opera
musica
danza
teatro
arte
eventi

Un appuntamento antico
che si rinnova,
mai eguale tuttavia
se non nei luoghi
e nell’amore per ciò che è bello.
Un appuntamento per ritrovarsi
nel suono delle voci e delle musiche,
per perdersi nel gridio delle rondini alto sulle piazze,
in questi vicoli d’ombra e di sole.
Giorgio Ferrara
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programma giornaliero

opera • musica • danza • teatro • arte • eventi

26

giugno

venerdì

19.30 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
opera così fan tutte

27

giugno
sabato

11.00 Rocca Albornoziana
arte
mostre del festival
Sconfinamenti #3
Inaugurazione

12.00 Palazzo Collicola Arti Visive
arte
mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive
Inaugurazione

12.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
musica BURDAH

	La voce della rimembranza

15.00 e 17.30
eventi

Museo Diocesano Salone dei Vescovi

GLI INCONTRI DI PAOLO MIELI

28

giugno

domenica

8.30-20.00

16.00 e 19.00

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA

	Piazze in scena

arte

Fonti del Clitunno

ritorno alle fonti

9.30-19.30
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-23.00
arte

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

10.30-13.00 / 15.30-19.00
arte

Palazzo Collicola Arti Visive

16.00 e 19.00

mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive

	Piazze in scena

10.30 Museo Diocesano Salone dei Vescovi
eventi GLI INCONTRI DI PAOLO MIELI

17.00 San Domenico
eventi PAROLE PER LA FELICITÀ

11.30 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi

eventi

Piazza Campello
la mama spoleto open 2015

le beatitudini / prediche

17.00 San Nicolò Teatro
teatro IL VANTONE

teatro

Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO
Inaugurazione

18.30 Palazzo Comunale
arte
botero a spoleto

12.00 Santa Eufemia
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI DI MEZZOGIORNO

19.00 Fonti del Clitunno
arte
LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA

15.00 San Nicolò Teatro
teatro IL VANTONE

Inaugurazione

	ritorno alle fonti
Inaugurazione

19.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
teatro HOTEL EUROPE
21.00 San Salvatore
teatro THE DUBLINERS
15: THE DEAD - Part 1
	THE DUBLINERS
12: IVY DAY - Part 2
21.15 Teatro Romano
danza voces

SUITE FLAMENCA

21.30 San Simone
teatro porcile
21.30 Sala Frau
eventi spoleto cinema al centro
Film

15.30 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
opera così fan tutte

eventi

Piazza Campello
la mama spoleto open 2015

16.00 Sala Frau
eventi visioni eccellenti
17.00 San Domenico
eventi PAROLE PER LA FELICITÀ
le beatitudini / prediche

17.30 San Simone
teatro NON DIRLO

il vangelo di Marco

18.00 Palazzo Ancaiani Sala Ermini
eventi	CONCERTO PIANISTICO
20.00 San Simone
teatro porcile
21.00 San Salvatore
teatro THE DUBLINERS
15: THE DEAD - Part 1
	THE DUBLINERS
12: IVY DAY - Part 2
21.15 Teatro Romano
danza voces

SUITE FLAMENCA

21.30 Sala Frau
eventi spoleto cinema al centro
Film

22.00 Piazza del Mercato
eventi CONCERTI DI PIAZZA

29

giugno
lunedì

30

giugno

martedì

1

luglio

mercoledì

8.30-20.00

8.30-20.00

8.30-20.00

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA

9.30-20.00

9.30-19.30

9.30-19.30

arte

Fonti del Clitunno

	ritorno alle fonti
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-23.00
arte

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

arte

Fonti del Clitunno

	ritorno alle fonti
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-23.00
arte

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

arte

Fonti del Clitunno

	ritorno alle fonti
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-23.00
arte

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

10.30-13.30 / 15.00-19.30

10.30-13.30 / 15.00-19.30

10.30-13.30 / 15.00-19.30

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO

10.30-13.00 / 15.30-19.00

10.30 Piazza del Mercato
eventi SPOLETO SEGRETA
	E SOTTERRANEA

10.30-13.00 / 15.30-19.00

teatro

arte

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

Palazzo Collicola Arti Visive

mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive

teatro

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

15.30 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
opera così fan tutte

12.00 Santa Eufemia
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI di mezzogiorno

18.00 e 21.30

18.00 e 21.30

eventi

Sala Pegasus

spoleto cinema al centro
Film

19.30 San Nicolò Chiostro
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI della sera
21.15 Teatro Romano
musica 3 PIANO GENERATIONS

eventi

Sala Pegasus

spoleto cinema al centro
Film

20.00 San Simone
teatro porcile
22.00 Piazza del Mercato
eventi CONCERTI DI PIAZZA
22.00 San Nicolò Chiostro
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI della sera

teatro

arte

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

Palazzo Collicola Arti Visive

mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive

12.00 Santa Eufemia
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI di mezzogiorno
18.00 Teatrino delle 6
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE
ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE
	DRAMMATICA “SILVIO D’AMICO”

18.00 e 21.30
eventi

Sala Pegasus

spoleto cinema al centro
Film

19.00 San Simone
teatro porcile
21.00 San Salvatore
teatro	THE DUBLINERS
15: THE DEAD - Part 1
	THE DUBLINERS
12: IVY DAY - Part 2
22.00 Piazza del Mercato
eventi CONCERTI DI PIAZZA
22.00 San Nicolò Chiostro
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI della sera

2

giovedì

8.30-20.00
arte

Fonti del Clitunno

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA
	ritorno alle fonti

9.30-19.30
arte

3

luglio

10.00-23.00
arte

Botero a spoleto

10.30-13.30 / 15.00-19.30
teatro

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

Palazzo Comunale

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO
10.30-13.00 / 15.30-19.00

arte

Palazzo Collicola Arti Visive

	mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive
10.30 Piazza della Vittoria
eventi SPOLETO SEGRETA
	E SOTTERRANEA
12.00 Santa Eufemia
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI di mezzogiorno
16.00 • 20.00

Teatrino delle 6

EUROPEAN YOUNG THEATRE

ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE
	DRAMMATICA “SILVIO D’AMICO”

dalle 18.00
eventi

Sala Frau / Sala Pegasus

spoleto cinema al centro
Film

19.00 San Simone
teatro porcile
21.00 San Salvatore
teatro THE DUBLINERS
15: THE DEAD - Part 1
	THE DUBLINERS
12: IVY DAY - Part 2
22.00 Piazza del Mercato
eventi CONCERTI DI PIAZZA
22.00 San Nicolò Chiostro
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI della sera
22.30 Cantiere Oberdan
teatro

la mama spoleto open 2015

	fumo blu

luglio

venerdì

8.30-20.00
arte

Fonti del Clitunno

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA
	ritorno alle fonti

9.30-19.30
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-23.00
arte

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

10.30-13.30 / 15.00-19.30
teatro

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO
10.30-13.00 / 15.30-19.00
arte

Palazzo Collicola Arti Visive

	mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive
12.00 Santa Eufemia
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI di mezzogiorno
16.30 e 18.00
eventi

Museo Diocesano Salone dei Vescovi

GLI INCONTRI DI PAOLO MIELI

17.00 San Domenico
eventi PAROLE PER LA FELICITÀ
le beatitudini / prediche

18.00 Sala Pegasus
eventi visioni eccellenti
19.30 Cantiere Oberdan
teatro

la mama spoleto open 2015

	fumo blu

19.30 San Nicolò Teatro
teatro	Io sono Misia

l’ape regina dei geni

21.00 Casa di Reclusione
eventi

di Maiano di Spoleto

MIRACOLO A MAIANO

21.00 San Salvatore
teatro THE DUBLINERS
15: THE DEAD - Part 1
	THE DUBLINERS
12: IVY DAY - Part 2
21.30 Teatro Romano
danza SOIRÉE ROLAND PETIT
21.30 Sala Frau
eventi spoleto cinema al centro
Film

22.00 Piazza del Mercato
eventi CONCERTI DI PIAZZA
22.00 San Simone
teatro porcile

4

sabato

8.30-20.00
arte

Fonti del Clitunno

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA
	ritorno alle fonti

9.30-19.30
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-23.00
arte

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

10.00-20.00
teatro

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO
10.30-13.00 / 15.30-19.00
arte

Palazzo Collicola Arti Visive

	mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive
11.00 Palazzo Racani Arroni
arte	In Somnia Atto unico
Inaugurazione

12.00, 15.30 e 17.30
eventi

5

luglio

Museo Diocesano Salone dei Vescovi

GLI INCONTRI DI PAOLO MIELI

12.00 Santa Eufemia
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI di mezzogiorno
15.00 San Simone
teatro porcile

17.00 San Domenico
eventi PAROLE PER LA FELICITÀ
le beatitudini / prediche

17.00 San Nicolò Teatro
eventi premio siae
17.00 San Nicolò Teatro
teatro Io sono Misia

19.30 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
musica Il mare è blu
JADASMEERISTBLAU

19.30 Cantiere Oberdan
teatro

la mama spoleto open 2015

fumo blu

arte

di Maiano di Spoleto

MIRACOLO A MAIANO

21.00 San Salvatore
teatro THE DUBLINERS
15: THE DEAD - Part 1
	THE DUBLINERS
12: IVY DAY - Part 2
21.30 Teatro Romano
danza SOIRÉE ROLAND PETIT
21.30 Sala Frau
eventi spoleto cinema al centro
Film

22.00 Piazza del Mercato
eventi CONCERTI DI PIAZZA

Fonti del Clitunno

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA
	ritorno alle fonti

9.30-19.30
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-18.30
arte

Palazzo Racani Arroni

	In Somnia Atto unico
10.00-23.00
arte

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

10.00-20.00
teatro

21.00 Casa di Reclusione
eventi

domenica

8.30-20.00

l’ape regina dei geni

18.00 Sala Pegasus
eventi visioni eccellenti

luglio

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO
10.30-13.00 / 15.30-19.00
arte

Palazzo Collicola Arti Visive

	mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive
11.00 Sala Pegasus
eventi spoleto cinema al centro
Film

12.00 Santa Eufemia
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI di mezzogiorno
12.00 San Simone
teatro porcile
16.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
eventi premio montblanc
16.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
musica	Il mare è blu
JADASMEERISTBLAU

16.00 Cantiere Oberdan
teatro

la mama spoleto open 2015

fumo blu

17.00 San Domenico
eventi PAROLE PER LA FELICITÀ
le beatitudini / prediche

18.00 Sala Pegasus
eventi Visioni Eccellenti
18.00 San Nicolò Teatro
teatro	Io sono Misia

l’ape regina dei geni

18.00 Teatrino delle 6
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE

	Theâtre National De
Strasbourg - Ecole Supérieure
d’Art Dramatique - Francia

21.00 San Salvatore
teatro THE DUBLINERS
15: THE DEAD - Part 1
	THE DUBLINERS
12: IVY DAY - Part 2
21.30 Teatro Romano
danza SOIRÉE ROLAND PETIT
22.00 Piazza del Mercato
eventi CONCERTI DI PIAZZA

6

luglio
lunedì

7

luglio

martedì

8

luglio

mercoledì

8.30-20.00

8.30-20.00

8.30-20.00

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA

Lithuanian Academy of Music
	and Theatre - Vilnius - Lituania

9.30-20.00

9.30-19.30

9.30-19.30

21.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
teatro letter to a man

arte

Fonti del Clitunno

	ritorno alle fonti
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-23.00
arte

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

arte

Fonti del Clitunno

	ritorno alle fonti
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-23.00
arte

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

arte

Fonti del Clitunno

	ritorno alle fonti
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-23.00
arte

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

10.00 Cantiere Oberdan
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE

10.00 Cantiere Oberdan
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE

10.00 Cantiere Oberdan
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE

10.30-13.30 / 15.00-19.30

10.30-13.30 / 15.00-19.30

10.30-13.30 / 15.00-19.30

STUDENTS FOR STUDENTS

teatro

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO
10.30-13.00 / 15.30-19.00
arte

Palazzo Collicola Arti Visive

	mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive
10.30 Piazza Duomo
eventi SPOLETO SEGRETA
	E SOTTERRANEA
15.30-18.30

Palazzo Racani Arroni
	In Somnia Atto unico

STUDENTS FOR STUDENTS

teatro

Bayerische Theaterakademie
August Everding - Monaco
	Germania

18.00 e 21.30
eventi

Sala Pegasus

spoleto cinema al centro
Film

21.00 Teatrino delle 6
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE
Royal Conservatoire
of Scotland - Glasgow
Regno Unito

Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO

12.00 Santa Eufemia
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI di mezzogiorno
15.30-18.30
arte

Palazzo Racani Arroni
In Somnia Atto unico

18.00 Teatrino delle 6
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE

Real Escuela de Arte Dramatico
Madrid - Spagna

arte

18.00 Teatrino delle 6
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE 		

Ex Museo Civico e Chiesa della Manna d’Oro

STUDENTS FOR STUDENTS

teatro

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO
10.30-13.00 / 15.30-19.00
arte

Sala Pegasus Film

spoleto cinema al centro

21.00 San Salvatore
teatro THE DUBLINERS
15: THE DEAD - Part 1
	THE DUBLINERS
12: IVY DAY - Part 2
21.00 Teatrino delle 6
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE

University of Theatre and Film
Arts - Budapest - Ungheria

22.00 Piazza del Mercato
eventi CONCERTI DI PIAZZA
22.00 San Nicolò Chiostro
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI della sera

Palazzo Collicola Arti Visive

	mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive
10.30 Piazza San Domenico
eventi SPOLETO SEGRETA
	E SOTTERRANEA
15.00 Cantiere Oberdan
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE
Seoul Institute of the Arts
Seoul – Sud Corea

18.00 e 21.30
eventi

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

15.30-18.30
arte

Palazzo Racani Arroni

	In Somnia Atto unico
18.00 Giardini della Casina dell’Ippocastano
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE
Accademia Nazionale d’Arte
	Drammatica “Silvio d’Amico”

18.00 e 21.30
eventi

Sala Pegasus

spoleto cinema al centro
Film

21.00 San Salvatore
teatro THE DUBLINERS
15: THE DEAD - Part 1
	THE DUBLINERS
12: IVY DAY - Part 2

21.00 Teatrino delle 6
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE 		

22.00 Piazza del Mercato
eventi CONCERTI DI PIAZZA
22.00 San Nicolò Chiostro
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI della sera

9

giovedì

8.30-20.00
arte

Fonti del Clitunno

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA
	ritorno alle fonti

9.30-19.30
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-23.00
arte

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

10.00 Cantiere Oberdan
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE
STUDENTS FOR STUDENTS

10.30-13.30 / 15.00-19.30
teatro

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO
10.30-13.00 / 15.30-19.00
arte

Palazzo Collicola Arti Visive

	mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive
10.30 San Nicolò Sala Convegni
eventi

10

luglio

la mama spoleto open 2015

	VOCI DALLA TERRA

12.00 Santa Eufemia
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI di mezzogiorno

15.30-18.30

Palazzo Racani Arroni
	In Somnia Atto unico
arte

16.00 e 20.00
eventi

Sala Pegasus

spoleto cinema al centro
Film

17.00 San Nicolò Sala Convegni
eventi LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA
Natura ed espressione,
l’approdo sofferto
di leoncillo

17.30 San Nicolò Teatro
teatro SEMIANYKI EXPRESS
18.00 Teatrino delle 6
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE

Janáček Academy of Music
	and Performing Arts in Brno
Repubblica Ceca

19.30 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
teatro I DUELLANTI
20.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
teatro letter to a man
21.00 Teatro Romano
eventi IL FESTIVAL SIAMO NOI

la scoperta del teatro
Premiazione

21.00 San Salvatore
teatro THE DUBLINERS
15: THE DEAD - Part 1
	THE DUBLINERS
12: IVY DAY - Part 2
21.00 Teatrino delle 6
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE
Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique
Parigi - Francia

21.30 Teatro La MaMa

danza	Umbria International

la mama spoleto open 2015

toPRAY

21.30 Teatro Romano
danza DANS LES PAS DE NOUREEV
22.00 Piazza del Mercato
eventi CONCERTI DI PIAZZA

luglio

venerdì

8.30-20.00
arte

Fonti del Clitunno

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA
	ritorno alle fonti

9.30 e 15.30

Natura ed espressione,
l’approdo sofferto
di leoncillo

18.00 e 21.00

9.30-19.30

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-23.00

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

10.00 e 15.00
eventi

17.30 San Nicolò Teatro
teatro SEMIANYKI EXPRESS
18.00 Sala Pegasus
eventi Visioni eccellenti

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA

arte

le beatitudini / prediche

San Nicolò Sala Convegni

eventi

arte

17.00 San Domenico
eventi PAROLE PER LA FELICITÀ

Sala Frau

IL FESTIVAL
	PER LUCA RONCONI

teatro

Teatrino delle 6

EUROPEAN YOUNG THEATRE

Accademia Nazionale d’Arte
	Drammatica “Silvio d’Amico”

19.00 Giardini della Casina dell’Ippocastano
danza la mama spoleto open 2015
musica	madre terra

19.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
musica MERCI
20.30 San Simone
teatro kamp

10.00 Cantiere Oberdan
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE

21.00 San Salvatore
teatro THE DUBLINERS
15: THE DEAD - Part 1
	THE DUBLINERS
12: IVY DAY - Part 2

10.30-13.30 / 15.00-19.30

21.30 Teatro La MaMa

STUDENTS FOR STUDENTS

teatro

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO
10.30-13.00 / 15.30-19.00
arte

Palazzo Collicola Arti Visive

	mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive
12.00 Santa Eufemia
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI di mezzogiorno
12.00 e 16.00
teatro

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi

letter to a man

15.30-18.30
arte

Palazzo Racani Arroni

	In Somnia Atto unico

danza	Umbria International

la mama spoleto open 2015

toPRAY

21.30 Teatro Romano
danza DANS LES PAS DE NOUREEV
21.30 Piazza Duomo
musica LA DOLCE VITA
22.00 Piazza del Mercato
eventi CONCERTI DI PIAZZA
22.00 San Nicolò Chiostro
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI della sera
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sabato

8.30-20.00
arte

Fonti del Clitunno

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA
	ritorno alle fonti

9.30-19.30
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-20.00
teatro

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO
10.00-23.00
arte

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

10.00-18.30
arte

Palazzo Racani Arroni

	In Somnia Atto unico
10.00 Cantiere Oberdan
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE
STUDENTS FOR STUDENTS

10.30-13.00 / 15.30-19.00
arte

Palazzo Collicola Arti Visive

	mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive
11.00 San Nicolò Sala Convegni
eventi CONCORSO
SOCIALLY CORRECT 2015
11.00 e 12.30
eventi

Casa Menotti Piazza Duomo

premio monini

12.00 e 17.30
eventi
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luglio

Museo Diocesano Salone dei Vescovi

GLI INCONTRI DI PAOLO MIELI

15.30 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
musica MERCI
16.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
teatro letter to a man
17.00 San Domenico
eventi PAROLE PER LA FELICITÀ

eventi

la mama spoleto open 2015

	ELLEN STEWART AWARD
18.00 Sala Pegasus
eventi visioni eccellenti
18.00 San Nicolò Teatro
teatro SEMIANYKI EXPRESS

19.00 Teatrino delle 6
teatro EUROPEAN YOUNG THEATRE

PREMIAZIONE GROUPS’
COMPETITION 2015 e PREMIO SIAE

19.00 Teatrino delle 6
eventi IL FESTIVAL
	PER LUCA RONCONI

intitolazione del teatro

20.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
teatro I DUELLANTI
21.00 San Salvatore
teatro THE DUBLINERS
15: THE DEAD - Part 1
	THE DUBLINERS
12: IVY DAY - Part 2
21.30 Teatro La MaMa

danza	Umbria International

la mama spoleto open 2015

toPRAY

12.00 Santa Eufemia
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI di mezzogiorno

21.30 Teatro Romano
danza	DANS LES PAS DE NOUREEV

12.00 San Simone
teatro kamp

22.00 Piazza del Mercato
eventi CONCERTI DI PIAZZA

15.00-19.00

22.00 San Nicolò Chiostro
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI della sera

Teatrino delle 6
	accademia “silvio d’Amico”
	centro teatrale santa cristina

teatro

ricordando luca ronconi

arte

Fonti del Clitunno

LEONCILLO NEL CENTENARIO
	DELLA NASCITA
	ritorno alle fonti

9.30-19.30
arte

Rocca Albornoziana

mostre del festival
Sconfinamenti #3

10.00-20.00
teatro

Ex Museo Civico
e Chiesa della Manna d’Oro
Alla ricerca del tempo perduto
Visconti-Proust

SULLE TRACCE DI
	UN FILM IMMAGINATO
10.00-23.00
arte

19.00 Giardini della Casina dell’Ippocastano
danza la mama spoleto open 2015
musica madre terra

domenica

8.30-20.00

le beatitudini / prediche

17.00 San Nicolò Sala Convegni

luglio

Palazzo Comunale

Botero a spoleto

10.00-18.30
arte

Palazzo Racani Arroni
In Somnia Atto unico

10.30-13.00 / 15.30-19.00
arte

Palazzo Collicola Arti Visive

	mostre di Palazzo
	Collicola Arti Visive
10.30 e 12.00
eventi

Museo Diocesano Salone dei Vescovi

GLI INCONTRI DI PAOLO MIELI

11.00 Sala Pegasus
eventi spoleto cinema al centro
Film

11.00 San Nicolò Teatro
teatro SEMIANYKI EXPRESS
11.30 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
teatro SORPRENDENTI EVOLUZIONI
ultimato il restauro
	concordato

12.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
eventi PREMIO
FONDAZIONE CARLA FENDI
12.00 Santa Eufemia
musica BEETHOVEN E DINTORNI
	CONCERTI di mezzogiorno

12.00 e 17.30
teatro

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

I DUELLANTI

16.00 Sala Pegasus
eventi visioni eccellenti
17.00 San Simone
teatro kamp
19.30 Piazza Duomo
musica concerto finale

opera

opera

opera
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“The faith of women is like the Arabian Phoenix: everyone
says it exists, but no one knows where it is!”
An extraordinarily complex work on the meaning of
love. The story of a wager on the faithfulness of women,
masterfully told by Lorenzo Da Ponte’s verses and
prodigiously set to music by the genius of Mozart.

“

opera

opera

valletti
Valerio d’Amore
Federico Lima Roque
Alessandro Marmorini
Paolo Minnielli
Gianluca Pastosti
Emanuele Venezia
attori diplomati
all’Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica
Silvio d’Amico di Roma

È la fede delle femmine come l’Araba fenice: che vi sia ciascun lo
dice, dove sia nessun lo sa!”

Così fan tutte, o sia La scola degli amanti, è la terza ed ultima delle
tre opere scritte dal compositore salisburghese su libretto di Lorenzo
da Ponte, dopo Le nozze di Figaro (1786) e Don Giovanni (1787). Fu
commissionata dall’imperatore Giuseppe II in seguito al successo
delle riprese viennesi di Don Giovanni (maggio 1788) e delle Nozze
di Figaro (agosto-novembre 1789). La prima rappresentazione ebbe
luogo al Burgtheater di Vienna il 26 gennaio 1790, quasi al termine di
quello che verrà poi definito come il noto decennio d’oro del grande
compositore austriaco, poco prima della sua morte. L’opera continua a
piacere anche nel terzo millennio: il segreto della sua longevità è nella
magia della musica mozartiana, nel raffinato gioco linguistico, nella
storia arguta e intrigante di una scommessa pericolosa, raccontata
con maestria dai versi di Lorenzo Da Ponte, che mette alla prova
la saldezza dei sentimenti per rivelare tutta la fragilità dell’essere
umano. Composta dai classici due atti, si snoda attraverso sedici
scene nel primo atto e diciotto scene del secondo, raccontando la
storia di una scommessa sulla fedeltà femminile.

Al centro della vicenda, domina il tema amoroso e l’intreccio è di
un’ammirevole geometria teatrale. Nella Napoli del XVIII secolo gli
ufficiali Ferrando e Guglielmo scommettono con il cinico Don Alfonso
che le loro fidanzate, le sorelle Fiordiligi e Dorabella, rimarranno loro
fedeli. Don Alfonso vuole dimostrare che le ragazze sono, come
tutte le altre, pronte al tradimento. Fiordiligi e Dorabella apprendono
da Don Alfonso che i loro fidanzati stanno per partire, richiamati
in guerra. Le due donne vengono convinte da Despina, pagata da
Don Alfonso, ad accettare la corte di due albanesi che altri non sono
che i loro fidanzati travestiti. Secondo il piano concordato con Don
Alfonso, i finti albanesi corteggiano le dame, ma Guglielmo si rivolge
a Dorabella e Ferrando a Fiordiligi, scambiandosi i ruoli e mettendo
alla prova la fedeltà delle fidanzate. Sulle prime, l’atteggiamento
virtuoso delle ragazze desta il compiacimento degli ufficiali, ma dopo
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L’amore femminile è superficiale, dunque, ma è anche vero che
Ferrando e Guglielmo - gettando i rispettivi travestimenti sconfiggono il filosofo e perdonano le loro fidanzate. Le virtù
dell’amore trionfano col ricomporsi delle coppie così come esse
erano in origine. Né il cinismo del vecchio Don Alfonso né le malizie
femminili della sua complice, la serva Despina, riescono a snaturare la
passione amorosa, che ha subìto una semplice prova, vittoriosamente
superata. In altre parole, l’amore è intangibile e inattaccabile dagli
assalti che subisce tanto dal razionalismo filosofico quanto dai vizi
mondani e se il valore dell’amore sta più nel perdono dei maschi che
nell’umana debolezza delle donne, ciò corrisponde perfettamente
all’ideologia corrente dell’epoca.

opera

FRANCESCA DOTTO | Soprano
Francesca Dotto ha 27 anni, è
nata a Treviso, ha conseguito
la maturità classic a e si è
diplomata in flauto traverso al
Conservatorio di Bologna nel
2006. Nel 2007 ha intrapreso lo
studio del canto con il soprano
Elisabetta Tandura e nel 2011
ha vinto il primo premio al
concorso “ Premio nazionale
delle arti” indetto dal MIUR e si
francesca dotto
è diplomata con lode e menzione
d’onore presso il Conservatorio
di Castelfranco Veneto. Nel 2012
è stata finalista al Concorso Voci
Verdiane a Busseto, al Concorso
Corradetti a Padova, ha vinto il
secondo premio al Concorso
Callas a Verona e ha debuttato
al Teatro La Fenice a Venezia
interpretando il ruolo di Musetta
ne La Bohème di Puccini. La
stagione 2013 è iniziata con la
ripresa della produzione de La
Bohème (Musetta) al Teatro
La Fenice, è proseguita con il
RUXANDRA DONOSE
debutto nella Lucrezia Borgia
di Donizetti (protagonista) al
Teatro Verdi di Padova e con
quello ne La Traviata (Violetta)
al Teatro Verdi di Sassari. La stagione 2014 è iniziata con La Traviata
(Violetta) al Teatro Petruzzelli di Bari, La Bohème (Musetta) al
Teatro la Fenice e Don Giovanni (Donna Anna) all’Opera Nazionale
di Atene e proseguirà con Don Giovanni (Donna Anna) e La Traviata
(Violetta) entrambi al Teatro La Fenice. La stagione 2015 vede il
ritorno a Venezia per La Traviata, ancora La Traviata a Verona per
la Fondazione Arena e ad Atene per la Greek National Opera e La
Bohème (Musetta) al Teatro Petruzzelli di Bari.
foto: Nicolae Alexa

opera

tante lusinghe, le sorelle, ormai attratte dai due albanesi, cedono
accettando di sposarli. Nel bel mezzo del banchetto nuziale viene
annunciato il ritorno degli ufficiali. Gli albanesi si eclissano e al loro
posto tornano i fidanzati delusi. Guglielmo e Ferrando svelano
l’intrigo e alle ingannate e ingannatrici, Don Alfonso riassume la
morale della vicenda: alla scuola degli amanti il disinganno può
solo portare saggezza. Si celebrino dunque le nozze: Fiordiligi con
Guglielmo, Ferrando con Dorabella.

RUXANDRA DONOSE | Mezzo-soprano Tra le più celebri cantanti
liriche della sua generazione, ha ottenuto il riconoscimento della
critica e del pubblico nei più prestigiosi teatri del mondo: Royal Opera
House, Metropolitan Opera di New York, English National Opera,
30
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RODION POGOSSOV | Baritono Nato in Russia, agli inizi della sua
carriera, nella stagione 2000-2001, si unisce al Lindemann Young Artist
Development Program. Debutta alla Carnegie Hall con il Metropolitan
Opera Chamber Ensemble cantando Renard di Stravinsky sotto
la inimitabile bacchetta di James Levine e la stagione successiva
si esibisce nel suo primo recital alla Carnegie Hall. Concertista di
grande pregio, tra le sue presenze come solista sul palco, quella al
Suntory Hall e più recentemente la sua splendida interpretazione
in un recital di Rachmaninov alla Wigmore Hall accompagnato
da Iain Burnside. Di recente si è esibito anche ne La Scala di Seta
condotto da Enrique Mazzola insieme alla Orchestre National d’Ile
de France e ne Le campane di Rachmaninov al Vara Konserthus. Si
esibisce regolarmente nei Carmina Burana, recentemente con la Royal
Liverpool Philharmonic e con la London Philharmonic Orchestra.
Quest’ultimo concerto è stato distribuito in CD. La stagione 20132014 è stata di grande successo per Rodion che per la prima volta
ha interpretato Don Giovanni nell’omonima opera con la Oviedo
Opera e ha avuto il suo debutto in casa con la Los Angeles Opera in
Die Zauberflöte. È inoltre tornato al Metropolitan con Così fan tutte
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condotto da James Levine. Torna
con la LA Opera ne Il Barbiere
di Siviglia, e debutta come Silvio
ne I Pagliacci al MET e come il
Conte Ory alla Seattle Opera. I
suoi futuri impegni includono i
Carmina Burana con l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg
e con la Royal PO a Londra.
Oltre alla fortunata registrazione
di un recital da solista per la
prestigiosa etichetta EMI Debut
Series, la discografia di Rodion
comprende un CD con i brani
di Ra ch m a nin ov re gis trato
con il pianista Iain Burnside, e
distribuito nel febbraio 2014.
Registrerà inoltre Adelson e
Salvini con Opera Rara.

opera

foto: Daniil Rabovsky

RODION POGOSSOV

foto: Broede

Deutsche Oper Berlin, Lyric Opera di Chicago, Los Angeles Opera,
Bavarian State Opera, Glyndebourne Festival, Opéra national de Paris
e Carnagie Hall, solo per citarne alcuni. Fra i suoi successi più recenti
il ruolo di Komponist in Arianna a Nasso alla Royal Opera House,
Carmen nella premiere inglese della produzione di Calixto Bieito alla
English National Opera, Idamante nell’Idomeneo al Ravinia Festival
con James Conlon, Octavian ne Il cavaliere della rosa con la Bavarian
State Opera e la Cincinnati Opera e Donna Elvira in Don Giovanni
alla Royal Opera House e alla Deutsche Oper Berlin. La sua attività
concertistica più recente comprende il ruolo di Marguerite ne La
dannazione di Fausto al Verbier Festival; si è esibita inoltre ne L’heure
Espagnole di Ravel con la London Symphony Orchestra, ne La mort
de Cléopâtre con la Philharmonia e Ed Gardner, nel Requiem di Verdi
a Praga con Fabio Luisi; è nuovamente Marguerite ne La dannazione
di Fausto con la Royal Philharmonic Orchestra e Charles Dutoit; canta
in Nuits d’ete, in tournée europea con la Orchestre Philharmonique de
Liege, e in Farnace di Vivaldi a Versailles. Inoltre sono da includere fra
i suoi successi la pubblicazione di diversi CD. La prossima stagione
vedrà nuovamente Ruxandra Donose alla Royal Opera House, Covent
Garden, come Komponist in Arianna a Nasso. E ancora si esibirà in
ruoli principali al Grand Theatre de Geneve, all’Opera de Lyon, alla
Royal Danish Opera e al Gran Teatre del Liceu. Il prossimo anno
inciderà inoltre un CD incentrato sul repertorio romantico francese
con la Romanian National Radio Orchestra.

JOEL PRIETO | Tenore È uno
dei tenori più richiesti della
sua g e n e razion e . Vin citore
dell’ambito primo premio del
Concorso Operalia di Plácido
Domingo, si esibisce nei più
joel prieto
prestigiosi teatri lirici e arene
internazionali. In questa stagione,
Joel Prieto ritorna al Gran Teatre
del Liceu di Barcellona come
Ferrando in Così fan tutte, interpreta Tamino in una nuova produzione
del Die Zauberflöte a Santiago del Cile, debutta alla Santa Fe Opera
come Belfiore in una nuova produzione de La finta giardiniera di
Mozart. Come concertistica sarà a Mosca per il suo recital di debutto
in Russia alla Dom Muzyki Chamber Hall, per cantare il suo primo
Requiem di Mozart con la Houston Symphony sotto la bacchetta
di Andrés Orozco-Estrada. Fra i suoi impegni più recenti, il ritorno
alla Deutsche Oper e alla Staatsoper Berlin, e la sua partecipazione
al Glyndebourne Festival e al Christmas Gala di Vienna. Le stagioni
trascorse hanno visto Joel Prieto nei ruoli di Fenton al Covent Garden,
Gran Teatre del Liceu e Théâtre du Capitole de Toulouse; Don Ottavio
a Salisburgo e Houston; Ferrando a Monaco, Valencia, Washington;
Tamino al Deutsche Oper Berlin e allo Staatsoper Berlin; Tebaldo
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MARIE MCLAUGHLIN

MAURIZIO MURARO
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MARIE MCLAUGHLIN | Soprano
Si esibisce regolarmente con
diverse compagnie, fra le quali
quella dell’Opera di Vienna, della
Royal Opera e del Metropolitan
di New York. Tra i suoi repertori,
Susanna , Zerlina , Ilia , Donna
Elvira, Despina, Dorabella, Gilda,
Micaëla , Violetta , Marzelline,
Musetta, Hanna Glawaru e Jenny
( M a h a g o n n y) . I n c o n c e r t o ,
h a c a n t a to p e r B a re n b o i m ,
Bernstein, Haitink e Sinopoli.
Tra le sue registrazioni, Zerlina
con Mackerras , Susanna con
Mehta, Marcellina con Jacobs e
Lieder di Schubert e Strauss. Più
recentemente, ha interpretato La
Ciesca (Royal Opera), Marcellina
(Festival di Salisburgo, La Scala,
l’Opera di Parigi, Barcellona,
Metropolitan Opera, Budapest,
Royal Opera e Staatsoper di
Berlino), Anna ne I Sette Peccati
Capitali (WNO), Madama Larina
(Glyndebourne, Lille e Torino),
Despina (Aix en Provence, Theater
an der Wien con Chereau e
all’Opera di Scozia), Lillian Disney
in The Perfect American e Mrs
Grose (Teatro Real di Madrid),
Mother Needham nella prima
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internazionale di A Harlot’s Progress di Iain Bell (Theater an der Wien)
e la Strega in Didone ed Enea (Teatro Real Madrid). Si ricordano,
inoltre, Marcellina in Figaro al Convent Garden e al Ravinia Festival
con Conlon, Lilian Disney in The Perfect American al Festival di
Brisbane, Mrs. Grose ne Il giro di vite allo Staatsoper di Berlino con
Claus Guth e Ivor Bolton nel novembre 2014. Tra i progetti imminenti,
Marcellina in Figaro al Festival di Edimburgo nel 2015 con Fischer e
al Grand Teatre del Liceu di Barcellona, La Ciesca in Gianni Schicchi
al Convent Garden nel 2016 con Pappano e Marcellina in Figaro con
la Scottish Opera per la regia di Sir Thomas Allen.
MAURIZIO MURARO | Basso È vincitore di prestigiosi concorsi
internazionali, “1990 “Katia Ricciarelli“; 1994 “A:Belli“ di Spoleto e
nel 2000, del premio “E. Waechter“di Vienna. Da più di vent’anni si
esibisce nei più importanti teatri della scena mondiale: Metropolitan
di New York; opera di San Francisco; Opera Bastille di Parigi;
Covent Garden di Londra; Opera di Amsterdam; New National
Theatre Tokyo, La Scala di Milano; L’Arena di Verona; il Comunale
di Firenze; La Fenice di Venezia. È presente anche a Berlino, nei 2
teatri principali e a Dresda alla Semperoper. Spazia dai maggiori ruoli
del repertorio buffo italiano, ai ruoli di carattere, senza trascurare
il repertorio drammatico. Ha al suo attivo numerose incisioni per
le più prestigiose etichette discografiche e partecipazioni a film e
dvd, di vasto repertorio. Ha pubblicato un libro intitolato Il pensiero
dell’Arte con una raccolta di lieder e arie dal repertorio americano
a quello italiano.
JAMES CONLON | Fra i più apprezzati e versatili direttori della scena
contemporanea, James Conlon, ha coltivato un vasto repertorio
sinfonico, operistico e corale. Dal
suo debutto nel 1974 con la New
York Philharmonic, nell’arco della
sua carriera, ha diretto in quasi
tutto il Nord America e in tutte
le capitali europee della musica.
Grazie alle tournée in tutto il
mondo, all’ampia discografia
e vid e o g raf ia , ai n um e rosi
saggi, alle frequenti apparizioni
televisive e agli impegni in
qualità di ospite relatore, Conlon
è fra i più riconosciuti interpreti
JAMES CONLON
di musica classica. È Direttore
Musicale della Los Angeles
foto: Dan Steinberg for LA Opera
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in Romeo et Juliet al Deutsche Oper Berlin e al Concertgebouw
di Amsterdam; Ernesto in Don Pasquale a Roma e Almaviva ne Il
barbiere di Siviglia a Porto Rico. In concerto, si è esibito nella Messa
di Mozart in Do minore al Festival di Salisburgo, nello Stabat Mater
di Haydn al Mozarteum di Salisburgo e ne La Creazione di Haydn
a Siviglia. Ha preso parte a un evento di beneficienza in favore del
Pakistan con Anna Netrebko. Si è esibito alla Wigmore Hall per le
Rosenblatt Recital Series. Ha collaborato con direttori d’orchestra
quali Luisi, Nézet-Séguin, Pinnock, Ticcati, Gatti, Bolton, Fischer,
Dantone, Mehta, Campanella e Bicket e registi teatrali e d’opera
quali McVicar, Carsen, Guth, Loy, Negrin, Lawless, Kupfer, Neuenfels.
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GIORGIO FERRARA | Nato a Roma. Ha seguito il corso di laurea in
Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza e il corso di recitazione
dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico“. È stato
aiuto-regista di Luca Ronconi e di Luchino Visconti, con i quali ha
intensamente collaborato. Per la RAI ha diretto il film L’uomo che ho
ucciso dal romanzo 1912+1 di Leonardo Sciascia, sceneggiatura di
Domenico Rafele, Pierre Dumayet e la serie Avvocati di Giancarlo de
Cataldo. Per il cinema ha diretto: Un cuore semplice, sceneggiatura
di Cesare Zavattini dal racconto di Gustave Flaubert, premiato con il
David di Donatello, il Premio Rizzoli, il Premio Saint Vincent e il Nastro
d’argento; Caccia alla Vedova, sceneggiatura di Enrico Medioli dalla
Vedova scaltra di Goldoni; Tosca e altre due dalla omonima commedia
di Franca Valeri, sceneggiatura di Enrico Medioli. Per il teatro ha
messo in scena spettacoli di autori classici e contemporanei come
Pirandello, Strindberg, Goldoni, Carlo Bernari, Francesca Sanvitale,
Enzo Siciliano, Franca Valeri, Cesare Musatti, Natalia Ginzburg e
Corrado Augias. Per il Teatro dell’Opera di Roma ha messo in scena
Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Per il Festival dei Due Mondi
di Spoleto ha messo in scena: Gogo no eiko di Hanz Werner Henze;
Amelia al ballo di Gian Carlo Menotti; Il giro di vite di Benjanim Britten;
The Piano Upstairs di John Weidman. Come attore ha partecipato
36

giorgio ferrara

a: Misura per misura e Riccardo
III di Shakespeare, regia di Luca
Ronconi; Nina di André Roussin,
regia di Bernard Murat; Alcool
scritto e diretto da Adriana
Asti; La Maria Brasca di Testori,
regia di Andrée Ruth Shammah;
L’inserzione di Natalia Ginzburg,
regia di Giorgio Ferrara; Le
se die di J o n e sco, re gia di
Tullio Pericoli; Danza macabra
di August Strindberg, regia di
Luca Ronconi. È stato Direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura di
Parigi e Presidente del Forum
des Instituts Culturels Etrangers
à Paris. Dal 2008 al 2012 è stato
Presidente e Direttore Artistico
della Fondazione Festival dei
Due Mondi di Spoleto, di cui
ricopre oggi il ruolo di Direttore
Artistico.
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Opera, del Ravinia Festival, sede estiva della Chicago Symphony
Orchestra, e del Cincinnati May Festival, il più antico festival di musica
corale degli Stati Uniti. È stato Direttore Principale dell’Opera National
de Paris (1995-2004) per più tempo di qualsiasi altro direttore,
Direttore Musicale Generale della Città di Colonia in Germania (19892002), ricoprendo anche le cariche di Direttore Musicale dell’Orchestra
Gürzenich e dell’Opera di Colonia. È stato inoltre Direttore Musicale
della Filarmonica di Rotterdam (1983-1991). Dal suo debutto, nel 1976,
ha diretto più di 270 spettacoli al Metropolitan Opera. Con lo scopo di
diffondere le opere di compositori soppresse dal regime nazista, si è
dedicato alla programmazione della loro musica in Nord America e in
Europa. Per il suo impegno nel portare la musica di questi compositori
all’attenzione internazionale, ha ricevuto il premio Crystal Globe dalla
Anti-Defamation League nel 2007. Nel 2007, ha ricevuto la Légion
d’Honneur dall’allora Presidente della repubblica francese Jacques
Chirac. Per il Festival dei Due Mondi, nel 2009 ha diretto l’opera Gianni
Schicchi con la regia di Woody Allen, nel 2011 ha diretto l’Orchestra e
Coro del Teatro di San Carlo di Napoli per il Concerto finale in Piazza
Duomo, nel 2012 l’Ensemble da Camera dell’Orchestra Sinfonica di
Milano Giuseppe Verdi in un Concerto al Teatro Caio Melisso Spazio
Carla Fendi, e infine nel 2013 ha diretto la Filarmonica della Scala nel
Concerto finale Verdi Wagner Gala.

DANTE FERRETTI | Nato a
Macerata nel 1943, lo scenografo
Dante Ferretti, sostenitore di
una estetica del ‘meraviglioso’,
DANTE FERRETTI
si è mosso attraverso le diverse
epoche con una libertà che ha
sfiorato talvolta la trasgressione
sto ric a , rivoluzio n a n d o il
panorama della scenografia cinematografica dapprima in patria, al
fianco di registi come Pier Paolo Pasolini e Federico Fellini, e poi fuori
dai confini nazionali. Intuizioni geniali come il labirinto verticale ne Il
nome della rosa(1986) di Jean-Jacques Annaud, la forza visionaria
espressa nel kolossal fantasy Le avventure del barone di Munchausen
(1989) di Terry Gilliam, la capacità di trasfigurare città e quartieri nelle
ricostruzioni realizzate per i film di Martin Scorsese hanno fatto di lui
uno dei più brillanti scenografi del cinema mondiale. Premio Oscar, con
la moglie Francesca Lo Schiavo, nel 2005 per The aviator di Scorsese
e nel 2008 per Sweeney Todd di Tim Burton, tra le sue scenografie
successive vanno ricordate quelle dei film diretti da Martin Scorsese
Shutter Island (2010) e Hugo(2011; Hugo Cabret, 2012), pellicola per
la quale nel 2012 si è aggiudicato insieme a Francesca Lo Schiavo
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FRANCESCA LO SCHIAVO

FRANCESCA LO SCHIAVO |
Nata a Roma, la scenografa
Fr a n c e s c a Lo S c h i avo , h a
lavorato in team con Dante
Ferretti come Set Decorator
da molti anni. Con i suoi lavori
ha conquistato Hollywood. Già
candidata all’Oscar per ben otto
volte, ha vinto l’Academy Award
per la scenografia di The aviator
(di Martin Scorsese, regista con
il quale ha lavorato spesso negli
anni) nel 2005, di Sweeney Todd
nel 2008 (di Tim Burton) e di
Hugo nel 2012 (Hugo Cabret,
diretto da Martin Scorsese).

DANIELE NANNUZZI | Nato a
Roma nel 1949, inizia a lavorare
daniele nannuzzi
nel 1966 come assistente di suo
padre nel film Incompreso di
Luigi Comencini. Nel 1972 gira il
primo film da operatore alla macchina, Appassionata, prodotto da
Tonino Cervi. Affianca grandi direttori della fotografia e nel 1976
firma fotografia e regia della seconda unità di Gesù di Nazareth di
Franco Zeffirelli, con cui collaborerà per Il giovane Toscanini e Toscana,
nei due film-opera Cavalleria Rusticana e Pagliacci, vincitori di due
Emmy Award, e nel recentissimo Omaggio a Roma. Ha collaborato con
registi come Lizzani, Brass, Jodorowski, Bondarciuck, Cervi, Bolognini,
London, i fratelli Frazzi, Oldoini, Negrin, fino al magico incontro con
Monteleone, regista di El Alamein; il film ottiene il David di Donatello,
il Globo d’Oro, il Premio Gianni di Venanzo, la candidatura al Nastro
d’Argento 2003. Nel 2004 firma la fotografia di Empire, una saga sulla
Antica Roma prodotta dalla Touchstone e dalla Disney. Con i fratelli
Frazzi firma Giovanni Falcone, di nuovo con Monteleone lavora a Due
partite, Il tunnel della libertà, Il capo dei capi. A fianco del grande
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coreografo russo Boris Eifman realizza nel 2011 a San Pietroburgo la
versione filmica dei balletti Anna Karenina e Onegin, curandone regia e
cinematografia. Nel 2012 il regista Giorgio Ferrara gli affida l’ideazione
delle luci per Madama Butterfly al Teatro dell’Opera di Roma e per
l’opera The Turn of the Screw di Benjamin Britten al Festival dei Due
Mondi di Spoleto, nel 2013 quella dello spettacolo The Piano Upstairs
con Alessandra Ferri sempre al Festival di Spoleto. Con il regista
Iraniano Babak Payami gira in Canada il film Manhattan Undying.

opera

il terzo Oscar della carriera. Nel
2013, in concomitanza con il
settantesimo anniversario della
sua nascita, il MoMA di New
York gli ha dedicato la personale
D ante Ferret ti . D esign and
construction for cinema.

ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI | Fondata da Riccardo
Muti nel 2004, l’Orchestra ha assunto il nome di uno dei massimi
compositori italiani di tutti i tempi attivo in ambito europeo per
sottolineare, insieme ad una forte identità nazionale, la propria
inclinazione ad una visione europea della musica e della cultura.
L’Orchestra, che si pone come strumento privilegiato di congiunzione
tra il mondo accademico e l’attività professionale, divide la propria
sede tra le città di Piacenza e Ravenna. La Cherubini è formata da
giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni
regione italiana, selezionati attraverso centinaia di audizioni da una
commissione presieduta dallo stesso Muti. Secondo uno spirito che
imprime all’orchestra la dinamicità di un continuo rinnovamento,
i musicisti restano in orchestra per un solo triennio. In questi anni
l’Orchestra, sotto la direzione di Riccardo Muti, si è cimentata con
un repertorio che spazia dal barocco al Novecento alternando ai
concerti in moltissime città italiane importanti tournée in Europa e
nel mondo nel corso delle quali è stata protagonista, tra gli altri, nei
teatri di Vienna, Parigi, Mosca, Salisburgo, Colonia, San Pietroburgo,
Madrid, Barcellona e Buenos Aires. Il debutto a Salisburgo, al
Festival di Pentecoste, con Il ritorno di Don Calandrino di Cimarosa,
ha segnato nel 2007 la prima tappa di un progetto quinquennale
che la prestigiosa rassegna austriaca, in coproduzione con Ravenna
Festival, ha realizzato con Riccardo Muti per la riscoperta e la
valorizzazione del patrimonio musicale del Settecento napoletano e di
cui la Cherubini è stata protagonista in qualità di orchestra residente.
All’intensa attività con il suo fondatore, la Cherubini ha affiancato
moltissime collaborazioni con artisti quali Claudio Abbado, Dennis
Russel Davies, Gérard Depardieu, Herbie Hancock, Leonidas Kavakos,
Lang Lang, Ute Lemper, Wayne Marshall, Anne Sophie-Mutter, Kent
Nagano, Krzysztof Penderecki, Vadim Repin, Giovanni Sollima, Yuri
Temirkanov e Alexander Toradze.
GEA GARATTI | A Bologna, sua città natale, compie gli studi musicali
e si diploma presso il Conservatorio G.B. Martini, specializzandosi poi
al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma. Nel 1992, si perfeziona nel
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metodo corale Kodàly, presso l’Università di Esztergom in Ungheria.
Nello stesso anno comincia la sua collaborazione con il Teatro “V.
Bellini” di Catania, come Aiuto M° del Coro, assistente del M° Marcel
Seminara, con il quale si trasferisce al Teatro dell’Opera di Roma fino
al 2000. Dal 2000 al 2010 è assistente del M° Andrea Giorgi al Teatro
dell’Opera di Roma e dal 2004 assume l’incarico di Altro Maestro
del Coro presso la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, presso cui
opera tuttora come Assistente del M° Roberto Gabbiani. Partecipa
come pianista e organista ai diversi concerti organizzati dal Teatro
dell’Opera di Roma e come M° del Coro, firma 16 produzioni, tra cui
il musical di K.Weill Lady in the dark, La fille du régiment, Così fan
tutte, Il Barbiere di Siviglia, Madama Butterfly, e le opere Rigoletto e
Tosca, in tournée in Giappone. Per la Fondazione Teatro Comunale

di Bologna, firma, come Maestro del Coro, Un ballo in maschera di
G. Verdi e il Flauto Magico di W.A. Mozart. Collabora inoltre con
Rai1 e Rai2. Dal 2008 al 2014 dirige il Coro Giuseppe Verdi di Roma
con il quale intraprende un’intensa attività concertistica d’opera e
sinfonica, partecipando alla realizzazione del film To Rome with Love
di Woody Allen, agli eventi musicali realizzati dal M° Jacopo Sipari,
ai Concerti dell’Umbria Music Fest diretti dal M° Walter Attanasi, al
Capriccio Musicale ideato dal M° Quirino Conti al Teatro Caio Melisso
di Spoleto, alla presenza del M° Riccardo Muti.
INTERNATIONAL OPERA CHOIR | Fondato da Gea Garatti nel 2014,
l’International Opera Choir è una nuova compagine a più voci, aperta
a giovani cantanti di tutte le nazioni che vogliono approfondire il
grande repertorio corale nelle sue varie e magnifiche espressioni.
Si presenta per la prima volta al pubblico in occasione del concerto
Pacem in Terris del 28 novembre 2014, tenuto a battesimo dalla
Fondazione Carla Fendi nella cornice della Basilica di S. Giovanni in
Laterano e trasmesso in mondovisione da Telepace. Il 21 febbraio
2015, si esibisce presso la Cattedrale di Avezzano, per il Concerto
dedicato al Centenario del Terremoto della Marsica del 1915, sotto
la direzione di Jacopo Sipari. Con l’Ensemble dello I.O.C, segue, il 14
febbraio, nella serata dedicata a S. Valentino, lo spettacolo lirico “La
magie du Farnèse”, con arie e cori d’opera della tradizione italiana e
francese, in uno spettacolo originale e coinvolgente nella magnifica
sede dell’Ambasciata di Francia a Roma.
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BIGLIETTI

prima

platea I settore € 160,00
platea II settore € 130,00
palchi platea e I ordine centrali € 110,00
palchi platea e I ordine laterali € 90,00
palchi II e III ordine centrali € 90,00
palchi II e III ordine laterali € 70,00
loggione € 50,00

repliche

platea I settore € 90,00
platea II settore € 75,00
palchi platea e I ordine centrali € 65,00
palchi platea e I ordine laterali € 50,00
palchi II e III ordine centrali € 50,00
palchi II e III ordine laterali € 40,00
loggione € 25,00

durata prevista: 3 ore e 30 minuti (con intervallo)
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SUFI MUSIC CONCERT

IN OCCASIONE
DEL GEMELLAGGIO
BEITEDDINE ART
FESTIVAL E
SPOLETO FESTIVAL
DEI 2MONDI

ll

i

La voce della rimembranza
KARIMA SKALLI
& ASIL ENSEMBLE
ASIL ENSEMBLE
Firas Andari shahrout oud
Mohamad Antar nay
Khalil el Baba violino
Bilal Bitar santour
Reda Bitar alto violin
Tony Hawat violoncello
Ali Hout riqq
Farah Kaddour soprano oud
Abed Kobeissy tanbour & buzuq
Ghassan Sahhab qanun
Mustafa Said oud & composizione
Joss Turnbull zarb & daholla

The Festival of Beiteddine and the Festival of
Spoleto partner with the aim of creating an artistic
platform for the Middle Eastern and European
culture. Beiteddine presents a Soufi Music Concert
featuring the Moroccan singer Karima Skalli and
the Asil Ensemble performing three Burdas - song
cycles combining poetry and music, inspired by
the greatest Arab composers and poets across the
centuries.

G

razie ad un repertorio di musiche andaluse, composte
da Riad ElSumbati e cantate dalla leggendaria Umm
Kulthoum, e alle composizioni contemporanee di Mustafa
Said, la cantante marocchina Karima Skalli e l’Asil Emsemble si
esibiscono in tre Burdas - cicli musicali che coniugano poesia
e musica, ispirati dai più grandi compositori arabi e poeti dei
secoli scorsi.
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Il Beiteddine Art Festival è
stato fondato durante la Guerra
Civile Libanese nel 1985. Un
vero atto di fede nei confronti
della peculiarità culturale del
Libano, della sua forza creativa
e della sua libertà d’espressione
artistica. Nato in tempi davvero
difficili, il Festival è cresciuto e lo
ha fatto contro ogni previsione.
Oggi, diretto da Nora Jumblatt, festeggia i trent’anni dalla sua
nascita ed è uno dei più celebri eventi culturali del Medio Oriente,
che accoglie alcuni dei più grandi nomi del settore e attira decine
di migliaia di spettatori ogni estate nei bellissimi cortili dell’antico
Palazzo, gioiello dell’architettura libanese, dove ha luogo.
Forti di un prestigioso passato e di un brillante presente, il Festival
di Beiteddine e il Festival di Spoleto si uniscono quest’anno al fine di
creare una piattaforma artistica comune per la cultura mediorientale
e quella europea, una collaborazione concreta che porti alla futura
realizzazione di un linguaggio artistico condiviso.
Come primo passo in questa direzione, Il Beiteddine Art Festival
presenta a Spoleto58 un concerto di musica Sufi.
Karima Skalli | Oggi la più importante cantante di brani religiosi
del Nord Africa, Karima Skalli ha cominciato la sua carriera al
Conservatorio di Marrakesh, dopo aver vinto un premio nazionale
in canto arabo. Da allora, si è specializzata in musica devozionale
ispirata ai versi dei grandi poeti arabi e ai canti mistici degli ordini
sufi (confraternite religiose) presenti in tutto il mondo islamico. Si
è esibita in tutti i principali teatri e festival internazionali facendo
conoscere ad un ampio pubblico la bellezza della via musicale verso
Dio, così come è descritta nella tradizione musulmana.
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Ad un Burda classico, con parole
tratte da un poema di Al Busari
del XII secolo, segue la magia del
Nahj El Burdah di Ahmad Shawqi
composto da Riad ElSumabti
e cantato da Umm Kulthoum
verso la metà degli anni ‘40. Il
concerto si conclude con una
composizione contemporanea
di Mustafa Said scritta dal poeta
palestinese Tamim Barghouti.

ASIL ENSEMBLE | Fondato nel 2003 dal musicista e musicologo
egiziano Mustafa Said, Asil Ensemble è un gruppo di musicisti
talentuosi, unito dal desiderio di cimentarsi in una forma
contemporanea di musica classica araba, basata sul principio della
crescita interiore e l’adattamento di schemi musicali preesistenti.
L’ensemble ha partecipato a vari festival nel mondo, tra cui il Festival
di Fes della musica sacra, il Festival dell’Azerbaijan e il Paul Klee
Festival in Svizzera.
regolazione luci E.T.C. Italia www.etcconnect.com

BIGLIETTI
posto unico € 10,00

durata: 1 ora
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BEETHOVEN
E DINTORNI

concerti di mezzogiorno
CONCERTI DELLA SERA
INTEGRALE DELLE SONATE PER PIANOFORTE
E OPERE DI CHERUBINI, CLEMENTI, CZERNY,
KUHLAU, HAYDN, HUMMEL, RIES.
“Libertà e progresso sono il fine dell’arte come,
del resto, della vita stessa.”
da una lettera di Beethoven all’Arciduca Rodolfo
pianisti Andrea Bacchetti, Maurizio Baglini,
Sandro De Palma, Ivan Donchev, Jean Baptiste
Fonlupt, Pavel Kaspar, Francesco Libetta,
Olivier Mazal, Maurizio Paciariello
violoncello Silvia Chiesa
clarinetto Francesco Belli
oboe Paolo Di Cioccio
fagotto Marco Dionette
corno Andrea Puccetti
in collaborazione con il Festival International
“Piano aux Jacobins“ di Toulouse
e l’Istituto Culturale Ceco di Milano

CONCERTI DI

MEZZOGIORNO
CHIESA DI SANT
’EUFEMIA
28, 30 Giugno 12.
00
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
, 11, 12 Luglio 12.00

Beethoven’s complete Piano Sonatas of works by
Cherubini, Clementi, Czerny, Kuhlau, Haydn, Hummel,
Ries: twenty concerts to outline the personality
of the “titan of music”, his most famous and less
frequented piano pieces, his first performers and
his most beloved contemporaries.

CONCERTI DELL

A SERA

SAN NICOLÒ CH
IOSTRO
29 Giugno 19.30
| 30 Giugno 22.00
1, 2, 7, 8,10, 11 Lugli
o 22.00
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orte del successo di critica e di pubblico delle edizioni 2013, con
Debussy e dintorni, e 2014, con Chopin e dintorni, il Festival dedica
quest’anno a Beethoven venti appuntamenti che uniscono, sotto un
unico filo conduttore, gli storici Concerti di Mezzogiorno, nella Chiesa
di Sant’Eufemia, a quelli serali nel Chiostro di San Nicolò. Il fulcro
del progetto è Beethoven attorno al quale figurano compositori
dell’epoca posti un po’ in ombra dalla sua gigantesca figura, ma
divenuti oggi oggetto di rinnovato interesse per comprendere e
approfondire meglio l’humus culturale in cui è venuta a delinearsi la
personalità di uno dei più grandi compositori della storia.
Partendo da Beethoven, l’ascoltatore segue un percorso che spazia
da Hummel, Clementi e Moscheles fino a compositori pressoché
sconosciuti, come Ferdinand Ries, suo pupillo e segretario, Carl
Czerny, fedele allievo, Friedrich Kuhlau, uno dei primi interpreti,
Cherubini, che Beethoven stimava più di tutti tra i suoi contemporanei.
Di Beethoven, oltre all’integrale delle Sonate per pianoforte e alle più
celebri pagine pianistiche, vengono eseguite composizioni oggi poco
frequentate come la Sonata per pianoforte e corno, le 9 Contraddanze
WoO 14 e Wo15, la Fantasia op.77 e pezzi sconosciuti quali il Preludio
in fa minore Wo55, l’Allegretto in do minore Wo53, la Bagatelle in do
minore WoO52, per delineare la personalità di un Beethoven diverso
da quello un po’ convenzionale di “titano della musica”.

Francesco Libetta pianista
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sei Variazioni
in sol maggiore WoO 70
sul duetto
“Nel cor più non mi sento”
da “La Bella Molinara” di Paisiello
Sonata in sol maggiore Op. 14 n. 2
Allegro
Andante
Scherzo. Allegro assai
Muzio Clementi (1752-1832)
Sonata in re maggiore Op. 26 n. 3
Presto
Un poco andante
Rondò. Allegro assai
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SAN NICOLÒ Chiostro
Martedì 30 Giugno - ore 21.00

Francesco Libetta
pianista

Jean Baptiste Fonlupt
pianista

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in fa maggiore Op. 54
In tempo d’un Menuetto
Allegretto - Più allegro
Sonata in do minore
Op. 13 (Patetica)
Grave - Allegro di molto
e con brio
Adagio cantabile
Rondò. Allegro
Sonata in la bemolle
maggiore Op. 110
Moderato cantabile molto
espressivo
Allegro molto
Adagio ma non troppo
Fuga. Allegro ma non troppo

Muzio Clementi (1752-1832)
Capriccio n. 1 Op. 17

CHIESA DI SANT’EUFEMIA
Martedì 30 Giugno - ore 12.00
Olivier Mazal pianista

programma
CHIESA DI SANT’EUFEMIA
Domenica 28 Giugno - ore 12.00

SAN NICOLÒ Chiostro
Lunedì 29 Giugno - ore 21.00

Carl Czerny (1791-1857)
Sette Studi dall’Op. 740:
n. 18 - Allegro
n. 4 - Allegro molto
n. 21 - Allegro
n. 13 - Vivace
n. 33 - Molto allegro
n. 45 - Allegro animato
n. 50 - Allegro agitato
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in mi maggiore Op. 109
Vivace, ma non troppo Adagio espressivo
Prestissimo
Gesangvoll, mit innigster
Empfindung
(Andante molto cantabile
ed espressivo)

Muzio Clementi (1752-1832)
Sonata in fa minore Op. 13 n. 6
Allegro agitato
Largo e sostenuto
Presto
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in re maggiore Op. 28
Allegro
Andante
Scherzo. Allegro vivace
Rondò. Allegro ma non troppo
Muzio Clementi (1752-1832)
Sonata in si minore Op. 40 n. 2
Molto adagio e sostenuto
Allegro con fuoco
e con espressione
Largo mesto e patetico - Allegro Presto
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in mi bemolle
maggiore Op. 7
Allegro molto e con brio
Largo, con gran espressione
Allegro
Rondò. Poco allegretto e grazioso
Sonata in mi bemolle maggiore
Op. 81/a “Les Adieux”
Das Lebewohl (L’addìo) Adagio Allegro
Abwesenheit (L’assenza) Andante
espressivo
Das Wiedersehen (Il rivedersi)
Vivacissimamente
CHIESA DI SANT’EUFEMIA
Mercoledì 1° Luglio - ore 12.00
Olivier Mazal pianista
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in fa diesis maggiore
Op. 78
Adagio cantabile Allegro ma non troppo
Allegro vivace
Muzio Clementi (1752-1832)
Sonata in sol minore Op. 34 n. 2
Largo e sostenuto - Allegro con
fuoco
Un poco adagio
Finale. Molto allegro
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in do minore Op. 10 n. 1
Allegro molto e con brio
Adagio molto
Finale. Prestissimo

51

Jean Baptiste Fonlupt
pianista
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in la maggiore Op. 101
Etwas lebhaft und mit der
innigsten Empfindung.
(Allegretto ma non troppo)
Lebhaft. Marschmässig.
(Vivace alla Marcia)
Langsam und sehnsuchtvoll.
(Adagio, ma non troppo,
con affetto)
Geschwinde, doch nicht zu sehr,
und mit Entschlossenheit. (Allegro)
Sonata in do minore Op. 111
Maestoso - Allegro con brio
ed appassionato
Arietta. Adagio molto semplice
e cantabile
CHIESA DI SANT’EUFEMIA
Giovedì 2 Luglio - ore 12.00
Sandro De Palma pianista
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Preludio in fa minore WoO 55
Allegretto in do minore WoO 53
“Per Elisa”. Bagatella in la minore
WoO 59
Bagatella in do minore WoO 52
Muzio Clementi (1752-1832)
Sonata in fa diesis minore
Op. 25 n. 5
Piuttosto allegro con espressione
Lento e patetico
Presto
Johann Nepomuk Hummel
(1778 -1837)

“La contemplazione”
(Una piccola fantasia)
Rondò in mi bemolle maggiore
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in re minore Op. 31 n. 2
“La Tempesta”
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Largo - Allegro
Adagio
Allegretto

CHIESA DI SANT’EUFEMIA
Domenica 5 Luglio - ore 12.00

SAN NICOLÒ Chiostro
Giovedì 2 Luglio - ore 21.00

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in la maggiore Op. 2 n. 2
Allegro vivace
Largo appassionato
Scherzo. Allegretto
Rondò. Grazioso
Sette Bagatelle Op. 33
Sonata “quasi una Fantasia”
Op. 27 n. 1 in mi bemolle maggiore
Andante - Allegro
Allegro molto vivace
Adagio con espressione
Allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in fa maggiore Op. 17
per pianoforte e corno
Allegro moderato
Poco Adagio, quasi Andante Rondò. Allegro moderato
Sonata “quasi una Fantasia” per
pianoforte in do diesis minore
Op. 27 n. 2 [Al chiaro di luna]
Adagio sostenuto
Allegretto
Presto agitato
Quintetto in mi bemolle
maggiore Op. 16 per pianoforte,
oboe, clarinetto, corno e fagotto
Grave - Allegro ma non troppo
Andante cantabile
Rondò. Allegro ma non troppo

CHIESA DI SANT’EUFEMIA
Martedì 7 Luglio - ore 12.00

SAN NICOLÒ Chiostro
Mercoledì 8 Luglio - ore 21.00

Concerto per Gian Carlo Menotti

Maurizio Baglini pianoforte
Silvia Chiesa violoncello

Ivan Donchev pianista
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Trentatre Variazioni
in do maggiore Op. 120
sopra un “Walzer” di Diabelli
CHIESA DI SANT’EUFEMIA
Venerdì 3 Luglio - ore 12.00
Maurizio Paciariello pianista
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in si bemolle
maggiore Op. 22
Allegro con brio
Adagio con molta espressione
Minuetto
Rondò. Allegretto
Friedrich Kuhlau (1786 -1832)
Divertissement Op. 37
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in sol maggiore Op. 31 n. 1
Allegro vivace
Adagio grazioso
Rondò. Allegretto
CHIESA DI SANT’EUFEMIA
Sabato 4 Luglio - ore 12.00
Ivan Donchev pianista
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in si bemolle maggiore
Op. 106 “Grosse Sonate für
das Hammer-Klavier”
Allegro
Scherzo. Assai vivace
Adagio sostenuto. (Appassionato
e con molto sentimento)
Largo - Allegro risoluto

Maurizio Baglini pianista

Maurizio Baglini pianista
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
“Sonatina” in sol maggiore Op. 79
Presto alla tedesca
Andante
Vivace
Sonata in mi minore Op. 90
Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit
Empfindung und Ausdruck
Nicht zu geschwind, und sehr
singbar vorgetragen (Allegro)
Sonata in fa minore Op. 57
(Appassionata)
Allegro assai
Andante con moto
Allegro ma non troppo
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SAN NICOLÒ Chiostro
Mercoledì 1° Luglio - ore 21.00

Ferdinand Ries (1784 -1838 )
Introduzione e Aria russa
Op. 113 n. 1
Ludwig van Beethoven (1770-1827 )
Dodici Variazioni in fa maggiore
Op. 66 sul tema dell’aria
“Ein Mädchen oder Weibchen”
dal Flauto magico di Mozart
Sonata in la maggiore Op. 69
Allegro, ma non tanto
Scherzo. Allegro molto
Adagio cantabile - Allegro vivace
CHIESA DI SANT’EUFEMIA
Giovedì 9 Luglio - ore 12.00

SAN NICOLÒ Chiostro
Martedì 7 Luglio - ore 21.00

Maurizio Baglini pianoforte
Silvia Chiesa violoncello

Sandro De Palma pianoforte
Andrea Puccetti corno
Paolo Di Cioccio oboe
Francesco Belli clarinetto
Marco Dionette fagotto

Johann Nepomuk Hummel
(1778 -1837)

Sonata in la maggiore Op. 104
Allegro grazioso
Romanza. Poco Adagio
Finale. Allegro non troppo
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CHIESA DI SANT’EUFEMIA
Venerdì 10 Luglio - ore 12.00
Pavel Kaspar pianista
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in fa maggiore Op. 10 n. 2
Allegro
Allegretto
Presto
Sonata in do maggiore Op. 2 n. 3
Allegro con brio
Adagio
Scherzo. Allegro
Allegro assai
Sonata in la bemolle maggiore
Op. 26
Andante con Variazioni
Scherzo. Allegro molto
Marcia funebre sulla morte d’un Eroe
Allegro
SAN NICOLÒ Chiostro
Venerdì 10 Luglio - ore 21.00
Andrea Bacchetti pianista
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in sol minore Op. 49 n. 1
Andante
Rondò. Allegro
Sonata in sol maggiore Op. 49 n. 2
Allegro ma non troppo
Tempo di Menuetto
Luigi Cherubini (1760-1842 )
Sonata n. 4 in sol maggiore
Moderato
Rondò. Andantino
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Ludwig van Beethoven (1770-1827 )
Sonata in mi maggiore Op. 14 n. 1
Allegro
Allegretto
Rondò. Allegro comodo
Sonata in re maggiore Op. 10 n. 3
Presto
Largo e mesto
Menuetto. Allegro
Rondò. Allegro
CHIESA DI SANT’EUFEMIA
Sabato 11 Luglio - ore 12.00
Maurizio Paciariello pianista
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Fantasia in sol minore - si
maggiore Op. 77
Ferdinand Ries (1784 -1838)
Prima Fantasia su Le nozze
di Figaro di Mozart
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Nove Contraddanze per
pianoforte (dalle 12 Contraddanze
WoO 14 per 2 violini, basso e fiati
ad libitum)
Sonata in fa minore Op. 2 n. 1
Allegro
Adagio
Menuetto. Allegretto
Prestissimo
SAN NICOLÒ Chiostro
Sabato 11 Luglio - ore 21.00
Pavel Kaspar pianista
Franz Joseph Haydn (1732 -1809)
Andante con due Variazioni e Coda
in fa minore - maggiore Hob. XVII, 6
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in mi bemolle maggiore
Op. 31 n. 3
Allegro
Scherzo. Allegretto vivace
Menuetto. Moderato e grazioso
Presto con fuoco

Sonata in do maggiore Op. 53
(Waldstein /Aurora)
Allegro con brio
Introduzione - Adagio molto
Rondò. Allegretto moderato Prestissimo
CHIESA DI SANT’EUFEMIA
Domenica 12 Luglio - ore 12.00
Sandro De Palma pianista
Muzio Clementi (1752-1832)
Sonata in fa maggiore Op. 24 n. 2
Allegro con spirito
Adagio
Rondò. Allegretto con spirito

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sei Scozzesi in mi bemolle
maggiore WoO 83
Quindici Variazioni in mi bemolle
maggiore con una Fuga
(sopra un tema dal balletto
Die Geschöpfe des Prometheus)
Op. 35
Sei Bagatelle Op. 126
Andante con moto
Allegro
Andante cantabile e grazioso
Presto
Quasi allegretto
Presto - Andante amabile e con
moto
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in la maggiore Op. 102 n. 2
Allegro con brio
Adagio con molto sentimento
d’affetto
Allegro fugato
Sette Variazioni in mi bemolle
maggiore WoO 46
sul tema del duetto “Bei Männern
welche Liebe fühlen”
dal Flauto magico di Mozart

pianoforti Angelo Fabbrini

ANDREA BACCHETTI | Nato nel
1977, debutta a 11 anni con I Solisti
Veneti diretti da Claudio Scimone.
Suona in numerosi festival
internazionali: Lucerna, Salisburgo,
Belgrado, Santander, Tolosa (Piano
aux Jacobins), Lugano, Sapporo
(Pacific Music Festival), La Roque
d’Anthéron (Radio France),
Varsavia (Beethoven Festival),
Santiago de Compostela (Ciclo
de Piano A. Brage), Camerino,
ANDREA BACCHETTI
Bologna, Brescia e Bergamo,
Roma (Uto Ughi per Roma), Torino
(Settembre Musica), Vicenza,
Milano (MI.TO.), Sorrento, Como,
La Coruña, Zamora, Pesaro, Palermo, Bellinzona, Sermoneta, Spoleto,
Ravenna, Ravello, Cervo, Sagra Musicale Malatestiana (Rimini), Sagra
Musicale Umbra (Perugia), Emilia Romagna, Valcerrina, Parigi (La Serre
d’Auteil), Bad Wörishofen, Husum. In Italia è regolarmente ospite delle più
rilevanti istituzioni concertistico-orchestrali e delle principali associazioni:
Teatro alla Scala, Sala Verdi per Serate Musicali, Auditorium Cariplo,
(Milano); Associazione Scarlatti (Napoli); Amici della Musica (Palermo);
Università La Sapienza, Accademia Filarmonica, Parco della Musica,
Palazzo del Quirinale (Roma); Unione Musicale (Torino); G.O.G. e Teatro
Carlo Felice (Genova); Teatro La Fenice (Venezia). La sua discografia
comprende: il CD Decca “Berio Piano Works“ registrato sotto la guida
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MAURIZIO BAGLINI | È tra i
musicisti più brillanti sulla scena
inte r n azio n a l e . V in cito re a
ventiquattro anni del World Music
Piano Master di Montecarlo, ha
al suo attivo un’intensa carriera
in Europa, America e Asia: oltre
1200 concerti come solista e
1000 di musica da camera in
sedi prestigiose come la Salle
Gaveau di Parigi, Victoria Hall
di Ginevra, Kennedy Center di
Washington. Incisioni solistiche:
Liszt, Schumann, Scarlatti; in duo
con Silvia Chiesa (cello): Brahms
e Schubert. È direttore artistico
dell’Amiata Piano Festival e del
Festival da camera francese Les
musiques de Montcaud. Dal 2013
è consulente del Teatro Comunale
Verdi di Pordenone per la musica
e la danza.

FRANCESCO BELLI | Direttore
d’orchestra e clarinettista, ha
iniziato giovanissimo gli studi
musicali con il nonno materno
completandoli in conservatorio
francesco belli
sotto la guida dei Maestri Daniele
Paris e Luigi Neroni. Diplomatosi
con lode, si è perfezionato con
il clarinettista Karl Leister e, per la direzione d’orchestra, con i Maestri
Franco Ferrara e Nicola Samale. Fondamentale per la sua carriera è stato
l’incontro con il grande maestro Sergiu Celibidache. Vincitore di diversi
concorsi internazionali svolge un’intensa attività artistica che lo porta ad
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essere presente nelle maggiori Istituzioni di tutto il mondo (RAI; Teatro
dell’Opera di Roma; Roma Europa Festival; Nuova Consonanza; Arts
Academy; International Chamber Ensemble; Festival Mozart di Rovereto;
Campus Internazionale di Musica; Festival dei Due Mondi; Orchestra
Goffredo Petrassi; Orchestra Sinfonica Siciliana; Orchestra Sinfonica di
San Remo; Orchestra del Friuli Venezia Giulia; Orchestra della Radio di
Sofia; Teatro Municipale di Sao Paulo; Orchestra Sinfonietta di Parigi;
Orchestra Sinfonica di Venezuela; Orchestra Sinfonica Nazionale di
Cuba; Orchestra dell’Università di EAFIT di Medellin; Orchestra Nazionale
dell’Ecuador; Teatro Colon di Buenos Aires; Teatro Bellas Artes di Città
del Messico; Royal Conservatory Of Music di Toronto; Los Angeles
County Museum of Art; Festival di musica sacra di Popayan; Detroit
Simphony Orchestra; Orchestra Filarmonica di Bogotà, Orchestra Città
Aperta, Orchestra Sinfonica di Guanajuato, I Solisti dell’Habana, Camerata
Ensemble del Portogallo, ect.). Ha registrato per la RAI, Radio Vaticana,
Cleveland Radio, TV Globo (Brasile) Senal Colombia, Cubavision e inciso
per la RCA, BMG, Bongiovanni, Arcadia, Forum, Rai Trade ect. È docente
presso il Conservatorio di Latina.
silvia chiesa
SILVIA CHIESA | “Appassionata”
(Sole 24 Ore), “convincente”
(American Record Guide), “ricca
di personalità” (Diapason). La
violoncellista Silvia Chiesa ha
conquistato pubblico e critica
grazie a una brillante carriera
solistica che la colloca tra le
interpreti italiane più apprezzate
nel mondo, con regolari tournée
nei principali Paesi europei, ma
anche negli Stati Uniti, in Cina,
Australia, Africa e Russia. Il suo
percorso artistico è caratterizzato
dall’ampiezza e dall’originalità del
repertorio, che comprende anche autori e brani poco noti o ingiustamente
dimenticati. Si segnala a questo proposito la sua fortunata riscoperta
di due capolavori sconosciuti di Nino Rota: i Concerti per violoncello,
registrati insieme con l’Orchestra Nazionale della Rai di Torino diretta da
Corrado Rovaris. Pubblicato nel 2011 da Sony Classical, l’album Rota: Cello
Concertos ha ottenuto recensioni entusiastiche dalla stampa italiana e
internazionale. Alla violoncellista milanese spetta anche un ruolo di primo
piano nella fioritura del repertorio contemporaneo per il suo strumento
e nel 2015 eseguirà in “prima” assoluta due nuove composizioni che
le hanno dedicato Azio Corghi e Nicola Campogrande. Nel 2005 ha
foto: Grazia Lissi

maurizio baglini

foto: Maurizio Maccarone
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del compositore; il DVD Arthaus con le Variazioni Goldberg di Bach; per
RCA Red Seal, il SACD con le “6 Sonate“ di Cherubini e i CD dedicati alle
Sonate di Galuppi, Marcello e Scarlatti; “The French Suites“ e “The Italian
Bach“ per Sony Music, entrambi CD del mese sulla rivista giapponese
Record Geijutsu. Per Dynamic ha registrato numerose composizioni di
Bach. Tutte hanno ricevuto riconoscimenti dalle più importanti riviste
internazionali specializzate e da quotidiani prestigiosi a livello mondiale
come l’Observer, il Guardian ed El Pais.
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SANDRO DE PALMA | Considerato tra gli interpreti più interessanti del panorama europeo, si è
formato alla scuola di Vincenzo
Vitale e successivamente ha studiato con Nikita Magaloff.
A 19 anni ha vinto il primo premio
al Concorso Internazionale
“Alfredo Casella“ di Napoli e due
anni dopo si è aggiudicato il Primo
Premio della “Fondazione Bruce
Hungerford“ di New York che gli
ha aperto le porte della celebre
sandro DE palma
Carnegie Hall per un concerto
accolto con entusiastici consensi
di pubblico e critica. Tra le tappe
più significative della sua carriera da segnalare nel 1983 l’esecuzione
integrale degli Studi di Chopin al Festival Internazionale “Arturo Benedetti
Michelangeli“ nelle sedi di Brescia e di Bergamo; nel 1998 il brillantissimo
successo del suo debutto alla Wigmore Hall di Londra con i 24 Preludi di
Chopin. Nel 2000 ha eseguito, su invito di Yuri Temirkanov il Concerto
n. l di Franz Liszt con la Filarmonica di San Pietroburgo. Tra i maggiori
successi quello ottenuto alla Filarmonica di Berlino suonando il Quintetto
di Franck con il “Quartetto Amarcorde“, e la tournée con il Concerto
n. 1 per pianoforte e tromba di Šostakovič con gli archi della famosa
orchestra tedesca. È ospite dei più importanti Festival europei: Festival
“Arturo Benedetti Michelangeli“ (edizioni: 1983, ‘88, ‘93, ‘94, ‘95, ‘97,
2002), Festival Beethoven di Bonn, Festival di Lubjana, Ravenna Festival,
Settembre Musica di Torino, Ravello Festival, Emilia Romagna Festival.
Ha inoltre compiuto diverse tournées, come solista e con orchestra, in
tutta Europa, negli Stati Uniti, in Messico, in Giappone - nel 2002 e nel
2006 - e in Cina, dove ha anche suonato nella Città proibita. È anche
impegnato in un’intensa attività cameristica.
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PAOLO DI CIOCCIO | Oboista,
compositore e didatta. Svolge,
come concertista e in ensembles,
tournée in varie parti del mondo.
Lavora con la Filarmonica Nacional
de Cuba, Orchestra Sinfonica di
Matanzas, Camerata del Pacifico,
Orchestra Sinfonica della Rai di
Roma, Latina Philharmonia, dove
ricopre attualmente il ruolo di
primo oboe solista, e presso i
Festival italiani più noti, nonché
presso prestigiose sale da concerto.
Tiene master di oboe presso
l’Istituto Superiore delle Arti di
Cuba, presso l’Istituto Esproarte di
Mirandela (Portogallo), ed è titolare
della cattedra di oboe presso il
Conservatorio di Vibo Valentia.
Ha inciso concerti barocchi per
oboe (Vivaldi, Marcello, Albinoni,
Bach ecc.) riarrangiando le parti
orchestrali per sintetizzatori
analogici.
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costituito con il pianista Maurizio Baglini un duo stabile, applaudito su
prestigiosi palcoscenici internazionali. Come solista ha collaborato con
direttori d’orchestra quali Luciano Acocella, Paolo Arrivabeni, Gürer
Aykal, Giampaolo Bisanti, Tito Ceccherini, Daniele Gatti, Cristian Orosanu,
Corrado Rovaris, Howard Shelley, Brian Wright e Massimiliano Caldi. Ha
inciso inoltre concerti live per emittenti radiotelevisive quali Rai Radio3,
Rai Sat, France Musique e France 3. È artista residente della rassegna
internazionale di musica da camera “Amiata Piano Festival” e docente
all’Istituto superiore di studi musicali “Monteverdi” di Cremona. Suona
un violoncello Giovanni Grancino del 1697.

paolo di cioccio

MARCO DIONETTE | Si diploma
brillantemente presso il consermarco dionette
vatorio di musica “Santa Cecilia“
di Roma. Da subito inizia un’intensa attività concertistica con
numerosi gruppi, esplorando con successo tutto il panorama musicale barocco, classico, contemporaneo.
Collabora con le orchestre più significative: Sinfonica della Rai e Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra Regionale Toscana,
Teatro La Fenice di Venezia, Filarmonica e Teatro alla Scala, Orchestra
della Radio Svizzera Italiana. Prende parte a numerose registrazioni
discografiche, radiofoniche e televisive nonché a tournée in tutto il
mondo, sotto la guida di direttori quali: Baremboim, Bitschkov, Boulez, Chailly, Chung, Davis, Dudamel, Dutuoit, Gatti, Gergiev, Giulini,
Harding, Jurovskji, Masur, Maazel, Muti, Noseda, Pappano, Pretre,
Rostropovitch, Salonen, Sawallisch, Sinopoli, Tate, Temirkanov, Thielemann. Attualmente è docente titolare presso il Conservatorio di
musica “Ottorino Respighi“ di Latina.
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ivan donchev

foto: Anabell Guerrero

JEAN BAPTISTE FONLUPT

PAVEL KASPAR
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IVAN DONCHEV | Nato in Bulgaria
nel 1981, comincia gli studi musicali
a 5 anni. Nel 1993 debutta con la
Burgas Philharmonic Orchestra con
il Concerto per piano in D. di Haydn.
Nel 1997 riceve a Burgas il premio
“Talento dell’anno”. Si è distinto per
aver vinto 19 premi - di cui 12 primi
- in concorsi internazionali: “EMCY”
(Dublino); “Carl Filtsch“ (Romania);
“Svetoslav Obretenov”; (Bulgaria);
“Società Umanitaria”; (Italia). A 16
anni ha vinto il “Premio Chopin”
della Società “Chopin” di Darmstadt
e debutta alla nota sala “Gasteig”
di Monaco di Baviera. Da allora è
regolarmente invitato a suonare
nelle maggiori città europee, in
U.S.A., Giappone e Corea del Sud.
I suoi concerti sono trasmessi dalle
più importanti radio-televisioni:
Bulgarian National Television, Radio
France, Radio Classica in Italia e i
suoi dischi sono incisi da Rai Trade.
Essenziale per lo sviluppo della sua
personalità musicale è l’incontro
con Aldo Ciccolini con il quale ha
suonato nella formazione di piano
duo e dal quale ha ricevuto il premio
‘Sorrento Classica’ (2008). Insegna
presso l’Accademia “Praeneste” a
Roma e tiene corsi in Europa, Asia
e America. È spesso invitato nelle
giurie di premi pianistici quali, fra
le altre, Osimo Piano Competition,
“Premio Accademia” (Roma),
“Great Masters” (Bulgaria). Nel 2013
il suo ultimo disco (Beethoven) ha
ricevuto il 5 stars award dalla rivista
inglese “Musical Opinion”. Nel 2015
debutta al Kaufman Music Center di
New York con il concerto op. 73 di
L. van Beethoven sotto la direzione
di Hideaki Hirai.

JEAN BAPTISTE FONLUPT | Ha studiato al Conservatoire National
Supérieur de Musique a Parigi con Bruno Rigutto e Georges
Pludermacher, e al Hochschule für Musik Hanns Eisler a Berlino con
Michael Endres. All’età di 14 anni ha suonato il Primo concerto per piano
di Mendelssohn con l’Orchestre Colonne alla Maison de la Radio a Parigi,
e lo stesso anno ha suonato come solista al Théâtre des Champs-Elysées
per un concerto tributo allo Steinway Concert Piano no. 500.000. Ha
suonato in Germania, Austria, Londra, Italia, Polonia, Svizzera, Russia,
Stati Uniti, Romania. Nel 2010 è stato invitato come solista a Caracas
(Venezuela) per la prima mondiale di Anamorphoses per piano e
orchestra di François Kremer con la Simon Bolivar Youth Orchestra
diretta da Christian Vasquez, evento per il quale il Mezzo channel ha
prodotto un documentario. Più recentemente ha suonato presso molti
festival francesi, inclusa la serie Solistes à Bagatelle a Parigi, la Nuits
Pianistiques a Aix-en-Provence, Lisztomanias a Châteauroux, Piano en
Valois a Angoulême e Chopin festival a Nohant. Acclamato dalla critica,
selezionato dal giornalista Frédéric Lodéon per il suo programma radio
Carrefour de Lodéon su Radio France, Jean-Baptiste Fonlupt ha inciso
il suo primo CD su musiche di Franz Liszt. Insegna al CRR di Marsiglia
e al Conservatory Gabriel Fauré di Parigi.
PAVEL KASPAR | Pianista della Repubblica ceca di fama internazionale,
ha suonato in tutta Europa, in USA, Canada, Messico, Cina ed Israele.
Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi e importanti
direttori musicali quali Jiří Kout, Libor Pešek, Petr Altrichter, Rastislav
Štúr, Heiko Mathias Förster, Dirk Kaftan, Alessandro Crudele. Come
solista, si esibisce in recital in tutto il mondo e i suoi programmi
includono opere di compositori cechi (Dvořák, Smetana, Janáček,
Martinů, Novák), così come
opere di grandi compositori
u n i ve r s a l m e n te c o n o s c i u t i
(Mozart, Haydn, Beethoven,
Chopin, Brahms, Liszt, Scarlatti,
Debussy, Ravel, Gershwin).
FRANCESCO LIBETTA | La
multiforme carriera di compositore,
direttore e pianista ha portato
Francesco Libetta a tenere concerti
nelle sale di tutto il mondo: Roma,
Milano, Napoli, Lugano, Lincoln
Center di Miami (Florida), Tokyo,
Catania, Spoleto, Brescia, Livorno,
Rimini, Venezia, Firenze, New

francesco libetta
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maurizio paciarello

andrea puccetti
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ANDREA PUCCETTI | Diplomatosi al Conservatorio Santa Cecilia
nel 1994 e perfezionatosi con Guido Corti e poi con Dale Clevenger,
Rex Martin, Radovan Vlatkovic, Luca Benucci, nel 1999 vince il primo
premio assoluto città di Ortona. Dal ‘98 al 2000 è stato primo corno
dell’Orchestra Giovanile Italiana. Ha collaborato con il teatro lirico di
Cagliari, Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra della Toscana, Orchestra
Sinfonica Abruzzese e Orchestra Filarmonica di Parma. È stato diretto da
Giulini, Maazel, Sinopoli, Inbal, Lu Jia. È membro dell’Ensemble Keplero
con il quale svolge una intensa attività cameristica. Dal 2001 al 2011 è
stato primo corno dell’orchestra di Roma e del Lazio. Attualmente è terzo
corno presso la banda della Polizia di Stato.

OLIVIER MAZAL | Pianista
classico (Accademia di Tolosa

BIGLIETTI
posto unico € 20,00

e Strasburgo), Olivier Mazal divide il suo tempo tra i suoi studi in
Musicologia (EHESS), i concerti in forma di recital o in musica da camera
e l’insegnamento. È particolarmente affezionato alla musica francese degli
inizi del 20° secolo (Ravel, Fauré, Debussy).
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olivier mazal

York, Londra, Osaka, Stoccolma,
Oslo, Parigi, Hong Kong, Spagna,
Vietnam, Etiopia, Romania,
Germania, Polonia, etc. sempre
ricevendo recensioni entusiastiche.
Francesco Libetta ha studiato
in Italia con Vittoria De Donno,
Igino Ettorre e Gino Marinuzzi, in
Francia con Jacques Castérède.
A Parigi ha seguito i corsi di Pierre
Boulez, Tristan Murail e PierreLaurent Aimard presso l’IRCAM.
A Mosca ha seguito lezioni di
direzione d’orchestra con Gennadi
Roshdestvenskij. Ha fondato ed è
direttore Artistico del Piano Festival
di Miami in Lecce. È direttore
artistico, dall’epoca della sua
fondazione, delle manifestazioni
annuali in Val di Rabbi, in memoria
di Arturo Benedetti Michelangeli.
Ha debuttato con l’orchestra
nell’Auditorium di Napoli con
l’Orchestra “Scarlatti“ della RAI
con il Concerto K. 595 di Mozart e il
Concerto n. 2 di Chopin, trasmesso
in diretta radiofonica. Con la
medesima orchestra ha debuttato
anni dopo come direttore (musiche
di Haydn e Wagner). Ha avuto
modo di collaborare con numerosi
esponenti del mondo musicale
e del mondo dello spettacolo. Il
suo DVD realizzato a La Roque
d’Anthéron da Bruno Monsaingeon
è stato premiato con il Diapason
d’Or, e lo CHOC - Le Monde de
la Musique. I suoi compact disc e
DVD sono pubblicati dalla V.A.I.
(Stati Uniti d’America). Ha fondato
e dirige la casa discografica Nireo.

MAURIZIO PACIARELLO | Studia con Giuseppe Scotese e Aldo
Ciccolini. È premiato alla 47ª edizione dell’International Competition of
ARD in Munchen nel 1998 e debutta alla Carnegie Hall di New York nel
2003. L’esordio discografico, con il Concerto per pianoforte e orchestra
del tedesco/danese Frederik Kuhlau e, soprattutto, con l’originalissimo
Concerto in do diesis minore dello svedese Franz Berwald per l’Etichetta
Inedita, rivela la vocazione del pianista per la ricerca e la determinazione
a percorrere strade non scontate per crearsi un repertorio personale.
Sempre per Inedita, Paciariello pubblica l’incisione del Concerto in mi
bemolle maggiore WoO 4 (1784) di Ludwig van Beethoven, ricevendo
importanti apprezzamenti dalla critica italiana e straniera. Alla ricerca
intrapresa nella riscoperta del giovanile concerto beethoveniano, fa
seguito l’incisione del Rondò in si bemolle maggiore e del Concerto in
Re op.61a, salutata con entusiasmo dalla musicologia internazionale e
candidata al Prix International du Disque di Cannes. Il settimo volume
delle Beethoven Rarities dedicato alla revisione del Concerto op.58 nella
versione autografa del 1808 ed al Concerto op.19 con la redazione della
cadenza autografa estratta dal Kafka Skizzenbuch nel 2012 ottiene 5
stelle della Rivista Musica. Per Tactus incide, con Luca Sanzò, le Sonate
per viola e pianoforte di Lino Liviabella e Nino Rota, e con Marco Rogliano,
l’integrale della musica per violino e pianoforte di Ottorino Respighi,
confermando - com’è stato scritto - “la sua fisionomia di studioso e
l’intelligenza dell’esecutore, attento all’individuazione delle peculiarità
stilistiche di lavori spesso trascurati perché mal conosciuti“.

durata prevista: 1 ora
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3 PIANO
GENERATIONS
3 PIANOS ON STAGE
Luis Bacalov
Rita Marcotulli
Alberto Pizzo
prodotto da Produzioni Artistiche Palco Reale Srl
in collaborazione con ACME Produzioni Srl
fonico di sala Antonio Petitto
allestimenti a cura dello staff tecnico di Spoleto58

Three generations, three worlds of musical sounds,
three pianists capable of exploring the most diverse
musical genres. A confrontation between jazz,
classical music, tango and major soundtracks, with
pieces performed by two and three pianos.

T

re generazioni, tre mondi sonori, tre pianisti dalle radici
saldamente piantate nella musica classica, capaci di
esplorare tanti altri generi musicali senza mai perdere di vista il
Pathos e la grande Melodia che, se legata all’immagine, diventa
Colonna Sonora. In questa occasione la musica ed il cinema
sono più che mai protagonisti di questa insolita “giostra” a tre
pianoforti, con Luis Bacalov, Rita Marcotulli e Alberto Pizzo in
veste di conduttori d’eccezione.
Come in un’antica arena, i tre maestri degli ottantotto tasti
si sfidano, coinvolgendo il pubblico in un duello musicale
che tocca jazz, musica classica e le grandi colonne sonore,
includendo momenti d’improvvisazione, soli a staffetta e
momenti di unisono a due e a tre pianoforti.
A rendere un doveroso omaggio alla musica sudamericana
provvede il tango, sul quale il Maestro Luis Bacalov sa
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LUIS ENRÍQUEZ BACALOV | Il Maestro Luis Bacalov è un pianista,
compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore argentino,
naturalizzato italiano. Ha raggiunto la fama internazionale grazie
alla sua attività di compositore per il cinema e nella sua lunga carriera
artistica ha ricevuto numerosi riconoscimenti collaborando con registi
come Damiani, Scola, Petri, Pasolini, Fellini e tanti altri. Memorabile
il premio Oscar nel 1996 per la miglior colonna sonora con il film Il
postino di Michael Radford, film indimenticabile per la magistrale
interpretazione di Massimo Troisi. Per La tregua di Francesco
Rosi ha conseguito una nomination per il Davide di Donatello ed
una nomination dalla A.M.P.A.S. per Il Vangelo secondo Matteo
di Pier Paolo Pasolini. Ha formato un quartetto con bandoneón,
contrabbasso, percussioni e pianoforte, con il quale ha inciso il CD
Tango and Around proponendo composizioni che ricercano punti
d’incontro fra diverse culture musicali, approdando ad un risultato
fortemente sincretico (musica etnica, urbana, contemporanea). Ha
diretto nel 2003 la prima mondiale della sua opera Estaba la Madre
Al Teatro Nazionale di Roma. Più recentemente Quentin Tarantino
ha scelto alcuni brani del Maestro per Django Unchained (2012) e nel
Luglio 2014 Luis Bacalov ha presentato sul palco del Ravello Festival il
nuovo spettacolo Con el repiro del Tango con l’attore Michele Placido.
RITA MARCOTULLI | Allieva del Conservatorio Santa Cecilia e del
Conservatorio Licinio Refice, Rita Marcotulli esordisce professionalmente
negli anni Settanta e successivamente inizia a collaborare con svariati
artisti internazionali come Richard Galliano, Enrico Rava, Pat Metheny,
Chet Baker, Palle Danielsson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Dewey
Redman, Kenny Wheeler, e molti altri. Elegante pianista dalla grana
melodica e dalla voce strumentale molto esclusiva, si avvicina alla
musica brasiliana per poi approdare al jazz. Nel 1987 viene votata
Miglior nuovo talento dalla rivista Musica Jazz e l’anno seguente si
trasferisce in Svezia, dove rimane fino al 1992. Tornata in Italia, collabora
fra gli altri con Roberto Gatto e Pino Daniele e nel 1996 accompagna
Pat Metheny in un’esibizione al Festival di Sanremo. La collaborazione
per il film Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo, le vale il Premio
Ciak d’Oro nel 2010 per la miglior Colonna Sonora ed il premio della
stampa cinematografica, il Nastro d’Argento nella stessa categoria e il
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David di Donatello nel 2011 (prima donna in assoluto a ricevere questo
riconoscimento). Nel 2011 riceve il Premio Top Jazz come miglior artista
del jazz italiano dalla rivista Musica Jazz, e pubblica Variazioni sul Tema,
con Luciano Biondini e Javier Girotto. Nel 2013 è membro della giuria
alla 63ª edizione del Festival di Sanremo. L’intimità della sua musica,
la sua profondità, i suoi arrangiamenti delicati, che sanno sottolineare
la singola nota ed amplificarne la carica emotiva, le permettono di
spaziare e di cercare interconnessioni con altre forme artistiche,
letterarie, visive e, naturalmente, cinematografiche.
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sapientemente tessere la sua trama musicale utilizzando i tre pianoforti
in scena, spaziando dalla propria produzione al richiamo di classici del
genere, come Libertango di Astor Piazzolla. Con Luis Bacalov, Rita
Marcotulli e Alberto Pizzo, e attraverso le loro dimensioni musicali, il
vero omaggio va soprattutto al pianoforte, che da “Principe” di questo
concerto diviene un vero e proprio “Gigante a tre code”.

ALBERTO PIZZO | Il pianista e compositore Alberto Pizzo, diplomatosi
nel 2004 al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, vanta una lunga
esperienza di lavoro in Italia come pianista solista e come esecutore
e autore di musiche per numerosi programmi Rai. Pizzo ha calcato i
palcoscenici dei maggiori festival italiani, dal Ravello Festival al Bellini
di Napoli, dove improvvisa insieme a Chick Corea, al Meeting delle
Etichette Indipendenti di Faenza, all’Eataly Smeraldo di Milano e tanti
altri. Non vanno dimenticate apparizioni internazionali come quella
all’Highline Ballroom di New York come unico artista italiano per il
Blue Note Jazz Festival, e il concerto nella sede della Borsa di Tokyo in
Giappone nel 2009, dove si esibì sia da solista che accompagnando il
soprano Yuki Sunami. A novembre del 2012, conosce al Cabarete Jazz
Festival il chitarrista e produttore Fabrizio Sotti, con il quale co-produce
On The Way. Al progetto discografico, registrato nella primavera del
2013 dal vivo al Bunker Studios di New York, partecipano musicisti
quali Mino Cinelu, Renzo Arbore, Toquinho e David Knopfler, con il
quale realizza un brano inedito registrato a Londra nell’ottobre 2013: il
titolo del brano è This ship has sailed, testo e voce di Knopfler, musica
di Pizzo, accompagnato da Martin Ditcham (batterista dei Rolling
Stones, Sade, Elton John), Pete Shaw (bassista anche degli U2) ed
Harry Bogdanovs (chitarrista di Elthon John, Westernhagen, John
Farnham). Il grande successo ottenuto da questo lavoro discografico
lo porta ad intraprendere un lungo tour in Giappone e negli Usa.

pianoforti Yamaha Pianos
regolazione luci E.T.C. Italia www.etcconnect.com

BIGLIETTI
posto unico € 40,00

durata: 1 ora e 45 minuti
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ADRIANA ASTI

JADASMEERISTBLAU
Bertolt Brecht
Kurt Weill

canzoni • poesie • teatro
direzione musicale Alessandro Nidi
clarinetto Massimo Ferraguti
fisarmonica Nadio Marenco
luci Daniele Nannuzzi
assistente alla produzione Silvia Rigon
fonico Sergio Barlozzi

produzione Teatro Metastasio Stabile della Toscana

Surprising passages with songs from Happy End
and the Threepenny Opera, alternated with poems
of the most clear-headed and damned playwright
of our time. Struggle, pain and pity, but also levity,
kindness and irony. The focus is the charming
theatrical fresco of The Jewish Wife, turned into
an exciting dialogue of words and music.

L’

Teatro nuo
vo gian Ca
rlo menott
4 Luglio 19.3
i
0 | 5 Luglio
16.00
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opera di Bertolt Brecht è un immenso, inquietante, fascinoso
e provocatorio diario lirico. Il teatro, la poesia, le canzoni, le
schegge, i frammenti, le osservazioni lancinanti sul mondo e l’arte
costruiscono una vera e propria biografia letteraria, culturale
e sociale della prima metà del Novecento. Lo spettacolo che
Adriana Asti dedica al “maestro” vuole essere un omaggio alla
sua arte. Uno sguardo sul “secolo breve” tra immani tragedie e
nuove concezioni del mondo e dell’umanità. Uno sguardo, quello
di Brecht, che sa essere accusatorio verso le miserie e le bassezze
umane, ma anche bonario, leggero e pieno di stupore per le
piccole e grandi ricchezze che come i susini “forse continueranno
a fiorire”. Che sa farsi astrazione pura, tensione luminosa, ma sa
anche farsi carne, prosa, divenire voce umanissima. Uno sguardo
69

le canzoni

1. BALLATA DELLA SCHIAVITÙ SESSUALE • L’opera da tre soldi
2. SURABAYA JOHNNY • Happy End
3. MANDELAY SONG • Happy End
4. BARBARA SONG • L’opera da tre soldi
5. BILBAO SONG • Happy End
6. BALLATA DELL’AGIATEZZA • L’opera da tre soldi
7. LA CANZONE DI JENNY • L’opera da tre soldi
8. MATROSEN TANGO • Happy End
9. LA CANZONE DELL’INADEGUATEZZA • L’opera da tre soldi
10. LA BALLATA DI MACKIE MESSER • L’opera da tre soldi
11. ALABAMA SONG • Ascesa e caduta della città di Mahagonny
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che, accompagnato dalle note pungenti e rivoluzionarie di uno dei più
grandi protagonisti della scena musicale del secolo scorso, quale fu Kurt
Weill, diviene un autentico grido umano che apre le porte di un mondo
tanto lacerato quanto attuale. In questo spettacolo, perciò, accanto
ad alcuni grandi capolavori del maestro tedesco, sarà dato spazio
anche a lati meno noti. Non solo, dunque, al poeta dell’impegno, della
dimostrazione, dell’allegoria, ma anche a quello della carne, a quello che
si mescola fra la gente. Jadasmeeristblau (titolo tratto da una canzone di
Happy End) è composto da un repertorio vario dell’opera brechtiana ed
è una nuova occasione per Adriana Asti di dedicarsi ad uno spettacolo
“totale”. Dopo il grande successo di Stramilano, si tratta infatti di un’altra
vera e propria “operina” eseguita insieme al pianoforte di Alessandro
Nidi, autore anche degli arrangiamenti e della direzione musicale.
Passaggi sorprendenti tra i song di Happy End, quelli dell’Opera da tre
soldi, e le poesie di Brecht. Lotta, dolore e pietà, ma anche leggerezza,
gentilezza e ironia. Al centro il suggestivo affresco teatrale de La moglie
ebrea, trasformato in un appassionante dialogo tra parole e musica.

ADRIANA ASTI | Nel corso della sua carriera teatrale è stata diretta,
tra gli altri, da Strehler, Visconti, Ronconi, Harold Pinter, Susan
Sontag, Alfredo Arias interpretando con riconosciuta maestria grandi
personaggi del teatro classico e moderno. Ha ispirato autori come
la Ginzburg, Siciliano, Patroni Griffi, Cesare Musatti e Franca Valeri,
che hanno creato per lei indimenticabili protagoniste per le nostre
scene. Da molti anni recita anche in lingua francese ed è riuscita
a far conoscere, con grande successo, alcune delle sue eroine, sui
palcoscenici di Parigi. Ha scritto due commedie, Caro Professore e
Alcool, rappresentate per più di 200 repliche, e due romanzi pubblicati
in Francia, Rue Ferou e Se souvenir et oublier. Ha partecipato ad oltre
60 film diretta, tra gli altri, da Visconti, De Sica, Pasolini, Bertolucci,
Bolognini, Brass, Giordana, Techiné, Jacquot e Bunuel. Stramilano,
nostalgia in musica della sua città, e Jadasmeeristblau, poesie e
canzoni di Brecht e Weill, spettacoli da lei ideati, la vedono nella
sua nuova veste di cantante. Per le sue interpretazioni ha ottenuto il
Premio Ennio Flaiano, tre Maschere d’oro, quattro Nastri d’argento,
il David di Donatello, la Grolla d’oro, il Premio De Sica e il Ciak d’oro.
Dal 2004 è Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel 2009
Robert Wilson l’ha diretta in Giorni Felici di Samuel Beckett. Nel
2011 è stata insignita del titolo di Chevalier dans l’Ordre des Arts
et de Lettres. Nel 2013 è stata la protagonista de La voce umana /
Il bell’indifferente di Jean Cocteau diretta da Benoit Jacquot. Nel
2014 è stata la protagonista femminile di Danza Macabra di August
Strindberg per la regia di Luca Ronconi.
ALESSANDRO NIDI | Compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore
e pianista. Nel 1985 ha iniziato una collaborazione intensa con
l’orchestra sinfonica “Toscanini“
lavorando a diverse produzioni,
proponendosi anche come autore
e arrangiatore, contaminando il
pop con la musica classica. Nel
1987 dirige in prima mondiale
l’opera di Franco Battiato, Genesi.
Collabora con diversi artisti del
mondo della lirica, del pop e del
teatro di prosa. Ha lavorato con
R. Kabaivanska, M. Pertusi, C.
Gasdia, M. Freni, R. Bruson, A.
La Scola, L. Dalla, F. Battiatio,
alessandro nidi
M. Gazzè, F. Guccini, M. Ovadia,
Elio e le storie tese, A. Ruggiero,
I. Danieli, N. Marcorè, G. Russo,
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MASSIMO FERRAGUTI | Compie
gli studi musicali presso il
Conservatorio “A. Boito” di Parma.
Dal 1982 ricopre il ruolo di prima
parte presso le orchestre del Teatro
Carlo Felice di Genova, Teatro
Comunale di Bologna, Fondazione
Arturo Toscanini di Parma, e
collabora anche con l’Orchestra
da camera di Mantova, il Gruppo
Musica Insieme di Cremona, e
Nextime Ensemble. Ha tenuto
concerti come Saxofono solista
con l’Orchestra ”Arturo Toscanini”
e l’Orchestra Sinfonica di S. Remo.
È fondatore dell’Ensemble “E.
Varese”, del Festival “Traiettorie”,
del “Trio Gardel” e dell’ “Uberbretll
Ensemble”. Ha tenuto concerti per
le maggiori istituzioni italiane ed
estere: Festival di Salisburgo, Wien
Modern, Wiener-Festwochen,
Festival di Natale di Oporto, Festival
d’Automne di Parigi, Festival
d’Avignon, Festival di Edimburgo,
Festival Cervantino in Messico,
Conservatorio “Ciaikovskj” di
Mosca, Teatro dell’Opera di
Pechino, Accademia di S. Cecilia,
Teatro alla Scala, Settembre
M usic a To rin o, Acc a d e mia
Filarmonica Romana, Ravenna

Festival, Teatro dell’Opera di Nizza. Ha fondato nel 2004 l’Orchestra
Sinfonica “Giuseppe Verdi” di Parma, di cui è Direttore Artistico, e con
cui ha realizzato numerosi concerti e produzioni liriche, in prestigiosi
contesti. Dal 2010 è General Manager e Direttore Artistico dell’Orchestra
e del Coro della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Ha ricostituito
il “Nuovo Concerto Cantoni”. Ha collaborato con la Fondazione Teatro
Stabile di Parma e con il Teatro delle Briciole oltre che per importanti
spettacoli teatrali, lavorando, tra gli altri, con Maddalena Crippa, Adriana
Asti, Elisabetta Pozzi, Massimo Popolizio, Renato Carpentieri, Ninetto
Davoli, Isa Danieli, Veronica Pivetti. Ha collaborato, in ambito Jazzistico,
con artisti quali D. Liebman, K. Weeler, J. Surman, E. Pierannunzi. Dal 1984
è docente titolare di saxofono presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma.
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Alice, E. Pieranunzi, A. Asti, M. Crippa, V. Pivetti. Ha composto opere,
oratori, musical e musiche di scena per diversi teatri italiani ed europei
(Festival di Salisburgo, Ravenna Festival, Festival arti sceniche di
Madrid, Teatro alla Scala ecc.), collaborando con registi quali: P. Stein,
G. Dall’Aglio, W. Le Moli, L. Quintavalla, G.B. Corsetti, E. De Capitani,
D. Abbado, F. Montecchi, G. Ferrara, C. Pezzoli, M. Martone, M.
Ovadia, C. Lucarelli. Oltre al lavoro compositivo e di direzione, Nidi
svolge un’intensa attività didattica: in un corso speciale, ideato con la
Fondazione Toscanini, insegna ai bambini delle scuole elementari l’arte
della direzione d’orchestra. È direttore artistico del Teatro Nuovo di
Salsomaggiore Terme.

NADIO MARENCO | Nato a Savona nel 1975, si avvicina sin dalla più
tenera età allo studio della fisarmonica con il M. Roger Spinetta. In
seguito si perfeziona con Sergio Scappini, presso il Conservatorio
di Milano, conseguendo una laurea a pieni voti. Di recente ha vinto il
Primo Premio del concorso Rotary Città di Milano per fisarmonicisti
solisti. È stato insignito del Premio Internazionale della Musica
“Forenza Music Award” durante la Settimana delle Nazioni, I edizione.
Dal 1994 inizia una brillante carriera concertistica che lo porterà ad
esibirsi per diversi enti e festival in Italia e all’estero (Portogallo,
Spagna, Francia, Germania, Svezia, Danimarca, Slovacchia, Rep.
Ceca, Svizzera, Brasile, Argentina, Uruguay...). Allo stesso tempo
sono numerose le sue partecipazioni in trasmissioni Radio e sulle reti
TV (RadioRai, Radiodue, Radiotre, Canale5, Rete4, Rete 2 Svizzera
Italiana e varie reti private...), oltre alle collaborazioni con: il Teatro
Stabile di Torino, MITO, Bruno Gambarotta, Gipo Farassino, i cantanti
Memo Remigi e Claudio Rossi, la Fisorchestra C. Pattaccini in qualità
di primo fisarmonicista, l’ensemble di fisarmoniche G. Verdi, il soprano
islandese Halla Margrait Harnadottir, il chitarrista Alessio Nebiolo, il
clarinettista Adalberto Ferrari, l’Ensemble Oblivion, Rhapsòdija Trio,
Federico Buffa, ed altri.

pianoforti Angelo Fabbrini
regolazione luci E.T.C. Italia www.etcconnect.com
BIGLIETTI
platea I settore € 35,00
platea II settore € 30,00
palchi platea e I ordine centrali € 28,00

palchi platea e I ordine laterali € 25,00
palchi II e III ordine centrali € 25,00
palchi II e III ordine laterali € 20,00
loggione € 15,00

durata prevista: 1 ora e 30 minuti
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Juliette Gréco

MERCI

pianoforte Gérard Jouannest
fisarmonica Jean Louis Matinier
presentato da Quartier Libre Productions

Symbol of the Rive Gauche, embodiment of freedom
and extraordinary interpreter of Jacques Brel and
the verses of the greatest French writers from
Queneau to Sartre to Prévert, Juliette Gréco pays
homage with her songs to the long “love affair” she
has had with her audience for a lifetime.
Encore une fois
Debout dans le noir
Les mains jointes glacées
Ecouter le rideau se lever
Encore une fois
Entrer doucement dans la lumière
A votre rencontre
Encore une fois
Le partage! Le temps suspendu
Faire des trous dans les murs
Encore une fois
Avec les mots des autres
Sur leurs musiques
Encore une fois
Vous dire à quel point je vous aime
Je vous suis reconnaissante
De tout ce que vous m’avez donné

Teatro Nuovo
Gian Carlo Me
notti
10 Luglio 19.00
11 Luglio 15.30
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Et puis encore une fois
Regarder le rideau se fermer.
Merci
Juliette Gréco
75

Ancora una volta
Con le parole di altri
Con le loro melodie
Ancora una volta
Per dirvi fino a che punto io vi ami
E vi sia riconoscente
Per tutto quello che mi avete dato
E poi ancora una volta
Guardare il sipario che si chiude.
Grazie
Juliette Gréco

I

cona della Rive Gauche, interprete assoluta delle canzoni di Jacques
Brel e dei versi dei più grandi autori francesi da Raymond Queneau,
a Jean-Paul Sartre, a Jacques Prévert, la cantante e attrice Juliette
Gréco si esibisce in un recital a Spoleto nell’ambito del suo Tour
d’adieux alle scene. Incarnazione della libertà, dell’impertinenza, della
sensualità più rivoluzionaria, della liberazione femminile e spirituale,
Juliette Gréco, nel suo spettacolo, che ha voluto intitolare Merci, rende
omaggio in modo gioioso alla “storia d’amore” che intrattiene con il
suo pubblico e i suoi fan da oltre 65 anni. Canterà Brel, Gainsbourg,
Ferré e tutti quegli artisti che ha amato, che hanno rappresentato i
suoi debutti più importanti e la sua ricchezza più grande.
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JULIETTE GRÉCO | Cresciuta a Parigi - nel 1939 è una “petit rat de
l’Opera” - sperimenta le durezze dell’occupazione nazista; all’età di
quindici anni, a breve distanza dall’arresto della madre, militante nella
Resistenza, viene imprigionata nel carcere di Fresnes. Finalmente
libera, sola e senza risorse, è accolta in collegio da un’insegnante
amica della madre, Hélène Duc, grazie alla quale frequenta le classi
di arte drammatica del maestro Solange Sicard e ottiene diversi ruoli
a teatro. Lavora anche in una trasmissione radio dedicata alla poesia.
Nel 1945 scopre l’appassionante ascesa intellettuale della rive gauche
e la vita politica con “Les Jeunesses communistes”. Frequenta giovani
artisti e intellettuali di Saint-Germain-des-Prés, come Anne-Marie
Cazalis e Boris Vian. Ed è in uno dei bistrot di Rue Dauphine, Le Tabou,
che Juliette e i suoi amici trovano lo spazio perfetto per suonare
musica, ballare, e discutere di filosofia. Era cominciata la stagione
dell’“esistenzialismo francese“ di cui Juliette diviene l’affascinante
musa. La sua prima canzone è un capolavoro dell’esistenzialismo,
La Rue des Blancs-Manteaux, scritta da Jean-Paul Sartre e messa
in musica da Joseph Kosma. Nel 1949, con un ricco repertorio che
andava da Jean-Paul Sartre a Boris Vian, partecipa alla riapertura
del cabaret Le Boeuf sur le toit. In quegli anni conosce Miles Davis
di cui si innamora. Nel 1951 vince il premio Sacem per Je hais les
dimanche. Nel 1952 va in tour con il varietà April in Paris in Brasile
e negli USA. Nel 1954 canta all’Olympia. Incontra il futuro marito, il
comico Philippe Lemaire, sul set del film Quand tu liras cette letter
di Jean-Pierre Melville. Divorziano nel 1956 dopo la nascita della
figlia Laurence-Marie. Ritorna a New York e le sue interpretazioni dei
maggiori autori francesi suscitano grande entusiasmo. Hollywood
la corteggia. Conosce il potente produttore Darryl Zanuck sul set
del film The Sun Also Rises di Henry King. Diventa la sua compagna,
nonostante la differenza di età e di temperamento. Lavora in alcune
sue produzioni fino al 1961, Le radici del cielo di John Huston e
Dramma nello specchio di Richard Fleischer. Nel 1960 ritorna alla
musica che non abbandonerà più. Aveva scoperto, e fatto scoprire
al mondo, nuovi talenti quali Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Guy
Béart e Léo Ferré. Nello 1965 ottiene un ruolo da protagonista nella
serie Belphégor ou le Fantôme du Louvre e, durante un’importante
cena tra celebrity, siede accanto a Michel Piccoli che sposerà nel
1966. Divorzieranno nel 1977. Insieme a Georges Brassen nel 1966 è
al TNP (Théâtre National Populaire) nella sua immensa sala al Palais
de Chaillot. Nel 1968, inaugura i concerti delle 18.30 al Théâtre de
la Ville di Parigi, dove interpreta una delle sue più celebri canzoni,
Déshabillez-moi. Nel 1969, registra un brano di Didier Rimaud per
il suo amico François Rauber, Faudrait aller plus loin aggiunto in
seguito all’album Difficile amour di Bernard Geoffroy. Una nuova fase
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Ancora una volta
In piedi nell’oscurità
Le mani gelide giunte
Ascoltare il sipario che si alza
Ancora una volta
Avanzare lentamente nella luce
Incontro a voi
Ancora una volta
Sono con voi! Il tempo si ferma
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GÉRARD JOUANNEST | Nasce nel 1933. Suo nonno è costruttore
di pianoforti, il padre è un operaio. Entrambi amano la musica e
trasmettono questa passione a Gérard che nel 1946 verrà ammesso
al Conservatorio Superiore di
Musica di Parigi, dove frequenta
il corso di Yvonne Lefébure.
Si diploma ottenendo il primo
premio per il pianoforte. Si
iscrive al concorso per diventare
professore al Conser vatorio
di Musica di Besançon , ma
l’improvvisa morte del padre
due giorni prima dell’esame,
pone f ine al suo sogno di
diventare concertista. Costretto
a provvedere alla sua famiglia,
GÉRARD JOUANNEST
J ouannest inizia a suonare
i n u n ’o rc h e s tr a t zi g a n a i n
una brasserie situata a Place
Blanche, e nel 1957 diventa
a c c o m p a g n a to re d e i Tro i s
Ménestrels.
Scopre l’universo della canzone
professionale e si esibisce in varie
sale di concerti fra cui quella
dei Trois Baudets. Sul cabaret
parigino si susseguono artisti di
talento, fra le quali la persona
che cambierà la sua vita: Jacques
Brel, all’epoca accompagnato
sulla scena da François Rauber.
J o u a n n e s t co n o s ce i l d u o
JEAN-LOUIS MATINIER
musicale e ne resta affascinato.
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Fra i tre uomini si stabilisce un forte legame, un’amicizia indissolubile.
La fusione del loro talento cambierà il volto della canzone francese.
Nel 1958 Jouannest diventa accompagnatore di Brel sulla scena e
poi anche suo compositore. Nel 1959 contribuisce a scrivere una
delle canzoni più note dell’artista: Ne me quitte pas. Nel corso di 10
anni compone 35 canzoni per e con Jacques Brel. Nel febbraio 1968
conosce Juliette Gréco e comincia con lei una collaborazione artistica
che ancora continua, a distanza di 40 anni. I due si sposano nel 1989.
Ed è proprio grazie a Jouannest, che vedono la luce alcune delle
migliori canzoni di Juliette Gréco: Mon fils chante, Vivre, Les années
d’autrefois, Un jour d’été, C’était un train de nuit. Partecipa all’album
Gibraltar di Abd Al Malik (La Gravité, Il se rêve debout e L’Alchimiste)
e in seguito all’album Dante (2008). Vanta un repertorio di oltre 260
canzoni e il suo nome è imprescindibile dalla storia della canzone
francese. Nel 2007 riceve il premio Sacem della primavera (Premio
Lucien et Jean Boyer).
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della sua carriera ha avvio nel 1975 grazie allo stretto sodalizio con
Gérard Jouannest e con Jacques Brel. Gréco ‘83 e Juliette Gréco,
uscito negli anni Novanta, testimoniano la volontà dell’artista di
continuare a sperimentare nuove sonorità e a promuovere nuovi
autori come Etienne Roda-Gil e Caetano Veloso. Nel 1998 esce Un
Jour d’été et quelques nuits, mentre Aimez-vous les uns les autres
ou bien disparaissez nel 2003 segna il ritorno alla collaborazione
con nuove promesse, come Miossec e Benjamin Biolay. Nel 2006
pubblica Le temps d’une chanson, nel 2007 Beware of Paris, e molti
altri negli anni a seguire.

JEAN-LOUIS MATINIER | Il fisarmonicista francese Jean-Louis
Matinier è considerato uno dei più avventurosi e rivoluzionari virtuosi
del suo strumento. Ha studiato musica classica prima di iniziare
improvvisazioni e oggi trascende, senza sforzo alcuno, i confini dei
generi stilistici per inventare un idioma musicale assolutamente
unico ed individuale che permette all’ascoltatore di dimenticare
completamente l’aspetto “folkloristico” legato al suo strumento.
È conosciuto e apprezzato a livello mondiale da un vasto pubblico,
soprattutto per il suo duo con il bassista Renaud Garcia-Fons, il suo
trio con Anouar Brahem, ed il quartetto Tarkovsky con Anja Lechner,
Francois Couturier, Jean Marc Larcher. Accompagna regolarmente
la leggenda della canzone Juliette Gréco.

BIGLIETTI
platea I settore € 35,00
platea II settore € 30,00
palchi platea e I ordine centrali € 28,00
palchi platea e I ordine laterali € 25,00
palchi II e III ordine centrali € 25,00
palchi II e III ordine laterali € 20,00
loggione € 15,00

pianoforti Angelo Fabbrini
regolazione luci E.T.C. Italia
www.etcconnect.com
durata: 1 ora
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LA DOLCE VITA

The Music of Italian Cinema
presentato da International Music and Arts
con la straordinaria partecipazione di Andrea Obiso,
Alice, Tosca, Morgan, Federico Paciotti
special guest Raphael Gualazzi
direttore Steven Mercurio
orchestra Filarmonica Arturo Toscanini
musiche di Nino Rota, Ennio Morricone,
Luis Bacalov, Nicola Piovani, Stelvio Cipriani,
Armando Trovaioli, Giovanni Fusco,
Riz Ortolani, Nino Oliviero
una produzione Sugarmusic
arrangiamenti e orchestrazioni William Ross
consulenza artistica Giampiero Solari
visual artist Giuseppe Ragazzini
produttori Caterina Caselli Sugar e Filippo Sugar
produttori esecutivi Andrea Cotromano
e Elisabetta Biganzoli
Filmati da Il gattopardo per gentile concessione di
Twentieth Century Fox. Tutti i diritti riservati.
Immagini di repertorio per Se, Tema da Mondo Cane e
La dolce vita tratte dall’Archivio di Istituto Luce - Cinecittà.
Filmati da La vita è bella per gentile concessione di
Melampo Cinematografica. Tutti i diritti riservati.
Ringraziamenti speciali: Luis Bacalov, Roberto Benigni,
Silvia Blanchard, Roberto Cicutto, Stelvio Cipriani,
eredi di Gulietta Masina e Federico Fellini,
Francesco Lombardi, Barbara Mastroianni,
Chiara Mastroianni, Ennio Morricone, Matteo Pavesi,
Nicola Piovani, William Ross, Marina Rota,
Anna Maria Tatò, Martina Vergani
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o
Piazza Duom
10 Luglio 21.30
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l più prestigioso omaggio mai realizzato alle colonne sonore italiane.
Uno spettacolo di grande impatto emotivo che, attingendo al ricco
catalogo di musica da cinema del Gruppo Sugar, “mette in scena” le
colonne sonore più rappresentative dei grandi capolavori italiani eseguite
dal vivo dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, diretta dal Maestro e
compositore di fama internazionale Steven Mercurio. I brani del concerto,
composti da Nino Rota, Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani e
molti altri grandi maestri della musica da cinema, sono tratti da film che
con le loro musiche hanno fatto la storia del grande schermo: 8 1/2, La
Dolce Vita, Amarcord, Il Postino, il Gattopardo, Nuovo Cinema Paradiso
e La Vita è Bella, nei nuovi straordinari arrangiamenti e orchestrazioni di
William Ross. Sul palco, insieme all’orchestra, grandi solisti quali Andrea
Obiso, Alice, Tosca, Morgan, Federico Paciotti, che arricchiscono la serata
con suggestive performance. Special Guest Raphael Gualazzi.
LA DOLCE VITA The Music of Italian Cinema è un concerto-evento in
cui lo spettatore segue un percorso musicale creato dalle più belle
ed importanti colonne sonore della storia del cinema Italiano. Ad
accompagnare questo viaggio musicale sono le immagini originali create
da Giuseppe Ragazzini, che evocano le storie dei vari film e i diversi stati
emotivi che quei film suscitano, attraverso la musica. L’elemento unico
dello spettacolo è infatti quello di ribaltare il rapporto tra immagini
dei film e colonna sonora, in cui, generalmente, la musica è al servizio
delle immagini. In questo caso, invece, sono le straordinarie animazioni
di Ragazzini, pittore, scenografo e visual-artist, che accompagnano
le coinvolgenti colonne sonore eseguite dal vivo, creando una sintesi
emotiva che porta lo spettatore a rivivere i tanti e diversi film evocati. A
firmare la regia è Giampiero Solari, che arricchisce con la sua creatività
l’eccellenza assoluta dell’evento alternando i visuals con immagini di
repertorio scelte grazie alla collaborazione con l’Istituto Luce Cinecittà,
che nel 2014 ha celebrato i suoi 90 anni. Il format è stato inaugurato con
grande successo a New York il 16 e il 17 Settembre 2014 nell’elegante
cornice dell’Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts
(tra il pubblico anche un entusiasta Woody Allen). Per la prima volta in
173 anni, la NY Philharmonic ha dato il via alla sua stagione con un evento
dedicato alla musica del cinema italiano. Ospite d’onore dell’evento
americano, Martin Scorsese, celebre regista, sceneggiatore, attore e
produttore cinematografico, padrone di casa di una serata tutta italiana.
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STEVEN MERCURIO | È uno dei più acclamati direttori d’orchestra e
compositori la cui versatilità musicale abbraccia il mondo operistico
e sinfonico. Per cinque anni Direttore Musicale del Festival di Spoleto
e Direttore stabile della Opera Company di Filadelfia, Mercurio ha
collaborato a molti progetti discografici, arrangiamenti e film. In
teatro ha diretto più di quarantacinque opere in sei lingue diverse,
ed è apparso sul podio di prestigiosi teatri tra cui l’Opera di Roma, il
Bellini di Catania, il Verdi di Trieste, la Monnaie di Bruxelles, l’Opera di
Bonn, il Massimo di Palermo, la English National Opera, San Francisco,
Washington, Filadelfia, Seattle, Detroit, Opera Pacific, Florida Grand,
Pittsburgh, Dallas e Cincinnati. Mercurio si è esibito nel repertorio
sinfonico con la London Philharmonia, la London Philharmonic, la
London Sinfonietta, l’Orchestra Sinfonica di Vienna, Lussemburgo, la
Philharmonia di Praga, le Orchestre Sinfoniche di Sydney, di Pittsburg,
New Jersey, Sacramento e San Diego. Egli ha inoltre diretto opere e
pezzi sinfonici per diverse trasmissioni televisive. Registrazioni recenti
includono “Il Trovatore”, “Pagliacci” e “Cavalleria Rusticana” per Decca
Records, e “Manon Lescaut”
con il Teatro de la Maestranza di
Siviglia. Album solistici includono
“Verdi Arias” con Daniela Dessì,
“ Romanze e C anzoni”, e un
omaggio a Beniamino Gigli con
Fabio Armiliato.
La sua collaborazione con SONY
Classics ha prodotto un gran
numero di registrazioni fra le
quali il CD con Chick Corea che ha
vinto il premio Grammy. Mercurio
ha diretto la prima statunitense
di Der Zwerg di Zemlinsky per il
Festival di Spoleto a Charleston e
Steven Mercurio
italiana per il Teatro dell’Opera di
Roma; per il Festival di Spoleto,
ha messo in scena l’opera Goya
di Menotti, Il Trittico di Puccini, Wozzeck di Berg, Die Tote Stadt
di Korngold, The Nose di Shostakovich e Symphony No. 1 di John
Corigliano. A Torino ha diretto A Streetcar Named Desire di Andre
Previn, a Palermo e Roma Lady in the Dark di Kurt Weill, allo Staatsoper
di Bonn La Traviata, alla English National Opera di Londra La Bohème
e a San Francisco Les Contes d’Hoffman. Mercurio crea arrangiamenti
per molti artisti di fama internazionale, fra i quali Andrea Bocelli,
Placido Domingo, Fabio Armiliato, Carl Tanner, Ben Heppner, Bryn
Terfel, Marcello Giordani, Secret Garden e Sting.
foto: David Muller
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The most prestigious tribute ever made to Italian
soundtracks. A concert event, a musical journey across the
most beautiful and important soundtracks in the history
of Italian films. This journey is accompanied by projected
visuals and archive images.

83

musica

musica
84

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI | La Filarmonica Arturo
Toscanini, che ha sede presso l’Auditorium Paganini di Parma
progettato da Renzo Piano, è da molti anni il punto d’eccellenza
dell’attività produttiva della Fondazione Arturo Toscanini, maturata
sul piano artistico nella più che trentennale esperienza dell’Orchestra
Regionale dell’Emilia Romagna e nell’antica tradizione musicale che
affonda le proprie radici storiche nell’Orchestra Ducale riordinata a
Parma da Niccolò Paganini nel 1835/36 e per i quarant’anni successivi
ai vertici delle capacità esecutive nazionali. Oggi una delle più
importanti orchestre sinfoniche italiane, la Filarmonica si è esibita
sotto la guida di direttori del calibro di Charles Dutoit, Eliahu Inbal,
Lawrence Foster, Rafael Fruhbeck de Burgos, Gianluigi Gelmetti,
Michail Jurowski, Dmitrij Kitajenko, Emmanuel Krivine, Yoel Levi,
Lorin Maazel, Kurt Masur, Zubin Mehta, Krzysztof Penderecki, Michel
Plasson, Georges Prêtre, Mstislav Rostropovich, Pinchas Steinberg,
Jeffrey Tate e Yuri Temirkanov. Consensi entusiastici di pubblico e
critica hanno salutato debutti e ritorni nelle maggiori sale da concerti
di tutto il mondo in città quali Washington, New York, Parigi, Madrid,
Barcellona, Amburgo, Mosca, Lucerna, Budapest, Bucarest, Varsavia,
Gerusalemme, Tel Aviv, Tokyo, Osaka, Pechino, Shanghai, Canton.
Tra i numerosi solisti di cui la Filarmonica Arturo Toscanini vanta la
collaborazione vanno citati: Maxim Vengerov, Sergej Krylov, Vladimir
Spivakov, Uto Ughi, Salvatore Accardo, Shlomo Mintz, Stanislav
Bunin, Misha Maisky, Steven Isserlis, Natalia Gutman, Mario Brunello,
Mariella Devia, Placido Domingo, Anna Caterina Antonacci, Mike
Patton, Lucio Dalla, Juan Diego Flórez, Sonia Ganassi, Sharon Isbin,
Andrea Lucchesini, Ivo Pogorelich, Jean- Yves Thibaudet, Rudolf
Buchbinder e Uri Caine. La costante innovazione delle strategie
musicali, associata al rigore dell’approccio artistico, ha indotto al
recente ampliamento del repertorio, esteso dai capisaldi del XIX
secolo verso le frontiere del XX, fino agli avamposti del presente.
A questo passo è corrisposto l’invito rivolto ad una nuova rosa
di direttori, tutti appartenenti alla giovane generazione ma già
pienamente affermati a livello internazionale. Dal 2014 Francesco
Lanzillotta è stato nominato Direttore Principale.

Filarmonica Arturo Toscanini

8 1/2

BIGLIETTI
I settore piazza € 57,00
II settore piazza € 51,00
I settore piazza scarsa visibilità € 46,00
III settore piazza € 46,00
IV settore piazza € 40,00
I settore scalinata € 28,00
II settore scalinata € 23,00
III settore scalinata € 20,00
IV settore scalinata € 17,00
posti in piedi € 11,50 €

pianoforti Angelo Fabbrini
durata: 1 ora e 30 minuti (con intervallo)
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Franz Schubert
Johannes Brahms

CONCERTO FINALE
direttore Jeffrey Tate
Orchestra Giovanile Italiana
Scuola di Musica di Fiesole
programma

Franz Schubert
Sinfonia n. 8 in si minore Incompiuta
Johannes Brahms
Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98
produzione Spoleto58 Festival dei 2Mondi

I

giovani e talentuosi musicisti dell’Orchestra Giovanile Italiana
e Jeffrey Tate, uno tra i più rinomati e versatili direttori
d’orchestra della scena internazionale, sul palco di Piazza Duomo,
interpretano l’Incompiuta di Schubert e la Sinfonia n. 4 di Brahms.

The talented young musicians of the Italian Youth
Orchestra and one of the most renowned and
versatile conductors on the international scene,
on stage in Piazza Duomo, interpret Unfinished by
Schubert and Symphony No. 4 by Brahms.
JEFFREY TATE | Nato a Salisbury, studia medicina all’Università
di Cambridge, ma la passione per la musica prevale e nel 1970
entra nello staff del Covent Garden. Nel 1976 è assistente di Pierre
Boulez a Bayreuth e, dopo un’esperienza a fianco di Karajan
a Salisburgo, esordisce nel 1978 all’Opera di Göteborg con
Carmen. L’enorme successo di questo debutto segna l’inizio di
una fulminea e fortunata carriera, che lo porta nei più prestigiosi
teatri d’Opera internazionali: Paris Théâtre du Châtelet, per Lulu
e Peter Grimes; Opéra Bastille, per Aufstieg und Fall der Stadt
Mahagonny, Wozzeck, Billy Budd; Palais Garnier, per Così fan
tutte; Londra Covent Garden, per Idomeneo, Manon, Così fan
tutte, Capriccio, Carmen, Lohengrin, Les Contes d’Hoffmann e
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Piazza Duomo
12 Luglio 19.30
87

ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA | Ideata da Piero Farulli all’interno
della Scuola di Musica di Fiesole, in 30 anni di attività formativa ha
contributo in maniera determinante alla vita musicale del Paese con
oltre mille musicisti occupati stabilmente nelle orchestre sinfoniche
italiane e straniere. Tenuta a battesimo da Riccardo Muti, l’Orchestra
è stata invitata in alcuni fra i più prestigiosi luoghi della musica, tra cui
Montpellier, Edimburgo, Berlino, Lubiana, Madrid, Francoforte, Praga,
Budapest, Turku, Buenos Aires, con unanimi consensi di critica e di
pubblico. Nell’aprile del 2010 ha eseguito il concerto in onore del quinto
anniversario del pontificato di Sua Santità Benedetto XVI, offerto dal
Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. Nel marzo
2014 l’Orchestra è stata protagonista a Salisburgo della messa in scena
dell’ultima opera mozartiana, La clemenza di Tito, con la partecipazione
del cast vocale del Mozarteum di Salisburgo; allestimento ripreso
88

nel mese di Luglio, all’interno
dell’Estate Fiesolana 2014, presso
il Teatro Romano di Fiesole.
L’hanno diretta fra gli altri: C.
Abbado, R. Abbado, S. Accardo,
Y. Ahronovitch, P. Bellugi, L. Berio,
G. Ferro, D. Gatti, C.M. Giulini, E.
Inbal, Z. Mehta, R. Muti, G. Noseda,
K. Penderecki, G. Sinopoli, J. Tate.
Ha inciso per Nuova Era, Aulos,
Fonit Cetra, Stradivarius; ha
registrato per la RAI, Radio France
e l’Unione Europea delle Radio. Dal
2000 al 2012 Nicola Paszkowski
ha ricoperto l’incarico di Maestro
per l’orchestra, attualmente affidato a Giampaolo Pretto. All’OGI hanno
dedicato loro opere compositori come S. Bussotti, G. Battistelli e S.
Colasanti. Nel 2004 l’Orchestra è stata insignita del “Premio Abbiati”
della Associazione Nazionale Critici Musicali quale “miglior iniziativa
musicale, che dal 1984 ha formato migliaia di professionisti, costituendo
un punto di riferimento unico per la formazione del giovane musicista
e una delle espressioni più felici del ruolo didattico, insostituibile da 30
anni, della Scuola di Musica di Fiesole. Nel settembre 2008 le è stato
conferito il prestigioso Praemium Imperiale Grant for Young Artists
dalla Japan Art Association“. La sostengono la Regione Toscana, l’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, oltre al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo; la Compagnia di San Paolo mette a disposizione
le borse di studio a concorso per le prime parti. Dal 2008 Direttore
Artistico dell’OGI è Andrea Lucchesini.
ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA
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Fliegender Holländer; New York
Metropolitan, per Don Giovanni,
Lulu, Mahagonny; Génève Grand
Théâtre, per Lulu, Nozze di Figaro,
Turn of the Screw e Ariadne auf
Naxos; Wiener Staatsoper, per
Rosenkavalier. Dirige inoltre un
importante Ring a Köln e poi a
Parigi con l‘Orchestre National
de France, ripreso dalla Australian
Opera di Adelaide. È Primo
jeffrey tate
direttore ospite e poi Direttore
onorario dell’Orchestra Sinfonica
della RAI di Torino, dove dirige
Oedipus rex, Die Schöpfung e
Die Meistersinger von Nürnberg. Nel 2002 il suo debutto al San Carlo
di Napoli, con l’opera Königskinder di Humperdinck, gli vale il premio
della critica musicale italiana “Franco Abbiati”. Nominato Direttore
musicale, rimane al San Carlo fino al 2010 e dirige, oltre a numerosi
concerti, Le Nozze di Figaro, Die Walküre, Falstaff, Candide, L’Enfant
et les Sortilèges, Peter Grimes e Entführung aus dem Serail. A Roma
dirige Der fliegende Holländer e Hänsel und Gretel; a Torino, Ariadne auf
Naxos, Capriccio; alla Scala, Peter Grimes, Rosenkavalier, Tannhäuser e
Ariadne auf Naxos; a Venezia, Walküre, Siegfried, Götterdämmerung.
In campo sinfonico Tate ha diretto e continua a collaborare con tutte
le più importanti e prestigiose orchestre internazionali. Ha al suo attivo
un’ampia e prestigiosa discografia. La Francia gli ha conferito i titoli di
Chevalier de la Légion d’Honneur e di Chevalier des Arts et des Lettres;
l’Inghilterra quello di Commander of the British Empire.

pianoforti Angelo Fabbrini

BIGLIETTI
settore gold € 70,00
I settore piazza centrale € 60,00
I settore piazza laterale € 55,00
II settore piazza centrale € 50,00
I settore scarsa visibilità € 40,00
II settore piazza laterale € 40,00

III settore piazza centrale € 40,00
III settore piazza laterale € 35,00
I settore scalinata € 30,00
II settore scalinata € 25,00
posti in piedi € 10,00

durata prevista: 1 ora e 30 minuti
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Sara Baras
Suite Flamenca
direzione artistica e coreografia Sara Baras
composizioni musicali Keko Baldomero
disegno luci Oscar Gómez de los Reyes
scene Ras Artesanos
costumi Torres-Cosano
con la collaborazione speciale di Carlos Herrera,
J. Jiménez “Chaboli“ e Sergio Monroy
ballerini
Sara Baras
José Serrano
artista ospite e coreografo delle sue performance
corpo di ballo María Jesús García Oviedo,
Charo Pedraja, Cristina Aldón, Daniel Saltares,
David Martín, Alejandro Rodríguez,
María Jesús García
musicisti
direttore musicale Keko Baldomero
chitarre Keko Baldomero, Andrés Martínez
cantanti Rubio de Pruna,
Miguel Rosendo, Israel Fernández
percussioni Antonio Suárez, Manuel Muñoz “Pájaro”

Teatro Roma
no
27 Giugno 21.15
28 Giugno 21.15
92

staff tecnico
direttore tecnico Sergio Sarmiento
direttore di scena Sergio Olivero
tecnico luci Oscar Gómez de los Reyes
suono in sala Sergio Sarmiento
tecnico del suono Andrés Prieto
sarto Adolfo Martínez
répétitueur María José García
scarpe Gallardo
ufficio comunicazione Webea Estudio
assistenti alla direzione
Patricia Pereyra Baras, José Aguilera
road manager José Reyes Garrido
ufficio stampa Ricardo Ladrón de Guevara
coordinamento generale e management
José Luis Pereyra Baras
produzione Saba Danza SL
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foto: Santana de Yepes
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ra le più rinomate e versatili stelle del flamenco, Sara Baras,
originaria di Cadice, capitale dell’Andalusia, è celebre in tutto il
mondo per la sua incredibile energia e presenza scenica. Ha una
carriera di oltre vent’anni e ha ricevuto numerosi riconoscimenti,
tra i quali il National Prize for Dance nel 2003. Con lo spettacolo
Voces, suite flamenca, di cui è allo stesso tempo regale interprete e
appassionata coreografa, insieme alla sua compagnia, rende omaggio,
con un viaggio nella storia del flamenco, ai meravigliosi artisti che
hanno fatto conoscere, e amare al mondo intero, questa arte e che
grande influenza hanno esercitato sul suo cammino di donna, di
coreografa e di ballerina: Paco de Lucia, Camarón de La Isla, Antonio
Gades, Enrique Morente, Moraìto e Carmen Amaya.

From the freedom of a flamenco heart is born Voces. The
gorgeous Andalusian interpreter Sara Baras pays tribute
to the artists who introduced this beloved art to the whole
world: Paco de Lucia, Camarón de La Isla, Antonio Gades,
Enrique Morente, Moraito, Carmen Amaya.
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foto: Jullete Valtiendas

“Dalla libertà di un cuore flamenco nasce “Voces”. Da un cuore che danza
la sua musica, che batte al suo ritmo, che prega il vento perché lo ascolti
oltre ogni luogo e oltre ogni immaginazione. È una voce che lotta per
essere l’eco, l’eco di quelle voci che ci emozionarono, che ci ispirarono,
chiare e limpide sorgenti dalle quali ancora oggi continuiamo a bere
per nutrire le nostre radici. È la voce che emerge dalla nostra danza,
dal nostro canto, dal nostro tocco, la voce che accarezza le tavole del
pavimento con i tacchi delle nostre scarpe, che colpisce con la forza
incessante delle nostre anime; è una voce che con profondo rispetto e
infinita ammirazione, sa solo dire… olé e grazie.”
Santana De Yepes
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Sara Baras - Corpo di ballo

momento non verrà compreso, ci sarà bisogno di un po’ di tempo
perché questo succeda… Ciò non toglie che non ci si accontenta mai
di quello che si fa, si crede sempre di poter fare meglio, non credete?...
Alla lunga, si sa, che bene o male che sia andata, è comunque andata...
… Il flamenco contiene in sé una sorta di etica scolastica, nulla di più:
puoi riuscire a comunicare oppure no… essere promosso oppure no...”
Camarón de la Isla

coreografia Sara Baras
musica J. Jiménez “Chaboli”

4. TARANTA

1. LA LLAMA
musica Canción de Amor - Paco de Lucía
2. BULERÍA DE CHABO

danza

danza

programma

Sara Baras

“Il mare è sempre stato e continua ad essere molto importante per
me. Non posso esistere senza il mare, ho bisogno del mare come chi
cerca una droga o una medicina...
Fin da giovanissimo avevo compreso che il flamenco era un linguaggio,
un linguaggio che si poteva esprimere con un vocabolario di dieci
parole, e avevo una teoria, secondo la quale questo vocabolario
avrebbe potuto espandersi e così, invece di usare solo dieci parole,
se ne sarebbero potute usare migliaia. Perché no in fondo?... A patto
che rimanessero intatti lo spirito e l’essenza del flamenco, le sue
idiosincrasie, la sua personalità, il suo carattere...
È più facile saziare la fame piuttosto che la volontà ardente di diventare
un bravo chitarrista, possibilmente il migliore… questo sì, è davvero
difficile, perché lo spirito è insaziabile, impossibile da soddisfare…”
Paco de Lucía
3. SEGUIRILLA
Sara Baras - José Serrano

coreografia Sara Baras - José Serrano
musica Keko Baldomero
parole Rubio de Pruna
“Il flamenco è il flamenco; è sempre triste, comprendete? Perfino
l’amore, anche l’amore sì, nella sua essenza, è triste; ogni cosa si
compone di dolore e di gioia, sapete? Credo che tutto dipenda da
come ognuno di noi accoglie questi sentimenti e da come li gestisce,
non credete? È come per ogni cosa, esattamente come per ogni cosa;
bisogna nascere con quel sentimento, con quella consapevolezza, o
con quella saggezza, per meglio dire, per riuscire a capire e vedere le
cose e la differenza sta nel fatto che devi essere un artista per andare
e cantare su un palco, e devi avere, non lo so, una sorta di rispetto
per il pubblico, come per il toro...
… Credo che il flamenco continuerà ad esistere, almeno fintanto che
sarò vivo io, non vi pare? E dunque io ci sarò… Quando incido un
disco, non penso a quel che dirà la gente, sapete? Perché so che sul
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coreografia Sara Baras
musica Keko Baldomero
parole Rubio de Pruna, Keko Baldomero
“La tecnica sicuramente gioca un ruolo importante che richiede molto
studio, ma è come guidare; quello a cui si punta è che la tecnica non
si riduca ad un’azione di testa, quanto piuttosto che diventi un riflesso
incondizionato, così da poter esprimere al meglio i sentimenti...
… Non mi arrenderò con i miei colleghi: quando chiedo loro qualcosa, è
perché so che possono farcela. Non chiedo loro mai più di quanto credo
possano dare; pretendo molto anche da me stesso, sicuramente molto
più che dagli altri. Credo che l’uomo, che tutti gli esseri umani, debbano,
con dignità, sfruttare appieno tutte le capacità di cui dispongono.
Questa non è una professione che ti rende ricco o più bello, o per la
quale sarai encomiato. È una professione che rappresenta una cultura,
un lavoro intenso, e che sia anche arte, poi si vedrà...
… E sempre più si va dimenticando la ragione per la quale l’essere
umano balli il flamenco; l’uomo lo ha sempre ballato in virtù di una
disposizione dell’animo, perché era triste, perché era felice, per il
desiderio di lottare e faticare, per questo ballava...”
Antonio Gades
5. LAS CÁRMENES
Corpo di ballo

coreografia Sara Baras
musica Keko Baldomero
6. ROMANCE DEL NEGRO DEL PUERTO
Rubio de Pruna

7. FARRUCA
Sara Baras

coreografia Sara Baras
musica Keko Baldomero
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“Nel flamenco non ci sono maestri, ci sono solo discepoli. Ed io
appartengo a una generazione dove non c’erano maestri...
La musica migliore che doveva giungere dalla scuola del flamenco è
già stata scritta; è stata già creata, ed è diversa da quella del flamenco
attuale, dal flamenco che viene composto oggi. Naturalmente, l’artista
deve vivere nella sua realtà, nel mondo che gli appartiene...
… Non credo che l’arte debba essere sottoposta a restrizioni; l’arte
deve essere lasciata libera. Ogni cosa è possibile, e quello che conta
è il risultato... Quanto più il flamenco è universalmente riconosciuto,
tanto più esso diviene grande. Non dobbiamo essere pessimisti, ma
ottimisti e incoraggiare le generazioni più giovani...
… Preferisco di gran lunga essere libero piuttosto che esageratamente
stretto in un’etichetta che non racconti né trasmetta nulla...
Enrique Morente
8. TIENTOS
Corpo di ballo

coreografia Sara Baras
musica Keko Baldomero
parole Keko Baldomero
9. SOLEÁ
José Serrano

coreografia José Serrano
musica Keko Baldomero
parole Rubio de Pruna, Keko Baldomero
“A volte questo dolore compiace l’anima; il suo spirito dà piacere
perché a volte il dolore è necessario per l’anima. Non tutto è allegria.
Il dolore fortifica e, come diceva Anica la Piriñaca, ‘quando canto, la
mia bocca ha il sapore del sangue’…
… Il popolo gitano, con tutte le sofferenze che si porta dentro, trova
probabilmente sollievo attraverso il canto del flamenco; penso che il
flamenco sia proprio l’espressione dei sentimenti di questa gente che
si libera finalmente della rabbia accumulata negli anni.
Non credo di essere troppo vecchio; non sono troppo vecchio per
parlare di tutto ciò; parlo di ciò che davvero conosco; per questo parlo
con tanta sicurezza. È quanto ho ascoltato, ho visto e ho sperimentato
nel breve spazio di tempo in cui ho vissuto nel mondo del flamenco,
nella mia famiglia, nel mio paese. Parlo di quanto conosco e di quanto
ho vissuto, di ciò che conosco e di ciò che ho ascoltato...”
Moraíto
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10. SOLEÁ POR BULERÍA
Sara Baras

coreografia Sara Baras
musica Keko Baldomero
parole Rubio de Pruna, Keko Baldomero
11. BULERÍA
Sara Baras - José Serrano - Corpo di ballo

coreografia Sara Baras
musica Keko Baldomero
parole Rubio de Pruna, Keko Baldomero
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BIGLIETTI
posto unico centrale € 55,00
posto unico laterale € 48,00
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SARA BARAS | Più di venti anni fa Sara Baras comincia il suo viaggio
per i palcoscenici del mondo. I suoi esordi sono a Cadice, la sua terra,
e il suo primo maestro è sua madre, Concha Baras. Studia inoltre con
rinomati maestri quali Ciro, Manolete, El Güito, Dania Gonzalez. Fra il
1988 il 1998 è artista ospite presso le compagnie: Antonio Canales,
partecipando agli spettacoli Gitano, Torero, A Cuerda y Tacón, Raíces
e Romancero Gitano; Eduardo Serrano “El Güito“ in Raíces Flamencas;
Rancapino and Family in Poniente de la Bahía; Merche Esmeralda in
Mujeres; Javier Barón in Mira que flamenco; Paco Peña in Flamenco
Fire; Paco Moyano in Rayo de Luna; Manuel Morao in Esa forma de vivir.
Nel 1998 forma la sua compagnia “Ballet Flamenco Sara Baras” e crea
numerose produzioni che presenta in importanti teatri e manifestazioni
in Spagna e Francia: Sensaciones, Cádiz-La Isla, Sueños, Juana La loca,
Mariana Pineda, Sabores, Baras-Carreras, Carmen, Esencia. Nel cinema,
prende parte ai film Flamenco, Flamenco e Iberia di Carlos Saura ed è la
protagonista del film Flamenco Woman di Mike Figgis. Per la televisione
presenta il programma Algo más que flamenco di TVE2. In pubblicità
è l’immagine di Freixent, Kinder, Carbonell, Centenario Cruzcampo
insieme con Paco de Lucía, El Corte Inglés, Filodoro, Segretissimo, La
Cara de Andalucía, Campagna per la prevenzione degli incendi nelle
foreste per la Junta de Andalucía, Magno con Fernando Schwartz e
Liberto Rabal, Cartier, Triumph. Fra le sue collaborazioni: i videoclip
di Luz Casal - Historia de un amor e Con mil desengaños, con José
Serrano; con Tim Ries al suo ultimo album, Rolling Stones Project II;
con Chavela Vargas in numerosi concerti; balla per la cerimonia di
premiazione di “Premios Protagonistas“ con Luis del Olmo e presenta
il premio per Julio Iglesias; per il concerto di Alejandro Sanz, nell’ultima
tappa del tour El alma al aire nello stadio Vicente Calderón Stadium,
Madrid; con Celia Cruz, Lucrecia e Paquito de Rivera in un concerto a La
Riviera; con Ainoa Arteta al Teatro de la Zarzuela di Madrid; con Isabel
Rey e Rosa Torres Pardo al I Festival del Milleni di Barcellona; balla al
fashion show di Amaya Arzuaga durante la London Fashion Week; si
esibisce con il grande violoncellista Rostropovich al Festival di Evian;
alla sfilata di Francis Montesinos sulle passerelle di Cibeles, Madrid e
Lisbona. Nella sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.

foto: Santana de Yepes

regolazione luci E.T.C. Italia
www.etcconnect.com
durata: 2 ore
foto: Jullete Valtiendas
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SOIRÉE
ROLAND PETIT
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Eleonora Abbagnato
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Eleonora Abbagnato
Étoile de l’Opéra di Parigi
Luigi Bonino
Direttore Artistico del repertorio di Roland Petit
Stéphane Bullion
Étoile de l’Opéra di Parigi
Claudio Coviello
Primo ballerino del Teatro alla Scala
Mathieu Ganio
Étoile de l’Opéra di Parigi
Nicoletta Manni
Prima ballerina del Teatro alla Scala
Alessandro Riga
Primo ballerino della Compagnia Nazionale di Danza di Madrid
Marian Walter
Primo ballerino étoile del Balletto dell’Opera di Berlino
Iana Salenko
Prima ballerina étoile del Balletto dell’Opera di Berlino
Maria Yakovleva
Prima ballerina assoluta dell’Opera di Vienna
coreografie dal repertorio di Roland Petit
programma a cura di Daniele Cipriani Entertainment
con la consulenza di Luigi Bonino
luci Jean-Michel Dèsiré
produzione di Daniele Cipriani Entertainment
no
Teatro Roma
4 Luglio 21.30
|
.30
21
io
3 Lugl
.30
5 Luglio 21
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NOTRE DAME DE PARIS
(1965)
musica Maurice Jarre
costumi Yves Saint Laurent
danzano Nicoletta Manni
e Claudio Coviello
GYMNOPEDIE DA
MA PAVLOVA (1988)
musica Eric Satie
costumi Luisa Spinatelli
danzano Maria Yakovleva
e Alessandro Riga
CARMEN PAS DE DEUX (1949)
musica Georges Bizet
costumi Antoni Clavé
danzano
Eleonora Abbagnato
e Mathieu Ganio
LE JEUNE HOMME
ET LA MORT (1946)
libretto Jean Cocteau
musica
Johann Sebastian Bach
elementi scenici
Georges Wakhévitch
costumi Christian Berard
Barbara Karinska
danzano
Eleonora Abbagnato
e Stéphane Bullion
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IL PIPISTRELLO
PAS DE DEUX (1979)
musica Johann Strauss Jr.
costumi
Franca Squarciapino
danzano Iana Salenko
e Marian Walter
ARLESIENNE
PAS DE DEUX (1974)
musica Georges Bizet
costumi Christine Laurent
danzano Maria Yakovleva
e Alessandro Riga
LE COMBAT DES ANGES
“PROUST, OU LES
INTERMITTENCES
DU COEUR” (1974)
musica Gabriel Fauré
costumi Christine Laurent
danzano
Stéphane Bullion (Morel)
e Mathieu Ganio (Saint Loup)
CHEEK TO CHEEK (1977)
musica Irving Berlin
costumi Yves Saint Laurent
danzano
Eleonora Abbagnato
e Luigi Bonino
DÉFILÉ FINALE
musica Irving Berlin
danzano tutti gli artisti

Eleonora Abbagnato in an event dedicated to the
great French dancer and choreographer Roland Petit
accompanied by some of the most prestigious stars on
the international classical ballet scene.
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THAIS DA MA PAVLOVA
(1986)
musica Jules Massenet
costumi Luisa Spinatelli
danzano Iana Salenko
e Marian Walter

“Roland Petit è stato come un padre dal punto di vista artistico,
perché sapeva come far emergere le mie potenzialità espressive, pur
nel grande rigore e severità che lo contraddistinguevano”.
Eleonora Abbagnato

S

coperta da Roland Petit, Eleonora Abbagnato, étoile all’Opéra de
Paris, dedica a lui questa Soirée Roland Petit. Come lei stessa ci
dice: “Roland Petit è stato come un padre dal punto di vista artistico”;
per onorarlo ha chiamato accanto a sé tante altre stelle della grande
famiglia della danza.
Di Petit, grande coreografo del 20° secolo, ricordiamo il rigore
del balletto accademico su cui poggia la sua opera (e a cui rende
omaggio in Ma Pavlova), resa seducente da una spumeggiante verve
da music-hall o musical hollywoodiano (su entrambi i fronti lavorò a
lungo), alle cui atmosfere ci rimanda Cheek to Cheek. S’ispirò spesso
ad importanti opere letterarie (alla base di balletti come Proust, ou
les intermittences du coeur o il suo capolavoro Carmen). Fu un autore
che, come ebbe a dire di lui la giornalista Irène Lidova, riusciva ad
essere “al contempo frivolo e serio, passionale e crudele”.
Sopra ogni cosa, Roland Petit fu sempre in sintonia con i tempi che
attraversava: dall’esistenzialismo post-bellico (di cui Le Jeune Homme
et la Mort è un esempio magistrale), a balletti che celebravano i grandi
movimenti giovanili e di cui sentiamo il profumo in Notre-Dame de
Paris, ispirato al romanzo di Victor Hugo.
Se la sua musa storica fu la compagna di vita Zizi Jeanmaire, Petit
ritrova, a distanza di decenni, un’interprete ideale per i suoi lavori
in Eleonora Abbagnato. A vederla, Eleonora è l’opposto della bruna
gamine; bionda come la prima “Giselle”, l’italiana Carlotta Grisi,
Eleonora Abbagnato incarna l’ideale romantico della ballerina eterea
e angelicata, però con un fisico ed una sensibilità interpretativa del
tutto moderni. Come prima di lei Zizi e le altre ballerine di Petit, è figlia
del suo tempo, ne incarna i canoni estetici e, soprattutto, l’anima.
Qualità che per Roland Petit è d’importanza primaria, tant’è vero che
la propria autobiografia, J’ai dansé sur le flots (1993) si apre proprio
con questa massima: “Un artiste est comme un nuage, il prend les
formes du temps” (Un artista è come una nuvola, prende le forme
del tempo).
Simonetta Allder
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Eleonora Abbagnato in “Cheek to Cheek” foto di Giovanni Gastel

Eleonora Abbagnato in “Le Jeune Homme et la mort” foto di Ann Ray
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foto: Fabio Lovino

ELEONORA ABBAGNATO

LUIGI BONINO

STÉPHANE BULLION

Eleonora corona un altro sogno: ballare in occasione del concerto
di capodanno a Vienna trasmesso in mondovisione con i costumi
disegnati appositamente per lei da Valentino. Curiosa ed eclettica
è da anni coinvolta anche nel mondo della moda: scoperta da Karl
Lagerfeld in veste di fotografo, è legata da un rapporto di amicizia agli
stilisti Dolce & Gabbana. Il Presidente Sarkozy la nomina, nel maggio
del 2010 con un decreto, “Chevalier dans l’ordre national du mérite”
per ricompensarla del suo impegno al servizio dell’Opéra e della
Francia. Il 27 marzo 2013, su proposta di Brigitte Lefèvre Direttrice
della Danza, Nicolas Joel Direttore de l’Opéra National de Paris la
nomina, Danseuse Etoile de l’Opéra de Paris, in occasione dell’ultima
replica della Carmen di Roland Petit, proprio una creazione del grande
coreografo che l’aveva scelta a 12 anni per essere Aurora bambina ne
“La bella Addormentata nel bosco”. È la prima volta che una ballerina
italiana viene nominata étoile all’Opéra di Parigi. Ad aprile 2015 viene
nominata Direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.
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ELEONORA ABBAGNATO | Nata
a Palermo, inizia a studiare danza
classica all’età di 4 anni con
Marisa Benassai. Continua i suoi
studi a Montecarlo, Cannes e, a 14
anni, è la prima italiana ad essere
ammessa alla prestigiosa scuola
dell’Opéra di Parigi, dove grazie
ad una passione travolgente e
una volontà ferrea, a soli 22 anni
diventa Première Danseuse,
i nte r p re t a n d o l e c re a zi o n i
dei più grandi maestri della
coreografia come Roland Petit,
Pina Bausch, William Forsythe,
John Neumeier ecc. che la
prediligono per la sua versatilità
e intelligenza interpretativa.
Esordisce in televisione a 12 anni
in un programma condotto da
Pippo Baudo. In seguito appare
in diversi spettacoli televisivi,
n e l 2 0 07 e s o rd i s c e c o m e
attrice protagonista nel film “Il
7 e l’8” di Ficarra e Picone e nel
2009 affianca Paolo Bonolis
alla conduzione del Festival di
Sanremo. Nell’autunno dello
stesso anno Vasco Rossi la sceglie
come interprete ideale, per
evocare le diverse sfaccettature
della figura femminile nel suo
nuovo video “Ad ogni costo”,
che diventa in poche settimane
un cult. La Casa Editrice Rizzoli
presenta a novembre 2009 la sua
autobiografia “Un angelo sulle
punte”, in cui Eleonora racconta
il suo straordinario percorso
costruito con entusiasmo e
tenacia che “l’ha portata proprio
dove voleva essere”. Il libro
raggiunge rapidamente la terza
edizione. Il 31 dicembre 2009

LUIGI BONINO | Nato a Bra, inizia a danzare con Susanna Egri a Torino.
Nel 1973 entra a far parte del Cullberg Ballet come Primo ballerino,
interpretando i ruoli come Adamo ed Eva e Romeo e Giulietta. Nel 1975
Roland Petit lo ingaggia al Ballet National de Marseille, affidandogli
i ruoli di Coppelius in Coppélia, Frollo in Notre Dame de Paris, Ulrich
ne La Chauve-Souris e i ruoli principali in Le Jeune Homme et la
Mort e Le Fantôme de l’Opéra. Nel 1984 lo sceglie come assistente e
ballerino per Heaven and Hell al Palasport di Milano con il Balletto del
Teatro alla Scala. Nel 1986 rimonta il balletto Ma Pavlova per l’Opera
di Roma e nel 1988 L’Ange Bleu per il Teatro alla Scala di Milano.
Da quel momento Roland Petit gli affida il compito di rimontare i
balletti del suo repertorio per Compagnie e Teatri, tra cui il Corpo
di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli, l’Aterballetto, il Balletto
del Teatro alla Scala di Milano, l’Asami Maki Ballet e il New National
Theatre di Tokyo, il Balletto Nazionale di Pechino, il Teatro Bol’šoj
di Mosca, il Teatro dell’Opéra de Paris, il Balletto dell’Opera di Stato
di Vienna. Durante la sua carriera ha danzato con celebri partner
come Margot Fonteyn, Zizi Jeanmaire, Natalia Makarova, Carla Fracci,
Luciana Savignano, Alessandra Ferri, Maria Gimenez, Mizuka Ueno,
Lucia Lacarra. È stato invitato ad esibirsi in occasione di importanti
Festival e Gala internazionali.
STÉPHANE BULLION | Entra nella scuola di Ballo dell’Opéra di Parigi
nel 1994. Si unisce al corpo di ballo nel 1997. Diviene ‘Coryphée’ nel
2001, ‘Sujet’ nel 2002 e ‘Premier danseur’ nel 2007. È nominato ‘Étoile’
nel 2010 dopo la sua performance di Solor nella versione di Rudolf
Nureyev di La Bayadère. Nel suo repertorio: “Smeraldi” in Jewels, il
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CLAUDIO COVIELLO | Nasce a
Potenza nel 1991 e inizia gli studi
presso la Scuola di Ballo del
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terzo tema in I Quattro Temperamenti (Balanchine), L’Uomo in Nero
in La petite danseuse de Degas (Bart), La Fenice ne L’Uccello di Fuoco
e Il Capo dei mafiosi in Il Mandarino Meraviglioso (Béjart), Heathcliffe
in Wuthering Heights (Belarbi), Iñigo in Paquita (Lacotte da Mazilier e
Petipa), Il Mercante in Les Mirages (Lifar), le “Pietre Preziose” pas de
cinq in The Sleeping Beauty, Tybalt e Benvolio in Romeo et Juliette,
Rothbart in Il lago dei cigni e Espada in Don Quichotte(Nureyev),
il ruolo principale in Ivan le Terrible (Grigorovitch), Morel in Proust
ou les intermittences du cœur (Petit), Jason in Le Songe de Médée
(Preljocaj), Glass Pieces (Robbins), Albrecht in Giselle (dopo Coralli
e Perrot), White Darkness (Duato), The Moor in Pétrouchka (Fokine),
Lucien in Paquita (Lacotte da Mazilier e Petipa), il ruolo principale in
Caligula (Le Riche), Suite en blanc (Lifar), Armand in La Signora delle
Camelie (Neumeier), Jean de Brienne e Abderam in Raymonda, Solor
in La Bayadère (Nureyev), Frédéri
in L’Arlésienne (Petit), il ruolo
principale in Siddharta (Preljocaj)
e In The Night (Robbins); Orpheus
in Orphée et Eurydice (Bausch),
Appartement(Ek), Lescaut in
L’Histoire de Manon (MacMillan),
Baptiste in Les Enfants du paradis
(Martinez), Principe Siegfried
ne Il lago dei cigni, L’Attore in
Cenerentola (Nureyev), Le Loup,
il ruolo principale in Le Jeune
homme et la mort, Don José
in Carmen (Petit), Afternoon
CLAUDIO COVIELLO
of a Faun (Robbins). Come
ospite internazionale in varie
compagnie ha ballato Ivan, in
Ivan il terribile al Teatro Mariinsky
con il Balletto del Cremlino nel
2005; Le Corsaire per il balletto
a Yekaterinburg (Russia); Jerome
Robbins In the Night al Teatro
dell’Opera di Roma nel 2013 e il
principe Siegfried ne Il lago dei
cigni di Rudolf Nureyev al Teatro
dell’Opera di Vienna nel 2015.

Teatro dell’Opera di Roma, diplomandosi nel 2009. Prende parte ad
alcuni spettacoli presso il Teatro dell’Opera di Roma e dall’agosto
2010 entra a far parte del corpo di ballo del Teatro alla Scala. Dal
dicembre 2013 è Primo ballerino del Teatro alla Scala, dove ha danzato
i seguenti ruoli/balletti: Onegin; Le spectre de la rose (nel Gala des
étoiles); Beranger in Raymonda (Petipa-Glazunov); Oberon in Sogno
di una notte di mezza estate (George Balanchine); Albrecht in Giselle
(Yvette Chauvirè); Concerto DSCH (Ratmansky); Lenskij in Onegin
(John Cranko); Jean de Brienne in Raymonda; Romeo et Juliette
(Sasha Waltz); Quasimodo in Notre-Dame de Paris (Petit); Siegfried ne
Il lago dei cigni (Nureyev); Des Grieux in L’histoire de Manon (Kenneth
MacMillan); La Rose Malade (Petit) e Cavalleria Rusticana (diretta da
Daniel Harding); “Smeraldi” e “Rubini” in Jewels (George Balanchine);
Pink Floyd Ballet; Le Jeune homme et la Mort (Petit); Basilio in
Don Chisciotte (Rudolf Nureyev); Principe/Schiaccianoci nello
Schiaccianoci (Nacho Duato); Cello Suites (Heinz Spoerli). Tra i premi
ottenuti: primo posto e Migliore ballerino del Concorso al Concorso
Internazionale di Danza, Spoleto, 2010; “Premio Danza&Danza”, 2011;
Danzatore italiano dell’anno dalla giuria della 41a edizione del premio
“Positano premia la danza - Léonide Massine”, 2013; “Danzatore
dell’anno 2013” dalla rivista on line giornaledelladanza.com; candidato
al Premio Benois de la Danse, 2014.
MATHIEU GANIO | Nasce a Marsiglia, figlio dei danzatori Dominique
Khalfouni e Denis Ganio. Nel 1992 studia presso l’École Nationale
Supérieure de Danse de Marseille e nel 1999 entra alla Scuola di
Ballo dell’Opéra di Parigi dove prende parte ai primi ruoli come
ballerino solista, tra questi Yondering (John Neumeier, 2000) e Franz
in Coppélia (ripreso da Pierre Lacotte, 2001). Sempre nel 2001 entra
a far parte del Corpo di Ballo dell’Opéra di Parigi. Nel 2002 viene
nominato ‘Coryphée’, nel 2003 è ‘Sujet’, ed infine nel maggio 2004
durante la rappresentazione del Don Chisciotte ottiene la nomina
come ‘Étoile’. Da allora ha aggiunto al suo repertorio: Colas in La Fille
mal gardée (Ashton); “Smeraldi” e “Diamanti” in Jewels, I Quattro
Temperamenti, Symphony in C, Apollo, Agon (Balanchine); Il Maître
de ballet in La Petite danseuse de Degas (Bart); L’Uccello di Fuoco;
Serait-ce la mort? (Béjart); Albrecht in Giselle(da Coralli e Perrot); il
ruolo principale in Onegin (Cranko); Artifact Suite (Forsythe); James
in La Sylphide (Lacotte, da Taglioni); Lucien d’Hervilly in Paquita
(Lacotte, da Mazilier e Petipa); Études (Lander); il ruolo principale
in Caligula (Le Riche); Suite en blanc (Lifar); Des Grieux in L’Histoire
de Manon (MacMillan); Amoveo (Millepied); Armand in La Signora
delle Camelie; Terza Sinfonia di Gustav Mahler (Neumeier); Principe
Désiré in La Bella Addormentata; Principe Siegfried ne Il lago dei cigni;
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NICOLETTA MANNI | Nata nel 1991 in provincia di Lecce, a 13 anni
viene ammessa alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla
Scala. Dal 2009, dopo essersi diplomata, lavora per tre stagioni
presso lo Staatsballett di Berlino, dove partecipa a Les Sylphides; Il
lago dei cigni e Lo schiaccianoci (Patrice Bart); Tchaikovsky (Boris
Eifman); La Esmeralda (Marius Petipa e Yuri Burlaka); Caravaggio
(Mauro Bigonzetti); Peer Gynt (Heinz Spoerli); Onegin e Romeo e
Giulietta (John Cranko); prende parte anche a La Peri, La Bayadère,
Cenerentola, Spring. Nella primavera 2013 entra a far parte del Corpo
di Ballo del Teatro alla Scala e debutta nel ruolo di Myrtha in Giselle. Al
teatro scaligero interpreta Odette/Odile ne Il lago dei cigni (Nureyev);
Russian Seasons; Concerto DSCH; “Diamanti” e “Rubini” in Jewels
(Balanchine); Pink Floyd Ballet, Le Jeune homme et la Mort (Petit); Don
Chisciotte (Nureyev); Romeo e Giulietta (MacMillan); lo Schiaccianoci
(Duato); Cello Suites (Spoerli). Dall’aprile 2014 è Prima ballerina del
Teatro alla Scala. Tra i premi ottenuti: primo posto al concorso “Citta
di Lecce”, al “Levante danza festival” e al “Premio Mab 2012”; terzo
posto al ”Premio Roma Danza”, 2012; Premio “Danza&Danza” come
Interprete per la stagione 2014 e nomina a “Danzatore dell’anno 2014”
dalla rivista on line giornaledelladanza.com.
ALESSANDRO RIGA | Nasce a Crotone e si laurea cum laude presso
la scuola del Teatro dell’Opera di Roma nel 2004. Durante questo
periodo riceve prestigiosi premi italiani per giovani talenti (Danza &
Danza, Premio Positano, Premio Adriana Panni, Spoleto Danza, Danza
in Fiera). Dopo la laurea si reca alla Semperoper (Dresda) sotto la
direzione di Vladimir Derevianko, dove balla come Solista e Primo
ballerino nella maggior parte della produzione della compagnia. Nel
2006 torna in Italia come Primo ballerino ospite al Maggio Musicale
Fiorentino, a Firenze fino al 2013 (sotto la direzione, prima, di Vladimir
Derevianko, e poi, di Francesco Ventriglia); in questo periodo è invitato
come ospite principale in alcuni dei più prestigiosi Teatri italiani, quali
il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Massimo di Palermo, l’Arena di
Verona e il Teatro alla Fenice di Venezia. Il suo repertorio spazia dai
classici balletti più famosi come Don Chisciotte, Giselle, La Sylphide,
La Fille mal gardée, Romeo e Giulietta, Cenerentola, ai più importanti
coreografi contemporanei del nostro tempo, come Roland Petit,
Maurice Bejart, William Forsythe, Jiří Kylián, Susanne Linke, John
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Neumeier, George Balanchine,
Andonid Foniadakis, Francesco
Ventriglia, Uwe Scholz. Ha avuto
partner come Sylvie Guillem,
Eleonora Abbagnato, Evgenia
Obraztsova, Carla Fracci. Nel
2012 la sua città natale lo nomina
“Cittadino Illustre“. Nel settembre
2013 entra a far parte della
Compañía Nacional de Danza
de España (sotto la direzione
di José Carlos Martínez)come
Primo ballerino.

NICOLETTA MANNI

ALESSANDRO RIGA

IANA SALENKO
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danza

L’Attore in Cenerentola; Drosselmeyer / Principe in Lo Schiaccianoci;
Romeo in Romeo and Juliet (Nureyev), Eros in Psyché (Ratmansky),
Dances at a Gathering (Robbins). Nel 2005 ottiene il Premio Benois
de la danse grazie alla sua interpretazione nel ruolo di James nel
balletto La Sylphide.

IANA SALENKO | Nasce nel
1983 a Kiev in Ucraina. Si forma
presso la Pisarev Ballet School a
Donetsk, diplomandosi nel 2000.
Fa parte del Ballet Donetsk dal
2000 -2002 prima di entrare
come Prima ballerina al Balletto
dell’Opera di Kiev. Entra poi a
far parte del Balletto dell’Opera
di Berlino nel 2005 come Semisolista, venendo promossa un
anno dopo a Solista, a Prima
solista nel 2007 e a Prima ballerina
nel 2010. Tra i ruoli interpretati a
Berlino: Cenerentola (Malakhov);
la Principessa Aurora in La Bella
Addormentata (Malakhov); Maria
in Lo Schiaccianoci (Bart); Olga
in Onegin (Cranko); Tchaikovsky
pas de deux (Balanchine); La
Sylphide (Schaufuss) e Giulietta
(Cranko). Ha vinto numerosi
concorsi prestigiosi, tra cui
il Primo Premio e il premio
speciale “ Premio Diaghilev“
al Kiev Competition nel 2002;
Primo Premio al Concorso di
Vienna e alla Competizione
I nte r n azio n a l e “A ra b e sk ” a
Perm; “Makarova Prize“; Terzo
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MARIAN WALTER | Nasce nel
1981 a Suhl in Germania. Dal 1992
frequenta la Scuola del Balletto
dell’Opera di Berlino, dove si
laurea nel 2000. Negli anni 20002002 danza all’Opera Nazionale
di Monaco con il Bavarian State
Ballet. Nel 2002 entra a far parte
del Balletto dell’Opera di Berlino
e ben presto viene promosso
a Solista. Ha partecipato con
successo a diversi concorsi di
danza internazionali vincendo:
Primo Premio al Concorso di
Vienna (2004), Terzo Premio
al Concorso Internazionale di
Danza di Helsinki (2005); Premio
al Concorso Internazionale di
Danza in Nagoya. Nel 2007
gli è stato conferito il premio
“Deutscher Tanzpreis Zukunft“.
P re n d e p a r te a b a ll et ti d i
Patrice Bart (Il lago dei cigni,
Lo Schiaccianoci ), Vladimir
Malakhov (La Bayadère, La Bella
Addormentata), Angelin Preljocaj
(Le Parc, Le Sacre du Printemps),
Maurice Béjarts (Ring um den
Ring), Jiří Kyliáns (Symphony in
D), Ray Barra (The Swan Queen),
Boris Eifman (Tschaikowsky),
Jerome Robbins (The Concert,
Fancy Free), Frederick Ashton
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MARIAN WALTER

(Sylvia), John Cranko (Onegin, come Lenski), Peter Schaufuss (La
Sylphide), August Bournonville, George Balanchine, Clark Tippet
e altri. Ha partecipato in gala in Giappone, in Germania, e nel gala
Malakhov and Friends (2008).
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Premio al Concorso Internazionale Ballet Competition a Varna nel
2004; Primi Premi al Concorso Internazionale di Danza di Helsinki
e al Concorso Internazionale di Danza a Nagoya, in Giappone. Nel
2010, le viene assegnato il “Deutscher Tanzpreis Zukunft“, un premio
che la riconosce come la più emozionante danzatrice dell’anno. Fa
il suo debutto come artista ospite presso il Royal Ballet nel 2013
come Kitri (Don Chisciotte) e ritorna la stagione seguente nello stesso
ruolo. Iana Salenko si esibisce regolarmente come artista ospite in
tutto il mondo, in città come Londra, Firenze, Monaco, Mosca, Roma,
Bratislava, Slovenia.

MARIA YAKOVLEVA | Nasce a San Pietroburgo. Dal 1996 al 2004,
completa i suoi studi all’Accademia Vaganova di San Pietroburgo del
Russian Ballet. Nella stagione 2004-2005 entra a far parte del Corpo
di Ballo del Teatro Mariinskij, dove interpreta i maggiori ruoli solistici
del repertorio classico. Nel 2005 entra come Solista al Balletto del
Wiener Staatsoper und Volksoper e nel 2010 viene promossa come
Prima Solista all’Opera di Vienna. Danza in La Sylphide di Lacotte;
Giselle di Tischernischova; Don Chisciotte, Il lago dei cigni e La
bella addormentata nel bosco di Nureyev; La fille mal gardée di
Ashton; Coppélia e Lo Schiaccianoci di Harangozo sen.; Il pipistrello
e L’arlésienne di Petit; Le Concours di Béjart; Romeo e Giulietta ed
Onegin di Cranko; Manon e Mayerling di MacMillan; La Bayadère di
Malakhov; La Bella Addormentata di Wright; Sogno di una notte
di mezza estate di Elos; “Rubini” in Jewels di Balanchine; Suite en
blanc di Lifar; In the Night e Glass Pieces di Robbins; Bach Suite 2 di
Neumeier; Variazioni su un tema di Haydn di Tharp; Before Nightfall
di Christie; Ederlezi di Naisy; Glow-Stop di Elos; Le Corsaire pas de
deux e il Grand Pas di Paquita di Petipa. Patrick de Bana ha creato
per lei il ruolo di Elisabeth in Ludwig II, The Swan King. È stata invita
ad esibirsi in Grecia, Taiwan, Israele, Cina, Germania, Italia e Russia.
Per la sua interpretazione di “Rubini” in Jewels di Balanchine è stata
nominata al Premio Benois de la Dance 2011.

MARIA YAKOVLEVA

BIGLIETTI
posto unico centrale € 55,00
posto unico laterale € 48,00

regolazione luci E.T.C. Italia
www.etcconnect.com
durata: 1 ora e 30 minuti (con intervallo)
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BALLET DU CAPITOLE
DE TOULOUSE
direzione
Kader Belarbi
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DANS LES PAS
DE NOUREEV
“Fino a quando i miei balletti saranno danzati,
io resterò vivo” R.Nureyev

in esclusiva per l’Italia Spoleto58 Festival dei 2Mondi
per gentile concessione
della Rudolf Nureyev Foundation
Ballet du Capitole
direttore Kader Belarbi
maîtres de ballet Emmanuelle Broncin - Minh Pham
coordinamento generale Frédérique Vivan
pianista Raul Rodriguez Bey
drammaturgia Carole Teulet
segreteria Nathalie Franquet
direttore di produzione Silvia PairottI-Brun
direttore tecnico Paul Heitzmann
macchinista Olivier Larcher
regia luci Jessica Balleri, Théophile Astorga
attrezzeria Audrey Juillié
costumi Gwladys Aragon
trucco Tania Kuczowicz
Théâtre du Capitole
direttore artistico Frédéric Chambert
direttore amministrativo Janine Macca
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premiers solistes
Maria Gutierrez, Davit Galstyan, Avetik Karapetian
solistes
Juliana Bastos, Beatrice Carbone, Julie Charlet
Artjom Maksakov, Valerio Mangianti,
Takafumi Watanabe
demi-solistes
Caroline Betancourt, Julie Loria, Juliette Thélin
Alexander Akulov, Maxim Clefos, Demian Vargas
corps de ballet
Melissa Abel, Virginie Baïet Dartigalongue,
Taisha Barton-Rowledge, Emilia Cadorin,
Sofia Caminiti, Vanessa Dirven, Estelle Fournier,
Lauren Kennedy, Solène Monnereau, Kayo Nakazato,
Tiphaine Prévost, Eukene Sagues Abad, Matthew Astley,
Evgueni Dokoukine, Minoru Kaneko, Shizen Kazama,
Jérémy Leydier, Nicolas Rombaut, Maksat Sydykov

Kader Belarbi, étoile under the direction of Nureyev at the
Paris Opera, presents the Ballet du Capitole de Toulouse
in a program tribute to the legendary Russian dancer and
choreographer of the twentieth century and to his most
famous creations.

I

l 6 gennaio 1993 moriva un mostro sacro della danza, Rudolf
Nureyev, il cui talento esercitò un’influenza indelebile su generazioni
di danzatori e coreografi. Kader Belarbi, étoile durante la direzione di
Nureyev all’Opera di Parigi, ha voluto rendergli omaggio dando anche
così l’opportunità ai ballerini del Ballet du Capitole di confrontarsi
con il suo notevole stile accademico composto da difficoltà tecnica
e qualità d’esecuzione.
Il Ballet du Capitole apprende dunque i suoi balletti: un ipnotizzante
Regno delle Ombre (terzo atto) da La Bayadere ricostruito partendo
dalla versione del Balletto del Kirov, due passi e a due ed un passo
a tre in puro stile accademico ma al tempo stesso di grande lirismo
(La Bella Addormentata, Romeo e Giulietta, Il Lago dei Cigni) ed
infine l’ultimo festoso atto del Don Chisciotte che trasuda la gioia,
la vivacità, la felicità delle danze spagnole e di Basilio, ruolo al quale
Nureyev era particolarmente legato. Amava ripetere: “La mia vera
vita, è quando sono in scena”.
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Nureyev copyright Karsten Bundgaard
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Danseurs du Ballet du Capitole

LA BELLE AU BOIS DORMANT - PAS DE DEUX DAL III ATTO
musica Piotr Ilyitch Tchaïkovski
coreografia Rudolf Nureyev da Marius Petipa
costumi Franca Squarciapino
luci Vinicio Cheli adattate da Patrick Méeüs
Questo passo a due del III atto è conosciuto anche come Passo a due
del matrimonio. Finalmente risvegliatasi da un sonno di cento anni,
la Principessa Aurora sposa il Principe Désiré e insieme danzano il
loro amore.
ROMÉO ET JULIETTE - PAS DE DEUX DAL I ATTO
musica Sergueï Prokofiev
coreografia Rudolf Nureyev
costumi Ezio Frigerio e Mauro Pagano
luci Vinicio Cheli adattate da Patrick Méeüs
Questo celebre Passo a due della scena del balcone è collocato alla
fine del primo atto. La festa da ballo a casa dei Capuleti si è appena
conclusa e Giulietta e Romeo si sono perdutamente innamorati l’uno
dell’altro. Romeo si nasconde nel giardino dei Capuleti mentre Giulietta,
affacciata al balcone, si accorge di lui: in un passo a due pregno di
lirismo e fervore romantico, i due si dichiarano amore reciproco.
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LE LAC DES CYGNES - PAS DE TROIS DEL CIGNO NERO - III ATTO
musica Piotr Ilyitch Tchaïkovski
coreografia Rudolf Nureyev da Marius Petipa e Lev Ivanov
costumi Franca Squarciapino
luci Vinicio Cheli adattate da Patrick Méeüs
Nel III atto, Rudolf Nureyev trasforma il famoso Passo a due del Cigno
Nero in un passo a tre riunendo Odile, il Principe Siegfried e Rothbart,
facendosi così interprete di una brillante variazione.
Durante il ballo a palazzo, il principe Siegfried deve scegliere la sua
sposa, ma rifiuta tutte le fanciulle che gli vengono presentate, fino a
quando non vede una creatura misteriosa che assomiglia a Odette,
la donna cigno a cui ha giurato amore eterno. Tuttavia, la donna che
a lui sembra la sua amata, altri non è che Odile, la figlia di Rothbart,
che quest’ultimo, attraverso un incantesimo, ha trasformato nella
sosia di Odette.
LA BAYADERE - LE ROYAUME DES OMBRES - III ATTO
musica Ludwig Minkus
arrangiamenti John Lanchbery
coreografia e regia Rudolf Nureyev da Marius Petipa
costumi Franca Squarciapino
luci Vinicio Cheli adattate da Patrick Méeüs

DON QUICHOTTE - III ATTO
musica Ludwig Minkus
arrangiamenti John Lanchbery
coreografia Rudolf Nureyev
costumi Joop Stokvis
luci Vinicio Cheli adattate da Patrick Méeüs
La seconda scena del III atto, che conclude il balletto Don Chisciotte,
è anche conosciuta come Scena del matrimonio. Dopo un amore
contrastato, Basil e Kitri finalmente si sposano; nel bel mezzo della
festa nuziale, ricca di danze spagnole, Don Chisciotte e Sancho Panza
partono verso nuove avventure.
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La Belle au bois dormant, foto di David Herrero

Solor, disperato per la morte della baiadera Nikiya, si rifugia nei sogni
che gli procura l’oppio. Così facendo viene trasportato nel Regno
delle Ombre dove gli appaiono i fantasmi delle danzatrici morte,
fra cui c’è Nikiya, che ancora lo ama e lo ha perdonato. Il sogno si
impone sulla realtà e riunisce i due amanti che la vita ha separato.
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Roméo et Juliette, foto di David Herrero

Le Lac des cygnes, foto danza
di David Herrero

Avetik Karapetian
Davit Galstyan

BALLET DU CAPITOLE DE TOULOUSE | Per oltre due secoli il Ballet
du Capitole è stato impegnato nel danzare i divertissements nelle
opere liriche presentate al Théâtre du Capitole. Solo nel 1949 saranno
inserite nella stagione le prime serate interamente dedicate al balletto
sotto la guida di Louis Orlandi, coreografo e direttore del corpo di
ballo. Da allora altri grandi direttori si sono succeduti fino a Nanette
Glushak che ha preceduto, nell’agosto 2012, l’arrivo di Kader Belarbi,
coreografo ed étoile del Ballet National de l’Opera de Paris. Si apre
una nuova pagina per il Ballet du Capitole, caratterizzata da una
forte attenzione al repertorio classico e neoclassico, ma anche da
una grande apertura verso la creazione contemporanea. L’ambizioso
progetto artistico di Kader Belarbi si pone l’obiettivo di diversificare e
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Maria Gutierrez
KADER BELARBI

ampliare sempre di più il repertorio e il pubblico così come le tournée
internazionali. Tradizione e modernità sono le parole chiave del Ballet
du Capitol de Toulose. Un organico di 35 danzatori, di 14 nazionalità
diverse, che offre stagione dopo stagione l’immagine di un balletto
vivo, al passo con i tempi e aperto a ogni esperienza .
KADER BELARBI | Danzatore e coreografo si distingue per una
inesauribile curiosità e un insaziabile appetito di avventure sempre
nuove nel mondo della danza. Si diploma alla Scuola di Danza
dell’Opera di Parigi e nel 1980 entra a far parte del Ballet de l’Opéra
de Paris. Nel 1989 danza il ruolo dell’Uccellino Blu ne La Bella
Addormentata e Rudolf Nureyev lo nomina étoile. Diciannove anni
più tardi saluta ufficialmente il pubblico parigino danzando Signes
di Carolyn Carlson. Aperto a tutti gli stili, danza numerosi ruoli del
repertorio classico pur restando familiare alla danza contemporanea.
Molti tra i più importanti coreografi hanno creato per lui, tra questi
Roland Petit, Rudolf Nureyev, John Neumeier, George Balanchine,
Jerome Robbins, Maurice Béjart, Maguy Marin, Dominique Baguet,
Saburo Teshigawara, William Forsythe, Mats Ek, Pina Bausch. Come
coreografo è autore di circa una trentina di lavori: Giselle et Willy
(1991), Salle des pas perdus (1997), Les Saltimbanques (1998),
Hurlevent (2002) per il Ballet de l’Opéra de Paris, Les Épousés
(2004), La Bête et la Belle(2005) per i Grands Ballets Canadiens,
Entrelacs per il Ballet National de Chine, Le Mandarin merveilleux
per il Ballet du Grand Théâtre de Genève (2007), Formeries per un
clown, musicisti e danzatori de l’Opéra de Paris (2008), un Pierrot
lunaire accompagnato da una danzatrice e da un chitarrista (2011).
Per il Ballet du Capitole, crea Liens de table e À nos Amours (2010),
La Reine morte (2011), Étranges Voisins (2012), Entrelacs, Le Corsaire,
La Bête et la Belle (2013) e Bach-Suite III (2014). Tra i numerosi
riconoscimenti, ricordiamo il Premio Nijinski nel 1989. Nel 2006 riceve
dal Ministero della Cultura francese il titolo di Cavaliere delle Arti e
delle Lettere e nel 2008 quello di Cavaliere della Legione d’Onore.
Nel 2015 è nominato Officier dans l’Ordre national du Mérite.

BIGLIETTI
posto unico centrale € 55,00
posto unico laterale € 48,00

regolazione luci E.T.C. Italia
www.etcconnect.com
durata: 2 ore (con intervallo)
125

teatro

teatro

teatro

Ninetto Davoli

IL VANTONE
di Pierpaolo Pasolini
dal Miles Gloriosus
di Plauto
Ninetto Davoli
Edoardo Siravo
con
Gaetano Aronica
e con
Paolo Gattini
Marco Paoli
Silvia Siravo
Enrica Costantini
Valerio Camelin

regia
Federico Vigorito
scenografia e costumi
Antonia Petrocelli
aiuto regia
Federica Buffo
assistente alle scene e
costumi
Francesca Rossetti
produzione
Laros di Gino Caudai

What could have motivated Pier Paolo Pasolini’s
decision to translate a play from the third century
B.C. into a language like the Roman dialect? The
writer identifies an important germ in Plautus’
comedy, fundamental for his texts as author who
safeguards the “last”: the pitiful, revolutionary
Humanity.

IN OCCASIONE
DEI 40 ANNI
DALLA MORTE
DI PIER PAOLO
PASOLINI
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ra le domande che mi feci studiando questa traduzione del
Miles di Plauto, la più insistente era “Perchè Pasolini?”. Quale
curiosità poteva aver spinto il nostro Poeta a decidere di tradurre
una commedia del III secolo avanti Cristo in una lingua, tra l’altro,
non sua; il dialetto romanesco? Erano gli anni del Vangelo secondo
Matteo, di Accattone e si erano già dati alle stampe capolavori come
Ragazzi di Vita e Le ceneri di Gramsci.
Certo non poteva rispondere alla mia indagine la sola ipotesi che il
progetto nascesse su richiesta di Vittorio Gassman (il progetto tra
l’altro non riuscì nemmeno a debuttare). Quindi rilessi la commedia,
Miles e Vantone. Trovarmi nel pensiero di Pasolini mi aiutò a credere
dal vero alle parole di Plauto, a considerarne oltre che il loro valore
narrativo anche tutto il loro potenziale civile e politico; è cosi che
cominciai a convincermi del divertimento intellettuale di Pier Paolo
Pasolini rispetto a questa traduzione.
La commedia Plautina certo è ben salda sui pilastri dell’intrigo
amoroso e delle beffe del servo a carico del padrone ma il Nostro vi
individua un germe importante, fondamentale per la sua grammatica
di autore degli ultimi: l’Umanità, pietosa e rivoluzionaria.
Allora diventa plausibile immaginare Efeso come una periferia
qualsiasi della Roma che PPP ha cosi tanto amato, far compiere al
tempo un salto di due millenni e lasciare che la storia di Pirgopolinice
e Palestrione abbandoni la sua natura farsesca, allegorica, per mutarsi
in una graffiante commedia sociale. Qui ogni singolo personaggio
agisce per suo squisito tornaconto muovendosi all’interno della
commedia malcelando quell’ingenua meschinità con cui sempre, il
Poeta Bolognese, ha caratterizzato i suoi personaggi. Una nuova
occasione per Pasolini di lanciare l’ennesimo monito che oggi, ahimè,
se avessimo saputo leggere, avremmo potuto ben definire “eredità”.
Ho immaginato una scena che fosse un luogo e al tempo stesso una
condizione sociale. Credo nella necessità evocativa della scenografia;
qualsiasi impianto scenico ha, sempre, una forte responsabilità
narrativa alla quale sarebbe un grave errore sottrarsi. Forse è vero
che a volte possono bastare due porte; a patto che queste, aperte
o chiuse, sappiano raccontare cosa nascondono. In questo senso il
progetto curato da Antonia Petrocelli, non solo risulta un prezioso
omaggio ai colori e alle forme che furono di Scaccianoce, Donati,
Ferretti, essa assume anche una rilevante efficacia drammaturgica.
A conclusione di queste brevi considerazioni sulla messa in scena che
ci accingiamo a fare mi piace riportarvi ciò che Pasolini laconicamente
dichiarava in occasione della presentazione di questa traduzione:
“Che in Italia esista un teatro analogo a quello in cui fondava le sue
prepotenti radici il lavoro di Plauto, è cosa da mettere senza esitazione
in dubbio. Per che palcoscenico, dunque, per che spettatori traducevo

io? Dove potevo trovare una sede dotata di tanta assolutezza, di
tanto valore istituzionale? Nel teatro dialettale, si, ma il testo di Plauto
non era dialettale. Del teatro corrente ad alto livello, in lingua, mi
faceva (e mi fa) orrore il birignao. Beh, qualcosa di vagamente analogo
al teatro di Plauto, di così sanguignamente plebeo, capace di dar
luogo a uno scambio altrettanto intenso, ammiccante e dialogante,
tra testo e pubblico, mi pareva di poterlo individuare forse e soltanto
nell’avanspettacolo. E a questo, e alla lingua di questo, che, dunque,
pensavo - a sostituire il “puro“ parlato plautino. Ho cercato di
mantenermi, il più squisitamente possibile, a quel livello. Anche il
dialetto da me introdotto, integro o contaminato, ha quel sapore.
Sa più di palcoscenico che di trivio. Anche la rima vuole avere quel
tono basso pirotecnico, e nondimeno di protezione dell’aristocraticità
sostanziale, della letterarietà di Plauto. Il nobilissimo “volgare”,
insomma, contagiato dalla volgarità direi fisiologica del capocomico...
della soubrette... (Ma nel fondo, a protezione della sua aristocraticità
sostanziale, della sua letterarietà, ecco l’ombra dei doppi settenari
rimati di una tradizione comica riesumata sotto il segno di Moliere.)”.
Mi auguro che il nostro lavoro riesca a divertire e soprattutto a
mantenere fede a queste speciali premesse.
Federico Vigorito
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NINETTO DAVOLI | Nasce a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro,
nel 1948, ma cresce a Roma, nell’allora baraccopoli Borghetto Prenestino.
Dal carattere simpatico, con la tipica parlata romanesca e con un sorriso
aperto, viene scoperto da Pier Paolo Pasolini che, dopo avergli affidato
una comparsata nel film Il Vangelo secondo Matteo (1964), lo sceglie
come coprotagonista, al fianco di Totò, nel film Uccellacci e uccellini
(1966) e, successivamente, negli episodi La Terra vista dalla Luna(Le
streghe, 1967) e Che cosa sono le nuvole? (Capriccio all’italiana, 1968).
Comincia così un lungo sodalizio professionale e umano, destinato a
interrompersi a causa della tragica scomparsa del poeta e regista. È
proprio Davoli a effettuare il riconoscimento del cadavere di Pier Paolo
Pasolini, la mattina del 2 novembre 1975, dopo l’assassinio del regista.
Con Pasolini, Davoli ha girato in tutto nove film, l’ultimo dei quali è Il
fiore delle mille e una notte (1974). Oltre alla intensa collaborazione con
Pasolini, ha intrattenuto un lungo sodalizio con Sergio Citti, con cui nel
1970 gira il film d’esordio Ostia e poi, tra il 1973 e il 1996, i successivi Storie
scellerate, Casotto, Il minestrone, Sogni e bisogni (l’episodio I ladri) e I
magi randagi. Specializzato in ruoli brillanti, Davoli raccoglie tuttavia i
risultati migliori in ruoli drammatici come nel film Uno su due di Eugenio
Cappuccio, con cui ottiene critiche ottime e vince il premio Lara 2006
alla prima Festa del Cinema di Roma, e in Cemento armato, pellicola
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EDOARDO SIRAVO | Attore e
EDOARDO SIRAVO
regista, nato a Roma nel 1955,
ha recitato con le compagnie
teatrali più importanti della
scena nazionale in oltre 120
spettacoli. Lavora nel cinema, in
televisione e nel doppiaggio, e
ha collaborato con registi e attori
quali: S. Randone, P. Stoppa,
V. Redgrave, L. Ullmann, A .
Lionello, V. Gassman, G. Lavia, G.
Bosetti, L. Ronconi, L. Squarzina,
R. Guicciardini, G. Patroni Griffi,
A . Pugliese, J. Lassalle, M .
Sciaccaluga, M. Missiroli, W.
Pagliaro, G. Sbragia, G. Proietti,
C . Verdone, M. Bolognini, D.
Damiani, G. Capitani, S. Martino, R. de Simone, A. Piccardi, T. Pulci,
L. Pugelli, O. Krejka, V. Emiliani, M. Panici, A. Grimaldi, U. Pagliai,
F. Vairano. Tra i suoi recital, Magia della voce, Fra...intendimenti
d’Amore e Moby Dick. È stato aiuto regia di Giancarlo Sbragia ne
La bottega del caffe e ne Il gioco delle parti e regista di Voieurs di
G. Amendola, di Scespiriana, de Le regine. Nella lirica, ha curato la
regia di Macbeth, Simon Boccanegra, Rigoletto e Traviata di Verdi e
del Don Giovanni di Mozart. È stato docente dell’Accademia d’Arte
Drammatica della Calabria e del C.C.C.D.S. Conservatorio Teatrale.
Ha doppiato G. Depardieu, C. Reewe, P. Veller, M. Keaton, P. Fonda,
J. Irons, K. Richards, Koji Yakusho e John Goodman. È vincitore di tre
TeleGatti per la fiction Vivere. È stato protagonista o co-protagonsita
in Distretto di Polizia, Il Commissario Rex, Provaci ancora prof,
Famiglia Ricordi, Linda e il brigadiere, Il Maresciallo Rocca, Un anno in
Toscana. Tra i numerosi film: Mosca Addio, Viaggi di nozze, Arrivederci
e grazie, L’ultimo re, Amore tra le rovine. È Direttore Artistico della
compagnia “Il Carro dell’Orsa” e della manifestazione “Percorsi
d’Autore”, e membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi Ignazio
Silone. Ha letto per Audiolibri Salani La fine è il mio inizio e Un altro
giro di giostra di Terzani e Il vecchio che leggeva romanzi d’amore di
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noir di ambientazione romana di Marco Martani. In televisione nel 1975
interpreta Calandrino nello sceneggiato Le avventure di Calandrino e
Buffalmacco di Piero Pieroni e Carlo Tuzii. Nel 1979 recita nella commedia
musicale Addaveni quel giorno e quella sera, insieme ad Adriana Asti.
Nel 2008 interpreta Gerardo il Barbaro nella prima stagione di Romanzo
criminale - La serie per la regia di Stefano Sollima.

Sepulveda. Per gli Editori Riuniti
è in preparazione il manuale per
attori Diseducazione al Teatro.
È socio fondatore del Nuovo
IMAIE.
GAETANO ARONICA | Nato ad
Agrigento nel 1963, come attore
ha preso parte alla fiction La
stagione dei delitti nel 2004 con
la regia di Claudio Bonivento.
Nel 2007 recita nella fiction Il
capo dei capi con la regia di Enzo
Monteleone e Alexis Sweet. Nel
2010 fa parte del cast di Squadra
antimafia - Palermo oggi 2
Squadra antimafia - Palermo oggi
3. Al cinema ha recitato nei film
di Giuseppe Tornatore, Malèna nel
2000 e Baarìa nel 2009.

GAETANO ARONICA

FEDERICO VIGORITO | Attore e
regista, è nato a Tivoli nel 1979.
Attualmente impegnato come
regista per produzioni nazionali,
si d e dic a allo stu dio d e lla
letteratura contemporanea con
particolare attenzione alle nuove
FEDERICO VIGORITO
drammaturgie. Matura la propria
esperienza teatrale grazie alla
collaborazione con Massimo
Belli e Mimmo Mongelli; lavora
tra gli altri con Flavio Bucci, Caterina Vertova, Maurizio Nichetti, Paolo
Ferrari, Pino Caruso, Paolo Poiret, Maurizio Micheli, Edda Valente,
Luca Biagini, Ninetto Davoli, Arnaldo Ninchi, Vanessa Gravina. È
fondatore del Premio Internazionale di Narrativa “Luigi di Liegro”.

regolazione luci E.T.C. Italia
www.etcconnect.com
BIGLIETTI
posto unico € 35,00

durata: 1 ora e 20 minuti
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Bernard-Henri Lévy

HOTEL EUROPE
di e con Bernard-Henri Lévy
tratto dall’omonimo libro pubblicato da Marsilio
produzione Gilles Hertzog
spettacolo in lingua francese con sottotitoli in italiano
a cura di Prescott Studio, Firenze

“...Europe is no longer anything; Europe is only a
name; being diluted, Europe has broken apart and
is dying, not because it is too closed, but because
it is too open...”
Closed in a hotel room in Sarajevo, a writer has
only two hours to prepare a solemn speech on
Europe and its future. Upon writing, he is lost in
the contradictions that emerge from his memories
and those of this continent in decline.
“...L’Europa non è più niente; l’Europa è soltanto un nome;
diluendosi, l’Europa si è disgregata e muore, non perché sia
troppo chiusa, ma perché è troppo aperta...”

Teatro
Caio M
e
27 Giug
no 19.00 lisso Spazio
Carla
134

Fendi
135

teatro

teatro

C

hiuso nella camera di un albergo di Sarajevo che l’aveva già
ospitato vent’anni prima, assalito dai ricordi del passato, un uomo,
«probabilmente uno scrittore», riflette a voce alta. Ha solo due ore
per preparare un discorso per le commemorazioni dello scoppio della
guerra del 1914. Sono passati cento anni dal grande conflitto mondiale.
E appena venti da quello, su scala più piccola, di cui la città balcanica è
stata testimone e martire. Ma l’ispirazione tarda a venire e gli interrogativi
su cosa dire di quest’Europa dai valori contraddittori, spesso poco
coraggiosa nelle sue scelte, gli impediscono di trovare il flusso delle
parole. Una trama lineare, quasi scarna e due ore di monologo intenso
per abbordare grandi temi d’attualità: è così che il filosofo francese
Bernard-Henri Lévy ha deciso di parlare dell’Europa, in una pièce che
è una lunga riflessione sull’identità del Vecchio Continente, sui suoi
demoni, le sue contraddizioni ma anche le sue più alte aspirazioni.
“Ho scelto il teatro come genere letterario perché consente l’intervento
politico diretto. In scena va il monologo interiore del protagonista,
nelle due ore in cui deve scrivere il suo discorso. C’è tutto quello che gli
passa per la testa, cose lievi e gravi insieme, un concetto filosofico di
Heidegger e il sorriso di una donna amata, finché ha un’illuminazione
che lo fa uscire dall’impasse.”
Bernard-Henri Lévy

BERNARD-HENRI LÉVY | È un filosofo francese e uno degli scrittori
più stimati e più letti in Europa. È autore di oltre 30 libri, tra cui opere
di filosofia, narrativa, e biografie. American Vertigo: Traveling America
in the Footsteps of Tocqueville è stato New York Times bestseller nel
2006. Sono seguiti i libri in lingua inglese Left in Dark Times: A Stand
Against the New Barbarism nel 2008 e, con Michel Houellebecq, Public
Enemies: Dueling Writers Take on Each Other and the World nel 2011.
Pubblicato nel 2013, Les Aventures de la Verité - Peinture et philosophie,
ha esplorato l’interazione storica fra filosofia e arte. Il libro è stato scritto
in occasione della mostra ugualmente intitolata e che Lévy ha curato
per la Fondation Maeght a Saint Paul de Vence (29 Giugno -11 novembre
2013). Il suo nuovo spettacolo, Hotel Europe, che ha debuttato a Sarajevo
il 27 Giugno 2014, e a Parigi il 9 settembre, è un grido di allarme sulla crisi
che il progetto europeo sta fronteggiando e il sogno che lo sottende.

BIGLIETTI
platea € 35,00
palchi di platea € 30,00
palchi I ordine € 25,00
palchi II ordine € 20,00
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regolazione luci E.T.C. Italia
www.etcconnect.com
durata: 1 ora e 30 minuti
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James Joyce

THE DUBLINERS
15: Part 1 - THE DEAD
12: Part 2 - ivy day

uno spettacolo ideato e diretto da Giancarlo Sepe
prodotto da Marioletta Bideri per Bis Tremila srl
in coproduzione con Teatro Stabile D’Abruzzo
con (in o. a.)
Giulia Adami, Lucia Bianchi, Paolo Camilli,
Federico Citracca, Manuel D’Amario,
Giorgia Filanti, Federica Fruscella,
Michele Galasso, Giulia Maulucci, Pietro Pace,
Caterina Pontrandolfo, Francesco Sechi,
Federica Stefanelli, Guido Targetti
e con la partecipazione speciale di Pino Tufillaro
scene e costumi Carlo De Marino
light designer Umile Vainieri
elettricista Marco Laudando
musiche a cura di Harmonia Team
con la collaborazione di Davide Mastrogiovanni
ufficio stampa Cinzia D’Angelo
assistente di produzione Francesco Anzalone
organizzazione Teresa Rizzo
distribuzione Bis Tremila Srl
e Teatro Stabile D´Abruzzo
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A sort of virtuous itinerary brings together all of Joyce’s
characters like in a long overview. We meet the famous
Epiphanies of the author in the sadness of the little stories
of little men who extract that poetic light that feeds people
devoid of any stimulus and projection, from the daily
apathy and immobility.
“Ogni vita è una moltitudine di giorni, un giorno dopo l’altro. Noi
camminiamo attraverso noi stessi, incontrando ladroni, spettri,
giganti, vecchi, giovani, mogli, vedove, fratelli adulterini. Ma sempre
incontrando noi stessi.”
James Joyce
Il progetto de I 4 DUBLINESI (Wilde, Beckett, Joyce, Yeats) ha avuto
inizio nel 2012 con la ripresa di Favole di Oscar Wilde ed ha avuto un
secondo appuntamento con Beckett in camera da letto, due grandi
successi, ora siamo a questo particolarissimo esperimento sullo spazio
con The Dubliners/by James Joyce/15: The Dead - Part 1. L’anima
della ricerca, secondo me, è proprio legata allo spazio scenico che ne
condiziona ritmi e visioni, e certamente la meravigliosa chiesa di San
Salvatore avrà la sua parte in questo allestimento. Niente palcoscenico
come solo riferimento visivo, niente tribuna per il pubblico, solo una
sorta di itinerario virtuoso che farà incontrare tutti i personaggi di
Joyce come in una lunga panoramica, dove conosceremo le famose
Epifanie dell’autore, che nella mestizia delle piccole storie di piccoli
uomini, caverà dall’apatia e dalla immobilità del quotidiano quella
luce poetica che alimenta un popolo privo di qualunque stimolo e
qualunque proiezione. Joyce fugge da quella paralisi emotiva dei
suoi concittadini, che nella serata dell’Epifania si celebra intorno ad
un’enorme tavola per festeggiarsi, ipocritamente, tra canti e balli. Qui
i morti, dice l’autore, sono più vivi dei vivi, loro hanno lottato fino
all’ultimo…
Giancarlo Sepe
THE DUBLINERS/JAMES JOYCE/PART 2 - IVY DAY
nuovo allestimento

Years have passed and people are there waiting for
something or someone to rescue them from their aphasia,
they measure themselves with the new generation of
Dubliners, with their desires, their memories, their dreams,
that eternally remain dreams, fantasies of a world that
does not seem to belong to them.
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Sono sfilati come in un corteo i personaggi di Joyce, rinvenuti, rianimati
dai loro riferimenti “vitali“: la patria, Dio e la tradizione. Ora resta una
scia lunga e indefinita che racconta come si sia evoluto il concetto
di vita in una parte del mondo così rinunciataria come l’Irlanda.
Sono passati anni e le persone sono lì che aspettano che qualcosa o
qualcuno li tragga in salvo dalla loro afasia, ci si confronta con la nuova
generazione di dublinesi, i loro desideri, la loro memoria, i loro sogni,
che eternamente restano sogni, chimere di un mondo che non sembra
appartenere loro. Cos’è l’attesa, la speranza che il tempo sistemi le
cose? I dublinesi si dicono:“ che finalmente smetta di piovere e che la
modernità finalmente ci avvolga in una spirale di vere sensazioni, di
cose provate e non raccontate da altri, e che entri nel nostro sangue il
senso di una esperienza che si chiama vita, coraggio e determinazione.
Abbiamo lasciato i dublinesi in un pub, a cantare WILD ROVER, ubriachi
e dimentichi della loro povera esistenza fatta di niente e oggi, gli stessi,
si giocano gli anni della giovinezza a sfuggire da quelle stesse reti da cui
si allontanò il giovane James Joyce, che di questo forse non si pentì mai.
Giancarlo Sepe
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THE DUBLINERS/JAMES JOYCE/PART 1 - THE DEAD

GIANCARLO SEPE | Inizia giovanissimo la sua attività teatrale formando
una sua compagnia e allestendo testi comici del teatro russo e di
narrativa contemporanea italiana e straniera. Nel corso della sua carriera
registica ha curato moltissimi allestimenti di autori italiani e stranieri:
Williams, Brecht, Sartre, Vitrac, Gogol, Fonvizin, Jarry, Weiss, Pirandello,
Fabbri, Cechov, Ibsen, Arrabal, E. De Filippo, Lorca, Strindberg, Rosso
di San Secondo, Euripide. Fonda il Teatro La Comunità nel 1972 e
dopo 10 anni di lavoro di ricerca
e di laboratori teatrali raggiunge
il successo con la Triade: In Albis,
Zio Vania, Accademia Ackermann.
Determinanti sono gli incontri
con Romolo Valli, Lilla Brignone,
Uberto Bertacca, alla fine degli
anni ’70. Vince il premio UBU nel
1983 per Così è se vi pare. Nelle
successive stagioni teatrali, fino
ai primi anni 2000, allestisce
spettacoli di prestigio, lavorando
con Mariangela Melato, Aroldo
Tieri, Giuliana Lojodice, Ottavia
giancarlo sepe
Piccolo, Giancarlo Sbragia, Milva,
Paolo Ferrari, Monica Guerritore.
La sperimentazione dà vita a
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GIULIA ADAMI | Nata a Orvieto nel 1982, si laurea in Storia del teatro
al DAMS di Roma Tre e si diploma all’Accademia Teatrale del Teatro
dell’Orologio. Studia in Danimarca presso lo storico Odin Teatret di
Eugenio Barba e a Parigi alla Scuola di Commedia dell’Arte di Carlo
Boso. Dal 2012 frequenta la Palestra per l’Attore di Giancarlo Sepe. Fra
sue esperienze teatrali più importanti: En los brazos de su hermana.
Omaggio a Frida Kahlo di Giulia Adami e Annalisa Biancofiore, regia di
Annalisa Biancofiore; Le affinità elettive, regia di Ilaria Testoni; Virginia
Woolf e Mrs Dalloway, regia di Riccardo Cavallo; I Dublinesi, regia di
Riccardo Cavallo; Peccato che sia una sgualdrina, adattamento e regia
di Riccardo Cavallo; Non è una voglia X, scritto e diretto da Gerolamo
Alchieri; Il Fantasma di Canterville, regia di Annalisa Biancofiore; Salon
Kitty di Riccardo Reim, regia di Riccardo Cavallo; Fecaloro di Elio
Pagliarani, a cura di Lidia Biondi e Simone Carella; Karen Blixen a pranzo
da Babette, regia di Riccardo Cavallo.

LUCIA BIANCHI
GIULIA ADAMI

FEDERICO CITRACCA
PAOLO CAMILLI

Favole di Oscar Wilde, vincitore nel 2004 del premio ETI “Gli Olimpici
Del Teatro“ come miglior spettacolo d’innovazione. Riprende come
attore nella stagione 2005 ne L’amante inglese. Nel 2006 crea La
casetta, disperato appello perché il teatro non chiuda, e un nuovo
omaggio a uno dei suoi autori preferiti, “Cento anni in una notte:
Beckett a palazzo Altemps”. È in scena al Teatro Eliseo di Roma con
Shakesperaelow. Tra i numerosi spettacoli, Vienna, Atto senza parole,
Iliade, Casa di bambola. Per la lirica, cura Lucrezia Borgia di Donizetti con
la direzione di Gabriele Ferro al Comunale di Firenze e La Traviata per
La Fenice di Venezia, direttore Marcello Viotti, rappresentata all’opera di
Pechino. Per Andrea Giordana cura Otello, Un ispettore in casa Birling e
Il Bell’Antonio. Nel 2010 idea e realizza per il Teatro Eliseo Napoletango,
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che porta al Coliseum di Londra. Nelle ultime stagioni: Il dr Jekyll e
mr. Hyde - Morso di luna nuova (premio Le Maschere 2011) - Molto
Rumore per nulla. Beniamino - Beckett in camera da letto, e Amleto
(ovvero gravi incomprensioni all’Hotel du Nord) da lui scritto, ideato e
diretto. Quest’anno ha allestito lo spettacolo La professione della signora
Warren di George Bernard Shaw all’Eliseo di Roma.

LUCIA BIANCHI | Nata a Urbino nel 1985, frequenta il Corso
propedeutico e biennio di pedagogia presso l’Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico“ e partecipa al Progetto di Alta
Formazione presso Pontedera Teatro. Si laurea in Arti e Scienze dello
Spettacolo presso La Sapienza di Roma. Prende parte agli spettacoli:
Il canto di amore di Oreste di S. Cardone, Inquietudine di R. Bacci,
Amleto di P. Borowski, Carillon cadere di R. Latini, Il paese lontanodi R.
Corradino, Fuori sede di L. Pizzurro, Molto rumore per nulla di G. Sepe.
PAOLO CAMILLI | Formatosi alla Scuola Biennale di Teatro e
Improvvisazione Teatrale (Liit), studia, fra gli altri, con Luca
Ronconi, Massimo Venturiello, Giorgio Rossi, Luigi Maria Musati. Con
quest’ultimo lavora in diversi spettacoli teatrali. Lavora con produzioni
di prosa e format d’improvvisazione teatrale. È approdato in tv come
il coniglio rosa nello spot di una famosa marca di biscotti.
FEDERICO CITRACCA | Nato a Roma nel 1989, si diploma alla Scuola
di Recitazione Fondamenta nel 2014 e frequenta stage con Roberto
Graziosi, Giancarlo Sammartano e Giancarlo Sepe. Dopo aver lavorato in
diversi spettacoli con Francesco Polizzi e Carlotta Caimi, viene chiamato
da Giancarlo Sepe per Amletò e successivamente per The Dubliners
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MANUEL D’AMARIO | Abruzzese, del 1986, nel 2010 si diploma in
recitazione all’Accademia Teatro Azione. Dopo aver lavorato in diversi
spettacoli con Elvira Frosini, Giancarlo Fares e Isabella Del Bianco, viene
chiamato da Giancarlo Sepe per Amletònel 2013 e successivamente
per The Dubliners nel 2014. Nel cinema prende parte in diversi film
indipendenti come Nepente di Alessandro Fantini, Il giorno dell’odio e
Twelve di Daniele Misischia, La Leggenda di Clemente di Leo di Marco
Ciafarone. In Tv dal 2011 collabora con la Ares, per la quale ha ottenuto
piccoli ruoli in fiction come Onore e Rispetto e Sangue Caldo.
GIORGIA FILANTI | Nata a Roma nel 1973, dopo il liceo, si diploma
presso la Scuola internazionale di teatro Circo a Vapore e presso il
Teatro “La Scaletta”. Studia in Germania a Wuppertall nel 2000 e
2001 nel progetto della Comunità Europea “Thanz theater” e “Masken
klang theater” diretto da R. Kreckel con messa in scena al festival di
Essen. Partecipa a diversi lavori sul clown di Gaulier e Lecoq con il
regista Emmanuel Lavallée. Dal 2012 frequenta la Palestra per l’attore
diretta da Giancarlo Sepe. Lavora con diversi registi, fra i quali: Marco
Maltauro in Anche il sole fa schifo di Niccolò Ammaniti e Rivista
teatrale presso il teatro Colosseo; Giuseppe Marini in Ippolito; Ivano
de Matteo in Macbeth; Emmanuel Lavallée in Clown tra le nuvole;
Giancarlo Sepe in The Dubliners in scena al teatro la Comunità nel
2014. Tra le esperienze cinematografiche, La meglio gioventù per la
di regia Marco Tullio Giordana con Luigi lo Cascio e Stai lontana da
me, nel 2013, con Enrico Brignano.
FEDERICA FRUSCELLA | A 20 anni comincia ad esibirsi come
cantante jazz, partecipando all’Eddie Lang Jazz Festival con il trio
del pianista Luca Jacovella e al Roma Blues Festival introducendo
il quartetto di Roberto Gatto. Canta per due anni nella Big Band
del trombonista Massimo Pirone. Studia recitazione con Salvatore
Cardone e Giancarlo Sepe. Nel 2011 partecipa al Festival Veleia
Romana, affiancando Massimo Popolizio e Stefano Saletti nella lettura
dell’Eneide libro II. Nel 2012 si diploma in Canto presso il Saint Louis
College of Music. Partecipa al Festival World Music di Stabio con
la Piccola Banda Ikona, al Festival Odio l’Estate di Villa Carpegna
e alla rassegna talenti emergenti all’Auditorium Parco della Musica.
Dal 2014 fa parte della band “Emily” di Barbara Eramo, con la quale
si esibisce all’Auditorium Parco della Musica, alla Casa del Jazz e al
Cambio Festival. Attualmente sta lavorando a un progetto di musiche
originali sulle poesie di Dario Lo Scalzo.
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nel 2014. Nel campo della cinematografia ottiene nel 2013 un ruolo nel
premiato cortometraggio L’Handicap più Grande di Enzo Bossio.

MANUEL D’AMARIO
GIORGIA FILANTI

FEDERICA FRUSCELLA
MICHELE GALASSO

MICHELE GALASSO | Con esperienze teatrali fin da giovanissimo, ha
studiato, tra gli altri, con B. Caravano (Mk), B. Meyer (Peter Brook),
A. Bergamo, G. Fares, E. Aronica, M. Cutrera, C. Boso, A. Baracco,
A. Fabrizi, A. Voce, G. de Feo, M. Orsini, D. Cucinotta ed esponenti
dell’Odin Teatret. Si è diplomato presso la Palestra dell’Attore (presso
cui attualmente insegna), con C. Spadola (Karpov) e F. Ruffini, e presso
EUTHECA, European Union Academy of Theatre and Cinema, con
riconoscimento LAMDA, oltre ad aver partecipato a vari workshop
in italia e all’estero (Inghilterra, Germania, Spagna, Argentina). Ha
lavorato con l’Odin Teatret, con G. B. Corsetti, A. Tagliarini, M. Sanatore,
M. Machiavelli, G. Fares, C. Peritz e molti altri, svolgendo la sua attività
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CATERINA PONTRANDOLFO
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dal teatro di parola a quello di
figura, dalla commedia dell’arte
alla danza contemporanea ,
fino al teatro delle ombre e
all’arte performativa (Biennale
di Venezia). È regista di diverse
produzioni, redattore per riviste
e giornali di Arte Cultura e
Spettacolo, insegnante, saggista,
architetto.

2012 debutta sul grande schermo con Bella Addormentata di Marco
Bellocchio e ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino e partecipa al
laboratorio tenuto da Giancarlo Sepe sui Dubliners di Joyce. Dal 2013
al 2015 è docente del laboratorio teatrale riservato alle detenute di
massima sicurezza femminile presso al Casa Circondariale di Latina.
Nel 2014 è in scena al Napoli Teatro Festival con Un Gabbiano di
Gianluca Merolli e gira per la Tao Due la puntata pilota di Squadra
Mobile. Nel 2015 recita brani di interviste ad Anna Magnani in occasione
dell’evento di Roma Capitale 8 marzo Roma ricorda Anna Magnani,
con Giancarlo Governi presso la Casa del Cinema di Villa Borghese.

GIULIA MAULUCCI | Si diploma
alla Scuola d’Arte Drammatica
Paolo Grassi di Milano e si laurea
in Arti e Scienze dello Spettacolo
all’ Università degli Studi La
Sapienza di Roma. Tra il 2006
e il 2010 lavora con il Centro
Sperimentale di Cinematografia
di Milano collaborando con il
Comune di Milano, la C .S.C .
Production e Sky sotto 5. Nel
2009 è in scena al Piccolo Teatro
di Milano e a La Cartoucherie di
Ariane Mnouchkine, Paris con
Ginevra-Parigi-Milano di JeanClaude Penchenat e al Festival
d’Avignon Off con Odissée pour
un tasse de thé di Massimo
Navone e Carlo Boso. Nel 2010 è
protagonista al CRT di Milano con
Vado via di Mimmo Sorrentino e
nel videoclip di Noemi Per tutta
la vita. Tra il 2011 e il 2012 recita
diretta da Dacia Maraini in Per
Giulia e Per proteggerti meglio,
figlia mia, in Dignità Autonome
di Prostituzione per la regia
di Luciano Melchionna e con
Carrozzeria Orfeo in Idoli e Robe
dell’altro mondo, vincendo con
Idoli il Premio Miglior Spettacolo
Autogestito III Edizione Teatro
Quirino Vittorio Gassman. Nel

PIETRO PACE | Nato a Palermo, muove i primi passi nel teatro a
14 anni, frequentando il teatro Crystal. Raggiunta la maturità,
si trasferisce a Roma, dove nel 2007, si diploma come attore al
Centro Internazionale La Cometa. Ha l’opportunità di lavorare con
insegnanti quali Nikolai Karpov, Peter Clough, Natalia Zvereva,
Alessio Bergamo, e incontrare registi quali Pierpaolo Sepe, Paolo
Zuccari, Flavio Albanese. Nel 2006 partecipa come attore al saggio
di diploma di regia di Marsel Lesko per l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Silvio d’Amico, interpretando il personaggio di Jean ne
La Contessina Julie. Nel 2007 lavora con Luciano Melchionna nello
spettacolo Dignità Autonome di Prostituzione. Continua a studiare
frequentando workshop tenuti da Bernard Hiller, Michael Margotta
e Giancarlo Sepe. Nel cinema lavora con Marco Risi nel film Cha Cha
Cha con un piccolo ruolo, nella commedia Si può fare l’amore vestiti?
di Danilo Ursutti e con Aurelio Grimaldi per il documentario Alicudi
nel Vento e per il film Inquietudine ancora in postproduzione. Ha
recentemente finito di girare per Taodue Squadra Antimafia 7. Nel
2011 vince il premio “Nove giorni di grandi interpretazioni” per Rb
Casting durante il Festival del cinema di Roma.
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GIULIA MAULUCCI

CATERINA PONTRANDOLFO | Cantante/performer, attrice,
drammaturga, regista lucana. Si forma come attrice con Massimo
De Vita (Teatro Officina di Milano), con cui debutta in Una Voce per
i Vangeli e presso la Civica Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi
(indirizzo drammaturgia). Segnalata al Premio Montegrotto per il
Teatro 1991, è diretta da Giancarlo Sepe (The Dubliners/The Dead al
57° Festival dei Due Mondi di Spoleto, Napoletango/Teatro di San
Carlo di Napoli e Colosseum Theatre di Londra). Nel 2014 entra a far
parte del cast del pluripremiato Dignità Autonome di Prostituzione
diretto da Luciano Melchionna (Teatro Brancaccio di Roma 2014 e
Teatro Bellini di Napoli 2015). Ha lavorato, tra gli altri, con i registi:
Carlo Cerciello (Ecuba al fianco di Isa Danieli per il Napoli Teatro
Festival 2009), Marco Baliani (Eti-I Porti del Mediterraneo/Giufà,
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FRANCESCO SECHI | Formatosi presso la scuola di recitazione
di Antonio Gavino Sanna, studia fra gli altri con Eugenio Barba e
Julia Varley dell’Odin Teatret,
Ivana Chubbuck, Enrico Maria
Lamanna, Juan Diego Puerta
Lopez. Nel 2005 è cofondatore
della compagnia L’Attore in
Movimento con la quale mette
in scena come interprete diverse
pièce di teatro di ricerca fra le
quali Blues in 16 di Stefano Benni,
Emporium - poemetto di civile
indignazione di Marco Onofrio,
Infinito Futuro (da “1984” di
G. Orwell) di e per la regia di
Antonio Gavino Sanna. Nel 2013
FRANCESCO SECHI
interpreta il ruolo di Mohamed
Choukri al Festival di Todi in Jean
Genet e Tennessee Williams a
Tangeri di Moahmed Choukri, per
la regia di Antonio Gavino Sanna.
Dal 2015 è nel cast di Amletò gravi incomprensioni all’Hotel
du Nord di Giancarlo Sepe nel
ruolo di Re Claudio. Attivo anche
nella televisione e nel cinema,
ha lavorato fra gli altri con Luca
Ribuoli, Ugo Gregoretti, Stefano
Sollima.
FEDERICA STEFANELLI
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FEDERICA STEFANELLI | Ha
lavorato in teatro con Giancarlo

Sepe in Favole, Beckett in camera da letto, Amletò nel ruolo di
Ofelia, con Peter Stein ne I Demoni, con Mario Scaccia in Courteline
scene comiche e George Dandin nel ruolo di Claudine, con Luciano
Melchionna in DAdP nel ruolo di Giulietta dal Romeo e Giulietta di
W. Shakespeare, con Marco Mattolini, in Se questo è un uomo, con
Emanuela Giordano in Le invisibili, con Giuliano Vasilicò in Santa
Caterina da Sienanel ruolo di Santa Caterina, con David Gallarello in
Ricorda con rabbia nel ruolo di Alison e in Shakespeariana nel ruolo di
Lady Anna, con Luigi Saravo in Riccardo Terzo nel ruolo di Lady Anna
e in Oreste di Vittorio Alfieri nel ruolo di Elettra, con Renato Giordana
in Autoritratto di Campanile, con Cristiano Censi in Antigone di Sofocle
nel ruolo di Antigone, con Adriana Martino in Hilda nel ruolo di Frida.
Nel cinema e in televisione ha lavorato con Asia Argento nel videoclip
Bluvertigo, con Abel Ferrara nel videoclip Le ragazze, con Mario Zanot
nel documentario su Giulio Cesare nel ruolo di Cleopatra, con Rossella
Izzo ne Lo zio d’America nel ruolo di Angela, con Alessandro Aronadio
nel film Aspettando Godard.
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Giohà, Nasraddin Hocha e Antigone delle città in memoria della strage
di Bologna); Luciano Nattino (Ginestre a Portella); Maria Maglietta (con
cui vince il Premio Eti Stregagatto 1997 per lo spettacolo Bambine);
Adriana Innocenti (Le Troiane/ruolo di Andromaca); per quattro
stagioni consecutive lavora stabilmente al Teatro Mercadante di
Napoli nel Progetto Pulcinella di Renato Carpentieri diretta da Lello
Serao e Tonino Taiuti. Studia canto lirico e teatro musicale con Agustì
Humet e Xavier Algans dell’Institute del Teatre di Barcellona. È attrice/
cantante protagonista nel film Montedoro, opera prima del regista
lucano Antonello Faretta, in prima mondiale al prossimo Atlanta Film
Festival 2015.

GUIDO TARGETTI | È nato a Fiesole nel 1985. Laureato in DAMS
cinema, la sua formazione teatrale comincia durante il liceo
classico, partecipando a festival nazionali di tragedia greca per
proseguire con l’Accademia
de’ Piccoli di Firenze, la scuola
del Teatro Arsenale di Milano
di impostazione Lecoquiana e
laboratori su voce, movimento,
testo, commedia dell’arte e
clown. A 17 anni debutta al teatro
Rinuccini di Firenze nell’opera
buffa La Serva Padrona come
mimo per lavorare negli anni
a seguire , sia come at tore
che come regista, in ambito
cinematografico e teatrale. Tra
gli altri, ha lavorato con Daniele
GUIDO TARGETTI
Luchetti, Marina Spada, Bruno
Oliviero, Luca Mosso, Maurizio
Nichetti, Mauro Stagi, Loretta
Bellesi Luzi, Kuniaki Ida, Yves
Lebreton, Lorenzo Giansante e Giancarlo Sepe, per il quale ha già
interpretato Amleto nel suo recente Amletò - Gravi incomprensioni
all’Hotel du Nord. Ha partecipato a festival di respiro internazionale
come Il Festival dei Popoli di Firenze, Il Milano Film Festival, Il Festival
del Cinema di Locarno e l Festival dei Due Mondi di Spoleto.
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Bellocchio e in radio con Roberto Gucciardini. Direttore artistico del
Teatro La Comunità, attualmente si occupa di videoarte.
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teatro
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PINO TUFILLARO | Dopo una
breve parentesi televisiva e
cinematografica entra a far parte
stabilmente della compagnia
diretta da Giancarlo Sepe con
cui nel 1978 al festival di Spoleto
raggiunge il successo con
Accademia Ackermann, replicato
per diverse stagioni anche
all’estero. Nelle varie produzioni
collabora con Carla Gravina,
Carlo Giuffré, Olga Villi, Giancarlo
Sbragia, Eros Pagni, Aroldo Tieri,
Giuliana Lojodice. Sempre con
Sepe lavora alle colonne sonore
degli spettacoli fondando la
Harmonia Team producendo vere
e proprie scenofonie che danno
sviluppo alla ricerca teatrale del
regista e sua personale. Nella sua
carriera ha portato in scena opere
di Albee (Piccola Alice), Williams,
Brecht, Beckett (rappresentato
anche a Broadway) Maeterlinck
(Joyselle: prima rappresentazione
in Italia), Shakespeare, Duras
(L’a m a n te i n g l e s e), I b s e n ,
Sofocle, Vitrac, Schiller, Buchner,
D’annunzio, Fitzgerald, Cechov,
Montale, Pasolini, Bellezza, Luzi
(Opus Florentinum - Via Crucis). Da
sempre si dedica allo studio e alla
scoperta di poeti delle più svariate
culture e nazionalità (Ibn Hamdis Ahmad al Tifashi; Contaminazioni
tra la “Divina commedia” di Dante
e “Il libro della scala” di Maometto)
effettuando recital in varie parti
del mondo. Con Sepe ha girato
una versione televisiva dell’Emilia
Galotti di Lessing, frutto di una
sperimentazione che ha visto
interagire teatro e televisione. In
cinema ha lavorato con Marco

CARLO DE MARINO | Nato a Napoli nel 1965, studia scenografia
all’Accademia di Belle Arti della sua città e nel 1987 debutta come titolare
con Rigoletto, avendo vinto il concorso di Scenografia del Teatro Comunale
di Treviso. Continua gli studi al Centro Sperimentale di Cinematografia
di Roma. Inizialmente lavora sia come assistente scenografo che come
assistente costumista. Fra i suoi primi incarichi, collabora in teatro con
De Filippo e Gregoretti, nel cinema con Zeffirelli e Nuti, in televisione
con Baudo, Landi e la Carrà. Per il cinema collabora in sei film con Tinto
Brass, con Aldo, Giovanni e Giacomo in Tre uomini e una gamba, con
Giuseppe Bertolucci ne Il dolce rumore della vita, con Marco Risi in
Maradona, con Vincenzo Terracciano e molti altri. Cura la scenografia
di numerosi film per la televione e fiction serali - Il grande Torino, Capri,
Squarda narcotici, Baciamo le mani, Anita Garibaldi, Il padre delle spose,
Don Matteo - di programmi di intrattenimento per le reti nazionali e di
format per la televisione spagnola e portoghese. In teatro lavora con
Giancarlo Nanni, Piero Maccarinelli, Pino Micol, Giancarlo Sepe e Valerio
Binasco. È presente inoltre in numerosi Festival in Italia e all’estero. È stato
insegnante di Costume all’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Per il film
Fuoco su di me di Lamberto Lambertini ha ricevuto numerosi premi, oltre
alla candidatura al David di Donatello come miglior scenografo.

PINO TUFILLARO

CARLO DE MARINO

UMILE VAINIERI | Lavora nel settore dello spettacolo teatrale da
molti anni come light designer. Ha collaborato e collabora con diversi
protagonisti dello scenario nazionale (Giancarlo Sepe, Gigi Proietti,
Dario Fo, Vincenzo Salemme, Leo Gullotta, Giorgio Albertazzi,
Giuseppe Pambieri, Lina Wertmüller, Carlo Giuffré, Valerio Binasco,
Piero Maccarinelli, Paolo Virzì, Massimo Piparo), spaziando dal musical,
all’opera lirica, dalla prosa al teatro di ricerca. Tra i vari premi ricevuti,
spicca quello di miglior disegno luci 2009 - 2010 per lo spettacolo di
danza Napoletango di Giancarlo Sepe. Ha collaborato fra gli altri con
il Festival dei Due Mondi di Spoleto, Taormina arte, Versiliana, Paris
quartier d’ètè e il Globe Theatre di Roma. La sua esperienza e la sua
competenza lo portano a unire tecniche tradizionali con tecnologie di
ultima generazione per un’interpretazione artistica visiva di alto livello.
BIGLIETTI
abbonamento per entrambi gli spettacoli € 50,00
(prezzo del singolo spettacolo € 35,00)
per informazioni:
Call Center Festival 0743 776444

UMILE VAINIERI

durata di The Dubliners part 1 e part 2: 1 ora e 45 minuti
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PORCILE
di Pier Paolo Pasolini
regia Valerio Binasco
scene Lorenzo Banci
costumi Sandra Cardini
musiche Arturo Annecchino
luci Roberto Innocenti
personaggi e interpreti
Padre Mauro Malinverno
Madre Alvia Reale
Julian Francesco Borchi
Ida Elisa Cecilia Langone
Hans-Guenther Franco Ravera
Herdhitze Fulvio Cauteruccio
Maracchione Fabio Mascagni
Servitore di casa Pietro d’Elia

IN OCCASIONE
DEI 40 ANNI
DALLA MORTE
DI PIER PAOLO
PASOLINI

coproduzione
Teatro Metastasio Stabile della Toscana /
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
con la collaborazione di
Spoleto58 Festival dei 2Mondi

P

orcile è un dramma in undici episodi che Pasolini ha scritto
nel 1966 e che poi, nel 1969, ha trasposto nel film omonimo
per raccontare l’impossibilità di vivere secondo le proprie
coordinate, i propri istinti, preservando l’intima natura di se
stessi dal mondo cannibale.
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In Porcile la trama si sviluppa nella Germania del dopo nazismo,
nel momento in cui la borghesia con il suo modo globalizzante
di intendere la democrazia ha preso il Potere e lo gestisce.
Julian, figlio «né ubbidiente né disubbidiente» di una coppia
della borghesia tedesca, trova nel porcile paterno un amore
’diverso’ e ’non naturale’ che, tuttavia, lui riconosce come
scintilla di «vita pura». La passione misteriosa che segna il
personaggio fin dal suo ingresso diviene simbolo del disagio
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Porcile takes no prisoners. It condemns all, from the first to
the last. There is no redemption, no possibility of salvation
in this world now anthropologically subjugated. There is no
hope in this pigsty where all eat all, where one must be all.

VALERIO BINASCO

LORENZO BANCI
154

VALERIO BINASCO | Attore e
regista, si diploma alla Scuola
del Teatro Stabile di Genova.
Mentre ne è ancora allievo,
all’età di 25 anni, inizia anche
la sua attività di insegnamento,
che lo porta nelle scuole più
importanti d’Italia: Scuola Civica
Paolo Grassi di Milano, Teatro
Stabile delle Marche, Accademia
Silvio D’Amico, Teatro Stabile di
Genova, Teatro Due di Parma. Dal
2006 al 2007 è stato Direttore
del Teatro Stabile delle Marche.
Dal 2012 è Direttore artistico del
Teatro di Novi Ligure.
Nello stesso anno fonda la
Popular Shakespeare Kompany,
una compagnia che si
autoproduce e che ha portato
in scena con enorme successo
di pubblico La tempesta
(2012), Il mercante di Venezia
(2013), Il bugiardo(2014). Come
attore, oltre alla collaborazione
decennale con la compagnia
di Carlo Cecchi, ha recitato
i n n u m e ro s i s p e t t a c o l i d i
Shakespeare, Beckett, Gogol’,

teatro

Pinter. Come regista ha firmato dal 2005 a oggi più di 20 spettacoli,
fra i quali Bar, Cara Professoressa, La chiusa, Romeo e Giulietta,
premiati con il Premio Ubu. Al cinema ha lavorato con Guido Chiesa,
Cristina Comencini, Fausto Paravidino, Gianluca Tavarelli, Ferzan
Ozpetek, Mario Martone, Alina Marazzi e Claudio Cupellini.
LORENZO BANCI | Attivo da oltre vent’anni come pittore, si è
avvicinato alla scenografia grazie a Paolo Magelli, che l’ha scelto per
molti suoi spettacoli in paesi dell’Europa Centrale e del Sud America.
Tra le sue principali e più recenti realizzazioni per il teatro: Giochi di
famiglia di Biljana Srbljanovic, Il giardino dei ciliegi di Anton Cechov, I
fratelli Karamazov di Fëdor Michailovič Dostoevskij, Isola di Tommaso
Santi, Hotel Belvedere di Ödön von Horváth, Na Dnu di Maksim Gorki.
Tra le sue principali esposizioni: Italian Genius Now, prodotta dal
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci e realizzata fra il 2007
e il 2009 ad Hanoi, Singapore, New Delhi e Roma e Gerhard Richter
e la dissolvenza dell’immagine nell’arte contemporanea, organizzata
da CCCS al Palazzo Strozzi di Firenze nel 2010. Ha esposto poi alla
Biennale di Monza 2011, alla 54a Biennale di Venezia, padiglione
Toscana, e al Centre for Contemporary Art Luigi Pecci, Prato, 2011.
SANDRA CARDINI | Ha collaborato con i costumisti Piero Tosi e Danilo
Donati. Nella sua lunga carriera ha lavorato con Tomás Milián, Roberto
Benigni, Nino Manfredi e molti altri. Negli ultimi dieci anni tra le sue
principali realizzazioni per il cinema: Texas di Fausto Paravidino (2005),
Il sole nero di Krzysztof Zanussi (2006), Gomorra di Matteo Garrone
(2008) per il quale è stata
candidata al David di Donatello
come migliore costumista e
I milionari di Alessandro Piva
(2014). Per il teatro tra i tanti
spettacoli ha creato i costumi
per: Tartufo (2007) e Sogno
di una notte d’estate (2010)
di Carlo Cecchi, Exit (2012) e I
vicini (2014) di Fausto Paravidino.
Ha collaborato intensamente
con Valerio Binasco nei suoi
spettacoli, in particolare per
SANDRA CARDINI
Filippo (2010), Romeo e Giulietta
(2011), La tempesta (2012), Il
visitatore (2013), Il mercante
di Venezia (2013) e Sarto per
signora (2015).
foto: Fiorenzo Niccoli
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di chi non si riconosce nella società coeva, e si rifugia in qualcosa di
istintuale ma segreto.Porcile non fa prigionieri. Condanna tutti, dal
primo all’ultimo. Non c’è redenzione, non c’è possibilità di salvezza
in questo mondo soggiogato in modo, oramai, antropologico. Non
c’è speranza in questo porcile dove tutti mangiano tutto, dove il solo
deve essere il tutto.
Valerio Binasco
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MAURO MALINVERNO

ROBERTO INNOCENTI | Nasce a Prato, inizia la sua attività nel 1972
come tecnico teatrale con il Gruppo della Rocca. Nel 1976 rientra a Prato
e partecipa al laboratorio teatrale diretto da Luca Ronconi per spettacoli
quali Calderon di Pasolini, La Torre di Hofmannsthal, Le Baccanti di
Euripide. Successivamente rimane al Metastasio di Prato specializzandosi
nella progettazione delle luci. Nel 1989 inizia la sua attività come light
designer firmando le luci per oltre ottanta spettacoli prodotti sia dal
Teatro Metastasio che da teatri europei in Italia, Croazia, Serbia, Russia,
Austria, Francia, collaborando con numerosi registi e coreografi quali
Carlo Lizzani, Pier’Alli, Massimo Castri, Federico Tiezzi, Paolo Magelli,
Virgilio Sieni, Stefano Massini, Lugi Lo Cascio, Massimo Luconi, Marco
Baliani, Giancarlo Cauteruccio, Remondi e Caporossi, Monica Conti,
Eimuntas Nekrosius, Peter Stein. Dal 2011 assume anche la direzione
tecnica e degli allestimenti del Teatro Metastasio Stabile della Toscana.

ROBERTO INNOCENTI

foto: Francesco Biscione

ARTURO ANNECCHINO

alvia reale

ARTURO ANNECCHINO | Originario del Cilento, ha collaborato con
autorevoli registi e artisti della scena teatrale italiana e internazionale.
Da diversi anni partner artistico di un genio della regia come Peter Stein,
ha composto le musiche per gli spettacoli del maestro tedesco così come
per Alfredo Arias, Susan Sontag, Massimo Castri, Deborah Warner, Valerio
Binasco, Luigi Squarzina, Janusz Kica, Giuseppe Patroni Griffi, Jean Claude
Berutti, Renè de Ceccatty, Attilio Corsini, Lindsay Kemp, Sosta Palmizi,
Glauco Mauri, Giorgio Ferrara, Paolo Magelli, Walter Pagliaro, Giancarlo
Sepe, Luca Zingaretti, Massimo Chiesa e molti ancora. Autore di opere
radiofoniche pluripremiate, ideatore di performance originali dall’elevato
impatto emozionale, dedito a inesauribili sperimentazioni e ricerche, con
gli album Midnight Piano (Storie di Note, 2007), Midnight Piano 2 (Storie
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di Note, 2009) e Midpiano 3 (Storie di note, 2012), diviene interprete
della propria musica, sondando le infinite possibilità della musica “pura“
affidata ai timbri del pianoforte solo. In Midpiano 3 Arturo Annecchino
affianca al suo strumento voci, virtuosi di vari strumenti, un’orchestra
sinfonica ungherese e, addirittura, un gruppo rock. Negli ultimi anni il
suo talento ha trovato spazio anche nel grande cinema d’autore con la
realizzazione delle musiche degli ultimi film di Sergio Castellitto.

MAURO MALINVERNO | Si diploma nel 1986 presso la civica scuola
d’arte drammatica Piccolo Teatro di Milano; riceve il premio nazionale “La
chiave d’oro” al Festival del Teatro Taormina Arte come miglior giovane
allievo attore distintosi per la sua interpretazione in Girotondo di Arthur
Schnitzler, regia Massimo Castri. Dal 1986 al 2001 lavora con Massimo
Castri in numerosi spettacoli di successo e riceve nel 1995 il premio Agis
della critica nazionale “Biglietto d’Oro” in 2 spettacoli di produzione del
Teatro Metastasio di Prato: Oreste e Trilogia della villeggiatura. Lavora
anche con Luca Ronconi, Andrée Ruth Shammah, Cristina Pezzoli, Gigi
Dall’Aglio, Arpad Schilling, Nanni Garella e numerosi altri registi. Nel 2005
lavora con Paolo Magelli in Animali nella nebbia. Subito dopo lavora con
Stefano Massini in L’odore assordante del bianco, testo e regia Stefano
Massini, nella parte di Van Gogh. Dal 2010 fa parte della Compagnia
Stabile del Teatro Metastasio di Prato e partecipa a La cantatrice calva, per
la regia di Massimo Castri, I fratelli Karamazov, regia Guido De Monticelli, e
a tutte le produzione dirette da Paolo Magelli: Giochi di famiglia, Il giardino
dei ciliegi, Isola, Hotel Belvedere e Quai Ouest.
ALVIA REALE | Nata a Roma, si è diplomata all’Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Diretta da Luca Ronconi, ha recitato in
Strano interludio di O’Neill, Gli ultimi giorni dell’umanità di Kraus, L’uomo
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FRANCESCO BORCHI | Nato
a Prato nel 1981. Laureato in
lettere moderne con il massimo
dei voti e la lode, lavora in teatro,
cinema e televisione. In teatro è
stato diretto da Paolo Magelli,
Gianc arlo Cobelli, M assimo
C astri , M arco Plini , N ikolaj
Karpov, Loredana Scaramella,
Guido De Monticelli, Giampiero
Cicciò, Josè Sanchis Sinisterra,
Carlos Martin, Angelo Savelli,
Pupetto Castellaneta, Mamadou
Dioume e altri ancora . Per
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FRANCESCO BORCHI

ELISA CECILIA LANGONE

FRANCO RAVERA

teatro

il cinema e la Fiction TV ha lavorato con Goran Vojnovic, Gianni
Lepre, Antonello Grimaldi, Alfredo Peyretti, Rossella Izzo, Gianfranco
Albano, Fabio Lombardelli, Giancarlo Torre, Elisabetta Marchetti,
Riccardo Mosca, Monica Vullo, e altri ancora. Dal 2010 fa parte della
Compagnia Stabile del Teatro Metastasio.

foto: Federico Riva

teatro

difficile di von Hoffmannsthal, La
pazza di Chaillot di Giraudoux,
Quer pasticciaccio brutto de via
Merulana di Gadda (per il quale
vince il Premio Eleonora Duse
1996), Amor nello specchio di
Andreini, Le rane di Aristofane,
Le Baccanti di Euripide, fino al
recente Il panico di Spregelburd.
È stata diretta da Massimo Castri
in Gl’innamorati di Goldoni, da
Cesare Lievi in Donna Rosita
Nubile di Garcia Lorca, da Roberto
De Simone in Agamennone di
Eschilo, da Nekrosius in Ivanov di
Cechov. Con Antonio Calenda ha
recitato ne La tana, in Rosanero e
in Amleto. Ha interpretato Tutto su
mia madre di Almodovar diretta da
Leo Muscato. Recentemente ha
recitato ne Il giuoco delle parti di
Pirandello con la regia di Roberto
Valerio. Tra gli altri riconoscimenti
ha vinto La Maschera d’oro al
Premio IDI, Il Biglietto d’Oro agisBNL, il Premio ETI - Gli Olimpici
del Teatro (2007). In radio ha
interpretato Anna Christie di
O’Neill diretta da Gianni Amelio.

ELISA CECILIA LANGONE | Nasce a Pisa. Si diploma nel 2008 presso
la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, lavorando con
grandi artisti, tra cui Kuniaki Ida, Tatiana Olear, Massimo Navone,
Maurizio Schmidt, Maria Conagra, Ambra D’Amico e Marco Plini, dal
quale verrà diretta nello spettacolo Il lutto si addice ad Elettra (2008)
di Eugene O’Neill, nel ruolo di Elettra, e in Benvenuti in California
(2009) di Francesca Angeli per il Teatro Sociale di Brescia, nel ruolo
di Imma. Dal 1997 al 2001 frequenta il corso “Fare Teatro” presso il
Teatro Verdi di Pisa lavorando con Lorenzo Mucci, Luca Biagiotti
e Cristina Lazzari. Dal 28 ottobre al 13 dicembre 2008 partecipa a
“Il laboratorio di Prato” diretto da Federico Tiezzi presso il Teatro
Metastasio di Prato. Nel ruolo di Filippo prende parte allo spettacolo
Happy Familydi Alessandro Genovesi presso il Teatro dell’Elfo di
Milano (2007), in tournée poi nel 2009 e nel 2010. Dal 2010 fa parte
della Compagnia Stabile del Teatro Metastasio, e parallelamente
all’intensa attività teatrale, affianca apparizioni in fiction e spot ed
altri progetti audiovisivi.
FRANCO RAVERA | Nasce a Acqui Terme nel 1960. Dal 1996, dopo la
sua formazione a Genova con importanti registi e maestri quali Benno
Besson, Valerio Binasco, Marco Sciaccaluga e Tonino Conte, lavora
sempre per gli stessi negli spettacoli: Moi (Besson, Teatro Stabile di
Genova), Re Cervo, Natalia, Il Gabbiano (Binasco, Teatro Stabile di
Genova, Teatro Stabile di Firenze), Ivanov, Le false confidenze (Teatro
Stabile di Genova), Inferno Inferni, Il Naso (Tonino Conte, Teatro della
Tosse). Incontra sempre nella sua formazione l’actor coach Geraldine
Byron, e lavora con i registi: Cristina Pezzoli, Fausto Paravidino, Peter
Stein (I Demoni), Mario Martone, Werner Waas, Egisto Marcucci
e Filippo Dini. Contemporaneamente, si afferma in cinema e in
televisione, in progetti quali: Noi credevamo (Mario Martone), La
ragazza del lago (Andrea Molaioli), Si può fare (Giulio Manfredonia),
La signorina Effe (Wilma Labate), Texas (Fausto Paravidino), Due amici
(Spiro Scimone, Francesco Sframeli), e numerosi altri. Lavora anche
per il web con diversi registi, fra i quali Mattia Torre, nel progetto
4, 5, 6 dopo la messa in scena dello stesso progetto in teatro. Con
Notte Noir, di Fabio Pellegrinelli, è candidato ai Roma Festival Award.
A Marzo 2015 è in scena con La Lezione di E. Ionesco, per la regia di
Valerio Binasco, produzione Teatro della Tosse.
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FABIO MASCAGNI | Nato a Prato.
Si diploma presso la Scuola di
Teatro Laboratorio Nove diretta
da Barbara Nativi a Firenze
nel 1999 e si laurea in Scienze
dell’Educazione Sociale presso
l’Università degli Studi di Firenze.
Prosegue la sua formazione
d’attore partecipando a Drama In
160

FULVIO CAUTERUCCIO

FABIO MASCAGNI

PIETRO D’ELIA

Scena, corso CEE sulla Drammaturgia Contemporanea Internazionale
diretto tra gli altri da Martin Crimp, Xavier Durringer, Patrice Bigel. Vive
e lavora a Berlino per circa un anno, dove con artisti provenienti da
varie nazioni Europee partecipa alla creazione di uno spettacolo tratto
dal Decamerone diretto da Ingo Kerkoff. Prende parte a laboratori
teatrali guidati da Giancarlo Cobelli, Valerio Binasco, Marcello Bartoli,
Serena Sinigaglia. Ha lavorato, tra gli altri, con Paolo Magelli, Lina
Wertmüller, Cristina Pezzoli, Angelo Savelli, Federico Tiezzi, Stefano
Massini, David Ferry, Giancarlo Cauteruccio, Patrick Kermann, Maurizio
Panici, Luciano Melchionna, Guido De Monticelli, Marco Plini, Massimo
Castri. Lavora in cinema e televisione con Mario Martone, Salvatore
Samperi e Antonello Grimaldi. Nel 2014 è protagonista del monologo
Se ci sei batti un colpo scritto per lui da Letizia Russo e diretto da
Laura Curino.

teatro

teatro

FULVIO CAUTERUCCIO | Vive
a Firenze dove ha frequentato
la “Bottega Teatrale” di Vittorio
Gassman ed è stato membro
della Compagnia Teatrale Krypton
per oltre 20 anni. Ha diretto e
interpretato Roccu u stortu di
Suriano rientrato nei “22 spettacoli
dell’anno“ giudicato in sede del
premio Ubu dai maggiori critici
del settore ed inoltre prodotto da
“Palcoscenico” di RAI 2 nella sua
versione televisiva. Ha interpretato
Ubu re di Jarry, finalista agli
“Olimpici del Teatro” dell’ETI come
migliore spettacolo dell’anno.
Vanno ricordati inoltre Finale di
partita di Beckett, La tempesta
di Shakespeare, Nella solitudine
dei campi di cotone di Koltès,
Uno, nessuno e centomila di
Pirandello, Terroni d’Italia scritto,
diretto e interpretato dallo stesso
Fulvio Cauteruccio in occasione
dei festeggiamenti dei 150 anni
dell’Unità d’Italia. Ha lavorato tra il
2000/2001 ad Un posto al sole, nel
2004 e nel 2010 per La squadra di
RAI3 mentre su Canale 5 è andato
in onda con L’uomo della carità
accanto a Giulio Scarpati. Nel film
Legami di sangue ha interpretato
uno dei personaggi principali
accanto ad Arnoldo Foà.

PIETRO D’ELIA | La passione per il teatro lo porta negli anni ’80 a
partecipare come attore in diversi spettacoli nella città di Torino.
Nel 1993, trasferitosi a Prato, si iscrive presso la Scuola Laboratorio
Teatrale Pronomos - Itinerari Europei di Giovanni Fochi. Prosegue
la formazione di attore partecipando a spettacoli come Peter Pan l’isola che non c’è, Decamerone, Le donne al parlamento di Aristofane.
Nel 2004 lavora per L’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht, poi per
Malafemmine (2005) tratto dalla commedia Filumena Marturano di
Eduardo De Filippo e infine per La sera della battitura (2006) con la
Compagnia per l’Acquisto dell’Ottone. Prosegue con il laboratorio
Pronomos partecipando attivamente sino al 2011 per Le smanie per la
villeggiatura di Goldoni, Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini,
Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini, Fiorentini a
Viareggio di Dory Cei, Il vedovo allegro di Moreno Burattini; spettacoli
che oltre ad essere presentati al Teatro Magnolfi di Prato, hanno
replicato anche al Prato Nord Festival organizzato da Giovanni Fochi,
Direttore Artistico di Pronomos. Recentemente partecipa a Basta
che sian di fòri, commedia in vernacolo di Massimo Valori con la
Compagnia Gli Sconvolti.

BIGLIETTI
posto unico € 35,00

durata: 1 ora e 40 minuti

regolazione luci E.T.C. Italia
www.etcconnect.com
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performance - installazione
ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO
VISCONTI - PROUST

SULLE TRACCE
DI UN FILM
IMMAGINATO
luoghi - personaggi

a cura della FONDAZIONE CARLA FENDI
direzione artistica Quirino Conti
Théatre Minute testo di Enrico Medioli
con Loredana Scaramella
consulenza letteraria Daniela Bonanni
image maker Fiorenzo Niccoli
coordinamento grafico Cristiano Guerri
scenografo collaboratore Michele Della Cioppa
ricerche musicali Giordano Corapi
light designer Vinicio Cheli
rielaborazioni iconografiche Stefano Ciammitti
realizzazione allestimenti Tecnoscena e Emaki
tecnologia delle immagini Videogamma
impiantistica P.M.A. Tecnologie Industriali S.r.l.
documentazione iconografica
Fondazione Istituto Gramsci, Bibliothèque
Nationale photographique de la Réunion del
Musées Nationaux-Grand Palais
un particolare ringraziamento a
Caterina D’Amico e Piero Tosi
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Teatro Caio
Melisso Spaz
io Carla Fe
opening 28 Gi
ndi
ugno 11.30
Ex Museo Ci
vico e Chiesa
della Manna
dal lunedi al
venerdi dalle
d’Oro
ore 10.30 alle
e dalle ore 15
ore 13.30
.00 alle ore 19
.30
sabato e dom
enica dalle or
e 10.00 alle or
e 20.00

teatro

teatro

Across new, surprising materials, a trail of images and
documentation on what Luchino Visconti was gathering to
bring Proust’s novel to the big screen. The precious traces
of a film imagined, yet never carried out, will return to light.

S

ul palcoscenico del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, in un
Théâtre Minute, Giorgio Ferrara inaugura le due installazioni. Andrea
Bosca racconta la storia del film immaginato su un testo di Enrico Medioli.
Ospite il professore Alessandro Piperno, grande connaisseur dell’opera
di Marcel Proust.
Le installazioni, attraverso materiali inediti e sorprendenti, ricompongono
un percorso di immagini e documentazioni su quanto Luchino Visconti
stava raccogliendo per portare sullo schermo il romanzo di Proust.
Grazie anche al determinante contributo di Caterina D’Amico che ha
messo a disposizione l’originale copione scritto da sua madre Suso
Cecchi D’Amico, con note autografe di Luchino Visconti, e al grande
valore culturale di quanto custodito nel fondo Visconti presso la
Fondazione Istituto Gramsci di Roma, tornano alla luce le preziose
tracce di un film immaginato e mai realizzato. Alla vigilia del primo ciak,
infatti, Visconti decise di non fare il film: quel film vissuto nel suo cuore
per tutta la vita fin dalla precoce lettura del romanzo. Ai misteri di un
film concepito e mai nato, alle mille domande sulle possibili cause di un
simile diniego cerca di dare risposta la doppia installazione a cura della
Fondazione Carla Fendi. Sotto la guida di Alessandro Piperno, grande
studioso della letteratura francese, dal Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi il racconto si snoda attraverso l’ex Chiesa della Manna d’Oro,
permeata dei luoghi selezionati dal regista, all’ex Museo Civico, popolato
da una galleria di personaggi e interpreti indimenticabili. In un intreccio
di vite vissute e immaginate.
L’installazione nelle due sedi continua sino al 12 luglio.

BIGLIETTI
ingresso libero
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Sandro Veronesi

NON DIRLO

il Vangelo di Marco
un monologo di Sandro Veronesi
tratto dall’omonimo libro pubblicato da Bompiani
produzione
Teatro Metastasio Stabile della Toscana
in collaborazione con
Fosforo

This is no classic story, nor is it composed or written
in a classic manner: here we are talking about a
revolutionary, a person who came to turn the world
upside down, and Marco understands that he has to
revolutionize the story as well.

San Simone
28 Giugno 17.30
166
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Non dirlo” è l’ordine che Gesù fa seguire a ogni miracolo che
compie, la chiave del segreto di personalità che costituisce la
trama della sua avventura terrena. Il Vangelo di Marco è il Vangelo
d’azione, il primo, il più breve, il più imperscrutabile, quello in cui il
segreto non si scioglie nemmeno alla fine. Sandro Veronesi spreme
fino all’ultima stilla il succo segreto di questo testo e lo propone
al pubblico nella sua scintillante modernità. Scritto a Roma per i
romani, il Vangelo di Marco è, nel racconto di Veronesi, una raffinata
macchina da conversione, sintonizzata sull’immaginario dei suoi
destinatari e per questo più simile ai film di Tarantino che ai testi
con i quali gli altri evangelisti raccontano la stessa storia. Osservato
con attenzione e ascoltato con abbandono, diventa una miniera
di scoperte sorprendenti, che riportano il Cristianesimo alla sua
primitiva potenza componendo il ritratto di un enigmatico eroe
solitario, il cui sacrificio ancora oggi rappresenta uno sconvolgente
paradosso: che ci sia bisogno della morte di un innocente per potersi
liberare del proprio nulla.

SANDRO VERONESI | È un romanziere, ma ha svolto quasi tutti
i lavori nel mondo culturale: ha corretto bozze, pubblicato libri di
non-fiction, collaborato con riviste e giornali, condotto programmi
radiofonici e televisivi, scritto testi per il teatro e per il cinema,
tradotto scrittori francesi e americani, insegnato scrittura creativa,
fondato una casa editrice, una rivista letteraria e una radio web.
I suoi libri sono tradotti in più di 20 paesi.

BIGLIETTI
posto unico € 35,00
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regolazione luci E.T.C. Italia
www.etcconnect.com
durata: 1 ora e 30 minuti
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Accademia
Nazionale
d’Arte Drammatica
“Silvio d’Amico”
Diretta da Lorenzo Salveti

EUROPEAN YOUNG
THEATRE 2015

STUDI E PERFORMANCE
PROPOSTI DA GIOVANI ATTORI
E REGISTI EUROPEI

Centro Teatrale Santa Cristina
SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori
La MaMa Umbria International
in collaborazione con
EUROPE: Union Of Theatre Schools
and Academies

For the seventh consecutive year the Festival hosts
the Academy Project. The actors are the students
in the directing and acting courses of the National
Academy of Dramatic Arts Silvio d’Amico in
Rome and their colleagues from the main theater
academies in Europe. A large creativity gym for
tomorrow’s stars.
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Teatrino dell
e6
1 Luglio 18.00 | 2
Luglio 16.00 • 20
.00 | 5 Luglio 18.
6 Luglio 18.00 •
00
21.00 | 7 Luglio 18.
00 • 21.00
8 Luglio 21.00 | 9
Luglio 18.00 • 21.
00
10 Luglio 10.00 •
18.00 • 21.00 | 11
Luglio 15.00• 19.
CANTIERE OBERDAN
00
6 Luglio 10.00 | 7
Luglio 10.00
8 Luglio 10.00 •
15.00 | 9 Luglio 10
.00
10 Luglio 10.00 |
11 Luglio 10.00
GIARDINI DELLA
CASINA DELL’IPPOCA
8 Luglio 18.00
STANO
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programma TEATRINO DELLE 6
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ACCADEMIA NAZIONALE
D’ARTE DRAMMATICA
“SILVIO D’AMICO”

n

z
o
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e
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Mercoledì 1 Luglio ore 18.00
Giovedì 2 Luglio ore 16.00 e 20.00
saggio del III anno del Corso di Recitazione

Pericle, Principe Di Tiro

I

l Progetto 2015 dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio
d’Amico” si inaugura con la rappresentazione della Commedia di
William Shakespeare Pericle, Principe di Tiro per la regia di Lorenzo
Salveti, Direttore dell’Accademia. Per la terza edizione di European Young
Theatre più di 50 giovani attori e registi delle principali Scuole di Teatro
europee confluiscono al Teatrino delle 6 per una rassegna dedicata alla
nuova creatività. Ogni giorno gli attori e i registi delle diverse Scuole
si alternano presentando il proprio spettacolo ideato e realizzato in
autonomia appositamente per lo spazio del Teatrino delle 6, gareggiando
in una Groups’ Competition che vede premiate alla fine del Festival le
proposte più meritevoli. Si inaugura quest’anno la sezione “Students
for Students”, workshops condotti da ‘studenti’ per ‘altri studenti’, un
laboratorio dedicato alla condivisione interculturale: studi, progetti di
spettacolo, proposte di nuove metodologie interpretative e di training.
Come è ormai tradizione i giovanissimi allievi del I anno dell’Accademia
“Silvio d’Amico” animano le vie della città con la Performance Mask 2
condotta da Michele Monetta, uno Studio sulla Maschera.
Sabato 11 luglio, al Teatrino delle 6, Ricordando Luca Ronconi, filmati
che raccontano il lavoro del grande Maestro e contributi recitati da attori
diplomati dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”
che negli anni hanno seguito i percorsi didattici ideati e diretti da Luca
Ronconi presso il Centro Teatrale Santacristina.
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di William Shakespeare
regia Lorenzo Salveti
con Federico Benvenuto,
Luigi Biava, Lavinia Carpentieri,
Edoardo Coen, Verdiana Costanzo,
Elena Crucianelli, Ilenia D’Avenia,
Bianca Friscelli, Stefano Guerrieri,
Cecilia Guzzardi, Francesco Iaia,
Errico Liguori, Flavia Mancinelli,
Alen Marin, Giacomo Mattia,
Elisabetta Mirra, Antonio Orlando,
Cristina Pelliccia, Xhuljo Petushi,
Carola Ripani, Giulia Trippetta,
Andrea Vico
e gli allievi registi
Fabio Condemi, Giovanni Firpo
GROUPS’ COMPETITION 2015
Domenica 5 Luglio ore 18.00
Theâtre National De Strasbourg
Ecole Supérieure d’Art Dramatique
Francia

WITCHES!

regia Youssouf Abi-Ayad
con Eléonore Auzou-Connes,
Romain Darrieu, Remì Fortin ,
Johanna Hess, Maud Pougeoise
Lunedì 6 Luglio ore 18.00
Bayerische Theaterakademie
August Everding - Monaco - Germania

SITUATION WITH
OUTSTRETCHED ARM
Spoleto Version

regia Olivier Zahn
con Daniel Holzberg, Sara Tamburini
tecnico luci Jonaid Khodabakhshi

Lunedì 6 Luglio ore 21.00
Royal Conservatoire of Scotland
Glasgow - Regno Unito

NØKKEN

teatro

teatro

lo

con Ryan Havelin,
Conor Hinds, Matthew McGill,
Sarah Miele, Jacob Vigeland
Martedì 7 Luglio ore 18.00
Real Escuela de Arte DRAMÁTICO
Madrid - Spagna

THE LARAMIE PROJECT

da Moisés Kaufman
regia Mariano Gracia Rubio
con Víctor Iván Heras Martínez,
Leticia Ramos Ubieto,
Francisco Ropero Pérez,
Alba Sarrión Muñoz
Martedì 7 Luglio ore 21.00
University of Theatre and
Film Arts - Budapest - Ungheria

DRAGON LEE
THE ELECTRIC MAN

con Sara Banky, Zsombor Barna,
Mark Horvath, Petra Maria Nagy,
Tamas Szegedi
Mercoledì 8 Luglio ore 21.00
Lithuanian Academy of Music
and Theatre - Vilnius - Lituania

GOD IS A DJ

regia Kamilė Gudmonaitė
con Aurimas Bačinskas,
Jovita Jankelaitytė
assistente alla regia
Ainis Storpirštis
tecnico Gabija Urniežiūtė
Giovedì 9 Luglio ore 18.00
JanáČek Academy of Music
and Performing Arts in Brno
Repubblica Ceca

DID YOU ENJOY YOUR DISH,
GENTLEMEN?
con Pavol Seriš, Jakub Liška,
Adam Stainbauer
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Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique Parigi - Francia

CONVERSE REASONING

regia Emmanuel Besnault
con Candice Bouchet,
Julien Frison, Raphaël Naasz,
Charles Van De Vyver
Venerdì 10 Luglio ore 18.00
Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico” - Italia

NIGHTMARE N. 7

drammaturgia e regia
Lorenzo Collalti
con Luca Carbone,
Cosimo Frascella,
Lorenzo Parrotto, Pavel Zelinskiy
Venerdì 10 Luglio ore 21.00
Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico” - Italia

THE FRIDGE

da Copi
regia Mario Scandale
con Gloria Carovana,
Marina Occhionero,
Luca Tanganelli
Sabato 11 Luglio ore 15.00-19.00
Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico”
centro teatrale santa cristina

RICORDANDO LUCA RONCONI

a cura di Roberta Carlotto
e Lorenzo Salveti
Filmati che raccontano il lavoro
del grande Maestro e contributi
re c i t a t i d a a t to r i d i p l o m a t i
dell’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico” che
negli anni hanno seguito i percorsi
didattici ideati e diretti da Luca
Ronconi presso il Centro Teatrale
Santacristina.

ore 15.00

LA SCUOLA D’ESTATE

di Jacopo Quadri
con Luca Ronconi
e gli allievi del Centro
Teatrale Santacristina
fotografia Maura Morales Bergmann
musiche Valerio Vigliar
suono Antonio Barba
una produzione
Ubulibri e Rai Cinema
in associazione con Okta Film
in collaborazione con il
Centro Teatrale Santacristina
e l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico”

teatro

teatro

Giovedì 9 Luglio ore 21.00

durata 87’

film vincitore del Premio Speciale
ai Nastri d´Argento Doc 2015
versione sottotitolata in lingua inglese

ore 16.30

DOCUMENTARIO
SUI SEI PERSONAGGI
di Felice Cappa
durata 30’

ore 17.00

LUCA RONCONI. RITRATTO
DEL REGISTA DA GRANDE

di Franco Marcoaldi
con la regia di Ariella Beddini
una produzione RES/Rai Storia
in collaborazione con Rai Teche
e Centro di Produzione di Torino
e con Centro Teatrale Santacristina
durata 49’

ore 18.00

FRAMMENTI

interpretati da Fabrizio Falco,
Lucrezia Guidone, Luca Mascolo,
Massimo Odierna, Sara Putignano,
Loris Fabiani, Rosy Bonfiglio
ore 19.00

INTITOLAZIONE DEL
TEATRINO DELLE SEI
A LUCA RONCONI

alla presenza del Sindaco di Spoleto
Fabrizio Cardarelli e del
Direttore Artistico Giorgio Ferrara

si ringrazia RAI5
si ringrazia Luigi Laselva
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programma
cantiere oberdan

“STUDENTS FOR STUDENTS”
WORKSHOPS RISERVATI AGLI
STUDENTI DELLE ACCADEMIE
Lunedì 6 - Martedì 7
Mercoledì 8 Luglio
dalle ore 10.00 alle ore 16.00

BALLET CIMATIQUE

condotto da Giovanni Firpo
Giovedì 9 - Venerdì 10
Sabato 11 Luglio
dalle ore 10.00 alle ore 16.00

ON THE ROAD
TO IMMEDIATE THEATRE
condotto da
Andrei Zagorodnikov

Mercoledì 8 Luglio ore 15.00

Mercoledì 8 Luglio ore 18.00
Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico”

MASK 2

teatro

PREMIAZIONE GROUPS’
COMPETITION 2015
e PREMIO SIAE

programma
GIARDINI DELLA CASINA
DELL’IPPOCASTANO

foto: Tommaso Le Pera

teatro

Sabato 11 Luglio ore 19.00

studio sulla Maschera condotto
da Michele Monetta
performance degli allievi del
I anno del Corso di Recitazione
e Regia
con Carmelo Alù,
Raffaele Bartoli, Liliana Bottone,
Grazia Capraro, Marco Celli,
Irene Ciani, Gabriele Cicirello,
Renato Civello, Jessica Cortini,
Francesco Cotroneo,
Eugenia Faustini,
Angelo Galdi, Alice Generali,
Emanuele Linfatti,
Adalgisa Pina Manfrida,
Paolo Marconi,
Eugenio Mastrandrea,
Elisa Novembrini, Michele Ragno,
Riccardo Ricobello,
Camilla Tagliaferri,
Luca Vassos, Barbara Venturato
assistente Mario Scandale
allievo Regista II anno

Seoul Institute of the Arts
Seoul - Sud Corea

DRAW ME A SHEEP

regia Seung woon Kim
drammaturgia Myeong Eun Shin
con Jin Hee Han, Ye Eun Kim,
Mun Ha Kim, Jung Su Lee,
Yi hwan Lim, Ryun hee Koh,
Ki Tae Park, So Young Rhee
video designer Hye Ji Yoon
FUORI CONCORSO
GROUPS’ COMPETITION

in collaborazione con
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BIGLIETTI
gli spettacoli sono sconsigliati ad un
pubblico non adulto
spettacoli in lingua originale
prenotazione obbligatoria fino ad
esaurimento posti
(max 2 prenotazioni a persona)

Info line e prenotazioni
tel. 366.6815543
(dal 15 Giugno) ore 10.30-13.00 e 15.00-18.00
botteghino Teatrino delle 6
(dal 1 Luglio) ore 10.30-13.00 e 15.00-18.00
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Lucrezia Lante della Rovere

IO SONO MISIA
L’ape regina dei geni

Liberamente ispirato alle memorie di Misia Sert, alle
confidenze, messaggi, lettere, di Proust, Stravinsky,
Diaghilev, Nijinsky, Debussy, Tolouse Lautrec, Picasso,
Ravel, Cocteau... su Misia, la regina di Parigi.
di Vittorio Cielo
regia Francesco Zecca
luci Pasquale Mari
scene Gianluca Amodio
costumi Alessandro Lai
musiche Diego Buongiorno
regista assistente Arcangelo Iannace
produzione Compagnia Stabile del Molise
in collaborazione con DoppioSogno
promosso da Fondazione Devlata

The fascinating personality of Misia Sert, the Queen
of Paris, an unpublished text freely inspired by
the memoirs of the famous “seeker of geniuses”
with the secrets, messages, letters from Proust,
Stravinsky, Diaghilev, Nijinsky, Debussy, Toulouse
Lautrec, Picasso, Ravel, Cocteau...
.

teatro
.00
San nicolò
0 | 5 Luglio 18
| 4 Luglio 17.0
0
.3
19
io
gl
Lu
3
178

179

opo il successo di Malamore, Premio Flaiano, Lucrezia Lante
della Rovere continua a dare volto e voce a profili straordinari di
Donne che hanno costruito la nostra cultura. Ancora con la sensibile
e attenta regia di Francesco Zecca e un testo inedito commissionato
al poeta Vittorio Cielo sulla fascinosa personalità di Misia Sert.

“Io non partorisco. Io-Faccio-Partorire. Gli uomini hanno bisogno di
una sfinge, per partorire... la bellezza. Per diventare artisti.
Io li faccio partorire. Li ho fatti partorire, tutti!... Dicono che il mio talento
sia saper annusare il talento. Dove tutti vedono un nano, io vedo un
Toulouse-Lautrec. Se c’e una tizia a occhi bassi, contro il muro, io sento
profumo di Cocò, nel senso che avrà per le donne, Chanel.
Sono una cercatrice di geni. Una cercatrice di meraviglie umane.
Detesto suonare. Perché amo la musica.
Ho imparato sulle ginocchia di Liszt vecchio, la faccia tutta verruche
come la scorza di un albero, i capelli lunghi a bacchetta, bianchi come
un salice ghiacciato, che cadevano su di me.
Con i miei occhi color malva, ho visto ora dopo ora, inevitabilmente...
Pablo Ruiz trasformarsi nel mostro-Picasso. Debussy disteso sui miei
divani, sognare il sesso del fauno.
Cocteau fare la corte agli attori come in Marocco. Stravinsky incendiarsi
nella Sagra di Primavera. Ravel ricamare musica per dispetto di Satie.
Il carnefice di ballerini Diaghilev, il Domatore di Nijinsky, far impazzire
quel dio della danza.
E Proust, scrivere ogni cosa, ogni parola... detta da tutti. Fino a
mettermi nella seconda riga, della prima pagina, della Recherche.
Il libro che non finirà mai, perchè il Tempo... è infinito.
Come il genio che divampa negli uomini.
Le università la chiamano ‘cultura’. Io la chiamavo: averli tutti a cena
da me, a casa.”
Misia Sert
LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE | Debutta sul grande schermo
nel 1986 con il film di Mario Monicelli Speriamo che sia femmina.
Nel 1988, dopo il film tv Quando ancora non c’erano i Beatles, viene
diretta da Pupi Avati in Storia di ragazzi e di ragazze.
Negli anni ‘90, recita con Vanessa Redgrave in Diceria dell’untore e
con Noiret in Zuppa di pesce. Sarà poi diretta per il cinema da Pino
Quartullo in Quando eravamo repressi e in Le donne non vogliono
più e in tv da Mauro Bolognini nella miniserie Casa Ricordi. Seguono
i film tv Uno di noi, Les amants de rivière rouge, Trenta righe per un
delitto e Cronaca nera. Nel 2000 è La carbonara, diretta da Luigi
Magni. Partecipa al programma Rai Uno Tutti gli zeri del mondo e
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recita nelle serie tv Il lato oscuro, Orgoglio e Attenti a quei tre. Nel
2005 gira, per la regia di Gianpaolo Tescari, Gli occhi dell’altro con
il quale vince il Taormina Film Festival. Viene introdotta al teatro da
Luca Barbareschi con il quale lavorerà per molti anni, oltre che con
Gabriele Lavia, Giorgio Albertazzi, Duccio Camerini, Luca Ronconi,
Emanuela Giordano. Nel 2007 è la protagonista della fiction Rai
Donna detective. Nel 2008 vince il premio come migliore attrice
protagonista al Roma Fiction Fest con Ovunque tu sia di Ambrogio
Lo Giudice che la dirigerà anche in Una musica silenziosa.
È nel cast di Quantum of Solace e nel film Viola di Mare diretto da
Donatella Maiorca. Nel 2011 recita in Tutti pazzi per amore 3.
Nel 2012 vince il Premio Flaiano come miglior interprete femminile
con il suo spettacolo teatrale Malamore, dal testo di Concita De
Gregorio, regia di Francesco Zecca; partecipa al talent show di Rai
Uno Ballando con le stelle, e in teatro recita in John Gabriel Borkman
di Ibsen. Nel 2013 è in scena con Come tu mi vuoi per la regia di
Francesco Zecca, libero adattamento di Masolino d’Amico della
commedia di Pirandello. Nel 2015 torna in tv ne La Dama velata
diretta da Carmine Elia in prima serata Rai Uno.
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VITTORIO CIELO | Autore e poeta, debutta come autore unico
per l’Italia del tour europeo “Cammino di Stelle” in piazza Navona a
Roma, con Michele Placido e Luca Barbareschi, musiche di Markus
Stockhausen. Con due testi sulla vita di Shakespeare vince per due volte
il Premio nazionale “Attori in Cerca di Autori” al Teatro Quirino di Roma.
Il suo innovativo “Moz.Art” è stato portato in scena da Mariano Rigillo,
Cauteruccio, Guicciardini (Mozart
250°) e Coltorti. I suoi libri di liriche
sono: Parole pubblicato dopo il
Premio Sandro Penna, presentato
a Mantova; e W. Trionfali Disastri
di Bertoldino Bush, recitato sul
“Trenino Fantasia” del Festival di
Filosofia di Modena, e nel Foro
Romano nei giorni della visita di
Bush. La Pizia: Edipo e i massacri
dei Padri è stato lo spettacolo
ufficiale nel ghetto di Roma delle
gallerie d’arte leader riunite “Art
VITTORIO CIELO
To Get”. Scrive anche in ambito
multimediale per Internet (1°
Premio N.Y.Times & 1° Premio
Europeo Toscana) e per radio
nazionali.
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di amore e guerra, scritto e diretto da D. Camerini, in cui nel 2005
è attore e assistente alla regia, Francesco Zecca incontra Lucrezia
Lante della Rovere con la quale inizia un lungo e intenso percorso
di autore e regista. La dirige nel loro adattamento di Malamore di
Concita De Gregorio e ancora, recitando con lei, nello spettacolo
Come Tu Mi Vuoi di L. Pirandello. Dirige inoltre Pamela Villoresi e
Claudio Casadio nel testo di M. Carlotto Il mondo non mi deve nulla.
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FRANCESCO ZECCA

FRANCESCO ZECCA | Nel 2001
si diploma come attore presso Il
Centro Internazionale la Cometa
di Roma dove incontra grandi
artisti e maestri grazie ai quali
ha preso il via la sua carriera
e che grande influenza hanno
esercitato sulla sua professione:
N. Karpov, per il quale è stato
attore e assistente, F. Albanese,
D. Mamadou, A .Woodhouse,
passando per J. Stanzak della
Compagnia di Pina Bausch. Negli
anni si destreggia tra cinema (Un
altro Pianeta di S. Tummolini,
film che ha partecipato alla 65°
Mostra del Cinema di Venezia;
L’appuntamento originario, regia
G. Isernia; Vite a Pompei, regia
C. Smith; Una talpa al bioparco,
regia F. Ottaviani; protagonista
in La famiglia, Endless the series
e Hamlet in Project di L. Mininno)
e televisione (co-protagonista in
Il Commissario Nardone, regia F.
Costa; Baciato dal sole, regia A.
Grimaldi; Ris 4; La vita che corre;
Zeus; Testimone Inconsapevole).
Ma è il teatro il luogo ideale
dove continua a lavorare, con
Ottavia Piccolo nello spettacolo
Processo a Dio di S. Massini, regia
S. Fantoni, con Emma Dante ne
La muta di Portici e Carmen,
Massimiliano Bruno in Nessuno,
Pierpaolo Sepe in Maser e Non
avere pauramai, Roberta Nicolai
in L’Orlando Furioso, Terre e Il
Castello, Fabiana Iacozzilli in
Rapacità, Hamlet Circus e La
Trilogia dell’Attesa. E ancora è il
teatro il luogo in cui debutta ben
presto come autore e regista:
durante lo spettacolo Scoppio

PASQUALE MARI | Light Designer e Direttore della Fotografia,
socio fondatore del gruppo di lavoro teatrale e cinematografico
Teatri Uniti. Collaboratore fisso, fin dagli esordi, di Mario Martone,
nel tempo lo è diventato, per la prosa, anche di Toni Servillo, Carlo
Cecchi, Valerio Binasco, Arturo Cirillo, Alessandro Gassmann, Luca
Zingaretti, Luigi Lo Cascio, Daniele Luchetti. Negli ultimi anni ha
lavorato a numerose produzioni d’opera nei maggiori festival europei
quali Aix-en-Provence, Pesaro, Salisburgo, collaborando nel corso
degli anni con direttori d’orchestra come Claudio Abbado, Riccardo
Muti, Daniel Harding, Daniele Gatti, James Conlon, Myung-Whun
Chung e, tra i registi, Martone, De Rosa, Amelio, Bellocchio. Tra le
occasioni più prestigiose in questo campo, la Matilde di Shabran al
Rossini Opera Festival di Pesaro e al Covent Garden, il Falstaff e il
Macbeth di Verdi allo Champs Elysées, Cavalleria Rusticana e Luisa
Miller alla Scala, il Don Pasquale al Real di Madrid, Elektra al Petruzzelli
di Bari, Simon Boccanegra che ha inaugurato la scorsa stagione della
Fenice di Venezia. È stato inoltre light designer del Flauto Magico
dell’Orchestra di Piazza Vittorio e di numerose creazioni del Balletto
Civile di Michela Lucenti. In campo cinematografico ricordiamo
Teatro di Guerra di M. Martone, Il bagno Turco e Le Fate Ignoranti
di F. Ozpetek e L’Ora di Religione, Buongiorno, Notte e Il Regista di
Matrimoni di Marco Bellocchio nonché i recenti La Città Ideale di
Luigi Lo Cascio e Neve di Stefano Incerti.
GIANLUCA AMODIO | Terminata la formazione scolastica, opera
fin da giovanissimo in un laboratorio di scenotecnica dove matura,
unitamente alle esperienze costruttive, soluzioni sceniche che
uniscono alla classicità nuove forme per i suoi progetti di scenografie.
Dal 1992 collabora presso la O.C.S.A. Soc. Coop. - realizzazioni
scenografiche - di Roma, con la qualifica di disegnatore tecnico
pittore e costruttore. In questi anni ha disegnato per: Qualcun volò sul
nido del cuculo, Riccardo III, Immanuel Kant, Roman e il suo cucciolo
e La parola ai giurati, regia di Alessandro Gassman; Il mondo non mi
deve nulla, regia di Francesco Zecca; Trappola mortale e Complici,
regia di Ennio Coltorti; I due ladroni, regia di Augusto Fornari; Mission
Marseille - Editoriale Invernale - Ucemagazine USA; Il letto ovale,
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regia di Gino Landi; Effetto serra, regia Stefano Messina; Lady Oscar
di Andrea Palotto.
ALESSANDRO LAI | Formatosi presso la storica sartoria Tirelli
Costumi di Roma, ha avuto come maestri i più grandi costumisti
italiani: Piero Tosi, Gabriella Pescucci e Maurizio Millenotti. Il suo
lavoro spazia dal cinema al teatro fino all’opera lirica. Ha collaborato
con i più grandi registi italiani, da Franco Zeffirelli (Callas forever),
Liliana Cavani (Alcide De Gasperi, l’uomo della speranza) e Cristina
Comencini (Latin Lover) a Francesca Archibugi (Renzo e Lucia,
Lezioni di volo, Il nome del figlio)
e Ferzan Ozpetek, con il quale
ha un sodalizio artistico che ha
prodotto ad oggi 5 film (Saturno
contro, Un giorno perfetto, Mine
vaganti, Magnifica presenza,
Allacciate le cinture) e due
opere liriche (Aida e La Traviata
di Giuseppe Verdi). Ha creato
costumi per diverse produzioni
e serie televisive, collaborando
con numerosi registi tra i quali
Alberto Sironi (Virginia - La
monaca di Monza, Eroi per
ALESSANDRO LAI
caso). Nell’opera lirica ha creato
costumi per più di 10 titoli,
collaborando con importanti
registi (Andrea De Rosa, Chiara
Muti) e direttori d’orchestra. Ha inoltre curato l’allestimento di
varie mostre ed eventi legati alla moda e alla storia del costume.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, 5 nominations ai David di
Donatello, 1 nomination al premio Goya e ha vinto 2 Nastri d’argento.

BIGLIETTI
posto unico € 35,00
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regolazione luci E.T.C. Italia
www.etcconnect.com
durata: 1 ora e 20 minuti
185

teatro

teatro

Wilson • Baryshnikov

LETTER TO A MAN
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regia, ideazione scene e luci Robert Wilson
con Mikhail Baryshnikov
tratto da i Diari di Vaslav Nijinsky
testo di Christian Dumais-Lvowski
drammaturgia Darryl Pinckney
musiche Hal Willner
costumi e trucco Jacques Reynaud
collaborazione ai movimenti e voce recitante Lucinda Childs
light designer A.J. Weissbard
collaboratore alla scenografia Annick Lavallée-Benny
collaboratore alla regia Nicola Panzer
sound designer Nick Sagar / Ella Wahlström
video designer Tomek Jeziorski
assistente alla regia Fani Sarantari
direttore di scena Thaiz Bozano
direttore degli allestimenti Mauro Farina
direttore tecnico Chris McKee
supervisione alle luci Marcello Lumaca
truccatrice Natalia Leniartek
delegato di produzione Simona Fremder
un progetto di Change Performing Arts
e Baryshnikov Productions
commissionato da Spoleto Festival dei 2Mondi
BAM for the 2016 Next Wave Festival
Cal Performances University
of California Berkeley
Center for the Art of Performance at UCLA
in collaborazione con Teatros del Canal Madrid
Les Ballets de Monte-Carlo/Monaco Dance Forum
produzione esecutiva CRT Milano
un ringraziamento particolare a
the Vaslav and Romola Nijinsky Estate
spettacolo in lingua inglese e russa con sottotitoli in italiano
a cura di Prescott Studio, Firenze
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“...Nijinsky’s Diary says a lot about writing. It is the writing
of a clear headed and demented man. It is a communication
so naked, so desperate, that it breaks the mold.
We are face to face with reality, and it is almost
unbearable... had he not gone to the asylum we would
have had in Nijinsky a writer equal to the dancer…”
Henry Miller

L

o spettacolo che vede di nuovo insieme Mikhail Baryshnikov
e Robert Wilson, alla loro seconda collaborazione artistica
dopo il successo di The Old Woman, prende l’avvio dai Diari di
Vaslav Nijinsky, scritti nel 1919 da colui che viene considerato il
più grande ballerino e coreografo dell’ultimo secolo, all’origine
della fama dei Ballets Russes di Sergej Diaghilev. “Il Diario di
Nijinsky dice molte cose sulla scrittura. È la scrittura di un uomo
lucido e folle. È una comunicazione così nuda, così disperata da
risultare unica. La realtà ci sta di fronte, ed è quasi intollerabile.
Se non fosse finito in manicomio…avremmo avuto in Nijinsky
uno scrittore paragonabile al ballerino” scriveva Henry Miller a
proposito dei Diari pubblicati la prima volta nel 1936. Letter to a
man è un’opera teatrale interpretata da Mikhail Baryshnikov, che
rivive e rivela la mente frammentata del grande coreografo lungo
la sua discesa verso la follia. Come sempre accade nei lavori di
Wilson, i movimenti, il testo, le luci, lo spazio e la musica sono
parti uguali della stessa composizione poetica, in cui, come egli
stesso afferma, “tutto il teatro è danza”.

ROBERT WILSON | Nato a Waco in Texas, Robert Wilson è tra i più
importanti artisti visivi e teatrali al mondo. Il suo lavoro si serve di
diverse tecniche artistiche integrando magistralmente movimento,
danza, pittura, luce, design, scultura, musica e drammaturgia. Dopo
gli studi all’Università del Texas e al Pratt Institute di Brooklyn, alla
metà degli anni ’60, Wilson fonda a New York il collettivo artistico
“The Byrd Hoffman School of Byrds” con cui elabora i suoi primi
originali spettacoli, Deafman Glance - Lo sguardo del sordo (1970)
and A Letter for Queen Victoria (1974-1975). Nel 1976 firma con
Philip Glass Einstein on the Beach, performance che cambia la
concezione convenzionale dell’opera come forma artistica. Negli
anni ha stretto collaborazioni con autori e musicisti del calibro
di Heiner Müller, Tom Waits, Susan Sontag, Laurie Anderson,
William Burroughs, Lou Reed e Jessye Norman. Disegni, dipinti
e sculture di Wilson sono stati esposti in centinaia di mostre
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collettive e personali, e fanno parte di collezioni private e musei
in tutto il mondo. Ha ricevuto numerosi premi e onorificenze,
tra cui la nomination per il Premio Pulitzer, due premi Ubu, il
Leone d’Oro per la scultura alla Biennale di Venezia e il premio
Laurence Olivier. È stato nominato all’Accademia Americana di
Arti e Lettere e Commandeur des arts et des lettres in Francia.
Wilson è il fondatore e il direttore artistico del Watermill Center,
un laboratorio creativo dedicato alle arti, con sede a Watermill,
Long Island.
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numerose produzioni televisive. Altre produzioni comprendono
Forbidden Christmas or The Doctor and the Patient, Beckett
Shorts, In Paris, Man in a Case, e The Old Woman. Al momento sta
lavorando a due soli teatrali, Letter to a Man con Robert Wilson
e Brodsky/Baryshnikov con Alvis Hermanis. Nel 2005 inaugura
il Baryshnikov Arts Center (BAC), uno spazio creativo per artisti
locali e internazionali in cui sviluppare e presentare i loro lavori.
Sotto la sua guida come direttore artistico, i programmi del BAC
coinvolgono circa 700 artisti e più di 22.000 spettatori ogni anno.
Tra i molti premi attribuiti a Baryshnikov ci sono il Kennedy Center
Honors, la National Medal of Honor, il Commonwealth Award, il
Chubb Fellowship, il Jerome Robbins Award e il 2012 Vilcek Award.
Nel 2010 è stato insignito del grado di Ufficiale delle Legione
d’Onore francese.

MIKHAIL BARYSHNIKOV | Nato a Riga, in Lettonia, nel 1948,
Mikhail Baryshnikov è considerato uno dei più grandi danzatori
dei nostri tempi. Dopo aver dato inizio a una grandiosa carriera
come étoile del Balletto di Kirov a San Pietroburgo, nel 1974 si
trasferisce in Occidente stabilendosi a New York City come primo
ballerino del American Ballet Theatre (ABT). Nel 1979 si unisce
al New York City Ballet, dove lavora con George Balanchine e
Jerome Robbins. Nel 1980 e per i dieci anni successivi è direttore
artistico del American Ballet Theatre, che cresce nelle sue fila
una nuova generazione di ballerini e coreografi. Dal 1990 al
2002, Baryshnikov è direttore e danzatore del White Oak Dance
Project, che ha co-fondato con il coreografo Mark Morris con
l’obiettivo di espandere e il repertorio e dare maggiore visibilità
alla danza moderna americana. Alla sua carriera di danzatore ha
affiancato anche quella di attore, a Broadway ha interpretato tra
gli altri Metamorphosis (candidatura al Tony Award e vincitore
del Drama Desk Award); al cinema Due vite e una svolta (per
cui ottiene una candidatura al premio Oscar) e ha preso parte a
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foto: Luciano Romano

BIGLIETTI
platea € 90,00
palchi di platea € 75,00
palchi I ordine € 60,00
palchi II ordine € 45,00

durata prevista:
1 ora e 15 minuti

regolazione luci E.T.C. Italia
www.etcconnect.com
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SEMIANYKI EXPRESS
creato e interpretato da
Olga Eliseeva, Alexander Gusarov,
Kasyan Ryvkin, Marina Makhaleva,
Elena Sadkova, Yulia Sergeeva
scenografia Iurii Suchov
art director Yana Tumina
presentato da Quartier Libre Productions

Poetic madness, inventive fervor and corrosive
humor in the show of the Clowns Semianyki, heirs of
the legendary Theatr Licedei of Staint-Petersburg.
The main theme is the journey with its transitory and
coincidental encounters.

L

a troupe russa dei Semianyki - in italiano “famiglia” - erede
della leggendaria compagnia Licedei di San Pietroburgo, il
primo teatro russo di clown e di mimi, creata nel 1968 dal mitico
Slava Polunin, presenta il suo nuovo spettacolo che ha come filo
conduttore il viaggio. Una sorta di epopea slava, poetica, onirica
e inaspettata. Un condensato che rispecchia appieno quella che
è la vita del saltimbanco... il viaggio e i suoi incontri fortuiti.
Tutto ha inizio su un binario ferroviario nel bel mezzo del nulla.
Si monta a bordo del Semianyki Express per immergersi in un
universo russo totalmente folle e fantastico, vicino a quello di
Gogol e con cenni al cinema muto e al cabaret.
I sei clown incarnano a turno il personale ferroviario (un
capostazione, un barista, un cameriere...), i viaggiatori (una
cantante d’opera, un prestigiatore, una femme fatale...) e
perfino degli esseri soprannaturali. I personaggi si incontrano e
stringono relazioni fugaci a ritmi vertiginosi. Il ritmo è continuo
e ogni scena suscita risate e sorrisi perché non c’è nulla che i
Semianyki non sappiano fare: danzare, mimare, suonare, fare
giochi di abilità e raccontarci storie impossibili. Senza l’uso delle
parole, ma solo attraverso una mimica poetica, unione di corpo
e di sguardi che va dritta al cuore. Il più bell’omaggio che possa
essere reso al clown come figura, allo stesso tempo, tradizionale
e contemporanea. Un universo di rumori e suoni incredibili, il
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MARINA MAKHALEVA | “Dopo gli studi di danza, sono entrata in una
scuola di teatro e in seguito all’Accademia del Clown di San Pietroburgo
per finire nella compagnia dei Licedei. Sognavo di diventare un’attrice
drammatica, ma invece sono diventata un clown e ritengo che questo
sia davvero un dono del destino!”
ELENA SADKOVA | “Sono l’ultima arrivata nella compagnia del Teatro
Semianyki e sono felicissima. Io vivo, sogno, credo. È sempre stato così.”

foto: Giovanni Cittadini Cesi

YULIA SERGEEVA | “Odiavo gli asili. Amavo solo la mamma! Mi sono
iscritta ad un liceo tecnico per seguire un fidanzato. Il destino mi ha
offerto un viaggio aereo premio e ho attraversato il mare. Divoro
poeti e entro in una scuola militare per infermieri. A 23 anni, decido di
iscrivermi all’Accademia del Clown e ora sono un membro del Teatro
Semianyki e questa è la mia felicità, perché li amo tutti! E spero che
tutto questo continui. La cosa più importante è non tradire i propri
sogni e credere in essi.”
regolazione luci E.T.C. Italia www.etcconnect.com

foto: Giovanni Cittadini Cesi

movimento continuo del treno che ondeggia, l’impossibilità di restare
in equilibrio, rappresentano perfettamente quella che potrebbe essere
davvero l’esperienza di un viaggio a bordo di un treno russo, nello
stravagante universo, per esempio, del bizzarro vagone ristorante. Le
scene si susseguono, le relazioni si formano e si disfano alla velocità del
treno che corre via, ogni volta con inaspettati colpi di scena. Questa
divertente e totalmente folle compagnia sarà una continua sorpresa.
Benvenuti a bordo del Semianyki Express e buon viaggio.
OLGA ELISEEVA | “Ho lavorato nella reception di un policlinico, e poi
come donna delle pulizie, perché lo stipendio era più alto, e poi in una
cooperativa... Ho lasciato tutto per studiare psicologia all’università. Mi
sono sposata, un’esperienza utile ma disastrosa. Una volta divorziata,
ho finito l’università con lode, prima di gettare via tutto ed entrare nella
compagnia teatrale dei Licedei.”
ALEXANDER GUSAROV | “Dopo aver conseguito brillanti studi da
marionettista alla Ufa Fabrik di Berlino, e poi a San Pietroburgo, sono
entrato alla Scuola dei Licedei. Guidato dalla fede della mia infanzia, ho
dedicato la mia vita a fare il clown.”
KASYAN RYVKIN | “Sono stato preso in giro dai tempi delle
ludoteche fino al campus universitario, perché facevo il pagliaccio.
Da quando sono entrato nella compagnia dei Licedei vengo accettato
e rispettato. Evviva!”
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durata: 1 ora e 20 minuti
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I DUELLANTI
di Joseph Conrad
traduzione e adattamento
Francesco Niccolini
drammaturgia di
Alessio Boni
Roberto Aldorasi
Marcello Prayer
Francesco Niccolini
con
Alessio Boni
Marcello Prayer
e con
Francesco Meoni
violoncello
Federica Vecchio
maestro d’armi
Renzo Musumeci Greco

teatro

teatro

Alessio Boni

musiche Luca D’Alberto
scene
Massimo Troncanetti
costumi
Francesco Esposito
luci
Giuseppe Filipponio
regia
Alessio Boni
Roberto Aldorasi
produzione Goldenart
il testo dello spettacolo è nato
da un laboratorio tenutosi
presso il Teatro della Pergola
di Firenze

An oeuvre on a rapidly disappearing world, that of the
nineteenth-century cavalry and armies, and, at the
same time, a masterpiece of the absurd, describing
how the strings of life and destiny get out of hand
and overcome good sense and predictability.

U

n romanzo esemplare, scritto da uno dei più grandi
autori europei di primo Novecento: Józef Teodor Konrad
Korzeniowski, meglio noto come Joseph Conrad, un polacco
che, in inglese, racconta una sorprendente storia francese.
Di più: napoleonica. L’affresco di un mondo, quello della
cavalleria e degli eserciti ottocenteschi, che da lì a breve

notti
Gian Carlo Me
Teatro Nuovo
.00
20
o
gli
Lu
9 Luglio 19.30 | 11
12 Luglio 17.30
12 Luglio 12.00 |
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Questo è un lavoro sull’avversario e sul diventare adulti.
Per me nei Duellanti esiste una questione semplice per quanto
contorta: l’avversario più feroce lo hai dentro di te e non riesci a
liberartene per il semplice fatto che sei tu che non vuoi liberartene.
È il richiamo della foresta, la voglia di libertà, il piacere del rischio
e della conquista. E non sta altrove, sta dentro e si nutre di te e
tu di lui. Amo quelle storie in cui io posso leggere una trama, e
contemporaneamente un’altra completamente diversa, e le due
convivono perfettamente. Questo è uno di quei casi: Feraud esiste
ed è un avversario reale, in carne e ossa, spietato, feroce, pure stupido
per certi versi ma molto determinato. Non mollerà mai. Eppure, al
tempo stesso, Feraud è la metà oscura di D’Hubert: è quella parte
di te che riemerge ogni volta che abbassi la guardia, ogni qualvolta
che - guardandoti intorno - scopri un desiderio vietato che non ti
vuoi negare, come ad esempio un duello in piena regola, anche se
le regole dei duelli sono stata abolite da Napoleone, che i duelli
odiava. Eraldo Affinati, nel commentare Il compagno segreto, un
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racconto di Conrad degli stessi anni di The Duel, scrive: «Il compagno
segreto spiega come si fa a diventare adulti: bisogna scegliere, ma
ciò significa rinunciare a qualcosa di se stessi, non soltanto ai rami
secchi, il che non costerebbe nulla; anche a quelli fioriti, persino
ai più belli. E questo è molto meno facile. Si tratta di una vera e
propria amputazione spirituale: chi non l’accetta, non cresce». Mi
sembra una fotografia perfetta anche per i nostri Duellanti e fa di
questa storia un Fight Club ante litteram: uno scontro violento e
inevitabile, desiderato, dove - in realtà - il tuo vero avversario non
esiste. Anzi, molto peggio: sei tu. Come se, nel momento di iniziare
il duello, quando sei spalla a spalla, e fai i tuoi passi per allontanarti,
nel voltarti verso il tuo Feraud, vedessi te stesso. E di quel duello ne
hai più bisogno dell’aria che respiri. Senza, sei morto.
Francesco Niccolini

teatro

teatro

sarebbe stato spazzato via dalle nuovi armi e dalle nuove logiche
militari del Novecento: l’introduzione di armi da fuoco a ripetizione
e il super potere degli industriali nella gestione dei profitti di guerra
avrebbero buttato all’aria antiche regole, l’etica militare e reso
smisurati gli eccidi sui campi di battaglia.
L’idea geniale su cui Conrad costruisce The Duel è che i due avversari
non si fronteggiano sugli opposti versanti del campo di battaglia:
sono ufficiali dello stesso esercito, la Grande Armée di Napoleone
Bonaparte. Ussari, per l’esattezza. Per motivi a tutti ignoti - e in
realtà banalissimi, al punto da rasentare il ridicolo - inanellano sfide
a duello che li accompagnano lungo le rispettive carriere, senza che
nessuno sappia il perché di questo odio così profondo. E, proprio
per il mistero che riescono a conservare, i due diventano famosissimi
in tutto l’esercito napoleonico: non tanto e non solo per i meriti sui
campi di battaglia di tutta Europa, quanto per la loro eroica fedeltà alla
loro sfida reciproca, che li accompagnerà per vent’anni, fino al duello
decisivo. Un’opera su di un mondo in rapida estinzione, e al tempo
stesso un capolavoro dell’assurdo, su come i fili della vita e del destino
sfuggano di mano e sopravanzino ogni buon senso e prevedibilità.
Gabriel Florian Feraud, guascone iroso e scontento, e Armand D’Hubert,
posato e affascinante uomo del nord, non sono semplicemente due
giovani promettenti, e sconcertanti ufficiali del più grande esercito
dell’Ottocento, ma a modo loro incarnano incubi e ossessioni che - da
Melville a Faulkner, da Kafka fino ad Albert Camus - accompagnano
la cultura occidentale fino allo sfacelo della seconda guerra mondiale.

ALESSIO BONI | Nasce a Sarnico, secondo di tre figli, da papà Ignazio
e mamma Roberta; una famiglia proletaria. Per i primi anni segue
contro voglia il lavoro paterno e consegue il diploma di ragioneria
tramite un corso serale. Successivamente, si rifugia per 15 mesi in
Polizia, per poi accorgersi di non esservi portato e scappare con
l’amico Roberto negli Stati Uniti, a San Diego, in quel Nuovo Mondo
per lui sinonimo di mille opportunità. Ma si sbaglia, e così ritorna
a Villongo. A 19 anni, dopo un mese di totale sconforto, riesce a
farsi assumere dalla Semi Granturismo come animatore turistico e lì
comincia ad appassionarsi agli spettacoli che si tengono ogni sera.
Un giorno, Lamberto, il capo animatore, gli suggerisce di provare
ad entrare in una scuola di recitazione: prova così ad entrare al
Centro Sperimentale di Cinematografia, è il 1988. All’ultimo esame
si trova di fronte Giulietta Masina, Luigi Comencini e Mauro Bolognini,
arriva undicesimo ma i posti sono 10 e non viene accettato. Si trova
allora per caso ad andare a Teatro, al Sistina (non ci era mai stato
fino ad allora), e vede La Gatta Cenerentola di Roberto De Simone.
Ne esce letteralmente folgorato e si iscrive ad una Scuola privata,
gestita da Alessandro Fersen, e dopo un anno di studi si prepara
meticolosamente col regista cipriota Andreas Rallis per tentare di
entrare all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico.
Se non fosse entrato, sarebbe andato a Milano per studiare Psicologia.
Lo accettano, e da qui inizia la fortuna degli incontri. Studia per tre
anni il metodo mimico con Orazio Costa Giovangigli, poi incontra
registi come Roman Viktjuk, Luca Ronconi, Peter Stein, Giorgio
Strehler, Liliana Cavani, Carlo Lizzani, Micha Van Hoecke, Giampiero
Solari, Marco Tullio Giordana, Roberto Andò, Michele Soavi, Cristina
Comencini, Robert Dornhelm e tanti altri...che lo hanno aiutato
enormemente ad essere ciò che è ora.
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MARCELLO PRAYER

FRANCESCO meoni

FRANCESCO MEONI | Debutta nel ‘90 con Turi Ferro nel Malato
Immaginario di Molière, spettacolo di successo portato in tournée nei
maggiori teatri d’Italia. In teatro si cimenta in classici quali Otello, per
la regia di Lavia con Orsini e Branciaroli, in Chichignola di Petrolini, con
Scaccia, Re pescatore con Brogi, per la regia di Zanussi, e interpreta nei
Menecmi di Plauto al teatro greco di Segesta il doppio ruolo dei fratelli
gemelli. È in tournée con la ditta Dapporto-Monti in Plaza Suite di N.
Simon, e, sempre con Mariamelia Monti, recita in Margherita e il Gallo.
Alterna il teatro “ufficiale” alle cantine, dove partecipa al Calapranzi
di Pinter, Notturno di donna con ospiti di Ruccello, I Blues di Williams
per la regia di P. Sepe e, sempre nell’ambito del teatro-off, manifesta
il suo interesse per il teatro d’impegno civile con uno spettacolo sui
desaparecidos, Tango. Per la giornata della memoria, interpreta per il
Teatro di Roma, La morte di Ivan Il’ic di Tolstoj a cura di P. Castagna. Per
la regia di P. Bontempo è in scena con due testi di nuova drammaturgia:
Top Dogs di U. Widmer e La prima volta di M. Walczak. Seguono Le
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federica vecchio

Confessioni, per la regia di W.
Manfrè al Teatro Valle Occupato,
e Canto Clandestino per la
drammaturgia e la regia di P.
Schiavo. Nel 2014 debutta come
autore e regista con Once I was:
oltre la storia di Tim e Jeff Buckley,
di cui è anche interprete. Ancora
una volta si mostra sensibile alle
tematiche sociali, come l’usura,
nello spettacolo Niente per
Niente, scritto da F. Randazzo,
per la regia di G. Cataldo. Ricca
è inoltre la sua partecipazione in
fiction televisive di successo, in
sit com e tv-movie. Nel cinema,
fra gli altri, ha preso parte in
RDF - Rumori di fondo, ne La vita
per un’altra volta, per la regia di
Astuti e in Hotel Meina per la regia
di Carlo Lizzani. Da anni lavora
come doppiatore e collabora
come attore radiofonico negli
sceneggiati di Radio Rai.

teatro

teatro

MARCELLO PRAYER | A teatro interpreta testi classici come l’Iliade,
Romeo e Giulietta, Bella e la Bestia, Riccardo III, La tragedia di Amleto,
principe di Danimarca di W. Shakespeare; Evgenij Onegin di Prokof’ev;
Il Platone della Casilina su testi di Platone e Pasolini. Partecipa al
progetto “Dante - Divina Commedia. Per un teatro di poesia” con
la regia di Federico Tiezzi al Teatro Metastasio di Prato. Dal 1991 al
2003 è insegnante del Metodo Mimico, applicato alla poesia in forma
di coro, presso il Centro d’Avviamento all’Espressione/Gruppo MIM di
Firenze diretto da Orazio Costa Giovangigli. Nella stagione 2011/2012
fa parte del progetto teatrale The coast of utopia di Tom Stoppard, per
la regia di Marco Tullio Giordana. Nella stagione successiva partecipa
al progetto La guerra di Kurukshetra per la regia di Giorgio Barberio
Corsetti e a In Flagrante Delicto-Gesualdo da Venosa, principe dei
musici, regia di Roberto Aldorasi. Si dedica, con Alessio Boni, alla
poesia italiana, elaborando drammaturgie poetiche concertate a
due voci. Nelle numerose produzioni cinematografiche e televisive,
ha lavorato, tra gli altri, con Marco Tullio Giordana ne La meglio
gioventù(2003), Quando sei nato non puoi più nasconderti e Romanzo
di una strage, con Andrea Porporati ne Il Dolce e l’Amaro, L’uomo che
rubò la Gioconda per la regia di Fabrizio Costa, in El artista di Gastón
Duprat e Mariano Cohn, Galantuomini regia di Edoardo Winspeare,
Il nostro messia regia di Claudio Serughetti, Shooting Silvio regia di
Berardo Carboni, Jesus von Assisi regia di Friedrich Kluetsch, Mai
abituarsi alle cose regia di Giuseppe Eusepi, L’ultimo crodino regia
Umberto Spinazzola, Feisbum film in 8 episodi da un’idea di Marco
Scaffardi e Serafino Murri, L’estate di Martino regia di Massimo Natale,
La città ideale regia di Luigi Lo Cascio.

FEDERICA VECCHIO | Si avvicina
al mondo della musica all’età di nove
anni studiando il pianoforte, ma
l’attitudine per la musica d’insieme
e d’orchestra la conducono allo
studio del violoncello. Comincia
gli studi al Conservatorio di S.
Cecilia con il Maestro F. Strano
per diplomarsi a Perugia sotto
la guida del Maestro M. Damiani.
Studia con il Maestro ungherese
Ferenz Szcus e, con il suo attuale
quartetto d’archi, segue un anno
di Master in musica da camera con
il Maestro B. Giuranna. Collabora
con l’orchestra Simphonica Nova
Ars diretta dal Maestro Marco
Frisina, con la quale si presenta
in importanti manifestazioni dello
201

FRANCESCO NICCOLINI | Da molti anni lavora, studia e scrive con Marco
Paolini e insieme a lui ha realizzato Il Milione, Appunti Foresti, Parlamento
chimico. Storie di plastica, la versione televisiva del Vajont e i racconti del
Teatro civico di “Report” per RAI3, insieme ad Andrea Purgatori. Nel 2011
hanno debuttato con ITIS Galileo dedicato a Galileo Galilei, recentissimo
vincitore del premio Merck 2013 per scienza e letteratura. Ha scritto testi
e spettacoli per Sandro Lombardi, Arnoldo Foà, Anna Bonaiuto, Antonio
Catalano, Roberto Citran, Giuseppe Cederna, Banda Osiris, Alessandro
Benvenuti e Sebastiano Lo Monaco. Molti dei suoi spettacoli sono stati
rappresentati in tutti i paesi d’Europa, in Africa, Stati Uniti e in Asia. Per
Fabrizio Saccomanno ha già scritto Iancu e Doctor Frankenstein e per
Roberto Aldorasi Più leggero di un suspir, Macbott e In Flagrante DelictoGesualdo da Venosa, principe dei musici. Insieme hanno lavorato a La
Guerra di Kurukshetra con la regia di Giorgio Barberio Corsetti. Nel 2013
ha vinto il premio Eolo 2013 come migliore novità con lo spettacolo La
grande foresta. Lo aveva vinto anche nel 2009 con Paladini di Francia,
vincitore anche del Premio della Critica 2009. Ha vinto il Premio Enriquez
con Vita d’Adriano e con Canto per Falluja. Tra le sue pubblicazioni:
Memoria (2012, Titivillus), Mattei (2012, Becco Giallo), La grande foresta
(2012, Titivillus), La guerra grande dell’Arno (2011, Scienza Express), Il
Milione (2009, Einaudi) e Teatro civico (2004, Einaudi).
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ROBERTO ALDORASI

RENZO MUSUMECI GRECO

ROBERTO ALDORASI | Ha
lavorato agli spettacoli UrHamlet e Medeas Bryllup, regia
di Eugenio Barba, con il suo
gruppo danese Questi Fantasmi
& Sons e con The Jasonites ha
realizzato progetti site-specific
e spettacoli in Danimarca, Italia,
Germania, Regno Unito, Siria,
Libano, Marocco e Brasile. Con il
Laboratorio di Altamira, fondato
insieme a Pierangelo Pompa,
ha realizzato gli spettacoli Don
Giovanni, scherzo per servo e
padrone e Il Giardino. Per Giorgio
Barberio Corsetti ha curato le
coreografie del Don Carlos di Verdi,
diretto da Valerij Gergiev al Teatro
Mariinsky di San Pietroburgo,
per Macbeth al Teatro alla Scala
di Milano per La Sonnambula, al
Teatro Petruzzelli di Bari. È stato
assistente di Corsetti ne La guerra
di Kurukshetra di Francesco
Niccolini e in Pierpaolo!, poi di
Giuseppe Miale Di Mauro nella
scrittura scenica di Educazione
Siberiana, adattamento teatrale
del libro di Nicolai Lilin di Napoli
Est Teatro e del Teatro Stabile di
Torino. Per Fattore K di Barberio
Corsetti ha curato la regia di In
Flagrante Delicto - Gesualdo da
Venosa, principe dei musici.
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teatro

Stato Pontificio; partecipa come violoncello solista in un musical sulla
canzone popolare napoletana al Teatro delle Muse a Roma, e con il suo
gruppo di musica rock e folk si esibisce in prestigiosi contesti. Si esibisce
a Dubai con il quartetto Evento Musica, partecipa alla presentazione
ufficiale dell’orchestra del Papa a Berlino, come solista suona in un
recital organizzato dal centro Centro Culturale Scuola di Danza Astor
Piazzola a Roma, collabora regolarmente con l’orchestra Ensemble
Strumentale di Roma diretta dal Maestro Daniele Marcelli e prende
parte alla presentazione della nuova Orchestra Italiana del Cinema.
Collabora attualmente con il duo comico musicale Dosto & Yevski,
partecipando allo spettacolo teatrale Moviecomix, Allegro con Trio, e
Sinfollia; prende parte inoltre alle rappresentazioni teatrali, per la regia di
V. Zingaro, dell’Orlando Furioso e di Per versi italiani come componente
di un trio classico. È parte stabile di un quartetto femminile da camera,
e uno di soli violoncelli. Recentemente si è esibita con un ottetto di soli
violoncelli per l’Accademia Filarmonica Romana, all’ambasciata del
Brasile con le Bachianas di Villa-Lobos. Da anni accompagna la sua
carriera classica con collaborazioni in ambito pop e rock, per incisioni,
concerti e manifestazioni musicali. Alla sua carriera come concertista
affianca l’attività di insegnante.

RENZO MUSUMECI GRECO |
Docente di scherma scenica
a l C e ntro S p e rim e nt a l e d i
Cinematografia di Roma, la più
antica scuola di cinema del mondo
e diret tore dell´Acc ade mia
d´Armi Musumeci Greco. Ha
allestito gli innumerevoli duelli
per Caravaggio con Alessio Boni
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FRANCESCO ESPOSITO
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LUCA D’ALBERTO | Musicista, arrangiatore, violectra 6 corde, violista e
violinista laureato con il massimo dei voti, la lode e la menzione ministeriale,
è un Violectra Official Player al fianco di importanti artisti internazionali
come Jean Luc Ponty e Nigel Kennedy. Numerosi gli attestati di stima
sulla sua musica da parte di artisti e agenzie internazionali del calibro di
Zentropa (Lars Von Trier), Tanztheater “Pina Bausch“, Wim Wenders,
Donata Wenders, Fernando Arrabal, Saskia Boddeke/Peter Greenaway,
Manuel Huerga. Tra il 2009 e il 2011, con il suo progetto Ex.Wave,
pubblica i due album “Apri gli occhi“ (Do it Yourself/EMI publishing) e
“PLAGIARISM“ (Sony/Bollettino). Collabora e arrangia brani di artisti
internazionali come: Astrid Young/Neil Young, Mike Garson (David Bowie),
Victor DeLorenzo (Violent Femmes), The Electronic Conspiracy, Deep
Purple, etc. Ha collaborato in qualità di performer e compositore con il
prestigioso Tanztheater “Pina Bausch“ nel Festival “Pina40“ e in Italia con
Giorgio Albertazzi, Costanza Quatriglio; con Michele Placido svolge una
intensa attività professionale sia in campo teatrale che cinematografico.
Sta effettuando una prestigiosa installazione artistica/musicale presso il
Museo Ebraico di Berlino con Saskia Boddeke e Peter Greenaway. Ora sta
lavorando ai suoi due prossimi progetti. “ESTASI“ vede come ospiti Ditta
Miranda e Damiano Ottavio Bigi, ballerini del Tanztheater “Pina Bausch”.
Per il secondo progetto, c’è un’importante collaborazione con il grande
fotografo/videoartista Peter Lindbergh.

teatro
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luca d’alberto

e quelli per Io, Don Giovanni con
la regia di Carlos Saura, uscito sul
grande schermo nel 2009. Ha
preparato alcuni tra i più grandi
duelli della lirica. All´Opera di Roma
il Macbeth con la regia di Peter Stein
e il Rienzi di Wagner. Al Teatro Real
di Madrid Il Trovatore prodotto dal
Covent Garden di Londra; al Regio
di Parma Il Trovatore, Macbeth con
la regia di Liliana Cavani, Il Corsaro
e Simon Boccanegra; Al Regio di
Torino il Don Giovanni diretto da
Michele Placido e il Faust, al Teatro
alla Scala Otello, Il Trovatore, La
forza del destino, Lucrezia Borgia
e Lohengrin. Ancora all´Opera
di Roma Lucia di Lammermoor,
Il Combattimento di Tancredi e
Clorinda, Faust, Carmen e Giulietta
e Romeo sia con Carla Fracci che
con Amodeo Amodio. Con la
direzione di quest´ultimo ancora
due edizioni della tragedia con
Roberto Bolle, sia a Verona che al
San Carlo di Napoli. Ha collaborato
con i più importanti registi
della lirica quali Hugo de Anae,
Graham Vickk, al fianco di Placido
Domingo, Josè Cura, Marcelo
Alvarez. Quattro volte all´Arena di
Verona per il Il Trovatore di Franco
Zeffirelli. Per la prosa I Due Gemelli
Veneziani al Piccolo di Milano con
Luca Ronconi, Francesco il Musical
di Vincenzo Cerami, Amleto con
Kim Rossi Stuart e Alessandro
Preziosi e Otello con Michele
Placido. Ha lavorato con Luchino
Visconti, Mario Monicelli, Benno
Besson, Giuseppe Patroni Griffi,
Vittorio Gassman, Max Von Sydow,
Geppy Gleijeses e molti altri.

MASSIMO TRONCANETTI | Dopo gli studi presso l’Università La
Sapienza di Roma, è assistente dell’artista Alfredo Pirri. Nel 2006
fonda con Claudia Sorace e Riccardo Fazi, la compagnia Muta Imago
e realizza, tra gli altri, la trilogia (a+b)3, Lev e Madeleine, presentata ai
festival Romaeuropa Festival, Premières di Strasburgo, Bipod Festival
di Beirut, ClipAduma di Tel Aviv... Nel 2009 riceve il premio UBU e
il premio DE.MO./ Movin’UP. Per Giorgio Barberio Corsetti cura le
scene de Il Castello, 19 Mantras (produzione Piccolo Teatro di Milano),
Un chapeau de paille d’Italie (Comédie Française), I Was Looking at
Ceiling and Then I Saw The Sky (Théatre du Chatelet).
FRANCESCO ESPOSITO | Si diploma nel 2008 in scenografia
all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Prende parte dal 2003 al
progetto Museum di Renato Carpentieri. Dal 2009 collabora con il
Teatro Bellini di Napoli negli spettacoli di Gabriele Russo. Partecipa
al Napoli Teatro Festival Italia, nel 2008 con Z.A.C. zone di attacco
creativo di Gabriella Stazio, nel 2010 con Bizarra di Rafael Spregelburd
(Premio Ubu 2010 come miglior opera straniera), regia di Manuela
Cherubini. Assiste lo scenografo Nicola Rubertelli per il Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino, nell’opera lirica Natura viva di Ruggero
Cappuccio. Realizza scene, costumi e collabora alla realizzazione dei
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GIUSEPPE FILIPPONIO | Nato nel
1973 a Castiglion Fiorentino, dopo
il liceo, si laurea in Giurisprudenza
presso l’Università di Bologna.
Nel 2000 comincia la sua attività
come tecnico luci al seguito della
compagnia teatrale “Accademia
della follia” in Sant’Arcangelo
di Romagna, partecipando in
particolare alla lavorazione del
film Mattbet. Partecipa a svariate
produzioni teatrali lavorando
con attori e registi come Michele
Pla cid o, M a rco B e llo cchio,
GIUSEPPE FILIPPONIO
Sergio Rubini, Elisabetta Pozzi,
Alessandro Gassmann, Giorgio
Albertazzi, Luca Barbareschi,
Carlo Giuffré, Raffaele Paganini, Daniele Salvo e molti altri in qualità di
datore luci e di light designer. Attualmente lavora in produzioni teatrali
spaziando dal teatro sperimentale a produzioni mainstream.

regolazione luci E.T.C. Italia www.etcconnect.com
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video in animazione per la versione indipendente dell’opera Bizarra
prodotta da Fattore K, PsicopompoTeatro e Angelo Mai. Nel 2011
realizza scene e costumi per La modestia di Rafael Spregelburd, regia
di Manuela Cherubini, i costumi per Il castello di Giorgio Barberio
Corsetti, scene e costumi per La stupidità di Rafael Spregelburd, regia
di Manuela Cherubini. Nel 2012 firma i costumi per lo spettacolo di
teatro danza Nineteen Mantras di Barberio Corsetti, Riccardo Nova e
Shantala Shivalingappa, per la regia di Gabriele Russo realizza scene
e costumi per Gretel e Gretchen di Claudio Buono e le scene per
Odissé - in assenza del padre con debutto al Napoli Teatro Festival
Italia e, al Festival Città Spettacolo di Benevento, realizza le scene per
Mortal Kabaret di Roberto Russo e regia di Fabrizio Bancale. Nel 2013
collabora con Barberio Corsetti per I was looking at the ceiling and
then I saw the sky di John Adams al Théâtre du Châtelet di Parigi, e
per La guerra di Kurukshetra di Francesco Niccolini e realizza scene
e costumi per Haetaly di Ester Tatangelo e Fortunato Cerlino.
Nel 2014, ancora con Barberio Corsetti, firma scene e costumi per
La famille Schroffenstein di H.Von Kleist al Systéme Friche Théatre
di Marsiglia e i costumi per Gospodin.

foto: Federico Riva

BIGLIETTI
platea I settore € 35,00
platea II settore € 30,00
palchi platea e I ordine centrali € 28,00
palchi platea e I ordine laterali €
25,00palchi II e III ordine centrali € 25,00
palchi II e III ordine laterali € 20,00
loggione € 15,00

durata: 1 ora e 40 minuti
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Hotel Modern
theatre company

KAMP
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creatori e performers Herman Helle,
Pauline Kalker, Arlène Hoornweg
sound design e live sound Ruud van der Pluijm
tecniche di scena Aram Visser
e Joris van Oosterhout
con uno speciale ringraziamento a Marcel Lugtenborg
and Edwin van Steenbergen
allestimento scene e assistenti “puppets”
Cathrin Boer, Heleen Wiemer,
Kirsten Hutschemakers, Stefan Gross,
Dirk Vroemen, Annette Scheer, Marije de Wit,
Florus Groenewegen, Wilco Kwerreveld,
Brigid Noone
consulente editoriale Mirjam Koen
supporto finanziario City of Rotterdam
e Dutch Performing Arts Fund
un ringraziamento speciale a Fien Benninga-Warendorf,
Lenie Boeken-Velleman, Hans and Noemi
Beckman, per averci raccontato le memorie della loro
esperienza nel campo di concentramento.
HOTEL MODERN STAFF
direttori artistici Pauline Kalker, Herman Helle,
Arlène Hoornweg
direttore generale Corinne van Lelieveld
promozione Sascha Broeders
direttore di produzione Linda van den Berg

An enormous scale model of Auschwitz and
thousands of small “puppets”. Theatre company
Hotel Modern imagines the daily life of the greatest
mass murder camp in history.
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ARLÈNE HOORNWEG | Nata nel 1969, ha studiato danza classica
dall’età di 7 anni e ha recitato a teatro da quando aveva 10 anni.
Diplomata all’Arnhem Theatre Academy nel 1992, Arlène ha lavorato
con diverse compagnie teatrali, creando produzioni in proprio. Si
è esibita come Elvis Presley con la sua banda e ha fondato Hotel
Modern insieme a Pauline Kalker.

n grande plastico in scala del campo di Auschwitz riempie il palco:
baracche sovraffollate, un binario ferroviario, un cancello d’ingresso
con la scritta “Arbeit Macht Frei“ (Il lavoro ti rende libero). La compagnia
teatrale Hotel Modern tenta di immaginare l’inimmaginabile: il più grande
omicidio di massa della storia, commesso in una città appositamente
costruita. Il modello del campo è portato alla vita sul palco con migliaia
di piccoli “puppets” di 8 centimetri fatti a mano che rappresentano i
prigionieri e i loro carnefici. I performers si muovono nel plastico come
reporter di guerra giganti, filmando gli eventi orribili con telecamere in
miniatura, il pubblico diventa il testimone. Dalla sua premiere nel 2005
Kamp è stato rappresentato il 19 paesi e 49 città in tutto il mondo, fra le
quali New York, Adelaide e Tokyo.
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HERMAN HELLE | Nato nel 1953, ha studiato alla Rotterdam Art Academy.
Alla fine degli anni ’70 gira il mondo con il Jozef Kip Quartet esibendosi in
eventi legati alla musica di improvvisazione come storyteller e suonatore
di trombone. In seguito va in giro per i cantieri creando sculture di mattoni.
Dal 1986 lavora all’opera Being There, un ritratto fotografico del mondo
continuamente in crescita, che consiste di migliaia di immagini. Herman
ha anche creato modellini in scala per urbanisti ed architetti, compreso
Rem Koolhaas. Si è unito a Hotel Modern nel 1998.

HOTEL MODERN THEATRE COMPANY

RUUD VAN DER PLUIJM | Nato nel 1962, ha studiato al conservatorio,
alla scuola di mimo e alla scuola d’arte. Ha lavorato come attore,
musicista e performer. Oltre a essere ospitato in diverse compagnie
teatrali olandesi e belghe, Ruud è stato membro permanente del Krocht
Theater, conosciuto principalmente per i suoi adattamenti in versione
ridotta dei classici del teatro. Ha collaborato con Hotel Modern per
diversi spettacoli, quali City Now, Kamp, e Seaplane Mothership.

HOTEL MODERN THEATRE COMPANY | La compagnia teatrale
olandese Hotel Modern mescola arte visiva, teatro, dramma,
musica, cinema, modellismo e performance nelle proprie produzioni
evocative. Nei loro spettacoli, modellini in scala giocano un ruolo
importante. Vengono usati, letteralmente, per vedere il mondo da una
macro prospettiva. L’approccio di Hotel Modern è unico nel mondo
del teatro, e permette ai propri attori di mettere a fuoco i soggetti
secondo prospettive completamente diverse.
PAULINE KALKER | Nata nel 1968, si è diplomata alla Arnhem
Theatre Academy nel 1992, dove ha studiato recitazione e teatro.
Dopo gli studi, si è immersa nel teatro visivo ed espressivo, creando
scenografie cinematografiche. Nel 1997, insieme alla collega Arlène
Hoornweg ha fondato Hotel Modern. Kalker guida la creazione delle
produzioni e le interpreta.
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foto: Herman Helle

regolazione luci E.T.C. Italia www.etcconnect.com

BIGLIETTI
posto unico € 35,00

durata: 1 ora
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SORPRENDENTI
EVOLUZIONI

ultimato
IL RESTAURO CONCORDATO
The Carla Fendi Foundation, pursuing its commitment
in support of culture and art, has finished off the
necessary renovations of the Teatro Caio Melisso,
as projected in the agreement with the Municipality
of Spoleto, with the latest substantial portion of
restoration work and rationalization of the system
compliant with legal standards.
La Fondazione Carla Fendi, proseguendo nel suo impegno a
sostegno della cultura e dell’arte, con questo ultimo corposo
stralcio di restauro e messa a norma del Teatro Caio Melisso
porta a termine gli indispensabili lavori di ristrutturazione del
Teatro, come previsto dall’accordo con il Comune di Spoleto.
Incaricati dalla Fondazione Carla Fendi, nella direzione artistica
e tecnica e di tutti i lavori di restauro, il prof. Cesare Rovatti e
il prof. Carlo Savi. Introduce il professore Tomaso Montanari.

o
aio Meliss
Teatro C rla Fendi
a
C
io
Spaz
.30
12 Luglio 11
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BIGLIETTI
Evento gratuito. Ingresso al teatro consentito previo ritiro dei biglietti a partire da un’ora
prima dell’inizio e su disponibilità. durata: 30 minuti
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PREMIO
FONDAZIONE
CARLA FENDI

a PAOLO SORRENTINO
Fourth edition of the Prize instituted by the Carla
Fendi Foundation. With this acknowledgement, the
Foundation intends to honor personalities of high
value in the field of art, culture and creativity who
are eminent witnesses of our time, and examples of
excellence for our future.
Quarta edizione del Premio istituito dalla Fondazione Carla
Fendi. Con questo riconoscimento la Fondazione intende
onorare personalità di alto valore nel campo dell’arte, della
cultura e della creatività come testimoni illustri del nostro
tempo ed esempio di eccellenza per il nostro futuro.
In occasione di Spoleto58 Festival dei 2Mondi il Premio
Fondazione Carla Fendi verrà attribuito al regista, Premio
Oscar, Paolo Sorrentino.

Teatro Caio Melisso Spa
zio Carla Fendi
12 Luglio 12.00
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PIAZZE IN SCENA

la mama

la mama spoleto open 2015

ideazione, regia e coreografie Stephan Koplowitz
musiche originali Quentin Chiappetta
produzione La MaMa Umbria International,
Residenza Creativa 2015
con la collaborazione del Conservatorio Francesco
Morlacchi di Perugia
e OFARCH, Officina d’architettura

Live Dance, Theater, Music and architecture come
together in an original interdisciplinary performative
experience, site-specific, which offers a special
perspective on some of the most representative and
picturesque squares of Spoleto.

D

anza, teatro, musica dal vivo ed architettura si fondono in
una originale esperienza performativa site-specific. Piazze
in scena offre al pubblico una prospettiva veramente speciale su
alcune delle piazze più rappresentative e suggestive di Spoleto. Lo
spettacolo è strutturato come un tour a piedi, con performances
inaspettate ispirate dall’architettura, la storia e la personalità di
alcune piazze e quartieri di Spoleto.
Piazze in scena nasce attraverso una residenza creativa presso
La MaMa Umbria International, condotta da Stephan Koplowitz,
uno dei più acclamati e premiati coreografi e registi di questo
genere, e il pluripremiato compositore Quentin Chiappetta. La
performance realizzata con un cast internazionale di attori e
danzatori, si ispira all’ambiente di ogni Piazza, interagendo con
la storia, l’architettura e l’atmosfera dei luoghi.
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BIGLIETTI
evento gratuito

durata: 1 ora
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Cantiere
Oberdan
2 Luglio 22
.30 | 3 Lugl
io 19.30
4 Luglio 19
.30 | 5 Lugl
io 16.00

FUMO BLU
di Gherardo Vitali Rosati
con Daniele Bonaiuti
Silvia Frasson
regia Andrea Paciotto
scenografia Lorenzo Banci
costumi Aurora Damanti
luci Roberto Innocenti
aiuto regista, design video e suono
Francesco Domenico D’Auria
assistente alla regia Lisa Lim
produzione
Teatro Metastasio Stabile della Toscana
prima rappresentazione assoluta Prato,
Teatro Magnolfi Nuovo, 7 maggio 2015
progetto sostenuto - tramite una Residenza Artistica da La MaMa Umbria International (2013-14).

Fumo Blu is about the instability and confusion of our time
seen from the microcosm of a young couple. At the centre
of the play lies the strong conflict between their ambitions,
perhaps misdirected, and the endemic inability to seize
the chances that life unexpectedly may offer.
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no spaccato nelle vite di due trentenni, alle prese con lavori poco
concreti e difficoltà quotidiane. Per raccontare la nostra epoca, Fumo
Blu intreccia il passato e il presente di Paolo e Claudia, che provano a
vivere di giornalismo e di danza ma sognano maggiori stabilità in casa e
sul lavoro. Cresciuti con grandi modelli e ambizioni, ora si scontrano con
la realtà e ripensano al loro percorso. Riuscendo a capire qualcosa in più
della propria natura. Intrecciando dialoghi e narrazione, il testo fotografa
diversi momenti della vita dei due protagonisti. Attimi di leggerezza si
alternano con momenti di riflessione, mentre le tragicomiche esperienze
del quotidiano lasciano il posto a un sogno ricorrente. Sembra un
incubo, ma ha un che di piacevole e invitante, come la vita in cui sono
immersi Claudia e Paolo. I due si muovono in una scenografia evocativa,
mentre le videoproiezioni che prendono forma su una grande vetrata
contribuiscono a suggerire spazi e atmosfere, scandite da musiche e
suoni che trasportano i personaggi e il pubblico attraverso i tempi e
luoghi dello spettacolo. Fumo Blu si è sviluppato grazie a un progetto
di Residenza Artistica presso La MaMa Umbria International con serie di
letture sceniche presentate a Spoleto, Firenze e New York (in inglese).

la mama

la mama
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Fumo Blu è un pericoloso stato di piacevole confusione. Una nebbia
immaginaria che patina lo sguardo e lo spirito, nasconde l’orizzonte e non
permette di capire dove si sta andando. Emerge nel ripetersi scontato del
quotidiano, familiare e rassicurante. Lentamente ci soffoca, ci addormenta,
ci disorienta. Claudia, 35 anni, Paolo, poco più di 30. Due non-più-giovani
che non riescono a dare una svolta alla loro vita, né alla loro relazione,
tantomeno al lavoro. Tra ambizioni, insicurezze, frustrazioni, paure, sogni
ed opportunità deluse, il quotidiano va avanti con inerzia alienante. I
momenti belli, divertenti e allegri affogano nell’incertezza e nella graduale
perdita di senso e sentimento. Una vita confusa, ordinaria, comune, a
tratti perfino comica. Il problema non è la mancanza di consapevolezza,
ma l’incapacità mentale di trovare, dentro e fuori di sé, gli strumenti
per operare il cambiamento. Come se quell’intuito animale che scatta
di fronte alle occasioni o alle emergenze, quell’istinto di sopravvivenza
che ha spinto l’evoluzione, si fosse irrimediabilmente addormentato o
estinto. Non c’è nulla di originale nella storia di questi due personaggi.
Sono esattamente come molti non-più-giovani della loro generazione.
L’eccezionalità risiede proprio nella loro normalità, nell’essere comuni,
nell’essere il perfetto esempio di una generazione un po’ smarrita, nata
agli albori dell’era digitale, globalizzata e fin troppo liquida, per dirla con
Baumann. In questo senso Claudia e Paolo diventano il ritratto della
società e attraverso di loro si possono vedere i riflessi del passato, del
presente e forse anche del futuro.
Andrea Paciotto
BIGLIETTI
posto unico € 15,00 durata: 1 ora e 20 minuti
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VOCI DALLA TERRA

Ambienti e linguaggi creativi:
natura, società,
arte e nuove tecnologie
organizzato da La MaMa Umbria International
con la collaborazione e partecipazione di
Gilberto Scaramuzzo e studenti del Master
(Mimesis Lab, Università Roma Tre),
Legambiente (Perugia), Associazione Bisse (Spoleto),
Astad Deboo (India), Yukio Tsuji (Giappone/USA),
Afshin Vardjavandi (Italia/Iran),
Compagnia INC InNprogressCollective (Perugia),
Paolo Liberati (Terni), Matteo Ferroni (eLand, Svizzera),
Seoul Institute of the Arts (Seoul, Corea),
Marco Schiavoni e Caterina Genta (Balletto di Spoleto),
Fausto Paravidino (Genova), Silvia Girardi (Milano),
altri artisti/ospiti in via di definizione

Performative conference that offers a chance to reflect
and discuss around the topic THE EARTH, chosen as the
title of the program at La MaMa Spoleto Open 2015.

U

n momento di approfondimento e confronto intorno al tema
LA TERRA, scelto come titolo del programma de La MaMa
Spoleto Open 2015. Attivisti, ecologisti, artisti, autori e poeti, italiani
e stranieri daranno voce alla terra, condividendo degli “appelli” della
terra agli uomini. Idee, immagini, suoni e testimonianze che mirano a
sensibilizzare gli artisti ed il pubblico intorno ai sempre più importanti
e attuali temi dell’ecologia, delle relazioni globali e personali che
esistono tra l’uomo e i complessi ambiti del vivente, naturale, politico,
sociale e culturale.
Con la partecipazione di numerosi artisti presenti al Festival e ospiti
de La MaMa, tra cui: Compagnia Motus (Italia), Oh Tae Sok (Corea),
Tina Landau (Stati Uniti), Astad Deboo (India), Liz Swados (Stati
Uniti), Yukio Tsuji (Giappone), Afshin Vardjavandi (Italia/Iran).

BIGLIETTI
ingresso libero fino ad esaurimento posti
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coreografia e
direzione artistica
Afshin Varjavandi
compagnia
INC
INNPROGRESSCOLLECTIVE
interpreti
Luca Calderini
Mattia Maiotti
Jenny Mattaioli
Elia Pangaro
disegno sonoro
Angelo Benedetti
disegno luci
Fabio Galeotti

Urban dances mingle with
contemporary gestures. The choreographic script draws
from multicultural calligraphies, giving rise to a universal
language outside the box and beyond time.

E

siste un momento per ognuno a partire dal quale si impara a guardare
dentro sé stessi. Esiste anche una costante che chiamiamo T, per la
quale quel momento è intimo e individuale, riferito al singolo. La costante
T è un numero trascendente. toPRAY non parla della costante T, ma
racconta il punto di vista dal quale la si osserva. toPRAY è un corridoio:
a volte per arrivare all’animo umano il percorso è lungo e stretto; altre
volte l’uomo contemporaneo non trova il tempo per scegliere le strade
complesse; il tempo che si impiega per attraversarle corrisponde alla
costante T. Si dice che “possediamo un’anima”. Cosa vuol dire “pregare”?
Cerchiamo una risposta in ogni azione. Forse l’agire stesso è un atto di
culto. E se quello che abbiamo di più sacro fosse l’immaginazione che ci
permetterà di identificare l’anima nel corso della vita?
BIGLIETTI
posto unico € 15,00

durata: 50 minuti

Navetta per spettacolo
toPRAY: partenza da
Piazza Carducci/Viale

Matteotti alle ore 20.15
I° fermata al nuovo
parcheggio della
Posterna alle ore
20.25/20.30
II ° fermata in Piazza
Vittoria di fronte
al Ponte Sanguinario

alle ore 20.40/20.45
arrivo presso La MaMa
Umbria International a
Santa Maria Reggiana
(Bazzano, Spoleto)
rientro in navetta
a fine spettacolo
(spettacolo all’aperto)
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MADRE TERRA
danza Astad DeBoo
musica Yukio Tsuji
progetto realizzato durante
una residenza artistica

presso La MaMa Umbria
International
con il sostegno
dell’Astad Deboo Dance
Foundation

Through the fusion of dance and music, Madre Terra explores
the elements of nature, water, fire, and air, so necessary for life.

A

ttraverso la fusione tra danza e musica, Madre Terra esplora gli
elementi naturali, acqua, fuoco ed aria, necessari per la vita. La
performance, come una sorta di cerimonia rituale, intende richiamare
l´attenzione sui temi del rispetto dell´ambiente e della natura. Il nome
di Astad Deboo è sinonimo di Danza Contemporanea Indiana. Nel
corso di oltre 46 anni di carriera Deboo ha presentato i suoi spettacoli
in più di 65 paesi, tra assoli e coreografie realizzate in collaborazione
con diversi artisti. Compositore e musicista de La MaMa di New York,
per oltre 20 anni, Yukio Tsuji ha lavorato come compositore e musicista
per Estelle Parsons, Ellen Stewart, Jerome Robins, Julie Taymor, Al
Pacino, Sir Peter Hall, John Dexter, Andrei Serban, Elisabeth Swados
e molti altri importanti registi.
BIGLIETTI
evento gratuito
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durata: 40 minuti
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ELLEN
STEWART
AWARD
organizzato grazie alla collaborazione di
La MaMa di New York e La MaMa Umbria
ITI, International Theatre Institute
Spoleto58 Festival dei 2Mondi

Presentation of the Ellen Stewart International Award,
assigned to a theatrical artist or group which distinguishes
itself for theatrical activity that promotes social change,
community participation and youth involvement.

E

vento di presentazione del Premio internazionale Ellen Stewart,
che verrà assegnato ad un artista o una compagnia che si siano
particolarmente contraddistinti per aver condotto un’attività teatrale
che promuova il cambiamento sociale, la partecipazione delle comunità
e il coinvolgimento dei giovani. Il Premio è dedicato a Ellen Stewart
per celebrare la sua straordinaria vita e il suo impegno verso un teatro
che abbraccia tutte le tradizioni e le identità culturali. Lavorare con i
giovani è stata la sua grande passione. Riusciva a fargli scoprire il proprio
talento, a trasmettergli forza e fiducia nelle loro possibilità, a inspirare
loro il desiderio di diventare protagonisti di un cambiamento personale
e sociale attraverso il teatro. Questo premio intende rafforzare questo
impegno e dargli continuità nel futuro. Il premio è sostenuto, promosso
ed organizzato attraverso la collaborazione tra La MaMa Theatre, negli
Stati Uniti e in Europa, il Festival dei 2Mondi di Spoleto e l’ITI, International
Theatre Institute, con la sua ampia rete di Centri diffusa in oltre 70 Paesi
del Mondo. A partire dal 2016 il Festival dei 2Mondi, ospiterà la fase
conclusiva del Premio, presentando il lavoro dell’artista vincitore.
BIGLIETTI
ingresso libero fino ad esaurimento posti
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Mostre del Festival

SCONFINAMENTI #3
Polittici contemporanei

a cura di Achille Bonito Oliva
Antonio Biasucci
Peter Bottazzi
Marco Delogu
Laura Ferrari
Mimmo Jodice
Luisa Menazzi Moretti
Luciano Romano
Linda Salerno / Elena Morando
direzione creativa
Elisabetta di Mambro e Franco Laera
progetto artistico Change Performing Arts
coordinamento Virginia Forlani

The third edition of Sconfinamenti - curated by
Achille Bonito Oliva - intends to highlight characters
of interweaving and contamination among the
different languages of contemporary art, exploring
the relationship between image and sound.
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lla sua terza edizione “Sconfinamenti” - la rassegna curata
da Achille Bonito Oliva che intende esplorare gli intrecci e
le contaminazioni tra i vari linguaggi dell’arte contemporanea
- indaga il rapporto tra immagine e suono. Otto artisti, maestri
e giovani fotografi, sono stati sollecitati a immaginare otto
polittici contemporanei nelle architetture rinascimentali della
Rocca Albornoz. Non una mostra di fotografie dunque, ma una
occasione per sollecitare un dialogo tra “creatori di immagini”
e atmosfere musicali che spaziano dal classico al rock. Un vero
e proprio corto circuito di arte totale. Una sintesi di linguaggi
diversi e complementari tra loro in cui l’immagine pellicolare della
fotografia si smaterializza nell’incontro con le forme del suono.
227

ANTONIO BIASIUCCI “Res”

controcampo musicale: Gwyn Pritchard RES
Dai corpi nudi, dalle trame della pelle e dalle scaglie del pane, ai vulcani e agli immensi panorami del corpo delle vacche, ci muoviamo
ora tra le teche dei musei scientifici di animali impagliati, inciampiamo nei reperti di Pompei, ci appaiono ingranaggi, ferri, acciai,
sguardi immobili e calchi, all’apparenza impossibili, di figure antropomorfe: organico e industriale emergono dalla penombra come le
metamorfosi di un mondo in continua e pulsante trasformazione,
dove passato, presente e futuro sono rimescolati senza soluzione
di continuità. L’obiettivo riscrive la natura delle cose e gli elementi
primari si mescolano con la memoria delle origini. Intrecci, rimandi,
intersezioni di materia, ci offrono la meraviglia di uno sguardo nuovo
di fronte al creato. La ricerca completata nel 2000 racchiude più
soggetti; e a ciascuno Biasiucci ha dedicato un tempo, adottando
una metodologia per lui fondamentale. La guerra in Kosovo diventa
la fonte ispiratrice della prima parte del lavoro: l’Italsider di Bagnoli,
area siderurgica dismessa, rappresenta lo smantellamento del mondo, ne raccoglie i resti opachi, i relitti di civiltà abbandonate. Gli altri
soggetti, che mano a mano hanno ampliato il lavoro, ne rafforzano
la drammaticità della solitudine, dell’abbandono, della fine. Il gelo e
l’assoluto. Ogni singolo scatto incarna una metafora e tutti assieme
costruiscono il romanzo fantastico di un mondo sospeso.
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PETER BOTTAZZI “Camera finta”

soundtrack a cura dell’artista

“Camera Finta è un intromissione visiva che comincia laddove la Camera
Pinta è stata lasciata, presa e lasciata, e ripresa ancora. Azioni e reiteazioni
che lasciano il segno, che ledono e alleviano a fasi alterne la fase precedente. Quel che vi è stato prima e ora è, è CAMERA FINTA. Così come
ogni immagine istantanea sarà, solo momento di un’ora che sarà sbiadito
pinto di un tempo sospinto e inevitabilmente respinto da successivi ora
da questo ora. Camera finta non è meno vera di pinta ma consequenziale
ad essa e per tanto palese interpretazione della precedente. Camera
finta è una prosecuzione di un meraviglioso racconto smaniato, sbiadito,
perfetto nella sua frammentazione e che si adegua ai nostri accartocciati
sensi in una pelle-stanza. Se tale camera è stata anche prigione, nasce
spontaneo e lecito comprendere che tale pittura sia stata cancellata, o
meglio confiscata, nel tentativo sublime di azzeramento-cancellazione
del tempo ai danni di uomini costretti a privarsi di tutto tranne che dell’ora, ora e sempre uguale a se stessa, caleidoscopica assenza di mondo.
Diabolica inventiva per trasformare esseri umani in portatori perenni di
tempo inutile a tutto se non al cosciente disperdimento del medesimo.
Ho quindi inscenato un’ora che non fa che ingigantire e sottolineare il
labile incedere dell’uomo fuori e dentro sé. Ho provato a mostrare un’ora
che è il solo possibile frutto dell’assenza di un prima, immaginando di
riempire quelle pause, quelle cicatrici che saltano agli occhi al pari del
pinto, non a contatto di quel primo pinto tempo che fu, ma un ipotetico
cumulo di frammenti istantanei. Un incontro di tempi distanti nel tentativo di fondere, o meglio con-fondere, passioni e visioni, storie e pulsioni
attraverso la mescolanza di un’assenza verticale di un prima che diviene
ingombrante presenza orizzontale ora, posta su diverso asse temporalspazial-mentale ma non per questo meno incompiuto e spero magico.”
Peter Bottazzi
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MARCO DELOGU “L’altra ego”

controcampo musicale: Chet Baker Every time we say goodbye
La fotografia di Giosetta Fioroni come Giovanna d’Arco nel film di
Dreyer è stata fatta nel 2001, usando un banco ottico che mi ha
permesso l’effetto del fuoco selettivo.
Come scrive Erri De Luca: “Giosetta Fioroni non é ancora pronta
all’impresa di Senex, ma scruta nella sua faccia la profezia del corpo
che si inoltra. è al punto pieno dell’esperienza, vuole farsi leggere
la ventura da Marco Delogu, fotografo immune da clemenza. Le
rimanda ritratti di una sibilla sradicata su carta affumicata di alloro
bruciato”. Undici anni dopo, nel 2012 abbiamo continuato. Il tempo
passava, ma non passava la voglia di sperimentare, di giocare, di
tornare bambini. Giosetta aggiungeva, io toglievo. Alla fine sono
restate alcune immagini. Questa di Giosetta con il vestito verde
appoggiata al muro è stata la prima della nuova serie. Volevo giocare
di più e ho usato una macchina digitale, più veloce e in un certo senso
più da bambini, più diretta.
Marco Delogu
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MIMMO JODICE “Danzatrici dalla Villa dei Papiri”

controcampo musicale: Beethoven Sonata num. 2 in G minore
per piano e violoncello
Ha girovagato per tutto il Mediterraneo in cerca delle tracce del
passato. E ha scoperto che le statue, i templi e le rovine parlano invece
più al presente. È il viaggio a ritroso nel tempo che Mimmo Jodice ha
intrapreso, tra realismo e immaginazione, per ricomporre l’immagine
della nostra civiltà, in un percorso a tappe: da Palmira a Pompei, da Atene
a Cartagine, da Agrigento a Petra per incontrare Apollo, Atena, Venere e
Ulisse, guerrieri e amazzoni, dei ed eroi che riacquistano vita divenendo
persone. “Ho cercato di trasmettere a chi guarda il mio lavoro il senso
di solitudine e di angoscia che non mi abbandona mai. Ho cercato di
esprimermi fotografando le persone - ribadisco che per me non sono
solo statue e rovine - che ho incontrato nei miei viaggi; persone che
esprimono ansia, amore, dolore, avidità, tenerezza. Non sono sentimenti
del passato ma nostri, nel presente e nel futuro”, spiega il fotografo
napoletano. Arcipelago del mondo antico è dunque un’indagine sulla
nostra civiltà con cui Jodice, da oltre trent’anni, racconta il patrimonio
storico inestimabile che custodiscono le nostre città e quelle che
si affacciano sul mare nostrum, continuando a stupire il pubblico di
tutto il mondo. A lui, uno dei grandi maestri della fotografia italiana, la
Fondazione Fotografia di Modena dedica una grande mostra, visitabile
fino all’11 gennaio. Arcipelago del mondo antico è nato grazie al legame
che Mimmo Jodice ha con Napoli, sua città natale, in cui vive dal 1934. E
racconta: “Ho iniziato “Mediterraneo” per un bisogno di rassicurazione.
Sentivo la necessità di ritrovare riferimenti forti. E sono andato alla ricerca
delle mie radici” continua Jodice. “Napoli è una città antica, ricca di
testimonianze e di cultura greca e romana. Il viaggio lungo le coste del
Mediterraneo è stato un viaggio alla ricerca della memoria, un viaggio
nel tempo, dove i luoghi non sono rovine ma città nelle quali continua
la vita. Lo studio del passato mi aiuta a comprendere il presente. È una
ricerca che prosegue ancora e fa parte ormai della mia vita”.
Arianna Catania, L’Huffington Post
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controcampo musicale: Massive Attack Paradise circus

LAURA FERRARI “In Limine”

arte

arte

LUISA MENAZZI MORETTI “P Greco”

Ho voluto dedicare la serie P Greco, la cui serie comprende 16
immagini, alla forma circolare. Il cerchio è magia, preveggenza,
perfezione, divinità, universo, cielo, spirito, levitazione, ascesa,
armonia, velocità, risucchio fuga...e moltissimo altro. Per questa
mostra ho scelto cinque immagini del progetto P Greco: Whenua,
una parola della lingua Mahori che significa “terra e placenta”, essa
stessa, nella mitologia Mahori, generatrice della terra, ma anche la
forma della nostra prima dimora. I petali di Daisy rimandano alla
purezza del sentimento amoroso, al gioco del “m’ama non m’ama”,
alla assurda ricerca dell’ amore attraverso un colore che qui diventa
genere e, come un magnete, può attrarre, ma anche respingere e
liberare per dare spazio ad una nuova ricerca. Unexpected suggerisce
l’idea dell’imprevisto in una vita troppo retta e monotona, mentre
Eyewitness ricorda un bulbo oculare sbarrato come schermo di cose
vissute. Infine Soul dove, alla sublime calligrafia di un profeta i cui versi
recitano il Corano, “Allah è unico, Dio è assoluto!…” si sovrappone una
purissima anima bianca che fluttua sempre più distante dalle parole
dell’uomo.
Luisa Menazzi Moretti

controcampo musicale: György Ligeti Harmonies
Da sempre la maschera rivela una natura identitaria ambigua sospesa
tra due stati contrapposti: il dualismo che per consuetudine divide
spazialmente l’interno soggettivo dall’esterno oggettivo si assottiglia
in un luogo di passaggio in cui l’identità è allo stesso tempo un
dischiudersi del sé e un rinchiudersi in un oggetto codificato.
Con un rovesciamento di piani inconsueto le immagini rivelano
qui la parte interna della maschera, quella che con l’uso rimane
inaccessibile, costretta tra due fronti giustapposti e mai coincidenti,
riattivandone il senso e il potenziale espressivo e dando luogo a una
riflessione sull’accessibilità alla percezione di sé e sulle sorprese che
questa comporta.
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foto e disegni di Linda Salerno
video, allestimento e soundtrack di Elena Morando
a cura di Martin Kunz
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LINDA SALERNO/ELENA MORANDO “The eighth step”

The Eighth Step esplora l’opera e la poetica dell’artista italo-americana
Linda Salerno, testimoniandone il pensiero a partire da contenuti
legati al suo metodo di composizione pittorica e fotografica, tra
sintesi poetica e gesto fisico. Seven steps raccontano la storia di
questa ricerca. Approach: mi avvicino, guardo, ho la sensazione di
qualcosa che sta arrivando. Reveal: la suggestione diventa forma e
contemplando ancora uno spazio indefinito, subisco una fascinazione
finchè la forma si rivela. Gaze: fisso il mio sguardo per dare contorni
precisi e poter fare memoria della visione stessa. Balance: sto in
equilibrio coraggiosamente di fronte al compito che mi aspetta
per dare una forma all’indicibile. Release: rilascio dentro di me
tutto ciò che non ha che fare con quella visione, facendo spazio
al passo successivo. Surrender: mi arrendo e cedo all’opera che
parla indicandomi la forma. Flourish: l’opera fiorisce. L’ottavo passo
consiste nel raccogliere l’opera, e nell’opera, la traccia di un corpo:
la donna scompare e riappare dalle veline, in un gioco di apparizione
e sparizione, a significare il gioco dell’arte, dove tutto, una volta
composto, può avere letture e significati diversi.

LUCIANO ROMANO “Spirali”

controcampo musicale: Arvo Pärt Fratres
Alla sommità dà le vertigini. La testa gira. Come vertebre verticali!
In cima a una scala, simile a un capogiro, soprattutto se in rotazione.
Quasi tutte si avvolgono intorno a un asse - verticale, direi addirittura
vertebrale - a forma elicoidale o a spirale. Attenzione alle cadute.
Per fortuna, invece, qui, la mano può contare su un corrimano di
sicurezza, assente in montagna. Mai scendere una scala senza
guardare dove si mette il piede, senza che la mano segua il passo,
non dimenticate di cantare o contare, con tutti i sensi all’erta e l’intero
corpo vigile e estatico.
Ad occhi aperti, vedo, per così dire, il ritmo imitativo di una gamma che
ondeggia, di una melodia crescente, decrescente e che affascina l’udito.
Così la musica, come la poesia e il calcolo, tutti e tre che si sviluppano
nel tempo, invadono la pittura o il disegno, che vivono nello spazio.
L’aritmetica invade la geometria. Il tempo inonda lo spazio.
Michel Serres
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BIGLIETTI
biglietto integrato Museo Nazionale del Ducato e Rocca Albornoziana / intero € 7,50
ridotto A € 6,50 (dai 14 ai 25 e oltre 65 anni e per gruppi oltre 15 persone)
ridotto B € 3,50 (dai 7 ai 14 anni) / ingresso gratuito fino a 6 anni
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MOSTRE DI
PALAZZO COLLICOLA
ARTI VISIVE
direzione artistica
GIANLUCA MARZIANI
Palazzo Collicola Visual Arts offers an heterogeneous
exhibition itinerary located on the different floors
of the museum.

P

alazzo Collicola Arti Visive propone un itinerario espositivo
eterogeneo, dislocato tra i diversi piani del museo, secondo
modalità installative che caratterizzano la direzione artistica
di Gianluca Marziani. Il Piano Mostre ospita un’antologica di
Salvatore Emblema, artista informale che, come disse Giulio
Carlo Argan, “faceva vivere lo spazio dietro la tela“. Al Piano
Nobile si dislocheranno le sculture figurative di Emanuele
Giannelli con la loro rigorosa analisi anatomica. Matteo
Peretti porta a Spoleto diverse sculture e installazioni che
raccontano la sua arte ludica, in bilico tra riuso dinamico ed
etica collettiva. Camilla Filippi presenta in anteprima il suo
progetto fotografico, un viaggio surreale tra autoritratto
e trasformismo mimetico. Ci saranno, inoltre, le personali
di Andrea Boldrini, Danilo Santinelli e Federico Moretti,
tre viaggi figurativi nei processi formulativi dell’immagine,
nella molteplicità semantica dei simboli, nel dinamismo mai
definitivo di un linguaggio. Per finire, presso il Museo del
Tessuto e del Costume, la collettiva FIBER ART che indaga
legami e cortocircuiti tra fibre tessili e arte contemporanea.
Palazzo Co
llicola Arti
Visive
dal 27 Giugno
al 12 Luglio
opening 27 Gi
ugno ore 12.0
0
dal mercoledì
al lunedì 10.3
0-13.00/15.30chiuso il mar
19.00
tedì
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MATTEO PERETTI “L’ironia del sapere”

a cura di Gianluca Marziani
in collaborazione con
Museo Emblema

a cura di Gianluca Marziani

Ironia e critica sociale, una
doppia cifra che l’artista
salda assieme, creando
un cortocircuito linguistico dal cuore pop e dagli
esiti concettualmente
complessi. Le sculture e le
installazioni di Peretti sono
le derive archeologiche del
presente, reperti spettacolari (e rielaborati) di un
mondo conflittuale, al confine tra virtù private, ricordi
intimi e vizi collettivi.

Un viaggio antologico nella
pittura di Salvatore Emblema
(1929-2006), artista campano
amato da Giulio Carlo Argan e
Palma Bucarelli, noto per l’utilizzo
coerente della tela grezza e dei
pigmenti naturali, ricreati in un
rapporto di profonda filiazione
con la potenza del paesaggio
vesuviano. Un artista che ha
intuito nuove relazioni tra il
quadro, gli spazi e il valore
modulabile della luce.

EMANUELE GIANNELLI “To Lie or Not To Lie”

a cura di Gianluca Marziani e Anna Lo Presti
Torna la scultura italiana
nelle sale del Piano Nobile. Emanuele Giannelli,
unendo le antiche tecniche ai materiali leggeri del
presente, ricrea anatomie
umane tra scienze biologiche, letteratura fantasy
e critica sociale. Un cortocircuito kubrickiano di
forte impatto scenografico, immaginifico e spiazzante, plasmato sulla misura narrativa del luogo.
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SALVATORE EMBLEMA “NudaLuce”

ANDREA BOLDRINI “L’assenza del Pantocratore”

a cura di Gianluca Marziani e Andrea Barchiesi
La pittura come viaggio nel tempo sospeso, dentro vertigini
surreali che riformulano la nozione di spazio e i confini aperti
del plausibile. Boldrini
costruisce visioni cerebrali, dense nel loro
galleggiamento onirico, sorta di microfilm
pittorici per ridefinire
i margini realistici e intuire nuove spinte metaforiche. Quadri che aprono varchi narrativi
negli universi figurativi del simbolo.
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a cura di Gianluca Marziani

a cura di Gianluca Marziani
e Andrea Barchiesi

Un’attrice e il suo trasformismo per un diario ossessivo di ritratti
quotidiani. Definendo
il metodo fisso della
recitazione pittorica,
Filippi evolve l’anima
di Instagram e ridefinisce i ruoli tra cinema
e arte visiva. Decine di
personaggi, interpretati durante la prima
colazione, stando seduta in cucina con una
tazza di mano. Ritratti
nati per il web, cresciuti nell’unicum della
stampa fotografica.

Il ritratto fotografico come codice
genetico aperto, da completare
con il gesto “biologico” della
biro. La definizione delle identità
fluttuanti si esprime nel metodo
lento dell’artista, nel suo flusso
d’inchiostro che diventa il sangue
ossigenante dell’immagine. Un
processo tra close-up e disciplina
interiore: per ripensare le apparenze
e ridefinire i margini dello sguardo.

FIBER-ART

a cura di Giuseppina Caldarola,
Bianca Cimiotta Lami, Lydia Predominato
Museo del Tessuto e del Costume

DANILO SANTINELLI “In sedimenti”

a cura di Gianluca Marziani e Andrea Barchiesi
La fabbrica e la sua identità contemporanea. I riferimenti di un passato
imponente sottoposti al
giudizio critico di un presente ambiguo, incerto nei
valori, dove l’ideologia merita nuovi resoconti narrativi. Santinelli manda in
cortocircuito l’iconografia
socialista del Novecento,
simulando memorie forti
dentro visioni contaminate che piacerebbero a
Thomas Pynchon.
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FEDERICO MORETTI
“Con gli occhi rivolti
al soffitto ovviamente”
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CAMILLA FILIPPI “Psychedelic Breakfast“

Una quindicina di artisti per
una mostra attorno ai temi
della fibra e della tessitura,
declinati con soluzioni e metodiche che appartengono
all’arte contemporanea. Il
progetto indaga uno dei capisaldi dell’artigianato tessile, cercandone però l’anima
innovativa, lo spirito plastico, la tensione figurativa
che sposta l’attenzione su tematiche e contenuti di adeguato spessore.
BIGLIETTI
biglietto integrato
intero € 9.00
ridotto € 5.00 (dai 15 ai 25 anni)
omaggio (bambini e ragazzi
fino ai 14 anni di età)

Il biglietto è unico e consente l’ingresso
alla collezione permanente del Museo
Carandente, all’ Appartamento Gentilizio
e alle Mostre Temporanee.
biglietto mostre temporanee
ridotto € 2.00
(residenti e possessori SpoletoCard)
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mostra promossa dal Comune di Spoleto
con il patrocinio di
Fondazione Festival dei due Mondi di Spoleto,
Università per Stranieri di Perugia
a cura di Zeno Zoccheddu, presidente
Associazione ArteInternazionale

For the first time in Spoleto there is an exhibition of
forty-eight “plasters” from the private collection of
Fernando Botero which represent an ample recap
of his sculptural activity with reference to the main
iconographic themes of his work: knights, centaurs,
male and female figures, dancers, cats, horses and
bulls.

P

er la prima volta a Spoleto un’esposizione di quarantotto
“gessi” provenienti dalla collezione privata di Fernando
Botero che rappresentano un’ampia sintesi della sua attività
scultorea e che richiamano i principali temi iconografici della sua
opera: cavalieri, centauri, figure maschili e femminili, ballerini,
gatti, cavalli e tori.
Nel Palazzo Comunale - all’interno della Cappella palatina di
San Ponziano, nella Sala dello Spagna e nella Sala dei Duchi sono collocate le sculture in gesso che, come in un laboratorio
didattico, illustrano il modo di operare dello scultore Fernando
Botero. Attingendo a favori tecnici si può dire che il gesso sia
una struttura matrice, guardandolo come effetto emozionale,
e anche spirituale, si può considerare che sia l’anima di ogni
scultura. Non a caso, infatti, molte opere in gesso sono oggi
pezzi unici al mondo e considerati essi stessi dei capolavori, non

242

Palazzo Co
m
dal 27 Giugn unale
o
opening saba al 20 Settembre
to 27 Giugn
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esistendo più gli originali in marmo o in bronzo che sono andati perduti
o distrutti. Anche Canova, proprio con un gesso, la copia dei Lottatori,
si mise in luce vincendo un premio, mentre nella galleria dell’Accademia
di Firenze si può ammirare l’originale in gesso del Ratto delle Sabine
del Giambologna, 1582.
Le prime esperienze di Botero con la scultura risalgono agli anni ’60, ma
dimostrerà il suo grande amore per questa disciplina dal 1973. Sculture
di Botero le troviamo nelle strade e nelle piazze delle più importanti
città del mondo. La mostra, quindi, oltre a contenere le opere in gesso,
propone, una scultura monumentale in bronzo esposta all’esterno. Oltre
che per gli appassionati e storici dell’Arte, la mostra riveste particolare
importanza anche per gli alunni che, grazie al sopraddetto “didattico”
sulla scultura, può definirsi “interattiva”, cogliendo appieno l’attuale
esigenza dei nostri giovani.
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BIGLIETTI
intero € 10,00
ridotto € 7,00
ridotto militari e studenti € 4,00
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Uomo a cavallo con frusta - Man on horse with the whip. 135x79x61
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LEONCILLO
NEL CENTENARIO
DELLA NASCITA
RITORNO ALLE FONTI

mostra promossa da
Comune di Spoleto,
Comune di Campello sul Clitunno,
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto
con il patrocinio della
Fondazione Festival dei due Mondi di Spoleto
a cura di Fabio Sargentini,
Alberto Zanmatti, Gianluca Marziani
in collaborazione con Palazzo Collicola Arti Visive

Pathetic Affinity and San Sebastian I and II, four
sculptures of the informal period, will rise on the
Clitunno islet and mirrored in the waters which
Leoncillo loved and where he planned to take out
his clay “born like a new natural object, like a plant
between leaves [...] like a rock that is of the earth”.
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n occasione del centenario della nascita di Leoncillo Leonardi,
Spoleto - la sua città natale - e il Festival dei 2Mondi che
ne ospitò nel 1969, ad un anno dalla improvvisa scomparsa,
un’indimenticabile antologica, promuovono, a partire
dal Giugno 2015 sino al 2016, una serie di manifestazioni
sostenute dal Comune di Spoleto, dal Comune di Campello
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. Due gli
appuntamenti nel 58° Festival - una mostra e un convegno per ricordare una straordinaria figura di artista che, con le sue
opere e con il suo diario, offre una delle più acute, originali ed
intense testimonianze dell’arte italiana del ’900.
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Questa esposizione vede Fabio Sargentini, Alberto Zanmatti e Gianluca
Marziani uniti in un progetto che ripercorre affinità elettive e artistici
incontri che da sempre Spoleto ispira e aiuta a realizzare.
Nel 1962 il giovane Zanmatti, che curò l’allestimento della storica mostra
“Sculture nella città”, ideata da Giovanni Carandente, raccoglieva il
desiderio di Leoncillo di vedere collocate le sue quattro sculture, Affinità
Patetiche e San Sebastiano I e II, tra le acque delle Fonti del Clitunno.
Oggi, lo stesso Zanmatti coglie l’opportunità del centenario della nascita
per realizzare finalmente il desiderio dell’Artista, affettuosamente
custodito per cinquantatré anni, ed offre ai visitatori l’occasione unica
di vedere emergere dalle Fonti la creta «[...] che nascerà come un nuovo
oggetto naturale, una pianta tra le foglie [...] Un nuovo oggetto naturale
profondamente vero della nostra naturalezza, come una pietra che è
della terra, come la foglia dell’albero, come questa mano che è la mia
[...]» (dal Piccolo diario di Leoncillo).

Comune di Campello
sul Clitunno

Leoncillo, Ritratto di Elsa De Giorgi, 1947

BIGLIETTI
ingresso € 3.00 / gruppi € 2.00
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Associazione
Amici di Spoleto
Onlus
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IN SOMNIA
Atto unico

fotoscenografie di Teresa Emanuele
a cura di Achille Bonito Oliva

A collection of photographic works conceived
as stage sets for theater: contemporary stage
design photos where light and dark blend into
the acting, music, singing and dance for a striking
reinterpretation.
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e re s a E m a n u e l e , a r tis t a ro m a n a co n a ll ’at tivo
numerose personali e collettive in Italia e all’estero,
lavora prevalentemente con la fotografia in bianco e nero,
sperimentando il potenziale tridimensionale e cinetico della
proiezione di ombre di stampe su superfici trasparenti.
Debutta a teatro ad Atene nel 2013 presso l’Onassis Cultural
Center, quando il suo lavoro Ecfrasi Triste fa da scenografia
a Cercles / Fictions di Joël Pommerat, diretto da Iannis
Leontaris della Kanigunda Theatre Company.
Ispirata dall’emozione di vedere la propria visione far da
sfondo ad una pièce teatrale, l’anno successivo realizza la
scenografia per il secondo atto de L’importanza di chiamarsi
Ernesto diretto da Geppy Gleijeses, che debutta al Teatro
Quirino di Roma per poi andare in tournée in tutta Italia.
La mostra IN SOMNIA - Atto Unico è una raccolta di opere
fotografiche concepite come scenografie teatrali.
Da sempre appassionata di teatro, opera e balletto, Teresa
Emanuele immagina le scenografie per l’aggraziata e
romantica Giselle, o per l’incanto fiabesco de Il Lago dei Cigni,
o per la struggente passione dei protagonisti di Bohémeo
ancora per la patetica tristezza di Pagliacci.
Fotoscenografie contemporanee dove luce ed ombra si
fondono alla recitazione, alla musica, al canto ed alla danza
in una suggestiva reinterpretazione.

BIGLIETTI
ingresso libero
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Centro di documentazione
del Festival dei Due Mondi
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CASA MENOTTI

The Documentation Center, custodian of the
Festival’s historical memory, allows a real journey
in time and through the arts thanks to the most
advanced multimedia systems.

È

un’esperienza da non perdere trovarsi all’interno di Casa
Menotti, lo storico palazzetto di Piazza Duomo dove il
Festival è nato e dove il Maestro Gian Carlo Menotti ha vissuto,
composto e ospitato artisti di fama internazionale. Qui ha la
propria sede il Centro di Documentazione del Festival dei Due
Mondi, creato nel 2011 dalla collaborazione tra la Fondazione
Monini, la Fondazione Festival dei Due Mondi e il Comune di
Spoleto.
Nei cinque anni di apertura il Centro di Documentazione è
diventato un luogo vivo per la cultura spoletina a cui accedono
ogni anno migliaia di visitatori. È possibile trovarvi il materiale
documentativo, audio, video, fotografico e cartaceo sul
Festival dal 1958 a oggi, catalogato e digitalizzato dagli
esperti della Fondazione Monini.
Nelle sue sale, dove sono raccolti molti oggetti appartenuti
al Maestro tra cui il suo pianoforte, è possibile assistere ai
concerti che periodicamente vengono affidati a giovani
musicisti, visitare mostre temporanee di artisti legati al
territorio, fermarsi per una giornata di studio tra cimeli e
memorabilia legati a un periodo storico di grande fermento
per Spoleto e per tutta l’Italia della cultura.
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Custode della memoria storica del Festival, il Centro di
Documentazione, infatti, consente un vero e proprio viaggio
nel tempo e nelle arti grazie ai più avanzati sistemi multimediali.
BIGLIETTI
ingresso libero
Visitabile su prenotazione: 0743 46620
info: www.casamenotti.it
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a cura di Giorgio Testa
e Sara Ferrari
Spoleto58 Festival dei 2Mondi
in collaborazione con Regione Umbria

A series of events open to the public as
a meeting space for an in-depth analysis
of various productions from the Spoleto58
program, organized by Giorgio Testa.

L

a Fondazione Festival dei Due Mondi, con il sostegno della
Regione Umbria, anche quest’anno promuove la realizzazione
di un corso di formazione per “Mediatori Teatrali“ dal titolo “SPAZIO
PUBBLICO: La Mediazione Teatrale tra Promozione e Educazione del
Pubblico agli Spettacoli“.
Il corso è curato e realizzato da Giorgio Testa, esperto di educazione
al teatro, ideatore e coordinatore di molti progetti nazionali e
internazionali di ricerca sulla pedagogia teatrale e sul teatro per
l’infanzia e la gioventù. Durante il Festival, ad ideale compimento del
percorso formativo, viene proposto un ciclo di appuntamenti aperti
al pubblico dal titolo “Percorsi di visione”: il Festival si apre ad uno
spazio di incontro dove, sotto la guida e la cura di Giorgio Testa, viene
proposto l’approfondimento di alcuni spettacoli del programma di
Spoleto58 come tappe di un viaggio in un’esperienza di visione che
intrecci conoscenza ed emozione. Un percorso, appunto, aperto agli
appassionati, ma anche agli spettatori curiosi o desiderosi di vivere
in modo attivo il Festival.
È inoltre dedicato ai più giovani, sotto i venti anni di età, uno
specifico progetto dal titolo Sottoventi: il Festival è così occasione
di “iniziazione” al teatro anche per i più giovani. I percorsi guidati alla
visione degli spettacoli per i ragazzi fino ai vent’anni di età, arricchiti
da incontri e attività, si svolgono durante il secondo e il terzo fine
settimana del Festival.
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PERCORSI
DI VISIONE

Calendario incontri
presso il Coworking Spoleto
27 Giugno
ore 15.00-17.00
PIAZZE IN SCENA
Piazza Campello
ore 19.00
VOCES Suite Flamenca
Teatro Romano ore 21.15
28 Giugno ore 10.00-11.00
SCONFINAMENTI #3
Rocca Albornoziana ore 11.30
NON DIRLO Il Vangelo di Marco
San Simone ore 17.30
PORCILE
San Simone ore 20.00
29 Giugno ore 11.30-13.30
COSÌ FAN TUTTE
Teatro Nuovo G.C. Menotti
ore 15.30
2 Luglio ore 16.30-18.30
PORCILE
San Simone ore 19.00
FUMO BLU
Cantiere Oberdan ore 22.30
3 Luglio ore 17.30-19.30
SOIRÉE ROLAND PETIT
Teatro Romano ore 21.30
4 Luglio ore 17.00-19.00
Il mare è blu
Jadasmeeristblau
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
ore 19.30

5 Luglio ore 14.30-16.30
BOTERO A SPOLETO
Palazzo Comunale ore 17.00
a seguire

SULLE TRACCE
DI UN FILM IMMAGINATO
Ex Museo Civico
THE DUBLINERS part 1 e part 2
San Salvatore ore 21.00
9 Luglio ore 15.00-17.00
SEMIANYKI EXPRESS
San Nicolò Teatro ore 17.30
DANS LES PAS DE NOUREEV
Teatro Romano ore 21.30
10 Luglio ore 14.30-16.30
toPRAY
Teatro La Mama International
(Bazzano) ore 21.30
PAROLE PER LA FELICITÀ
Prediche
San Domenico ore 17.00
11 Luglio ore 14.30-16.30
BOTERO A SPOLETO
Palazzo Comunale ore 17.00
a seguire

SULLE TRACCE
DI UN FILM IMMAGINATO
Ex Museo Civico
I DUELLANTI
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
ore 20.00
12 Luglio ore 14.30-16.30
KAMP San Simone ore 17.00
a seguire la visione del

CONCERTO FINALE
Piazza Duomo ore 19.30
257
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GLI INCONTRI
DI PAOLO MIELI
Gruppo Hdrà

Vision: read in the present hints of the future. Learn
to see with new eyes, because the landscape changes
when the gaze changes. Paolo Mieli is back in Spoleto
to meet with famous people in today’s world.

V

isione: leggere nel presente indizi di futuro. Imparare a
vedere con occhi nuovi, perché il paesaggio cambia quando
cambia lo sguardo. Paolo Mieli torna a Spoleto per la seconda
edizione degli incontri promossi dal Gruppo di comunicazione
integrata Hdrà. Ancora più appuntamenti dopo il successo
dell’anno scorso. Giorgio Ferrara e Adriana Asti, Carla Fendi
e Silvia Vetturini Fendi, Sandro Veronesi, Raffaele Cantone,
Emmanuele Emanuele, Guido Brera, Ministro Roberta Pinotti,
Nicolò Ammaniti, Emanuele Trevi, Marco Patuano, Ministro
Marianna Madia, Costanza Esclapon, Pietrangelo Buttafuoco.
Questi gli ospiti che animeranno i tre weekend del festival
raccontando il mondo che verrà.
programma degli incontri

Sabato 27 Giugno ore 15.00
Giorgio Ferrara
Adriana Asti
ore 17.30
Carla Fendi
Silvia Venturini Fendi

Sabato 4 Luglio ore 12.00
Guido Brera
ore 15.30
Ministro Roberta Pinotti
ore 17.30
Nicoló Ammaniti e Emanuele Trevi

Domenica 28 Giugno ore
10.30 Sandro Veronesi

Sabato 11 Luglio ore 12.00
Marco Patuano
ore 17.30
Ministro Marianna Madia

Venerdì 3 Luglio ore 16.30
Raffaele Cantone
ore 18.00
Emmanuele Emanuele

BIGLIETTI
ingresso libero fino ad esaurimento posti
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Domenica 12 Luglio ore 10.30
Costanza Esclapon
ore 12.00
Pietrangelo Buttafuoco
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PAROLE
PER LA FELICITÀ

Le beatitudini / Prediche
a cura dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia
in collaborazione con Spoleto58 Festival dei 2Mondi
e con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la
promozione della nuova evangelizzazione

Man constantly lives in an almost frantic search for
happiness, he chases it in a thousand ways and on
a thousand roads... After the deadly sins, works of
spiritual mercy, gifts of the Holy Spirit, the Festival
of 2Worlds proposes listening to different talks on
this particular “itinerary”, which looks almost like a
challenge to modern man.

«

enico
.00
San Dom
Giugno 17
glio 17.00
17.00 | 28
no
g
.00 | 5 Lu
17
27 Giu
lio
g
Lu
4
|
0
.0
17
3 Luglio
glio 17.00
17.00 | 11 Lu
10 Luglio
260

Una felicità “autentica, adeguata e totale” - scrive Z. Bauman
nel suo L’arte della vita - sembra rimanere costantemente
a una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come
tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di
avvicinarci ad esso».
L’uomo vive continuamente in una ricerca quasi spasmodica
della felicità, la rincorre in mille modi e su mille strade. Con il
rischio anche di farsi male con le sue stesse mani... E quando
crede di aver trovato la felicità, scopre che la sua sete non è
pienamente appagata e vede la meta allontanarsi sempre più.
Con il “discorso della montagna”, Gesù di Nazareth suggerisce
un percorso per raggiungere una pienezza di conoscenza,
una pienezza di vita, una pienezza di felicità, e pretende dare
risposta alla ricerca dell’uomo. Il Vangelo dice che le beatitudini
costituiscono il cammino più breve e più facile e allo stesso
tempo il più difficile ed esigente, perché «è angusta la via che
conduce alla vita» (Mt 7, 14).
Ma tutto ciò ha ancora significato per chi vive nel terzo millennio?
Davvero - oggi - chi è povero in spirito, piange, ha fame e sete
della giustizia, è mite, costruisce la pace, è misericordioso,
può essere felice? E, caso mai, cosa bisognerebbe fare per
raggiungere una tale meta?
261

+ Renato Boccardo

Dott. Salvatore Martinez
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Dopo i vizi capitali, le opere di
misericordia, i doni dello Spirito
Santo, temi delle “prediche”
delle ultime edizioni, quest’anno
il Festival dei 2Mondi propone di
riascoltare da voci diverse questo
particolare “itinerario”, che si
presenta quasi come una sfida
all’uomo moderno.
Mons. Renato Boccardo,
fr. enzo bianchi

Sabato 27 Giugno
Beati i poveri in spirito, perché
di essi è il regno dei cieli
Fr. Enzo Bianchi,
Priore di Bose
Domenica 28 Giugno
Beati quelli che sono nel
pianto, perché saranno
consolati
Dott. Salvatore Martinez,
Presidente Nazionale
del Rinnovamento nello
Spirito Santo
Venerdì 3 Luglio
Beati quelli che hanno fame
e sete della giustizia,
perché saranno saziati
Mons. Nunzio Galantino,
Vescovo Segretario Generale
della CEI Conferenza
Episcopale Italiana

Sabato 4 Luglio
Beati i miti, perché avranno
in eredità la terra
Card. Gianfranco Ravasi,
Presidente del Pontificio
Consiglio della cultura
Domenica 5 Luglio
Beati gli operatori di pace, perché
saranno chiamati figli di Dio
P. Mauro Gambetti,
Custode del Sacro Convento
di Assisi

Mons. Nunzio Galantino
Card. Gianfranco Ravasi

Sabato 11 Luglio
Beati i puri di cuore, perché
vedranno Dio
Suor Cristina Cruciani,
Pie Discepole del Divin Maestro

Suor Cristina Cruciani

Domenica 12 Luglio
Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia
Mons. Renato Boccardo,
Arcivescovo di Spoleto-Norcia
P. Mauro Gambetti

BIGLIETTI
ingresso libero fino ad esaurimento posti

durata prevista: 1 ora
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SPOLETO
CINEMA AL CENTRO
per Spoleto 58
Festival dei 2Mondi

in collaborazione con Cineteca di Bologna, PerSo Perugia
Social Film Festival - Fondazione Città del Sole
Sabato 27 Giugno
Sala Frau ore 21.30
Omaggio a Pier Paolo Pasolini
Uccellacci e Uccellini
un film di Pier Paolo Pasolini

Martedì 30 Giugno
Sala Pegasus ore 18.00-21.30
Il Cinema Ritrovato
Les Enfants du Paradis
un film di Marcel Carné

Domenica 28 Giugno
Sala Frau ore 16.00
Visioni Eccellenti
Amy Winehouse
di Asif Kapadia

Mercoledì 1 Luglio
Sala Pegasus ore 18.00-21.30
Il Cinema Ritrovato
I 400 colpi
un film di François Truffaut

ingresso gratuito

ingresso € 5

Sala Frau ore 21.30
Il Cinema Ritrovato
Macbeth
un film di Roman Polanski
nuova restauro a cura
della Cineteca di Bologna

Giovedì 2 Luglio
Sala Frau / Sala Pegasus
dalle ore 18.00
A 100 anni dalla nascita
proiezione diffusa
in omaggio a Orson Welles

ingresso gratuito

ingresso € 5

ingresso gratuito

Lunedì 29 Giugno
Sala Pegasus ore 18.00-21.30
Il Cinema Ritrovato
Hiroshima Mon Amour
un film di Alain Resnais
ingresso € 5

SPOLETO

CINEMA
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ingresso € 5

AL CENTRO
SALA FRAU / SALA PEGASUS

Venerdì 3 Luglio
Sala Frau ore 21.30
PerSo Film Festival
alla presenza del regista
Stefano Rulli, Presidente
del PerSo - Perugia Social
Film Festival

Un silenzio particolare
un film di Stefano Rulli
ingresso gratuito

Sala Pegasus ore 18.00
Visioni Eccellenti
In Search of Chopin
di Philip Grabsky
ingresso gratuito

Sabato 4 Luglio
Sala Frau ore 21.30
PerSo Film Festival
alla presenza del regista
Mario Balsamo, Direttore Artistico
del PerSo - Perugia Social
Film Festival
Sotto il cielo di Baghdad
un film di Mario Balsamo,
Stefano Scialotti

Martedì 7 Luglio
Sala Pegasus ore 18.00-21.30
Il Cinema Ritrovato
La grande illusione
un film di Jean Renoir
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ingresso € 5

Mercoledì 8 Luglio
Sala Pegasus ore 18.00/21.30
Il Cinema Ritrovato
Ninotchka
un film di Ernst Lubitsch
ingresso € 5

Giovedì 9 Luglio
Sala Pegasus ore 16.00-20.00
L’altra Heimat.
Cronaca di un sogno
un film di Edgar Reitz
ingresso € 10

ingresso gratuito

Sala Pegasus ore 18.00
Visioni Eccellenti
In Search of Beethoven
di Philip Grabsky
ingresso gratuito

Domenica 5 Luglio
Sala Pegasus ore 11.00
Il Cinema Ritrovato
matinée con aperitivo
The Gold Rush
un film di Charlie Chaplin
ingresso € 5

Sala Pegasus ore 18.00
Visioni Eccellenti
In Search of Mozart
di Philip Grabsky
ingresso gratuito

Lunedì 6 Luglio
Sala Pegasus ore 18.00-21.30
Il Cinema Ritrovato
Barry Lyndon
un film di Stanley Kubrick
ingresso € 5

Venerdì 10 Luglio
Sala Pegasus ore 18.00
Visioni Eccellenti
El botón de nácar
di Patricio Guzmán
ingresso gratuito

Sabato 11 Luglio
Sala Pegasus ore 18.00
Visioni Eccellenti
Drunk Stoned Brilliant
Dead: The Story
of the National Lampoon
di Douglas Tirola
ingresso gratuito

Domenica 12 Luglio
Sala Pegasus ore 11.00
Il Cinema Ritrovato
matinée con aperitivo
Tempi moderni
un film di Charlie Chaplin
ingresso € 5

Sala Pegasus
Visioni Eccellenti
Best of Enemies
di Robert Gordon, Morgan Neville
ore 16.00
ingresso gratuito
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VISIONI ECCELLENTI
a cura di Ginevra Elkann
in collaborazione con
Spoleto58
Festival dei 2Mondi

A series of valuable documentaries, chosen by
Ginevra Elkann, which come from major International
festivals. A sophisticated look, produced by directors
of excellence, upon great musicians, contemporary
artists, writers, poets…

U

na serie di preziosi documentari, scelti da Ginevra Elkann,
provenienti dai maggiori festival internazionali.
Uno sguardo sofisticato, firmato da registi d’eccellenza, su
grandi musicisti, artisti contemporanei, scrittori, poeti...

programma

Domenica 28 Giugno ore 16.00
Sala Frau
Amy Winehouse
di Asif Kapadia (2015/UK/90’)
Il documentario percorre in ordine cronologico gli avvenimenti
biografici della cantautrice, attraverso video, interviste,
testimonianze di amici e canzoni inedite. Il racconto prende
il via con Amy ancora ragazza paffutella, senza capelli
cotonati, senza tatuaggi sulle braccia e inconsapevole del
suo talento, passa attraverso la sua consacrazione nel 2007
a star indiscussa e carismatica jazz singer del calibro di Ella
Fitzgerald, e termina con la sua tragica fine per arresto
cardiaco a soli ventisette anni. Gli eccessi di alcol e droga
non sono riusciti a fare di Amy un ritratto impietoso, ma hanno
generato, piuttosto, quello di una piccola grande donna con
un talento unico.
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In Search of Chopin
di Philip Grabsky (2014/UK/110’)
Il documentarista britannico
Philip Grabsky esplora la vita del
pianista e compositore polacco
Frédéric François Chopin, la cui
tomba a Parigi rimane un luogo
di pellegrinaggio e la cui musica
continua a vivere nelle sale da
concerto di tutto il mondo.
G rabsk y viaggia attraverso
l’Europa per studiare Chopin,
uomo afflitto per tutta la vita
dalla malattia, ma che nonostante
questo ha scritto alcune tra le
più celebri composizioni di tutti i
tempi. Grabsky ha già realizzato
le biografie su Hadyn, Beethoven
e Mozart.
Sabato 4 Luglio ore 18.00
Sala Pegasus
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tormentata dalla continua lotta
per superare la tragica sorte di
essere colpito da sordità.
Domenica 5 Luglio ore 18.00
Sala Pegasus
In Search of Mozart
di Philip Grabsky (2007/UK/128’)
Nato per celebrare il duecentocinquantesimo anniversario della nascita di Mozart, il film viene
prodotto in collaborazione con
importanti orchestre e con musicisti di tutto il mondo.
In Search of Mozart è il primo
lungometraggio sulla vita di
Mozart e ripercorre la stessa
attraverso la sua musica (con
più di ottanta opere riprodotte)
e una fitta corrispondenza,
rivelando sorprendenti analogie
tra le opere e le esperienze del
compositore.

In Search of Beethoven
di Philip Grabsky (2009/UK/139’)

Venerdì 10 Luglio ore 18.00
Sala Pegasus

Un documentario completo sulla
vita, la storia e la musica del
compositore e pianista, Ludwig
van Beethoven. Dai suoi primi
concerti per pianoforte alle note
immortali della Quinta e Nona
Sinfonia, la musica di Beethoven
rimane nel tempo amata e
popolare. In Search of Beethoven
riunisce importanti artisti ed
esperti di tutto il mondo con
interviste atte a rivelare nuove
intuizioni su questo celebre
compositore. Ma soprattutto, la
pellicola affronta il fulcro centrale
della vita “eroica” di Beethoven,

El botón de nácar
di Patricio Guzmán
(2015/Francia, Cile, Spagna/82’)
anteprima italiana

U n b ot to n e di m a d re p e rla
incrostato nella ruggine di una
rotaia in fondo al mare: è una
traccia dei desaparecidos di
Villa Grimaldi a Santiago, il
grande centro di detenzione e
tortura cileno sotto la dittatura
di Pinochet. Un fiume che scorre
e il tintinnio delle cascate: è la
canzone dell’acqua alla base
della cultura dei Selknams ,

popolazione nativa sudamericana
trucidata dai colonizzatori.
Due massacri e la memoria
dell’acqua: sono le chiavi narrative
per raccontare la storia di un
Paese e delle sue ferite ancora
aperte, per percorrere il Cile e
la sua bellezza, il Cile e la sua
violenza. In un film eccezionale
che affianca la crudezza della
storia e la poesia della natura.
Orso d’Argento a Berlino 2015.
Sabato 11 Luglio ore 18.00
Sala Pegasus
Drunk Stoned Brilliant
Dead: The Story of
the National Lampoon
di Douglas Tirola (2015/Regno
Unito, Stati Uniti/98’)
anteprima europea

“The National Lampoon”: basta
il nome e chiunque ricorda
una copertina, una vignetta,
uno slogan di una delle più
leggendarie riviste umoristiche
della storia.
Ma forse pochi ricordano i
nomi dei due collaboratori
che ne furono una delle anime
più sfrenate e geniali, Doug
Kenney e Henry Beard. Forse
non tutti ricordano l’America
degli anni ’70, la cerchia dei
giovani intellettuali e la cultura
pop, la libertà creativa in parte
alimentata da cannabis e alcol.
In un mondo ancora sconvolto
dalla tragedia di “Charlie Hebdo”,
questo film traccia il ritratto di
una generazione e di un universo

satirico che sembravano
invincibili, mettendo in scena una
ricca messe di pagine e disegni,
parole e immagini di una stagione
indimenticabile. Tra i grandi film
di Sundance 2015 in anteprima a
Biografilm Festival.
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Venerdì 3 Luglio ore 18.00
Sala Pegasus

Domenica 12 Luglio ore 16.00
Sala Pegasus
Best of Enemies
di Robert Gordon,
Morgan Neville
(2014/Stati Uniti/86’)
anteprima europea

Estate 1968: il repubblicano
William Buckley e il democratico
Gore Vidal si scontrano in diretta
sulla ABC. Ciascuno di loro è
convinto che le idee dell’altro
porteranno gli Stati Uniti alla
rovina. E tra raffinata dialettica
politica e insulti personali, botte
in pieno viso e colpi sotto la
cintura, il loro faccia a faccia
acquista il ritmo e la violenza di un
match di boxe tra pesi massimi.
Nulla di simile si era mai visto in
tv, gli ascolti vanno alle stelle. E
il concetto stesso di dibattito di
idee sul piccolo schermo subisce
una rivoluzione copernicana: al
centro è lo scontro, non le idee.
Questo racconto avvincente
documenta la nascita della
politica in televisione così come
la conosciamo oggi: e nel farlo
ne svela i meccanismi.
Tra i grandi film di Sundance
2015 in anteprima a Biografilm
Festival.

BIGLIETTI
ingresso libero fino ad esaurimento posti
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CONCERTO
PIANISTICO
in ricordo di
Enrico Corsetti Antonini
pianoforte
Laura Magnani

si ringraziano la
Fondazione “Francesca,
Valentina
e Luigi Antonini” per il
sostegno all’iniziativa
e l’Associazione Amici
di Spoleto Onlus

n concerto dedicato alla figura di Enrico Corsetti Antonini
presidente fino al 2012 della Fondazione “Francesca, Valentina
e Luigi Antonini”, da sempre impegnata nella salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e sociale di Spoleto.
Innumerevoli le iniziative che ha sostenuto concretamente nel tempo:
dai restauri dei monumenti più belli della città ai contributi per
la realizzazione di aule multimediali destinate alle scuole di ogni

270

Nata a Spoleto, Laura Magnani si è diplomata in pianoforte e
canto presso il Conservatorio di Perugia, ha studiato con Sergio
Perticaroli presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma e
ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in pianoforte
a Perugia, laureandosi cum laude sotto la guida di Giovanna Petrucci.
Si è perfezionata con S. Perticaroli, A. Delle Vigne, B. Petrushansky,
M. Campanella, D. Pollack e molti altri. Sin dall’età di 15 anni ha
intrapreso un’intensa attività concertistica che l’ha portata ad esibirsi
con successo in Italia, Europa, USA e Canada, sia come solista che
in diverse geometrie cameristiche. Per oltre 15 anni è stata direttore
artistico del Festival Pianistico di Spoleto. Nel 2013 si è trasferita a San
Francisco, ottenendo con i suoi numerosi concerti grandi consensi
presso il pubblico e i media. è membro delle sezioni Berkeley Music
e Berkeley Italia della Berkeley University e Performing Member del
prestigioso Berkeley Piano Club. Insegna presso la Marin Academy
High School e la Marin Community Music School in Marin County.

Programma

A piano concert in memory of Enrico Corsetti Antonini.

U
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ordine e grado, dal sostegno alle attività del Corso propedeutico di
giornalismo “Walter Tobagi” nell’ambito delle attività delle scuole
superiori cittadine, agli interventi in favore delle strutture sanitarie,
dall’acquisto di opere d’arte da destinare alla Galleria d’arte moderna
di Palazzo Collicola a prestigiosi concerti. Dalla sua costituzione ad
oggi sono stati erogati 3.146.000,00 di euro.

L. van Beethoven (1770-1827)

Sonata n.8 in Do minore, op.13 ‘Patetica’
I. Grave - Allegro di molto e con brio
II. Adagio cantabile
III. Rondò: Allegro
F. Chopin (1810-1849)

Ballata n.3 op.47 in La bemolle maggiore
Ballata n.4 op.52 in Fa minore
C. Debussy (1862-1918)

Voiles (da Préludes - Première Livre, n.II)
Général Lavine (da Préludes - Deuxième Livre, n.VI)
L’isle joyeuse

BIGLIETTI
ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

durata: 1 ora e 30 minuti
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Conservatorio
“Morlacchi” di Perugia

CONCERTI DI PIAZZA
A

conclusione di ogni giornata del Festival, gli studenti del
Conservatorio “Morlacchi” di Perugia suonano in piazza del
Mercato, proponendo musiche di diversi autori - da Mozart a
Rossini, da Schubert e Brahms a Borodin e Strauss, da Hummel e
Gounod a Britten, Schoenberg, Hindemith - per i più vari insiemi:
duo (fisarmonica e sax; due violini; flauto e clarinetto), quartetto
d’archi, quartetto di flauti, quartetto e quintetto di fiati, quintetto
d’archi, sestetto d’archi, settimino di archi, piccola orchestra di
fiati, ensemble di percussioni. Infine, due concerti jazz e una
serata dedicata al cabaret di primo Novecento.

At the end of each Festival day, the students of
the “Morlacchi” Conservatory of Perugia play in
Piazza del Mercato performing music by various
composers.
CONSERVATORIO DI MUSICA
“FRANCESCO MORLACCHI” DI PERUGIA
Erede della scuola di musica fondata a Perugia nel 1788, offre oggi
corsi di Diploma accademico di primo e secondo livello (triennio
e biennio) per tutti gli strumenti, il canto, la composizione, la
musica elettronica, la musica corale, il jazz, la didattica della
musica. La formazione degli studenti prevede, oltre allo studio
dello strumento prescelto (o del canto, o della composizione),
la musica da camera e la pratica orchestrale e corale, lo studio
di discipline musicali teoriche, storiche e analitiche, e una serie
di masterclass, seminari, laboratori volti ad approfondire aspetti
specifici del repertorio e ad ampliare le esperienze di studio,
attraverso l’incontro con importanti musicisti ed esperti italiani
e stranieri. Gli studenti possono partecipare a scambi europei
(Erasmus) e internazionali: attualmente sono attive convenzioni
con più di 30 istituzioni estere. Sono oggi attive l’Orchestra
sinfonica, l’Orchestra d’archi, l’Orchestra di fiati, il Coro, il Coro
di voci bianche, il Gruppo di Ottoni e percussioni, la Big Band e
numerosi gruppi da camera. Dal 2013 Direttore del Conservatorio
è il M° Piero Caraba.
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Domenica 28 Giugno

Giovedi 2 Luglio

violini Federico Venditti,
Deniz Kucukyumuk
violoncello
Elena Antongirolami
contrabbasso
Federico Passaro
musica G. Rossini, Sonata a
quattro n. 2 in La Maggiore

sax contralto
Stefano Conforti
tastiera Vittorio Copioso
batteria Franco Pellicani
basso e contrabbasso
Fabrizio Bai
chitarra Emanuele Vinciarelli
musiche di B. Miller,
M. Davis, H. Hancock,
C. Mingus, V. Copioso

violini Daniel A. Obando
Barahona,
Michele Tremamunno
viola
Charlotte von Flotow
violoncello
Cristiano Bellavia
musica A. Borodin,
Quartetto n. 2 in Re Maggiore
Martedì 30 Giugno

violini Mizuho Ueyama
e Paolo Franceschini
viole Francesca Menna,
Lorenzo Massotti
violoncelli Umberto
Aleandri,
Francesco Pepicelli
contrabbasso
Federico Passaro
musica J. Brahms, Sestetto
n. 1 per archi, R. Strauss,
Metamorphosen
Mercoledì 1 Luglio

saxofono tenore
Andrea Sabbiniani
chitarra
Luis Pablo Prioretti
basso Paolo Della Mora
batteria Roberto Bisello
voce Anna Lince
musiche di Rodgers e Hart,
C. Parker, M. Davis,
V. Young, L.P. Prioretti
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Venerdì 3 Luglio

quintetto di fiati
flauto Peter Amo Arfsten
oboe Giacomo Silvestri
clarinetto Miljan Minic
corno Gabriele Ricci
fagotto Alessandro Alunno
musiche di G. Rossini, J. Ibert
flauti Elga Buono,
Giovanni Petrini,
Stella Rocconi,
Peter Amo Arfsten
musiche di E. Carter,
G. Briccialdi, K. Fukushima
Sabato 4 Luglio

Ensemble di fiati
flauto Peter Arfsten
oboi Marco Rocchini,
Giacomo Silvestri
clarinetti Lau Desmond,
Yu Zhang
corni Chiara Ricci,
Luca Natalucci,
Martin Federici,
Cheyenne Mariotti
fagotti Alessandro Alunno,
Giacomo Venturi
tromba Riccardo Catria
direttore Claudio Paradiso
musiche di J.N. Hummel,
C. Gounod, F. Krommer

Domenica 5 Luglio

Giovedì 9 Luglio

Ensemble di percussioni
Mattia Mattoni,
Lorenzo Brilli,
Emanuele Specchia,
Dafne Castellani,
Riccardo Colucci,
Giovanni Baldassarri,
Giuseppe Morabito,
Francesco Piazza,
Massimo Tata
direttore Massimo Tata
musiche di M. Tata, A.N.
Askin, R. Vinner, S. Joplin,
C. Cangelosi, E. Toch

clarinetti Emanuela
Sinigaglia, Gabriele
Scarabattoli
fagotto Sergio Ceccanti
musica trii di Pleyel e
Mozart

Martedì 7 Luglio

Willkommen: il Cabaret
nella musica colta
mezzosoprano
Francesca Lisetto
mimi Gloria Cascelli,
Vincenzo Lo Presti,
Letizia Pellegrino
pianoforte Davide Castelli
regia Serenella Isidori
musiche di A. Schoenberg,
B. Britten, E. Satie
Mercoledì 8 Luglio

Fi.Sax Duo
fisarmonica
Eleonora Tomassetti
saxofono Sirio Boni
musiche di F. Festa,
P. Picchio, G. Gioia, D. Turi,
A. Piazzolla

BIGLIETTI
evento gratuito
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programma

flauto Jana Hildebrandt
clarinetto Miljan Minic
musica G. Kummer, Duetto
flauto Jana Hildebrandt
clarinetto Emanuela
Sinigaglia
corno Chiara Ricci
fagotto Sergio Ceccanti
musica G. Rossini, Sonate a 4
n. 4
Venerdì 10 Luglio

violini Cecilia Rossi,
Terukazu Komatsu
musica J.F. Mazas, P.
Hindemith, Duetti
violini Cecilia Rossi,
Terukazu Komatsu
viola Angelo Cicillini
violoncello Umberto
Aleandri
musica W.A. Mozart,
Quartetto per archi K 464
Sabato 11 Luglio

violini Angelo Cicillini,
Elena Ambrosi
viola Francesca Menna
violoncelli Elena
Antongirolami, Umberto
Aleandri
musica F. Schubert,
Quintetto in Do Maggiore

durata prevista: 1 ora
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SPOLETO SEGRETA
E SOTTERRANEA

Quattro appuntamenti tra
storia, musica e degustazioni

associazione Amici Di Spoleto Onlus
coordinatore musicale M° Marco Ciamacco
con la partecipazione degli allievi del Conservatorio
Alfredo Casella di L’Aquila

Hidden corners, trivia, stories never heard of
before about the city and its territory, to discover
extraordinary works of art, accompanied by
archaeologists, historians and researchers. The
routes are enhanced by music moments and local
culinary delights.

A

ngoli nascosti, curiosità, storie inedite sulla città e
il suo territorio alla scoperta di straordinarie opere
d’arte accompagnati da archeologi, storici e ricercatori.
Percorsi impreziositi da momenti musicali ed eccellenze
enogastronomiche locali.

Associazione
Amici di Spoleto
Onlus
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partenza da Piazza del Mercato
percorso guidato all’Area del Foro Romano e alle ultime scoperte
archeologiche presso il Museo Archeologico Statale di Spoleto
interviene Laura Manca, Direttrice del Museo Archeologico

Lunedì 6 Luglio, ore 10.30

a conclusione, intervento musicale a cura del
Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila
e degustazione di prodotti a Km 0
della Azienda Agricola Cantina Ninni www.cantinaninnispoleto.com
e Agricola Castelgrosso(loc. Torregrosso) www.agricolacastelgrosso.com

partenza dalla cattedrale di Santa Maria Assunta, Piazza Duomo
“Sulle tracce di Alberto Sotio”: preziosi dipinti del XII secolo tra la
chiesa Cattedrale e la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo.
interviene Mons. Giampiero Ceccarelli,
Direttore Ufficio Beni Culturali Diocesi Spoleto-Norcia

Trio Solotarev
Fernando Gabriele Mangifesta, Lorenzo Scolletta,
Alberto Vernarelli fisarmoniche
programma
A. Vivaldi da Le Quattro Stagioni Primavera (Allegro) - Estate
(Presto) - Autunno (Adagio) - Inverno (Allegro ma non molto)
L. Bacalov Il Postino
N. Piovani La vita è bella
A. Piazzolla Tanti anni prima
N. Rota La strada, Otto e 1/2
A. Morricone Nuovo cinema paradiso
V. Zubistzky Rossiniana

a conclusione, intervento musicale a cura del
Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila
e degustazione di prodotti a Km 0
della Azienda Agricola Colle Capretta www.collecapretta.it
e Agricola Castelgrosso (loc. Torregrosso) www.agricolacastelgrosso.com

Giovedì 2 Luglio, ore 10.30
partenza presso il sito archeologico del Ponte Sanguinario,
Piazza della Vittoria
visita al Ponte Sanguinario,
alla basilica e chiostro della chiesa di San Gregorio Maggiore
interviene Rosanna Lancia, Vice Direttrice del Museo Archeologico
Statale di Spoleto
a conclusione, intervento musicale a cura del
Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila
e degustazione di prodotti a Km 0
della Azienda Agricola San Sabino www.sansabino.info
e Agricola Castelgrosso (loc. Torregrosso) www.agricolacastelgrosso.com
Casella Brass Quintet
Angelo Zanfini, Lorenzo Capitani trombe
Michele Ginestre trombone
Francesco Lucantoni corno
Giampalo Graziosi tuba
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programma
Just a closer walk / La Cumparsita / Carmen Suite
Killer tango /Per un pugno di dollari / Aida
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Martedì 30 Giugno, ore 10.30

Trio Treno
Gianluca Cera, Sergio Mariani, Antonio Sartini flauti
programma
L. van Beethoven Trio op. 87
(Allegro - Adagio cantabile - Minuetto e trio - Presto)
S. Mercadante Serenata n. 3 per tre flauti (Andante mosso - Polacca)
Mercoledì 8 Luglio, ore 10.30
partenza dalla chiesa di San Domenico, Piazza San Domenico
Chiesa e convento di san Domenico, oratorio di san Pietro Martire e
carcere del Sant’ Uffizio
a conclusione, intervento musicale a cura del
Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila
e degustazione di prodotti a Km 0
della Azienda Agricola I Catasti di Azzano www.catastidiazzanospoleto.it
e Agricola Castelgrosso (loc. Torregrosso) www.agricolacastelgrosso.com
programma
Settimino composto da arpa, flauto e quintetto
di archi con un programma da Ravel a Debussy.

BIGLIETTI
evento gratuito

durata visita guidata: 30 minuti
durata intervento musicale:
1 ora e 15 minuti

la partecipazione agli eventi è gratuita ma
è necessaria l’iscrizione fino alle ore 16.00
del giorno precedente all’appuntamento.
Per iscrizioni e informazioni telefonare al
numero 333 5765625 oppure scrivere una
email a tastingtravel@gmail.com
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MIRACOLO A MAIANO
presentato da
Istituto Sansi Leonardi Volta, Casa di reclusione
di Maiano di Spoleto e Fondazione Francesca,
Valentina e Luigi Antonini
regia Giorgio Flamini
di e con i detenuti della Compagnia Sine Nomine
e direttrice Diletta Masetti
comandante Giovanni Lanieri
poliziotto penitenziario Mirko Peruzzi
le Sante Miriam Carletti, Elisabetta Comastri,
Orsetta De Rossi, Anna Maria Giromella,
Anna Leonardi, Rita Di Lernia, Diletta Masetti,
Pina Sambugaro, Cristina Spina, Virginia Virili
le danzatrici Margherita Costantini,
Arianna De Angelis, Sara Libori, Serena Perna,
Livia Massarelli e le sante bambine Sofia Cursi,
Anna Flamini, Laura Flamini
coreografie Laura Bassetta e Mariolina Maconio
ricerche musicali e mixer Fabrizio Chiostri
parata con la Banda Musicale “Città di Spoleto”
realizzazione scene, laboratorio di scenografia del liceo
artistico Giuliana Bertuccioli e Maria Paola Buono
costumi Gabriel Santiago
adattamento testi Roberta Galassi, Giorgio Flamini,
Luciana Santirosi
hanno collaborato gli educatori e tutti gli agenti di polizia
penitenziaria ed in particolare:
disegno luci e audio Gianluca Ciamarra, Lido Paoli
costruzione scene Claudio Ranucci, Renzo Proietti
Costa, Ludovico Curti, Massimo Meriggioli,
Giuseppe Carciofi, Massimo Moriconi,
Sabino Scarabottini
organizzazione logistica Edoardo Cardinali,
Roberto Pallotta, Lauria Alessandro,
Salvatore Messina, Salvatore Masala,
Emiliano Polano, Morris Reali
l’immagine di Angitia Alba Fucens è di Mimmo Jodice
rielaborata da Sine Nomine
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La recherche de ma mere di Paola Gandolfi
per gentile concessione dell’artista
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contributi foto e video
momenti CDR compagnia Sine Nomine
foto di Kim Mariani, Irina Mattioli e Antonello Zeppadoro

A work that is strongly and painfully centered on the prison
universe, on the stories condensed within, on the fragments
of life that preceded the experience, on the dreams and
hope which accompany the period of detention.
… un’atmosfera magica avvolge da giorni Maiano… da prima del 26
Giugno… la grande mole della cittadella penitenziaria è visibile a
distanza... i 40 mt della caserma della polizia penitenziaria sono
attraversati da apparizioni… da scritte… da luci… da ombre…da
colori… centinaia di persone attraversano i cancelli… c’è aria di festa
in giardino... i tanti intervenuti incontrano un venditore di palloni…
appaiono Sante donne e Sante bambine… dalle finestre della torre di
Lenci si affacciano cantando e ridendo... aprono e chiudono le ante...
sui volumi aggettanti della torre scorrono immagini… il migliore dei
mondi… affettività patetiche… cattività… alle ore 21 e 15... la banda… a
corteo… seguono la parata… entrano tutti in carcere… una processione
di centinaia di persone verso quella musica festosa… lungo il percorso
animali addomesticati… belve... il tempo è fermo… Pasquale racconta
del sogno… Nicola è incredulo… quando ormai… Roberto lo considera un
padre… è la sua casa… è la sua città, la sua comunità... il suo passato… il
suo spazio… ha paura… dopo anni… dopo anni… la solitudine… il tempo…
to be continued... miracolo a Maiano…
Miracolo a Maiano, produzione 2015 della Compagnia “Sine Nomine”,
nata e attiva presso la Casa di Reclusione di Maiano, e guidata da
Giorgio Flamini, è l’opera che conclude il trittico aperto da Affettività
patetiche Cattività affettiva e proseguito con Il migliore dei mondi
possibili 1980-2025. Le tre opere, scritte, sceneggiate, realizzate
dai Detenuti, sono fortemente, violentemente, sarcasticamente e
dolorosamente centrate sull’universo carcerario, sulle storie che
vi si condensano, sui frammenti di vita che ne hanno preceduto
l’esperienza, sui sogni che lo accompagnano, sulle tensioni future - in
genere negate, e consapevolmente vissute come tali - che potrebbero
costituire momento di speranza di chi vive il tempo della detenzione.
Nel filo degli anni, la poetica della Compagnia e, in particolare, di
Giorgio Flamini, si è precisata e approfondita, forse nella direzione di
282

un’esplosione delle tematiche e dei loro possibili sensi: se Affettività
patetiche Cattività affettiva era uno spettacolo lineare, consistente nella
narrazione di frammenti di vita, facilmente riconoscibili nei loro rimandi
e nel loro significato, già Il migliore dei mondi possibili 1980-2025 si
spingeva nell’utopia e nel paradosso. Tocca a Miracolo a Maiano far
procedere lo spettatore nelle profondità di un “miracolo” dai tratti di
incubo, in cui anche la speranza di una liberazione, di un risarcimento,
di una palingenesi sembra perdere di carica emotiva e di senso
per raccogliersi nella scelta della prigionia vissuta come unica casa
possibile e unico rifugio praticabile. Un confuso groviglio intellettuale
e sentimentale, ben reso da un vasto e scenografico dispiegamento
di mezzi teatrali, musicali, visivi, dai rimandi espressionisti, dominati
dalla misura dell’eccessivo e del trasgressivo, del dolente, anche se
mai viene negato lo spazio ad una impossibile allegria.
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contributi ai testi scritti dai detenuti
Olimpiche di Pindaro, letanias de los santos españoles
poesie di Marina Ivanovna Cvetaeva

Lo spettacolo Miracolo a Maiano è stato scritto, sceneggiato, scenografato
dagli artisti della Compagnia “Sine Nomine”, tutti studenti frequentanti il
Liceo Artistico “Sansi Leonardi Volta” attivo presso la sede associata Casa di
Reclusione, attivi sotto la guida di Giorgio Flamini, Docente di Progettazione
Scenotecnica presso lo stesso Istituto. Hanno collaborato le docenti Giuliana
Bertuccioli, Maria Paola Buono, Sabrina Cardinali, Lucia Mazzuccato,
Luciana Santirosi. Il ringraziamento più vivo va al Direttore della Casa di
Reclusione Dott. Luca Sardella, al Comandante Marco Piersigilli, al Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria, al Corpo di Polizia Penitenziaria, agli
Educatori, all’Ufficio di sorveglianza di Spoleto, al magistrato di sorveglianza
Grazia Manganaro, al magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi e al personale
dell’Ufficio del tribunale di sorveglianza di Spoleto: senza il loro apporto nulla
di quanto si è fatto sarebbe stato mai realizzato e a tutti loro vanno i sensi
della più assoluta gratitudine. Eguale ringraziamento al Festival dei 2Mondi di
Spoleto e al Comune di Spoleto per aver accolto questo prodotto nel cartellone
dell’edizione 2015 del Festival e alla fondazione Antonini e al Consorzio Cosis
per il contributo economico all’iniziativa.
Roberta Galassi
BIGLIETTI
ingresso libero. Visto il particolare contesto, le necessarie operazioni di controllo, si prega
di fare tempestiva richiesta comunicando i propri dati anagrafici, residenza, numero di
telefono, entro il 30 Giugno all’indirizzo email: ufficiostampafestival.cr.spoleto@giustizia.it
per info: Casa di reclusione Maiano 10 Spoleto tel. 0743 263217 ore ufficio
IIS Sansi Leonardi Volta piazza Carducci, 1 Spoleto tel. 0743 223505 ore ufficio
IMPORTANTE: entro la data programmata accertarsi di aver ottenuto l’autorizzazione
per poter accedere allo spettacolo. Se si appartiene ad Enti o ad Istituzioni pubbliche,
associazioni che operano nel settore scolastico, universitario, sociale e penitenziario si
consiglia di specificarlo nella richiesta.

durata: 1 ora
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PREMIO MONTBLANC

Alongside the Festival of 2Worlds supporting young
people and culture since 2009, the SIAE is dedicating the
2015 Prize edition to the category of Theater rewarding a
young emerging playwright.

Montblanc participates as a sponsor with the Festival, thus
renewing its support to culture and art in all its forms for
the sixth time. The prize is a fountain pen from the special
“Patron of Art” collection, a limited edition dedicated each
year to a prominent Patron of the past.

ALLA CREATIVITÀ
ALL’AUTORE TEATRALE

L

a SIAE insieme al Festival dei 2 Mondi di Spoleto per sostenere
i giovani e la cultura. Per il settimo anno consecutivo la Società
Italiana degli Autori e degli Editori promuove all’interno del Festival
un riconoscimento che dalla scorsa edizione ha deciso di dare alle
singole categorie. Il 2015 è l’anno del Teatro con il “Premio alla Creatività
all’Autore Teatrale”, mentre nel 2014 è stata premiata la Musica.
Roberto Cavosi, Emma Dante e Piero Maccarinelli sono i membri della
commissione che ha giudicato i testi dei giovani autori segnalati da
quattro tra le maggiori scuole di teatro che hanno all’interno corsi
di drammaturgia: Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio
D’Amico di Roma; Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi - Fondazione
Milano; Scuola Holden - Storytelling & Performing Arts di Torino; Scuola
dei Mestieri Dello Spettacolo - Teatro Biondo di Palermo. Il vincitore
decretato a insindacabile giudizio della
commissione riceverà una targa e
un riconoscimento in danaro
di 5.000 euro e potrà
esibirsi in un reading del
proprio testo durante il
Festival.
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PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO
ad ADRIANA ASTI
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PREMIO SIAE

M

ontblanc partecipa in qualità di partner alla 58a edizione del
Festival dei 2Mondi di Spoleto, rinnovando così per la sesta
volta il suo sostegno alla cultura e all’arte in tutte le sue forme.
La collaborazione tra Montblanc e il Festival inizia nel 2010 con la
premiazione di Robert Wilson. Negli anni successivi il riconoscimento
“Protagonisti del Cambiamento” è andato a Giorgio Ferrara, Luca
Ronconi e Peter Stein. L’edizione 2014 ha visto protagonista Maria
Flora Monini con il prestigioso premio “Montblanc de la Culture Arts
Patronage Award” che dal 1992 premia i Mecenati d’arte in 12 paesi
nel mondo. Tutti i vincitori hanno ricevuto in omaggio una stilografica
della speciale collezione “Patron of Art”, una limited edition dedicata
ogni anno ad un illustre Mecenate del passato.
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LEONCILLO
NEL CENTENARIO
DELLA NASCITA

NATURA ED ESPRESSIONE,
L’APPRODO SOFFERTO DI LEONCILLO
convegno promosso da
Dipartimento di Lettere
Università degli Studi
di Perugia,
Comune di Spoleto,
Fondazione Cassa di
Risparmio di Spoleto

con il patrocinio della
Fondazione Festival
dei due Mondi di Spoleto
a cura di
Stefania Petrillo
e Anna Leonardi

Two days of study will bring together Art historians,
critics and collectors to reconsider the great
sculptor’s centrality in twentieth century Art, allowing
an evaluation of the dimension of the research, the
density of a tormented path but full of courageous
developments, as well as the ability to still raise
questions and reflections in this day and age.

I

n occasione del centenario della nascita di Leoncillo
Leonardi, Spoleto - la sua città natale - e il Festival dei
2Mondi che ne ospitò nel 1969, ad un anno dalla improvvisa
scomparsa, un’indimenticabile antologica, promuovono, a
partire dal Giugno 2015 sino al 2016, una serie di manifestazioni
sostenute dal Comune di Spoleto, dal Comune di Campello
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. Due gli
appuntamenti nel 58° Festival - una mostra e un convegno per ricordare una straordinaria figura di artista che, con le sue
opere e con il suo diario, offre una delle più acute, originali ed
intense testimonianze dell’arte italiana del ’900.
BIGLIETTI
ingresso libero fino ad esaurimento posti
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programma

Giovedì 9 Luglio, ore 17.00
Saluti
Fabrizio Cardarelli, Sindaco del Comune di Spoleto
Catiuscia Marini, Presidente della Regione Umbria
Giorgio Ferrara, Direttore artistico del Festival dei 2Mondi
Francesco Scoppola, Direttore generale Belle Arti e Paesaggio
del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Franco Moriconi, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia
Mario Tosti, Direttore del Dipartimento di Lettere
Università degli Studi di Perugia

Leoncillo nel centenario della nascita
coordina Bruno Corà
Giorgio Bonomi, Stefano Di Stasio, Giancarlo Limoni, Mariastella
Margozzi, Gianluca Marziani,Fabio Sargentini, Vittorio Brandi
Rubiu critici, testimoni e compagni di strada
Anna Leonardi Il “sogno interrotto” di Leoncillo
Renato Barilli Coerenza di Leoncillo

eventi

eventi

L’incontro riunisce storici dell’arte, critici, artisti e collezionisti per
riconsiderare l’opera del grande scultore. A quasi cinquant’anni dal
convegno organizzato dal Festival nel 1969, a lato di un’indimenticabile
antologica nello stesso complesso di San Nicolò, appare essenziale
far confrontare i testimoni di allora con le nuove generazioni di critici
e storici, ripercorrendo l’itinerario artistico di Leoncillo dalle prime
esperienze espressioniste agli anni del dopoguerra – infiammati
dalla polemica tra realisti e astrattisti – sino all’intensa stagione
dell’Informale. Una rilettura necessaria per confermare la centralità
di Leoncillo nella storia della scultura non solo italiana e per misurare
l’ampiezza della sua ricerca, la densità di un percorso tormentato ma
ricco di coraggiosi sviluppi nonché la capacità di muovere ancora
oggi riflessioni e interrogativi. Tracce visibili della presenza dell’Artista
– quattro sculture particolarmente significative – segneranno gli spazi
e il percorso dell’incontro.

Venerdì 10 Luglio, ore 9.30-13.00
Dalla “Cometa” a “sotto le stelle del ’44”
coordina Italo Tomassoni
Francesca Romana Morelli Il concetto di non naturalità
nelle opere giovanili di Leoncillo
Chiara Fabi 1935-1945: il primato del ritratto in Italia.
Marini, Manzù, Leoncillo
Claudia Terenzi Dagli anni della guerra al Neocubismo
Dalle suggestioni neocubiste alla svolta del 1957
coordina Caterina Zappia
Stefania Petrillo L’arte da (di) esporre (1948-1954)
Bruno Mantura Un Leoncillo privatissimo
Alessandro Del Puppo Millenovecentocinquantaquattro
Francesco Mariani Intorno alla Partigiana ritrovata
Luca Bochicchio Il monumento ai Caduti di Albissola:
la crisi e il cambiamento
ore 15.30-19.00
L’approdo all’Informale
coordina Maria Grazia Messina
Enrico Mascelloni Leoncillo: le sculture orizzontali
Italo Tomassoni Tra Informale e barocco
Maria Ida Catalano Le scritture di Leoncillo
Alberto Boatto La creatività della materia
Enrico Crispolti Una “scultura colorata”: Fontana e Leoncillo
Bruno Toscano L’incontro con Arcangeli
Claudio Spadoni Leoncillo e l’Informale: qualche considerazione
Marco Tonelli Materia prima: l’eredità di Leoncillo
nella scultura italiana

Associazione
Amici di Spoleto
Onlus
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IL FESTIVAL
SIAMO NOI

La scoperta del Teatro
The Festival of 2Worlds meets the young students
summoning them to rediscover the cultural identity
connected to the creation and development of the event.
The Discovery of the Theater is the theme of the 2015
competition.
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nche quest’anno, il Festival dei 2Mondi incontra il mondo della
scuola, richiamando i giovani alla riscoperta di un’identità
culturale strettamente connessa proprio alla nascita e allo sviluppo
del Festival di Spoleto.
Il Festival siamo noi, alla sua quinta edizione, è rivolto agli alunni delle
scuole primarie e secondarie di I e II grado della città di Spoleto.
La scoperta del Teatro, tema del progetto di quest’anno, vuole essere
un invito a cercare, conoscere e ricostruire la storia del Festival
attraverso alcuni luoghi della città nei quali, da oltre mezzo secolo,
si svolge la manifestazione. Spoleto, Città Teatro per eccellenza,
possiede infatti spazi scenografici che sembrano nati per ospitare
la rassegna. L’ottocentesco Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e il
suggestivo Teatro Romano ospitano il laboratorio che accoglie i
bambini della Scuola primaria “XX Settembre“ di Spoleto per un
viaggio a ritroso nel tempo per apprendere, divertendosi, la storia di
questi luoghi, per conoscerne l’architettura e la struttura. Un’attività
che porta i bambini a sapersi orientare tra alcova e boccascena, a
riconoscere una graticcia, a capire la funzione del sipario.
I laboratori hanno un’impostazione ludica, che aspira ad aumentare
le conoscenze, ma anche sviluppare la capacità percettiva, la fantasia
e la creatività, stimolando i bambini a comunicare, a esprimersi e ad
acquisire dimestichezza con il teatro, con le sue parti e la sua storia.
Per diventare, da adulti, spettatori assidui e consapevoli.
Ad accompagnare i piccoli visitatori alla scoperta delle bellezze dei
teatri sono gli studenti e le studentesse del liceo classico, delle scienze
umane, artistico e linguistico “Sansi - Leonardi - Volta“ di Spoleto, che
animano le attività con visite guidate, strutturate secondo la pratica
della peer education, con rappresentazioni grafiche e scenografie
costruite per l’occasione ed, infine, con un breve spettacolo teatrale
con gioco finale. Sulla base dell’esperienza vissuta, ai giovanissimi
studenti viene chiesto di produrre un lavoro individuale o di gruppo
nell’ambito della classe, con l’aiuto e il coordinamento degli insegnanti,
per la creazione di elaborati di ogni genere e forma: composizioni
scritte, elaborati grafici, audiovisivi e digitali.
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La premiazione dei partecipanti al progetto si tiene il 9 Luglio al
Teatro Romano alle ore 21.00 in occasione dello spettacolo Dans
les pas de Noureev.
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IL FESTIVAL PER
LUCA RONCONI
Sala Frau - 10 Luglio

Luca returns to Spoleto this year, where all his
international fame began with the Orlando Furioso,
not with a show - unfortunately - but with the words
of those who have seen, loved, written about his way
of reinventing the theater and its space: spectators,
critics, collaborators.
ore 10.00

PER LUCA
a cura di Rita Cirio
con
Enrico Ghezzi critico cinematografico, saggista
Paolo Isotta musicologo, scrittore
Stefano Massini consulente artistico Piccolo Teatro Milano
Margherita Palli scenografa e costumista
Robert Quitta regista, giornalista
Italo Rota architetto e scenografo
Brigitte Salino giornalista
Incontri e ricordi. Attori, collaboratori, scenografi, studiosi
stranieri, autori italiani, spettatori. Tutti insieme, con affetto assai
più che con sussiego accademico, cercheranno di comporre e
definire che cosa è stato e ha rappresentato, in Italia e in Europa,
il lavoro di Luca Ronconi nel teatro e per il teatro.
u
0
Sala Fra
Luglio 15.0
10.00 | 10
10 Luglio
delle 6
Teatrino
.00
19
lio
11 Lug
292

293

eventi

eventi

ore 15.00

COSÌ PARLÒ LUCA RONCONI
a cura di Rita Cirio
con
Ottavia Piccolo
Alessio Boni
Tra le tante interviste e chiacchierate con Ronconi davanti a un
registratore e durante la preparazione dei suoi spettacoli, Rita Cirio ha
estratto qualche momento che racconta l’evolversi del lavoro di questo
insostituibile uomo di teatro, dai Kolossal di 11 ore come “Ingnorabimus”,
al primo cauto approccio a Pirandello, al “Pasticciaccio” di Gadda
portato in palcoscenico. Una sorta di composito ritratto del regista in
vari momenti della sua vita e delle sue opere.

C’è un quadro molto bello e affettuoso, quasi impressionista, nella
sua casa in Umbria. Ritrae e racconta Luca Ronconi seduto, attento,
sta leggendo un libro o un copione chissà, nella tranquillità della
sua campagna dove grazie a un pollice verde da botanico intuitivo,
selvaggio e attivissimo, in poco tempo aveva trasformato una scoscesa
protuberanza di terra terremotata in un verdeggiare di cespugli giganti
di rosmarino, roseti, pergole. All’interno dell’ex casa colonica uno
scalone di pietra imponente e austero - opera di Gae Aulenti - separa
la parte notte dal soggiorno. Neanche Wanda Osiris ha mai avuto
una scala così. Risate. Nei rari intervalli che dedicava alla vita fuori dal
teatro Luca era ironico, divertente, curioso, poteva anche prodursi in
imitazioni assai credibili, specialità in acclamati direttori d’orchestra,
leggere e rileggere di tutto - ed è stato comunque uno dei più grandi
e analitici conoscitori di testi teatrali di sempre. Le critiche sapeva
interpretarle anche tra le righe. «Sono stato fuori moda per anni - diceva
- anche troppo di moda troppo “l’Orlando”, molto fuori moda durante
il laboratorio di Prato, del genere “queste cose non si fanno” ma chi ha
fatto teatro per più di 60 non può più tenere conto di alti e bassi». Come
spettatore aveva cominciato da bambino, portato dalla madre, come
attore, giovanissimo, all’Accademia. Grandi applausi come rivelazione
in Tre quarti di luna di Squarzina, ma lui si sentiva fuori posto «Fare
l’attore mi rendeva infelice perché ho bisogno di stare nascosto, avrei
preferito fare il macchinista o lo scenografo piuttosto. Da attore sarei
rimasto un poveretto» confidava. Sette anni di infelicità, neanche i panni
di Arlecchino nella Buona moglie lo rinfrancarono. Finché un gruppo
di attori capeggiati da Sergio Fantoni gli chiede di fare lui la regia dei
Lunatici (’63) di novità sconvolgente che non viene capita, testimoniano
gli attori d’allora, grande apertura di prospettive sceniche che solo
294
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mestiere resti attaccata l’etichetta di artista, ma il contrario può essere
molto, molto frustrante». Se si parlava di sogni, mi raccontava i suoi,
banalissimi diceva, terra terra, il contrario di quelli che offriva lui a
teatro. Da drammaturgia minimalista, proprio quella da tinello che non
sopportava, una sorta di pena del contrappasso scontata in sogno. Ma
dopo la malattia erano cambiati: «Si sogna quello di cui si ha paura».
E raccontava di fare viaggi senza meta, di non riuscire più a trovare
la via di casa, non della casa in Umbria, ma di quella a Roma dove
aveva vissuto con sua madre. «E se è vero che la casa rappresenta
l’identità… vedi un po’ tu». Il teatro è stato il grande amore della sua vita,
totalizzante, per il quale e nel quale ha vissuto, letteralmente. Ma si sa,
i grandi amori fanno anche soffrire. «No, non mi ha mai fatto soffrire,
mai. È stato davvero gran parte della mia vita, ma sono abbastanza
lucido per riconoscere che non è la cosa più importante del mondo.
Davvero, non ho mai pensato che il teatro potesse cambiare il mondo».
Il suo poi era un teatro orgogliosamente aristocratico. «È un’esperienza
minoritaria, un lampo di conoscenza che ha la durata di un lampo di
magnesio». Per noi è stato tanti lampi di magnesio che ci hanno fatto
spalancare gli occhi, credere nella capacità di rappresentare senza limiti
e che, finché avremo memoria, non potremo dimenticare.
Rita Cirio
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Roberto De Monticelli svela nella sua critica. Tornerà a recitare molto
più tardi, nelle sue regie, se un attore si fa male e bisogna sostituirlo
in fretta o solo per compiacere qualche giovane filmaker, umilmente
e generosamente, offrendo una recitazione classica, ben diversa dal
“ronconese” a cui allenerà i suoi attori. Dal ‘69 in poi, col successo
dell’Orlando furioso in tutto il mondo, da Parigi a New York, una nuova
generazione di Theatregoers scopre i carrelli che trasportano attori e
pezzi di testo frantumato, ognuno può scegliersi il suo spettacolo. E poi
tutta una lunga sequenza di teatro utopico, bello e a volte impossibile
per impedimenti burocratici e spaziali: la Katchen von Heilbronn su
zattere sul lago di Zurigo, l’Orestea in bilico sulle magnifiche pedane di
Enrico Job, le undici ore di Ignorabimus, I Giganti della montagna nelle
ex saline di Salisburgo, gli Ultimi giorni dell’umanità tra le locomotive del
Lingotto, Il Pasticciaccio di Gadda con pareti che si abbattono a terra,
Infinities di John Barrow, Lolita, la strada davanti al palazzo dei diamanti
di Ferrara lastricata di specchi per Amore allo specchio, i falò veri
per Farhenheit 451… Quanti ricordi. Grandiosità barocca (e non) delle
macchine sceniche. Ronconi è stato anche un grande scenografo, senza
nulla togliere a chi ha firmato le scene, nel senso di scardinare lo spazio
scenico convenzionale per creare un teatro totale, nella prosa come
nella lirica. E poi ci ha cresciuti abituandoci a credere nell’onnipotenza
del teatro, nella sua forza onnivora, qualunque testo non nato per le
scene, saggio sull’universo o sull’economia, romanzo o sceneggiatura,
nelle sue mani geniali è diventato teatro. Per toglierci le rassicurazioni
tradizionali, come personaggi, vicende, verosimiglianza e restituirci solo
incandescente materia prima teatrale. Certo, un teatro che ha reclamato
spettatori non spalmati sulle poltrone nel post prandiale, ma allenati fin
da piccoli a dribblare carrelli, persino alla militanza fisica e all’apertura
della mente. Tanto, si sa, che quando il teatro è grandioso è anche
analgesico, il mal di schiena può aspettare. Militanza e disciplina non poi
tanto diverse dalla sua, anche se di minor durata, lui che ha provato e
diretto fino all’ultimo il bellissimo Lehman trilogy al Piccolo, ore e ore di
prove anche nei giorni (tre alla settimana) in cui era costretto alla dialisi.
«Ho imparato a conoscere il mondo attraverso il teatro - raccontava da adolescente ero chiuso in me stesso, poi, da regista, ho imparato a
conoscere gli altri e me stesso. Il teatro per me è stato terapeutico». Gli
“altri” sono stati anche tutti gli attori che ha formato nell’amato centro di
Santa Cristina, quasi ai piedi della sua casa umbra, e quelli della scuola
del Piccolo di Milano che porterà il suo nome. Voleva che imparassero
a conoscersi oltre che a recitare, per preservarli da eventuali infelicità,
come era stata la sua da giovane. Artisti, professionisti o mestieranti?
Declinava così le diverse opzioni del mestiere di attore, si possono fare
le tre cose benissimo, ma bisogna esserne coscienti e sapere perché
si fa teatro. «Può anche succedere che a un attore che vuol fare solo il

Teatrino delle Sei - 11 Luglio ore 19.00

The historic Teatrino delle Sei in Piazza della Signoria of
Spoleto will be named in memory of Luca Ronconi

INTITOLAZIONE DEL TEATRINO DELLE SEI
A LUCA RONCONI
Lo storico Teatrino delle Sei in Piazza della Signoria a Spoleto sarà
intitolato a Luca Ronconi alla presenza del Sindaco di Spoleto
Fabrizio Cardarelli e al Direttore artistico del Festival dei 2Mondi
Giorgio Ferrara.

BIGLIETTI
ingresso libero fino ad esaurimento posti
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Associazione “Paolo Ettorre - Socially Correct” nasce nel 2007
per commemorare la figura di Paolo Ettorre, il quale, durante una
trentennale carriera nell’agenzia pubblicitaria Saatchi & Saatchi, si è
sempre distinto per la sensibilità e per l’impegno nel sociale, facendosi
promotore di numerose campagne su temi di rilevanza per la società.
Con l’intento di continuare questo impegno, ogni anno l’Associazione
bandisce un concorso, rivolto a studenti che frequentano corsi nel
settore della comunicazione, che ha come obiettivo lo sviluppo di
una campagna su un tema sociale. La campagna vincitrice darà la
possibilità alla coppia creativa di effettuare uno stage presso il reparto
creativo dell’Agenzia Saatchi & Saatchi. Il tema scelto per il concorso
2015 è di grande importanza: la coesione sociale. In Italia c’è una
forte crescita dell’instabilità sociale che ha delle ripercussioni negative
su tutti gli aspetti della nostra società. Il bisogno di educare alla
solidarietà e all’accoglienza contro la povertà e l’esclusione sociale
nasce dalla costatazione di appartenere ad una sola famiglia. Una
società coesa è un impegno per tutti per lo sviluppo di comunità:
è questo l’obiettivo della campagna del concorso realizzata per la
Caritas Italiana.
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CONCORSO
SOCIALLY CORRECT
2015
UNA SOLA FAMIGLIA

The objective of the competition, promoted by the
“Paolo Ettorre - Socially Correct” association, is
to create a communications campaign for Caritas
Italiana to promote public awareness regarding the
importance of solidarity to increase social cohesion
and community development.

BIGLIETTI
ingresso libero fino ad esaurimento posti
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PREMIO MONINI

UNA FINESTRA SUI DUE MONDI
a JULIETTE GRÉCO e SHIZEN KAZAMA
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- ma anche attrice - negli anni Sessanta fu uno dei volti del famoso
sceneggiato RAI Belfagor - la Gréco è al Festival con Merci, uno show
nell’ambito del tour con cui la stella della musica francese celebra il suo
addio alle scene. Il riconoscimento speciale va invece a Shizen Kazama,
giovane ballerino in forze al Ballet du Capitole, la celebre compagnia
di Tolosa presente al Festival con Dans les Pas de Noureev in omaggio
al leggendario ballerino e coreografo russo del XX secolo e alle sue
più famose creazioni. Consegnato per la prima volta nel 2010 a John
Malkovich, il Premio celebra non solo l’eccellenza artistica, ma anche
una tradizione cara al Festival spoletino, quest’anno alla sua 58ma
edizione: quella di affacciarsi su Piazza Duomo dalla finestra di Casa
Menotti, che nel 2011 è diventata sede del Centro di Documentazione
del Festival dopo essere stata acquistata dalla Fondazione Monini,
presieduta da Maria Flora Monini. Da quella finestra erano infatti soliti
salutare il pubblico della kermesse il maestro Giancarlo Menotti e i
suoi ospiti. Ed è alla stessa finestra che si affacciano oggi, ogni anno, i
vincitori del Premio Monini “Una Finestra sui Due Mondi”.
Juliette Gréco è la sesta vincitrice del riconoscimento - che riproduce
proprio la celebre finestra - fortemente voluto da Maria Flora e Zefferino
Monini, che negli anni, dopo Malkovich, ha premiato il soprano slovacco
Adriana Kuƒçerová, il grande danzatore Mikhail Baryshnikov e le star
hollywoodiane Willem Dafoe e Tim Robbins.
J ulie t te G r
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The recipients of the prize and the “special prize” are
chosen from world-renowned artists and among the
young talents present at the Festival. The winners are
immortalized at the window of Casa Menotti with a
photograph that enriches the image gallery of the “Great
Festival Artists”.
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Juliette Gréco la vincitrice del Premio Monini “Una Finestra sui Due
Mondi” 2015. La celebre cantante e attrice francese, indimenticabile
icona dello stile bohémien post-bellico, riceve il prestigioso premio,
istituito dalla famiglia Monini per onorare il talento internazionale di
uno dei protagonisti del Festival dei Due Mondi. Cantante musa degli
esistenzialisti - di lei Sartre disse che aveva “milioni di poesie nella voce”
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Casa di Reclusione
di Maiano di Spoleto

FONTI DEL CLITUNNO
(CAMPELLO SUL CLITUNNO)

info
e prenotazioni

SAN salvatore

piazza
della vittoria

cantiere oberdan

SAN NICOLò

Call Center Festival*
+39 0743 77 64 44

BOX OFFICE FESTIVAL

*al costo della tariffa urbana
TEATRO NUOVO
gian carlo menotti

biglietteria @ festivaldispoleto.com
www.festivaldispoleto.com
TIcKET ITALIA +39 0743 222889
www.ticketitalia.com
TICKETone call center 892.101
www.ticketone.it
Box Office Festival Piazza della Libertà 10, Spoleto
orari di apertura: 10.00-13.00 e 16.00-19.00
dal 19 giugno al 12 luglio tutti i giorni
Box Office Festival Via Filitteria 18, Spoleto
orari di apertura: 11.00-13.00 e 15.00-18.00
dal 19 giugno al 12 luglio tutti i giorni

SALA FRAU

SS. DOMENICO
E FRANCESCO

piazza duomo
S. Maria della
Manna d’Oro

ex museo civico
casa menotti
PALAZZO
palazzo
ARCIVESCOVILE/
racani arroni
MUSEO chiesa
ROCCA
DIOCESANO di sant’eufemia
ALBORNOZIANA

sala pegasus
PALAZZO
COLLICOLA
arti visive

palazzo
comunale

piazza
campello

piazza
del mercato
san simone

TEATRO ROMANO

BOX OFFICE FESTIVAL
PALAZZO ANCAIANI

Box Office Piazza della Vittoria 25, Spoleto
orari di apertura: 9.00-13.00 e 16.00-20.00
tutti i giorni dal lunedì al sabato
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TEATRO CAIO MELISSO
SPAZIO CARLA FENDI

TEATRINO
DELLE 6

GIARDINI DELLA CASINA
DELL’IPPOCASTANO

FESTIVAL CARD

Daily: tutti gli spettacoli del Festival
per un giorno a scelta
dal giovedì alla domenica.
Costo dell’abbonamento €70.
(Tariffa promo per Gruppi
e Clienti degli Hotel convenzionati €55)

WeekEnd: tutti gli spettacoli
del Festival per un fine settimana,
dal venerdì alla domenica.
Costo dell’abbonamento €150.

(Tariffa promo per Gruppi
e Clienti degli Hotel convenzionati €120)

Passport: tutti gli
spettacoli del Festival.
Costo dell’abbonamento €500.

(Tariffa promo per Gruppi
e Clienti degli Hotel convenzionati €430)

PROMOZIONI

Speciale danza: i grandi
appuntamenti internazionali con la danza
al Teatro Romano di Spoleto.
Abbonamento a 2 spettacoli: € 60 (anziché € 96)
Abbonamento a 3 spettacoli:
€ 84 (anziché € 144)
Porta un Adulto a Teatro: per i bambini
fino ai 13 anni d’età che desiderano “invitare” un
adulto a teatro il costo di 2 biglietti è di soli € 11.
La promozione Porta un Adulto a Teatro è valida anche
per gli studenti delle scuole superiori residenti a Spoleto.

Under 30: sconto speciale
del 50% su tutti gli spettacoli.

EXCLUSIVE EXPERIENCE

Scopri sul sito del Festival le offerte di pacchetti
viaggi, visite esclusive e tour privati.

RIDUZIONI

Residenti a Spoleto, over 65 anni, scuole, gruppi
(almeno 10 persone), clienti degli hotel e dei
ristoranti convenzionati, Accademia di Santa
Cecilia, Aci, Anisa, Associazione dei Comuni
Virtuosi, Associazione Teatro di Roma, Bibliocard,
Carta Giovani, Carta Per Due, CLT – Centro
Lavoratori Terni, CTS Centro Turistico Studentesco,
Fai, Fnac, Fondazione Perugia Musica Classica,
Inner Wheel, La Feltrinelli, Interclub Servizi,
Romaeuropa, Rotary International, Spoleto
Cammina, Teatro Parioli Peppino De Filippo, Teatro
Stabile dell’Umbria, Touring Club Italia, Università
per Stranieri di Perugia, Virtus Spoleto, Zètema.

Visita il sito del Festival
per scoprire
il programma completo
e tutte le promozioni

festivaldispoleto.com

Stampa Del Gallo Editori su carta Fedrigoni
Il programma potrà subire variazioni

www.festivaldispoleto.com

