
 

Trapani attrae turisti con offerta 
musicale che si abbina a cibo e arte 
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Quest’estate Trapani si propone come 
“Città Mediterranea della Musica”. Fino 
a settembre, il centro storico si 
trasforma in teatro diffuso, 
incorniciando, nelle sue splendide 
architetture, suoni, colori   e 
suggestioni. Infatti, con il festival 
“Trapani Città Mediterranea    della 
Musica” proporrà ai turisti un’offerta 

musicale unica nel suo genere, che si intreccia con una serie di altri 
eventi collaterali che spazieranno dall'arte alla letteratura, passando 
dalla    gastronomia. 
Tra gli appuntamenti in calendario, la prima edizione di Le   
Orchestre  Nascoste  Festival che  propone  le  magie  dei suoni creati 
da incredibili macchine musicali antiche e moderne (dal 22 maggio   
al 10 luglio 2015); 5 opere liriche per avvicinare anche il grande 
pubblico al mondo operistico (dal 4 luglio al 12 settembre: “Don 
Giovanni” di Mozart, “Rigoletto”di Verdi, “Turandot” di Puccini, 
“Orlando”, opera liberamente tratta da “Orlando” di Händel e 
“Cendrillon” di Viardot); il Museo diffuso delle scenografie (dal 15 
giugno al 12 settembre): tra i viali del giardino della Villa     
Margherita di Trapani, le scenografie del Luglio Musicale Trapanese 
trasformano la città in Teatro; Come nasce un'Opera: il museo 
dinamico (dal 19 giugno all’11 settembre 2015) che prevede    
l'apertura al pubblico del backstage per un percorso formativo e 
informativo. Sarà possibile, infatti, assistere a tutte le fasi della 
produzione: dalle prove di regia a quelle dell’orchestra, dei solisti e  
del coro, fino alla prova generale; proposte    enogastronomiche 



ispirate alle opere liriche in cartellone, menù a tema, percorsi 
sensoriali nei locali, nei teatri all’aperto, per le vie del centro;   
incontri letterari nel Chiostro di San Domenico a Trapani; spettacoli 
teatrali, performance di danza, esposizioni sui palchi, nelle    piazze 
e   nei palazzi del centro storico. 
E infine, “Mille e una nota” (fino all’8 settembre): tutti a ballare ma 
… con le cuffie che permetterà di impiantare una vera e propria 
discoteca di volta in volta in una piazza diversa nel centro storico 
della città. www.lugliomusicale.it


