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GiovedÃ¬ 28 aprile alle 20.30, Teatro Lirico di Cagliari
Takezawa

La Stagione concertistica 2016 del Teatro Lirico di Cagliari prosegue con il nono appuntamento,
giovedÃ¬ 28 aprile alle 20.30 (turno A): in un?unica, imperdibile, serata il duo formato dalla
violinista Kyoko Takezawa e dal pianista Edoardo Maria Strabbioli si esibisce nell?esecuzione
integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Johannes Brahms (Amburgo, 1833 - Vienna,
1897), genio del tardo Romanticismo musicale mitteleuropeo.
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Il programma musicale prevede: Sonata n. 1 in Sol maggiore per violino e pianoforte
?Regensonate? op. 78; Sonata n. 2 in La maggiore per violino e pianoforte ?Thunersonate? op.
100; Sonata n. 3 in re minore per violino e pianoforte op. 108.

Prezzi biglietti: platea ? 35,00 (settore giallo), ? 30,00 (settore rosso), ? 25,00 (settore blu); I
loggia ? 30,00 (settore giallo), ? 25,00 (settore rosso), ? 20,00 (settore blu); II loggia ? 10,00
(settore giallo), ? 10,00 (settore rosso), ? 10,00 (settore blu).

Prosegue la vendita di abbonamenti agli ultimi 8 concerti della Stagione concertistica: in
particolare si possono acquistare da lunedÃ¬ 22 febbraio, fino a giovedÃ¬ 5 maggio, per il turno
A e da lunedÃ¬ 7 marzo, fino a sabato 4 giugno, per il turno B.

Prezzi abbonamenti (8 concerti): platea ? 135,00 (settore giallo), ? 125,00 (settore rosso), ?
105,00 (settore blu); I loggia ? 125,00 (settore giallo), ? 100,00 (settore rosso), ? 80,00 (settore
blu); II loggia ? 45,00 (settore giallo), ? 45,00 (settore rosso), ? 35,00 (settore blu).

Ai giovani under 30 sono applicate riduzioni del 50% sull?acquisto di abbonamenti e biglietti.
Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati.

La Biglietteria del Teatro Lirico Ã¨ aperta dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬ dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle
20, il sabato dalle 9 alle 13 e nell?ora precedente l?inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo
nell?ora precedente l?inizio dello spettacolo.

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Lirico, via Sant?Alenixedda, 09128 Cagliari, telefono +39
0704082230 - +39 0704082249, fax +39 0704082223, biglietteria@teatroliricodicagliari.it,
www.teatroliricodicagliari.it. Il Teatro Lirico di Cagliari si puÃ² seguire anche su Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram. Biglietteria online: www.vivaticket.it
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