
 
 

CITTA’ DI CUSTONACI 

COMUNICATO STAMPA n.003 

E’ PARTITA LA TERZA RASSEGNA DI PROSA A CUSTONACI 

Il calendario completo della prosa e gli appuntamenti del «Winter» JAZZalCENTRO  

TEATRO COMUNALE DI CUSTONACI 

(Via Ugo Foscolo – Custonaci) 

 

Custonaci, 12 febbraio 2016 - E’ partita con grande successo la Terza Rassegna di Prosa del 

Teatro Comunale di Custonaci, organizzata dal Comune di Custonaci con il supporto tecnico 

dell’Ente Luglio Musicale Trapanese –Teatro di Tradizione. 

Ieri sera “Ben Hur Una storia di ordinaria periferia”, una commedia brillante che ha offerto un 

connubio di risate e momenti di profonda riflessione attraverso il tema dell’immigrazione.  

Una stagione importante da febbraio ad aprile al Teatro Comunale di Custonaci, varia e 

significativa, che cercherà di andare incontro a pubblici diversi, introducendo anche la musica jazz. 

Due appuntamenti con il «Winter» JAZZalCENTRO, il 20 febbraio e il 2 aprile: jazz, 

degustazioni, arte live in collaborazione con Salvo Alestra Eventi. 

La prosa continuerà sabato 5 marzo con “Mutu – la legge del silenzio” scritto da Aldo Rapè, 

venerdì 18 marzo con “Circe – Un mito mediterraneo” con Isabella Carloni. Si concluderà la 

rassegna venerdì 15 aprile con “Le lacrime di Nietzsche”regia di Eugenio De Martino. 

I temi più disparati in questa rassegna: la mafia e la chiesa, la solitudine ed il vuoto esistenziale 

della nostra civiltà con lo spettacolo Mutu,  il divino femminile con la maga Circe, storie del 

filosofo Nietzsche. 

“Al nostro pubblico l'augurio di poter vivere nel nostro piccolo Teatro Comunale una stagione che 

sappia regalare agli spettatori di tutte le età emozioni, alternate a momenti di piacevole 

intrattenimento” così dichiara Giuseppe Bica, sindaco del Comune di Custonaci. 

Per il jazz: sarà possibile acquistare i biglietti (18,00 euro) online sul sito 

http://www.lugliomusicale.it, al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese presso la Villa 

Comunale Regina Margherita a Trapani, presso gli Uffici Servizi Sociali del Comune di Custonaci, 

in Via Tripli. Per info: 0923 29290 / 0923 189237 - 3312752889 – Pagina Facebook del Comune di 

Custonaci e sul sito http://www.comunecustonaci.it. Inizio spettacolo ore 20.30.  Per la prosa: sarà 

possibile acquistare i biglietti (intero 14,00 euro, ridotto 10,00 euro giovani fino a 24 anni) online 

sul sito http://www.lugliomusicale.it, al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese presso la 

Villa Comunale Regina Margherita a Trapani e presso gli Uffici Servizi Sociali del Comune di 

Custonaci, in Via Tripli. Per info: 0923 29290 / 0923 189237 – Pagina Facebook del Comune di 

Custonaci e sul sito http://www.comunecustonaci.it. Inizio spettacolo ore 21.00. 
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