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Venezia»  Cronaca 

Successo Rai per il Concerto di 

Capodanno alla Fenice: 3,8 milioni 

all'ascolto 

Oltre il 25,7% per ceto di share ,il più alto della giornata, e 

fa il giro del mondo l'appello per la cultura e la raccolta 

fondi a favore dell'Unicef per i bambini 

 
• Questo è un concerto dedicato alll’amore:ilcoro della Turandot ha 

appena cantato. Gridato” ....luce del mondo è amor “.Siamo fortunati. 

perché - come ho già detto l'anno scorso - siamo nella città più bella del 

mondo.nel teatro più bello del mondo. Ma quest'anno c'è qualcunodi 

ancora più bello qui con noi: ci sono i bambini. Il sopr intendente 

Ortombina ha accettato di dedicarequesto concerto al lavoro di Unicef: 

conosco bene la gente di Unicef e quello che fa nel mondo per aiutare i 

bambiniche soffrono. Ilmodo in cui tutti possono partecipare è dare il 

loro contributo per sostenere il lavoro di Unicef per ibambini.. Buon 

anno  a tutti!•. 

 

 
 

• La Presidente Casellati, n sfnd.aco Brugnaro. n Presidente della rai Marcello Foa tra i Piccoli cantori 

veooziani in nome dlel'Unicef

 

……………………………. 

Applausi e ancora applausi per tutti. in un tripudio di orchidee gialle, rose rosse,agrifoglio di buon augurio ad 

abbracciare il palco - finendo poi tra le braccia delle signore del pubblico, in una profumata caccia all'ult imo 

petalo 

- e i il tradizionale bis,con tutt i a scandire il tempo con le mani,del festoso verdiano " Libian 'ne 

lieti calici" .Ma ad aprire il concerto,sono state le voci bianche dei Piccoli cantori Veneziani diretti 

da Diana D'Alessandro che - indossata la maglietta azzurra dell'Unicef - hanno intonato l'incalzante " 

Les voici, voici la quadrilille" della Carmen,insieme all'orchestra e al coro della Fenice (maestro del coro 

Claudio Marino Moretti). Musica capace di strappare brividi e ancora i bambini protagonisti anche nei 

quadri di danza che il pubblico da casa ha potuto vedere in televisione, con i ballerini della 

Compagnia Abbondanza Bertoni tra i padiglioni dell'Arsenale e le stanze del conservatorio 

Benedetto Marcello e - nella sigla di apertura, tra i colori di Burano – gli alunni di 21nazionalità della 

scuola multietnica Grimani di Marghera. Ospite d'onore la presidente del Senato Elisabetta Alberti 

Casellati,che nel dietro le quinte si è congratulata con musicisti e maestranze del teatro: 

«Rappresentate la parte migliore dell'Italia. il talento, il genio. la cultura. E grazie anche al avoro 

che avete fatto con i bambini».Ilconcerto di Capodanno sarà trasmesso in versione integrale 

giovedì 7 febbraio,alle 21.15 su Rai5, anche con la Sinfonia nr.7 di Ludwig van Beethoven. 

…………. 


