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Ente Luglio Musicale
Oggi e domani a Trapani
in scena l’“Elisir d’amore”

TRAPANI. La 70ª Stagione Lirica del Luglio Musicale Trapanese, propo-
ne oggi e domani, alle 21.00, “L’elisir d’amore”, al Teatro “Giuseppe Di
Stefano”. Un melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su
libretto di Felice Romani, tratto da Le philtre di Eugène Scribe. Sul po-
dio, il direttore Dejan Savic dirigerà l’Orchestra dell’Ente Luglio Mu-
sicale Trapanese, la regia è firmata da Natale De Carolis, la scenografia
è di Concettadesirè Catania, i costumi di Paolo Rovati, un corpo di bal-
lo con le coreografie di Silvia Giuffrè. L'immancabile Coro dell’Ente
Luglio Musicale Trapanese, alla guida del maestro del coro Fabio Mo-
dica. Nei ruoli principali figurano Rosanna Lo Greco (Adina), Andrea
Schifaudo (Nemorino), Gianluca Margheri (Belcore), Fabio Capita-
nucci (Dottor Dulcamara), Maria Cristina Napoli (Giannetta).

TELEVISIONE

Nel cast della fiction
ci sono anche
Christopher
Lambert, Rocco
Tanica,
Marco Bonini
e Camilla Ferranti

LUI E... LE ALTRE
Nel cast della
nuova serie della
“Dottoressa Giò”,
anche Christopher
Lambert, l’attore
statunitense,
naturalizzato
francese, che sulla
carta d’identità
segna 61 anni e
nel curriculum più
di settanta film nel
ruolo del
“cattivo”. Ma in
altri set sono
impegnate anche
Greta Scarano e
Giulia Michelini
(nel foto in basso).
Scarano
affiancherà
Alessandro Preziosi
in “Liar - L’amore
bugiardo”, mentre
Giulia Michelini
tornerà a vestire i
panni di Rosy
Abate.

Barbara si rimette il camice
D’Urso si diverte sul set della “Dottoressa Giò”
Poi, “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”

NICOLETTA TAMBERLICH

C
iak da qualche settimana a
Roma per Barbara d’Urso
nei panni della dottoressa
Giò. Torna così a recitare

dopo una ventina di anni tornan-
do ad un personaggio mai dimen-
ticato dai telespettatori, la dotto-
ressa, al centro di una storia a
metà tra il genere medico e quel-
lo d’indagine.

Le riprese, iniziate il 2 luglio,
dopo la finale del “Grande Fratel-
lo” da lei condotto su Canale 5,
dovrebbero terminare i primi set-
tembre per Barbara D’Urso, ovve-
ro in tempo per riprendere la di-
retta della nuova stagione di “P o-
meriggio Cinque” e poi, dal 16,
per “Domenica Live.

Alcune scene sono state girate
nel nosocomio della capitale San
Carlo di Nancy. Nel cast anche
Christopher Lambert, l’attore sta-
tunitense, naturalizzato francese,
che sulla carta d’identità segna 61
anni e nel curriculum più di set-
tanta film nel ruolo del “cattivo”.
Nel cast anche il comico Rocco
Tanica ex componente della band
“Elio e Le storie tese”, Marco Bo-
nini, volto noto di cinema e fic-
tion, e Camilla Ferranti.

I nuovi episodi in corso di ripre-
se sono prodotti da Picomedia:
quattro prime serate per Canale
5. La nuova stagione con la regia
di Antonello Grimaldi (“Caos Cal-
mo” al cinema, “Distretto di Poli-
zia” e “Il commissario Zagaria”
per la tv) attualizza le vicende.
Abbiamo lasciato Giorgia Basile,
la dottoressa Giò, vent'anni fa, in
un momento non facile della sua
vita privata: aveva appena perso
un figlio e aveva saputo di non
poterne avere più. Un dramma
che l’aveva allontanata anche da
suo marito Armando (Fabio Te-
sti). Nella nuova serie, la dotto-
ressa Giò, ormai cinquantenne,
torna a indossare il camice dopo
essere stata assolta dalla querela
del primario che aveva infangato
la sua immagine. Torna ma con
un obiettivo preciso: aprire all’i n-
terno dell’ospedale un centro an-
tiviolenza per accogliere e aiutare
le donne in difficoltà.

Un ritorno per Barbara D’Urso

dove tutto ebbe inizio il 23 no-
vembre del 1995 con il film per la
tv “La Dottoressa Giò - Una mano
da stringere” che sulla rete ammi-
raglia del Biscione incollò allo
schermo la bellezza di cinque mi-
lioni di telespettatori. Seguirono
su Rete 4 due stagioni, composte

in totale da undici episodi, in on-
da nel 1997 e 1998 e una grande
popolarità.

Il direttore della fiction Media-
set Daniele Cesarano lo scorso
giugno aveva annunciato per l’e-
state in corso, l’apertura di sette
nuovi set destinati ad ospitare le
riprese di altrettanti prodotti con
cui conquistare telespettatori
sempre più divisi fra piattaforme
streaming e pay e, ovviamente,
contrastare la diretta concorrente
Rai.

Tra gli altri set del Biscione rin-
novi annunciati, invece, per la
fortunatissima “Rosy Abate” di
Giulia Michelini, reduce dall’e-
sperienza di giurata di “Amici”, e
per “L’Isola di Pietro” di Gianni
Morandi, quest’ultima arricchita
dalla presenza di Lorella Cuccari-
ni ed Elisabetta Canalis. Fra le no-
vità, Sabrina Ferilli nei panni di

una madre coraggio nella serie
“L’amore strappato” di Ricky To-
gnazzi (una donna che combatte
per dieci anni in cerca della figlia
adottata da un’altra famiglia);
Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti
nelle inediti vesti di poliziotti ne
“Un bel luogo per morire”; la ver-
sione italiana di “Liar - L’amore
bugiardo” con Greta Scarano e A-
lessandro Preziosi (un’insegnante
che condivide una notte di pas-
sione con il padre di un allievo e
la mattina dopo si sveglia convin-
ta di aver subìto una violenza); e
“Lontano da te”, romantic come-
dy con Megan Montaner, la Pepa
del “Segreto”, attualmente impe-
gnata nel cast di “Velvet collec-
tion”, e Alessandro Tiberi, lo sta-
gista di “Boris”, dedicata all’i n-
contro fra una ballerina di fla-
menco e un giovane imprenditore
romano.

Barbara
D’Urso torna
a indossare i
panni della
Dottoressa
Giò

Un tuffo nei raffinati linguaggi del jazz tra Milazzo e Castroreale
I CONCERTI. Mercoledì al Castello l’esibizione di Bombino, il “guitar hero” africano che “somiglia” a Jimi Hendrix

P
er il diciottesimo anno consecutivo ritor-
na il festival jazz nell’estate castrense.
Una rassegna ormai matura, che da tre
anni si accosta alla città di Milazzo per da-

re valore, rilievo e continuità alle iniziative cul-
turali del comprensorio. Un progetto che ha pre-
miato il CastrorealeMilazzo Jazz Festival, facen-
do registrate il sold out in tutte le passate edizio-
ni.

Il cartellone è stato inaugurato lo scorso 26 lu-
glio, con il concerto di Gegè Telesforo. Mercoledì
primo agosto si aprono i concerti nel complesso
monumentale Castello di Milazzo con Bombino,
(Oumara Moctar), tuareg del Niger, che canta la
sua lingua, il tamasheq, il deserto sabbioso, l’i-
dentità, il viaggio, e che suonando come Jimi
Hendrix, è diventato uno degli afro “guitar hero”
più ascoltati in occidente.

Domenica 5 agosto, il festival si sposta nuova-
mente a Castroreale, a piazza Peculio, per ospi-
tare il tandem Fabrizio Bosso e Julian O. Mazza-
riello, un viaggio intenso, tra improvvisazioni e
grandi temi della musica jazz internazionale,
guidato da due traghettatori d’eccezionale ta-
lento, stelle fisse del firmamento jazz italiano.

A seguire, in piazza Duomo, direttamente da
Napoli, Gino Giovannelli quintet, con il progetto
Overwhelmed. Concerto free ticket.

Mercoledì 8 agosto, la kermesse ritorna al ca-
stello di Milazzo per ospitare uno dei più grandi
chitarristi della scena musicale mondiale, Mike
Stern. Musicista che ha lavorato con star del cali-
bro di Miles Davis, Jaco Pastorius, Billy Cobham,
avuto 5 nomination ai Grammy Award, affer-
mandosi come uno dei principali chitarristi e
compositori jazzdella sua generazione.

Sabato 11 agosto il festival resta a Milazzo, ma
cambia location con una proposta inconsueta.
All’alba, alle 5.30, nel chiostro del Rosario, al Bor-
go Antico, allo spuntar del sole, nel silenzio del
mattino, in un’atmosfera suggestiva e meditati-
va, si esibirà il pianista Livio Minafra, figlio d’ar -
te, ormai talento affermato del panorama jazzi-
stico italiano. Più volte insignito del premio Top
Jazz, Minafra, si contraddistingue per un piani-
smo avvolgente di matrice classica, che a tratti
sorprende con armonie dissonanti.

Il festival si conclude domenica 12 agosto,
spostandosi nella location di Tre Pizzi. Diretta-
mente da Umbria Jazz e dal North Sea Jazz festi-
val di Rotterdam, ospite dell’evento Claudio Jr.
De Rosa quartet, giovane sassofonista ormai ri-
conosciuto tra i più promettenti musicisti, ar-
rangiatori e compositori del jazz europeo.

Mike Stern e Fabrizio Bosso, due tra gli artisti
protagonisti dell’edizione 2018
del CastrorealeMilazzo Jazz Festival


