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Stagione Concertistica - Lirica e di Balletto 2020

Cagliari (CA) - La Stagione concertistica 2020 prevede due turni di abbonamento (A, B),
per 13 concerti ciascuno mentre la Stagione lirica e di balletto 2020 prevede nove turni di
abbonamento: gli ormai consueti otto (A, B, C, D, E, F, G, I), più il turno L creato lo scorso
anno, per sette serate di lirica ciascuno e il balletto...

Canto di Natale... di Gesù di Cagliari

La storia: È o non è, il natale il periodo più magico dell’anno? Non per Gesù di Cagliari, che
più irritabile del solito mette sotto torchio oltremisura i suoi fidati discepoli. Ma la notte di
natale è davvero lunga. Affollata da strambi spiriti che provano a far cambiare idea al
corrucciato Gesù. BIGLIETTI in Area Riservata...
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MOMENTI DI TRASCURABILE (IN)FELICITA'

Cagliari (CA) - Dopo le appassionanti tournée del 2018 e del 2019, Francesco Piccolo
torna sul palco con il suo testo Momenti di trascurabile (In)felicità. Anche quest’anno è
accompagnato da un ospite speciale, nella strada insieme tra momenti di trascurabile
felicità e infelicità: Pierfrancesco Diliberto in arte Pif. BIGLIETTI in Area Riservata...

LA BELLA E LA BESTIA Una rosa per una vita

Cagliari (CA) - La Compagnia Neverland, dopo i successi ottenuti a Genova Milano e
Torino e il teatro Ariston di Sanremo approda con LA BELLA E LA BESTIA, sbarca a
Cagliari consapevole di far divertire grandi e piccini. BIGLIETTI in Area Riservata...

Cenerentola - Il Musical
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Cagliari (CA) - Lasciatevi incantare dalla fiaba più bella di sempre! Cenerentola – il musical
riscopre la celebre storia dei fratel-li Grimm con un testo originale, ricco di magia e
divertimento, che conquisterà i più piccoli ma anche i loro genitori. BIGLIETTI in Area
Riservata...
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