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Oggetto: Gran Teatro La Fenice, Don Giovanni di Mozart, 16 giugno 
 
Si segnala agli studenti l'iniziativa FENICESMART: domenica 16 giugno alle ore 15.30 i giovani dai 
18 ai 25 anni potranno assistere - con biglietto ridotto, 2€ a persona - alla prova generale 
dell'opera DON GIOVANNI di W. A. Mozart eseguita dall’Orchestra e dal Coro del Gran Teatro La 
Fenice di Venezia. Direttore Jonathan Webb. 
Per acquistare i biglietti sarà necessario registrarsi compilando l’apposito modulo in allegato. 
I moduli saranno disponibili anche presso le biglietterie. 
 
MODALITA' DI ACQUISTO DA LEGGERE ATTENTAMENTE 
(ricordiamo che non è possibile prenotare anticipatamente, nè effettuare prenotazioni online) 
 
I biglietti potranno essere acquistati, fino ad esaurimento dei posti, presso la Biglietteria del 
Teatro La Fenice e presso la Biglietteria Venezia Unica a Mestre, P. le Cialdini, da giovedì 13 giugno 
a partire dalle ore 14.00 (nei giorni successivi nei normali orari delle biglietterie). 
 
I giovani dai 18 ai 25 anni potranno acquistare un biglietto a persona, esibendo un documento di 
identità e consegnando il modulo compilato. 
Per acquistare un secondo biglietto dovranno essere in possesso di delega, copia del documento di 
identità e modulo di registrazione del delegante che dovrà possedere i requisiti di cui sopra (18-25 
anni). 
Terzi non in possesso dei requisiti potranno acquistare al massimo 2 biglietti esibendo delega, 
copia del documento d'identità e modulo compilato degli aventi diritto (18-25 anni). 
 
Allegato: Modulo di prenotazione 
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