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Viaggio nella cultura
L’ente luglio Musicale

di Antonio Ingrassia

Il laboratorio
«opera studio»
per la commedia

di Oscar Wilde

L
a famosissima opera «L’importanza di esser
Franco»,commedia storica in tre atti di Oscar
Wilde, rappresentata per la prima volta aLon-
drail 14 febbraiodel 1895, grandiosa e geniale,
che si poggia su stilemi narrativi dell'equivo-

co, andrà in scena presso il Chiostro di San Domenico
a Trapani nei giorni 29 Luglio e 1 Agosto con adatta-
mento e versione ritmica del compositore Mario Ca-
stelnuovo Tedesco. Per la messa in scena di «The im-
portance of being earnest»(questo il titolo originale) è
stato creato «Opera Studio», un progetto didattico di
alto perfezionamento che si svolgerà aTrapani,nella
seconda decadedigiugno, con produzione e prove che
avranno iniziodomenica 8 luglio. «Si tratterà per la
precisione di un laboratorio di formazione, specializ-
zazione e perfezionamento per le professioni del tea-
tro musicale.Opera Studio ha il chiaro e preciso inten-
to di completare ogni aspetto, sotto tutti i punti di vi-
sta, riguardo la formazione professionale del cantante,
da quelli più precisamente musicali a quelli che ri-
guardano la presenza in scena sul palcoscenico, la cor-
retta dizione e la scelta del repertorio. Un lavoro alta-
mente mirato ad effettuare una preparazione di gran-
de valore ai fini di una ottima riuscita di ciò da noi pro-
grammato» - queste le parole del maestro Andrea
Certa, responsabile della programmazione lirica e ca-
sting manager dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.
Per questo importante appuntamento è stata organiz-
zata una specifica selezione che si è svolta presso l’an -
tica sede di Palazzo De Filippi e ha visto venti cantanti
lirici provenienti da ogni parte dell’Italia e dall’estero
per partecipare alle interessanti e impegnative audi-
zioni. Nel corso delle prove il soprano di Merano, Eli-
sabeth Margraf, tiene fermamente a precisare che «in
ogni selezione del genere la tensione è sempre alta.
Cerchiamo tutti di essere sereni ma è abbastanza diffi-
cile. L’impegno è certamente massimo per ognuno di
noi. Sarei molto felice se riuscissi ad essere presente al
progetto. Debbo ammettere che ci tengo tanto. È sicu-
ramente una opportunità professionale interessante e
stimolante sotto tutti i punti di vista». La vicentina Ile-
nia Tosatto, diplomata in canto nel 2012, preferisce
non rispondere sulla prova, col pensiero rivolto a ciò
che l’aspetta, ma con un chiaro sorriso ha fatto inten-

dere tutto il suo stato di tensione. In certi casi le parole
servono a poco. Il baritono trapanese Alberto Crapan-
zano evidenzia tutta la sua «grande voglia di partecipa-
re ad un Teatro di Tradizione della mia provincia. Sarei
compiaciuto se riuscissi a debuttare anche in questo
palcoscenico sicuramente molto ambìto». Annalisa
Ferrarini, soprano, di Reggio Emilia, dopo avere effet-
tuato l’audizione non sembra essersi liberata dall’ ap -
prensione e cerca di scaricarla discutendo «Sicura-
mente il nostro stato emotivo è messo a dura prova.
Nessuno può dire di entrare tranquillo. Guai se non
fosse così. Sono molto interessata alla partecipazione
a questo progetto. Mi sono preparata bene e spero vi-
vamente che il responso sia positivo. L’attesa di sapere
l’esito sarà sicuramente snervante ma intanto penso a
fare gli scongiuri». Il soprano Tiberia Monica Naghi,
indica di essere nata in Romania e di avere conseguito
il diploma di canto di primo e secondo livello. «È cer-
tamente una grande emozione. Speriamo bene. L’im -
pegno è grande». Alla fine, dopo un approfondito esa-
me, è giunto il tanto atteso responso. I responsabili
hanno scelto sei cantanti lirici per la partecipazione al
progetto «Opera Studio». Sono la siciliana Marta Bion-
do, mezzosoprano/contralto, la quale interpreterà
l’anziana badante e insegnante, Mrs Prism; la sarda
Chiara Cabras e la veneta Ilenia Tosatto, soprani,
avranno il ruolo della giovane pupilla di Jack, Cecily
Cardew; i siciliani Alfonso Michele Ciulla e Fabio Ma-
rio La Mattina, baritoni, interpreteranno la parte del
maggiordomo Merriman e del cameriere Lane; la ru-
mena Tiberia Monica Naghi, soprano, avrà il ruolo di
Lady Gwendolen Farifax, cugina del giovane aristocra-
tico Algernon ed amante di Jack, il protagonista princi-
pale. (*AIN*)
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OOO Il Luglio Musicale è candida-
to all'Italian Business Oscar, in
programma sabato e domenica a
Tabarka, in Tunisia. Si tratta di
una manifestazione organizzata
dall'ambasciata italiana in Tuni-
sia, unitamente alla Camera Tu-
niso-Italiana di Commercio e
d'Industria che si prefigge di pre-
miare le imprese italiane che
hanno lavorato e che stanno ope-
rando per consolidare le relazio-
ni di partenariato tra Italia e Tu-
nisia.

È stata la stessa ambasciata
d'Italia a Tunisi a comunicare a
Giovanni De Santis, consigliere
delegato del Luglio, la candidatu-
ra del Teatro di Tradizione trapa-
nese alla manifestazione, giunta
alla seconda edizione.

Una candidatura che rientra
nella categoria del «miglior pro-
getto culturale che ha contribuito

a promuovere le relazioni cultu-
rali tra Italia e Tunisia».

Il Luglio, proprio grazie alle
azioni poste in essere da De San-
tis, ha raggiunto un accordo con
le autorità tunisine nell'ambito
del programma di partenariato
transfrontaliero che vede la par-
tecipazione, oltre al Luglio Musi-
cale, anche del Comune, del di-
stretto turistico e dell’agenzia na-
zionale del patrimonio culturale
della Tunisia.

L’intesa prevede una conven-
zione generica, con degli accordi
specifici che mirano alla realizza-
zione di un circuito dei teatri an-
tichi del Mediterraneo.

Ed il Luglio, inoltre, partecipe-
rà, come ospite, al festival di Car-
tagine ed alle rappresentazioni in
programma all’anfiteatro di El
Jem.
Ed inoltre, sempre il Luglio, por-

terà in scene due opere in Tuni-
sia, tra cui l'Aida,

L'iniziativa culturale che vede
coinvolto il Luglio in Tunisia è
stata selezionata da un comitato
composto dall'Ambasciata, dal-
l'Istituto Italiano di cultura, dalla
Camera di Commercio e dall'Uti-
ca, tra i candidati per l'attribuzio-
ne del premio al miglior progetto
culturale.

Sono quattro le categorie del
premio: Grande impresa e media
impresa; miglior investimento;
grande progetto, oltre ad un pre-
mio d'onore per la migliore
azienda tunisina che collabora
con l'Italia. E poi, da quest'anno,
proprio la categoria nella quale
partecipa il Luglio Musicale, il
Miglior Progetto culturale.

Quello che il Luglio realizzerà
in Tunisia è un accordo produtti-
vo che vedrà il Teatro di Tradi-

zione trapanese protagonista
unitamente all’orchestra sinfoni-
ca nazionale della Tunisia.

Più che la realizzazione di
un’opera singola, il Luglio mira

alla creazione di un polo
dell’opera lirica e sinfonica del
Mediterraneo attraverso proprio
la partnership con la Tunisia ed
un’offerta turistica che preveda

la permanenza sia a Trapani sia a
Tunisi e la nascita di un grande
circuito dei teatri antichi del Me-
diterraneo che, magari, potrebbe
anche prevedere Segesta. (*ATR*)

La candidatura. La manifestazione promossa dall’ambasciata si terrà in Tunisia domani e domenica e prevede l’attribuzione del premio al miglior progetto culturale

Il teatro di tradizione trapanese
all’«Italian Business Oscar»

Lo spettacolo della «Cenerentola» andato in scena la scorsa estate


