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Buongiorno, 
in occasione dell'inaugurazione della Stagione Lirica e di Balletto 2019, è stata studiata una speciale promozione dedicata agli
operatori del comparto scolastico. Per lo spettacolo in programma giovedì 28 febbraio alle ore 19  TURNO L de "Lo Schiavo" di A.C.
Gomes è possibile acquistare i biglietti d'ingresso in platea al costo straordinario di 10 euro. E' necessaria la prenotazione agli indirizzi
indicati. 
A presto 
Eugenio Milia 
 
LO SCHIAVO 
dramma lirico 
libretto Alfredo d’Escragnolle Taunay e Rodolfo Paravicini 
musica Antônio Carlos Gomes 

TEATRO LIRICO DI CAGLIARI SCUOLA (scuola@teatroliricodicagliari.it) RICEVUTO il 19/02/2019 12:33:34

A: (caic8AC00P@istruzione.it)

Opera lirica: promozione per docenti, studenti e operatori della scuola  
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Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari 
maestro concertatore e direttore John Neschling 
regia Davide Garattini Raimondi 
coproduzione con il Teatro São Pedro di San Paolo e con il Festival Amazonas de Opera di Manaus (Brasile) 
 

 
 
 
 

 

0704082326

scuola@teatroliricodicagliari.it

https://teatroliricodicagliari.us19.list-manage.com/track/click?u=bf05ec449ad2919902e9d25a6&id=15acc94793&e=c89d8c1de4
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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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