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L'evento.Oggi,alle 21,in diretta dal Teatro di via Santa _Venixedda a Cagliari
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Pronti all'ascolto

La musica classica è una favola
E il Lirico ce la suona su Videolina
Wagner,Dukas,Debussy,Williams per una serata tra miti e leggende
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è disponibile da oggi sul canale YouTube di
Achille Lauro il videoclip di"Jingle Bell Rock"
con Annalisa,che consolidano con questo
classico del Natale la toro collaborazione.
S...
"EMPATIA"

digitali della prima agenzia
di stampa italiana.
Lo spettacolo
Si tratta di un ideale e affascinante viaggio attraverso le sonorità europee e
americane tra'800 e'900,
unconcerto che propone all'ascolto dei pubblico pagine celebri e brani popolarissimi e che viene trasmesso
in diretta dal Teatro Lirico
di Cagliari,oggi, alle si,sull'emittente televisiva Videolina (Canale io del Digitale
Terrestre - su satellite al Canale 819 di Sky e TivùSat)e
in live streaming su www.videolina.it, www.unionesarda.it e su www.ansa.it.
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Una serata
speciale dedicata a leggendefantastiche,saghe
spettacolari
e incantevoll
miti musicali
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L'Apprendista di Paut
Dukas che
Walt Disney
li prograinnia
ha trasforconcerto inizia con una mato in
raffinatissima, gioiosa e vi- cartoon;
vace pagina di Richard Wa- l'Orchestra¡
gner. Si prosegue prima con Giuseppe
quell'Apprendista stregone Finii(52
di Paul Dukas che Walt Di- anni)

sney ha contribuito a far conoscere al mondo attraverso
il suo capolavoro cinematografico "Fantasia" epoi con
il Prélude à l'apres-midi
d'un faune,brano famosissimo e popolare,ispirato ad
una poesia di Stephane Mallarmé,ritenuto il primo capolavoro sinfonico di Claude Debussy. In chiusura di
programma viene proposta
la trascinante suite composta da John Williams nel
1977 come colonna sonora
della celeberrima saga cinematografica "Star Wars"che
il nostro complesso orchestrale ha già interpretato.
nel giugno aot6,con la direzione di Alpesh Chauhan e,
lo scorso agosto, con Giuseppe Graziali.
Sul podio
L'esecuzione del concerto
che si attiene alle ormai notenorme di sicurezza dettate dall'emergenza sanitaria

da COV1D-s9, prevede il ritorno sul podio del Teatro
Lirico di Cagliari di Giuseppe Finzi, direttore pugliese,
apprezzato direttore residente della San Francisco
Opera dal aou al 2015 che
ha diretto a Cagliari nel
2017,con grande successo di
pubblico e critica, la prima
europea di La Ciociara di
Marco Tutiuo e. la scorsa
estate, un concerto al Parco
della Musica e che oggi.dirige l'Orchestra di casa.
Lo spettacolo ha una durata complessiva di60 minuti
circa e prevede il commento dallo studio di Teresa Piredda ele regia televisiva di
Angelo Palla.
La replica dello spettacolo
è prevista,sempre sull'emittente Videolina. per domenica 13 dicembre alle 18.Lea
registrazione della diretta è
disponibile on demand sul
sito www.videolína3L
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Il-NATALEDIMARIO BIONDIEPAMOLIA

Mario Biondi torna con "This is Christmas
Time",remake natalizio della sua hit"This is
what you are". Una curiosità: a fare i cori ci
sono le sue figlie, Marica e Zoe.
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Dopo il grande successo di
ascolti e il pieno gradimento
del pubblico delle due serate dedicate a La Traviata di
Giuseppe Verdie del prezioso Omaggio a Beethoven,ecco un altro appuntamento
speciale per tutta l'affezionatissima platea virtuale del
Teatro Lirico di Cagliari: viene diffusa una serata speciale dedicata a leggende fantastiche,saghe spettacolari
ed incantevoli miti in musica, dal palcoscenico di via
Santa Alenixedda in diretta
televisiva e sui canali well
del Gruppo L'Unione Sarda.
sempre grazie alla collaborazione fra la fondazione lirico-sinfonica sarda e il
gruppo editoriale che riunisce il più antico quotidiano
regionale.conia televisione
e le piattaforme web.In più,
nell'ambito del progetto
"Ansa perla cultura", viene
Manciata in live streaming
gratuito sulle piattaforme

"Empatia"
è il titolo del
nuovo lavoro
di Antonella
Ruggiero,
già su tutte
le piattaforme.Tra i
brani che
interpretala
cantante il
canto sacro
più amato
ed eseguito
in Sardegna,
"Deus ti
salvet
Maria".
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