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AL TEATRO ANTICO 

Taormina: sold out per il concerto di Sting 
Ultimi posti per quello di Ben Harper 
Il sindaco: «Le stelle della musica aiutano il turismo» 

 

TAORMINA – Sold out a 

Taormina per il concerto di Sting 

al Teatro Antico. Ultimi posti 

disponibili, invece, per il live di 

Ben Harper. In programma 

rispettivamente il 13 e il 25 

luglio. A Taormina si attendono 

3.500 turisti da fuori Sicilia, e tra 

questi circa 2.000 dall’estero. I 

due concerti sono patrocinati dal Comune e organizzati dalla 

Musica da bere di Carmelo Costa in collaborazione con 

Taormina Arte, che li ha inseriti nel proprio cartellone. E vista 

l’eccezionalità degli eventi e le grandi richieste anche 

internazionali è stato deciso di sospendere biglietti omaggio e 

ingressi di favore. “Viene 

confermato - ha detto il sindaco 

Mauro Passalacqua, presidente di 

Taormina Arte – che le stelle 

della musica aiutano il turismo. 

Carmelo Costa ha già portato a 

Taormina grandi star 

internazionali come Bob 

Dylan,Peter Gabriel, e, lo scorso 

anno, Carlos Santana. E con loro sono arrivati anche turisti da 

tutto il mondo”. 

 

MUSICA - “Nonostante la crisi si faccia sentire – ha 

sottolineato Carmelo Costa – in Italia come all’estero, nessuno si 

sente di rinunciare ad appuntamenti musicali di così alto livello. 

Per il concerto di Sting è già tutto esaurito, e quello di Ben 

Harper, che avrà luogo due settimane dopo, le vendite stanno 

accelerando, anche all’estero”.  
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