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Di Pamela Braccino. Dopo il successo della stagione invernale torna sul cartello 
della 69° stagione lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese La Voix Humaine di 
Francis Poulanc.  
La messe in scena, prevista per questa sera, alle 21.00, presso il Chiostro di 
San Domenico, sarà preceduta dall’episodio “Una voce Umana” di Roberto 
Rossellini nel film “Amore” con Anna Magnani, proponendo in questo modo agli 
spettatori una serata all’insegna del cinema e della musica. 
La Voix Humaine è una tragedia lirica in atto unicon del compositore francese 
Francis Poulanc, derivata dalla piéce omonima di Jean Coctean, che ne firma il 
libretto. L’obiettivo è quello di portare in scena i due lati dell’amore tragico: la 
disperazione e la fine, e lo fa portando sulla scena una donna, che dopo essere 
stata lasciata, telefona al suo amante (di cui non si sente mai la voce) per poi 
tentare anche il suicidio. 



Il film - L’unica attrice presente in scena è Anna Magnani, chiusa nella sua stanza impegnata 
in continue telefonate con l’ex amante che l’ha lasciata per un’altra donna. Tra attese snervanti 
e crisi di pianto, pregando che il telefono squilli o che il campanello suoni recando notizie 
dell’amato sfuggente, il fascino della pellicola si fonda su un’atmosfera chiusa e si regge in 
gran parte sulle doti espressive della Magnani, quasi sempre in primo piano. 
 
L’opera- Protagonista de “Le voix humaine” sarà il soprano  Paoletta Marrocu, un’artista con 
una voce che si distingue per la sua unicità di timbro e colore, un’artista che sa fare dell’opera 
un vero e proprio “teatro in musica”. Tutto diretto dal regista Renato Bonajuto.  La direzione 
musicale è affidata al M° Andrea Certa che, per l’occasione, sarà al pianoforte. Scene di 
Demian Palvetti e costumi di Tatiana Lerario. 
 
	


