COMUNICATO STAMPA

La bella dormente nel bosco di Ottorino Respighi,
domani alle 11.20 a Rai Radio3
Domani, sabato 4 febbraio, alle 11.20, a Rai Radio3 (96,3 MHz), la trasmissione “Momus, il
caffè dell’opera”, un programma di Annarita Caroli che cura anche la regia e Sandro
Cappelletto che conduce in studio, è interamente dedicata all’allestimento dell’opera La bella
dormente nel bosco di Ottorino Respighi che, dal 3 al 12 febbraio, inaugura la Stagione lirica e di
balletto 2017 del Teatro Lirico di Cagliari.
La puntata di domani, della durata di 40 minuti, prevede una lunga intervista al maestro
concertatore e direttore dell’opera Donato Renzetti, in collegamento telefonico da Cagliari, e
numerosi ascolti musicali.
La bella dormente nel bosco viene replicata: sabato 4 febbraio alle 19 (turno G); domenica 5
febbraio alle 17 (turno D); martedì 7 febbraio alle 20.30 (turno F); mercoledì 8 febbraio alle
20.30 (turno B); venerdì 10 febbraio alle 20.30 (turno C); sabato 11 febbraio alle 17 (turno I);
domenica 12 febbraio alle 17 (turno E). Le recite per le scuole che, vista la breve durata dell'opera,
vengono eseguite eccezionalmente in forma integrale, sono: martedì 14 febbraio, mercoledì 15
febbraio, giovedì 16 febbraio, venerdì 17 febbraio, sabato 18 febbraio, 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. Biglietteria
online: www.vivaticket.it
Cagliari, 3 febbraio 2017
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