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Aspettando Glauco Mauri e Roberto Sturno, Mozart fa il tutto esaurito

In un santuario gremito si apre Tra Sacro e Sacro Monte Musica con Mozart con l'orchestra Cameristica di 
Varese che ha eseguito Gran Partita e si aspetta giovedì l'arrivo di un altro grande protagonista della scena 
teatrale come Glauco Mauri che insieme a Roberto Sturno calcherà per la prima volta il palcoscenico del 
Mose' con un omaggio per i 400 anni dalla morte di Shakespeare, omaggio a cui tra Sacro e Sacro Monte 
tiene molto perché, sottolinea Andrea Chiodi direttore artistico, è l'autore per eccellenza, il drammaturgo 
perfetto che ha saputo così bene indagare e raccontare l'animo umano e in più, come dalla prima edizione 
del festival, l'occasione per tutti di incontrare un grande maestro della scena come Mauri.
Appuntamento quindi a giovedì 14 luglio ore 21 terrazza del Mose' Sacro Monte sopra Varese e come 
sempre ad ingresso libero. Per tutte le info su bus navetta e funicolare gratuite 
visitate www.trasacroesacromonte.it

É possibile per questo, come per tutti gli spettacoli, usufruire del servizio di navetta gratuito in collaborazione
con l’Agenzia Morandi Tour. Le navette partono alle ore 20.00 da Piazza Monte Grappa in centro a Varese 
ed effettuano una fermata intermedia al Piazzale dello stadio F. Ossola alle ore 20.05 con rientro negli stessi 
punti al termine dello spettacolo. La prenotazione è obbligatoria tramite il sito della stagione o presso 
l’Agenzia Morandi Tour. Servizi navetta per e dalla funicolare continuano gratuitamente dopo il successo 
della prima serata, tutte le info su www.trasacroesacromonte.it

Nei giorni degli spettacoli è inoltre possibile visitare il Museo Baroffio e la Casa Museo Lodovico Pogliaghi al 
Sacro Monte. Per i dettagli sulla visita e sulla prenotazione: http://www.trasacroesacromonte.it/6.php.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.trasacroesacromonte.it o 
scrivere all’indirizzo info@trasacroesacromonte.it.

Per interviste, materiale stampa, foto o altro scrivere a stampa@trasacroesacromonte.it 
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