
	
Inserita in Cultura il 17/11/2016 da REDAZIONE REGIONALE 
IL LUGLIO MUSICALE IN GRANDE STILE… E CON 
TANTE NOVITA’ ALCINA DI GEORG FRIEDRICH 
HÄNDEL 

 
SABATO 19 NOVEMBRE 
DOMENICA 20 NOVEMBRE 
CHIESA DI SANT’ALBERTO 
TRAPANI 
 
 
TRAPANI, 17 novembre 2016 - Alcina di Georg Friedrich Händel in scena 
sabato 19 e domenica 20 novembre 2016, alle ore 21.00, negli spazi della 
Chiesa di Sant’Alberto a Trapani.  
Tutte le opere händeliane basate sull’epica italiana presentano come tema 
portante una vicenda amorosa particolarmente complessa e problematica, 
delineando una notevole autenticità emozionale nella caratterizzazione dei 
suoi personaggi. La produzione targata Ente Luglio Musicale Trapanese 



vede coinvolti l’Orchestra da Camera dell’Ente e la regia di Maria Paola 
Viano, apprezzata dal pubblico trapanese nella produzione lirica degli 
ultimi anni con l“Orlando”. Direzione musicale di Piergiorgio Del Nunzio. 
Un cast di specialisti affermati in questo particolare ambito di repertorio: 
Maria Cristina Napoli (Alcina) Riccardo Angelo Strano (Ruggiero), Simona 
Di Capua (Bradamante), Francesca Martini (Morgana) Andrea Schifaudo 
(Oronte), Simona Malato (Melissa).  
 
“L’Alcina appare come una delle opere più profonde e poliedriche del 
barocco. Anche qui come nell’Orlando, i protagonisti perdono se stessi, ma 
questa volta non più a causa della gelosia, bensì dell’accecamento dovuto 
all’eros ridotto ad estremo edonismo. Alcina, personificazione “di ogni 
vizio iniquo e brutto”, ha infatti tramutato gli uomini ed anche il paladino 
Ruggiero in bestie o, peggio ancora, in vegetali e minerali. Sua antagonista 
è la virtuosa Bradamante, la quale, simbolo dell’amore vero, riaprirà gli 
occhi al suo amato Ruggiero, mostrandogli la realtà”- così dichiara la 
regista Maria Paola Viano. 
COSTI DEI BIGLIETTI: da 3 a 10 euro con paypal e negli orari di 
biglietteria. Costi: € 10,00 serale intero - € 7,00 serale ridotto (riservato agli 
abbonati dell´Ente e degli Amici della Musica di Trapani) - € 3,00 ridotto 
ragazzi sino a 18 anni.  
DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI: Sarà possibile acquistare i biglietti al 
Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina 
Margherita, 1 (all’interno della Villa Margherita) dal lunedì al sabato, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00, il lunedì e il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  
Sabato 19 settembre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 sarà 
possibile acquistare i biglietti presso la Chiesa di Sant’Alberto. 
Domenica 20 settembre: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 al Botteghino e dalle 
ore 19.00 alla Chiesa di Sant’Alberto. 
SCONTI SPECIALI: Per i portatori di handicap grave (L104) o con sedia a 
rotelle il biglietto sarà gratuito e per l’accompagnatore il biglietto sarà 
ridotto (7,00 euro). 
In allegato trama dell’opera e biografia di Maria Paola Viano. 
 
	


