COMUNICATO STAMPA

Alberto Mattioli presenta
Turandot di Ferruccio Busoni e Suor Angelica di Giacomo Puccini,

al Teatro Lirico di Cagliari
Venerdì 23 febbraio, alle 17, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, il giornalista
Alberto Mattioli presenta le opere Turandot di Ferruccio Busoni e Suor Angelica di Giacomo
Puccini, in un incontro con il pubblico. Le due opere vanno in scena, venerdì 2 marzo alle 20.30
(turno A), per l’inaugurazione della Stagione lirica e di balletto 2018 del Teatro Lirico di
Cagliari.
L’ingresso alla presentazione è libero.
Alberto Mattioli - Nato a Modena nel 1969, è giornalista del quotidiano “La Stampa”, per il quale
è stato redattore alla Cultura, caposervizio agli Spettacoli e corrispondente da Parigi. Esperto di
interpretazione operistica, ha scritto saggi o tenuto conferenze per: Teatro alla Scala di Milano,
Regio di Torino, Fenice di Venezia, Maggio Musicale Fiorentino, Opera di Roma, Grand Théâtre di
Ginevra e molte altre istituzioni italiane e straniere. Ha una rubrica sul mensile “Classic Voice” e ha
collaborato o collabora con numerose riviste musicali. Ha scritto tre libri: “Big Luciano - Pavarotti,
la vera storia” (Mondadori 2007), “Anche stasera - Come l’opera ti cambia la vita” (Mondadori
2012), “Meno grigi più Verdi - Come un genio ha spiegato l’Italia agli italiani” (Garzanti 2018), e
due libretti d’opera: “La paura” per Orazio Sciortino e “La rivale” per Marco Taralli.
Turandot e Suor Angelica vengono replicate: sabato 3 marzo alle 19 (turno G); domenica 4
marzo alle 17 (turno D); martedì 6 marzo alle 20.30 (turno F); mercoledì 7 marzo alle 20.30
(turno B); venerdì 9 marzo alle 20.30 (turno C); sabato 10 marzo alle 17 (turno I); domenica 11
marzo alle 17 (turno E). Le recite per le scuole che prevedono l’esecuzione in forma completa di
Turandot di Ferruccio Busoni, della durata complessiva di 80 minuti circa, sono: martedì 6 marzo
alle 11, giovedì 8 marzo alle 17 (speciale famiglie e associazioni), venerdì 9 marzo alle 11,
martedì 13 marzo alle 11, mercoledì 14 marzo alle 11, giovedì 15 marzo alle 11, venerdì 16
marzo alle 11.
La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il
sabato dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora
precedente l’inizio dello spettacolo.
Per informazioni: Biglietteria del Teatro Lirico, via Sant’Alenixedda, 09128 Cagliari, telefono
0704082230 - 0704082249, biglietteria@teatroliricodicagliari.it, www.teatroliricodicagliari.it. Il Teatro
Lirico di Cagliari si può seguire anche su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin.
Biglietteria online: www.vivaticket.it
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