
Cultura. Nominato alla fine del 2015, si è dimesso dopo tre anni e mezzo: il suo mandato sarebbe scaduto nel 2020

Orazi lascia la guida del Teatro lirico
Un addio a sorpresa quello del sovrintendente: «Motivi di carattere personale e familiari»

Claudio Orazi lascia lo scran-
no di sovrintendente dell’En-
te lirico con un anno di anti-
cipo: ad annunciarlo è stato
lui stesso spiegando la deci-
sione con motivazioni di ca-
rattere personale e familia-
re. Non ci sarebbe nessun
mistero, nessun retroscena
politico dietro la scelta: co-
me ha più volte detto, in tem-
pi non sospetti, alle persone
a lui vicine in questa avven-
tura cagliaritana, Orazi, ma-
ceratese sessantenne, vole-
va tornare nella Penisola,
avendo i genitori anziani e
una figlia neodiplomata che
andrà a studiare in un’altra
regione. Anche se c’è che so-
stiene che ad accelerare l’ad-
dio del sovrintendente sia
stato proprio il cambio di
maggioranza in Regione e al
Comune.

I dubbi
Nominato alla fine del 2015

dall’allora sindaco Massimo
Zedda, il sovrintendente, se-
guendo le logiche dello scac-
chiere politico, era dato vici-
no al Partito democratico.
Definizione che, in realtà,
non gli calzava alla perfezio-
ne: è stato anche sovrinten-
dente a Verona dove ha lavo-
rato fianco a fianco con un
sindaco leghista.

L’addio
Dopo aver spiegato l’addio

con motivazioni di carattere
personale e familiare, Orazi
ha ricordato gli oltre tre anni
e mezzo trascorsi a Cagliari.
«Ho interpretato e svolto il
mio ruolo», ha detto, «con
l’onore e il piacere di porre il
Teatro lirico di Cagliari e la
terra di Sardegna al centro
di un ampio progetto cultu-
rale che, da un lato ci ha vi-
sti più radicati sul territorio,
dall’altro aperti al mondo
con una attività di interna-
zionalizzazione, penso al
rapporto con gli Stati Uniti

d’America, che, nel docufilm
a firma del grande Martin
Scorsese, trova la punta di
diamante della mia azione
che è stata al servizio di una
idea di come la cultura e il
patrimonio musicale italia-
no possano imporsi mante-
nendo le prerogative di im-
pegno sociale e a beneficio di
tutti».

Il sindaco
Impossibile pensare a un ri-

pensamento. L’amministra-
zione comunale dovrà nomi-
nare il nuovo soprintenden-
te dopo il 30 settembre, gior-
no da cui decorreranno le di-
missioni. «Un ringraziamen-
to particolare al sovrinten-
dente Claudio Orazi», ha
commentato il sindaco Paolo
Truzzu, «che lascia un Tea-
tro lirico efficiente, con un
bilancio positivo, un’istitu-
zione che ha aumentato note-
volmente la sua presenza
nelle scuole, ha accolto stu-
denti di ogni ordine e grado,
ha perseguito politiche di ra-
dicamento sul territorio, ha
dialogato con istituzioni e as-
sociazioni locali».

Il futuro
Dunque, Truzzu dovrà in-

dividuare un nuovo sovriten-
dente. E, nel frattempo, Ora-
zi cercherà un altro lavoro:
sfumata l’ipotesi del Regio di
Torino (nonostante fosse nel-
la rosa di papabili, la scelta è
caduta su Sebastian
Schwarz), per lui si profila la
possibilità di accasarsi a Ge-
nova. «Non dovrebbe, co-
munque, avere troppi pro-
blemi», ha aggiunto il presi-
dente uscente del Teatro li-
rico Giuseppe Andreozzi,
«dal momento che qui ha
operato molto bene: a livello
nazionale è ormai considera-
to un esempio di efficenza
amministrativa».

Marcello Cocco
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I conti
Un utile
di quasi
due milioni

Utile di 1.800.000
euro nel bilancio del
Teatro lirico: è il risul-
tato dell’esercizio
2018. «Un record»,
aveva spiegato Orazi,
«dopo aver accanto-
nato, a riserva, risorse
per 700.000 euro e
implementato il patri-
monio netto della
Fondazione». 
Ma l’azione del Tea-
tro, aveva rilevato la
direzione, va valutata
nella lunga distanza:
l’indebitamento è
passato dai 9.625.123
euro del 2015 agli at-
tuali 4.404.342 euro.
Incrementato anche
il patrimonio netto di-
sponibile, da 233.820
a 1.980.006 euro. Ri-
sultati conseguiti gra-
zie all’aumento di 1,8
milioni di euro di con-
tributo dello Stato ri-
conosciuto
dall’apposita commis-
sione chiamata a va-
lutare, di anno in
anno, i programmi ar-
tistici attuati dalle
singole Fondazioni.
Dati evidenziati anche
nell’ultima relazione
depositata in Parla-
mento dalla Direzione
generale dello Spet-
tacolo.
Così il Lirico è risalito
nella posizione con-
tributiva dello Stato
dal dodicesimo (ulti-
mo in classifica) al-
l’attuale ottavo
posto. 
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L’ENTE
Claudio
Orazi
(nella foto
in basso)
ricopre
il ruolo
di sovrin-
tendente
del Teatro
lirico
(foto
in alto)
dalla fine
del 2015

TANYA E MARA AL MUSEO
Venerdì alle 20, alla Galleria comunale Ti-
ziana Troja (nella foto) e Michela Sale Mu-
sio propongono il loro spettacolo

TELESCOPIO AL PLANETARIO
Sabato alle 20.30, al planetario de L’Unio-
ne Sarda, l’astrofisico Manuel Floris spie-
gherà il fenomeno delle stelle cadenti

Una dose eccessiva di eroi-
na iniettata in vena. Sareb-
be questa, secondo i primi
accertamenti, la causa del-
la morte di un cagliaritano
di 47 anni che è stato ritro-
vato nel pomeriggio di ieri
in uno spazio sterrato in via
Cinquini. A dare l’allarme
con telefonate al 112 sono
stati alcuni abitanti della
zona, che a quanto sembra
avrebbero notato il corpo
dalle finestre dei palazzi
che si affacciano sulla sali-
ta che conduce al Castello
di San Michele.

Erano circa le 17: una pat-
tuglia del Nucleo operativo
radiomobile dei carabinie-

ri, coordinato dal capitano
Stefano Martorana, ha su-
bito raggiunto la zona. Lì,
riverso per terra, hanno
trovato il cadavere dell’uo-
mo. Contattato dai militari,
è poi giunto l’equipaggio di
un’ambulanza del servizio

118, che ha confermato
quanto già appariva chiaro:
il 47enne era morto.

Una prima ispezione del
corpo ha condotto all’ipote-
si di un’overdose di eroina:
con ogni probabilità, è stata
la droga a uccidere l’uomo
ritrovato nello spazio sterra-
to. Maggiori certezze arri-
veranno grazie alla perizia
necroscopica, che sarà ese-
guita nei prossimi giorni al
Policlinico universitario di
Monserrato. Lì è stato tra-
sportato il cadavere del
47enne, su disposizione del
sostituto procuratore di
turno. (l. a.)
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Via Cinquini. Il cadavere del 47 enne in uno sterrato

Muore per un’overdose di eroina

Il luogo del ritrovamento

NUOVA CASA DI CURA

Piazza Virgilio Loi n. 1 - Decimomannu (CA) tel 070 9660090
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MARINA ● CASTELLO ● STAMPACE ● VILLANOVA ● SANT’AVENDRACE ● TUVIXEDDU ● CEP ●  IS MIRRIONIS ● SAN MICHELE ● MULINU BECCIU ● LA VEGA ● BINGIA MATTA ●SAN BENEDETTO ●FONSARDA

●  PIRRI ●  QUARTIERE EUROPEO ●SANT’ALENIXEDDA  ● GENNERUXI ● SAN GIULIANO ● BONARIA  ● MONTE URPINU ● MONTE MIXI ● LA PALMA  ● QUARTIERE DEL SOLE ●  SANT’ELIA ● POETTO ● SAN BARTOLOMEO


