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LA CAPARBIETÀ DEI DE SANTIS 
Turandot a Trapani città mediterranea della musica 

 
 
Il Luglio Musicale Trapanese nacque nel 1948 su idea e realizzazione del M° Giovanni 
De Santis (nato a Trapani il 9 febbraio 1901 e morto nella stessa città il 17 agosto 1968), 
direttore d'orchestra cresciuto artisticamente negli anni '20 tra Torino e Milano, città dove 
ottenne lusinghieri successi. 
De Santis era uomo di grande talento e cultura, ma anche manager illuminato, doti che 
utilizzava, fra l'altro, per organizzare importanti eventi lirici; le cronache dell'epoca ci 
raccontano di una Carmen realizzata con enorme successo di pubblico nel  
Motovelodromo di Torino con quindicimila posti a sedere e circa centomila posti in piedi. 
Poco dopo la fine del secondo conflitto mondiale, forte delle importanti esperienze vissute, 
De Santis volle realizzare nella sua amata Trapani, un teatro all'aperto che potesse 
ospitare stabilmente eventi lirico musicali di alto livello. Fu così che il Maestro trapanese, 
con caparbietà, riuscì a smuovere la cittadinanza trovando le fonti economiche necessarie 
alla costruzione del teatro posto all'interno del Parco di Villa Margherita ed il 21 agosto del 
1948 il suo sogno divenne realtà inaugurando il primo Luglio Musicale con una recita di 
Mefistofele. Negli anni successivi la neonata istituzione musicale continuò a crescere 
artisticamente, riuscendo a portare sulle tavole del proprio palcoscenico i più importanti 
artisti lirici dell'epoca. Nel 1965 alcuni politici di Trapani, come “ringraziamento” per quanto 
fatto, costrinsero De Santis – forse troppo idealista e incorruttibile – a lasciare il suo 
incarico di direttore musicale. Il Maestro trapanese ne soffrì a tal punto che il cuore ne subì 
irreparabili conseguenze. Nel 1968 comunicava con gioia a parenti e amici di essere stato 
richiamato al suo incarico presso il Luglio Musicale, tanto da iniziare a pensare 
l'inaugurazione della successiva stagione con “Tristano e Isotta” (opera che amava sin 
dalla fanciullezza) ma purtroppo il giorno seguente l'annuncio, venne stroncato da un 
infarto. De Santis lasciava un'organizzazione musicale prestigiosa che aveva acquisito 
quella notorietà che le avrebbe consentito di sopravvivere, anche un po' per forza 
d'inerzia, negli anni a venire. Ma si sa, gli sperperi e le male gestioni non perdonano, 
soprattutto in ambito operistico, dove i costi non sono indifferenti; per queste ragioni agli 



albori del ventunesimo secolo, dopo essere stato nominato per decreto ministeriale  
“Teatro di Tradizione” il declinante Luglio Musicale correva il rischio di implodere fra debiti 
e incapacità. Ma fortunatamente, quasi come in una favola, la politica, ciò che a De Santis 
tolse a De Santis ritornò, seppure con due generazioni di ritardo. È infatti del maggio del 
2014 la nomina di Giovanni De Santis – nipote del fondatore – alla carica di  
amministratore delegato e direttore artistico dell'Ente Luglio Musicale Trapanese ed è 
proprio il caso di dire buon sangue non mente. Il neo-direttore è intervenuto 
immediatamente sulla riduzione dei costi, eliminando gli sprechi lavorando, 
contemporaneamente, per aumentare gli introiti coinvolgendo, come fece suo nonno, tutta 
la cittadinanza intorno alla vita culturale del Luglio Musicale. La nuova stagione musicale 
non è più basata esclusivamente su alcuni titoli d'opera lirica ma si sviluppa da maggio a 
settembre con un programma culturale intitolato “Trapani città meditteranea della musica” 
che propone in collaborazione con aziende, commercianti e istituzioni locali: spettacoli 
teatrali, performance di danza, incontri letterari, eventi di musica classica, jazz, pop ma 
anche visite al backstage per vedere come si prepara un'opera, fino a proposte 
enogastronomiche ispirate alle opere liriche. 
Nel corso dell'edizione 2015 del Luglio Musicale, tre sono i titoli di opera realizzati: Don 
Giovanni, Rigoletto e Turandot; quattro se si vuole contemplare Cendrillon, operette de 
salon di Pauline Viardot. 
TURANDOT - recita del 3  agosto 
Lunedì 3 agosto abbiamo assistito alla recita di Turandot che ha concluso il cartellone 
operistico e possiamo tranquillamente dire che l'esito complessivo dello spettacolo è stato 
decisamente superiore alle nostre aspettative. 
Innanzi tutto la presenza sul podio di una bacchetta giovane ma già esperta e sicura come 
quella di Matteo Beltrami si è rivelata scelta artisticamente azzeccata sia per la capacità 
di preparare con pochi giorni di prove un'orchestra giovane come quella trapanese, 
infondendo ai musicisti grande entusiasmo – caratteristica fondamentale dove non esiste 
un'orchestra stabile – sia per la lettura mai banale dello spartito. E mentre si discute ogni 
volta su quale finale di Turandot portare in scena – quello di Alfano “massacrato” da 
Toscanini, quello integrale di Alfano, quello di Berio, ecc. - Beltrami, in pieno accordo con 
la direzione artistica, ha deciso di concludere l'esecuzione con la morte di Liù; scelta che 
noi, inguaribili romantici, abbiamo apprezzato moltissimo. 
Dal punto di vista esecutivo abbiamo gradito molto la capacità di Beltrami di giocare con i 
colori e i cromatismi, allargando i tempi negli abbandoni melodici di più ampio respiro, in 
netto contrasto con la feroce risolutezza con la quale scandisce energicamente i momenti 
più drammatici. Ben evidenziati i preziosi esotismi presenti in partitura al pari delle raffinate 
trasparenze, ma sempre prestando molta attenzione al palcoscenico e alle necessità dei 
cantanti. 
L'allestimento, seppure adattato, era quello relativo alla Turandot andata in scena al 
Teatro Coccia di Novara lo scorso febbraio; le scene minimaliste ovviamente sono rimaste 
tali ma hanno tratto giovamento dalla nuova regia di Renato Bonajuto, il quale è 
intervenuto meticolosamente sui movimenti dei singoli artisti e delle masse realizzando  
uno spettacolo gradevole, di lettura tradizionale ed emotivamente coinvolgente. 
Gabrielle Mouhlen, soprano olandese di bella presenza, ha ben figurato nel ruolo di 
Turandot soprattutto in virtù di una sicura tecnica; la voce non è di volume torrenziale ma 
sa essere all'occorrenza morbida e, grazie all'ottima proiezione, squillante sino a passare 
la densa orchestra anche nei passaggi vocalmente più estremi. 
Accanto a lei ha raccolto un pieno successo di pubblico il vocalmente robusto Calaf di 
Dario Prola. Questo tenore valdostano dotato di una voce che potremmo definire più 
grossa che grande, manca un po' di maschera nel registro medio, salvo trovare una 
posizione  abbastanza  buona  sul  registro  acuto  che  diventa  piuttosto  squillante;     nel 



complesso si è reso protagonista di una buona prova sottolineata anche da una non 
indifferente dose di generosità che l'ha portato ad assecondare la richiesta del pubblico a 
bissare il celebre “Nessun dorma”. Non male anche l'ottimo Do acuto emesso sulla frase  
“ti voglio tutta ardente d'amor”. 
Molto brava Francesca Sassu nel ruolo di Liù, vera protagonista di quest'opera quando si 
decide di chiudere con la sua morte; La voce di questo soprano lirico è robusta, di bel 
colore e supportata da un buon controllo del fiato mentre l'interprete è vibrante, intelligente 
ed in grado di restituirci tutto l'amore che la giovane schiava prova per Calaf. Un'artista 
indubbiamente interessante. 
Antonio De Gobbi nel ruolo di Timur, dopo un'inizio d'opera nel quale la voce risponde in 
maniera non del tutto convincente, si riscatta con un ottimo finale dove riesce a risultare 
intenso ed emozionante. 
Complessivamente notevoli le tre maschere fra cui va sottolineata la splendida prova di 
Francesco Paolo Vultaggio nel ruolo di Ping, seppure molto bravi sono risultati anche 
Saverio Pugliese (Pang) e Marcello Nardis (Pong). 
Sonoro e forse non sufficientemente senescente l'Altoum di Nicola Pisaniello. 
Discreto il mandarino di Giovanni La Commare. Conclude il cast il principe di Persia 
interpretato da Rosario Zuccaro. 
In conclusione una particolare nota di merito va riservata all'ottima prova del coro ben 
preparato da Fabio Modica. 
Una grande lezione di efficienza quella che abbiamo toccato con mano a Trapani a 
dimostrazione che quando le cose vengono fatte con passione e organizzate da persone 
capaci e competenti la cultura, può tornare ad essere punto di riferimento di una vera 
società civile senza essere vissuta unicamente come un debito, ma addirittura diventare 
importante veicolo per una rivitalizzazione e rivalorizzazione del territorio. A questo punto, 
visto che ai De Santis piacciono le sfide, chissà che il prossimo Tristano e Isotta, anziché  
a Bayreuth lo si possa venire a vedere al Luglio Musicale Trapanese. 
Danilo Boaretto 


