COMUNICATO STAMPA

Il Teatro Lirico di Cagliari partecipa alla 3° edizione
della mostra-mercato Orti, Arti e Giardini 2017
In occasione della 3° edizione di Orti, Arti e Giardini, la biennale mostra-mercato dedicata a
produttori alimentari, artigiani e vivaisti provenienti da tutta Italia che si tiene al Parco della Musica
il 14-15 ottobre 2017, il Teatro Lirico di Cagliari partecipa, per la seconda volta, con un concerto
affidato, quest’anno, al trascinante Quintetto d’Ottoni, ensemble musicale composti da professori
dell’Orchestra del Teatro Lirico, che si esibisce sabato 14 ottobre alle 17.30, nel foyer di platea.
Il complesso, composto da Lorenzo Panebianco (corno), Vinicio Allegrini (tromba), Miloro
Vagnini (tromba), Luca Mangini (trombone), Claudio Lotti (basso tuba), propone all’ascolto un
concerto, intitolato “Dal Rinascimento al Jazz”, che prevede una selezione di brani originali più
alcune accattivanti trascrizioni per questa particolare formazione musicale ed intende accompagnare
il pubblico in un affascinante percorso temporale che spazia dalla musica rinascimentale sino a
quella dei tempi nostri, passando da classici quali Johann Sebastian Bach e Johann Pachelbel,
sfiorando alcune incursioni nella musica popolare, fino ad arrivare ai grandi classici blues e jazz.
L’ingresso alla manifestazione è libero, fino ad esaurimento posti.
La mostra-mercato Orti, Arti e Giardini è nata dalla collaborazione tra il Comune di Cagliari e
Slow Food Cagliari, con la partecipazione del Teatro Lirico di Cagliari e del Coni.
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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