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Fase Due.II programma oli musica all'aperto è previsto per luglio

Orchestra e coro ripartono dalle prove in vista dei concerti
Coro e orchestra del Lirico
tornano a suonare e a provare.11 Teatro ha riaperto ieri
per la ripresa dell'attività artistica e in totale sicurezza. A
tra le prime fondazioni lirico-sinfoniche in Italia a far
tornare tuttii lavoratori. Da
ieri mattina gli artisti sono
impegnaticon le prove a porte chiuse nelle diverse sale,
in vista dei prossimi programmi.
Si riparte dopo tre mesi di
stop totale dovuto all'emer-

genza Covid-19. Il Lirico si
Il sovrintendente non naprepara ad accogliere ilpub- scondela soddisfazione:«Deblico a metà luglio «con unfe- sidero ringraziare, assieme
stival estivo che,ogni setti- al sindaco e presidente della
mana,proporrà concerti al- Fondazione Paolo Truzzu,il
l'aperto in piazza Nazzari, a presidente della Regione
fianco al Teatro»,ha annun- Christian Salinas perla sensiciato il sovrintendente Nico- bilità e per l'attenzione dimola Colabianchi,rientrato in strate nei confronti della culteatro.
tura e dei lavoratori di queSi inizia con la realizzazio- sto settore», ha detto Colane di una serie di concerti bianchi,che aggiunge «Inviche saranno registrati e tra- to l'affezionato pubblico sarsmessi in streaming dal sito do,comesempre,a essere vicino al proprio Teatro con
web del Teatro lirico.

presenze assidue e nnm erose,
nella certezza che le importanti misure sanitarie e di
prevenzionegarantiranno la
totale sicurezza degli spettatori e dei lavoratori».
L'ordinanza firmata, nei
giorni scorsi, dal presidente
della Regione prevede che la
Fondazione cagliaritana
adotti un rigoroso e dettagliato protocollo con tuttele regole per prevenire il rischio di
contagio.
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