COMUNICATO STAMPA

Il Duo Perfetto, eccellente ensemble cameristico cagliaritano,
il 15 giugno alle 20.30, per la Stagione concertistica 2017
La Stagione concertistica 2017 del Teatro Lirico di Cagliari prosegue, giovedì 15 giugno alle
20.30 (turno A), con il dodicesimo appuntamento: il Duo Perfetto, formazione composta da Robert
Witt (violoncello) e Clorinda Perfetto (pianoforte), professori dell’Orchestra del Teatro Lirico di
Cagliari, si esibisce in un’unica, imperdibile serata dedicata alla musica da camera romantica
ottocentesca, da quella russa con precise influenze classiche e jazz, fino a quella brillante afroamericana novecentesca.
Il programma della serata presenta: Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte op. 65 e
Introduzione e polacca brillante in Do maggiore op. 3 di Fryderyk Chopin; Sonata n. 1 per
violoncello e pianoforte op. 63 di Nikolai Kapustin; Porgy and Bess Suite (trascrizione di Jascha
Heifetz) di George Gershwin.
Prezzi biglietti: platea € 35,00 (settore giallo), € 30,00 (settore rosso), € 25,00 (settore blu); I loggia
€ 30,00 (settore giallo), € 25,00 (settore rosso), € 20,00 (settore blu); II loggia € 10,00 (settore
giallo), € 10,00 (settore rosso), € 10,00 (settore blu).
La Stagione concertistica 2017 prevede due turni di abbonamento (A, B), ai quali è ancora
possibile abbonarsi, sebbene, ovviamente, ad un numero ridotto di spettacoli.
Da sottolineare, inoltre, la possibilità di acquistare da mercoledì 11 gennaio 2017 i biglietti per
tutti gli spettacoli della Stagione concertistica; lo stesso servizio è possibile anche online attraverso
il circuito di prevendita www.vivaticket.it.
Ai giovani under 30 sono applicate riduzioni del 50% sull’acquisto di abbonamenti e biglietti.
Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati.
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.
Il Duo Perfetto di recente ha vinto il Primo Premio assoluto al Concorso Tim, il torneo
internazionale di musica, che si è svolto a Torino e la cui partecipazione era legata al superamento
di una serie di preselezioni che la commissione ha svolto in tutta Europa nei due anni precedenti (da
Firenze a San Pietroburgo, da Lisbona a Londra). Il Duo nasce dall’incontro di due personalità
molto simili dal punto di vista musicale, ma provenienti da percorsi notevolmente differenti.
Proprio la similitudini di intento musicale ed origini eterogenee caratterizzano il Duo, il quale vanta
un repertorio che spazia dalle forme compositive più classiche a quelle più innovative d’ispirazione
jazzistica. Numerosi sono i concerti e le rassegne che li ha visti protagonisti in tutta l’isola e nel
resto d’Italia, e vari sono i progetti che li vedranno impegnati anche all’estero. In settembre, per
esempio, effettueranno diversi concerti tra Dresda e Berlino. Tra le più recenti partecipazioni si
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ricordano la “Festa della Musica” per Cagliari Capitale europea della cultura 2015, il Festival
internazionale all’isola di Carloforte e per l’associazione Gremio di Roma. Recentemente, inoltre, si
ricorda il concerto svolto a Torino all’associazione “Libera”, nella quale hanno utilizzato un
pianoforte Steinway and Sons del 1870 interamente costruito con legno di rose; con tale manifattura
esistono solo altri due esemplari al mondo dei quali uno è conservato alla Casa Bianca. Il Duo ha
preso parte all’inaugurazione della mostra “Eurasia” (Palazzo di Città, Cagliari, 2016), realizzata in
collaborazione con il Museo Ermitage di San Pietroburgo che introduceva, dinanzi alla delegazione
russa, il gemellaggio tra Cagliari e la città sulla Neva oltre che per l’inaugurazione di una mostra
d’arte contemporanea su Sant’Antioco itinerante tra l’isola di Sant’Antioco, Roma e New York. In
attivo il Duo vanta già un cd e un secondo, che si intitola “Russian cello jazz”, che è in fase di
realizzazione al Forum Music Village di Roma, gli studi dove il Premio Oscar Ennio Morricone ha
realizzato tutte le sue indimenticabili colonne sonore. Infine, il Duo è stato ospite di diverse
trasmissioni radiofoniche e televisive, tra le quali si ricorda la trasmissione “Radio3 Suite” del 23
maggio scorso su RadioRai condotta dal compositore Francesco Antonioni. (duoperfetto.com)
Cagliari, 12 giugno 2017
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