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Sette concerti sinfonici, due sinfonico-corali, due corali e
quattro recital solistici: da Anna Maria Chiuri a Roberto
Iuliano, da Marianna Vasileva a Roberto Cappello

l più russo di tutti i mu-
sicisti del mio paese»:
così Stravinskij definiva

Ciaikovskij, assoluto protagoni-
sta della prima stagione Spocci:
sette concerti sinfonici, due
sinfonico-corali, due corali e
quattro recital solistici. Si co-
mincia venerdì 13 (turno B il
14). E si comincia con un
omaggio a due donne morte per
amore. Per la prima è in pro-
gramma l’ouverture Romeo e
Giulietta, per la seconda la fan-
tasia sinfonica Francesca da Ri-
mini. Chiuderà la Sinfonia Pa-
tetica. Sul podio Aleksander
Vakoulsky. Un concerto tutto
russo, dunque, per aprire la sta-
gione, presentata ieri mattina
mentre in sala si concludeva la
prova generale aperta alle scuo-
le del concerto straordinario di
ieri-oggi. Protagonisti il diretto-
re Stefano Rabaglia, il mezzo-
soprano Anna Maria Chiuri e il
tenore Roberto Iuliano. 

Sarà proprio Chiuri, accom-
pagnata al pianoforte da Rober-
to Barrali, a chiudere il 21 mag-
gio la stagione, con un concer-
to inedito, anch’esso dedicato
alle donne: da Edith Piaf a Ute
Lemper, da Anna Magnani a
Ornella Vanoni e alle canzoni
della mala milanese. A presen-
tarlo, ieri mattina, la stessa ar-
tista. Così come è stato Rober-
to Iuliano a presentare il suo
concerto del 15 aprile: una se-
rata unica (turno A) dedicata a
Napoli, con l’Ensemble ViaTo-
ledo Classic ad accompagnare
il tenore. 

Ma torniamo al cartellone,

I« che propone per il secondo ap-
puntamento del 20-21 marzo il
Requiem di Fauré e i Quattro
pezzi sacri di Verdi. Dirige l’or-
chestra Sebastiano Rolli, Ange-
la Nisi è il soprano, Sergio Vita-
le il basso. Ancora Ciaikovskij,
il 27-28, con il concerto per
violino e orchestra in re mag-
giore. Sul podio Joachin Jous-
se. Solista Marianna Vasileva,

che ha la stessa età della nostra
Anna Tifu, protagonista lo scor-
so anno con lo stesso program-
ma. L’Ottava Sinfonia di Dvo-
rak chiuderà la serata. Ancora
la violinista russa, il primo apri-
le, con un concerto (turno A)
dedicato ai 24 Capricci di Paga-
nini. Ed ecco il Ciaikovskij del-
la Liturgia di San Giovanni Cri-
sostomo per coro a cappella,

con due diversi concerti fuori
abbonamento che si terranno il
2 aprile a Santa Croce e il 4 a
San Saturnino. Sul podio Seba-
stiano Rolli. Il 3 e il 4, ma al Li-
rico, saranno il pianoforte di
Roberto Cappello, e l’orchestra
del teatro diretta da Eliseo Ca-
strignanò, a dar vita al quinto
concerto di Beethoven e al pri-
mo di Ciaikovskij. 

Il 10 aprile tutto Puccini,
amatissimo da Angela Spocci,
e diretto da Fabrizio Maria Car-
minati. Maestro del coro Seba-
stiano Rolli. Ancora Carminati
il 17-18, per un programma de-
dicato a tre brani di Respighi e
a The telephone di Gian Carlo
Menotti. 

Il 23-24 è tutto del coro, con
programma da definire. Mentre
è beethoveniano il cartellone
che il 30 aprile e il 2 maggio ve-
drà sul podio il direttore turco
Cem Mansur e la giovane Alena
Baeva, solista del concerto in
re maggiore per violino e or-
chestra op 61. In chiusura l’Ot-
tava.

Di nuovo Cappello, il 6 mag-
gio (turno B) con Le stagioni di
Ciaikovskij, La valse di Ravel e
Gershwin: Un americano a Pa-
rigi e Rapsodia in blu. Atteso il
ritorno di Donato Renzetti, ca-
ro al pubblico del Lirico, con
un programma ancora da defi-
nire, l’8 e il 9. Stefano Rabaglia,
il 15-16, “in viaggio tra Francia
e Spagna”. Infine, il 21, (turno
B) la parola ad Anna Maria
Chiuri e alle sue donne. 

Maria Paola Masala
RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tourbillon di cifre da
far perdere la testa a chi
con i bilanci ha ancor me-
no dimestichezza che con
la partitura di Shardana. È
pesante il clima della pri-
ma vera conferenza pubbli-
ca di Angela Spocci. Al suo
fianco, nell’ex bookshop, il
sindaco Massimo Zedda,
presidente della Fondazio-
ne, che ritorna dopo un
lungo periodo non senza
qualche contestazione da
parte dei lavoratori. 

Sono presenti in tanti: as-
sunti a tempo determinato
e precari. Molti gli artisti
del coro e dell’orchestra re-
duci dalla prova generale
del concerto straordinario
Verdi-Porrino che in serata
ha registrato il minimo sto-
rico di spettatori. 

La buona notizia riguar-
da l’arrivo dal Comune di
700 mila euro. Serviranno
a dare ossigeno al teatro,
insieme con il milione di
euro che arriverà dalla Re-
gione, “colpevole” di aver
dimezzato i contributi degli
ultimi anni. Tagli e sprechi
pregressi, ora è giunto il
tempo di stringere la cin-
ghia - questa sembra essere
la sintesi - e di programma-
re in base a ciò che si ha.
Anche se a giugno Cagliari
ospiterà le fasi preparato-
rie della Coppa America di
vela, e il teatro potrebbe
avere un ruolo fondamen-
tale. A dirlo è lo stesso sin-
daco. 

E allora? Davvero sogna-
re è più rischioso? (mpm)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco torna in teatro
Bisogna andare avanti

XIL PUNTOX

“InterAzioni 2015” per due ad Assemini
Doppio appuntamento per la rassegna “InterA-
zioni 2015”, allo Spazio Arka di via Tevere 47 ad
Assemini: oggi alle 20.30 il concerto del quartet-
to Luna Mentidora; domani alle 17.30, per la
Giornata Internazionale della Donna, verrà pre-
sentato l’ultimo libro di Luciana Cuncu Piano
“La Schiava Moderna”, pubblicato da Kita Edizio-
ni.

Francesco Pannofino al Greenwich 
Questa sera alle 19 il regista Felice Farina e l’at-
tore Francesco Pannofino presenteranno il film
“Patria”. Appuntamento
al cinema Greenwich
(via Sassari, 65, Caglia-
ri). La pellicola è ispirata
all’omonimo romanzo di
Enrico Deaglio.

A tutto videoclip
“Videoclipemotion”, i vi-
deoclip che hanno fatto
la storia, questa sera dal-
le 23 alle Streghe di via
Piccioni a Cagliari.

Martedì al Massimo
“Più forte del destino/ Tra camici e paillette la
mia lotta con la sclerosi multipla” debutta in pri-
ma regionale, al Teatro Massimo di Cagliari, mar-
tedì alle 21. Protagonista, Antonella Ferrari, attri-
ce, diva del piccolo schermo, ragazza coraggiosa
che ha trasformato la malattia in punto di forza.

Queen, “Live in Montréal” al cinema
Cagliari, Uci Cinemas; Olbia, Cinema Teatro;
Carbonia, Supercinema; Quartucciu, The Spa-
ce; Santa Giusta, Multisala Movies; Sestu, The
Space sono le sale dove solo il 16, 17 e 18 marzo
sarà proiettato il leggendario concerto dei Queen,
“Live in Montréal”, del 1981.

Francesco Pannofino
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Musica, maestro
Lirico nel segno
di Ciaikovskij

pettacoli

VILLETTA CAPOSCHIERA vendo Se-
largius ottime condizioni e prezzo. 338-
2511778

ZONA VIALE BONARIA condominio si-
gnorile trivano terrazza sovrastante ar-
chivio euro 180.000,00. 360-432152

18

AFFITTASI ASSEMINI quadrivano panora-
mico arredato a referenziati, euro 500,00.
349-2434765

AFFITTASI LOFT SU DUE livelli, 100 mq via
La Vega euro 600,00. Tel. 337-769816

AFFITTASI QUADRIVANO a referenziati,
semi-arredato, Sinnai, euro 450,00. Tel.
333-6449570

AFFITTO BIVANO arredato, buona esposi-
zione, via Timavo, senza ascensore a refe-
renziati, euro 550,00 mensili. 349-7633111

AFFITTO TRIVANO SEMI arredato Decimo-
mannu euro 400,00. 070-9663089

ASSEMINI VIA PARIGI trivano semi arreda-
to 75 mq, veranda 30 mq, posto auto, euro
550,00. 335-377455

TORRE DEI CORSARI villetta singola, due 
letto, bagno, soggiorno, cucina, barbe-
cue, terrazza, veranda, euro 154.000,00. 
335-1014008

VENDESI APPARTAMENTO pressi mer-
cato San Benedetto luminoso, panora-
mico, vista mare mq 174, no agenzie. 
338-2057807

VENDESI DONIGALA Oristano apparta-
mento 1° piano 3 camere, doppi servizi, 
totale mq 160. 328-8595444

VENDESI PRESSI VIA Alghero, pentavano 
bagni, riscaldamento ascensore, doppia 
esposizione, 5° piano cl G. 070-670522 
- 338-6246420

VENDESI VILLETTINA Kal’e Moru 70 mq 
o scambio con appartamento a Cagliari. 
348-8738377 no intermediari

VENDO CASA VACANZE nella Costa 
Verde vicinanze mare e spiaggia ottimo 
investimento. Telefonare al numero 342-
1542642

VIA PADOVA TRIVANO primo piano, posto 
auto, recente, termo-condizionato, ascen-
sore, cucina, terrazze, euro 270.000,00. 
392-0708968

VILLACIDRO appartamento indipendente 
piano superiore, cucina, bi-bagni, tre let-
to, salone, balconi, legnaia, affare. 333-
4429102 - 0781-40719

VILLASIMIUS TRIVANO 70 mq com-
merciali con accessori, vendo euro 
125.000,00 trattabili. 345-5890493 pri-
vato

PIAZZA REPUBBLICA sette vani terzo 
piano in piccolo condominio molto signo-
rile. 320-1722357

PRIVATO VENDE località Marina Residen-
ce piano terra villetta al mare arredata 
con prato verde. 328-0980578

PRIVATO VENDE VIA Caboni quadriva-
no salone doppio, cucina abitabile, ba-
gni, verande, cantina, posto auto. 320-
0271190

PRIVATO VENDE VIA Dante ampio appar-
tamento luminoso mq 160 terrazza a livel-
lo ascensore, no agenzie. 393-6848353

PRIVATO VENDE Villasimius villetta tri-
vano cantina con bagno arredata, euro 
128.000,00 no agenzie. Telefonare al nu-
mero 340-6464941

PRIVATO VILLETTA Residenza del Poggio 
150 mq coperto due livelli 400 mq giardi-
no, come nuova. 333-2377882

QUARTU VIA GRAMSCI zona viale 
Colombo, vendesi trivano, cucina abi-
tabile, due balconi, sgabuzzino, euro 
115.000,00. 328-3623691

QUARTU ZONA MUSICISTI vendesi 
grazioso trivano termo-condizionato con 
giardino, posto auto, prezzo interessante. 
345-0268652

SANTA MARGHERITA DI Pula vendo a 
200 mt mare villetta, Cala Marina. 348-
2905843

SANTA MARGHERITA vendesi villetta con 
annessa taverna e ampio giardino pia-
neggiante, inintermediari. 348-5931157

ASSEMINI VIA PARIGI luminoso triva-
no 75 mq, veranda 30 mq, posto auto, 
148.000,00 euro trattabili. 335-377455

CAGLIARI MONTE URPINU privato ven-
de ampio luminosissimo pentavano, cuci-
na abitabile, servizi, ripostiglio, verande, 
ascensore. 338-4550589

CAGLIARI PRESSI Tribunale privato ven-
de rifi nito ampio appartamento grande in-
gresso, tripla esposizione, inintermediari. 
346-7302336

CAGLIARI VIA DELLA Pineta vendo lu-
minoso quadrivano soleggiato, cucina 
abitabile, buon condominio. Telefonare al 
numero 328-4539862

CAPITANA IS MERIS villa panoramica rifi -
nitissima completamente arredata termo-
condizionata ampio giardino curato. Ore 
pasti 339-3960487

COSTA REI OLIA Speciosa vendo villetta 
padronale con giardino 3 camere letto 
dispensa soggiorno inintermediari. 340-
8221291

DECIMOMANNU TRIVANO cantina 
ascensore 3 verande 2 posti auto riscal-
damento autonomo euro 120.000,00. 
338-8978372

INVESTIMENTO EURO 250.000,00 ap-
partamento via Bacaredda rendita 5% 
mq 150 locato euro 13.000,00 annui. 339-
4769761

ORISTANO PRIVATO vende grazioso, lu-
minosissimo bilocale, soggiorno angolo 
cottura, bagno, camera, ripostiglio, balco-
ne, euro 76.000,00. 328-4208339

13
PATROL 3.0 180.000 km, condizioni ot-

time, 7 posti, traino, gomme nuovissime, 
euro 7.000,00. 338-1858737

VENDO IVECO DAILY cassone lungo con 
gru, euro 8.800,00. Telefonare al numero 
345-0268652

VENDO TOUAREG 3.2 benzina del 2004 
cambio automatico da rivedere euro 
4.500,00. Tel. 345-0268652

15
SIGNORA SERIA referenziata offresi aiuto 

domestico, cucina, stiro, capacità, Ca-
gliari, Quartu. 377-1807309

17
AFFARE CASA indipendente Guasila 

centro (da ristrutturare) interno 130 mq, 
esterno 270 mq, euro 18.000,00. 388-
1534984

APPARTAMENTO 130 MQ 1° piano con 
magazzino sottostante 80 mq zona San 
Michele, Cagliari. 348-4779955

VENDO REGISTRATORE DI cassa con 
cassetto multifunzione euro 200,00. 346-
1550076

11
VENDESI FIAT PUNTO 1.9 jtd anno 

2002, prezzo interessante, Sanluri. 340-
8650237

VENDO ALFA ROMEO GTV benzina 2.0 
anno 2002, euro 1.500,00. Telefonare al 
numero 345-0268652

VENDO FIAT 600 KM 80.000, revisionata 
fi no a gennaio 2016, celeste metallizza-
to, causa inutilizzo. 070-789878 - 338-
5383869

12
VENDO AUDI A1 TFSI Attraction 1.2 coupè 

benzina km zero mai toccato asfalto euro 
15.000,00. Telefonare al numero 349-
7316969

VENDO CLIO EXPRESSION dicembre 
2001 1.2 benzina 3 porte, euro 1.500,00. 
393-8751600
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Dall’alto: Chiuri, Vakoulsky, l’Orchestra
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