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Nabucco, amatissimo melodramma di Giuseppe Verdi, ritorna, dopo sei
anni, per la Stagione lirica e di balletto 2012
Venerdì 28 settembre alle 20.30 (turno A), va in scena il quarto appuntamento
della Stagione lirica e di balletto 2012 del Teatro Lirico di Cagliari: Nabucco,
dramma lirico in quattro parti su libretto di Temistocle Solera, dal dramma
Nabuchodonosor di Auguste Anicet-Bourgeois e Francis Cornu e dal ballo
Nabuccodonosor di Antonio Cortesi, e musica di Giuseppe Verdi (Roncole di
Busseto, Parma, 1813 - Milano, 1901).
L’opera viene presentata, al pubblico cagliaritano, in un nuovo allestimento del
Teatro Lirico di Cagliari, in coproduzione con l’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari, che
si avvale della regia di Leo Muscato, giovane artista e drammaturgo capace di soluzioni registiche di
grande inventiva, delle scene di Tiziano Santi, dei costumi di Silvia Aymonino e delle luci di
Alessandro Verazzi.
La direzione musicale è affidata a Donato Renzetti, direttore abruzzese ed apprezzato interprete della
tradizione musicale italiana, in particolare verdiana, che ritorna a Cagliari, alla guida di Orchestra e Coro
del Teatro Lirico, dopo aver diretto due concerti nelle ultime stagioni. Il maestro del coro è Marco Faelli.
Interpreti dell’opera sono due distinte compagnie di canto che si alternano nelle recite: Paolo Coni,
autorevole baritono con particolare predisposizione verso il repertorio verdiano (28, 3, 5, 7)/Ivan
Inverardi (29, 1) (Nabucco), Alessandro Liberatore (28, 3, 5, 7)/Roberto Iuliano (29, 1) (Ismaele),
Patrick Simper (28, 3 5 7)/Mattia Denti (29, 1) (Zaccaria), Dimitra Theodossiou, celebre soprano greco
al suo debutto a Cagliari, (28, 3, 5, 7)/Anna Pirozzi (29, 1) (Abigaille), Tiziana Carraro (Fenena), Seung
Pil Choi (Il Gran Sacerdote), Nicola Pamio (Abdallo), Francesca Secondino (Anna).
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Dopo la pausa estiva, la Stagione lirica e di balletto riprende con un gradito ritorno per il pubblico
cagliaritano, a distanza di sei anni dall’ultima rappresentazione (giugno 2006): Nabucco, amatissimo
melodramma di Giuseppe Verdi e grande affresco corale, emblema del patriottismo risorgimentale
ottocentesco, che viene rappresentato, per la prima volta, il 9 marzo 1842 al Teatro alla Scala di Milano.
La comprensione del libretto è, in Nabucco, più che mai importante e, per facilitare ciò, come ormai
tradizione al Teatro Lirico di Cagliari, i sopratitoli scorrerranno sull’arco scenico del boccascena.
Nabucco viene replicato: sabato 29 settembre alle 19 (turno G), lunedì 1 ottobre alle 20.30 (turno F),
mercoledì 3 ottobre alle 20.30 (turno B), venerdì 5 ottobre alle 20.30 (turno C), domenica 7 ottobre
alle 17 (turno D).
Prezzi biglietti: platea da € 70,00 a € 45,00 (settore giallo), da € 55,00 a € 35,00 (settore rosso), da €
40,00 a € 25,00 (settore blu); I loggia da € 50,00 a € 30,00 (settore giallo), da € 40,00 a € 25,00 (settore
rosso), da € 35,00 a € 20,00 (settore blu); II loggia da € 30,00 a € 20,00 (settore giallo), da € 20,00 a €
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15,00 (settore rosso), da € 15,00 a € 10,00 (settore blu).
La Stagione lirica e di balletto 2012 si avvale della collaborazione di: Fondazione Banco di Sardegna,
Capitta & Partners.
La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, il
sabato dalle 10 alle 13 e nell’ora precedente lo spettacolo. Rimane chiusa i giorni festivi.
Per informazioni: Biglietteria del Teatro Lirico, via Sant’Alenixedda, 09128 Cagliari, dal lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, il sabato dalle 10 alle 13 e nell’ora precedente lo spettacolo,
telefono +39 0704082230 - +39 0704082249, fax +39 0704082223, biglietteria@teatroliricodicagliari.it,
www.teatroliricodicagliari.it. Il Teatro Lirico di Cagliari si può seguire anche su Facebook, Twitter,
YouTube.
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