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Sant':ylenitedda. Entro luglio il cartellone di spettacoli allestito dal teatro Lirico

Estate di musica lirica e sinfonica
nella nuova arena sotto le stelle
Davanti al palcoscenico attrezzato la tribuna per cinquecento spettatori
Un digiuno lungo oltre
quattro mesi, un digiuno
quasi insopportabile per gli
amanti della musica colta.
Ma„ anche se dovranno attendere ancora un po'. per
loro arriva una buona notizia: dalla seconda metà di
luglio avranno a disposizione un palco nuovo di zecca.
Un'arena da circa cinquecento posti che, ovviamente, sarà in linea con le linee
sanitarie predisposte per limitare la diffusione del coronavirus. E sarà in un luogo particolarmente adatto:
piazza Nazzari non soltanto è a fianco al teatro Lirico
ma è anche all'interno del
Parco della musica.
Il cartellone
L'occasione buona per riproporre la musica lirica e
sinfonica. Ma anche per riqualificare un'area diinenticata da tempo. Non a caso,
gli operai comunali deí Lavori pubblici sono impegnati a pieno regime per portare a termine l'intervento
nel minor tempo possibile,
L'obiettivo è concluderlo
entro la prima metà del mese prossimo per poi partire
dal 15 luglio con il cartellone
di spettacoli che sarà gestito direttamente dalla fondazione di via Sant°Alenixedda.
co avevano. Non a caso. tra
i lavori previsti. c'è anche la
In alto,
sistemazione di due cancelit render
li in acciaio inox per evitadella nuova
re incursioni negli orari
arena
notturni. Perché,secondo i
ll futuro
Sotto,
L'estate è salva. «In que- piani della Giunta, questa
gli operai
sto modo:», dice il sindaco stagione estiva non deve esin piazza
1-'arena
Paolo Truzzu, «vogliamo sere un unicum: conclusi
Il nuovo palcoscenico sa- Nazzari
dare ai cagliaritani occasio- gli spettacoli,saranno piazrà dotato di torri sceniche (Anedda)
ni di cultura, svago e sere- zati parapetti a baionetta
e copertura, consolle perla
nità». Ma l'assessora ai La- che verranno, poi, rimossi
regia.luci e impianti microvori pubblici Gabriella la prossima estate. Ma,nelfonici. Tutte attrezzature.
Deidda guarda anche a un l'intero complesso, c'è tancioè, necessarie per l'allefuturo più lontano. «Ver- to da fare: in una seconda
Piazza Nazzari
stimento degli spettacoli alranno rimesse a posto», fase. gli operai lavoreranno
Gli operai interverl'aperto. Oltre alle poltronspiega. «le pavimentazioni anche sulla scalinata esterranno anche per
cine. idonee per essere sidanneggiate.le vetrate rot- na che porta al foyer del
stemate all'aperto, rientrate e, in generale, tutte le piccolo teatro, un luogo dirimettere a posto
no nella fornitura anche i
aree che hanno bisogno di ventato, negli anni, una dipavimenti e scalini
materiali destinati ai laboun intervento». E gli spazi scarica.
Marcatlo Cocco
ratori di falegnameria e sarsaranno anche ripuliti dai
rtIPaocuz[oNE asrR,„r,=_
toria. E. naturalmente,vergraffiti che poco di artistiRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
dell'arena vera e propria sono stati st anziati ottocentomila euro mentre gli altri
interventi rientrano nel
mega appalto,firmato qualche anno fa, per la sistemazione delle piazze cittadine.
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ranno realizzati anche i collegamenti che consentiranno di accedere ai servizi
igienici.
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La loirica
Proprio per questa ragione, i lavori stanno procedendo su due fronti: da un
lato, gli operai sono impegnati per allestire l palco
vero e proprio e le poltrone
destinate agli spettatori.
Dall'altro, si sta procedendo anche a sistemare l'intera area, degradata in tanti
punti. Per l'allestimento
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