COMUNICATO STAMPA

I Solisti del Teatro Lirico di Cagliari - “Ottetto vocale”
si esibiscono a Carbonia per la I edizione di SulciScienza
Domenica 19 novembre alle 20.30, nella Sala Astarte della Miniera di Serbariu a Carbonia, in
occasione della I edizione di SulciScienza, I Solisti del Teatro Lirico - “Ottetto vocale”,
formazione cameristica composta da: Cristiano Barrovecchio, Giampaolo Ledda, Salvatore
Marino, Loris Triscornia (tenori); Francesco Cardinale, Sergio Pinna (baritoni); Giacomo
Lutzu, Antonello Pippia (bassi), tutti artisti del Coro del Teatro Lirico di Cagliari, propongono una
serata interamente dedicata a musiche e sonorità rigorosamente a cappella, sia religiose che laiche,
in un immaginario ed affascinante viaggio, nel tempo e nello spazio, dal Cinquecento ai giorni
nostri, dall’Europa all’America, dai canti ed inni cristiani ai trascinanti gospel e spiritual
statunitensi. Il concerto viene diretto da Gaetano Mastroiaco.
Il programma musicale nel dettaglio prevede: Duo Seraphim di Tomás Luis de Victoria; O bone
Jesu di Giovanni Pierluigi da Palestrina; Domine, non sum dignus di Tomás Luis de Victoria;
Adoramus te, Christe di Giovanni Pierluigi da Palestrina; Personent Hodie da “Piae Cantiones”
(arrangiamento Roberto Beccaria); Da pacem, Domine di Charles Gounod; Tibie Paiom di
Dmytro Bortniansky; Ave verum di Francesco Marceddu; L’ora dei ricordi di Francesco
Marceddu; seguono una serie di canti tradizionali americani i cui arrangiamenti sono stati curati da
Roberto Beccaria: Roll Jordan Roll, Soon a Will Be Done, Go Down Moses, Old Time Religion,
Sweet, Sweet Spirit, Jericho, Great Gettin’ Up Morning.
La manifestazione, il cui ingresso è libero, ha una durata di un’ora circa.
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.
Gaetano Mastroiaco
Nato a Cagliari, studia con Gabriella Artizzu e si diploma in pianoforte al Conservatorio della sua
città, dove studia anche direzione d’orchestra. Dal 2000 lavora per il Teatro Lirico di Cagliari come
maestro collaboratore di sala e palcoscenico, pianista in orchestra, clavicembalista e organista,
accompagnatore al pianoforte di cantanti e strumentisti. Da oltre dieci anni è pianista
accompagnatore per le selezioni e i concorsi per professori d’orchestra indetti dalla Fondazione. Nel
corso della sua carriera ha collaborato con importanti direttori come: Lorin Maazel, Roberto
Abbado, Marko Letonja, Gennadi Rozhdestvensky, Alexander Vedernikov, Renato Palumbo,
Mikhail Jurowski, Maurizio Benini, Rafael Frühbeck de Burgos, Aldo Ceccato, Gianluigi Gelmetti,
Hubert Soudant, Donato Renzetti, e registi quali: Giancarlo Cobelli, Giancarlo Del Monaco,
Lorenzo Mariani, Stefano Vizioli, Denis Krief, Eimuntas Nekrosius, Stephen Medcalf, Hugo De
Ana, Graham Vick, Alberto Fassini, Pier Luigi Pizzi, Michele Mirabella, Luca Ronconi. Da anni
lavora con il Coro del Teatro Lirico di Cagliari, di cui è stato pianista accompagnatore (per la
direzione di Paolo Vero, Andrea Faidutti, Fulvio Fogliazza e Marco Faelli) e direttore in concerti
Ufficio Stampa
via Efisio Cao di San Marco, 09128 Cagliari - Italia
telefono +39 0704082 232-261-209
stampa@teatroliricodicagliari.it
www.teatroliricodicagliari.it

per le scuole. Ha collaborato come consulente musicale per la casa discografica Dynamic e per la
Rai, in occasione della registrazione di opere liriche e della loro diffusione audio-video in Europa.
Nel 2006 ha inciso la colonna sonora di “Jimmy della collina” (regia di Enrico Pau), film in
concorso in prestigiosi festival internazionali. Nel 2008, per la Stagione lirica e di balletto del
Teatro Lirico di Cagliari, ha eseguito l’accompagnamento strumentale di Falstaff, sostituendo
l’Orchestra nella riduzione pianistica della partitura, in occasione di due rappresentazioni dell’opera
diretta da Gabriele Ferro. Svolge attività concertistica come solista e in ensemble da camera. Da
diversi anni si dedica inoltre alla direzione d’orchestra (recentemente è stato assistente di Julia
Jones e Hubert Soudant). Dal 2010 al 2013 ha ricoperto il ruolo di Direttore musicale di
palcoscenico del Teatro Lirico di Cagliari, dove è stato Altro Maestro del coro e assistente del
maestro del coro Marco Faelli. Dal dicembre 2014 al luglio 2017 è Maestro del Coro del Teatro
Lirico di Cagliari ed attualmente, con l’arrivo in settembre del maestro Donato Sivo, è Altro
Maestro del coro.
Ottetto vocale
L’Ottetto vocale maschile del Coro del Teatro Lirico di Cagliari propone, da alcuni anni, un
repertorio vocale che spazia dalla musica polifonica alla cameristica, con ampia presenza di diverse
espressioni musicali tradizionali e di estrazione popolare. Ogni brano viene attentamente curato
nelle linee esecutive e proposto secondo una visione vocalistica lirica, dove la generosità della
vocalità mediterranea si fonde con repertori che talora sono di diversa matrice, come nel caso della
musica popolare. Questo connubio offre felici punti di incontro tra le varie forme espressive, con lo
scopo principale di rendere sempre più vive le emozioni trasmesse dalle singole composizioni. Tutti
i componenti dell’Ottetto hanno una formazione ed un’esperienza pluriennale che li vede in molti
casi proporsi come solisti in diverse occasioni sia nell’ambito dell’attività musicale del Teatro
Lirico di Cagliari che nella musica sacra. L’Ottetto vocale è diretto da Gaetano Mastroiaco.
Cagliari, 17 novembre 2017
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