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
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