
 
IL TRAPANESE FABIO MODICA È IL 
MAESTRO DEL CORO PIÙ GETTONATO 
DELLA SICILIA 
Dopo la stagione di successo con l'Ente Luglio Musicale Trapanese, per lui si potrebbero 
aprire le porte del Taormina Festival 
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Il suo "talento" è di quelli che arrivano da lontano e che è costato sudore, dedizione e 
sacrifici.  
Trapanese purosangue, il 45enne Fabio Modica si è avvicinato alla musica corale da 
giovanissimo quando, ancora liceale, dirigeva i cori polifonici della sua città.  Dopo gli 
studi scelse la via più difficile, quella di lasciare la sua città natale e di trasferirsi a Roma 
dove ha potuto frequentare Maestri e compositori d'eccezione come Valentino Miserachs 
Grau. Agli inizi degli anni '90 ebbe anche la possibilità di esibirsi, come artista del 
coro  nei più importanti Teatri d’Italia e d’Europa, persino al Gran Teatro La Fenice di 
Venezia.  E’ l'inizio di una carriera che oggi lo porta ad essere, senza possibilità di 
smentita, il Maestro del Coro più richiesto di tutta la Sicilia. Al punto da ricevere di 
recente le attenzioni dei responsabili di “Taormina Opera Festival”. 
Magistrale, perfetto, eccezionale... sono alcuni dei commenti che si leggono sulle testate 



giornalistiche specializzate in riferimento alla direzione del Coro del Luglio Musicale ad 
opera del Maestro Fabio Modica. La Turandot andata in scena sabato 1 agosto e poi in 
replica il lunedì 3 è stata la classica "ciliegina sulla torta": l'opera, che è in co-
produzione col Teatro Coccia di Novara, riserva al coro una parte molto impegnativa dal 
momento che canta per quasi tutta la durata della stessa opera.  
Una compagine corale, quella formata e diretta dal trapanese, composta da 56 elementi 
che sono stati impeccabili sia vocalmente che musicalmente. Una parte del coro, tra 
l'altro, ha partecipato il 22 luglio scorso alla registrazione del concerto svoltosi a Torre 
di Ligny, in riva al mare, che andrà in onda su Lineablù Raiuno e che, siamo certi, 
contribuirà a portare alto non solo il buon lavoro del Maestro Modica ma anche quello di 
tutto il Luglio Musicale Trapanese e della stessa città di Trapani. 
Il successo 2015 del "Luglio" sotto la guida dell'amministratore delegato Giovanni De 
Santis è più che lampante. Diverse, infatti, sono le collaborazioni che il Luglio sta 
vagliando in tutta Italia e che lo porterebbero a co-produrre con  palcoscenici prestigiosi 
ed importanti.  
Non v'è dubbio che la scelta di De Santis, quella di puntare su due Maestri trapanesi 
come Andrea Certa (responsabile programmazione lirica e direttore d’orchestra del Don 
Giovanni di Mozart che ha inaugurato la stagione 2015) e Fabio Modica (Maestro del 
Coro) sinora è stata più che azzeccata. Non solo per i plausi ed i riconoscimenti diffusi a 
livello nazionale ma anche per il clima di serenità e per l'afflato artistico che, quest'anno, 
si respira nei pressi del Luglio Musicale Trapanese. 
In attesa, quindi, che il buon nome di Trapani e delle sue maestranze venga scritto sui 
cartelloni di altri ed importanti Teatri d'Italia, non possiamo che congratularci con tutto 
il cast della Turandot:  tutti bravi, senza dubbio, ma un plauso speciale va al personaggio 
di Liù, interpretato da Francesca Sassu. Amabile la direzione dell'orchestra da parte del 
Maestro Matteo Beltrami e pregevole la regia di Renato Bonajuto.  
	  


