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la festa. Locali aperti e musica fino alle 4 del mattino. Alla Villa Margherita il concerto di Daria Biancardi

Via della Cuba
sarà una
dei luoghi
simbolo della
Notte Bianca
(*foto Tarantino*)

Una notte
al calor... bianco

Francesco Tarantino

OOO Torna una «notte bianca». Ci so-
no voluti quattro anni per tornare a
pensare alla vita notturna in deroga ai
regolamenti classici. Anche allora
l’amministrazione comunale orga-
nizzò in collaborazione con l’Ente Lu-
glio Musicale. Ora si è aggiunta anche
l’Atm di Trapani, l’azienda dei tra-
sporti territoriale. Una «sinfonia» che
ha visto anche, e soprattutto, la colla-
borazione dei tanti privati che nel
centro storico ci hanno sempre cre-
duto creando un indotto economico
con i tanti locali che animano le vie.

Il Pop Festival
Trapani Pop Festival è un evento

organizzato dall’Ente Luglio Musi-
cale Trapanese - Teatro di Tradizio-
ne, giunto alla sua seconda edizio-
ne, quest'anno sarà realizzato in
collaborazione con il Comune di
Trapani, gli Amici della Musica di
Trapani e aziende del territorio. In
concomitanza con la Notte Bianca
in città, a partire dalle 21 si esibiran-
no a turno i partecipanti del Trapa-
ni Pop, in uno show case di 40 minu-
ti, al Teatro «Giuseppe Di Stefano»,
alla Villa Margherita. Dopo sarà la
volta di Daria Biancardi in concerto
(ingresso 3 euro). Dopo aver con-
quistato il pubblico italiano a The
Voice of Italy 2014 Daria Biancardi
canta nella sua Sicilia. Influenze
soul, pop, fusion, jazz e funky e
grandi doti canore. L’artista paler-
mitana sarà accompagnata da
Manfredi Tumbinello alla chitarra.
Domani la serata finale del festival
con le esibizioni di Roberta Presti-

giacomo, Gatto Panceri e Briga.

Il contributo dell’Atm
Anche Atm Spa Trapani darà il pro-

prio fattivo contributo alla riuscita
della «Notte bianca». L’azienda di tra-
sporto urbano metterà a disposizione
dell’utenza il bus scoperto a due piani
che, per l’occasione, effettuerà il se-
guente percorso: Piazza Vittorio Ema-
nuele (capolinea), viale Regina Mar-
gherita, via Palmerio Abbate, via Oso-
rio, via XXX Gennaio, Corso Italia, via
Ammiraglio Staiti, via XXX Gennaio,
via G. B. Fardella, Piazza Martiri d’Un -
gheria (con inversione alla rotonda),
via G. B. Fardella e nuovamente Piaz-
za Vittorio Emanuele (capolinea). La
prima corsa alle 21.00 con cadenza
mediamente oraria fino all’ultima
corsa prevista per le 3.30.

Le deroghe e le limitazioni
Come ogni manifestazione pub-

blica di un certo rilievo sono state di-
ramate alcune ordinanze che avran-
no lo scopo di garantire la sicurezza e
la necessaria serenità per tutta la du-
rata della manifestazione. È vietata la
vendita per asporto di bevande supe-
ralcoliche effettuata dagli esercenti in
bottiglie e in recipienti di vetro, non-
ché in lattine, per tutta la durata della
manifestazione. La somministrazio-
ne dovrà avvenire in bicchieri di carta
o plastica. Il divieto è valido anche ai
cittadini: non si potrà portare botti-
glie o bicchieri di vetro da casa. Ri-
guardo le emissioni sonore, tra la Villa
Margherita e Corso Vittorio Emanue-
le viene effettuata la deroga ai valori

minimi relativamente alle emissioni
sonore. La deroga termina alle 4.00.

Gli esercenti
Leonard Janko, titolare del Rakija,

afferma: «Sono molto contento di que-
sta possibilità. È un’iniziativa molto in-
teressante per salutare la stagione esti-
va e poter dare un messaggio musicale
ed artistico. Trapani è ancora viva: ci
sono molti locali che sono pronti ad or-
ganizzare ed hanno la voglia di dire la
loro». Della stessa lunghezza d’onda è
Giuliano Grammatico, uno dei titolari
del Prosit. «Solitamente a livello musi-
cale, anche giustamente, siamo bloc-
cati. Poter fare degli eventi del genere a
cadenza regolare, soprattutto nei mesi
più caldi, sarebbe fantastico». (*FTAR*)

Dopo quattro anni si torna a far
festa in centro con musica, spetta-
coli e show. La Notte Bianca scat-
terà stasera incontra già i favori
degli esercenti che vedono la pos-
sibilità di allungare la stagione.

OOO La «Notte bianca» si estenderà
praticamente in tutto il centro sto-
rico. Sarà possibile visitare il museo
San Rocco e la Salerniana fino alle
24 (all’interno della più ampia ma-
nifestazione «Le Vie dei Tesori»). La
Casina delle Palme sarà la location
della Pallacanestro Trapani. Alle ore
18.30 con giochi e gare per i bambini
del minibasket per finire con la pre-
sentazione della squadra e dello
staff alle 21. A seguire Ernesto Maria
Ponte allieterà i presenti con il suo
spettacolo comico. A piazza ex Mer-

cato del Pesce mostra mercato del-
l'artigianato a cura dell'Associazio-
ne Art Market. Nella stessa piazza ci
sarà, inoltre, un servizio di anima-
zione per bambini. Il Luglio Musica-
le ha organizzato altri due eventi: a
piazza Vittorio Veneto ci saranno i
Sound Contamination dalle 21.00 e
a piazza Cuba il quartetto «Quelli
della radio» dalle 22.30 in poi con lo
show «Anniruggenti». Numerose le
iniziative private. Al Wineat in Via
Torrearsa suonerà la Isa Band, alla
Taverna Paradiso Caffé in Via Tor-

rearsa ci sarà la musica degli Extra-
large. In via Magistrale presso Emo
Caminanno ci carà Reverse 1.0, al
Cortile Ripa (in via Crociferi) prima
la musica degli Opera 80 e poi ci sa-
rà DJ set con Chrystin dj mentre al
in via Cuba, di fronte il Prosit, l’Alibi
e Io’ eat and great suonerà un duo
chitarra e voce. Al Ra’ Nova arriva
Emys e poi DJ Giovanni Pace mentre
al Loggia 66 un Jazz quartet. Infine
presso La Giuditta live music show
con Rubina e poi DJ set di Pietro
Rizzo e Dj Sebastian. (*FTAR*)

gli eventi in programma. Visite guidate al museo San Rocco e alla Salerniana
Dal jazz alla disco, show e intrattenimenti per tutti i gusti
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Briga e panceri
Tra i protagonisti
del «trapani
pop festival»


