
 
69ª Stagione dell’Ente Luglio 
Musicale Trapanese: dall’11 luglio 
al 10 agosto 2017 
Tre titoli d’opera, un titolo di danza, una 
tragedia lirica, un’opera buffa, un concerto 
sinfonico e due recital per pianoforte e voci. Al 
Teatro all’aperto “Giuseppe Di Stefano” e al 
Chiostro di San Domenico 
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Trapani – Ecco i numeri della 69ª Stagione dell’Ente Luglio 
Musicale Trapanese: tre titoli d’opera, un titolo di danza, una 



tragedia lirica, un’opera buffa, un concerto sinfonico e due recital 
per pianoforte e voci. Dall’11 luglio al 10 agosto 2017, alle ore 
21.00, al Teatro all’aperto “Giuseppe Di Stefano” e al Chiostro di 
San Domenico a Trapani. La quarta stagione realizzata sotto la 
gestione del direttore artistico Giovanni De Santis. 
Il cartellone presenta nomi della scena nazionale e internazionale 
insieme con molti giovani talenti, puntando come di consueto sulle 
compagini artistiche di casa: Orchestra, Coro diretto dal M° Fabio 
Modica, Corpo di Ballo. Da sottolineare la coproduzione con il 
Teatro del Giglio di Lucca e la collaborazione con il Coro di Voci 
Bianche “Carpe Diem” di Marsala. Media partner specializzati 
seguiranno la stagione: Opera Click, Teatro.it, Rai Radio 3. 
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. 
LA STAGIONE D’OPERA AL TEATRO GIUSEPPE DI STEFANO 
(Villa Margherita – Trapani) 
Sarà “Aida”, una delle più celebri e amate opere di Giuseppe Verdi 
ad inaugurare la stagione d’opera il prossimo 11 e 13 luglio, una 
versione con un allestimento originale ma rispettoso della 
tradizione, targato Ente Luglio Musicale Trapanese che regalerà 
emozioni a tutti i melomani e i neofiti della lirica. Sul podio il 
direttore Andrea Certa. Nel cast Yasko Sato (Aida), Eduardo 
Aladrén (Radames), Daniela Diakova (Amneris), Giuseppe Garra 
(Amonasro), Giovanni Furlanetto (Ramfis), Enrico Rinaldo (Il Re), 
Luciana Pansa (La Sacerdotessa), Andrea Schifaudo (Un 
Messaggero). 
La stagione prosegue il 25 e 27 luglio, con “La Cenerentola” di 
Gioachino Rossini, in coproduzione con il Teatro del Giglio di 
Lucca. Palazzi di carta e scatole magiche in continuo moto giocoso, 



una messa in scena viva e coinvolgente, capace di disegnare uno 
spazio musicale, teatrale e drammaturgico inconsueto, brillante e 
gioioso. Responsabile musicale sul podio dell’Orchestra dell’Ente 
Luglio Musicale Trapanese il direttore Dejan Savić. Nel cast: Enrico 
Iviglia è Don Ramiro, affiancato dal complice Dandini, suo 
cameriere (Pablo Ruiz) e dal filosofo Alidoro (Matteo D’Apolito); 
Vincenzo Nizzardo, Paola Santucci e Isabel De Paoli vestono 
rispettivamente i panni di Don Magnifico, Clorinda e Tisbe; la 
figliastra Cenerentola sarà interpretata da Paola Gardina, tra i più 
talentuosi giovani mezzosoprani di oggi, ha calcato i palcoscenici di 
alcuni fra i più importanti teatro del mondo. Aldo Tarabella (direttore 
artistico del Teatro del Giglio) firma la regia dello spettacolo, al 
termine di un lungo periodo di ricerca svolto percorrendo a ritroso la 
strada che lo ha portato alla Cenerentola di Lele Luzzati del 1978. 
Per concludere l’8 e il 10 agosto “La Bohème” di Giacomo Puccini. 
La tragica e triste storia di Mimì rivive sul palcoscenico dell’Ente 
Luglio Musicale Trapanese diretta da Nikša Bareza con la regia di 
Stefania Panighini. Protagonista di questa affascinante produzione, 
nel ruolo di Mimì, Valentina Boi. Nel ruolo di Rodolfo Danilo 
Formaggia. Nei panni di Musetta, Larissa Alice Wissel, Marcello 
sarà interpretato da Fabio Capitanucci. Michele Patti sarà 
Schaunard, Andrea Patucelli in Colline, Alcindoro/Benoit sarà 
Angelo Nardinocchi. Andrea Schifaudo vestirà i panni di Parpignol. 
LA STAGIONE SINFONICA AL CHIOSTRO DI SAN DOMENICO 
La Stagione Sinfonica si inaugura al Chiostro di San Domenico il 12 
luglio con il concerto di Christian Leotta, pianista di fama 
internazionale alla bacchetta di Silvia Spinnato che conduce. Il tutto 
accompagnato dall’ Orchestra dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. 
Lunedì 24 luglio, il soprano Francesca Sassu e il tenore Marcello 
Nardis saranno accompagnati al pianoforte da Andrea Certa. 
Mercoledì 2 agosto sarà la volta del tenore Massimo Giordano. Il 
tenore Massimo Giordano è uno dei più affermati protagonisti del 
palcoscenico lirico internazionale, interprete dei maggiori ruoli del 
grande repertorio operistico nei più prestigiosi teatri del mondo. 
Altri appuntamenti in cartellone 
Ventata di novità per la lirica trapanese è a pieno titolo il dittico che 
andrà in scena il 31 luglio e l’1 agosto al Chiostro di San Domenico. 
Un balletto e un’opera buffa. “La boutique fantasque”, balletto con il 



Corpo di Ballo dell’Ente Luglio Musicale Trapanese sulle vivaci e 
briose musiche di Gioachino Rossini interpretate dall’Orchestra 
dell’Ente. Protagonisti del ballo saranno giocattoli, bambole, 
pupazzi, cagnolini, carte da gioco. A seguire “Il Campanello” di 
Gaetano Donizetti, una delle opere più riuscite nel genere comico. 
Un cast con attitudini allo stile buffo e una produzione tutta nuova. I 
cantanti Miriam Carsana, soprano – Serafina, Sofia Koberidze, 
mezzo soprano – Mamma Rosa, Alessandro Tirotta, basso buffo – 
Don Annibale Pistacchio, e Murat Can Guvem – Spiridione. La 
direzione dell’ Orchestra è affidata a Piergiorgio del Nunzio, la regia 
a Natale De Carolis. 
Dopo il successo nella stagione invernale dell’Ente, domenica 16 
luglio, al Chiostro di San Domenico sarà riproposto “La Voix 
Humaine” capolavoro di Francis Poulenc. Nel contesto dell’opera vi 
sarà una proiezione in cui si potrà comprendere il testo “La Voix 
Humaine” di Cocteau a partire dal modo in cui Roberto Rossellini 
l’ha interpretato nell’episodio “Una voce umana” del film “Amore” 
(del 1948, quindi precedente all’opera di Poulenc) con Anna 
Magnani. 
Protagonista de “Le voix humaine” sarà il soprano Paoletta 
Marrocu. Tutto diretto dal regista Renato Bonajuto. La direzione 
musicale è affidata al M° Andrea Certa. 
L’Ente Luglio Musicale Trapanese, forte dei risultati ottenuti in 
questi anni, punta alla valorizzazione dei propri complessi artistici 
(Orchestra, Coro, Corpo di Ballo), a nuovi progetti per le scuole, alla 
cooperazione transnazionale stringendo partnership con la Tunisia 
e la Grecia, al rafforzamento delle partnership e delle coproduzioni 
con altre fondazioni liriche e con teatri stranieri. 
La 69ª stagione d’opera dell’Ente Luglio Musicale Trapanese è 
realizzata grazie al sostegno di MIBACT – Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, Regione Siciliana – Assessorato 
regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di 
Trapani, l’Associazione “Amici della Musica” di Trapani, in 
collaborazione con il Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di 
Trapani, il Goethe Institut, l’Istituto di Cultura Italo Tedesca di 
Trapani. 
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 le opere e per il concerto sinfonico 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). Per i recital 
pianistici al Chiostro di San Domenico il costo del biglietto sarà 5,00 
euro. 
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. – Per ulteriori informazioni: UFFICIO 
RELAZIONI ESTERNE ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE, 
comunicazione@lugliomusicale.it – Direzione e Uffici: Largo San 
Francesco di Paola, 5 – Trapani – Tel. + 39 0923 21454 | fax +39 
0923 22934 | P. IVA 01141350817 – Botteghino: Viale Regina 
Margherita, 1 – Trapani – Tel. + 39 0923 29290 | 
www.lugliomusicale.it	
	


