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TRAPANI – Ha preso il via ufficial-
mente questa settimana la 70^ stagione
dell’Ente Luglio musicale trapanese,
presentata nei giorni scorsi nel corso di
una conferenza stampa svoltasi nell’ex
Aula consiliare di Palazzo D’Alì

Il cartellone di eventi, inquadrato
nell’ambito del progetto strategico
“Trapani Città mediterranea della mu-
sica”, è vario e articolato e si conclu-

derà il prossimo 15 settembre. Nume-
rosi i luoghi di cultura coinvolti, tra cui
il Teatro Giuseppe Di Stefano di Villa
Margherita e il Chiostro di San Dome-
nico a Trapani e altri siti di valore sto-
rico-archeologico presenti in provincia
quali il teatro antico di Segesta, l’area
archeologica di Marsala e l’isola di
Mothia.

Il compito di aprire questa impor-

tante stagione è andato a Tosca, uno
dei titoli più attesi dell’intera stagione,
che ha debuttato martedì scorso e que-
sta sera andrà in scena con l’ultima re-
plica sul palco del Giuseppe Di
Stefano. L’opera, scritta da Giacomo
Puccini a cavallo tra due secoli e rap-
presentata per la prima volta il 14 gen-
naio del 1900 a Roma, si ispira al
dramma di Victorien Sardou, La Tosca.

La produzione di questo allesti-
mento è targata Ente Luglio Musicale
Trapanese, con la collaborazione di
Comune di Bassano del Grappa Opera
Festival e Comune di Padova, per la
regia di Matteo Mazzoni. Creazioni
video a cura di Luca Attilii, costumi
della Sartoria Arianna. La direzione
musicale è affidata a James Meena, di-
rettore d’orchestra e direttore artistico
statunitense.

Il cast vede nel ruolo di Tosca, Ste-
fanna Kybalova; in quello di Mario
Cavaradossi, Azer Zada. Il baritono
Stefano Meo è invece il barone Scar-
pia. Poi, nel ruolo di Cesare Angelotti
Alessandro Abis, Didier Pieri sarà
Spoletta, Fabio Cucciardi Sciarrone,
Angelo Nardinocchi il sagrestano,
Giuseppe Oliveri un carceriere e Glo-

ria Tumbarello un pastore.
Con l’Orchestra e il Coro dell’Ente

Luglio musicale trapanese - istruito dal
Fabio Modica – sul palcoscenico
anche il coro di voci bianche del Carpe
Diem di Marsala, preparato da Roberta
Caly.

“Il mio obiettivo – ha spiegato il re-
gista di Tosca, Matteo Mazzoni - è
quello di offrire una visione dell’opera
tradizionale ma dinamica, attraverso
una sintesi personale della Roma pa-
pale del XIX secolo. Puccini con il ve-
rismo, affrontando le molteplici
sfaccettature della psiche dell’uomo e
componendo con il ritmo serrato quasi
di un copione cinematografico, fa da
ponte verso il 1900 e oltre. Ho sentito
di tradurre questo bisogno di verità
nell’ utilizzo di una tecnica attoriale vi-

cina al neorealismo, mentre gli aspetti
più contemporanei sono rappresentati
dalla commistione tra l’impianto sce-
nografico, classico e materico, e gli in-
terventi dei video del visual artist Luca
Attilii, verso una rilettura in chiave di-
gitale delle dinamiche estetiche ed
espressive”.

“Nella costruzione dei momenti di
tensione – ha aggiunto - nell’ alter-
nanza di questi con le grandi scene d’
amore, e infine nella profonda tridi-
mensionalità dei personaggi, Tosca
sembra infatti parlare al pubblico mo-
derno, probabile trait d’union tra la
grande tradizione dell’opera lirica ita-
liana ed il cinematografo, che stava na-
scendo proprio negli anni in cui questo
capolavoro musicale veniva compo-
sto”.

Oggi l’ultima replica dello spettacolo che ha aperto la 70^ stagione lirica

Grande successo perTosca
e per l’Ente Luglio musicale
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Cinema d’estate
12 SOLDIERS
Regia di �icolai Fuglsig, con

Chris Hemsworth (Mitch �elson),
Michael Shannon (Hal Spencer),
Michael Peña (Sam Diller)
Usa 2018, 130’.
Distribuzione: 01

Dall’11 settembre alla polvere
dell’Afghanistan per il montaggio
dell’incipit di questo war movie
didattico e rumoroso è davvero un
fiat. Al centro delle dinamiche
narrative c’è Mitch Nelson, un uf-
ficiale delle forze speciali, ma at-

torno a lui gravita un universo di
dolore maschile, angoscia privata
e violenza.Ben presto, però,
l’azione soppianta ogni intenzione
psicologica: talebani, Al Qaeda,
eserciti, mercenari, guerre inte-
stine tra ufficiali.

Diretto dall’esordiente Nicolai
Fuglsig, “12 Soldiers” è pura este-
tica del machismo, ma ha dei
bravi interpreti ed è impreziosito
da bellissime riprese aeree. Non
mancano i riferimenti al western,
mentre sarebbe sbagliato andare a
cercare collegamenti con l’attua-

lità politica. Il suo concept, infatti,
riguarda temi antropologici come
i riti di fratellanza e le dinamiche
di branco. E lo script di Ted Tally
e Peter Craig non si pone alcun
dubbio rispetto all’opportunità
dell’intervento militare in Afgha-
nistan, dando per scontato quanto
essenziale e giustificato esso sia
stato (correlandolo con il crollo
delle Torri Gemelle).

Stiamo pur parlando di qual-
cosa ormai successo in altra epoca
storica, e i tanti riferimenti all’in-
vasione sovietica dell’Afghani-

stan non aiutano a ricostruire a do-
vere il contesto geopolitico di quel
particolare momento.

Ma l’indifferenza con la quale
si mostrano brutalmente uccisioni,
stragi, esplosioni, nell’ottica di
generare un effetto di ritorno in
termini di reclutamento per l’eser-
cito americano – che ha patroci-
nato il film – oggettivamente
risulta indigesta anche in questi
tempi così privi di umanità.

Voto: ☺☺☻☻☻
Francesco Torre

PALERMO - Dopo il debutto con
grande successo dello scorso anno al
Teatro Massimo del capoluogo sici-
liano, Teresa Mannino torna in uno dei
luoghi più affascinanti e rappresenta-
tivi della Sicilia: il Teatro Antico Taor-
mina, per una rilettura divertente e
appassionata dell’attrice palermitana di
un grande classico della nostra tradi-

zione: La Traviata.
Lo spettacolo, che si svolgerà in due

date mercoledì 25 luglio al teatro di
Verdura di Palermo e venerdì 27 luglio
al teatro Antico di Taormina, vedrà la
Mannino, interpretare in un modo tutto
suo, con una rilettura divertente e ap-
passionata, la Violetta “Valery”, prota-
gonista de La Traviata. Entrambi gli

spettacoli inizieranno alle 21,15.
Il grande amore di Violetta e Alfredo

sarà raccontato da Teresa Mannino, in
una rilettura inedita di un grande clas-
sico della tradizione lirica italiana, con
la regia di Alberto Cavallotti. Il diret-
tore e l’arrangiatore sarà Alberto Ma-
niaci. Parteciperanno allo spettacolo
con Teresa Mannino, il tenore Luca
Canonici, il soprano Maria Francesca
Mazzara e il baritono Francesco Vul-
taggio, che saranno accompagnati dal-
l’Orchestra del Teatro Massimo di
Palermo. I tre cantanti protagonisti in-
sieme a Teresa Mannino interprete-
ranno i passi più famosi delle canzoni
de La Traviata, arricchendone il rac-
conto e il commento.

Un esperimento, con la regia di Al-
berto Cavallotti, che nasce da un
grande amore per la lirica: “Noi italiani
– ha detto Teresa Mannino - abbiamo
inventato l’opera, ma la sua fruizione
immediata è difficile, soprattutto per i
ragazzi. Basta però vincere la pigrizia,
saperne un poco di più per appassio-
narsi. La Traviata è tra le opere più
eseguite in tutto il mondo e rappresenta

l’Italia nei suoi aspetti più classici: il
bel canto e la passione. Ma la vera pro-
tagonista dell’opera è la critica alla
morale borghese e al perbenismo. Que-
sto rende quest’opera, anticonformista
per l’epoca, tuttora attualissima e po-
tentissima”.

Nel racconto uno spazio dedicato
anche alla figura di Giuseppe Verdi,
troppo spesso accomunato, secondo
Teresa Mannino, all’immagine del
“vecchietto con la barba stampato sulla
banconota da 1.000 Lire. Giuseppe

Verdi fu un giovane passionale e tra-
sgressivo, un uomo che amava andare
controcorrente, molto amato anche dai
suoi contemporanei”.

Una rilettura divertente e insieme
appassionata di una grande opera li-
rica, tassello fondamentale della nostra
cultura, adatta a tutti: ai giovani per in-
stillare in loro l’amore per la lirica, ai
neofiti del genere e agli esperti che po-
tranno in questo spettacolo divertirsi
ad aprire con altre chiavi i versi de La
Traviata.

Il 25 e 27 luglio, a Palermo e Taormina, una divertente rilettura del classico verdiano

La Traviata secondo Teresa Mannino


