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L'ex en o.Dal Teatro Lirico di Cagliari, tra arie di Borodin e Strauss figlio

Giovedì in prima serata il"Concerto di Capodanno"è su Videolina
A dirigere l'Orchestra,alsuo debutto a Cagliali Frédéric Chaslin
Dopo il grande successo di
ascolti e il pieno gradimento
del pubblico delle cinque serate dedicate a La Traviata di
Giuseppe Verdi, aitre concerti sinfonici e al Concerto
di Natale, ecco l'ultimo appuntamento di quest'anno
per tutta l'affezionatissima
platea virtuale del Teatro Lirico di Cab lavi Si tratta di un
concerto sinfonico-corale
che propone all'ascolto del
pubblico celebri brani,famose pagine,popolarissimi valzer e ouverture e che viene
trasmesso in differita dal
Teatro Lirico di Cagliari,gio-

vedi 31 dicembre alle 21,su
Videolina(canale io dei Digitale Terrestre e su satellite al
canale 819 di Sky e T1vtnSaL)
e in streaming su www.videolinait e www.unionesardaat.
Il programma musicale
prevede,nel dettaglio.l'esecuzione di Leichte Kavallerie: Ouverture di Franz von
Suppé; Capriccio spagnolo
op_ 34 di Nikolaj ßimskij-Korsakov: Ll Principe lgor: Danze polovesiane di Ale.ksandr
Borodin;An der sehönen blauen Donau op.314, Die Fledermaus:Ouverture,Der Zi-

geunerbaron:
Einzugsmarsch di Johann Strauss
figlio.
La serata segna, anche se
semprea porte chiuse. il proseguo dell'attività musicale
del Teatro Lirico di Cagliari:
infatti tutti gli spettacoli
aperti al pubblico, in programma fino al 15 gennaio
2021,sono sospesi. Ciò non
impedisce, come in questo
caso,che gli spettacoli si tengano uguahnente e il pubblico possa partecipare, comodamente da casa propria,attraverso la televisione o il
web. In sala, quale unico e

simbolico spettatore. come
ormaiapprezzata consuetudine.sarà presente il sovrintendente Nicola Colabianchi.
Adebuttare. sul podio. Frédéric Chaslin,apprezzato direttore.compositore e pianista francese che ha lavorato
nei principali teatri delmondo_ ll maestro del coro è Giovanni Andreoli.
Le due repliche dello spettacolo sono previste,sempre
sull'emittente Videolina,per
venerdì primo gennaio alle
18 e per mercoledì6gennaio
alle g.
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SULPODIO
Frédéric
Chastin,
apprezzato
direttore,
compositore
e pianista
francese
(57 anni)
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