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Nasce dalla scelta di “fare squadra” per ottimizzare risorse e risultati la 
firma, avvenuta oggi a Palazzo De Filippi – sede del Luglio Musicale 
Trapanese – del protocollo di intesa tra l’Ente e il Comune di Custonaci. 
L’accordo è stato illustrato dal consigliere delegato e direttore artistico 
del Luglio Giovanni De Santis nel corso di una conferenza stampa a cui 
hanno partecipato anche il sindaco di Trapani Vito Damiano e il primo 
cittadino di Custonaci Giuseppe Bica. Questi ultimi hanno sottolineato 
l’importanza e l’esigenza di creare sinergie virtuose tra amministrazioni 
comunali dello stesso territorio anche in campo culturale. L’intesa 
prevede una messa in comune di risorse, competenze, relazioni che 
porteranno alla realizzazione di iniziative comuni. La prima di queste, i 
cui particolari saranno diffusi nei prossimi giorni, è l’allestimento di un 
cartellone di spettacoli che si svolgeranno al Teatro comunale di 
Custonaci per i quali, tra l’altro, il Luglio Musicale Trapanese gestirà il 
botteghino. “Dopo l’esperienza avviata lo scorso anno abbiamo deciso di 



proseguire con le iniziative per animare il nostro teatro comunale, 
avviando questa collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese. Si 
partirà il prossimo 21 marzo – ha anticipato il sindaco Bica – con la 
piece teatrale ‘La stranissima coppia’ con Milena Miconi e Diego Ruiz, 
le altre date, saranno altre tre o quattro, sono in via di definizione”. 
“Il Luglio Musicale Trapanese – ha ribadito Giovanni De Santis – non è 
e non vuole essere una risorsa solo per Trapani ma per l’intero territorio 
provinciale e ci auguriamo che quella firmata oggi con Custonaci sia 
solo la prima delle intese e delle collaborazioni con altre amministrazioni 
comunali. L’idea è quella di arrivare a proporre un’offerta coordinata e 
concordata con tutti i comuni della provincia di Trapani”. Il consigliere 
delegato ha anche confermato che si sta alacremente lavorando in vista 
della realizzazione della stagione estiva del Luglio che prevede la 
realizzazione del festival “Trapani città mediterranea della musica”, un 
evento di ampia portata al cui interno ci sarà spazio per concerti, opera 
lirica, danza e altre forme artistiche in grado di catalizzare l’attenzione 
dei turisti su questa porzione di territorio siciliano. “Il Luglio Musicale si 
sta muovendo anche sul territorio nazionale, prova ne è la ‘Turandot’ 
portata in scena recentemente al teatro di Novara, con importanti 
collaborazioni e scambi – ha commentato il sindaco Damiano che ha 
proseguito: “Abbiamo aderito all’azione di co-marketing per far restare a 
Birgi Ryanair – ha commentato il sindaco Damiano – adesso vogliamo 
riempire di contenuti gli spazi pubblicitari che la compagnia mette a 
disposizione per la promozione della nostra provincia”. “Siamo 
assolutamente convinti – hanno ribadito i due sindaci – che, oltre alle 
nostre bellezze naturali, al sole, al mare, si debba proporre anche un 
ventaglio di attività ricreative e culturali di spessore a coloro che 
scelgono i nostri luoghi per una vacanza, l’intesa che vede protagonisti 
Luglio Musicale e Custonaci va proprio in questa direzione”. 
 
	  


