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Opere liriche, laboratori teatrali, incontri letterari. Oltre cento appuntamenti in 
quattro mesi. Trapani si candida a diventare una delle capitali mediterranee della 
musica. “Questa città può diventare una Salisburgo con mare e pesce fresco”, ha 
detto Giovanni De Santis, consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale 
Trapanese, in occasione della presentazione della sessantasettesima stagione 
artistica. La lirica resta al centro dell’attività dell’ente che questa estate proporrà 
ben cinque opere. La stagione si aprirà, sabato 4 luglio, con il “Dongiovanni” di 
Wolfgang Amadeus Mozart. Seguiranno “Cedrillon” (11 luglio), “Rigoletto” (18 
luglio),  “Turandot” (1 agosto) ed “Orlando” (11 settembre”. Il 24 maggio prenderà 
il via invece il festival de “Le orchestre nascoste”. Grande attenzione viene 
dedicata quest’anno anche alla letteratura. Otto gli appuntamenti con autori 
contemporanei in programma presso il chiostro dell’ex Convento di San 
Domenico. La rassegna si aprirà, sabato 23 maggio, con Adriano Sofri, autore di 
“Reagì Mauro Rostagno sorridendo”, edito da Sellerio, dedicato alla vicenda del 
giornalista torinese ucciso dalla mafia. “L’amministrazione comunale non è nelle 
condizioni di sviluppare una precisa, puntuale e forte attività culturale”, ha detto il 
sindaco Vito Damiano. “Abbiamo deciso quindi di puntare sull’Ente Luglio 
Musicale. I risultati ci sono stati. Si lavora con serietà e professionalità. Il 
programma che abbiamo presentato è particolarmente ricco ed ambizioso. Noi ci 



crediamo. Qualcuno, ovviamente, non lo farà. Dirà che questi sono sogni, che non 
si realizzeranno. Ma noi sappiamo benissimo che sono realizzabili e saranno 
realizzati. Sarà un’estate assolutamente nuova per la città di Trapani e la 
cittadinanza trapanese. Chiederemo a tutti di fare un atto di umiltà, di uscire 
dall’individualismo e di sposare un progetto comune. Se la gente inizia a capire 
che gli sforzi unitari, comuni, poi ricadono in termini di benefici sull’intera 
collettività – ha concluso Damiano – questo sarà già un primo importante passo”!


