
 
Trapani, bellezza e cultura: parte il Luglio 
musicale trapanese 
Da settant'anni il Luglio musicale trapanese è un’istituzione che divulga la 
grande musica. La città si apre al mondo con un’offerta culturale che supera i 
confini locali. 
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LIRICA 
Arriviamo a Trapani dopo una breve traversata della campagna siciliana, fra 
le tinte accese del giallo e del verde lambite a tratti dall'improvviso blu del 
mare. Oltre la luce dell'orizzonte sono le Egadi, spettatrici un tempo della 
supremazia romana su quella cartaginese. L'antica Drèpanon è una 
nobildonna riservata e sdegnosa, arroccata su un affascinante spuntone di 
roccia che si estende verso il mare, col suo dedalo di vie irregolari, una 
geometria pensata da menti arabe per le quali nessun punto appare 
simmetrico rispetto ad un altro, ma tutto converge in un generale senso di 
euritmia; e il termine di un passeggio trova il culmine in una facciata del 
fastoso barocco siciliano, in una cupola o in un palazzo nobiliare. Una 
concentrazione di bellezza, uno scrigno che la Sicilia è riuscita a preservare 
dallo tsunami del modernismo e dai canoni della globalizzazione. 
Un Festival tra i più antichi d'Italia 



Da settant'anni il Luglio musicale trapanese è un’istituzione che divulga la 
grande musica. La città si apre al mondo con un’offerta culturale che supera i 
confini locali per trasformare il concetto d'individualità in personalità; un’idea 
di cui era ben convinto Giovanni de Santis, fondatore del Festival, quando 
negli anni ’30 ebbe la felice idea di riunire intorno a sé le migliori forze che 
ancora animano questo ente. 
Oggi il Festival è presieduto dall’omonimo nipote dell’antico maestro de 
Santis, Giovanni, che abbiamo avuto il piacere di conoscere, e che ci è parso 
un vulcano di idee, progetti, proposte. Che l’ente musicale abbia intenti 
ambiziosi lo si nota dal cartellone: Aida, La Cenerentola, La voix humaine e Il 
campanello di Donizetti, scelte che potrebbero definirsi semirepertoriali, ove a 
titoli universalmente noti si alternano proposte musicali più rare e di diversa 
estrazione culturale. 
Si prepara l'Aida 
La villa comunale di Trapani accoglie piante esotiche secolari con chiome 
foltissime e fresche, che preludono all’atmosfera faraonica e orientaleggiante 
di Aida, di cui si scorge una scenografia minimalista e proclìve all’esaltazione 
della parte intimistica del capolavoro verdiano. 
Aspettiamo la resa musicale del direttore d’orchestra Andrea Certa, alle prese 
con un’orchestra che affronterà all’aperto sonorità parimenti rutilanti e fievoli; 
flauto, clarinetto e violino dovranno tratteggiare la personalità pura e 
tormentata della Principessa etiope, schiacciata da un amore impossibile col 
nemico, dalla ragion di Stato imposta dal padre, dalla rivalità con l’altra 
grande protagonista, Amneris. 
Un piacevole colloquio col regista Davide Garattini Raimondi ci svela l'idea di 
esaltare il profilo verista dell’opera; quasi come se il regista stesso, a mo’ di 
spettatore, si limitasse a narrare i sentimenti dei personaggi così come 
prendono vita nel retro del palcoscenico. La raccomandazione è di andare 
con lo sguardo oltre i quattro metri iniziali del proscenio, perché in quella 
dimensione profonda il regista ha inteso sottolineare la presenza 
(normalmente fuori scena) dei protagonisti, che hanno così modo di 
esprimere sempre una reazione ad ogni espressione, nella piena esaltazione 
della verdiana parola scenica. Aspettiamo dunque con grande curiosità lo 
spettacolo. 
Nel periodo dell'anno più ricco di festival e rassegne il Luglio trapanese è una 
piccola gemma profumata, discreta e seminascosta come nell’indole siciliana, 
che ambisce a un ruolo nel panorama nazionale ed internazionale per la 
diffusione della Grande Musica e delle professionalità (giovani voci, musicisti 
emergenti) che ad essa si legano.	


