COMUNICATO STAMPA

Turandot di Ferruccio Busoni e Suor Angelica di Giacomo Puccini
domani alle 15.40 su Rai5
Domani, sabato 3 marzo, alle 15.40, su Rai5, la trasmissione “Save The Date”, celebre agenda
culturale a cura di Alessandra Greca e con la regia di Anna Tinti, propone un ampio servizio di 5
minuti circa, con la regia di Barbara Pozzoni, sui due nuovi allestimenti di Turandot di
Ferruccio Busoni e Suor Angelica di Giacomo Puccini che, dal 2 all’11 marzo, inaugurano la
Stagione lirica e di balletto 2018 del Teatro Lirico di Cagliari.
La puntata di domani, della durata di 30 minuti, prevede, nel servizio da Cagliari, anche l’intervista
al maestro concertatore e direttore dell’opera Donato Renzetti e quella al regista Denis Krief, oltre
a numerose immagini dalle prove musicali.
Il servizio verrà replicato, sempre sul celebre canale televisivo culturale della Rai, per tutta la
settimana successiva in vari orari, mentre l’intera puntata di “Save The Date” verrà inoltre diffusa
su Rai3 martedì 6 marzo, dopo il Tg della notte. Il programma sarà inoltre visibile di Rai Play.
Turandot e Suor Angelica vengono replicate: sabato 3 marzo alle 19 (turno G); domenica 4
marzo alle 17 (turno D); martedì 6 marzo alle 20.30 (turno F); mercoledì 7 marzo alle 20.30
(turno B); venerdì 9 marzo alle 20.30 (turno C); sabato 10 marzo alle 17 (turno I); domenica 11
marzo alle 17 (turno E). Le recite per le scuole che prevedono l’esecuzione in forma completa di
Turandot di Ferruccio Busoni, della durata complessiva di 80 minuti circa, sono: martedì 6 marzo
alle 11, giovedì 8 marzo alle 17 (speciale famiglie e associazioni), venerdì 9 marzo alle 11,
martedì 13 marzo alle 11, mercoledì 14 marzo alle 11, giovedì 15 marzo alle 11, venerdì 16
marzo 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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