
Alfredo Germont
Shalva Mukeria 
Giorgio Germont
Simone Piazzola 
Flora Bervoix
Chiara Fracasso

Annina
Sabrina Vianello
Gastone
Iorio Zennaro
Il barone Douphol
Armando Gabba
Il dottor Grenvil
Luca Dall’Amico
Il marchese d’Obigny
Matteo Ferrara

Con sopratitoli in italiano e in inglese

Allestimento 
Fondazione Teatro La Fenice

GIUSEPPE VERDI “LA TRAVIATA” PER IL ROTARY / 28 SETTEMBRE 2013




