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Continua la campagna abbonamenti della 69ª Stagione d'Opera 
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione 
Trapani, 4 giugno 2017 – Da martedì 6 giugno, la campagna abbonamenti della 69ª 
Stagione d'Opera dell'Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione dà spazio ai 
nuovi abbonati e alla vendita dei biglietti per i singoli spettacoli. 
La prossima stagione lirica sarà caratterizzata da una programmazione di notevole livello 
artistico. Si inaugurerà al Teatro "Giuseppe Di Stefano", a Trapani, con "Aida" (11 e 13 
luglio) di Giuseppe Verdi, totalmente prodotta dall'Ente Luglio Musicale Trapanese; 
seguiranno "La Cenerentola" (25 e 27 luglio) di Gioachino Rossini, realizzata in 
coproduzione con il Teatro del Giglio di Lucca e "La Bohème" (8 e 10 agosto) di Giacomo 
Puccini, anch'essa in un nuovo allestimento prodotto dal Luglio Musicale. 
Il cartellone sarà vario e comprenderà anche opere da salotto al Chiostro di San Domenico 
come "La Voix Humaine" di Francis Poulenc con la proiezione dell'omonimo film di 



Roberto Rossellini con Anna Magnani (16 Luglio), in dittico "La Boutique Fantasque" di 
Gioachino Rossini e "Il Campanello" di Gaetano Donizetti (31 luglio - 1 agosto). Si 
continuerà con concerti sinfonici e recital pianistici. 
La campagna abbonamenti comprende solo ed esclusivamente "Aida", "La Cenerentola" e 
"La Bohème". 
Media partner 
Due media partner prestigiosi: Teatro.it, la prima testata giornalistica online di Teatro e 
Spettacolo, la più visitata, con oltre 60 redattori distribuiti su tutto il territorio nazionale e 
Opera Click, importante quotidiano di informazione operistica e musicale. 
Partnership con Extra di Sky. Quest'anno l'Ente Luglio Musicale Trapanese ha stretto una 
convenzione con Extra di Sky. I clienti sky, attraverso daily news, messaggistica e banner 
promozionali, verranno invitati a visitare la piattaforma online dedicata al teatro e a scegliere 
fra gli spettacoli convenzionati presenti nella propria regione, sviluppando un potenziale di 
2.600.000 contatti. Per questo, se si è cliente extra con Sky da più di 1 anno, si avrà la 
possibilità di ricevere 1 biglietto gratuito per 1 acquistato per assistere dal vivo a uno 
spettacolo teatrale nei più importanti teatri d'Italia. Sarà necessario richiedere il codice per 
avere lo sconto e scoprire gli spettacoli più affini ai propri gusti. 

 
Costi abbonamenti 
ABBONAMENTO PLATINUM: € 111,00 - Biglietto € 35,00; 
ABBOMENTO GOLD: € 78,00 - Biglietto € 25,00; 
ABBONAMENTO SILVER: € 48,00 – Biglietto (intero) € 18,00 – (ridotto) € 13,00 (Giovani fino 
a 24 anni previa presentazione di attestazione di frequenza o libretto universitario, 



acquistabile esclusivamente la sera delle recite a partire dalle ore 20.00, sino ad esaurimento 
dei posti disponibili). 
Biglietti Economy: (intero) € 12,00; (ridotto) € 10,00 (Giovani fino a 24 anni previa 
presentazione di attestazione di frequenza o libretto universitario, acquistabile 
esclusivamente la sera delle recite a partire dalle ore 20.00, sino ad esaurimento dei posti 
disponibili). 
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 (in classe silver o economy). 
Per i concerti ed opere che avranno luogo al Chiostro di San Domenico i costi dei 
biglietti saranno i seguenti: (intero) € 10,00 (ridotto) € 7,00 (per abbonati Ente Luglio 
Musicale Trapanese, Amici della Musica di Trapani, Conservatorio di Musica "A. Scontrino", i 
giovani fino a 24 anni previa presentazione di attestazione di frequenza o libretto 
universitario, acquistabile esclusivamente la sera delle recite a partire dalle ore 20.00, sino 
ad esaurimento dei posti disponibili). 
Dove acquistare i biglietti - Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti e 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 9.30 alle ore 13.00, il lunedì e 
il giovedì, dalle ore 16.30 alle ore 20.00.  Giornate di recita nei giorni feriali dalle ore 17.00 a 
mezz'ora dopo l'inizio dell'opera, nei festivi dalle 11.00 alle 13.00, dalle 17.00 a mezz'ora 
dopo l'inizio. Sarà possibile acquistare i biglietti online sul sito www.lugliomusicale.it. 
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