
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

La spensieratezza di Rossini in scena al Giuseppe Di Stefano di  Villa Margherita  

 

Dopo l’omaggio a Georges Bizet diamo spazio ad un altro grande protagonista della storia dell’opera: 

Gioachino Rossini. Dalle calde e sensuali atmosfere della tabaccaia di Siviglia, si passa alla luce 

mediterranea e solare de Il barbiere di Siviglia: due recite 12 e 14 agosto.  

Martedì 12 agosto alle ore 21 va in scena, al Teatro Giuseppe Di Stefano di Villa Margherita  la prima 

dell’opera rossiniana con una testimonianza della più alta tradizione scenografica italiana costituita dalle  

scenografie Sormani/Cardaropoli di Milano che hanno ricreato con tele dipinte e impianti lignei, gli azulejos 

dell’Andalusia, le tradizionali ceramiche bianche e blu di Siviglia. La regia è di Renato Bonajuto e le luci di 

Bruno Ciulli. Gioachino Rossini compose Il barbiere di Siviglia a 24 anni, lasciando però un segno indelebile 

nel campo dell’opera buffa. Proprio quella freschezza e giovialità, tipici della gioventù, inondano la partitura 

del compositore. 

Dopo 24 anni un trapanese, il M° Andrea Certa salirà sul podio del Teatro di Villa Margherita e dirigerà 

l’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.  

Il Coro del Luglio Musicale, che ha già avuto modo di mostrare un ottimo livello artistico nelle recite di 

Carmen, è preparato dal maestro Fabio Modica. 

Il cast annovera grandi cantanti che hanno dato superbe prove nel repertorio rossiniano. Il conte d’Almaviva 

è il tenore madrileno Miguel Angel Lobato, Don Bartolo è interpretato con la solita verve comica di Oliviero 

Giorgiutti, il mezzosoprano Talia Or interpreterà Rosina. Il celeberrimo Figaro è, in questa produzione, il 

baritono Francesco Vultaggio; il basso Antonio De Gobbi veste i panni dell’esilarante Basilio, il maestro di 

musica di Rosina, nonché alter-ego dello stesso Rossini; completano il cast Lara Rotili in Berta, Giovanni La 

Commare in Fiorello, Antonino Mistretta in Ufficiale e Iano Mazzi in Un Notaio.  

 

 
 


