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| RELAZIONE DI MISSIONE PER L’ANNO 2014

PREMESSA

 Il 2014 è stato, per l’Ente Luglio Musicale Trapanese, un anno cruciale per due ragioni 
fondamentali:

- il recesso del Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia Regionale di Trapa-
ni) dalla compagine sociale dell’Ente, con il conseguente venir meno della relativa dotazione 
finanziaria, ammontante ad euro 270.000,00, che rappresentava quasi un terzo dell’intero 
bilancio del “Luglio”. Tale evento inaspettato ha messo a repentaglio l’esistenza stessa della 
struttura del Luglio Musicale, tant’è che nei primi mesi dello stesso anno erano state avviate le 
procedure propedeutiche al licenziamento di gran parte del personale in servizio;

- l’avvicendamento del management (insediamento del nuovo consigliere delegato e del 
nuovo vice Presidente) e della direzione artistica (insediamento del nuovo direttore artistico e 
di un casting manager), avvenuto alla fine del primo semestre dell’anno, quando era già stato 
formulato e trasmesso al Ministero dei Beni Culturali il progetto artistico per la stagione lirica 
2014, ai fini dell’assegnazione del relativo contributo.

 Il nuovo Consigliere Delegato, pertanto, si è trovato ad operare in una condizio-
ne critica, sia sotto il profilo finanziario che dal punto di vista della programmazione 
artistica: infatti, a fronte della prospettiva di una dotazione finanziaria per l’esercizio 2014 
drasticamente ridotta, nella misura e per le ragioni sopra cennate, la direzione artistica uscente 
aveva presentato al MIBACT un progetto artistico che prevedeva la messa in scena di opere 
quali la costosa AIDA, TOSCA e CARMEN ma non aveva disimpegnato, con congruo anticipo 
rispetto all’inizio della stagione, la relativa attività di casting. Pertanto, volendo anche provare 
a realizzare il programma artistico nella sua detta articolazione, si sarebbe corso il 
concreto rischio di sforare in misura eccessiva il budget preventivato, dati il brevissi-
mo lasso di tempo a disposizione per l’attività di casting e di produzione (meno di sessanta 
giorni), la complessità dell’allestimento delle opere programmate e considerato anche lo stato 
di precarietà derivante da un quadro economico e aziendale tipico delle attività prossime alla 
liquidazione.

[ A tal proposito, occorre sottolineare il fatto che il MIBACT in relazione allo sforamento del 
budget di previsione, fissa un limite di tolleranza massima, nella misura del 15% dell’importo 
indicato in preventivo, superato il quale lo stesso Ministero procede ad effettuare decurtazioni 
sul contributo assegnato, in misura pari allo sforamento registrato oltre lo stesso limite. ]
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| RELAZIONE DI MISSIONE PER L’ANNO 2014

LE EMERGENZE E LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

LE EMERGENZE

 Considerate le condizioni di partenza sommariamente descritte in premessa, si è do-
vuto procedere ad effettuare scelte operative in tempi brevissimi per potere affrontare 
l’emergenza di una stagione che prevedesse, così come imposto dalla Legge nazionale di 
settore, l’inserimento in cartellone di non meno di tre opere, con un minimo di nove rappresen-
tazioni e con un adeguato numero di turni di prove.

 A tal fine, il Consigliere delegato/Direttore Artistico ha nominato un responsabile 
della produzione lirica, individuato nella figura del M° Andrea Certa che vantava una notevole 
esperienza specifica e che ben conosceva la realtà del Luglio Musicale, essendone stato anche 
direttore artistico per un breve periodo.

 Tale scelta ha consentito di gestire in maniera efficiente ed efficace sia l’attività 
di casting che quella di produzione e messa in scena, entro il limitato lasso di tempo 
sopra indicato, garantendo, nel contempo, un costante controllo di gestione ancorato al 
budget assegnato alla stessa produzione lirica.

 Per quanto riguarda il dettaglio della programmazione della stagione lirica, le incer-
tezze economiche di cui s’è detto in precedenza hanno imposto di rimodulare il proget-
to artistico predisposto dalla direzione artistica uscente, inserendo in cartellone le opere 
TROVATORE di G. Verdi e IL BARBIERE DI SIVIGLIA di G. Rossini, in luogo di AIDA e TOSCA.
Ciò ha consentito di realizzare notevoli economie anche grazie alla collaborazione ot-
tenuta dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo che ha fornito, a condizioni di favore, 
attrezzeria, elementi di scena ed altro materiale tecnico di cui l’Ente Luglio Musicale Trapanese 
non disponeva.

[ Va sottolineato che il M° Certa, per sostenere l’attività di salvataggio del Luglio Musicale 
Trapanese, ha svolto il ruolo di responsabile della produzione lirica per la stagione 2014 a titolo 
gratuito, seguendo l’esempio del direttore artistico. ]

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER UNA NUOvA PROSPETTIvA

 Il governo dell’emergenza, pur ponendo innanzi al nuovo management del “Lu-
glio” una strada irta di ostacoli, non ha comportato la rinuncia a realizzare una parallela 
attività di pianificazione strategica finalizzata a dare una prospettiva all’Ente, oltre che 
a restituirgli la sua storica centralità nell’ambito del sistema culturale cittadino e a 
riposizionarlo nei grandi circuiti della lirica nazionale ed internazionale.

 Tale ambizioso obiettivo poteva essere conseguito soltanto attraverso una radi-
cale ristrutturazione aziendale, funzionale all’adozione di un nuovo modello gestionale 
in linea con gli standard di efficienza tipici del settore privato e, pertanto, diametralmente 
opposto a quello del “sottogoverno” pubblico che aveva caratterizzato la gestione dell’Ente nel 
ventennio precedente.
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 Premessa necessaria affinché si portasse a compimento con successo il programma-
to processo di ristrutturazione aziendale attraverso l’introduzione di nuove metodiche gestio-
nali, era la destrutturazione di un “modo di pensare” e di un modello gestionale legati 
a condizioni e opportunità non più attuali e non più ripetibili, dato il mutato scenario 
economico, sociale e politico nel quale il teatro si trovava - e si trova - ad operare.

 A tal proposito, il Consigliere Delegato, pur perseguendo l’obiettivo di un cambiamento 
in linea con i tempi, non si è rassegnato ad improntare la propria gestione ad un taglio mera-
mente ragionieristico ma ha scelto di porre in primo piano le risorse umane del teatro e il 
loro “saper fare”, considerandole quale asset strategico dello stesso.
 
 Consequenzialmente, ha scelto di archiviare l’ipotesi di riduzione dei livelli occu-
pazionali e di coinvolgere attivamente il personale dipendente tutto in un percorso che 
si prefiggeva l’obiettivo di risanare l’Ente ma che si è, cammin facendo, rivelato come una 
vera e propria rifondazione del “Luglio”.

 Il progetto di risanamento in argomento è stato incentrato sulla valorizzazione dei 
punti di forza e sul ridimensionamento/neutralizzazione dei punti di debolezza del teatro 
di tradizione cittadino, emersi dopo un’analisi preliminare, effettuata con la consulenza di 
un dirigente d’azienda di grande esperienza, proveniente dal settore industriale privato, 
il Rag. Salvatore Faugiana che ha prestato gratuitamente la propria attività professionale in fa-
vore dell’Ente, licenziando, alla fine del suo lavoro, una dettagliata relazione sulla situazione 
economico-gestionale dell’Ente stesso ed elaborando, attraverso un confronto con il 
Consigliere Delegato, un piano organico di interventi, a breve, medio e lungo termine, 
diretti a superare l’attuale stato di crisi del teatro di tradizione cittadino del “Luglio”. 

 In particolare, da detta analisi preliminare e dall’attività di monitoraggio effettuata 
dall’attuale Consigliere Delegato nei suoi primi mesi di attività, è emerso quanto segue.

Punti di forza

1 - qualifica di Teatro di Tradizione, con il conseguente storico accreditamento del Luglio 
Musicale presso il Ministero dei Beni Culturali; tale qualifica, inoltre, consente di poter 
beneficiare dell’Art Bonus [ Legge di stabilità 2015 (legge n.190 del 23/12/2014) ] mediante 
il quale le erogazioni liberali a sostegno dell’Ente danno diritto ad un credito di imposta 
del 50%.

2 - possesso di un know how specifico per l’organizzazione di spettacoli ed eventi e 
disponibilità, in organico, di personale specializzato la cui professionalità e dedizione 
rappresenta un valore aggiunto per il Luglio Musicale e può essere certamente considerato 
anche quale patrimonio immateriale della città di Trapani;

3 - disponibilità di un cospicuo quantitativo di scenografie;

4 - disponibilità di immobili comunali e non, da dedicare alle attività istituzionali, ammini-
strative e di laboratorio del teatro;

5 - storico rapporto organico con il Comune di Trapani e consolidati rapporti istituzionali 
con le pubbliche amministrazioni del territorio servito.
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Criticità

1 - Perdita della consolidata dotazione finanziaria dell’ex Provincia Regionale di Trapani 
(euro 270.000,00);

2 - notevole mole di contenzioso con dipendenti, artisti e fornitori vari per compensi e 
corrispettivi non pagati. Detto contenzioso deriva dalla precedente gestione ed ha un 
valore accertato, ad oggi, di € 186.256,00, oltre spese legali, onorari ed interessi;

3 - sopravvenienza passiva di euro 53.336, determinata dalla decurtazione di pari im-
porto operata nel 2014 dal Ministero dei Beni Culturali sul contributo assegnato nel 
2013. La decurtazione sopra cennata è stata determinata da un’arbitraria riduzione dei 
versamenti previdenziali ENPALS effettuati nello stesso 2013, rispetto a quelli indicati 
nel relativo progetto artistico presentato al Ministero;

4 - obsoleta dotazione strumentale dell’ufficio amministrativo (ad esempio, l’età media 
dei pc in dotazione era di 14 anni!) e del reparto tecnico;

5 - assenza di un controllo di gestione strutturato e lacune nella gestione della contabilità 
dell’Ente;

6 - gestione delle risorse umane e dei processi produttivi, caratterizzata dall’assenza di 
un metodo improntato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

7 - mancanza di una divisione marketing e comunicazione e uso di mezzi promo-pubbli-
citari costosi, datati e inefficaci;

8 - condizione di isolamento rispetto al sistema culturale cittadino e al mondo giovanile;

9 - arretramento dell’Ente, in termini di prestigio e di immagine, nel panorama lirico e 
teatrale italiano;

10 - verticale caduta dell’affluenza di pubblico alle rappresentazioni liriche registrata 
negli anni precedenti;

11 - pendenza di un considerevole e aleatorio contenzioso avviato dalla precedente 
dirigenza.

 Sulla scorta delle evidenze sopra riportate e del confronto avuto con il consulente 
summenzionato, il nuovo Consigliere delegato ha elaborato un progetto di ristruttura-
zione aziendale e di rilancio dell’attività, da realizzarsi secondo un crono-programma 
legato alle priorità emergenti e all’esigenza di raggiungere, nell’arco di un triennio, gli 
obiettivi di ristrutturazione aziendale, di rilancio dell’attività e di effettivo equilibrio del 
bilancio.
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| RELAZIONE DI MISSIONE PER L’ANNO 2014

LA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E IL RILANCIO 

 Le direttrici sulle quali si è articolato il progetto di ristrutturazione aziendale del 
teatro sono state le seguenti:
1 - analisi dell’assetto strutturale aziendale e della situazione contabile e finanziaria 
dell’Ente;
2 - riorganizzazione della struttura gestionale e tecnica dell’Ente;
3 - ristrutturazione dell’immagine dell’Ente e incremento del pubblico;
4 - contenimento dei costi, riqualificazione della spesa e adozione di criteri gestionali 
imprenditoriali, caratterizzati da economicità, efficienza ed efficacia.

OBIETTIvI PERSEGUITI A BREvE TERMINE (ENTRO IL 2014)

- Chiusura del contenzioso in essere al fine di arginare il costante e progressivo incre-
mento di costi da esso derivante;

- creazione di una rete di relazioni con organismi culturali ed accademici, con enti 
pubblici, oltre che con personalità di spicco del settore dello spettacolo, sia in ambito 
locale che nazionale ed internazionale;

- avviamento di un’attività di riqualificazione/rinnovamento del patrimonio strumentale 
ed immobiliare dell’Ente;

- riqualificazione della spesa tramite il contenimento delle spese generali improduttive 
per liberare risorse da investire per il rilancio dell’attività e per realizzare economie di scala 
nella produzione e nella realizzazione delle attività, anche attraverso l’attivazione di part-
nership con altri operatori del settore, pubblici e privati;

- avvio della costituzione di una divisione dedicata all’attività di marketing e comuni-
cazione per la realizzazione di un piano di ristrutturazione dell’immagine istituzionale 
dell’Ente e di promozione delle sue attività, utilizzando anche i nuovi media e le nuove 
tecnologie (social network et similia);

- incremento del pubblico pagante e del numero delle attività, senza incidere negativa-
mente sui livelli di spesa per la produzione, consolidati nel triennio precedente;

- ridefinizione dell’assetto organizzativo funzionale dell’Ente, adottando un modello strut-
turato in divisioni, secondo il seguente schema funzionale:
 - segreteria
 - contabilità
 - produzione
 - biglietteria
 - marketing e comunicazione;

- restituzione al Luglio Musicale Trapanese del suo storico ruolo di principale attore 
della promozione culturale e dell’immagine del territorio, in ambito sovracomunale.
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RISULTATI CONSEGUITI NEL 2014

- Sottoscrizione di protocolli d’intesa operativi con il Conservatorio di Stato “A. Scontri-
no” di Trapani, con l’Associazione Amici della Musica di Trapani;

- sottoscrizione di un accordo di accreditamento per stage formativi con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

- risoluzione di gran parte del contenzioso in essere mediante stipula di accordi tran-
sattivi e consequenziale interruzione delle procedure avviate da terzi pro tribunali, la cui 
prosecuzione avrebbe comportato ulteriori aggravi di spesa;

- sostituzione dei datati apparati informatici dell’Ente, mediante acquisto presso Con-
sip, a prezzi modici, di n. 5 unità pc di nuova generazione provenienti da dismissioni 
aziendali. Detto acquisto ha restituito efficienza agli uffici dell’Ente, la cui attività e produttività 
era gravemente compromessa dall’obsolescenza degli apparati informatici in dotazione;

- acquisto di un software per il controllo di gestione, che ha consentito di rimettere ordine 
ad un’amministrazione totalmente fuori dal controllo e che è stato indispensabile supporto 
per l’attività di ricostruzione contabile effettuata tra il 2014 e il 2015;

- rinnovamento della dotazione tecnico-strumentale dell’Ente, mediante acquisto di un 
proiettore video professionale di nuova generazione, di nuovi diffusori audio e di microfoni, che 
hanno consentito il miglioramento dello standard qualitativo degli spettacoli organizzati, 
con particolare riferimento all’introduzione, per la prima volta nella storia del “Luglio”, dei 
sopratitoli durante la messa in scena delle opere liriche;

- recupero, restauro e riuso del considerevole patrimonio di scenografie che da oltre un 
decennio erano state lasciate in abbandono presso l’ex mattatoio comunale;

- rimodulazione dell’attività gestionale dell’Ente, attraverso:

a] la riduzione, rispetto ai livelli del 2013, delle spese generali (- € 103.521) e delle 
spese per pubblicità e tipografiche (- € 21.309);

b] l’incremento dell’investimento sulla produzione artistica (+ € 122.376);

c] la riduzione del disavanzo registrato nel 2013 per realizzazione di attività artistiche 
diverse dalla lirica (- 17.820,74), attraverso l’abbattimento dei relativi costi;
[ per dettagli, si legga la scheda di seguito riportata: Manifestazioni diverse dalla lirica ]

d] l’avviamento di una divisione strutturata, dedicata al marketing e alla comunicazio-
ne, la cui attività ha determinato il totale rinnovamento dell’immagine e delle modalità 
di comunicazione dell’Ente che nel giro di appena due mesi si è posizionato, da protagonista, 
in termini d’immagine, nel panorama culturale provinciale ed ha anche ottenuto riconoscimenti 
in ambito lirico nazionale. Grazie alla ristrutturazione della propria attività nel settore 
della comunicazione, il Luglio Musicale ha registrato anche una notevole performance 
sul dato di affluenza di pubblico pagante, oltre  che di crescita  degli incassi relativi alla 
stagione lirica 2014.
[ per dettagli, si legga la scheda appresso riportata: La Stagione Lirica 2014: una grande 
sorpresa ]



| SCHEDA | MANIFESTAZIONI DIvERSE DALLA LIRICA

L’esigenza di realizzare un cartellone ricco di proposte di qualità, pur in presenza di un budget 
assolutamente insufficiente anche per la sola Stagione Lirica, ha imposto ben precise scelte 
strategiche. In tal senso, il cartellone delle attività diverse dalla lirica è stato realizzato 
dimezzando il numero delle manifestazioni con costi interamente a carico dell’Ente 
Luglio - dalle 9 del 2013 alle 5 di quest’anno - riducendo i costi di produzione dai 76.401 
euro del 2013 ai 9.651 euro di quest’anno, ma mantenendo, contestualmente, un’alta 
qualità dell’intero cartellone avendo integrato l’offerta con altri spettacoli a costo zero 
per l’Ente stesso, come verrà meglio chiarito in seguito.

I numeri delle manifestazioni diverse dalla lirica
organizzate in proprio dal Luglio Musicale Trapanese

Dalla tabella sopra riportata emergono i seguenti dati significativi che evidenziano una inver-
sione di tendenza, nel 2014, rispetto alle perdite subite e ai costi sostenuti nel 2013:

• riduzione del costo delle manifestazioni - 87,37%
• diminuzione delle perdite (differenza tra ricavi e costi manifestazioni) - 85,23%
• riduzione del costo sostenuto dall’Ente per ogni spettatore - 49,05%
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MANIFESTAZIONI
DIvERSE DALLA LIRICA 2012 2013 2014 vARIAZIONE

2013 / 2014 %

TOTALE MANIFESTAZIONI 0 9 5 4

BIGLIETTI vENDUTI 0 2.543 737 -1.806 -71,02%

INCASSO
vENDITA BIGLIETTI (RI) 0 55.493,44 6.564,00 -48.929,44 -88,17%

COSTO
MANIFESTAZIONI (CO) 0 76.401,28 9.651,09 -66.750,19 -87,37%

DIFFERENZA
RICAvI / COSTI (RI-C0) 0 -20.907,84 -3.087,09 17.820,75 -85,23%

COSTO SPETTATORE 0 8,22 4,19 -4,03 -49,05%



La suddetta integrazione dell’offerta è stata possibile attraverso la realizzazione di un cartello-
ne comune con gli Amici della Musica di Trapani che hanno condiviso i costi di promozione 
e hanno inserito 6 concerti delle cui spese si sono fatti integralmente carico, riservandosi 
soltanto i proventi derivanti dalla vendita dei relativi biglietti.
In tal modo, il pubblico ha beneficiato, comunque, di 11 spettacoli di alto livello (2 in più 
rispetto al 2013) in aggiunta alle rappresentazioni liriche e il “Luglio” ha evitato i notevoli 
costi e le potenziali proporzionali perdite registrate l’anno precedente in quest’ambito 
della programmazione.
Inoltre, l’Ente, attraverso il protocollo d’intesa sottoscritto con la storica Associazione concerti-
stica cittadina, ha ottenuto notevoli benefici quali:
- economie di scala ottenute attraverso l’uso di strumenti e attrezzature di proprietà 
degli Amici della Musica;
- condivisione dei costi di promozione e pubblicità delle manifestazioni e ritorno d’im-
magine ottenuto attraverso la realizzazione di un cartellone unico comune che ha consentito 
al Luglio Musicale di usare marchi degli Amici della Musica legati a rassegne consolidate (vedi 
“Aperitivo in Musica”);
- condivisione del know how specifico della stessa Associazione nel settore della pro-
mozione degli spettacoli,  con metodi e dinamiche peculiari delle organizzazioni private che, 
grazie alla loro flessibilità e alla loro economicità, hanno consentito al Luglio Musicale di abbat-
tere i costi di comunicazione e di ottimizzare il rendimento della relativa spesa.

ANNO SPETTACOLI CON COSTI A CARICO 
DEGLI AMICI DELLA MUSICA

TOTALE
MANIF.

INCASSO VEND.
BIGLIETTI

BIGLIETTI
VENDUTI

2014 APERTIVO IN MUSICA
A VILLA MARGHERITA
ARMONIE D’ESTATE
AL CENTRO STORICO 6 € 5.147,00 600

Altra novità che ha dato soddisfazioni al di là delle più rosee aspettative è stata la rassegna 
“Palco Libero: il Luglio ospita le compagnie locali” che ha integrato il cartellone con 
ulteriori 7 spettacoli e, come è possibile evincere dai dati sintetici appresso riportati, ha 
portato a villa Margherita ben 2.255 spettatori paganti!
Da sottolineare che la formula “Palco Libero” ha invertito la tendenza dei gruppi e delle compa-
gnie locali di considerare l’Ente Luglio Musicale Trapanese non già come il teatro di tradizione 
della città ma alla stregua di un assessorato al quale poter vendere spettacoli più o meno di 
livello. Tanto semplice quanto rivoluzionaria, l’iniziativa ha fatto fare un salto di qualità a quelle 
realtà artistiche che l’hanno accolta con mentalità innovativa, quindi legando la loro immagine 
a quella del nuovo corso del Luglio Musicale. I numeri parlano chiaro: il pubblico ha risposto e 
gli incassi hanno raggiunto livelli tali da costituire una vera e propria fonte di autofinan-
ziamento per le realtà artistiche locali, dipendente dal merito e non più all’assistenza 
pubblica secondo vecchi schemi superati.

ANNO SPETTACOLI CON COSTI A CARICO 
DELLE COMPAGNIE LOCALI

TOTALE
MANIF.

INCASSO VEND.
BIGLIETTI

BIGLIETTI
VENDUTI

2014 TARATAPUNZIè
LA BELLA E LA BESTIA
QUARANTA... MA NON LI DIMOSTRA
FA-BER (2 rappresentazioni)
GATTA CI COVA
CORO CITTà DI TRAPANI 7 € 11.275,00 2.235
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I numeri delle manifestazioni organizzate da terzi e inserite
nella programmazione del Luglio Musicale Trapanese

• Numero manifestazioni (Amici della Musica + “Palco Libero”)
    13

• Numero spettatori paganti:  2.835

• Incassi autonomamente realizzati dalle compagnie e dalle altre organizzazioni
   locali partner dell’ELMT: € 16.309,50
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| SCHEDA | LA STAGIONE LIRICA 2014: UNA GRANDE SORPRESA

A dispetto di un diffuso luogo comune che relegherebbe la Lirica alla fruizione di un pubblico 
limitatissimo, per lo più costituito da anziani nostalgici, la Stagione 2014 ha restituito alla 
Città la dimensione di una realtà ben diversa, viva, vivace e giovane, che ha spazzato 
via quel fuorviante preconcetto... C’è chi, notando la massiccia presenza di giovani e l’incre-
mento di pubblico registrati quest’estate per tutte le recite delle opere in cartellone, ha parlato 
di “Lirica con numeri da discoteca”!
E i numeri - si sa - non mentono: il pubblico, cresciuto dai 1.693 spettatori del 2013 ai 
4.286 di quest’anno è di per sé eloquente, come significativo è anche il dato relativo 
agli incassi del botteghino (+ 54% rispetto al 2013).
Tale successo - giacché i dati si riferiscono alla Lirica - ci permette, dunque, di affermare che 
il futuro del Luglio Musicale Trapanese è tuttora legato alle sue origini.

I numeri della Stagione Lirica

Confrontando i dati relativi al 2014 con quelli relativi al 2013, dalla tabella sopra riportata 
emerge quanto segue:

• notevole incremento di pubblico pagante +153,16%
• significativo incremento degli incassi da vendita biglietti + 53,88%
• diminuizione dei costi di produzione e dei disavanzi
• riduzione del costo sostenuto dall’Ente per ogni spettatore - 62,90%

STAGIONE LIRICA 2012 2013 vARIAZIONE
2013 / 2012 % 2013 2014 vARIAZIONE

2013 / 2014 %

BIGLIETTI
vENDUTI 2.801 1.693 -1.108 -39,56% 1.693 4.286 2.593 + 153,16%

INCASSO
vENDITA BIGLIETTI 34.474,50 29.839,15 -4.635,35 -13,45% 29.839,15 45.915,52 16.076,37 + 53,88%

COSTO
MANIFESTAZIONI (CO) 496.976,09 419.082,82 -77.893,27 -15,67% 419.082,82 411.467,66 - 7.615,16 - 1,82%

DIFFERENZA
RICAvI / COSTI (RI-C0) -462.501,59 -389.243,67 73.257,92 -15,84% -389.243,67 -365.552,14 23.691,53 - 6,09%

COSTO PRODUZIONE
PER SPETTATORE 165,12 229,91 64,79 39,24% 229,91 85,29 - 144,62 - 62,90%
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OBIETTIvI A MEDIO TERMINE (ENTRO IL 2015)

- Intensificare le relazioni già intraprese con altri operatori culturali e avviare altre part-
nership, con particolare attenzione alla realizzazione di co-produzioni;

- avviare un’approfondita attività di revisione contabile, funzionale alla verifica della re-
ale condizione contabile-gestionale dell’Ente e alla predisposizione di eventuali piani di 
risanamento finanziario, qualora avessero trovato conferma i dubbi sollevati dal consulente 
Faugiana nella sua cennata relazione e si fosse resa necessaria l’adozione di consequenziali 
misure straordinarie;

- proseguire nell’attività di riqualificazione/rinnovamento del patrimonio strumentale 
ed immobiliare dell’Ente;

- implementare la divisione marketing e comunicazione mettendola in condizione di 
potere gestire la promozione, in ambito nazionale ed internazionale, delle attività pro-
grammate dal Luglio Musicale, oltre che di erogare servizi a terzi nell’ambito della 
comunicazione e della realizzazione di eventi;

- predisporre una programmazione artistica organica ed innovativa che traesse spunto 
dalle novità introdotte in via sperimentale nella stagione 2014 e che coniugasse l’obiettivo 
di razionalizzazione e riduzione della spesa con quello di rendere l’offerta del teatro 
più consistente, varia e articolata, in un arco temporale più ampio possibile ed, infine, di 
dare valore aggiunto al marketing territoriale. Tali innovazioni mirano a determinare un 
miglioramento della contribuzione ministeriale, al fine di potere compensare la perdita 
finanziaria derivante dal recesso del Libero Consorzio Comunale di Trapani dalla compagine 
sociale dell’Ente;

- proseguire nell’attività di promozione dell’incremento del pubblico pagante, incre-
mentare l’attività di fund raising rispetto ai livelli del 2014 e realizzare attività imprenditoriale 
accessoria, erogando servizi a terzi.
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| RELAZIONE DI MISSIONE PER L’ANNO 2014

DALLE DUE STAGIONI (LIRICA E TEATRO) ALLA MULTIFORME
TRAPANI CITTà MEDITERRANEA DELLA MUSICA 

 Particolare approfondimento merita l’evoluzione dell’attività dell’Ente Luglio 
Musicale Trapanese registrata tra il 2014 e il 2015.
Il progetto strategico elaborato dalla nuova dirigenza in stretta collaborazione con la divisione 
marketing e comunicazione, infatti, ha definito una serie di brand finalizzati a proporre 
un’offerta culturale di ampio respiro, destinata a fasce di pubblico eterogenee e ideata 
per integrarsi con l’offerta turistica del territorio, qualificandone i contenuti.
Per migliore informazione, si riportano appresso le tappe salienti del percorso di rinnovamento 
dell’immagine e dell’offerta culturale del Luglio Musicale nel periodo Maggio 2014 / 
Settembre 2015.

2014: IL LUGLIO MUSICALE PER LA CITTÀ

 Per valutare correttamente le performance di un soggetto giuridico che svolge, 
senza fine di lucro, attività di pubblica rilevanza, occorre adottare criteri diversi da 
quelli di natura meramente economica applicabili alle società commerciali che gesti-
scono servizi pubblici. Si sintetizza, dunque, di seguito, l’attività svolta sulla base di tali criteri.

Le esternalità positive generate dal Luglio Musicale

 La qualità dell’attività di un teatro di tradizione come l’Ente Luglio Musicale e 
il ritorno dell’investimento economico effettuato dai suoi sovventori pubblici si misura, 
infatti, non soltanto tenendo in considerazione gli incassi del teatro stesso ma anche e 
soprattutto soppesando le cosiddette esternalità positive che pur non essendo misu-
rabili attraverso analisi di tipo contabile/finanziario, producono effetti positivi in favore 
della città e dei cittadini.
Tali esternalità, benché attengano alla categoria dei beni immateriali, incidono sovente 
su aspetti materiali che determinano refluenze di tipo economico, migliorando financo 
il rating dei territori: ricordiamo, ad esempio, che annualmente i maggiori organi della stam-
pa nazionale stilano graduatorie assegnando alle città posizioni, in base alla qualità dei 
servizi che esse offrono.

 Nel caso di Trapani, la presenza in città di uno dei due teatri di tradizione della 
Sicilia (il secondo è il Teatro “V. Bellini” di Catania) che svolge continuativamente un’in-
tensa attività culturale, dà un valore aggiunto alla valutazione complessiva che del 
capoluogo viene fatta a livello statistico, anche ai fini delle analisi di contesto che i tour 
operator internazionali effettuano per selezionare le mete verso le quali convogliare i 
flussi turistici gestiti.

 Per quanto attiene all’incidenza dell’attività del Luglio Musicale sulla realtà 
economica della città, oltre a sottolineare gli aspetti relativi alla promozione dell’immagine  
del territorio, è utile considerare il teatro di tradizione quale strumento in grado di attrar-
re verso la città flussi di finanziamento a destinazione vincolata (come, ad esempio, quelli 
che il Ministero dei Beni Culturali stanzia per l’attività lirica dei teatri di tradizione).
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 Altra esternalità non meno rilevante è quella legata all’impiego, da parte del Luglio 
Musicale, di risorse finanziarie che lo stesso immette direttamente nel circuito econo-
mico cittadino. A tal proposito, si leggano i dati contenuti nella tabella appresso riportata, dalla 
quale si evince in maniera chiara che a fronte della dotazione finanziaria di 430.000 euro 
erogata dal Comune di Trapani, il Luglio Musicale ha reinvestito in città 443.240 euro 
(!), tra stipendi lordi ai dipendenti, compensi agli artisti e forniture commissionate ad imprese 
del territorio.

Dal Comune al Luglio... e dal Luglio a Trapani

CAST ARTISTICO N° artisti Importi
Compagnia di Canto 4 € 7.000,00
Compagine Corale 19 € 20.545,00
Coro di voci bianche 18 € 2.000,00
Compagine Orchestrale 16 € 19.025,00
Direttore d’Orchestra 1 € 4.500,00
Maestri collaboratori 6 € 7.212,50
Totali 64 € 60.282,50

ALTRE MAESTRANZE N° addetti Importi
Scenografi, attrezzisti 3 € 5.800,00
Sartoria, costumi, trucco 3 € 3.100,00
Fonico 1 € 1.700,00
Figuranti 18 € 3.100,00
Maschere, hostess di sala 16 € 2.131,00
Totali 41 € 15.831,00

FORNITURE VARIE Pers/aziende Importi
Materiali per scenografia 6 € 12.927,68
Materiale elettrico 2 € 684,55
Stampe tipografiche e digitali 3 € 6.504,62
Pubblicità a mezzo stampa e web 3 € 1.003,32
Grafica, comunicazione, servizi audio video 3 € 3.880,93
Totali 17 € 25.001,10

ALTRI SERVIZI Pers/aziende Importi
Trasporti e facchinaggio 2 € 3.050,00
Noleggi e allestimenti teatrali 5 € 29.726,75
Altre forniture 2 € 487,00
Agenzia di viaggi, spese per biglietti 1 € 2.378,03
Ospitalità in alloggi e strutture ricettive in citta 24 € 42.670,43
Totali 34 € 78.312,21

0neri previdenziali e/o assistenziali ove previsti per legge € 13.081,30

PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE N° addetti Importo
Stipendi e contributi previdenziali annui 10 € 250.732,62

Totale complessivo 166 € 443.240,73
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Il Luglio Musicale per il sociale

 Meno nota ai più è l’attività che l’Ente Luglio Musicale svolge costantemente a 
sostegno di altri operatori culturali e sociali della città, oltre che dello stesso Comune di 
Trapani. Ogni anno, infatti, proprio grazie al supporto logistico e organizzativo fornito dal teatro 
di tradizione cittadino, si possono realizzare manifestazioni culturali e religiose ma anche 
attività di natura sociale.

 L’Ente Luglio Musicale, ad esempio, nel 2014 ha più volte fornito alla Protezione 
Civile le centinaia di sedie che sono servite per garantire la prima assistenza ogni qual 
volta si sono verificati sbarchi di immigrati al porto di Trapani.

 Tra le attività di sostegno alle realtà cittadine, va segnalata la rassegna “Palco Libe-
ro”, novità introdotta nel 2014, che ha aperto i palchi del Luglio Musicale agli artisti e 
alle associazioni culturali della città, contribuendo alla loro promozione e al loro soste-
gno economico [ Si veda scheda già inserita nelle pagine 8 e 9 ].

Concessione a terzi di beni strumentali
in dotazione dell’Ente Luglio Musicale (2014)

• 9 febbraio Associazione di Cultura Trapani: Tradumari&venti”
  69ª sagra del Mandorlo in fiore - Agrigento
  - Concessione 4 trombe egizie
• 8 marzo Museo Pepoli - Associazione AMMI
  - Concessione 100 sedie e 2 tavoli
• 22 marzo Museo Pepoli - Presentazione del volume
  di G. Bongiovanni “Studi e ricerche sulla pittura in Sicilia”
  - Concessione 200 sedie
• 5-6 aprile Trapani Arabian Horses Cup
   V° Show C Internazionale Città di Trapani, Campo Coni
  - Concessione 120 sedie
• dall’11 aprile Questura / Prefettura di Trapani, Sbarco immigrati
  - Concessione 200 sedie
• 15 aprile Museo Pepoli
  Presentazione video sui riti della Settimana Santa
  - Concessione 180 sedie
• 18 aprile Unitalsi Trapani - Piazza Vittorio Veneto
  - Concessione 150 sedie
• 26 aprile Associazione “Trapani Cambia” - Biblioteca Fardelliana
  Manifestazione “FABER”
  - Concessione 1 mixer, 2 microfoni, 2 casse
• 5 maggio Comune di Trapani, Palazzo Cavarretta 
  Convegno sulla DE.CO per il Cuscus trapanese
  - Concessione 50 sedie
• 20 maggio Panathlon Club Trapani  - 7° Trofeo Panathlon
  - Allaccio punto luce (ingresso Villa Margherita)
• dal 23 maggio al 1° giugno
  Festeggiamenti 50° Anniversario della Parrocchia S. Alberto
  - Allaccio punto luce
• 24 maggio A.S.D. Juvenilia - Manifestazione per i 60 anni dalla Fondazione
  Piazza ex Mercato del Pesce
  - Concessione ed installazione palco mt. 4x4 h. 40 cm.
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• 25 maggio A.I.D.M. Associazione Italiana Donne Medico
  - Allaccio punto luce (ingresso Villa Margherita)
• 31 maggio Associazione I Colori della Vita - 7ª Edizione “TrapaninPhoto”
  Largo S. Francesco di Paola
  - Accessori ed installazione palco mt. 6x2 h. 40 cm.
  - Concessione e allaccio punto luce (androne palazzo De Filippi)
• 4 giugno Ist. Sup. Leonardo Sciascia - Chiostro Museo Pepoli
  - Concessione 150 sedie
• 6 giugno Museo Pepoli - Presentazione DVD Giacomo Pilati “Sicilia Rewind”
  - Concessione 250 sedie
• 7 giugno Celebrazione di Pentecoste - Villa Margherita
  - Concessione 100 sedie
  - Concessione ed installazione palco mt. 6x2 h. 40 cm.
  - Allaccio punto luce (Villa Margherita)
• 14/15 giugno Associazione Sportivo Culturale Marauzak
  II Sagra del pesce azzurro - Marausa
  - Concessione 250 sedie con trasporto a loro carico
• 19 giugno Chiesa San Giovanni
  - Concessione moquette
• 20 giugno Cooperativa Sociale Badia Grande - Giornata Mondiale del Rifugiato
  Piazza ex Mercato del Pesce
  - Concessione 100 sedie
• 28 giugno Premiazione Regata Frers Cup - Villa Margherita
  - Fornitura ed installazione palco mt. 6x2 h. 60 cm.
• 18 / 19 / 20 luglio
  “Fly for peace” - Piazza Vittorio Emanuele
  - Concessione 300 sedie
  - Concessione palco
  - Trasporto pianoforte concesso dagli Amici della Musica di Trapani
• 10 agosto Comitato festeggiamenti “S. Alberto e Madonna di Trapani”
  Festa di S. Lorenzo - Piazzetta S. Liberale
  - Concessione ed installazione palco mt. 6x8 h. 40 cm.
  - Concessione 100 sedie
• 17 agosto Associazione Culturale Glamour Production - Finale Regionale Miss Italia
  Piazza ex Mercato del Pesce
  - Concessione 100 sedie
• 19 agosto Associazione Amici del Centro storico
  “I Tammurinara” - Piazzetta Ghiaccio
  - Concessione ed installazione palco mt. 6x4 h. 40 cm.
  - Concessione 130 sedie
• 20/23 agosto Associazione Sportivo Culturale Marauzak
  II Sagra del pesce azzurro - Marausa
  - Concessione 130 sedie con trasporto a loro carico
• 23 agosto Parrocchia S. Francesco d’Assisi - Piazzetta S. Liberale
  - Concessione ed installazione palco mt. 6x4 h. 40 cm.
• 30 agosto Associazione Pantarei onlus - Guarrato
  - Concessione 200 sedie
• 5 ottobre Museo Pepoli - Manifestazione “Pietra come carne: riscoperta
  e restauro del San Sebastiano in pietra incarnata”  
  - Concessione palco e platea
  - Concessione e allaccio punto luce (Villa Margherita)



17

• 12 ottobre Gruppo Sportivo 5 Torri - 18° Trofeo Sale e Saline
  - Concessione palco e platea
  - Concessione e allaccio punto luce (Villa Margherita)
• 21/22 novembre
  Museo Pepoli
  Inaugurazione mostra “La magia degli Egizi”
  - Concessione 120 sedie
• 29 novembre UDI (Unione donne italiane) Trapani, “Franca Rame”
  Giornata nazionale contro la violenza sulle donne 
  Museo Pepoli
  - Concessione 70 sedie
• 13 dicembre Associazione Amici del Museo Pepoli 
  Centenario inaugurazione del Museo
  - Concessione 80 sedie
• 24/31 dicembre
  AVIS Comunale di Trapani
  - Concessione spazio Villa Margherita
  - Affissione striscione AVIS (ingresso Botteghino)

LA NOTTE BIANCA: PROvE TECNIChE DI ANIMAZIONE URBANA

 Un altro impegmo che ha caratterizzato il nuovo corso dell’Ente è stato quello dedi-
cato all’animazione urbana che ha preso avvio con la “Notte bianca... Trapani on stage”, 
realizzata in collaborazione con Comune di Trapani, Pallacanestro Trapani,  Amici della 
Musica di Trapani e con alcuni commercianti e albergatori del centro storico. Una Notte 
bianca “sui generis” per la città di Trapani, in quanto basata su un concept diverso, più attento 
alla qualità delle proposte musicali e, soprattutto, alla loro compatibilità con le carat-
teristiche dei luoghi in cui si svolgono. Al di là delle polemiche che nelle città di provincia, 
sovente, fanno seguito alle innovazioni, i numeri sono più eloquenti di ogni parola; ci limitiamo 
a sottolineare che per il Comune, l’intera operazione non ha comportato alcun esborso 
finanziario e il “Luglio”, tra costi e ricavi, ha affrontato una spesa ammontante a poche 
centinaia di euro. Ciò è stato possibile grazie ad un’organizzazione che ha consentito all’Ente 
di avvalersi, senza sostenere costi fuori budget per cachet, delle prestazioni di oltre 100 
artisti, tra professori d’orchestra e coristi, già sotto contratto per la produzione lirica.

I numeri della Notte Bianca

• Spettacoli effettuati:   11

• Costo a carico dell’ELMT: €   1.500 circa

• Spettatori coinvolti:  oltre 7.000 (calcolo approssimativo, effettuato per difetto)

 Importante, anche, sottolineare che l’iniziativa ha voluto essere una “prova tecnica” di 
quanto messo in cantiere e successivamente realizzato nell’ambito dell’animazione urbana del 
centro storico, un progetto articolato e in continuo divenire che ha l’ambizione di fare di 
Trapani una città “competitiva” sia tramite un’offerta culturale differenziata per tipologia 
e target, sia valorizzando il suo patrimonio materiale e immateriale, passando anche at-
traverso la riqualificazione sociale.
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TRAPANI, IL vILLAGGIO FANTASTICO DI NATALE 

 Trapani villaggio Fantastico di Natale è un progetto sui generis concepito e realiz-
zato dall’Ente Luglio Musicale con una serie di finalità che spaziano dall’animazione urbana 
allo spettacolo, con una particolare attenzione all’intrattenimento dei più piccoli.

 Nel periodo delle festività natalizie del 2014, i due principali quadranti del centro 
storico cittadino si sono trasformati in uno spazio teatrale inedito, una sorta di città dei 
bambini, caratterizzata da imponenti scenografie d’opera dislocate nelle strade princi-
pali della città antica e nella villa comunale, in prossimità del teatro “G. Di Stefano”, sede 
delle storiche attività dell’Ente ma anche da laboratori creativi realizzati all’interno del-
la stessa villa, utilizzando elementi scenografici sottratti all’abbandono e al degrado in 
cui erano stati lasciati per oltre un decennio e, infine, da una serie di concerti e spettacoli, 
molti dei quali dedicati proprio ai più piccoli.

 È corretto sottolineare che il Villaggio Fantastico di Natale, rompendo gli schemi tradi-
zionali dell’animazione natalizia, ha suscitato le più disparate reazioni, dividendo sostan-
zialmente la cittadinanza tra favorevoli e contrari all’iniziativa.

 In considerazione di ciò, l’Ente ha effettuato, a posteriori, un’attenta analisi sui con-
tenuti e sulle modalità di comunicazione adottate nella prima edizione dell’evento, sì 
da poter porre rimedio alle criticità riscontrate e formulare, per l’eventuale seconda 
edizione, una proposta più largamente condivisa.

 Ad ogni buon conto, l’evento ha rappresentato, sotto il profilo logistico e organizzativo, 
un banco di prova di riferimento per il più ampio progetto denominato Trapani Città 
Mediterranea della Musica, di cui si parlerà più dettagliatamente in seguito.

 Va, altresì, sottolineato che l’iniziativa ha comunque fatto registrare una consistente 
affluenza che, al di là delle differenze di vedute registrate in città, ha interessato il centro stori-
co cittadino e che costituisce una significativa  base di partenza per le eventuali edizioni 
future dell’evento.

 Per meglio analizzare il rapporto costi-rendimento si rinvia alla scheda appresso ri-
portata, specificando che parte dei costi sostenuti attiene all’attività ordinaria dell’Ente 
(organizzazione spettacoli, anche gratuiti, a scopo promozionale e restauro scenografie).

 Detta scheda, pertanto, è suddivisa in due sezioni: nella prima è riportato il piano 
finanziario relativo alle attività ordinarie dell’Ente inserite nel progetto Villaggio Fantastico di 
Natale, nella seconda, invece, figura il piano finanziario delle attività legate esclusivamente al 
progetto in questione.

 Non  ultimo, va sottolineato l’interesse che la manifestazione ha suscitato in 
ambito nazionale: a tal proposito, ricordiamo, ad esempio, i servizi televisivi andati in onda 
sulle emittenti Mediaset, Canale 5 e TGCOM 24, su RAI ISORADIO, su Onda Tv e altre 
emittenti.

PERSONE TRANSITATE CENTRO PER VILLAGGIO CIRCA 16.000
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ATTIVITà ORDINARIA
inserita nel progetto “Trapani Villaggio Fantastico di Natale”

N° 37 MANIFESTAZIONI REALIZZATE
n° 20 concerti ed eventi con biglietto a prezzo politico
n° 10 Concerti ed eventi ad ingresso gratuito
n° 4 spettacoli Associazione Amici della Musica con costi a carico dell’Associazione
n° 2 Concerti Il Salotto della Musica c/o Palazzo D’Ali
Mostra fotografica Stagione lirica
con performance di danza “Marcia tratta dal Balletto “Lo Schiaccianoci”

Entrata         Spesa
Incassi € 4.599,55
Cachet Compagnie-Artisti € 3.198,42
Restauro scenografie € 2.306,79
Spesa di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio Artisti) € 987,81
Spesa noleggi service fonica e amplificazione € 2.200,00
SIAE € 1.496,30
Stampa e pubblicita € 1.835,47
Personale di sala € 350,00
Spese diverse € 357,60
Totali € 4.599,55 € 12.732,39

Intervento Ente € 8.132,84

ATTIVITà SPECIFICHE
dedicate al progetto “Trapani Villaggio Fantastico di Natale”

MANIFESTAZIONI REALIZZATE
Inaugurazione del villaggio Fantastico con sfilata di cavalli, mascottes e giocolieri
Ludoteca “Il Giardino di Natale” dal15/12/14al 06/01/15
Laboratorio artistico - Minicinema - Laboratorio trucco bimbi - Bolle e musica
Laboratorio di musical - Giri con calesse - Ombre e Luci (n. 6 spettacoli con il fuoco)
n° 4 Laboratori per bambini (fumetti e cucina)
Il villaggio del Gusto al Mercato del Pesce
Concept Event Silent Night
Concerto di Capodanno (annullato per condizioni meteo avverse)

Entrata         Spesa
Incassi € 3.305,00
Erogazioni liberali € 1.800,00
Introiti per noleggio spazi espositivi € 808,04
Cachet Compagnie-Artisti € 7.232,65
Spesa per posa e smontaggio luminarie € 3.500,00
Spesa per fornitura starordinara Enel € 2.113,19
Spesa per noleggio n. 14 Strutture in legno € 1.500,00
Spese diverse € 1.756,90
Produzione spot Trapani villaggio € 312,50
Totali € 5.913,04 € 16.415,24

Intervento Ente € 10.502,20
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PARTNERShIP E CO-PRODUZIONI: TRAPANI GUARDA OLTRE  

 La prospettiva di avviare partnership di alto profilo, manifestata dalla nuova dire-
zione artistica sin dal suo insediamento, ha visto concreta attuazione - già nel 2014 - con la 
realizzazione di Orlando, piccola opera co-prodotta dall’Ente Luglio Musicale Trapanese 
e dall’ICIT (Istituto di Cultura Italo-Tedesco) che è andata in scena in conclusione della 
stagione lirica 2014, nell’ambito della XIII Borsa degli Istituti di Cultura Italo-Tedeschi, con 
la presenza del Ministro plenipotenziario della Germania e di una delegazione di 110 
rappresentanti degli stessi Istituti di Cultura Italo-Tedeschi.
Liberamente tratta dall’omonima opera di G.F. Händel, Orlando, che è diventata una produ-
zione stabile del Luglio Musicale, celebra la connessione tra la cultura italiana e quella 
tedesca, valorizzando, nello stesso tempo, il patrimonio culturale ed identitario della 
Sicilia, sintetizzato dalla scansione narrativa dell’opera, affidata, attraverso una sceneggiatura 
peculiare, al cunto in vernacolo siciliano.
[ In tabella, il raffronto con il precedente biennio ]

ANNO PROGETTI SPECIALI SPONSOR E
INCASSI

BIGLIETTI
VENDUTI

COSTO
PRODUZIONE

2012 Nessuno 0 0 0

2013 Nessuno 0 0 0

2014 ORLANDO
piccola opera € 4.730,50 189 € 16.038,66
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| RELAZIONE DI MISSIONE PER L’ANNO 2014

IL 2015: L’ANNO DELLA SVOLTA!
TRAPANI CITTà MEDITERRANEA DELLA MUSICA 

LA SvOLTA

 Per ben comprendere quali siano stati i frutti dell’intenso impegno profuso nei 18 mesi 
della nuova gestione, occorre riflettere sul fatto che a fronte del venir meno di un apporto 
economico fondamentale qual era quello fornito dall’ex Provincia Regionale di Trapa-
ni (- € 270.000) e avendo dovuto effettuare accantonamenti significativi (€ 94.473) a 
seguito di erronee iscrizioni presenti nell’attivo del bilancio 2013, si perviene ad un 
risultato negativo di gestione pari ad euro 287.403.

 Detto dato dimostra che in assenza degli accantonamenti effettuati per le ragioni 
sopra esposte, il risultato operativo sarebbe stato negativo per euro 192.930, a fronte 
di un’attività quantitativamente e qualitativamente di gran lunga superiore rispetto a 
quella realizzata quando la dotazione finanziaria era superiore di euro 270.000, com-
prendendo la quota dell’ex socio Provincia Regionale di Trapani.
Da quanto sopra precisato può desumersi, altresì, che se il nuovo management, al suo inse-
diamento, avesse avuto contezza della reale consistenza del bilancio 2013, non avrebbe fatto 
affidamento sull’utile di esercizio di 136.014 in esso riportato e avrebbe potuto ulteriormente 
agire per ridurre alcuni costi promozionali per attività di fine anno 2014 che, seppur limitati, 
hanno leggermente appesantito la performance dello stesso esercizio.

 Ad ogni buon conto, come accennato in premessa, l’obiettivo principale perseguito 
dalla nuova gestione era quello di recuperare altre fonti di finanziamento che potes-
sero sostituire la dotazione dell’ex Provincia Regionale di Trapani, dalla cui sussistenza 
dipendeva la prosecuzione dell’attività dell’Ente e il mantenimento dei posti di lavoro dei suoi 
dipendenti.

 Con enorme soddisfazione possiamo anticipare che detto obiettivo è stato qua-
si interamente raggiunto: infatti, il Ministero dei Beni Culturali, sulla scorta dei risultati 
conseguiti con la programmazione artistica 2014, ha incrementato di oltre 195.000 
euro il suo contributo in favore dell’Ente Luglio Musicale Trapanese per l’attività lirica 
svolta nel 2015, portandolo ad euro 380.768!
È importante sottolineare che la nuova diciplina dettata dallo stesso Ministero per l’as-
segnazione dei contributi alle attività liriche realizzate dai teatri di tradizione, garan-
tisce la conferma dell’importo del contributo assegnato, per un triennio, a condizione 
che i destinatari garantiscano, anche per il 2016 e per il 2017 una programmazione di 
pari livello e una congrua quota di co-finanziamento dei progetti artistici proposti.

 Quello ottenuto nel 2015 è il contributo più consistente concesso dal Ministero 
in tutta la storia del Luglio Musicale e va rimarcato che nel triennio 2015-2017 la do-
tazione del Comune di Trapani (requisito inderogabile per ottenere il co-finanziamento 
ministeriale!) non potrà più essere considerato una spesa improduttiva bensì un volano 
che attrarrà nella nostra città risorse ministeriali di significativa rilevanza, garantendo 
la prosecuzione della sua antica tradizione musicale e la sostenibilità dell’attività del 
suo glorioso teatro di tradizione.
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TRAPANI CITTÀ MEDITERRANEA DELLA MUSICA 

 Nell’ottica della destagionalizzazione della propria attività, l’Ente Luglio Musicale 
Trapanese, nel 2015, ha integrato la propria offerta con ulteriori manifestazioni raggrup-
pate in brand specifici.

 In particolare, nel periodo compreso tra il 6 gennaio e il 15 Settembre, l’Ente è 
stato protagonista di una articolata attività che ha visto realizzare oltre 100 manife-
stazioni inquadrate nell’ambito di un ambizioso progetto integrato di riqualificazione 
dell’offerta turistico-culturale del territorio, denominato Trapani Città Mediterranea del-
la Musica.

 La realizzazione di detto progetto ha restituito al Luglio Musicale Trapanese il suo 
ruolo di entità culturale di riferimento provinciale e lo ha portato alla ribalta culturale 
nazionale ed internazionale, con un ritorno d’immagine per il territorio trapanese mai 
registrato in precedenza: servizi sulla stampa nazionale ed internazionale e sulle prin-
cipali emittenti radio-televisive nazionali (RAI 1/Lineablu, TGCOM 24, SKY Classlife, RAI 3, 
Radio Vaticana, RAI Radio 3, ISORADIO RAI, Il Sole 24 Ore/Viaggi, IL Messaggero/Viaggi ecc.).

 Il macroscopico incremento di visibilità in ambito locale e su scala nazionale ed inter-
nazionale sopra cennato, che è stato consacrato con l’adesione al progetto di RAI RADIO TRE 
quale media partner di Trapani Città Mediterranea della Musica, ha dato conferma della 
bontà della scelta strategica di strutturare, all’interno dell’Ente, una divisione dedicata 
al marketing e alla comunicazione, divisione che - come verrà meglio chiarito nell’ambito 
della prossima relazione di missione che sarà allegata al bilancio 2015 - ha consentito 
al Luglio Musicale di procurarsi entrate diverse da quelle derivanti dalla contribuzione 
pubblica, prestando servizi a terzi, dietro corrispettivo.
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| SCHEDA | DALLA RASSEGNA STAMPA 2014

Da La Sicilia - Cronaca di Trapani - 7 agosto 2014 
UNA “CARMEN” BELLA ED EMOZIONATA
Erano parecchi anni che non si vedeva il Teatro “Giuseppe di Stefano così colmo per una 
rappresentazione lirica: è successo martedì sera, quando la “Carmen”, di Georges Bizet, 
ha inaugurato la 66ª Stagione estiva dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. L’opera è stata 
presentata nella sua lingua originale, il francese (…)
Elio D’Amico

Dal Giornale di Sicilia
Cronaca di Trapani
9 agosto 2014 
IL RECORD DELLA CARMEN
Nuova vita per il “Luglio”. Con 918 biglietti venduti
alla “prima” della Carmen, con la quale è stata
aperta la stagione, è stato stabilito il nuovo record
storico di spettatori (…)
Antonio Trama

Da La Sicilia - Cronaca di Trapani - 14 agosto 2014 
IL “BARBIERE DI SIVIGLIA” PIACE AI GIOVANI
Il pienone di “Carmen” non è da ritenersi un fatto episodico dato che si è ripetuto con 
“Il Barbiere di Siviglia”, seconda opera in cartellone per la stagione lirica estiva dell’Ente 
Luglio Musicale Trapanese. Stavolta, però, al teatro “Giuseppe di Stefano” della Villa 
Margherita c’erano molti più giovani, non attratti dalla mondanità della serata inaugurale, 
ma da un’opera di facile ascolto adatta anche ai neofiti (…) Così come in “Carmen”, anche 
nell’opera di Rossini hanno fornito una prova convincente sia il coro - ben diretto dal maestro 
Fabio Modica - sia l’orchestra dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. Il maestro, direttore e 
concertatore, Andrea Certa - un trapanese sul podio dopo 24 anni - ha dato compattezza 
all’organico musicale (…)  Un altro trapanese si è fatto onore nel cast: si tratta del baritono 
Francesco Vultaggio che nei panni di Figaro è stato il grande mattatore della serata (…) 
Elio D’Amico
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Da l’Ape musicale
rivista di musica, arti, cultura
www.apemusicale.com
21 agosto 2014 (on line)
IL TROVATORE DEL RILANCIO
(…) certamente va rilevata e 
lodata la prova del Coro dell’Ente 
(istruito da Fabio Modica), 
capace di una prestazione che 
non sfigurerebbe in contesti di 
prim’ordine, oltre alla presenza 
di tanti giovani nella compagine 
orchestrale (…)
Giuseppe Guggino

Da GB Opera
magazine
www.gbopera.it
28 agosto 2014 (on line)
“IL TROVATORE”
AL 66° LUGLIO MUSICALE 
TRAPANESE
(…) Il colore notturno e la 
profonda carica sensuale e 
sentimentale del testo sono stati 
resi con successo attraverso una 
equilibrata scelta dei tempi e 
delle tinte orchestrali, alterando 
sapientemente il respiro delle 
grandi arcate cantabili alla 
necessaria concitazione (…)
Francesco Giudiceandrea



Da Trapani Oggi
www.trapanioggi.it
4 settembre 2014 (on line)
UN “CUORE CORAZZA” DISARMANTE IN SCENA, 
IERI SERA, AL LUGLIO MUSICALE
(…) difficile rendere solo con le parole le emozioni 
e le suggestioni che il cast di “Cuore Corazza” (…) 
ha donato al pubblico presente, ieri sera, al teatro 
“De Stefano” di Villa Margherita, nell’ambito del 
cartellone del Luglio Musicale Trapanese.
Coreografi italiani e stranieri, tra cui la trapanese 
Silvia Giuffrè, e bravissimi, giovani danzatori tra 
cui spiccava – come una gemma incastonata – 
la presenza dell’étoile Giuseppe Picone, si sono 
misurati, ciascuno secondo la  propria sensibilità, 
con il tema universale del cuore (…)
Ornella Fulco

Da L’Opera - Ottobre 2014 
IL RITORNO AL GLORIOSO PASSATO
“Aria nuova, fresca e giovane si diffonde e si respira nell’Ente Luglio Musicale Trapanese, la 
tenacia e la volontà hanno contrastato la penuria di mezzi finanziari , il coraggio e la passione 
hanno vanificato gli atti intimidatori contro l’Ente, guidato dal Consigliere Delegato e Direttore 
Artistico Giovanni De Santis e contro l’amministrazione comunale, guidata da Vito Damiano. (…) 
Il Responsabile della programmazione lirica è il Maestro Andrea Certa che, in pochissimo 
tempo, in una condizione precaria, ha organizzato le tre opere: “Carmen”, “Il Trovatore” e “Il 
Barbiere di Siviglia” che lo stesso maestro Certa ha ben diretto a capo dell’orchestra (…)
Giuly Azzimonti
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