
  

   

 

 
 

 

Buongiorno, 

nella prima settimana di febbraio abbiamo programmato due spettacoli live 

dedicati alle scuole in diretta streaming dal Teatro Lirico di Cagliari in orario 

scolastico e completamente gratuiti. 

Il 2\3 febbraio dalle ore 11 è possibile collegarsi al sito web del Teatro Lirico, 

tramite un link che a breve vi invieremo, per seguire l'esecuzione della Sinfonia 

dei giocattoli composta da Leopold Mozart e della Guida del giovane 

all'orchestra di B. Britten. 

 

martedì 2 febbraio ore 11 

mercoledì 3 febbraio ore 11 

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari 

direttore Cristiano Del Monte 

narratore Massimiliano Medda 

Leopold Mozart, Sinfonia dei giocattoli           dur. 11’ ca. 

Benjamin Britten, Guida all’orchestra             dur. 25’ ca. 

 

Mentre il 4\5 febbraio dalle ore 11 sarà trasmesso, sempre in diretta streaming, 

Pierino e il lupo di S. Prokofiev. 

 



giovedì 4 febbraio ore 11 

venerdì 5 febbraio ore 11 

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari 

direttore Cristiano Del Monte 

narratore Massimiliano Medda 

Sergej Prokofiev, Pierino e il Lupo  dur. 35’ ca. 

 

Gli spettacoli sono destinati al pubblico scolastico con la seguente indicazione 

generica di fruibilità legata al target: 

- L. Mozart: scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria primo 

grado 

- B. Britten: scuola primaria, scuola secondaria 

- S. Prokofiev: scuola primaria, scuola secondaria primo grado 

 

 A presto 

Eugenio Milia 

 



 

  

 

 

  

 
  

 

 

 

da 3 anni  

 

 

 

variabile in relazione ai diversi contenuti  

 

 

 

attività gratuite  
 



 

 

0704082326  
 

 

 

scuola@teatroliricodicagliari.it  

 

 

 

LIM, PC, TABLET, SMARTPHONE  

 

 

 
 
 
 
 
 
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.  

Eugenio Milia 

Direzione Artistica 

Coordinatore attività artistica nel territorio 

070 4082326 - 208  
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