
Buongiorno,
la nuova stagione lirica dedicata agli studenti inizia con un capolavoro operistico firmato da Giacomo
Puccini.
Giovedì 13 ottobre alle ore 11 è in programma la recita ridotta per le scuole di Manon Lescaut, titolo di
grande fascino e di facile fruizione. Anche in questa occasione sono coinvolti il coro e l'orchestra del Lirico
e un cast solistico di prim'ordine diretto dal M° Rico Saccani.
La durata dell'edizione ridotta per le scuole è di 65' ca.

A presto
Eugenio Milia

 

Da: scuola@teatroliricodicagliari.it
Oggetto: "Manon Lescaut" apre la stagione d'opera per le scuole 22\23
Data: 12/09/2022 10:28:20



giovedì 13 ottobre, ore 11
Manon Lescaut
musica Giacomo Puccini
maestro concertatore e direttore Gianluca Marcianò
Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari
maestro del coro Giovanni Andreoli
regia Aldo Tarabella 
scene Giuliano Spinelli 
costumi Rosanna Monti 
luci Marco Minghetti 
coreografia Luigia Frattaroli
narratore Simeone Latini

 

 

https://teatroliricodicagliari.us19.list-manage.com/track/click?u=bf05ec449ad2919902e9d25a6&id=ae9a3a53e9&e=c952390b9c


da 9 anni



65' ca.



5 euro alunni \ 1 euro accompagnatori e studenti D.A. - posto unico



0704082326



scuola@teatroliricodicagliari.it

I Vs. dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto del d. lgs. 196/03. Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi
momento la conferma dell'esistenza, la modifica o cancellazione. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta, ma può
succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate, in tal caso vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo
CANCELLAMI a questa mail precisando l’indirizzo email che verrà immediatamente rimosso, ex art. 130 d. lgs. 196/03. Abbiamo
cura di evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse ce ne scusiamo sin d'ora invitandovi a segnalarcelo
immediatamente.

* La Direzione si riserva di apportare al programma indicato tutte le modifiche che si rendessero
necessarie.
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M° Eugenio Milia
Direzione Artistica
Coordinatore attività artistica nel territorio
070 4082326 - 208
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