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RAPPRESENTAZIONE DEL “MACBETTU” 

CAGLIARI 22/06/2018 ALLE ORE 19.30 

PRESSO TEATRO MASSIMO CAGLIARI 

INVITO 

La Confesercenti Provinciale di Cagliari sta stringendo un accordo di collaborazione con il Teatro Di 

Sardegna per creare una sinergia che veda coinvolti i principali attori dello sviluppo economico sardo e uno 

dei punti di riferimento della produzione teatrale in Sardegna 

Il Teatro di Sardegna, attivo da oltre 40 anni, è stato riconosciuto dal MiBACT - Ministero dei Beni e delle 

Attività culturali e del Turismo quale unico TRIC della Sardegna, ossia Teatro di Rilevante Interesse 

Culturale. Soltanto altri 19 soggetti sono stati insigniti del titolo di TRIC e sono le più prestigiose istituzioni 

teatrali del Paese, tra cui il Teatro Franco Parenti di Milano, il Teatro della Tosse di Genova e il Teatro Eliseo 

di Roma. 

Con un numero complessivo di oltre 15.000 spettatori e 80.000 partecipanti a vario titolo alle proprie 

iniziative, SardegnaTeatro si configura come il primo player di arte performativa dell'Isola. Dal 2009 gestisce 

il MAS - Teatro Massimo di Cagliari e dal 2017 il TEN - Teatro Eliseo di Nuoro. Si tratta di due delle maggiori 

sale di spettacolo della Sardegna, nonché luoghi di storica produzione di senso e di arte. 

Con 12 nomination (unico caso nel panorama nazionale), SardegnaTeatro ha ottenuto il più alto 

riconoscimento per le produzioni teatrali, ossia il Premio Ubu (16 dicembre 2017), gli Oscar del teatro 

italiano. Non era mai successo che un Premio Ubu fosse attribuito ad uno spettacolo sardo. "Macbettu" di 

Alessandro Serra ha vinto il prestigioso premio come Miglior Spettacolo dell'Anno, con una versione in 

sardo della celebre tragedia di Shakespeare, contaminata coi temi del Carnevale della Barbagia. 

Proprio per promuovere questa rappresentazione che ormai viaggia per tutto il mondo, il Teatro di 

Sardegna chiede alla nostra Associazione un valido aiuto per promuovere tra tutti i nostri contatti il loro 

spettacolo, offrendo a tutte le persone che segnaleremo, la possibilità di assistere gratuitamente alla 

rappresentazione del “Macbettu”, che si terrà venerdì 22 giugno alle ore 19.30 al Teatro Massimo. 

Per segnalare la Tua adesione puoi inviare una mail presso i nostri uffici all’indirizzo 

laura@confesercenticagliari.it e sarà nostra cura inserirti nella lista degli invitati senza alcuna spesa. 

Certi di averti fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per un cordiale saluto. 

Il Presidente Provinciale 

Davide Marcello 

 


