COMUNICATO STAMPA

Mauro Balestrazzi presenta Turandot di Giacomo Puccini,
al Teatro Lirico di Cagliari
Venerdì 10 marzo, alle 17, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, il giornalista
Mauro Balestrazzi presenta l’opera Turandot di Giacomo Puccini, in un incontro con il pubblico.
Il celeberrimo dramma lirico in tre atti va in scena, venerdì 17 marzo alle 20.30 (turno A), per la
Stagione lirica e di balletto 2017 del Teatro Lirico di Cagliari.
L’ingresso alla presentazione è libero.
Mauro Balestrazzi - È nato a Parma nel 1953. Appassionato di giornalismo fin da bambino, ha
cominciato a scrivere sulla “Gazzetta di Parma” a 14 anni. Giornalista professionista dal 1978, è
stato redattore, per 35 anni, della “Gazzetta dello Sport”, occupandosi sempre di calcio ma trovando
anche il modo di pubblicare, sulle sue celebri pagine rosa, articoli su Giuseppe Verdi, Giacomo
Puccini, Arturo Toscanini, Claudio Abbado, Riccardo Chailly e altri campioni della musica. Da
anni collabora con il mensile “Classic Voice”, per cui ha realizzato inchieste su vari argomenti:
dalla produttività delle fondazioni liriche all’attività delle orchestre sinfoniche, dagli stipendi dei
musicisti alle quotazioni dei cantanti. La denuncia dell’inaccessibilità agli studiosi dell’archivio
privato di Verdi ha avuto risonanza su buona parte della stampa nazionale ed è stata ripresa anche
da “The Times”. Ha scritto tre libri: “Toscanini secondo me. Il più celebre direttore d’orchestra in
un secolo di testimonianze”, “Carlos Kleiber. Angelo o demone?” e “Pavarotti dossier”, tutti
pubblicati da L’Epos.
Turandot viene replicata: sabato 18 marzo alle 19 (turno G); domenica 19 marzo alle 17 (turno
D); martedì 21 marzo alle 20.30 (turno F); mercoledì 22 marzo alle 20.30 (turno B); domenica 9
aprile alle 17 (turno E); martedì 11 aprile alle 20.30 (turno C). Le recite per le scuole, edizione
“ridotta” dell’opera della durata complessiva di 75 minuti circa, sono: martedì 21 marzo e martedì
11 aprile, sempre 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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