
 
Al via dal 16 settembre la stagione 
lirica del Luglio Musicale Trapanese 
Scritto il 7 settembre 2016 alle ore 11:43 da TrapaniOGGI 
 
Torna, nell’inconsueto periodo del mese di settembre, la stagione 
lirica del Luglio Musicale Trapanese giunta alla sua 68ª edizione. In 
cartellone un’opera mai rappresentata a Trapani, il “Falstaff” di 
Verdi, per ricordare i 400 anni dalla morte di Shakespeare. La 
commedia lirica in tre atti andrà in scena il 16 e il 18 settembre al 
Teatro “Giuseppe Di Stefano” di Villa Margherita. Fulcro dell’opera è 
il personaggio shakespeariano di sir John Falstaff, un cavaliere 
grasso e vanaglorioso che giganteggia in scena. Altro titolo in 
cartellone è la “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, 
programmata per il 30 settembre e il 2 ottobre sempre al teatro “Di 
Stefano”. 
Al Chiostro di San Domenico, invece, andrà in scena, il 23 e il 25 
settembre la “Cendrillon”, piccola opera da salotto per voci e 
pianoforte di Pauline Viardot, che alterna, secondo la struttura 
dell´opéra-comique, parti cantate e dialoghi parlati, con personaggi 
e ruoli che rivelano una parentela con la Cenerentola rossiniana. 
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. 
Sono già in vendita, presso il botteghino del Luglio Musicale a Villa 
Margherita, gli abbonamenti, che comprendono il Falstaff (venerdì 
16 settembre) e Madama Butterfly. Andranno in abbonamento i 
settore A e B del teatro “Di Stefano”. Il costo è di 50 euro per il 
settore A ”Platinum”, 35 euro per il settore “A Gold”, 25 euro per il 
settore B “Gold”. 
I biglietti per l’opera “Cendrillon”, non in abbonamento e con posti 
liberi possono già essere acquistati al costo di 10 euro per l’intero e 



di 7 euro per il ridotto. Da domani, 8 settembre, sarà possibile, 
invece, acquistare i sinjgoli biglietti per “Falstaff” e “Madama 
Butterfly” al costo di 30 euro (A “Platinum”) 20 euro (A “Gold”) 15 
euro (B “Gold”) 12 euro (B “Silver), 13 euro (Platinum ridotto per i 
ragazzi fino a 18 anni) 8 euro (Gold ridotto). 
Per i disabili gravi (categoria L104) o su sedia a rotelle il biglietto 
sarà gratuito e ridotto per l’accompagnatore. 
Il botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese è aperto dal 
lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e, dalle 16.30 alle 19.30 il 
lunedì e il giovedì. Nei giorni feriali di rappresentazione il botteghino 
sarà aperto il pomeriggio dalle ore 17 fino a mezz’ora dopo l’inizio 
dell’opera. 
Nei giorni festivi di rappresentazione il botteghino sarà aperto dalle 
ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 fino a mezz’ora dopo l’inizio 
dell’opera. E’possibile acquistare i biglietti anche online sul sito 
www.lugliomusicale.it.	


