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L'Amministrazione comunale di Carbonia esprime soddisfazione
per il bilancio delle prime due serate della nuova stagione di
prosa e danza.
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L’Amministrazione comunale di Carbonia esprime soddisfazione per il bilancio delle prime due serate
della nuova stagione di prosa e danza “Carbonia 80?, rassegna che prevede complessivamente otto
appuntamenti, curati dal Cedac e dal Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna, con il patrocinio
ed il contributo economico del comune di Carbonia.
I numeri parlano da soli: 353 spettatori presenti al Teatro Centrale per lo spettacolo d’esordio della
rassegna “Carbonia 80”, dal titolo “Quasi Grazia” di Marcello Fois, a cui fanno seguito 352 persone che
hanno assistito all’esibizione di danza “Lo Schiaccianoci”, a cura della compagnia Il Balletto di Roma.
Nel dettaglio, “Quasi Grazia” di Marcello Fois, lo spettacolo che ha visto Michela Murgia cimentarsi nel
ruolo della scrittrice sarda più famosa al mondo, Grazia Deledda, ha registrato cifre considerevoli, con 200
biglietti venduti, a cui si sommano i 153 abbonati. Cifre replicate quasi in modo analogo dalla splendida
performance eseguita sabato scorso dalla compagnia “Il Balletto di Roma” che, con “Lo Schiaccianoci”, ha
portato 199 paganti e i 153 abbonati.
«Abbiamo investito una somma importante per l’organizzazione della nuova stagione di prosa e danza:
28mila euro, a cui si aggiunge la concessione gratuita del Teatro Centrale (quantificabile in circa 2mila
euro), per una cifra complessiva di circa 30mila euro. Uno sforzo economico ingente per festeggiare nel
migliore dei modi l’ottantesimo compleanno della nostra città. Siamo soddisfatti della risposta del pubblico
e della qualità degli spettacoli proposti nelle serate del 7 e del 13 gennaio», ha affermato l’assessore
della Cultura Sabrina Sabiu.
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