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Di Pamela Braccino. È pronta a partire la 69° stagione dell’Ente Luglio Musicale 
Trapanese, la quarta realizzata sotto la gestione del direttore artistico Giovanni 
De Santis, che dall’11 luglio al 10 agosto 2017 tra il Teatro all’aperto “Giuseppe 
De Stefano” (villa Margherita) e il Chiostro di San Domenico  si snoderà 
attraverso un vasto cartellone composto da: tre titoli d’opera, un titolo di danza, 
una tragedia lirica, un’opera buffa, un concerto sinfonico e due recital per 
pianoforte e voci, il tutto accompagnato da nomi noti della scena nazionale e 
internazionale insieme con molti giovani talenti, ad una coproduzione con il 
Teatro del Giglio di Lucca e alla collaborazione con il Coro di voci bianche 
“Carpe Diem” di Marsala.  Tra i Media  partner che seguiranno la stagione ci 
sarà: Opera Click, teatro.it, RAI Radio 3 e Extra di Sky. 
Sarà l’AIDA, tra le più celebri opere di Giuseppe Verdi, ad aprire la stagione 
dell’Ente il prossimo 11 e 13 luglio, presso il Teatro Giuseppe di Stefano, con la 



regia di Davide  Garantiti Raimondi, una versione con allestimento originale ma 
rispettoso della tradizione, che regalerà emozioni a tutti gli amanti della lirica.  
Secondo da opera prevista è LA CENERENTOLA di Giacomo Rossini, in scena 
il 25 e il 27 luglio al teatro Giuseppe Di Stefano, con la coproduzione del Teatro 
del Giglio di Lucca. Una messa in scena viva e coinvolgente, con una regia 
firmata Aldo Tarabella, direttore artistico del Teatro del Giglio e un orchestra 
guidata dal direttore Dejan Savić. 
L’8 e il 10 agosto andrà invece in scena LA BOHÈME di Giacomo Puccini, 
opera diretta da Nikša Bareza con la regia di Stefania Panighini. 
La stagione sinfonica sarà inaugurata il 12 luglio al Chiostro di San Domenico, 
con il concerto di Christian Liotta, pianista di fama internazionale alla bacchetta 
di Silvia Spinnato che conduce; il 24 luglio ad esibirsi saranno il soprano 
Francesca Sassu e il tenore Marcello Nardis accompagnati al pianoforte dal 
M°Andrea Certa. L’ultima esibizione sarà invece quella del tenore Massimo 
Giordano, una delle più importanti voci della lirica internazionale.  
Tra i vari eventi previsti vera ventata di novità saranno invece balletto LA 
BOUTIQUE FANTASTIQUE, che vedrà il corpo di ballo dell’Ente Luglio 
Musicale Trapanese esibirsi sulle allegre note di Gioachino Rossini interpretate 
dall’Orchestra dell’Ente (in scena il 31 luglio), e IL CAMPANELLO di Gaetano 
Donizetti, un’operatore camica con un cast con attitudine allo stile buffo e una 
produzione tutta nuova, che vede alla regia Natale De Carolis e alla direzione 
dell’orchestra Piergiorgio Del Nunzio(in scena l’1 agosto). 
Dopo il successo invernale sarà inoltre riproposto, il 16 luglio sempre al Chiostro 
di San Domenico, LA VOIX HUMAINE, capolavoro di Francis Poulanc, diretta 
dal regista Renato Bonajuto e con la direzione musicale del M°Andrea Certa. 
La	69°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. 
 
	


