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PALERMO – Presentato nella gior-
nata di ieri, nei locali dell’Arsenale
della Marina Regia, il volume “Ricer-
che per mare - La cultura afferente il
mare”.

La pubblicazione è a cura di Ales-
sandra De Caro, dirigente della So-
printendenza del mare e di Sebastiano

Tusa, assessore regionale dei Beni cul-
turali e dell’Identità siciliana. Sono in-
tervenuti, tra gli altri, Sergio
Alessandro, dirigente generale dei
Beni culturali e dell’Identità siciliana,
Stefano Biondo, soprintendente del
Mare e gli autori delle ricerche Anna
Ceffalia, Renata La Grutta, Gabriella

Monteleone, Isidoro Passanante, Cor-
rado Pedone.

Il volume offre un’ampia panora-
mica delle vicissitudini storiche legate
ad alcune interessanti scoperte effet-
tuate nel corso degli ultimi anni, come
quella inerente la battaglia di Capo
Passero, oggi da definire più propria-
mente “Battaglia di Avola”. Un esem-
pio di approccio interdisciplinare dove
le notizie di archivio aiutano a com-
prendere le tracce repertali trovate in
mare e viceversa.

“Con questa nuova fatica editoriale
– si legge in una nota diffusa dalla So-
printendenza del Mare – si assolve al
dovere di rendere conto alla collettività
delle ricerche effettuate in un campo
particolare come quello delle credenze,
miti e religiosità connesse con il mare,
ma anche quello delle storie più recenti
che, pur non rientrando nel classico
dominio dell’archeologia subacquea in
senso stretto, attraggono la nostra at-
tenzione e meritano pari dignità di ri-
cerca, tutela e valorizzazione”.

“Ci sono storie, eventi e fatti – si
evidenzia ancora nella nota - che non
vanno tenuti nascosti in un cassetto
ma, al contrario, devono essere divul-
gati per fare conoscere la nostra Storia,
le nostre origini, la nostra identità. Ed
è solo studiando, ricercando, cono-
scendo, riscoprendo la nostra memoria
che possiamo guardare al futuro”.

Presentato nella giornata di ieri il volume “Ricerche per mare”

Segreti nascosti dall’acqua salata

PALERMO – Presentato a Palazzo
dei Normanni, alla presenza di Eleo-
nora Lo Curto, deputata all’Assemblea
regionale siciliana, e Sebastinao Tusa,
assessore regionale dei Beni culturale e
dell’Identità siciliana, “Medithéâtres -
Grande musique dans les anciens théâ-
tres de la Méditerranée”, progetto di
cooperazione transfrontaliera con la
Tunisia avviato dall’Ente Luglio mu-
sicale trapanese, in partnership con il
Distretto turistico della Sicilia Occi-
dentale, gli Amici della Musica di Tra-
pani, per la parte italiana e dell’Agence
de Mise en Valeur du Patrimoine et de

Promotion culturelle (Amvpcc), di
Conect (Confédération des Enterprises
Citoyennes de Tunisie) e dell’Orche-

stre Symphonique Tunisien, per la
parte tunisina.

I partner del progetto adotteranno
piattaforme promozionali comuni e si
doteranno di un piano strategico con-
diviso di posizionamento sul mercato
del turismo culturale internazionale.

L’Ente Luglio musicale trapanese -
Teatro di tradizione condividerà con i
partner tunisini il proprio specifico
know how relativo alla produzione
dell’opera lirica e all’organizzazione di
eventi culturali.

Il 2018 sarà un anno importante per
questa istituzione culturale, che cele-
bra i 70 anni di attività con un pro-
gramma ricchissimo e di prestigio che
si snoderà tra la suggestiva tournée a

Tunisi, 4 opere in scena a Trapani, le
celebrazioni per i 50 anni dalla scom-
parsa del compositore Mario Castel-
nuovo Tedesco (a lui saranno dedicati
un’opera studio e un concerto) e 20 ap-
puntamenti con la musica da camera,
sinfonica, sacra, acustica e jazz, oltre a
un musical e a un festival di musica
pop. Una storia antica e nobile, quella
del Luglio musicale trapanese, che si
intreccia a doppio filo con quella del
secondo dopoguerra della città.

La 70^ stagione lirica si aprirà il 30
giugno in Tunisia con un nuovo alle-
stimento de L’Aida di Giuseppe Verdi,
in scena al Festival internazionale di
musica sinfonica di El Jem. Un appun-
tamento di grande suggestione, realiz-
zato in un anfiteatro romano unico,
patrimonio mondiale dell’Unesco.
L’Aida sarà ripetuta il 5 luglio, in un
altro sito di grande rilevanza storica: il
teatro antico di Cartagine.

Il 2 luglio, invece, l’orchestra italo-
tunisina sarà impegnata nel concerto
evento in programma al museo di
Sousse sugli spartiti il Requiem di
Giuseppe Verdi, scritto per l’anniver-
sario della morte di Alessandro Man-
zoni.

Per la produzione dell’Aida, il Lu-
glio musicale trapanese collaborerà
con le maestranze locali della Tunisia.
Anche parte dell’orchestra sarà com-
posta da musicisti tunisini, per una co-
produzione che in questo preciso
momento storico assume un altissimo

valore sociale e regala grandi sugge-
stioni.

Una stagione ricca e impegnativa,
che si connota per le partnership pre-
stigiose, tanto nazionali che interna-
zionali, che la supporteranno.

Dopo l’esperienza in Tunisia, il Lu-
glio musicale tornerà in Italia dove,
con la modernità compositiva che la
connota, sarà Tosca, di Giacomo Puc-
cini, ad aprire la stagione lirica trapa-
nese. Il famoso melodramma giocoso
sarà in scena al Teatro Giuseppe Di
Stefano a partire da martedì 17 luglio,
un appuntamento ideale per i melo-
mani della città.

Si continuerà sempre al Teatro Giu-
seppe Di Stefano con l’Elisir d’amore
di Gaetano Donizetti, un grande clas-
sico dell’opera lirica. L’esordio dello
spettacolo è in programma il 30 luglio,
con replica il 31 luglio.

Il Luglio Musicale Trapanese, nel
suo progetto di crescita, intende valo-
rizzare nuovi interpreti per il repertorio
operistico e con queste finalità ha
preso il via quest’anno il progetto di-
dattico di alto perfezionamento dal ti-
tolo “Luglio musicale Opera studio”,
finalizzato alla messa in scena del-
l’opera L’importanza di essere Franco,
commedia in tre atti di Oscar Wilde
con adattamento e versione ritmica del

compositore Mario Castelnuovo Tede-
sco. La commedia andrà in scena il 29
luglio e l’1 agosto al Chiostro di San
Domenico.

Il ricchissimo cartellone dell’Ente
Lirico Trapanese continuerà il 12 ago-
sto, e in replica il 14 agosto, con una
preziosa Traviata di Giuseppe Verdi in
scena al Teatro Giuseppe Di Stefano
che sarà allestita in forma scenica e in-
tegrale.

La stagione si concluderà con l’Aida
di Giuseppe Verdi, rappresentata a Tu-
nisi che trasformerà così il Teatro Giu-
seppe Di Stefano a Trapani nell’Egitto
dell’immaginario collettivo, con obe-
lischi, palme, e sfingi, in mezzo ai
quali si dipana la vicenda senza tempo
tra la bella schiava etiope che dà il
nome all’opera e il valoroso guerriero
egizio Radamès. Un successo che da
104 anni crea una magia immortale
ricca di esoticità, grazie all’alchimia
tra la musica di Giuseppe Verdi e il li-
bretto di Antonio Ghislanzoni, che an-
cora oggi sa coinvolgere lo spettatore
con i grandi temi dell’umanità.

A completare il cartellone la rasse-
gna letteraria “Inchiostro d’autore”, il
campus per musicisti emergenti “Tra-
pani Pop Festival”, e ancora musical,
concerti di musica da camera, sinfo-
nica e sacra.

Collaborazione internazionale per Medithéâtres e un cartellone ricco di eventi

Luglio musicale trapanese
settant’anni e non sentirli

FAVIGNANA (TP) - Trenta i deejay provenienti da tutto il mondo a
partire da oggi e per cinque giorni si incontreranno nella più grande isola
delle Egadi per la quarta edizione del festival “The Djoon Experience Fa-
vignana 2018”, che ufficialmente aprirà la stagione estiva nelle isole
Egadi.

Un parterre di deejay di primissimo piano del panorama house, disco,
afro, funky e soulful, che hanno scelto Favignana per ritrovarsi contro
qualsiasi forma di razzismo e intolleranza sociale. Proprio quest’anno,
infatti, il festival innalza un forte messaggio di uguaglianza che viaggia
sulle note della musica house. Sull’isola, per il quarto anno consecutivo, si
incontrano artisti e pubblico di culture diverse, dove non conta la diversità
e si diventa parte di un unico contesto in uno scenario di accoglienza, ca-
ratterizzato dalla spontaneità delle relazioni e dall’uguaglianza.

Cinque giorni sull’isola che sarà vissuta a 360° da tutti gli ospiti. Così
ha pensato il festival la società trapanese “Making partners”, insieme a Fe-
derturismo Confindustria, il “Djoon club” di Parigi e il Comune delle
Egadi.

Il “The Djoon Experience”, infatti, vuole cogliere l’house music come
mezzo capace di intercettare anche un flusso di visitatori e appassionati
fuori stagione per le Egadi.

A Favignana cinque giorni di musica

Torna “Djoon Experience”

L’anfiteatro romano di El Jem

Il Teatro Di Stefano di Trapani

Foto di Giovanni Ombrello

C i nema d i p r imavera
SOLO – A STAR WARS STORY
Regia di Ron Howard, con Alden

Ehrenreich (Han Solo), Woody Har-
relson (Beckett), Emilia Clarke (Qi'ra)
Usa 2018, 135’.
Distribuzione: Walt Disney

Superate le invenzioni narrative e
l’approccio visivo più contemporaneo
de “Gli ultimi Jedi”, il nuovo capitolo
della saga di Star Wars, affidato al ro-
datissimo Ron Howard (“A Beautiful
Mind”, “Il Codice Da Vinci”, “Rush”,
solo per citare alcuni titoli di una for-
tunata carriera) torna alle radici del
franchise, ovvero la riproposizione in
chiave fantasy dei meccanismi espres-

sivi dell’età classica di
Hollywood, e in particolar
modo una pomposa ri-
cerca estetica nel solco del
melodramma.

Al centro della narra-
zione, il passato di Han
Solo, cresciuto in un orfa-
notrofio e con la passione
per il volo, in procinto di
eseguire una fuga in com-
pagnia della compagna
Qi’ra. Quando però la ra-
gazza non riesce nell’in-
tento, la missione del pro-
tagonista non sarà più
esclusivamente quella di

perseguire il proprio so-
gno di libertà, ma anche
di tornare a Corellia per
Qi’ra. Tra il dire e il fare,
però, c’è di mezzo... tutto
un film composto come
è giusto che sia da alleati,
nemici, punti di svolta e
conflitti sempre più dif-
ficili da superare.

La direzione di Ron
Howard è quadrata e
senza fronzoli, a pieno
servizio del copione di
Jonathan e Lawrence Ka-
sdan. Si rifà in maniera
chiara e trasparenze,

quasi con deferenza, allo stile di Ge-
orge Lucas, e allo stesso tempo resti-
tuisce la complessità morale di narra-
zioni classiche che non perdono smalto
nemmeno nel contemporaneo contesto
ultrapop.

Un contesto nel quale finiscono per
emergere con evidenza le grandi mae-
stranze tecniche, a cominciare dalla
scenografia, i costumi e gli arredi, in un
campionario intergalattico che mette i
costumi occidentali a confronto con
quelli mediorientali in un mix di grande
suggestione visiva.
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