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Lirico di Cagliari

Bisanti
inaugura
lanuovaArena
all'aperto
a pagina 23
ca nera alta circa 8
metri che contiene
gli impianti illumiall'aperto
notecnici e fonici,
presenti anche suldel Parco
le 4torri ailati della
della Musica
platea e del"golfo
mistico".Quest'ultimo è di ampiezza maggiorata,sempre per
il rispetto del distanziamento,ed è la causa della riduzione delle sedute per il pubblico che,in normali condizioni,raggiungerebbero poco meno di2000 posti.
Sono anche presenti3 gazebo lungo il
percorso d'ingresso del pubblico,utilizzati come postazioni di controllo ed igienizzazione.I biglietti seraliincludono,oltre
l'indicazione del posto numerato,anche
l'orario d'ingresso all'Arena,in base ai tre
settori della platea,in modo da contingentare ilflusso del pubblico.
A Giampaolo Bisanti,applaudito direttore milanese la cui energia conquista sempre il pubblico cagliaritano,spetta il compito di dirigere,alla guida delle compagini
orchestrale e corale,il concerto inaugurale del 17-18 luglio che propone un programma musicale,popolare ma non banale,che prevede l'esecuzione difamose arie
e celeberrime pagine corali e sinfoniche,
tratte da altrettanto popolari opere liriche.
In qualità di soprano solista debutta a Cagliari Alessandra Di Giorgio, giovane artista serba.
~~3Ztt~ì

enerdì 17 e sabato 18luglio alle
21,si tiene il concerto inaugurale di Classicalparco,l'attività
musicale estiva 2020 del Teatro
Lirico di Cagliari che comprende lirica, concerti e danza e che,a sua volta,inaugura la nuovissima Arena all'aperto delParco della Musica di Cagliari(piazzaAmedeo Nazzari).
Finalmente il Teatro Lirico di Cagliari
spalanca di nuovo le porte al suo pubblico
e il sipario si alza su uno spettacolo dalvivo,dopo la chiusuraforzata che ha bruscamente interrotto,il4 marzo,le stagioni
musicaliin corso.
Classicalparco propone 12serate di
spettacolo (fino al 14 agosto), per6 distinti
programmi musicali tutti replicati il giorno successivo,con inizio sempre alle 21,e
vede in primo piano l'Orchestra e il Coro
del Teatro Lirico,quest'ultimo diretto da
Donato Sivo ed impegnato in tre programmi di assoluta rilevanza.
L'Arena all'aperto delParco della Musica è una nuova,importante struttura
per spettacoli della
città che viene inaugurata quest'anno
informa "ridotta",
a causa del rigoroso
rispetto delle normative anti Covid-19.L'Arena prevede una platea di
1250 sedute,utilizzabili solo per 490
posti numerati a
causa del distanziamento interpersoVenerdì
nale imposto.
e sabato
Il palcoscenico
coperto è racchiuso
á concerti
in una scatola sceniRitaglio
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