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Festival dei 2Mondi, debuttano Le Nozze di Figaro al
Cartagena Festival
Cultura & Spettacolo Evidenza Festival dei 2Mondi Spoleto

E’un Giorgio Ferrara divertito e in forma quello che appare dallo schermo di un pc negli Uffici del Festival dei
Due Mondi a Spoleto, in collegamento Skype da Cartagena, Colombia.
Il Direttore Artistico della kermesse spoletina si trova in sudamerica per dare avvio alla operazione di
collaborazione artistica con il famoso Cartagena Festival Internacional de Musica che vedrà debuttare proprio
dopodomani, 13 gennaio (repliche il 14 e il 15 gennaio ndr.) lo splendido allestimento de Le Nozze di Figaro,
l’opera mozartiana che ha inaugurato con grande successo Spoleto59 a giugno scorso.
La prima volta di Ferrara via Skype scorre veloce tra saluti e battute sulla temperatura che a Cartagena è di 34
gradi suscitando inevitabilmente l’invidia dei giornalisti presenti che sono intabarrati invece tra piumini e
sciarpe.
Giorgio Ferrara spiega così come sia stato necessario adattare lo spettacolo come visto a Spoleto per il teatro
locale che ha caratteristiche diverse da un punto di vista strutturale. Così come è stata necessaria una stretta
collaborazione tra i tecnici locali e la squadra del Festival che come è noto ha una esperienza da far invidia a
qualsiasi teatro del mondo. Su questo punto il Direttore Artistico apre una finestra interessante sui possibili
futuri rapporti con il Festival Internacional, collaborazione appunto dedicata alla formazione tecnica delle
maestranze. Per il momento non sono previste ulteriori accordi artistici, ma Ferrara fa sapere che sarebbe
felice se si potesse ripetere la visita a Spoleto60 dei responsabili del Festival Internacional e delle autorità
colombiane, così da tenere saldi quei vincoli di amicizia che hanno portato il Figaro sulla scena sudamericana.
Ferrara racconta, non senza soddisfazione, della commozione dei responsabili della kermesse colombiana alla
vista della scena montata. Un Festival quello di Cartagena totalmente programmato sulla musica ma che non
aveva mai messo in scena un opera lirica con questo genere di produzione.
C’è spazio nel collegamento intercontinentale per qualche notizia in più sul prossimo Festival dei Due Mondi,
che da quest’anno inaugura due nuove collaborazioni. Una con il Teatro Franco Parenti e l’altra con il Teatro
dell’Elfo. Confermati per Spoleto60 la presenza e gli spettacoli di Bob Wilson e di Emma Dante, che sta
scrivendo un testo teatrale basato su una storia del ‘600, mentre è già nota l’inaugurazione con l’attesissimo
Don Giovanni di Mozart, ultimo atto della trilogia mozartiana scritta da Lorenzo Da Ponte, e la chiusura con il
Concerto in Piazza diretto da Riccardo Muti.
Una delle novità di Spoleto60 sarà invece legata alla tragedia del terremoto, ed è un concerto di beneficenza
che sarà programmato come anteprima dell’inaugurazione del Festival.
Nessun timore per Ferrara sul possibile calo di presenze legato alla paura del terremoto. Anzi secondo il
Direttore Artistico il Festival, che dal 2008 ha contribuito a consegnare a Spoleto un incremento di più del 40%
delle presenze fino al 2016, potrebbe ancora essere un elemento di vantaggio per il 2017, contro ogni paura.
Non ci sarà invece lo spettacolo in piazza a firma di Marco Balich, il regista delle Olimpiadi di Rio e di Expo
2015. Per l’artista sono necessari due anni minimo di preparazione per allestire uno spettacolo che abbia
determinate
caratteristiche.
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Arriverà invece uno spettacolo di produzione cinese ed in lingua che potrebbe prendere spunto da qualche
testo occidentale, forse anche di un famoso scrittore italiano.
Solo uno stringato passaggio invece sulla eventuale riconferma alla guida del Festival anche dopo la scadenza
naturale del 2017. Giorgio Ferrara come tutti gli uomini di spettacolo è scaramantico e se si considera che sta
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delle presenze fino al 2016, potrebbe ancora essere un elemento di vantaggio per il 2017, contro ogni paura.
Non ci sarà invece lo spettacolo in piazza a firma di Marco Balich, il regista delle Olimpiadi di Rio e di Expo
2015. Per l’artista sono necessari due anni minimo di preparazione per allestire uno spettacolo che abbia
determinate caratteristiche.
Arriverà invece uno spettacolo di produzione cinese ed in lingua che potrebbe prendere spunto da qualche
testo occidentale, forse anche di un famoso scrittore italiano.
Solo uno stringato passaggio invece sulla eventuale riconferma alla guida del Festival anche dopo la scadenza
naturale del 2017. Giorgio Ferrara come tutti gli uomini di spettacolo è scaramantico e se si considera che sta
per andare in scena con il Figaro a Cartagena, aggiungere alla plausibile tensione del debutto anche quella sul
destino della sua carriera di direttore artistico del Festival sembra quasi un accanimento. “Se ne riparlerà
entro un paio di mesi”, la chiude li con nonchalance. Per non farsi mancare nulla intanto il 27 gennaio debutto
a Parigi per Danza Macabra di August Strindberg, la fortunata piece festivaliera nata solo la regia del
compianto Luca Ronconi.
Riproduzione riservata
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Giunta Cardarelli, per Saidi, Dominici e Morelli “Ormai ci
vorrebbe un miracolo”
Politica Spoleto

Incontro con la stampa oggi pomeriggio dei Consiglieri comunali del Gruppo Misto, Marina Morelli, Aliero
Dominici e Francesco Saidi. Una chiacchierata a tutto campo sulla situazione attuale dell’Amministrazione
comunale tra ruolo della maggioranza e progetti dell’opposizione.
Un lungo elenco di situazioni e fatti che in qualche modo sono stati già trattati nei recenti interventi degli stessi
consiglieri e sopratutto negli atti formali del consiglio comunale. E’ lo stesso Aliero Dominici a ricordare come
nella sua qualità di consigliere abbia presentato più di 30 atti formali tra interrogazioni e mozioni e proposte,
molte delle quali però ancora sospese nelle maglie della calendarizzazione dell’Ordine del Giorno. Un ruolo
quello dei 3 consiglieri ormai di chiara opposizione all’Amministrazione Cardarelli con la quale non ci sono più
margini di dialogo.
Il Consigliere Saidi lo dice chiaramente all’inizio dell’incontro, “Vengo spesso accusato di tradimento politico,
ma qui se c’è uno che ha tradito il progetto iniziale è Fabrizio Cardarelli che invece, dopo aver sposato il
programma di Claudio Ricci (come ex candidato alla presidenza del Consiglio Regionale ndr.) ha poi sposato
la linea Marini”.
Ad Aliero Dominici invece il compito di elencare i molti temi in discussione nel contesto amministrativo della
città, dal riequilibrio dei territori e della pari dignità, uno degli obiettivi iniziali del programma di governo e che
invece di portare ad una stretta collaborazione con la Valnerina ha spostato l’asse politico verso Valtopina e il
folignate. “Un caso emblematico è la ciclabile Spoleto Norcia, che io chiamo invece la Spoleto
Sant’Anatolia, perchè è li che si ferma l’agibilità della pista al momento e sulla quale nulla più si è fatto…”,
chiarisce Dominici.
Come sempre il consigliere del Gruppo Misto è un fiume in piena e l’elenco sarebbe lungo. Ci limitiamo, oltre
alla consueta affabulazione di contorno, a segnalare alcuni dei temi che recentemente hanno fatto capolino
anche nella discussione in Consiglio comunale.
La doppia sede del direttore amministrativo del personale della Asl che si divide tra Foligno e Spoleto, quando
invece per Dominici, la unica sede, dovrebbe essere quella di Spoleto.
Il Piano Regolatore che da ultime notizie dovrebbe essere adottato entro giugno 2017 e quindi senza che lo
stesso sia stato adeguatamente partecipato a tutte le parti economiche e sociali della città.
Segue poi il potenziamento dell’Ufficio Tributi, affidato ad un soggetto privato e senza dare seguito alle
proposte
di ivo
trasferire
questo del personale interno all’amministrazione proprio in funzione di
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stesso sia stato adeguatamente partecipato a tutte le parti economiche e sociali della città.

Segue poi il potenziamento dell’Ufficio Tributi, affidato ad un soggetto privato e senza dare seguito alle
proposte fatte di trasferire per questo del personale interno all’amministrazione proprio in funzione di
potenziamento.
Oppure la battaglia per la trasparenza sui bilanci del Festival dei Due Mondi, un must dell’opposizione al
tempo del sindaco Benedetti e che poi è diventata una questione secondaria. Dominici allunga il tema anche
alla riconferma nell’incarico del Direttore Artistico Giorgio Ferrara, in scadenza proprio nel 2017. “Un
direttore Artistico non dovrebbe permanere nello stesso ruolo per troppo tempo, personificando un ruolo che
può essere egregiamente ricoperto anche da altre persone. Noi pensiamo sia ora di poter nominare un
nuovo Direttore Artistico, magari grazie anun contributo sulla nomina da parte dello stesso Ferrara”.
Quando Marina Morelli prende la parola è evidente il disappunto della consigliera comunale nei confronti degli
excolleghi. La Morelli prima dell’abbandono dei banchi della maggioranza per il passaggio al Gruppo Misto
aveva chiesto allo stesso Cardarelli un cambio di passo dell’Amministrazione. “Potevamo fare tutto dopo aver
vinto. Eravamo un pò come i Grillini della situazione. Era tutto scritto nel programma di Rinnovamento“.
Anche la Morelli mette un punto fermo sul Piano Regolatore e sulla scelta di lasciare all’attuale Comandante dei
Vigli Urbani, Ing. Coccetta la competenza per l’Edilizia e la vigilanza edilizia. “Sulla questione Sanità, non si
sa più nulla del Comitato dei saggi…”, aggiunge la Morelli che poi passa a denunciare come i consiglieri
comunali aventi diritto non siano andati a votare domenica per il rinnovo dei Consigli Provinciali.
“Non sopporto più la lagna per cui la situazione ereditata era grave e quindi ora non si può fare molto oltre
la normale amministrazione. Ci vorrebbe uno spirito nuovo davvero”, e Aliero Dominici chiosa con una
battuta, “Ci vorrebbe un miracolo…ma io sono agnostico”. Un sorta di de profundis sulle sorti
dell’Amministrazione Cardarelli che per i 3 consiglieri è ormai prossima alla resa.
Nessun dettaglio in più invece sulla possibile collaborazione coordinata per una opposizione maggiormente
incisiva con Pd, Forza Italia, Lista Due Mondi e Movimento 5Stelle. E’ ancora fresca la vicenda della mozione
di sfiducia presentata, discussa e votata in Consiglio in maniera decisamente rocambolesca (CLICCA QUI)
con la motivazione ufficiale e salvifica dell’assenza giustificata per motivi di salute del Capogruppo Pd, Dante
Andrea Rossi.
Critico Dominici, “La minoranza sinora ha dimostrato tutte le sue contraddizioni interne. Per il futuro forse
potremo trovare un accordo.” L’ultima notizia è che proprio in queste ore tutte le forze di opposizione
starebbero per firmare in maniera congiunta una nuova iniziativa per contrastare ancora una volta
l’Amministrazione Cardarelli.
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I 70 anni di Giorgio Ferrara «Mio fratello Giuliano? Da
bambino era buonissimo (specie quando Togliatti ci
raccontava le favole)»

Palmiro Togliatti che la sera, gli leggeva le favole. Woody Allen che pretende un dispetto al regista
dell’Esorcista William Friedkin. Lui ragazzo, sposato da sei mesi, che incrocia gli occhi dell’attrice Adriana Asti
su un volo per New York, lascia la moglie, diventa il suo toyboy, così si direbbe oggi, se non fosse che stanno
insieme da quasi 50 anni. Lui che fa un po’ di 68, ma poi gli piacciono troppo i Rollings Stones, si distrae,
segue Luca Ronconi che lo vuole aiuto regista. Luchino Visconti lo vorrebbe attore, solo che lui a far l’attore
s’annoia. Giorgio Ferrara, classe 1947, diventa infine regista di teatro, cinema, lirica, e si diverte piuttosto a far
suonare insieme un deejay di techno e un’orchestra sinfonica, come ha fatto l’anno scorso al Festival di
Spoleto, o a mettere in scena Dario Fo in cinese, come farà quest’anno. È appena stato in Cina, al seguito del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I portabandiera della cultura italiana erano il sovrintendente del
Teatro alla Scala Alexander Pereira, il direttore del Piccolo di Milano Sergio Escobar e lui, che dirige il Festival
dei due Mondi di Spoleto dal 2007 e l’ha portato da tre milioni di euro di buco al pareggio, da cinquemila
biglietti venduti a ottantamila. (sopra il titolo, in una foto courtesy of Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara. Sotto, i
suoi genitori, Maurizio e Marcella, nel 1995, in una foto Agf. Entrambi sono scomparsi).
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Dopo la gloriosa stagione del fondatore Gian Carlo Menotti e il disastroso decennio che ne era seguito, la
missione suonava impossibile. «Mi dicevano tutti “chi te lo fa fare”», ricorda ora al Corriere Ferrara. «Accettai
solo perché avevo appena terminato i miei quattro anni da direttore dell’Istituto di cultura italiana a Parigi e lì
avevo trovato una situazione simile: tutta la cultura che facevano si risolveva in un tavolo apparecchiato con
panini e acqua minerale e italiani che venivano a fare merenda. Ho pensato che se ce l’avevo fatta lì, potevo
provarci anche con Spoleto». A Parigi, per inciso, era stato male accolto. Le Monde e Libération sostenevano
che voleva berlusconizzare gli italiani di Francia. Una beffa, per lui che era figlio di Marcella de Francesco,
partigiana e poi responsabile della segreteria dello storico segretario del Pci Togliatti, e di Maurizio Ferrara,
giornalista, poi direttore dell’Unità, primo presidente comunista della Regione Lazio. Ai tempi, però, Giuliano
Ferrara, che di Giorgio è il fratello minore, più giovane di cinque anni, era consigliere politico di Silvio
Berlusconi. Di qui le polemiche, in cui lui sguazzò. «Feci un ciclo d’incontri sulla conquista della Gallia. Mi
sembrò giusto spiegare ai francesi da dove venivano, visto che sono così retorici, presuntuosi, superiori». Alla
fine, i giornali scrivevano che i parigini si chiedevano «stasera cinema, teatro o Istituto?».
In questo 2017, il festival di Spoleto compie 60 anni, Ferrara ne festeggia dieci di direzione artistica e ne ha
compiuti 70 d’età il 19 gennaio. Questo è fatalmente l’anno dei bilanci.
Che ha significato vivere in una famiglia dell’intellighenzia comunista?
«Essere educati in una maniera speciale, aperta, libera. Aver avuto nel salotto intelligenze come Togliatti,
Giorgio Amendola, Mario Alicata, Enrico Berlinguer, Giorgio Napolitano».
Quand’era bambino, tutta la famiglia si trasferì nella Russia di Nikita Krusciov.
«Papà fu nominato corrispondente dell’Unità e, a differenza dei giornali borghesi e ricchi, aveva uno stipendio
da fame. Mentre i figli degli altri giornalisti andavano alla scuola internazionale, io fui iscritto alle medie nel
cortile vicino casa, di fronte alla Pravda. Giuliano, all’asilo vicino».
Immagino che non conoscesse il russo.
«Ricordo il primo giorno, con la divisa e un cappello bellissimo che mi faceva sembrare un ufficiale… Gli altri
alunni non avevano mai visto uno straniero. Per tre mesi, sono stato muto con tutti gli occhi su di me. Al quarto
mese, però, parlavo russo. Giuliano lo imparò prima, ma era troppo piccolo e se l’è dimenticato, mentre io lo
parlo ancora» (sotto, dall’archivio Rcs, da sinistra, Giuliano e Giorgio Ferrara bambini in Russia).
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Suo fratello era una peste già da piccolo?
«Era buonissimo. Da piccoli, ancora in Italia, stavamo spesso soli, perché papà faceva il turno di notte al
giornale, mamma era sempre in viaggio con Togliatti. A otto anni, avevo le chiavi di casa, preparavo da
mangiare per me e per Giuliano. Prima che lui nascesse, invece, io venivo parcheggiato a casa di Togliatti e di
Nilde Iotti, così potevo giocare con Marisa Malagoli, la figlia adottiva».
Com’era Togliatti visto dagli occhi di un bambino?
«Mi impressionava per la sua eleganza. E per la condiscendenza che aveva con noi bambini, era bravissimo a
raccontare le favole. Non poteva avere le mani sporche di sangue come diceva qualcuno».
Krusciov, che chiamavano «il contadino del Cremlino», non era elegante come Togliatti.
«Ricordo solo che mi stupì la sua carezza perché eravamo sulla Piazza Rossa, davanti a un’imponente parata
militare. Poi, da adulto, con mia moglie Adriana, ho cenato al Cremlino con Mikhail Gorbaciov, lui mi colpì
perché era davvero normale, affabile. Non come Putin che sembra sprizzare potere da tutti i pori».
Che cosa avrebbe detto suo padre di Matteo Renzi?
«Gli sarebbe piaciuto all’inizio. Amava chi dava la sensazione di innovare, ora gli piacerebbe meno. Però,
credo che, per la scissione, si stia rivoltando nella tomba».
I suoi genitori si aspettavano che lei facesse politica?
«Non si aspettavano nulla. La cosa principale, per loro, era la libertà di pensiero e di scelta. Io frequentai per
un po’ la Fgci, studiai un po’ di filosofia e feci un po’ di ‘68, ma poi m’iscrissi all’Accademia di arte
drammatica. La politica non era pane per i miei denti, mentre mio fratello faceva giornalini già a scuola. Dopo
un anno, mollai l’accademia perché Ronconi venne a fare lezione e mi disse “che fai qui? Vieni a lavorare con
me”».
Dieci anni fa, suo fratello Giuliano scrisse sul Foglio che vostro padre, da comunista, era morto tragicamente
anticomunista. Lei su Sette rispose: «Credo sia sempre rimasto comunista, da uomo intelligente ha modificato
il modo di essere comunista». Vi siete poi messi d’accordo?
«Tutto nasceva da un libro scritto da nostro zio Giovanni: Il fratello comunista. A me, diedero fastidio i passaggi
in cui papà piangeva dopo la caduta del muro di Berlino, ripetendosi che tutto era stato inutile e sbagliato. Un
episodio a cui non credo: piangere non era da lui, sentirsi sconfitto nemmeno. Quanto a Giuliano, non ne
abbiamo mai più parlato. Siamo molto amici, ci vediamo un giorno sì e uno no, ma entrambi siamo reticenti sui
ricordi» (sotto, nella foto dall’archvio Rcs, Palmiro Togliatti e la madre di Ferrara, Marcella).
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Lei è come suo fratello, urla, cerca la rissa verbale?
«Abbiamo caratteri diversi. Lui è irruento, io più discreto».
Suo fratello è passato dal Pci al Psi a Forza Italia, ha fatto epiche liti tv, ha avuto trovate tacciate di trash, lei
non ha mai cercato di placarlo o di fargli cambiare idea?
«Mai, tutto quello che Giuliano fa lo fa con onestà, credendoci, e con grandissima preveggenza. La sua
intelligenza è superiore alla media, io lo so e non l’ho mai criticato perché penso che sappia vedere più lontano
di tutti noi».
Una vena teatrale ce l’ha anche lui.
«Nel 1970, lo portai in America, dove non era mai stato, con la compagnia di Ronconi. Dovevamo fare
l’Orlando furioso e gli trovai un posto da comparsa: spingeva i carri e ogni tanto diceva qualche parola.
Sarebbe stato un bravo attore, era capace».
In quel viaggio, lei conobbe anche Adriana Asti.
«In aereo, si sporgeva per guardarmi. Anche se lei dice che voleva solo guardare fuori dal finestrino.
Cominciammo a parlare e non ci siamo più lasciati».
La sta facendo facile.
«Io ero sposato da sei mesi. Quando le recite finirono, Adriana restò a New York, aveva amici e contatti di
lavoro. Mi affidò un baule da portare a Roma, ma non mi disse quando sarebbe tornata e se pensava di stare
ancora con me. Io rientrai a casa e lasciai mia moglie».
Adriana era già un’attrice affermata e aveva 14 anni più di lei. Non era spaventato?
«Non dall’età. Io mi sono sempre sentito più grande, lei è tanto allegra che sembra più figlia. Si sveglia allegra
e sta allegra tutto il giorno. Ma non è superficialità, anzi, Adriana è una donna di buoni consigli, mi consulto
con lei su ogni cosa».
Se non l’età che cosa la spaventava?
«Ero intimidito dal côté. Una sera a Roma, agli inizi, dovevamo andare al cinema alle 22 e 30. Prima, lei era a
cena da Luchino Visconti, io no, perché non lo conoscevo. Arrivo sotto casa del maestro e non ho il coraggio
di suonare. Aspetto, aspetto, si stava facendo tardi. Finché non escono lei, Visconti, Francesco Rosi e la
moglie: stavano perdendo tutti il cinema, perché io non suonavo» (sotto, nella foto dall’archivio Rcs, Adriana
Asti ragazza).
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E che le disse Visconti?
«Mi chiese se ero il figlio di Maurizio, disse che erano molto amici. Mi fece sentire subito a mio agio. Aveva
charme innato e un’autorità data da nascita e talento. Di lui si innamoravano uomini e donne. Maria Callas,
Marlene Dietrich e Anna Magnani ne erano pazze».
Quando e perché lei e Adriana avete deciso di sposarvi?
«Stavamo insieme da dieci anni, non ci pensavamo. Fece tutto mia madre, ci teneva e convinse Adriana che
sosteneva di essere troppo grande per sposarsi».
Natalia Ginzburg scrisse per Adriana Ti ho sposato per allegria. Sua moglie somiglia alla protagonista di quella
pièce?
«Non le somiglia, è lei. Il carattere svagato solo all’apparenza è il suo e l’idea di quella storia è sua. Era
un’epoca in cui i grandi scrittori non volevano scrivere per il teatro. Adriana riuscì a convincere Natalia e
Alberto Moravia ed Elsa Morante dissero che sarebbe stato un fiasco, ma dovettero ricredersi».
State insieme da 47 anni, come si fa a far durare un amore?
«Primo: non bisogna pensare agli anni che passano. Secondo: bisogna avere una qualità, che Adriana ha più
di me, che è la leggerezza dell’anima, la convinzione che ogni problema si risolve. Lei è sempre positiva, io
sono più pessimista».
Liti? Crisi?
«Solo che io mi sveglio tardi, di cattivo umore e silenzioso, lei allegrissima. All’inizio, non sopportava di star
sveglia da sola e cercava di svegliare anche me. Poi ha smesso. Ci ha impiegato vent’anni, ma ha smesso».
Lei, che non voleva fare l’attore, nel 2001 è salito in scena con sua moglie. Avete fatto Le sedie di Eugène
Ionesco.
«Ci fu lo zampino di Ronconi. Adriana faceva tournée lunghe, stava via sei mesi. Io la raggiungevo nel
weekend, ma non era agevole. Ronconi suggerì di recitare insieme, una bella storia in cui noi due che
andiamo sempre d’accordo potevamo morderci sul collo, e ci consigliò Tullio Pericoli come regista» (sotto,
dall’archivio Rcs, Adriana Asti e Giorgio Ferrara ne Le sedie di Ionesco, nel 2001)
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Bel coraggio il suo misurarsi in scena a 50 anni passati con sua moglie, che ha vinto tutti i premi possibili, e
onorificenze come quella francese di Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.
«Io, non essendo un vero attore, non ho ansie da attore. Lei è sempre terrorizzata, si ripete la parte tre o
quattro volte al giorno, si chiude in camerino tutte le sere per ore, si prepara psicologicamente».
Esperienza ripetuta in anni recenti con Danza Macabra di August Strindberg, regia di Ronconi.
«Accetto di fare l’attore solo se posso fare l’amante o il marito di mia moglie. Quella è stata una bella tournée,
siamo stati anche al teatro del’Athénée di Parigi, al Vachtangov di Mosca, e in Cina»
Che ricordo ha del suo arrivo a Spoleto dieci anni fa?
«Fu come arrivare nel deserto. Ero stato nominato a dicembre, il festival era a giugno. Vado e trovo gli uffici
sottosopra, come se tutti fossero scappati da un bombardamento».
C’era stata un’inchiesta che malversazione e spese impertinenti.
«I computer erano per terra, staccati e coperti di cartacce, i cassetti sparsi ovunque. Per fortuna, fummo
ospitati in un ufficio del Comune. Chiamai due amici, Luca Ronconi e Robert Wilson, e chiesi una mano: a
Spoleto non voleva venire più nessuno, avere dei loro spettacoli fu un traino fortissimo per portare altri grandi.
Ora ho le code, non riesco ad accontentare tutti i registi, le orchestre, i ballerini e le compagnie che vogliono
venire».
La ricetta di risanamento è ripetibile?
«Oggi abbiamo un budget di circa cinque milioni. Il virtuosismo è stato riuscire ad attirare tanti finanziamenti
privati. I privati vogliono i grandi nomi e io li ho portati: John Malkovich, Michail Baryšnikov, due volte Tim
Robbins, Wilson c’è sempre, ho fatto la serie delle grandi attrici francesi: Jeanne Moreau, Fanny Ardant,
Isabelle Huppert. E ho stretto accordi con il Metastasio di Prato, il Festival di Ravenna, il Piccolo di Milano,
facciamo scambi, coproduzioni. La linea è avere solo prime assolute, portare solo compagnie di primo piano,
produrre opere liriche alla pari con quelle della Scala. Non tutti i festival possono farlo perché sono troppo
piccoli. Sono troppi e piccoli: dovrebbero accorparsi».
Spieghi alla profana che sono, il senso di assistere a una commedia di Dario Fo in cinese.
«Perché Meng Jinghui, che a giugno mette in scena Avere due pistole con gli occhi bianchi e neri, è uno dei
registi più innovativi della Cina. Ha fatto una specie di musical, con quindici attori che saltano e ballano per
tutto il tempo. Ci sono i sottotitoli, ma è uno spettacolo bello anche solo da vedere. Io l’ho visto in Cina» (sotto,
Asti e Ferrara in scena in Danza Macabra, di Strindberg).
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E ora, in visita con Mattarella, ha venduto qualcosa ai cinesi?
«Conto sulla reciprocità. Le nostre opere, per la prima volta vanno in giro, così arrivano i fee, la gente di
Spoleto lavora. La trilogia di opere liriche di Mozart è stata presa al Festival di Cartagena in Colombia, a
Novara, a Ravenna, a Piacenza, in Spagna. Giorni felici, allestito per noi da Wilson è in tournée: Sudamerica,
Parigi, Lussemburgo… Pensi che, ai tempi di Menotti, nemmeno la Manon Lescaut di Visconti ha mai varcato
le soglie della città».
Come ha convinto Riccardo Muti, che non ama dirigere all’aperto, a chiudere la prossima edizione in piazza
Duomo?
«Era venuto al Caio Melisso per un concerto in memoria del marito di Carla Fendi e l’ho sfinito con la scusa
dei 60 anni».
Un’altra anticipazione della prossima edizione?
«Posso solo dire che tornerà Emma Dante con una riscrittura solo per noi de La scorticata di Giambattista
Basile. E ho convinto Wilson a fare l’Hamletmachine di Heiner Müller con gli allievi dell’Accademia di Arte
Drammatica di Roma».
Chi è la persona più geniale che ha conosciuto?
«Oltre a mia moglie, lui: Robert Wilson. Viene dall’autismo e si è costruito cultura ingegno e personalità forti e
raffinatissimi. Non è un regista, non è un drammaturgo, è un creatore».
La persona più divertente?
«Silvio Berlusconi. E non per le barzellette. A me non piacciono e lui ha sempre avuto l’intelligenza di non
raccontarmele. Ma è simpatico e canta Les Feuilles morte di Edith Piaf in maniera sublime».
Come ha convinto nel 2015 Woody Allen a venire a Spoleto?
«Aveva fatto un trilogia pucciniana con William Friedkin, il regista dell’Esorcista. Lui dirigeva Gianni Schicchi,
Friedkin Il tabarro e Suor Angelica. Andai a vederlo a Los Angeles. Gli dissi che lo volevo al festival. E lui: “Sì,
è probabile, ma solo se porta soltanto il mio spettacolo e non i due di Friedkin”».
Si scatenò, suppongo, un caso diplomatico.
«Risposi subito sì, ma più che altro, il problema era la scenografia. O prendevamo tutto il trittico o la
scenografia non c’era. Andai dal sovrintendente e lo convinsi a commissionarne una nuova».
Altri incontri da incorniciare?
«Tutti quelli con Franca Valeri, grande amica mia e di Adriana. È la donna con la conversazione più brillante
che conosca. Dice sempre: “A me sono andati male tutti i matrimoni, l’unico che mi è riuscito è quello con
Adriana”» (sotto, dall’archivio Rcs, Adriana Asti e Franca Valeri nel film Tosca e le altre, diretto da Ferrara).

R itaglio S tampa Ad us o E s clus ivo del des tinatario

D AT A
domenica 5 marzo 2017
S IT O WE B www.corriere.it
http://www.corriere.it/extra-per-voi/2017/03/03/i-70-anni-giorgio-ferrara-mio-fratello-giuliano-bambino-era-buonis s imo-s pecie-quandoINDIR IZ Z O «Tutti quelli con Franca Valeri, grande amica mia e di Adriana. È la donna con la conversazione più brillante
togliatti-ci-raccontava-favole-8510a17a-0056-11e7-92b1-e1f58b14debd.s html

che conosca. Dice sempre: “A me sono andati male tutti i matrimoni, l’unico che mi è riuscito è quello con
Adriana”» (sotto, dall’archivio Rcs, Adriana Asti e Franca Valeri nel film Tosca e le altre, diretto da Ferrara).

Qual è lo stato della cultura in Italia?
«Nel teatro non vedo sostituti dei grandi autori e registi. Va meglio il cinema, con Paolo Sorrentino e Matteo
Garrone».
Ad aprile scade il suo contratto. Il ministro Dario Franceschini che dice?
«Gli ho detto che mi piacerebbe continuare. Aspetto fiducioso».
Settant’anni appena compiuti. Ha mai paura di invecchiare?
«Non ci penso mai . Mi sento sempre più giovane, mi considero immortale. Non guardo mai indietro. Senza
arrivare agli eccessi di Moravia».
Che c’entra Moravia?
«Lui diceva che detestava talmente il passato che, in macchina, non riusciva a mettere la marcia indietro»
(sotto, Giorgio Ferrara in una foto d’archivio Rcs) .
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Programma ricco al Festival di Spoleto

L'APPUNTAMENTO

"Il Festival di Spoleto si riconferma per la vivacità e si caratterizza con un percorso che vuole
festeggiare i suoi sessant’anni, diventando una festa per tutta la cultura italiana. È un incontro col mondo, non
solo una serie di eventi belli e attraenti. Un esempio per tutto il Paese". Con queste parole la sottosgretaria
Ilaria Buitoni Borletti ha accolto nella mattinata del 3 maggio 2017 a Roma amici, sponsor, artisti e giornalisti
alla presentazione del prossimo Festival dei 2 Mondi, in programma dal 30 giugno al 16 luglio. Colombia e
Russia sono ormai presenze stabili, la Cina è la nuova realtà che verrà proposta dalla kermesse spoletina.
L’inaugurazione della rassegna, il 30 giugno al teatro Menotti sarà affidata all'opera lirica. Concerto di chiusura
in piazza affidato a Riccardo Muti e alla sua Orchestra Cherubini. Prima, il 2 luglio, sempre in Piazza Duomo,
un Requiem commissionato alla compositrice Silvia Colasanti, “un canto di congedo per i morti del recente
terremoto e una esortazione per i vivi”.
La danza proporrà due star: Roberto Bolle ed Eleonora Abbagnato. Prosa con nomi di prestigio: tra gli
attori Adriana Asti, Alessandro Preziosi, che porta sulla scena Van Gogh come fosse un thriller, e Geppy
Gleijeses; tra i registi Emma Dante e Robert Wilson.
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L'Africa di Amref a Spoleto fra teatro, bellezza e
solidarietà
Roma, 3 mag. (askanews)  In occasione del suo anniversario, Amref ha lanciato nei mesi scorsi la
campagna "Per noi non Sei Zero", una dichiarazione d'amore al continente africano, riconosciuto da sempre
come una terra di soluzioni e non solo di problemi. Il passato, il presente e le sfide della principale
organizzazione sanitaria, senza fini di lucro, che opera in Africa dal 1957, si fondono nella campagna del
sessantennale che prevede un fitto calendario di attività. Tra queste, la partnership con il prestigioso Festival di
Spoleto, simbolo  da sei decadi  di arte, musica, cultura, bellezza.
Amref, Saviano e il Festival. Amref parteciperà in forme diverse al Festival dei 2 Mondi 2017, anche
grazie alla presenza di personaggi celebri come Roberto Saviano. Amref, infatti, sosterrà il debutto nazionale
dello spettacolo "La paranza dei bambini", prodotto da Mismaonda in collaborazione con Marche Teatro e
ispirato all'omonimo romanzo dello scrittore campano. In scena è raccontata una verità cruda e violenta, quella
dei ragazzi di una Napoli difficile, che li abbandona a loro stessi e li trasforma in giovani prede della malavita. I
protagonisti sembrano lo specchio dei bambini e ragazzi di strada che Amref assiste nello slum di Dagoretti, a
Nairobi. I "chokora", spazzatura in swahili, sono giovani ai margini della vita sociale e affettiva, esposti a tutti i
rischi che il vivere in strada genera: droga, prostituzione, criminalità, malattia. "Essere partner di questa
edizione del Festival di Spoleto ci riempie di orgoglio. Il valore massimo della manifestazione risiede forse,
soprattutto, nello spirito con cui tende allo scambio, alla promozione di esperienze, percorsi, culture,
espressioni artistiche diverse. Il tutto all'insegna della bellezza, intesa come valore morale prima ancora che
estetico", ha dichiarato Guglielmo Micucci, direttore di Amref. "Ci sentiamo molto vicini a questo approccio,
che fa dell'apertura verso l'altro un suo cardine. Non poteva esservi migliore occasione della celebrazione dei
rispettivi 60 anni di attività per mettere in risalto questa comunanza di valori".
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60
ROMA, 03 MAG – Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale
Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da Roberto
Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con Ruccello,
Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il Festival dei
due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più volume,
mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ”Avremmo voluto un’edizione ancora più celebrativa”, dice
il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart d’apertura con James
Conlon. ”Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia – spiega – ci ha convinto a dedicare più sforzi a
chi è stato colpito”. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l’aumento del “prezzo dei biglietti del concerto
finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto”
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Comunicato stampa FESTIVAL di Spoleto 60
Spoleto 
COMUNICATO STAMPA
FESTIVAL DI SPOLETO 60
Roma, 3 maggio 2017 ore 11.00
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Sala Spadolini
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
DELLA 60a EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SPOLETO
Il Festival di Spoleto si svolge quest'anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande spettacolo: con 90
titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d'arte.
Alla sua 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo prestigio
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival di Spoleto è
cresciuto di anno in anno, contando 80.000 presenze nel 2016. Ciò ha contribuito a rafforzare l'attenzione
delle istituzioni, degli artisti, degli operatori, delle aziende, dei media nei confronti della manifestazione che si è
affermata quale evento di risonanza mondiale e appuntamento da non perdere.
Il Festival di Spoleto ha il sostegno di chi fortemente crede nella effcacia e nel coraggio della cultura.
Primo tra tutti, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che continua con convinzione a
investire nel Festival, delle Istituzioni del territorio  Regione Umbria, Città di Spoleto  della Fondazione Cassa
di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Carla Fendi, degli Istituti bancari  Banca Popolare di Spoleto del
Gruppo Banco Desio e Intesa SanPaolo  delle realtà aziendali  Paolo e Noemia d'Amico Wines, Monini,
MercedesBenz Italia, Poste Italiane, Fabiana Filippi, e molti altri. La Rai rinnova l'accordo di
Mediapartnership, riservando alla manifestazione una specifica programmazione su Rai Cultura, RaiNews24,
RaiRadio 3, oltre che sul portale www.rainews. it., con collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e
con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui principali canali TV. Il quotidiano La Repubblica sarà
quest'anno, nuovamente, media partner, per supportare e dare spazio al filone culturale espresso dal Festival
che ha molti punti in comune con quello che il giornale racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue
declinazioni giornalistiche.
Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro Coccia
di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de
Cartagena, Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest'anno sarà
firmato un protocollo d'intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People's Republic
of China per scambi e coproduzioni.
Ultim'ora, Attualità
Spoleto, Spoletino
Mi piace 0
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Festival dei Due Mondi di Spoleto. Intesa Sanpaolo
rinnova la storica partnership
Spoleto 
COMUNICATO STAMPA
FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO,
INTESA SANPAOLO RINNOVA LA STORICA PARTNERSHIP
La banca è sponsor del Festival
Sconti per la clientela sull'acquisto dei biglietti degli spettacoli
Spoleto, 3 maggio 2017  Intesa Sanpaolo è sponsor della 60^ edizione del Festival dei Due Mondi di
Spoleto, in programma dal 30 giugno al 16 luglio.
La storica partnership del Gruppo Intesa Sanpaolo con il Festival si rinnova anche quest'anno, confermando
con il proprio sostegno l'impegno nel dare forza all'economia del territorio anche attraverso leve straordinarie
come il Festival dei Due Mondi, un evento artistico di indiscussa fama internazionale e di forte impatto di
pubblico e di attenzione per tutta la regione.
Intesa Sanpaolo riafferma anche quest'anno la volontà di offrire il consueto sostegno al Festival  di cui nel
tempo sono state seguite con impegno le vicende artistiche, organizzative e finanziarie  contribuendo alla
realizzazione ed al successo di un evento culturale sempre così atteso, complesso e straordinario.
Per l'edizione 2017 il Gruppo Intesa Sanpaolo offre a tutta la clientela la possibilità di usufruire dello
sconto del 30% sull'acquisto dei biglietti degli spettacoli in programma, a esclusione dello spettacolo
inaugurale, del concerto di chiusura e degli spettacoli ospitati. Per usufruire di tali sconti i clienti dovranno
acquistare i biglietti presso le biglietterie del Festival di Spoleto o attraverso il servizio di prenotazione telefonica
al call center del Festival (0743/776444).
Per informazioni:
Gruppo Intesa Sanpaolo
Ufficio Media Banca dei Territori e Media Locali
055 2612550
stampa@intesasanpaolo.com
Ultim'ora, Attualità
Spoleto, Spoletino
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Festival di Spoleto: Ascani, è importante appuntamento
per rinascita post terremoto
Spoleto 
Presentata 60° edizione del Festival dei Due Mondi alla presenza del ministro Franceschini
'Oggicon la presentazione ufficiale della sessantesima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto non
solo salutiamo e ci prepariamo a uno degli eventi culturali più importanti del nostro paese. Questa
sessantesima edizione ricorre in un momento molto delicato per la mia Umbria e per tutto il centro Italia che
soffre i postumi economici e sociali del terremoto. Proprio oggie proprio a Spoleto, quindi, ha un valore ancor
più speciale continuare a vivere e fare cultura di altissimo livello. Impegni d'aula m'impediscono purtroppo di
partecipare all'odierna presentazione del Festival, alla presenza del Ministro Franceschini. Vorrei quindi
mandare un saluto e un augurio di buon lavoro: ci vediamo quest'estate a Spoleto!'.
Lo ha detto Anna Ascani, deputata del Pd componente della commissione Cultura.
Ultim'ora, Attualità
Spoleto, Spoletino
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Da Muti a Mannoia, a Spoleto un Festival per tutti i palati

Carla Fendi, Dario Franceschini e Giorgio Ferrara

Da Riccardo Muti a Eleonora Abbagnato passando per artisti del calibro di Emma Dante e Fiorella
Mannoia. Il Festival dei Due Mondi di Spoleto torna con una vera e propria 'parata di stelle' in grado di
intercettare tutti gli appetiti grazie a un programma ricco e vario. La sessantesima edizione, che si terrà dal 30
giugno al 16 luglio, offrirà infatti 90 titoli e 174 aperture di sipario. Una lunga carrellata di appuntamenti tra
opera, danza, teatro, eventi speciali e mostre d'arte.
"Grazie al Festival di Spoleto  ha spiegato il sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo, Ilaria Borletti
Buitoni, nel corso della presentazione del calendario della manifestazione oggi al Mibact  la cultura italiana è
arriva nel mondo e il mondo intero è arrivato a Spoleto. Il programma di quest'anno conferma la sua varietà, è
ampio e accessibile con appuntamenti di danza, teatro, musica contemporanea aprendosi anche alla
solidarietà". Insomma, ha continuato Borletti Buitoni, il Festival di Spoleto, "è un mondo e non è solo una serie
di eventi. Ed è un mondo che la cultura italiana aspetta con sempre maggiore ansia perché questo percorso
diventa sempre più ricco, più bello e attraente. Un esempio che dovrebbe valere per tutto il Paese anche per il
modo in cui vengono impiegate le risorse".
Il Festival, con la direzione artistica di Giorgio Ferrara, prenderà il via con il 'Don Giovanni' di Mozart
diretto da James Conlon al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dal 30 giugno al 2 luglio. A curarne la regia sarà lo
stesso Ferrara mentre le scenografie saranno firmate da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Reduce dal
grande successo dello scorso anno, quando sono state registrate 80mila presenze, il Festival ricorderà poi le
vittime del terremoto che ha colpito di recente l'Umbria.
"Abbiamo commissionato alla compositrice Silvia Colasanti  ha spiegato Ferrara  un 'Requiem civile' che
risuonerà in piazza Duomo il 2 luglio, per onorare le vittime del sisma e per dare speranza. Sempre per
l'emergenza terremoto, abbiamo deciso di aumentare il prezzo del biglietto del concerto finale. Il maggiore
incasso verrà devoluto al Comune di Spoleto. Quest'anno, inoltre  ha sottolineato Ferrara  sarà firmato un
protocollo d'intesa con l'ufficio delle relazioni estere del ministero della Cultura cinese che darà luogo a
scambi".
Concerto finale, quindi, che si terrà in piazza Duomo il 16 luglio e che sarà affidato al maestro Riccardo
Muti, per la prima volta sul podio spoletino, alla guida dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Il programma,
ancora da definire, dovrebbe prevedere musiche di Verdi e Beethoven.
Saranno tante le presenze di rilievo per la prossima edizione. Per la danza, Eleonora Abbagnato si esibirà
nello spettacolo 'Il Mito di Medea. Omaggio a Maria Callas' che sarà allestito al teatro Romano l'1 e il 2 luglio. Il
15 luglio, in piazza Duomo, sarà la volta di Roberto Bolle, che torna al Festival di Spoleto per la prima volta
inserito nel cartellone ufficiale della manifestazione. Per il teatro, Emma Dante curerà la regia de 'La
scortecata', una rivisitazione de 'Lo cunto de li cunti' di Giambattista Basile, in programma al teatro Caio
Melisso, Spazio Carla Fendi, dal 6 al 13 luglio.
Spazio anche alla musica leggera con la presenza, in piazza Duomo il 13 luglio, di Fiorella Mannoia, che
regalerà al pubblico le note del suo ultimo album 'Combattente', i suoi grandi successi e i brani che costellano il
suo repertorio dal vivo.
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Da segnalare, poi, il ritorno del regista e visual artist statunitense Bob Wilson, che dirigerà
'Hamletmachine' di Heiner Muller (San Nicolò, Sala Convegni dal 7 al 16 luglio); lo spettacolo 'La paranza dei
Bambini' di Roberto Saviano, proposto l'1 e il 2 luglio; e il thriller psicologico sugli universi della creatività di
Stefano Massini 'Van Gogh. L'odore assordante del Bianco' con l'attore Alessandro Preziosi (1, 2 e il 3 luglio
Auditorium della Stella).
Il Festival dei Due Mondi di Spoleto sarà inoltre arricchito da un omaggio al Premio Nobel Dario Fo del
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Spazio anche alla musica leggera con la presenza, in piazza Duomo il 13 luglio, di Fiorella Mannoia, che
regalerà al pubblico le note del suo ultimo album 'Combattente', i suoi grandi successi e i brani che costellano il
suo repertorio dal vivo.
Da segnalare, poi, il ritorno del regista e visual artist statunitense Bob Wilson, che dirigerà
'Hamletmachine' di Heiner Muller (San Nicolò, Sala Convegni dal 7 al 16 luglio); lo spettacolo 'La paranza dei
Bambini' di Roberto Saviano, proposto l'1 e il 2 luglio; e il thriller psicologico sugli universi della creatività di
Stefano Massini 'Van Gogh. L'odore assordante del Bianco' con l'attore Alessandro Preziosi (1, 2 e il 3 luglio
Auditorium della Stella).
Il Festival dei Due Mondi di Spoleto sarà inoltre arricchito da un omaggio al Premio Nobel Dario Fo del
regista cinese Meng Jinghui che metterà in scena in cinese ma con i sottotitoli in italiano il 7, l'8 e il 9 luglio al
teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, 'Aveva due pistole con gli occhi neri’.
La Fondazione Carla Fendi, infine, proporrà la mostra 'Genesi e Apocalisse. L'inizio e il compimento'. Un
progetto artistico che affronta il senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della vita. L’origine delle
cose sarà raccontata nella Chiesa della Manna d'Oro dalle suggestioni di Sandro Chia per quanto riguarda la
Genesi.
La loro fine, invece, emergerà grazie all’originalità creativa del regista Peter Greenaway che tratterà il
tema dell’Apocalisse nell'ex Museo Civico. Suggestioni che saranno commentate dal filosofo Massimo Cacciari
e dallo scrittore Erri De Luca.
Sempre su impulso della Fondazione Carla Fendi si svolgerà la sesta edizione del Premio Fondazione
Carla Fendi che verrà assegnato il 16 luglio. "Ci sono tanti Festival ma quello dei Due Mondi è speciale perché
Gian Carlo Menotti ha inventato una rassegna su tutte le arti. E il programma presentato da Ferrara è talmente
intenso che rigenera, meglio che andare al mare", ha detto Carla Fendi. Al Festival, infine, non mancheranno
le firme del giornalismo: Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo e Tommaso Cerno.
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Il Sipario Musicale, tutti i viaggi dell'estate

Sono circa 6.000 gli italiani che ogni anno scelgono il turismo musicale, un settore in costante crescita. I
dati sono quelli forniti dal Sipario Musicale, tour operator specializzato e leader assoluto nel panorama
internazionale, che dal 1995 apre le porte dei teatri e dei festival più prestigiosi in Italia e nel mondo,
selezionando i migliori alberghi e i ristoranti più esclusivi per confezionare un’offerta turistica che ha il suo
perno nella musica, in particolare classica, opera e balletto. Le esclusive proposte musicali (viaggi speciali ed
eventi personalizzati di alto profilo) sono affiancate da itinerari culturali a tutto tondo che contemplano anche
visite guidate a monumenti, musei e capolavori racchiusi in chiese, palazzi e mostre. Nel corso degli anni Il
Sipario Musicale ha sempre avuto modo di arricchire la sua proposta, aumentando il numero di viaggiatori e di
destinazioni raggiunte. Oggi registra un fatturato di 4.500.000 euro, è capillarmente radicato sul territorio
italiano, lavora ogni anno con oltre 400 tra associazioni e tour operator stranieri e più di 8.000 clienti (di cui
6.000 clienti privati italiani). I cataloghi quadrimestrali sono pubblicati con una tiratura di 12 mila copie e
distribuiti anche presso le più prestigiose istituzioni musicali italiane. Il sito web, aggiornato in tempo reale,
registra oltre 2.500 visite mensili (il 44% delle quali dall'Italia).
Siracusa, Spoleto, Ravenna, Roma, Verona, Bayreuth, Salisburgo, Edimburgo, Lucerna, Bucarest
e la Transilvania: ecco le 10 mete esclusive per assistere a grandi eventi musicali con biglietti di categoria
superiore, riservati agli ospiti del Sipario Musicale. SI comincia con Siracusa, Teatro Greco: 31 maggio  5
giugno. Sul palcoscenico di uno dei più prestigiosi e meglio conservati teatri dell'antichità vanno in scena,
nella poetica atmosfera del tramonto siciliano, due grandi classici del teatro greco: “Sette contro Tebe” di
Eschilo per la regia di Marco Baliani (1 giugno) e “Fenicie” di Euripide per regia di Valerio Binasco (2
giugno). Il programma di viaggio include anche visite guidate al patrimonio artistico di Siracusa e delle altre
capitali del barocco siciliano: Ragusa, Palazzolo Acreide, Modica e Scicli. Tappa a Spoleto , 30 giugno  2
luglio. Nel suggestivo scenario del Teatro Menotti di Spoleto, il Don Giovanni di Mozart con due premi Oscar
per le scenografie e il grande direttore statunitense James Conlon sul podio (30 giugno) inaugura il Festival dei
Due Mondi di Spoleto. Il giorno seguente (1 luglio) l’étoile Eleonora Abbagnato sarà protagonista al Teatro
Romano di un esclusivo spettacolo di danza dedicato a Maria Callas.Dal 7 al 9 luglio Ravenna. Il Maestro
Riccardo Muti sul podio del Palazzo Mauro de André, alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini (8
luglio). Il Sipario Musicale è partner dell’Academy di Riccardo Muti, il progetto educativo rivolto ai giovani
musicisti. Roma,1112 luglio. Roberto Bolle & Friends: un sontuoso spettacolo di danza incastonato nella
suggestiva cornice delle Terme di Caracalla. Una sfida amichevole, nel nome della danza, in uno straordinario
confronto di tecniche, scuole e stili. Un programma che vede avvicendarsi sulla scena, con ritmo serrato e
avvincente, un’entusiasmante parata di passi a due e assoli, tratti dal repertorio dei più amati classici del XIX e
XX secolo. Dal 21 23 luglio, è la volta di Verona. Plácido Domingo torna all’Arena di Verona per una serata
di gala a lui dedicata con l’Orchestra e il Coro dell’Arena (21 luglio). Il giorno dopo (22 luglio) in programma
Madama Butterfly di Puccini.Tappa a Bayreuth, 25 luglio  28 agosto: Festival Wagner. Tristano e Isotta,
Maestri Cantori di Norimberga, Parsifal, e la tetralogia dell'Anello dei Nibelunghi sono i titoli d’opera che Il
Sipario Musicale mette a disposizione per creare itinerari di viaggi su misura (con una scontistica
d’eccezione), aventi come meta uno dei festival d’opera più importanti al mondo, tempio della musica
wagneriana. Basta esprimere la propria preferenza. Salisburgo, 27 luglio  30 agosto. Stessa formula di
Bayreuth anche per il festival estivo di Salisburgo. Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Simon Rattle, Manfred
Honeck, Ingo Metzmacher, Bernard Haitink e i più grandi interpreti protagonisti di opere come La clemenza di
Tito (Mozart), Lady Macbeth del distretto di Mcensk (Šostakovič), Aida (Verdi), Wozzeck (Berg), Ariodante
(Händel), Lucrezia Borgia (Donizetti), il trittico Orfeo  Ritorno di Ulisse in patria  L’incoronazione di Poppea
(Monteverdi). E ancora concerti solistici (Trifonov, Argerich, Lonquich, Mutter) e recital di canto (Garanča,
Goerne).
Edimburgo, 2429 agosto, in tournée con Riccardo Chailly e la Filarmonica della Scala. Un viaggio
organizzato in collaborazione con l’orchestra scaligera nel quale i clienti avranno la possibilità di seguire gli
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Edimburgo, dove l’orchestra si esibirà diretta da Riccardo Chailly. Arricchisce il
viaggio La bohème di Puccini con Gianandrea Noseda sul podio e Alfons Flores de La Fura dels Baus alla
regia e un ricco programma di visite guidate.Infine Lucerna, 12 agosto – 11 settembre, con cinque proposte
esclusive di viaggio per assistere al più prestigioso festival sinfonico europeo. La Lucerne Festival Orchestra
diretta dalle bacchette più famose al mondo: tra le altre, quelle di Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Simon
Rattle, Valery Gergiev, e Bucarest e Transilvania, 1224 settembre. Due direttori italiani (Daniele Gatti e
Riccardo Chailly) e due di adozione (Antonio Pappano e Zubin Mehta) dirigono imponenti orchestre sinfoniche
per celebrare la rinascita culturale e architettonica di una grande capitale europea: Bucarest, “la piccola Parigi
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(Monteverdi). E ancora concerti solistici (Trifonov, Argerich, Lonquich, Mutter) e recital di canto (Garanča,
Goerne).
Edimburgo, 2429 agosto, in tournée con Riccardo Chailly e la Filarmonica della Scala. Un viaggio
organizzato in collaborazione con l’orchestra scaligera nel quale i clienti avranno la possibilità di seguire gli
artisti durante la tournée a Edimburgo, dove l’orchestra si esibirà diretta da Riccardo Chailly. Arricchisce il
viaggio La bohème di Puccini con Gianandrea Noseda sul podio e Alfons Flores de La Fura dels Baus alla
regia e un ricco programma di visite guidate.Infine Lucerna, 12 agosto – 11 settembre, con cinque proposte
esclusive di viaggio per assistere al più prestigioso festival sinfonico europeo. La Lucerne Festival Orchestra
diretta dalle bacchette più famose al mondo: tra le altre, quelle di Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Simon
Rattle, Valery Gergiev, e Bucarest e Transilvania, 1224 settembre. Due direttori italiani (Daniele Gatti e
Riccardo Chailly) e due di adozione (Antonio Pappano e Zubin Mehta) dirigono imponenti orchestre sinfoniche
per celebrare la rinascita culturale e architettonica di una grande capitale europea: Bucarest, “la piccola Parigi
dell’Est’”. Arricchisce il viaggio l’escursione nelle magnifiche terre della Transilvania, luogo ricco di piccole
città medievali, chiese fortificate e castelli.
http://www.ilsipariomusicale.com
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Teatro: TroiloVsCressida di Ricci Forte in scena al
Biondo

. © ANSA/Ansa +CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA)  PALERMO, 3 MAG  TroiloVsCressida è il nuovo spettacolo di ricci/forte, la coppia più
irriverente e dirompente della scena teatrale contemporanea, che debutta in prima nazionale il 5 maggio, alle
21.00, al Teatro Biondo di Palermo. Repliche fino al 14 maggio e a luglio al Festival di Spoleto. Prodotto dal
Teatro Biondo, lo spettacolo è interpretato da tre attori della Compagnia ricci/forte  Anna Gualdo, Giuseppe
Sartori e Piersten Leirom  e da 12 allievi attori, appena diplomati, della "Scuola dei Mestieri dello Spettacolo"
del Teatro Biondo diretta da Emma Dante: Sara Calvario, Toty Cannova, Bruno Di Chiara, Marta Franceschelli,
Salvatore Galati, Alessandro Ienzi, Francesca Laviosa, Nunzia Lo Presti, Alessandra Pace, Lorenzo
Randazzo, Simona Sciarabba, Claudio Zappalà. La scene sono di Simone Mannino, i costumi di Dora
Argento, il suono di Andrea Cera, mentre Piersten Leirom ha curato i movimenti.
Ispirandosi al Troilo e Cressida di Shakespeare, Stefano Ricci e Gianni Forte mettono in scena una potente
invettiva contro il falò delle vanità della società odierna, una performance all'ultimo respiro, che smaschera le
falsità e la vacuità del potere.(ANSA).
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

© ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE

Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale Concerto finale. Il
ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti
ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella
Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il Festival dei due mondi di Spoleto
festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più volume, mostra e tavola rotonda a
raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più celebrativa'', dice il direttore artistico
Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart d'apertura con James Conlon. ''Ma la
natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato
colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei biglietti del concerto finale: la
differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Festival di Spoleto. Eleonora Abbagnato rende omaggio a
Maria Callas
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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L'Africa di Amref al Festival dei Due Mondi di Spoleto

Immagine di repertorio del Festival a Spoleto

In occasione del suo 60esimo anniversario, Amref ha lanciato nei mesi scorsi la campagna "Per noi non
Sei Zero", che riassume bene la mission di Amref: dare rilevanza, visibilità, importanza, prendersi cura e
trattare da pari a pari, senza pietismo, il continente africano
L'Africa di Amref al Festival dei 2 Mondi di Spoleto. La Ong sanitaria sosterra' il debutto nazionale dello
spettacolo "La paranza dei bambini", prodotto da Mismaonda in collaborazione con Marche Teatro e ispirato
all'omonimo romanzo di Roberto Saviano. In scena e' raccontata una verita' cruda e violenta, quella dei ragazzi
di una Napoli difficile, che li abbandona a loro stessi e li trasforma in giovani prede della malavita. I protagonisti
sembrano lo specchio dei bambini e ragazzi di strada che Amref assiste nello slum di Dagoretti, a Nairobi. I
"chokora", spazzatura in swahili, sono giovani ai margini della vita sociale e affettiva, esposti a tutti i rischi che
il vivere in strada genera: droga, prostituzione, criminalita', malattia. "Essere partner di questa edizione del
Festival di Spoleto ci riempie di orgoglio. Il valore massimo della manifestazione risiede forse, soprattutto, nello
spirito con cui tende allo scambio, alla promozione di esperienze, percorsi, culture, espressioni artistiche
diverse. Il tutto all'insegna della bellezza, intesa come valore morale prima ancora che estetico", ha dichiarato
Guglielmo Micucci, direttore di Amref.
La pratica teatrale come terapia di recupero Amref Health Africa la sperimenta sin dal 2001 con i bambini e gli
adolescenti delle baraccopoli keniote. Celebre in tal senso rimane il "Pinocchio Nero", uno spettacolo scritto e
diretto da Marco Baliani. Come naturale prosieguo di questa vocazione, , Amref e' attualmente impegnata nel
progetto MigrArti, con l'esperimento di intervento artistico e culturale "Enea in Viaggio", che si concentra in
territori  come quelli della periferia romana  dove risulta complesso il rapporto fra popolazione residente e
migranti. Apice del progetto, di cui e' capofila il Teatro di Roma, sara' la performance collettiva del prossimo 9
luglio in occasione della quale saliranno sul palcoscenico del Teatro Argentina di Roma 200 partecipanti, tra
migranti e cittadini comuni.
In occasione del suo 60esimo anniversario, Amref ha lanciato nei mesi scorsi la campagna "Per noi non Sei
Zero", che riassume bene la mission di Amref: dare rilevanza, visibilita', importanza, prendersi cura e trattare
da pari a pari, senza pietismo, il continente africano. Il secondo continente piu' popoloso del pianeta non puo'
e non deve essere lasciato ai margini, ne' essere visto solo come terra di problemi. In un'ottica di sviluppo
globale, l'Africa e' anche una terra di soluzioni e opportunita'.
Mi piace

Condividi Piace a una persona. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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COCCIA e FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO
INSIEME!

Novara  Il Teatro Coccia di Novara torna al Festival dei Due Mondi di Spoleto con un doppio
appuntamento: in conferenza stampa a Roma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il
direttore del festival Giorgio Ferrara ha presentato gli appuntamenti di questa importante edizione, che spegne
60 candeline. All’opera di inaugurazione della del festival prodotta dalla Fondazione Teatro Coccia Don
Giovanni di Mozart, si aggiunge l’opera contemporanea scritta dal maestro Alberto Colla, Delitto e Dovere,
liberamente tratta da Lord Arthur Savile’s crime  A study of Duty di Oscar Wilde. Don Giovanni andrà in
scena venerdì 30 giugno e domenica 2 luglio al Teatro Nuovo. L’opera sarà diretta dal maestro James
Conlon, la regia è di Giorgio Ferrara, scene di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini. L’opera replicherà a Novara nella stagione 2017/18 nel cartellone Opera e
Balletto.
Novità nella collaborazione tra il teatro novarese e il Festival dei Due Mondi è l’allestimento di un’opera
contemporanea, commissionata e prodotto dal Teatro Coccia: all’Auditorium della Stella venerdì 7, sabato 8 e
domenica 9 luglio va in scena Delitto e Dovere, opera lirica in un atto, musica e libretto di Alberto Colla,
regia Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi,Orchestra Talenti Musicali, maestro concertatore Giovanni Di
Stefano, protagonisti i giovani cantanti scelti al termine delle audizioni Lirica Futura svoltesi a metà aprile.
Anche quest’opera verrà poi portata a Novara fuori stagione in autunno.
Una collaborazione prestigiosa quella che unisce il teatro novarese e il Festival dei Due Mondi, realtà tra le
più importanti a livello internazionale per la musica, la danza, il teatro, la perfomrance. Importanza testimoniata
nel corso della conferenza anche dalle parole di Giorgio Ferrara "il festival è cresciuto grazie alle
collaborazioni instaurate con prestigiose istituzioni artistiche, come il Teatro Coccia di Novara, collaborazioni
che fanno sì che le produzioni del festival siano riallestite in Italia e anche all'estero".
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Don Giovanni inaugurerà il Festival di Spoleto
Mi piace 4

Tweet
In programma anche un Requiem di Silvia Colasanti per le vittime del terremoto
Sarà il Don Giovanni a inaugurare il 30 giugno il Festival di Spoleto, che festeggia quest'anno le
sessanta candeline: è stato letteralmente creato dal nulla nel 1957 da Giancarlo Menotti (che, nella sua lunga
conferenza, stampa l'attuale direttore artistico Giorgio Ferrara si è però dimenticato di citare). Il Don Giovanni
è affidato allo stesso team – direttore James Conlon, regista Giorgio Ferrara, scene di Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo – che negli scorsi anni ha realizzato le altre due opere della trilogia Mozart  Da Ponte.
Quest'anno c'è una seconda opera in programma, Delitto e dovere, un atto unico di Alberto Colla su libretto
proprio, tratto da Lord Arthur Savile’s Crime  A Study of Duty di Oscar Wilde. Andrà in scena dal 7 al 9 luglio
e avrà la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi.
L'altro importante evento musicale di quest'edizione è la prima assoluta di Stringeranno nei pugni una
cometa, un Requiem laico con testi di Marina Gualtieri e testi liturgici latini, che Silvia Colasanti (nella foto) ha
scritto come canto di congedo ai morti del terremoto del 2016 e come esortazione ai vivi. Si tratta di un brano
di ampie dimensioni, che sarà eseguito il 2 luglio in Piazza del Duomo dall'Orchestra Giovanile Italiana e dai
solisti Monica Bacelli, mezzosoprano, e Richard Galliano, fisarmonica, sotto la direzione di Maxime Pascal,
vincitore del Premio per Giovani Direttori d'Orchestra di Salisburgo e già scritturato dalla Scala e dall'Opéra di
Parigi. Come ogni anno, Piazza Duomo ospiterà il concerto di chiusura, il 16 luglio, che quest'anno vedrà
Riccardo Muti sul podio dell'Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini": il programma non è stato annunciato, ma si
parla di Beethoven e Verdi.
La grande e meravigliosa piazza spoletina sarà il palcoscenico anche di due concerti pop. Il primo è l'8
luglio, con Skripted Orchestra di Henrik Schwarz, conosciuto in tutto il mondo per la straordinaria capacità di
mantenere un equilibrio tra musica elettronica, classica e jazz: a questo concerto parteciperanno Mario Biondi
e l'Orchestra Roma Sinfonietta diretta da Gabriele Bonolis. Il 15 sarà la volta di Fiorella Mannoia, che farà a
Spoleto una tappa del suo tour. E non è finita qui. Il 2 e il 3 luglio si svolgeranno due concerti dedicati alla
musica colombiana tra tradizione e modernità, a cura del Festival di Cartagena, con cui Spoleto ha avviato una
progetto di collaborazione e scambio. Il giorno dopo il festival ospiterà un coro della zona colpita dal terremoto,
il Coro San Benedetto di Norcia, che canterà musiche sacre e profane dal rinascimento ad oggi. Last but not
least, le Bande dell'Esercito, della Guardia di Finanza e della Marina Militare e i tradizionali Concerti di
Mezzogiorno e Concerti della Sera in Sant'Eufemia. Il cartellone della danza sarà aperto da Il mito di Medea,
un omaggio a Maria Callas con Eleonora Abbagnato (1 e 2 luglio); quindi proseguirà con il dance theatre
brasiliano del Grupo Corpo (dal 7 al 9 luglio) e con l'immancabile Roberto Bolle and Friends (15 luglio).
(M.M.)
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Festival di Spoleto: primo volta per Riccardo Muti

Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale Concerto finale. Il
ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti
ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella
Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il Festival dei due mondi di Spoleto
festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più volume, mostra e tavola rotonda a
raccontare il compleanno. ”Avremmo voluto un’edizione ancora più celebrativa”, dice il direttore artistico
Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart d’apertura con James Conlon.
”Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia – spiega – ci ha convinto a dedicare più
sforzi a chi è stato colpito”.
Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l’aumento del “prezzo dei biglietti del concerto finale: la
differenza andrà al Comune di Spoleto”
Fonte: Ansa.it
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Teatro: al Biondo di Palermo in prima nazionale 'Troilo vs
Cressida'
Palermo, 3 mag. (AdnKronos)  'Troilo vs Cressida' è il nuovo spettacolo di Stefano Ricci e Gianni Forte,
la coppia più irriverente e dirompente della scena teatrale contemporanea, che debutta in prima nazionale
venerdì prossimo, alle 21, al Teatro Biondo di Palermo. Lo spettacolo, che sarà replicato fino al 14 maggio e
che a luglio approderà al Festival di Spoleto, è interpretato da tre attori della Compagnia ricci/forte – Anna
Gualdo, Giuseppe Sartori e Piersten Leirom – e da 12 allievi attori, appena diplomati, della 'Scuola dei mestieri
dello spettacolo' del Teatro Biondo diretta da Emma Dante. La scene sono di Simone Mannino, i costumi di
Dora Argento, il suono di Andrea Cera, mentre Piersten Leirom ha curato i movimenti
Ispirandosi al Troilo e Cressida di Shakespeare, Stefano Ricci e Gianni Forte mettono in scena una
potente invettiva contro il falò delle vanità della società odierna, una performance all’ultimo respiro, che
smaschera le falsità e la vacuità del potere. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Biondo di Palermo. "In Troilo e
Cressida – spiegano i due autori – il Bardo stigmatizza la gamma dei fenomeni mimetici, dove gli ingranaggi
della cupidigia conducono senza sconti verso la distruzione: politica del desiderio erotico che si unisce in
amplesso con la politica della mancanza di autorità. Profeti della pubblicità ipercontemporanea, gli individui di
questa tragedia fabbricano idoli per riempire i propri giorni, altrimenti inutili. Il Potere della Bellezza e del
Comando  aggiungono  sono scettri difficili da raggiungere o mantenere. Il prezzo è altissimo, ma Greci e
Troiani sono disposti a pagarlo, esattamente come i loro epigoni postmoderni, votati alla fama della TV e ai suoi
derivati".
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Teatro: al Biondo di Palermo in prima nazionale 'Troilo vs
Cressida'
Palermo, 3 mag. (AdnKronos)  'Troilo vs Cressida' è il nuovo spettacolo di Stefano Ricci e Gianni Forte,
la coppia più irriverente e dirompente della scena teatrale contemporanea, che debutta in prima nazionale
venerdì prossimo, alle 21, al Teatro Biondo di Palermo. Lo spettacolo, che sarà replicato fino al 14 maggio e
che a luglio approderà al Festival di Spoleto, è interpretato da tre attori della Compagnia ricci/forte – Anna
Gualdo, Giuseppe Sartori e Piersten Leirom – e da 12 allievi attori, appena diplomati, della 'Scuola dei mestieri
dello spettacolo' del Teatro Biondo diretta da Emma Dante. La scene sono di Simone Mannino, i costumi di
Dora Argento, il suono di Andrea Cera, mentre Piersten Leirom ha curato i movimenti
Ispirandosi al Troilo e Cressida di Shakespeare, Stefano Ricci e Gianni Forte mettono in scena una
potente invettiva contro il falò delle vanità della società odierna, una performance all’ultimo respiro, che
smaschera le falsità e la vacuità del potere. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Biondo di Palermo. "In Troilo e
Cressida – spiegano i due autori – il Bardo stigmatizza la gamma dei fenomeni mimetici, dove gli ingranaggi
della cupidigia conducono senza sconti verso la distruzione: politica del desiderio erotico che si unisce in
amplesso con la politica della mancanza di autorità. Profeti della pubblicità ipercontemporanea, gli individui di
questa tragedia fabbricano idoli per riempire i propri giorni, altrimenti inutili. Il Potere della Bellezza e del
Comando  aggiungono  sono scettri difficili da raggiungere o mantenere. Il prezzo è altissimo, ma Greci e
Troiani sono disposti a pagarlo, esattamente come i loro epigoni postmoderni, votati alla fama della TV e ai suoi
derivati".
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Concerto finale diretto da Riccardo Muti per la 60a
edizione del Festival di Spoleto. Carla Fendi: sarà
un’edizione speciale
di Claudio Sonzogno – Se il successo dell’edizione per il 60mo compleanno del Festival di Spoleto si
dovesse misurare dalla straordinaria affluenza alla conferenza stampa al Mibact per la presentazione non ci
sarebbero dubbi. Alla portineria del Ministero dei Beni Culturali si è infatti formata una lunghissima coda per il
tutto esaurito nel grande salone che ospita gli eventi. Giorgio Ferrara e Carla Fendi, protagonisti
dell’eccezionale rilancio della manifestazione spoletina negli ultimi anni, sono stati circondati da un pubblico
entusiasta di attori, giornalisti, registi, protagonisti e non di questa edizione.

festival spoleto 2

“Sarà speciale”, ha detto a ‘Prima’ Carla Fendi che al “Caio Melisso”, da lei straordinariamente restaurato,
presenterà un grande evento: la mostra “Genesi e Apocalisse”. Il senso dell’esistenza umana come dialettica
quotidiana della nostra vita. L’origine delle cose, la loro fine, ma anche insieme il loro inizio, saranno raccontati
dalle suggestioni materiche di Sandro Chia (la Genesi) e dall’originalità creativa del regista Peter Greenaway
(l’Apocalisse) , e commentate dal filosofo Massimo Cacciari e dallo scrittore Erri De Luca.

Da sinistra: Carla Fendi, Giorgio Ferrara e Ilaria Borletti Buitoni

Ma secondo Giorgio Ferrara, direttore del Festival, la “candelina” di questo importante compleanno sarà
senza dubbio Riccardo Muti, che dirige per la prima volta sul Palco di Piazza Duomo l’Orchestra giovanile da
lui fondata e formata da giovani artisti, selezionati fra 600 strumentisti provenienti da tutte le regioni italiane.
Il sottosegretario del Mibact, Ilaria Borletti Buitoni, nel presentare la 60 ma edizione, ha sottolineato la
capacità di Ferrara in questi ultimi anni di riuscire a presentare un ricco repertorio classico, alternato a
specialità contemporanee, capaci di offrire un’offerta culturale di alta qualità e di altrettanto interesse per il
vasto pubblico.
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Ponte, a “La paranza dei bambini” di Roberto Saviano e Marco Gelardi, al regista teatrale cinese Meng Jinghui
che rende omaggio a Dario Fo, mettendo in scena ‘’Aveva due pistole con gli occhi neri’’ in cinese. Insieme a
‘’L’eterno incanto di Venere’’ di e con Corrado Augias che cercherà di spiegare come nei secoli la nudità si
sia affrancata dai pretesti della sua rappresentazione, al Festival torna il ballerino Roberto Bolle affiancato da
alcuni tra i più importanti nomi del panorama tersicoreo internazionale. Infine Fiorella Mannoia, accompagnata
dalla sua band, regalerà al pubblico le note dei suo ultimo album ‘’Combattente’’.

Ma secondo Giorgio Ferrara, direttore del Festival, la “candelina” di questo importante compleanno sarà
senza dubbio Riccardo Muti, che dirige per la prima volta sul Palco di Piazza Duomo l’Orchestra giovanile da
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capacità di Ferrara in questi ultimi anni di riuscire a presentare un ricco repertorio classico, alternato a
specialità contemporanee, capaci di offrire un’offerta culturale di alta qualità e di altrettanto interesse per il
vasto pubblico.

Cosi per questa 60ma edizione si passa dal “Don Giovanni” di Mozart , che conclude la trilogia Mozart/Da
Ponte, a “La paranza dei bambini” di Roberto Saviano e Marco Gelardi, al regista teatrale cinese Meng Jinghui
che rende omaggio a Dario Fo, mettendo in scena ‘’Aveva due pistole con gli occhi neri’’ in cinese. Insieme a
‘’L’eterno incanto di Venere’’ di e con Corrado Augias che cercherà di spiegare come nei secoli la nudità si
sia affrancata dai pretesti della sua rappresentazione, al Festival torna il ballerino Roberto Bolle affiancato da
alcuni tra i più importanti nomi del panorama tersicoreo internazionale. Infine Fiorella Mannoia, accompagnata
dalla sua band, regalerà al pubblico le note dei suo ultimo album ‘’Combattente’’.
Non c’è che dire, davvero un Festival per tutti i gusti, con una straordinario numero di sponsor e
mecenati. Come se nessuno volesse restare fuori ai 17 giorni di grande spettacolo dal 30 al 16 luglio con 90
titoli e 174 aperture di sipario per opera, danza, musica, teatro, mostre ed eventi vari, coi quali si punta a
battere il record delle 80.000 presenze dello scorso anno.
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60
Magazine
Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale Concerto finale. Il
ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti
ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella
Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il Festival dei due mondi di Spoleto
festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più volume, mostra e tavola rotonda a
raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più celebrativa'', dice il direttore artistico
Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart d'apertura con James Conlon. ''Ma la
natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato
colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei biglietti del concerto finale: la
differenza andrà al Comune di Spoleto''. ANSA
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Festival di Spoleto : “speciale” per la 60ma edizione
Dal Concerto in Duomo diretto da Riccardo Muti all’eventosorpresa per il Premio Fondazione Carla Fendi
, 90 spettacoli per tutti i gusti

Grande attesa per la 60ma edizione del Festival di Spoleto che per la prima volta ospiterà per il Concerto
in Duomo finale, il maestro Riccardo Muti e la sua orchestra di giovani strumentisti, scelti fra i migliori d’Italia.

Nel ricco programma, predisposto dal Direttore Giorgio Ferrara, si passa dal “Don Giovanni” di Mozart ,
che conclude la trilogia Mozart/Da Ponte, a “La paranza dei bambini” di Roberto Saviano e Marco Gelardi, al
regista teatrale cinese Meng Jinghui che rende omaggio a Dario Fo, mettendo in scena “Aveva due pistole con
gli occhi neri” in cinese. Insieme a “L’eterno incanto di Venere” di e con Corrado Augias, che cercherà di
spiegare come nei secoli la nudità si sia affrancata dai pretesti della sua rappresentazione, al Festival torna il
ballerino Roberto Bolle affiancato da alcuni tra i più importanti nomi del panorama tersicoreo internazionale.
Infine Fiorella Mannoia, accompagnata dalla sua band, regalerà al pubblico le note dei suo ultimo album
“Combattente”.
Di particolare interesse come ogni anno la proposta della Fondazione Carla Fendi che, al Teatro Caio
Melisso – Spazio Carla Fendi, restaurato recentemente, riserverà un evento sorpresa per il vincitore del
Premio della Fondazione, il cui nome verrà rivelato solo nel corso della cerimonia, annunciata come un
immaginifico racconto presentato da grandi personalità. L’evento – sorpresa sarà preceduto, sempre a cura
della Fondazione Carla Fendi, dalla mostra GenesiApocalisse, progetto di Quirino Conti, con opere di Sandro
Chia e del regista Peter Greenaway.
Anche questa volta il programma del Festival, come ha rilevato il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni alla
presentazione al Mibact, si conferma in grado di soddisfare il grande pubblico , grazie alla varietà del
repertorio tanto classico che contemporaneo, che ha decretato il successo delle ultime edizioni firmate da
Giorgio Ferrara.
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Giorgio Ferrara.

Da sinistra Carla Fendi, Giorgio Ferrara e Ilaria Borletti Buitoni

Straordinario per il 60mo compleanno del Festival di Spoleto, anche il numero di sponsor e mecenati.
Come se nessuno volesse essere escluso nei 17 giorni di grande spettacolo dal 30 al 16 luglio, con 90 titoli e
174 aperture di sipario per opera, danza, musica, teatro, mostre ed eventi vari, coi quali si punta a battere il
record delle 80.000 presenze dello scorso anno, fra le quali numerosi stranieri.

A proposito dell'autore
Giornalista professionista dal 1969, ha diretto agenzie di stampa nazionali dal 1972 al 2011. Da Direttore
dell'Agenzia finanziaria Radiocor e dell'Agenzia Giornali Associati, AGA, a Direttore dell'Asca, la prima agenzia
italiana su Internet. Dal 2009 al 2011 Direttore dell'Agenzia APCOM/TMnews, oggi Askanews, innovativa nelle
videonews. Ha collaborato con L'Espresso. Opinionista per i Gr della Rai, ha partecipato a programmi di
economia. Scrive per "Prima Comunicazione".
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Teatro: al Biondo di Palermo in prima nazionale 'Troilo vs
Cressida'
Palermo, 3 mag. (AdnKronos)  'Troilo vs Cressida' è il nuovo spettacolo di Stefano Ricci e Gianni Forte,
la coppia più irriverente e dirompente della scena teatrale contemporanea, che debutta in prima nazionale
venerdì prossimo, alle 21, al Teatro Biondo di Palermo. Lo spettacolo, che sarà replicato fino al 14 maggio e
che a luglio approderà al Festival di Spoleto, è interpretato da tre attori della Compagnia ricci/forte ? Anna
Gualdo, Giuseppe Sartori e Piersten Leirom ? e da 12 allievi attori, appena diplomati, della 'Scuola dei mestieri
dello spettacolo' del Teatro Biondo diretta da Emma Dante. La scene sono di Simone Mannino, i costumi di
Dora Argento, il suono di Andrea Cera, mentre Piersten Leirom ha curato i movimenti
Ispirandosi al Troilo e Cressida di Shakespeare, Stefano Ricci e Gianni Forte mettono in scena una
potente invettiva contro il falò delle vanità della società odierna, una performance all?ultimo respiro, che
smaschera le falsità e la vacuità del potere. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Biondo di Palermo. "In Troilo e
Cressida ? spiegano i due autori ? il Bardo stigmatizza la gamma dei fenomeni mimetici, dove gli ingranaggi
della cupidigia conducono senza sconti verso la distruzione: politica del desiderio erotico che si unisce in
amplesso con la politica della mancanza di autorità. Profeti della pubblicità ipercontemporanea, gli individui di
questa tragedia fabbricano idoli per riempire i propri giorni, altrimenti inutili. Il Potere della Bellezza e del
Comando  aggiungono  sono scettri difficili da raggiungere o mantenere. Il prezzo è altissimo, ma Greci e
Troiani sono disposti a pagarlo, esattamente come i loro epigoni postmoderni, votati alla fama della TV e ai suoi
derivati".
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Teatro: al Biondo di Palermo in prima nazionale 'Troilo vs
Cressida'

Palermo, 3 mag. (AdnKronos)  'Troilo vs Cressida' è il nuovo spettacolo di Stefano Ricci e Gianni Forte,
la coppia più irriverente e dirompente della scena teatrale contemporanea, che debutta in prima nazionale
venerdì prossimo, alle 21, al Teatro Biondo di Palermo. Lo spettacolo, che sarà replicato fino al 14 maggio e
che a luglio approderà al Festival di Spoleto, è interpretato da tre attori della Compagnia ricci/forte – Anna
Gualdo, Giuseppe Sartori e Piersten Leirom – e da 12 allievi attori, appena diplomati, della 'Scuola dei mestieri
dello spettacolo' del Teatro Biondo diretta da Emma Dante. La scene sono di Simone Mannino, i costumi di
Dora Argento, il suono di Andrea Cera, mentre Piersten Leirom ha curato i movimentiIspirandosi al Troilo e
Cressida di Shakespeare, Stefano Ricci e Gianni Forte mettono in scena una potente invettiva contro il falò
delle vanità della società odierna, una performance all’ultimo respiro, che smaschera le falsità e la vacuità del
potere. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Biondo di Palermo. "In Troilo e Cressida – spiegano i due autori – il
Bardo stigmatizza la gamma dei fenomeni mimetici, dove gli ingranaggi della cupidigia conducono senza sconti
verso la distruzione: politica del desiderio erotico che si unisce in amplesso con la politica della mancanza di
autorità. Profeti della pubblicità ipercontemporanea, gli individui di questa tragedia fabbricano idoli per
riempire i propri giorni, altrimenti inutili. Il Potere della Bellezza e del Comando  aggiungono  sono scettri
difficili da raggiungere o mantenere. Il prezzo è altissimo, ma Greci e Troiani sono disposti a pagarlo,
esattamente come i loro epigoni postmoderni, votati alla fama della TV e ai suoi derivati".

R itaglio S tampa Ad us o E s clus ivo del des tinatario

Bardo stigmatizza la gamma dei fenomeni mimetici, dove gli ingranaggi della cupidigia conducono senza sconti
verso la distruzione: politica del desiderio erotico che si unisce in amplesso con la politica della mancanza di
autorità. 3Profeti
D AT A
mercoledì
maggiodella
2017pubblicità ipercontemporanea, gli individui di questa tragedia fabbricano idoli per
riempire
propri ie.com
giorni, altrimenti inutili. Il Potere della Bellezza e del Comando  aggiungono  sono scettri
S IT O WE B www.s
as siarinotiz
difficili da raggiungere o mantenere. Il prezzo è altissimo, ma Greci e Troiani sono disposti a pagarlo,
INDIR IZ Z O http://www.s as s arinotiz ie.com/24ore-articolo-407675-teatro_al_biondo_di_palermo_in_prima_naz ionale__troilo_vs _cres s ida_.as px
esattamente come i loro epigoni postmoderni, votati alla fama della TV e ai suoi derivati".

R itaglio S tampa Ad us o E s clus ivo del des tinatario

D AT A
mercoledì 3 maggio 2017
S IT O WE B www.spoletonline.com
INDIR IZ Z O http://www.spoletonline.com/?id=156900

Presentato il programma della sessantesima edizione del
Festival dei Due Mondi

Valnerina  Società
Saranno consegnate martedì prossimo, 9 maggio, alle ore 10, le restanti 28 Soluzioni Abitative d'
Emergenza, S.A.E. a Norcia, in Zona Industriale A.
(.....)
Spoleto  Annunci
volevamo segnalare alla cittadinanza di Spoleto che per contatttare il Radio Taxi bisogna chiamare il 331
7805532 poichè il numero 0743 225809 risulta non raggiungibile per problemi alla linea,
(.....)
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Caccia Village 2017

Spoleto  Politica
Il comitato spoletino per Renzi segretario festeggia il clamoroso successo ottenuto a livello nazionale ma
soprattutto a livello locale con una percentuale di voto che ha visto Renzi prevalere tra gli elettori
Spoleto  Sport [Fotogallery]
Parte fortissimo anche la stagione degli "scavezzacollo" del MTB Club Spoleto. Nella prima prova
dell'Appennino Enduro Trophy, prestigiosissimo circuito che vede protagonisti i migliori bikers dell'Italia
centrale, dedicato alle bici enduro, due secondi posti portati a casa dagli spoletini. Sui saliscendi sopra
Ambiente e Territorio
"Bis" di Jeff a Spoleto, e la gente della Rocca balla. Il ritorno del celebre dj di Detroit ha riconsegnato al
pubblico umbro il miglior sound techno, questa volta confezionato nell'evento "Metamorphosis" targato Spoleto
a Colori e Serendipity. Dopo l'esibizione orchestrata al 2Mondi Mills ha fatto risuonare la
Spoleto  Società
L'Istituto Alberghiero G. De Carolis di Spoleto nel mentre si proietta su orizzonti internazionali (è in pieno
svolgimento il progetto Erasmus, che coinvolge Italia, Polonia e Croazia), pone grandissima attenzione al
territorio ed alle sue risorse. In questa ottica terrà, giovedì prossimo (4 maggio), un convegno dal titolo "Cibo,
Territorio, Identità".
Spoleto  Società
Venerdì 28 aprile l'Assessore ai Trasporti Giuseppe Chianella, accompagnato dal dirigente regionale
Michele Fracasso e dalla dottoressa Orsini della direzione regionale Trenitalia, ha ricevuto le delegazioni di
Cittadinanzattiva e del Comitato Viaggiatori di Spoleto formate da Castore Palmerini, Daniele Anderlini,
Giampaolo Emili, Sandro Cretoni, Paolo Di Loreto, Anna Rita Cosso.
Spoleto  Società
La Unione Sindacale di Base (USB) il 1 maggio è in piazza a fianco di tutti i lavoratori che soffrono
condizioni contrattuali non dignitose e di coloro che un lavoro non riescono a trovarlo. La USB reclama che la
Regione e il Comune intervengano con atti concreti a difesa dei lavoratori della Cementir, della
Spoleto  Politica
Un milione di euro per il ripristino di parte del tracciato dell'ex ferrovia SpoletoNorcia, destinato in
particolare al tratto tra Spoleto e Cerreto: è quanto ha deliberato il Comitato Istituzionale, convocato ieri al
Centro regionale di Protezione civile dalla Presidente Catiuscia Marini in veste di
Spoleto  Cultura e Spettacoli
Filippo Partenzi
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Annunciato ufficialmente il cast di "Don Matteo 11". E le novità rispetto al passato sono molte: a prendere
il posto di Simone Montedoro (uscito di scena tra la delusione dei fan della serie per prendere parte a
"Ballando con le Stelle") sarà Maria Chiara Giannetta, già apparsa durante la
Società
"Esprimiamo tutta la nostra vicinanza umana e politica ai lavoratori umbri, ma anche la nostra grande
preoccupazione per lo stato del mondo del lavoro che, attualmente, presenta un numero pazzesco di
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Spoleto  Cultura e Spettacoli
Filippo Partenzi

Annunciato ufficialmente il cast di "Don Matteo 11". E le novità rispetto al passato sono molte: a prendere
il posto di Simone Montedoro (uscito di scena tra la delusione dei fan della serie per prendere parte a
"Ballando con le Stelle") sarà Maria Chiara Giannetta, già apparsa durante la
Società
"Esprimiamo tutta la nostra vicinanza umana e politica ai lavoratori umbri, ma anche la nostra grande
preoccupazione per lo stato del mondo del lavoro che, attualmente, presenta un numero pazzesco di
cassaintegrati e giovani disoccupati". Si esprime così il Partito comunista dell'Umbria in vista delle
Valnerina  Eventi
Una folta delegazione della città di Cascia è giunta giovedì (27 aprile) a Parigi per celebrare il 59esimo
"Gemellaggio di Pace e Fede in nome di Santa Rita", suggellando l'unione con l'accensione della Fiaccola della
Pace, simbolo dei Festeggiamenti in onore di Santa Rita, che si terranno dal 20 maggio
Valnerina  Sisma
Unae Umbria (Albo di qualificazione delle imprese di installazione impianti), presente nel territorio con
circa 100 imprese elettrice, quest'anno ha scelto Spoleto, comune facente parte del cratere del terremoto,
come sede dell'assemblea ordinaria dei soci, che si è svolta venerdì 28 aprile presso il

Spoleto  Eventi
Jeff Mills alla Rocca (29 aprile), la Notte a Colori (30 aprile) e il Color Mob (1 maggio) Come cambia la viabilità. Divieto di vendita in centro storico di
bevande in lattine e bicchieri

Tutto pronto per Spoleto l'evento più colorato dell'anno, dal 29 aprile al 1 maggio 2017: concerti, DJSet,
artisti di strada, mercatino dell'artigianato e molto altro per le vie e le piazze della città. Tra gli appuntamenti
clou il grande DJ Jeff Mills che si esibisce alla Rocca Albornoziana (il 29 aprile alle 23) e
Valnerina  Politica
Sabato 22 aprile si è riunita l'assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Norcia per rinnovare il
coordinatore e il direttivo. L'incontro è stato molto partecipato e dagli interventi dei partecipanti è emersa la
voglia di ricominciare ad impegnarsi attivamente dopo un lungo periodo di inattività e difficoltà. Il nuovo
Segretario del PD nursino è dunque Antonio Lucci, che ha ricevuto
Spoleto  Cultura e Spettacoli
Anche quest'anno, nonostante le difficoltà dovute al terremoto (sede di Palazzo Ancaiani inagibile e
Palazzo Mauri parzialmente chiuso), l'Accademia degli Ottusi (già Accademia Spoletina) presenta il suo
programma di conferenze, legate sia al tema del terremoto, sia ad
Spoleto  Eventi
E' tutto pronto, a Spoleto, per il Primo raduno delle gemelle e dei gemelli della Provincia di Perugia.
Domenica 30 aprile, dopo il ritrovo fissato per le 9 a piazza Garibaldi, la comitiva partirà per Pontebari dove
alle 9.30 è prevista la colazione, ovviamente al Gemels' bar... Dopodiché il gruppo si trasferirà
Sisma
Il piccolo Comune al confine con l'Umbria al centro di un'azione di volontariato tra Norcia e il Piemonte. Anche Preci beneficerà di analoghi aiuti.
Quando la politica vale più della burocrazia [Video]

Daniele Ubaldi
Un dono di duecento metri quadri per ripartire. A tanto ammonta la superficie del complesso modulare
donato al Comune di Cittareale, in provincia di Rieti, dall'associazione piemontese Maria Madre della
Provvidenza "Giorgio Valsania Onlus" (AMMP) del presidente Enzo Valsania, coadiuvata in questa
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Spoleto  Arte
"Mezz'ora dopo la chiusura", l'evento a cura di Sistema Museo, torna venerdì 28 aprile 2017 alle 19.30 alla
Casa Romana di Spoleto. L'appuntamento è dedicato ad uno dei tesori archeologici della città di Spoleto: la
domus romana. Un'occasione speciale per ripercorrere i passi di ricchi patrizi, forse anche
Spoleto  Lavoro

Il piccolo Comune al confine con l'Umbria al centro di un'azione di volontariato tra Norcia e il Piemonte. Anche Preci beneficerà di analoghi aiuti.
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D AT A
mercoledì
3 maggio
2017
S IT O WE B www.spoletonline.com
Daniele Ubaldi
INDIR IZ Z O http://www.spoletonline.com/?id=156900

Un dono di duecento metri quadri per ripartire. A tanto ammonta la superficie del complesso modulare
donato al Comune di Cittareale, in provincia di Rieti, dall'associazione piemontese Maria Madre della
Provvidenza "Giorgio Valsania Onlus" (AMMP) del presidente Enzo Valsania, coadiuvata in questa
Spoleto  Arte
"Mezz'ora dopo la chiusura", l'evento a cura di Sistema Museo, torna venerdì 28 aprile 2017 alle 19.30 alla
Casa Romana di Spoleto. L'appuntamento è dedicato ad uno dei tesori archeologici della città di Spoleto: la
domus romana. Un'occasione speciale per ripercorrere i passi di ricchi patrizi, forse anche
Spoleto  Lavoro
Il M5S denuncia pubblicamente i fatti avvenuti nei giorni scorsi intorno alle votazioni dai lavoratori del
gruppo ExNovelli, ora Alimentitaliani. Siamo rammaricati del fatto che nessuno abbia detto pubblicamente
quello che stava avvenendo. Siamo rammaricati del fatto che nessuno tra istituzioni
Ambiente e Territorio
Due società con un glorioso passato in Serie A1, ma che hanno affrontato la A2 quest'anno come
neopromosse, si contenderanno la promozione nella SuperLega 20172018. E' l'epilogo meno scontato, e forse
proprio per questo più bello, della A2 20162017 che, con la nuova formula a
Ambiente e Territorio
Luigi Colombi
Avviso: piogge tra mercoledì sera e tutto giovedì fino al primo mattino di venerdì, calo termico.
previsione per mercoledì 26 aprile 2017
Spoleto  Sport
Una stagione pazzesca in cui di pari passo si sono alzati rendimento della squadra, passione dei tifosi e,
ovviamente, asticella degli obiettivi. Si era partiti dai primi 5 posti del Girone Blu per accedere alla Pool
Promozione, un traguardo raggiunto con un'autorevolezza tale da far sognare qualcosa in più. Ecco
Spoleto  Istituzioni
In due anni la Giunta Cardarelli dimezza il debito ereditato dalle precedenti amministrazioni. Un recupero
ottenuto attraverso la razionalizzazione e la lotta all'evasione e senza toccare le tasse ha spiegato il Sindaco
Cardarelli. "Adesso si può voltare pagina, abbiamo più margini di manovra per
Spoleto  Eventi
La Seconda Marcia della Gioventù Partigiana si è svolta in memoria del partigiano Spitella e del suo 'Campanello d'Allarme' [Fotogallery,
Commenti]

Dan. Ub.
Sulle tracce della Resistenza lungo il sentiero dei partigiani. Si è svolta a Spoleto, lunedì 24 aprile, la
Seconda Marcia della Gioventù Partigiana, organizzata dal Fronte della Gioventù Comunista (Fgc) nazionale.
Oltre settanta fra militanti, quadri e una piccola ma significativa delegazione estera si sono
Spoleto  Arte
C'è ancora tempo oggi e domani (26 aprile) per visitare l'installazione artistica di "InFinitum, Ep. II ...e
cosa Le resta Ora?..." di "Aldebaran", pseudonimo del professor Pasquale Schiariti, all'interno dei locali dell'ex
Museo Civico. Il lavoro si configura come la seconda
Valnerina  Sisma
Dan. Ub.
"Il temporale è alle spalle e lo sguardo è rivolto verso il sole che ritorna ad illuminare il vostro cammino". E'
stata l'inconfondibile mano di Milo Manara, disegnatore di fumetti fra i più famosi a livello internazionale, a dar
R itaglio S tampa Ad us o E s clus ivo del des tinatario

Museo Civico. Il lavoro si configura come la seconda
Valnerina
 Sisma
D AT A
mercoledì
3 maggio
2017
S IT O WE B www.spoletonline.com
Dan. Ub.
INDIR IZ Z O http://www.spoletonline.com/?id=156900
"Il temporale è alle spalle e lo sguardo è rivolto verso il sole che ritorna ad illuminare il vostro cammino". E'
stata l'inconfondibile mano di Milo Manara, disegnatore di fumetti fra i più famosi a livello internazionale, a dar
vita alla nuova maglietta per Castelluccio di Norcia. "Gli amici di Castelluccio  scrive l'artista sul suo

Ambiente e Territorio
Spoleto a colori arriva anche da Stile Creazioni! In occasione dell' evento Spoleto a Colori il negozio sarà
aperto sabato mattina e il pomeriggio anticipatamente alle ore 14.30, mentre domenica pomeriggio dalle 17 alle
20. Soltanto in questi due giorni potrete approfittare di uno sconto speciale del 30% sulla
Spoleto  Società
Spoleto, Comune EMAS, ente virtuoso in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile promuove,
insieme a Sviluppumbria e alla Regione Umbria, il convegno "Ambiente, sostenibilità e Turismo: risorse naturali
e itinerari di mobilità dolce per la ricostruzione del tessuto economico e
Spoleto  Arte
Si conferma anche per il ponte del 25 aprile un trend positivo per quanto riguarda gli ingressi ai musei di
Spoleto che sono stati quasi tremila in quattro giorni. Una piccola ripresa, già registrata per il periodo di
Pasqua.
Spoleto  Politica
Il consigliere comunale del PD Paolo Martellini ha presentato un'interrogazione al Sindaco Cardarelli per
conoscere le motivazioni che quest'anno, nella ricorrenza della Festa della Liberazione, hanno indotto
l'Amministrazione Comunale a non depositare la corona al Monumento ai Caduti di Spoleto di
Spoleto  Politica
Documento formale spedito l'altro ieri all'ufficio protocollo del Comune di Spoleto. Si riapre il dibattito per la città [Commenti]

Dan. Ub.
Lo avevano annunciato i capigruppo di Forza Italia e Lista Due Mondi Cretoni ed Emili, qualche settimana
fa, ed ora l'insieme dei gruppi di opposizione ha mantenuto l'impegno: ci sono ancora 18 giorni di tempo per
convocare il consiglio comunale per la verifica delle linee di mandato del sindaco e degli assessori. Risale
all'altro ieri, infatti, l'invio all'ufficio protocollo del Comune di Spoleto della formale richiesta di convocazione del
consiglio comunale per la verifica dell'attuazione delle linee di mandato. Il documento reca la firma di tutti e
dodici i
Spoleto  Lavoro
Stefano Lucidi (*)
Ho appena deposto (è proprio il caso di dirlo!) una interrogazione con carattere d'urgenza, per chiedere
se le procedure referendarie seguite nei giorni scorsi siano, a giudizio del Ministro Poletti, corrette, e se tale
votazione sia da invalidare. Il paragone con il contestuale referendum svolto da
Valnerina  Società [Commenti]
Norcia, uno dei luoghi più colpiti dal terremoto di Ottobre, domani, 29 Aprile, alle 10.15, riaprirà il primo
Hotel in centro storico, il Relais et Chateaux Palazzo Seneca. Un atto di amore per il territorio, un gesto di
coraggio e voglia di riscatto della famiglia Bianconi che fa impresa a Norcia dal 1850, da cinque generazioni.
Proprietaria di cinque alberghi nella cittadina umbra, continua a dare lavoro a oltre 100 famiglie, tra dipendenti
diretti ed indiretti.
Palazzo Seneca è stato dichiarato "perfettamente agibile" subito dopo il sisma del 30 Ottobre. Sono serviti,
tuttavia, diversi mesi prima di riaprire le porte della struttura, per verificare le condizioni degli edifici adiacenti
all'Hotel, a due passi dalla piazza San Benedetto e affinché il centro storico fosse dichiarato accessibile.
"Oltre ai puntuali sopralluoghi dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile  dichiarano i
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"Grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato, adesso più che mai crediamo in voi". E' il messaggio
che la città di Spoleto dedica alla Monini Marconi alla vigilia della partenza per Castellana Grotte, dove
domenica alle 18 andrà in scena Gara 1 della finale playoff che mette in
Spoleto  Politica

Proprietaria di cinque alberghi nella cittadina umbra, continua a dare lavoro a oltre 100 famiglie, tra dipendenti
diretti ed indiretti.
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all'Hotel, a due passi dalla piazza San Benedetto e affinché il centro storico fosse dichiarato accessibile.
"Oltre ai puntuali sopralluoghi dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile  dichiarano i
Spoleto  Sport

"Grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato, adesso più che mai crediamo in voi". E' il messaggio
che la città di Spoleto dedica alla Monini Marconi alla vigilia della partenza per Castellana Grotte, dove
domenica alle 18 andrà in scena Gara 1 della finale playoff che mette in
Spoleto  Politica
Care amiche e cari amici,Domenica 30 aprile, tutti proprio tutti i cittadini, possono votare alle primarie del
Partito Democratico e scegliere il futuro di questo paese. Per ciò occorre recarsi alle urne ed esprimere la
propria preferenza nella corsa per la Segreteria Nazionale e la futura leadership alle elezioni politiche del
2018.
Spoleto  Istituzioni
E' stato pubblicato il bando di Servizio Civile Nazionale per la selezione di 1.298 (240 in Umbria) volontari
da avviare nei progetti di SCN da realizzarsi nelle aree terremotate del centro Italia. Il Comune di Spoleto
seleziona un totale di 24 volontari. 22 volontari presso la Protezione Civile
Valnerina  Eventi
Da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio a Sant'Anatolia di Narco nel cuore dell'Umbria, ripartirà la
tredicesima edizione della mostramercato del florovivaismo di qualità e di giardinaggio, PRIMAVERA IN
VALNERINA. L'evento fieristico si svolgerà presso il complesso medioevale dell'Abbazia dei Santi
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VALNERINA. L'evento fieristico si svolgerà presso il complesso medioevale dell'Abbazia dei Santi
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Da Muti a Mannoia, a Spoleto un Festival per tutti i palati

Carla Fendi, Dario Franceschini e Giorgio Ferrara
Da Riccardo Muti a Eleonora Abbagnato passando per artisti del calibro di Emma Dante e Fiorella
Mannoia. Il Festival dei Due Mondi di Spoleto torna con una vera e propria ‘parata di stelle’ in grado di
intercettare tutti gli appetiti grazie a un programma ricco e vario. La sessantesima edizione, che si terrà dal 30
giugno al 16 luglio, offrirà infatti 90 titoli e 174 aperture di sipario. Una lunga carrellata di appuntamenti tra
opera, danza, teatro, eventi speciali e mostre d’arte.
“Grazie al Festival di Spoleto – ha spiegato il sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo, Ilaria Borletti
Buitoni, nel corso della presentazione del calendario della manifestazione oggi al Mibact – la cultura italiana è
arriva nel mondo e il mondo intero è arrivato a Spoleto. Il programma di quest’anno conferma la sua varietà, è
ampio e accessibile con appuntamenti di danza, teatro, musica contemporanea aprendosi anche alla
solidarietà”. Insomma, ha continuato Borletti Buitoni, il Festival di Spoleto, “è un mondo e non è solo una serie
di eventi. Ed è un mondo che la cultura italiana aspetta con sempre maggiore ansia perché questo percorso
diventa sempre più ricco, più bello e attraente. Un esempio che dovrebbe valere per tutto il Paese anche per il
modo in cui vengono impiegate le risorse”.
Il Festival, con la direzione artistica di Giorgio Ferrara, prenderà il via con il ‘Don Giovanni’ di Mozart
diretto da James Conlon al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dal 30 giugno al 2 luglio. A curarne la regia sarà lo
stesso Ferrara mentre le scenografie saranno firmate da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Reduce dal
grande successo dello scorso anno, quando sono state registrate 80mila presenze, il Festival ricorderà poi le
vittime del terremoto che ha colpito di recente l’Umbria.
“Abbiamo commissionato alla compositrice Silvia Colasanti – ha spiegato Ferrara – un ‘Requiem civile’
che risuonerà in piazza Duomo il 2 luglio, per onorare le vittime del sisma e per dare speranza. Sempre per
l’emergenza terremoto, abbiamo deciso di aumentare il prezzo del biglietto del concerto finale. Il maggiore
incasso verrà devoluto al Comune di Spoleto. Quest’anno, inoltre – ha sottolineato Ferrara – sarà firmato un
protocollo d’intesa con l’ufficio delle relazioni estere del ministero della Cultura cinese che darà luogo a
scambi”.
Concerto finale, quindi, che si terrà in piazza Duomo il 16 luglio e che sarà affidato al maestro Riccardo
Muti, per la prima volta sul podio spoletino, alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Il programma,
ancora da definire, dovrebbe prevedere musiche di Verdi e Beethoven.
Saranno tante le presenze di rilievo per la prossima edizione. Per la danza, Eleonora Abbagnato si esibirà
nello spettacolo ‘Il Mito di Medea. Omaggio a Maria Callas’ che sarà allestito al teatro Romano l’1 e il 2 luglio. Il
15 luglio, in piazza Duomo, sarà la volta di Roberto Bolle, che torna al Festival di Spoleto per la prima volta
inserito nel cartellone ufficiale della manifestazione. Per il teatro, Emma Dante curerà la regia de ‘La
scortecata’, una rivisitazione de ‘Lo cunto de li cunti’ di Giambattista Basile, in programma al teatro Caio
Melisso, Spazio Carla Fendi, dal 6 al 13 luglio.
Spazio anche alla musica leggera con la presenza, in piazza Duomo il 13 luglio, di Fiorella Mannoia, che
regalerà al pubblico le note del suo ultimo album ‘Combattente’, i suoi grandi successi e i brani che costellano
il suo
repertorio
vivo.
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Da segnalare, poi, il ritorno del regista e visual artist statunitense Bob Wilson, che dirigerà
‘Hamletmachine’ di Heiner Muller (San Nicolò, Sala Convegni dal 7 al 16 luglio); lo spettacolo ‘La paranza dei
Bambini’ di Roberto Saviano, proposto l’1 e il 2 luglio; e il thriller psicologico sugli universi della creatività di
Stefano Massini ‘Van Gogh. L’odore assordante del Bianco’ con l’attore Alessandro Preziosi (1, 2 e il 3 luglio
Auditorium della Stella).
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Spazio anche alla musica leggera con la presenza, in piazza Duomo il 13 luglio, di Fiorella Mannoia, che
regalerà al pubblico le note del suo ultimo album ‘Combattente’, i suoi grandi successi e i brani che costellano
il suo repertorio dal vivo.
Da segnalare, poi, il ritorno del regista e visual artist statunitense Bob Wilson, che dirigerà
‘Hamletmachine’ di Heiner Muller (San Nicolò, Sala Convegni dal 7 al 16 luglio); lo spettacolo ‘La paranza dei
Bambini’ di Roberto Saviano, proposto l’1 e il 2 luglio; e il thriller psicologico sugli universi della creatività di
Stefano Massini ‘Van Gogh. L’odore assordante del Bianco’ con l’attore Alessandro Preziosi (1, 2 e il 3 luglio
Auditorium della Stella).
Il Festival dei Due Mondi di Spoleto sarà inoltre arricchito da un omaggio al Premio Nobel Dario Fo del
regista cinese Meng Jinghui che metterà in scena in cinese ma con i sottotitoli in italiano il 7, l’8 e il 9 luglio al
teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ‘Aveva due pistole con gli occhi neri’.
La Fondazione Carla Fendi, infine, proporrà la mostra ‘Genesi e Apocalisse. L’inizio e il compimento’. Un
progetto artistico che affronta il senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della vita. L’origine delle
cose sarà raccontata nella Chiesa della Manna d’Oro dalle suggestioni di Sandro Chia per quanto riguarda la
Genesi.
La loro fine, invece, emergerà grazie all’originalità creativa del regista Peter Greenaway che tratterà il
tema dell’Apocalisse nell’ex Museo Civico. Suggestioni che saranno commentate dal filosofo Massimo Cacciari
e dallo scrittore Erri De Luca.
Sempre su impulso della Fondazione Carla Fendi si svolgerà la sesta edizione del Premio Fondazione
Carla Fendi che verrà assegnato il 16 luglio. “Ci sono tanti Festival ma quello dei Due Mondi è speciale perché
Gian Carlo Menotti ha inventato una rassegna su tutte le arti. E il programma presentato da Ferrara è talmente
intenso che rigenera, meglio che andare al mare”, ha detto Carla Fendi. Al Festival, infine, non mancheranno
le firme del giornalismo: Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo e Tommaso Cerno.
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le firme del giornalismo: Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo e Tommaso Cerno.
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

Al via 30/6, tra Wilson e Saviano, pensando a sisma twitta
(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
Tutte le notizie di Breaking News
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Novanta titoli per il sessantesimo del Festival di Spoleto:
dal maestro Muti a Saviano, tutti i protagonisti

Il direttore artistico Ferrara e il sottosegretario Borletti Buitoni

Novanta titoli e 174 apertura di sipario per Spoleto60. Ci saranno il maestro Riccardo Muti e l’etoile
Eleonora Abbagnato, ma anche artisti del calibro di Emma Dante e Fiorella Mannoia, alla sessantesima
edizione Festival dei Due Mondi di Spoleto, presentata ufficialmente al ministero dei Beni e delle attività
culturali a Roma, e in programma dal 30 giugno al 16 luglio con una carrellata di appuntamenti di opera,
danza, teatro, eventi speciali e mostre d’arte.
Spoleto60 vicino ai terremotati Il Festival, con la direzione artistica di Giorgio Ferrara, prenderà il via
con il ‘Don Giovanni’ di Mozart diretto da James Conlon al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dal 30 giugno al 2
luglio. A curarne la regia lo stesso Ferrara mentre le scenografie saranno firmate da Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo. Reduce dal grande successo dello scorso anno, quando sono state registrate 80mila
presenze, il Festival ricorderà poi le vittime del terremoto che ha colpito di recente l’Umbria. Come aveva già
anticipato a Spoleto, Ferrara ha spiegato: «Abbiamo commissionato alla compositrice Silvia Colasanti un
‘Requiem civile’ che risuonerà in piazza Duomo il 2 luglio, per onorare le vittime del sisma e per dare
speranza. Sempre per l’emergenza terremoto, abbiamo deciso di aumentare il prezzo del biglietto del concerto
finale. Il maggiore incasso verrà devoluto al Comune di Spoleto. Quest’anno, inoltre – ha sottolineato Ferrara –
sarà firmato un protocollo d’intesa con l’ufficio delle relazioni estere del ministero della Cultura cinese che darà
luogo a scambi».
Muti, Abbagnato, Bolle, Emma Dante Concerto finale, quindi, che si terrà in piazza Duomo il 16 luglio e
che sarà affidato al maestro Riccardo Muti, per la prima volta sul podio spoletino, alla guida dell’Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini. Il programma, ancora da definire, dovrebbe prevedere musiche di Verdi e
Beethoven. Saranno tante le presenze di rilievo per la prossima edizione. Per la danza, Eleonora Abbagnato si
esibirà nello spettacolo Il Mito di Medea. Omaggio a Maria Callas che sarà allestito al teatro Romano l’1 e il 2
luglio. Il 15 luglio, in piazza Duomo, sarà la volta di Roberto Bolle, che torna al Festival di Spoleto per la prima
volta inserito nel cartellone ufficiale della manifestazione. Per il teatro, Emma Dante curerà la regia de La
scortecata, una rivisitazione de Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, in programma al teatro Caio
Melisso, Spazio Carla Fendi, dal 6 al 13 luglio.
Bob Wilson e Roberto Saviano Torna ancora a Spoleto il regista statunitense Bob Wilson che dirigerà
Hamletmachine di Heiner Muller (San Nicolò, Sala Convegni dal 7 al 16 luglio), mentre sarà la prima volta al
Festival per Roberto Saviano con lo spettacolo La paranza dei Bambini proposto l’1 e il 2 luglio. In programma
anche il thriller psicologico sugli universi della creatività di Stefano Massini Van Gogh e L’odore assordante del
Bianco con l’attore Alessandro Preziosi (1, 2 e il 3 luglio Auditorium della Stella). Spazio anche alla musica
leggera con Fiorella Mannoia in piazza Duomo il 13 luglio col suo ultimo album Combattente.
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Sottosegretario: «Due Mondi atteso con ansia dalla cultura italiana» A portare il saluto del governo il
sottosegretario Borletti Buitoni: «Grazie al Festival di Spoleto la cultura italiana è arrivata nel mondo e il mondo
intero è arrivato a Spoleto. Il programma di quest’anno conferma la sua varietà, è ampio e accessibile con
appuntamenti di danza, teatro, musica contemporanea aprendosi anche alla solidarietà. Il Festival di Spoleto, è
un mondo e non è solo una serie di eventi. Ed è un mondo che la cultura italiana aspetta con sempre maggiore
ansia perché questo percorso diventa sempre più ricco, più bello e attraente. Un esempio che dovrebbe valere
per tutto il Paese anche per il modo in cui vengono impiegate le risorse».

Melisso, Spazio Carla Fendi, dal 6 al 13 luglio.
Bob Wilson e Roberto Saviano Torna ancora a Spoleto il regista statunitense Bob Wilson che dirigerà
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Bianco con l’attore Alessandro Preziosi (1, 2 e il 3 luglio Auditorium della Stella). Spazio anche alla musica
leggera con Fiorella Mannoia in piazza Duomo il 13 luglio col suo ultimo album Combattente.
Sottosegretario: «Due Mondi atteso con ansia dalla cultura italiana» A portare il saluto del governo il
sottosegretario Borletti Buitoni: «Grazie al Festival di Spoleto la cultura italiana è arrivata nel mondo e il mondo
intero è arrivato a Spoleto. Il programma di quest’anno conferma la sua varietà, è ampio e accessibile con
appuntamenti di danza, teatro, musica contemporanea aprendosi anche alla solidarietà. Il Festival di Spoleto, è
un mondo e non è solo una serie di eventi. Ed è un mondo che la cultura italiana aspetta con sempre maggiore
ansia perché questo percorso diventa sempre più ricco, più bello e attraente. Un esempio che dovrebbe valere
per tutto il Paese anche per il modo in cui vengono impiegate le risorse».
Fendi: «Festival di Spoleto rigenera più del mare» Il Due Mondi di Spoleto sarà inoltre arricchito da un
omaggio al Premio Nobel Dario Fo del regista cinese Meng Jinghui che metterà in scena in cinese ma con i
sottotitoli in italiano il 7, l’8 e il 9 luglio al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Aveva due pistole con gli occhi neri.
La Fondazione Carla Fendi, infine, proporrà la mostra Genesi e Apocalisse. L’inizio e il compimento. Un
progetto artistico che affronta il senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della vita. Sempre su
impulso della Fondazione si svolgerà la sesta edizione dell’omonio premio che verrà assegnato il 16 luglio: «Ci
sono tanti Festival ma quello dei Due Mondi è speciale perché Gian Carlo Menotti ha inventato una rassegna
su tutte le arti. E il programma presentato da Ferrara è talmente intenso che rigenera, meglio che andare al
mare».
Avanti con la musica elettronica Anche quest’anno il Festival di Spoleto e The Roof Production
presentano un evento in prima esclusiva italiana, a sostegno del connubio tra genere musicale classico ed
elettronico. Dopo il successo del 2016 col concerto di Jeff Mills e l’Orchestra Roma Sinfonietta, sabato 8 luglio
sempre nella cornice di piazza Duomo è atteso Henrik Schwarz con un’esclusiva italiana del concerto Scripter
Orkestra. Ad accompagnarlo dal Maestro Gabriele Bonolis che dirigerà l’Orchestra Roma Sinfonietta e dalla
voce soul più rappresentativa in Italia: quella di Mario Biondi. Il cantante, compositore e arrangiatore italiano di
fama mondiale eseguirà l’unico brano inedito dell’opera, scritto dallo stesso Schwarz.
Sponsored
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Parata di stelle per il 60esimo Festival di Spoleto col
cuore ai terremotati

Novanta titoli e 174 apertura di sipario per Spoleto60. Ci saranno il maestro Riccardo Muti e l’etoile
Eleonora Abbagnato, ma anche artisti del calibro di Emma Dante e Fiorella Mannoia, alla sessantesima
edizione Festival dei Due Mondi di Spoleto, presentata ufficialmente al ministero dei Beni e delle attività
culturali a Roma, e in programma dal 30 giugno al 16 luglio con una carrellata di appuntamenti di opera,
danza, teatro, eventi speciali e mostre d’arte VAI ALL’ARTICOLO
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Spoleto, Riccardo Muti al Festival dei Due Mondi

SPOLETO – Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale
Concerto finale, tra Verdi e Beethoven. Il ritorno di Bob Wilson con un Hamlet Machine di Muller in italiano, La
paranza dei bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, il Van Gogh di Alessandro Preziosi e
Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i
suoi 11 Warriors.
Il Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni e torna, dal 30 giugno al 16 luglio, con 17 giorni di
spettacoli, 90 titoli e 174 aperture di sipario, più un volume, una mostra diffusa e una tavola rotonda in
occasione del compleanno. ”Avremmo voluto un’edizione ancora più celebrativa”, dice il direttore artistico
Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart che apre il programma con il maestro
James Conlon. ”Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia – spiega – ci ha convinto a dedicare più
sforzi a chi è stato colpito”. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti ”per onorare le vittime del sisma.
Abbiamo poi aumentato il prezzo dei biglietti del concerto finale e la differenza andrà al Comune di Spoleto”.
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Abbiamo poi aumentato il prezzo dei biglietti del concerto finale e la differenza andrà al Comune di Spoleto”.
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Festival di Spoleto 60/ Sarà Muti a dirigere il concerto
finale

SPOLETO  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale Concerto
finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da Roberto Saviano,
Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e
Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors.
Il Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30 giugno al 16 luglio, con 90 titoli e 174 alzate
di sipario, più volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno.
''Avremmo voluto un'edizione ancora più celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma
anche la regia del Don Giovanni di Mozart d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha
segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem
civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune
di Spoleto''
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Spoleto: dal Fo cinese a Muti tutte le sorprese del Festival dei due mondi - La Stampa
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Spoleto: dal Fo cinese a Muti tutte le sorprese
del Festival dei due mondi
Dal 30 giugno la grande manifestazione che giunge quest’anno alla sessantesima edizione
con novanta titoli e 174 aperture di sipario. Nel 2016 le presenze furono 80 mila
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Uno spettacolo notturno del Festival dei due mondi di Spoleto
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ROMA

Una doppia anima per un doppio festeggiamento e un augurio per il tempo a
venire. Quando ai festival viene negata l’aria e la cultura non è trattata come si
deve, reinventarsi un palcoscenico è un po’ come rinascere. Il Festival dei Due
Mondi di Spoleto (30 giugno-16 luglio) compie sessant’anni e dieci da quando
Giorgio Ferrara ne ha preso le redini. Tanto è cambiato da quando Menotti ebbe
la felice intuizione, ma incredibilmente molto di più in questo decennio.
Così si è imposto un ripensamento che comprendesse l’attenzione a un territorio
martoriato dai terremoti e una apertura maggiore alle proposte internazionali:
«Voglio presentare gli spettacoli più straordinari che ci sono in giro per il mondo
- dice Ferrara - perchè il concetto dei “Due mondi” non regge più. L’asse Italia-
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America sa di passato, adesso voglio che il mondo si rappresenti qui. Siamo in
una fase di declino inarrestabile e la cultura è la prima a uscirne penalizzata. E
con pochi soldi l’unico modo per vivere è stringere accordi con altri festival, coprodurre con fondazioni liriche, realizzare spettacoli che non restino chiusi tra
quattro mura ma prendano respiro italiano e internazionale. E lo dico pensando
all’incontro con i cinesi e con il Napoli Teatro Festival per alcuni spettacoli.
Questo non toglie l’attenzione al territorio dove si vive: abbiamo aumentato il
costo del biglietto per il Concerto in Piazza finale e con l’eccedenza dell’incasso
andremo ad aiutare il Comune di Spoleto per gli interventi di ristrutturazione del
dopo-terremoto».
Forte delle 80 mila presenze dello scorso anno, ecco il ventaglio di proposte che
appunto spaziano dalla lirica alla concertistica, dalla prosa al balletto, fino agli
incontri con i personaggi del nostro tempo e alle mostre d’arte. Tra i 90 titoli per
174 aperture di sipario, c’è, in apertura, il «Don Giovanni» di Mozart che chiude la
trilogia, diretto da James Conlon per la regia di Giorgio Ferrara in nome della
continuità. «La Paranza dei bambini» di Roberto Saviano, che dopo il successo
del libro, ora va in scena, un progetto di Nuovo Teatro Sanità per la regia di
Mario Gelardi. Andrée Ruth Shammah che da anni collabora con il Festival, dirige
Adriana Asti in «Memorie di Adriana», una provocazione e una fuga di fantasia tra
travestimenti e nudità.
Torna Eleonora Abbagnato con il mito di Medea in omaggio a Maria Callas a 40
anni dalla scomparsa, balletto liberamente ispirato al dramma di Euripide.
Proposto dalla Fondazione Carla Fendi, main sponsor della manifestazione, nel
gioiello del Teatro Caio Melisso riportato al suo originale splendore appunto
dalla Fondazione, ecco «Genesi e Apocalisse», sottotitolo, «L’inizio e il
compimento», una installazione-spettacolo con le suggestioni materiche di
Sandro Chia per la genesi e quelle creative del regista Peter Greenaway per
l’apocalisse. Alla performance parteciperanno Massimo Cacciari e Erri De Luca
che indagheranno sulla sostanza di questa doppia esperienza umana.
E poi «Requiem» per coro e orchestra dedicato alla natura maligna del
terremoto, una composizione di Silvia Colasanti. Una co-produzione Festival di
Spoleto-Teatro biondo di Palermo per la rivisitazione di una favola del Seicento
in «La Scortecata», liberamente tratto da «Lo cunto de li cunti» di Giambattista
Basile, testo e regia di Emma Dante. A Spoleto anche la coppia più irriverente
della scena teatrale contemporanea, Ricci-Forte che presentano «Troilo
vscressida» di William Shakespeare, che smaschera la vacuità del potere.
Direttamente dalla Cina arriva un testo di Dario Fo che Ferrara ha visto
rappresentato a Pechino durante un viaggio culturale con Mattarella e che da lì
ha portato così com’era a Spoleto: «Dario Fo aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri», recitato ovviamente in cinese, la regia è di Meng Jinghui, primo
esempio di tanti scambi a venire. Il ritorno di Robert Wilson porta in scena 80
studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’amico che si proveranno su
un testo del grande autore tedesco Heiner Müller: «Hamletmachine». Ancora,
«Atti osceni, i tre processi di Oscar Wilde», e Geppy Gleijeses che riprende «Le
cinque rose di Jennifer» capolavoro del grande autore napoletano Annibale
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Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà diretto da Riccardo Muti
con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
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COSI À SPOLÈTE, DRAME GLACÉ ENTRE CIEL ET MER
Le 3 juillet 2015 par Élisabeth Schneiter
La Scène, Opéra
Spolète, Teatro nuovo, 29-VI-2015. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Cosi fan tutte, opéra en 2 actes sur un livret de Lorenzo da Ponte. Mise en scène : Giorgio Ferrara. Décors
et costumes : Dante Ferretti et Francesca Lo Schiavo. Lumières : Daniele Nannuzzi. Avec : Francesca Dotto, Fiordiligi ; Ruxandra Donose, Dorabella ; Rodion Pogossov, Guglielmo ;
Joel Prieto, Ferrando ; Marie McLaughlin, Despina ; Maurizio Muraro, Don Alfonso . Orchestre Cherubini, direction : James Conlon.

Italie
Spolète
James Conlon ouvre le festival de Spolète avec un Cosi fan
tutte à la fois émouvant et glacé.
Dès les premières notes de l’Ouverture, James Conlon fait roucouler
l’Orchestre juvénile Cherubini comme un ruisseau, avec des tempi
glissés, soufflés presque, créant l’atmosphère sans repères propice au jeu
de masques.
La mise en scène de Giorgio Ferrara, directeur artistique du festival, est
subtile, réaliste et émouvante dans sa juste théâtralité ; elle laisse vivre et
voir les sentiments. Et elle se tient à distance. Sur scène, le décor de
Dante Ferretti et Francesca Lo Schiavo est simple, beau, flottant, tenu
seulement sur deux côtés par des murs à transformation. Il ouvre sur la
mer, sur l’eau sans forme, mobile, et sur l’espace versatile d’un ciel
rempli de nuages, où soleil et lune se remplacent et ne font qu’un.
Intérieur et extérieur ne tiennent qu’à un changement des cadres sur
chaque côté de la scène, tableaux pour figurer la maison des sœurs,
persiennes pour évoquer une place ou un lieu publics.
Les premiers mots des deux hommes, des deux mâles, viennent
clairement répondre à une boutade lancée hors champ, une insulte à
leurs belles et à leurs amours. La réponse d’Alfonso est un défi aux deux
tourtereaux, qui l’acceptent sans se douter de tout ce qu’ils peuvent
perdre. Une longue géométrie des sentiments s’ensuit, quadrille mené
par les deux « vieux » meneurs de jeu, meurtris eux aussi et avides
probablement de compenser leurs propres déboires en se jouant des
jeunes.
« Il laboure la mer, il sème dans le sable, il veut piéger le vent, celui qui
fonde son espoir sur le cœur d’une femme. » Les amoureux sont séparés,
et Don Alfonso, une fois armée sa machine destructive, se moque encore
plus. Pontifiant et sournois, vêtu d’un frac noir, Maurizio Muraro campe
un Alfonso qui tient plus du Méphisto que de l’habituel vieillard cynique. Face à lui, Guglielmo et Ferrando n’ont aucune chance. Ils passeront de
l’amour vrai, initialement «authentique», à l’amour « artificiel » produit par les manipulations d’Alfonso et de Despina (l’admirable Marie
McLaughlin). Mais il n’y a en fait aucune différence entre les deux, et l’amour original n’est pas moins « artificiel » que le second. Il perd son caractère
passionné et intense et se transforme en son opposé, un exercice mécanique du plaisir, exécuté avec une distance froide.
Giorgio Ferrara a fait de Dorabella et Fiodiligi deux très jeunes femmes, avec des mines de chatons qui se prennent pour des tigres. Leurs amants
semblent tout aussi vulnérables, et tendres comme de la porcelaine. Les costumes et le décor confirment cette impression que donnent les
personnages d’être des figurines de Meissen, aussi gracieuses que fragiles. Intemporelles aussi.
La voix charnelle, très sensuelle, de Francesca Dotto exprime parfaitement le tragique intime de Fiordiligi. Ruxandra Donose, mezzo-soprano
roumaine, est une Dorabella au timbre chaud et doré, dont les idées courtes semblent donner raison à Alfonso. Et plus la mise en scène nous serre le
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cœur, plus elle nous glace.
Rodion Pogossov qui semblait être une simple marionnette de comédie dans la mise en scène du Met, l’année dernière, est ici émouvant, drôle,
charmant. Sa voix scintillante et pleine, son sens du timing comique font, paradoxalement, ressortir le sérieux du rôle. Puissance, douceur et moelleux
de la voix s’ajoutent au charme juvénile de Joel Prieto, donnant à ce « drame joyeux » un recul, une froideur invisible qui est peut-être la
caractéristique de Mozart.
Mozart qui, le 30 Septembre 1790, alors qu’il composait Cosi écrivait à Constanze, sa femme depuis huit ans, mais aussi la sœur de son premier amour
Aloysia : « Si les gens pouvaient voir dans mon cœur, j’aurais honte. Tout y est froid, un froid de glace… »
Crédits photographiques : © AGF_ML-Antonelli
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ricci/forte: dieci anni di indomito viaggio teatrale, immuni
a inutili canti delle sirene

Mesi di travolgenti nuove avventure attendono l’ensemble ricci/forte: un sempre più caloroso
riconoscimento in tutto il mondo dell’unicità della loro arte teatrale, il debutto nell’opera lirica, sentieri di ricerca
che si intersecano con quelli di altri prestigiosi artisti dalle energie creative affini, l’incoercibile desiderio di non
porre mai freni alla sperimentazione che da un decennio emoziona incessantemente il pubblico. Stefano Ricci
e Gianni Forte ci accompagnano alla scoperta degli innumerevoli progetti in cantiere, spiriti erranti in costante
ricerca di autentica bellezza.

Buongiorno Stefano e Gianni, è un piacere incontrarvi di nuovo a distanza di alcuni anni dalla
nostra ultima intervista. Un periodo durante il quale le vostre creazioni hanno conquistato con sempre
maggior vigore il plauso di pubblico e critica anche all’estero (ad esempio in Francia, Russia, Stati Uniti,
Brasile, Spagna, Svizzera, Turchia, Portogallo, Inghilterra, Belgio e Croazia). A testimoniare questo
incontrovertibile successo una notizia recentissima, la vostra nomina insieme al regista Georges
Lavaudant (in passato anche direttore del Théâtre Odéon di Parigi) come Artistes Associés del Théâtre
de l'Archipel, Scène Nationale di Perpignan, per il prossimo triennio 2018/21. Come avete accolto questo
prestigioso riconoscimento?
Ne siamo davvero molto onorati! Crediamo che la nomina ad Artistes Associés da parte di un teatro
francese sia il riconoscimento ad un ensemble che negli ultimi dieci anni ha proseguito indomito il suo viaggio,
sotto le intemperie e i facili entusiasmi di un’Italia che crea idoli stagionali a proprio uso e consumo. Siamo
sopravvissuti al tornado di aggettivazioni perimetranti la nostra visione, al chiasso dei sold out, ai titoli in
grassetto, alle consorterie monopolizzanti, al fenomeno che si è scatenato intorno al nostro operato. Abbiamo
proseguito a testa bassa seguendo la nostra rotta, senza ascoltare inutili canti delle sirene. E oggi siamo
ancora qui, più motivati che mai ad esporre uno sguardo che viva nell’ascolto aperto di una esperienza che
non si ferma ai confini geografici dello Stivale. Ai partner coproduttivi che in questi anni hanno creduto nel
nostro lavoro (Romaeuropa Festival, il Théâtre MC93 di Bobigny, il CSS di Udine, il Festival delle Colline
Torinesi e il Teatro Biondo di Palermo) si aggiunge ora un’altra solida struttura, il Théâtre de l’Achipel, Scène
Nationale, che, insieme al suo direttore Borja Sitja, ci permetterà di continuare a salvaguardare quella libertà
espressiva che ha contraddistinto la nostra grammatica sin dagli esordi e che nel tempo è maturata insieme a
noi.
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Torinesi e il Teatro Biondo di Palermo) si aggiunge ora un’altra solida struttura, il Théâtre de l’Achipel, Scène
Nationale, che, insieme al suo direttore Borja Sitja, ci permetterà di continuare a salvaguardare quella libertà
espressiva che ha contraddistinto la nostra grammatica sin dagli esordi e che nel tempo è maturata insieme a
noi.

Questa nomina prevedrà da parte vostra una nuova produzione francese all'anno e l’inserimento di
alcuni dei vostri spettacoli italiani di repertorio nella stagione del teatro francese. Quali spettacoli del
vostro percorso passato intendete proporre al pubblico d’oltralpe e su quali sentieri di lavoro intendete
procedere per le nuove produzioni?
Ci siamo sempre differenziati come ensemble proponendo un lavoro che accogliesse nel suo alveo anche i
tragitti passati, continuando ad intersecare traiettorie ignote accanto a tasselli compiuti. Sin dal 2005, come
una compagnia shakesperiana, abbiamo mantenuto nel nostro repertorio ogni passo intrapreso, anche in virtù
di un respiro che si muovesse e prendesse slancio dalle impronte lasciate per abbracciare il futuro. In Francia
faremo sicuramente conoscere gli ultimi progetti come STILL LIFE (2013), indagine sul bullismo omofobico,
WUNDERKAMMER SOAP, la costellazione completa delle 7 performance intorno all’universo di Christopher
Marlowe, e i più recenti percorsi sulla figura di Pasolini, PPP ULTIMO INVENTARIO PRIMA DI LIQUIDAZIONE
e LA RAMIFICAZIONE DEL PIDOCCHIO. Accanto ad essi fioriranno nuove creazioni, come quella su
Svijatlana Aleksievič, premio Nobel per la letteratura, sulle esistenze cosiddette “indesiderate” o “di seconda
mano” che comprenderà un cortocircuito tra il nostro ensemble e figure di reduci provenienti da tutta Europa,
per celebrare il coraggio di risollevarsi del nostro tempo.
Avete in questi giorni debuttato al Teatro Biondo di Palermo con TROILOvsCRESSIDA, vostra
rivisitazione della tragedia shakespeariana prodotta appunto dal Teatro Biondo, che vede in scena tre
vostri interpreti “storici” come Anna Gualdo, Giuseppe Sartori e Piersten Leirom accanto a dodici attori
della compagnia di Emma Dante. Come nasce questa collaborazione?
Con Emma c’è da sempre un rapporto di stima e amicizia. Sono anni che accarezziamo, tra il serio e il faceto,
un progetto da condividere. Abbiamo quindi accettato con entusiasmo l’invito di Roberto Alajmo, dopo la
calorosa accoglienza dello scorso anno a Palermo con STILL LIFE (2103), di realizzare una produzione del
Teatro Biondo con l’apporto dei diplomandi del primo corso di studi della scuola dei Mestieri dello Spettacolo
diretta dalla stessa Emma. Accanto ad essi abbiamo inserito alcuni nostri elementi fondanti dell’ensemble, sia
da un punto di vista artistico che tecnico, per un continuo scambio di suggestioni professionali: la sinergia
dettata dall’azione collettiva è risultata essere la chiave vincente di questa proficua collaborazione.

Quale è la cifra distintiva di questo vostro nuovo lavoro in cui, come spesso accaduto in passato nel
vostro cammino artistico, recuperate un testo della tradizione reinterpretandolo alla luce della
contemporaneità e della vostra inconfondibile sensibilità autorale e registica?
Siamo partiti dalle parole del Bardo per compiere un tragitto di sfrondamento lento e inesorabile. Il gruppo di
lavoro si è trovato ad affrontare dapprima un personaggio, per poi lentamente accantonarlo nutrendo e
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rendendo fecondo il proprio cammino individuale verso un’azione performativa, che restituisse l’alone poetico
shakesperiano innestato ad un tessuto connettivo del Presente. Costruendo così un cerchio chiuso in cui i
giovani coinvolti nel progetto riuscissero a recuperare le redini della propria vita di interpreti e stabilire “altre”
dinamiche espressive. Il tutto alla luce del desiderio e delle innumerevoli derivazioni della sua vanità. Quale,
secondo il drammaturgo inglese, è il valore intrinseco di qualcuno e quale il valore attribuito da altri? Su questo
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vostro cammino artistico, recuperate un testo della tradizione reinterpretandolo alla luce della
contemporaneità e della vostra inconfondibile sensibilità autorale e registica?
Siamo partiti dalle parole del Bardo per compiere un tragitto di sfrondamento lento e inesorabile. Il gruppo di
lavoro si è trovato ad affrontare dapprima un personaggio, per poi lentamente accantonarlo nutrendo e
rendendo fecondo il proprio cammino individuale verso un’azione performativa, che restituisse l’alone poetico
shakesperiano innestato ad un tessuto connettivo del Presente. Costruendo così un cerchio chiuso in cui i
giovani coinvolti nel progetto riuscissero a recuperare le redini della propria vita di interpreti e stabilire “altre”
dinamiche espressive. Il tutto alla luce del desiderio e delle innumerevoli derivazioni della sua vanità. Quale,
secondo il drammaturgo inglese, è il valore intrinseco di qualcuno e quale il valore attribuito da altri? Su questo
punto di domanda, quanto mai attuale per la giovane leva che si affaccia al mondo dello spettacolo, abbiamo
provato a lanciare evoluzioni vorticose di una indagine che superasse Shakespeare e ci interrogasse tutti sulle
motivazioni del fare cultura.

Quale è stata la reazione del pubblico in occasione del debutto palermitano di questa nuova
creazione?
Come in ogni lavoro presentato, in cui l’autore di riferimento viene dapprima affrontato con i consueti strumenti
per poi stabilire un terreno di attecchimento che sbrigli la fantasia verso nuovi e sconosciuti lidi di ricerca, la
fruizione è stata variegata. Come in ogni operazione culturale che non ponga alla base il mero intrattenimento
ma il potenziamento di un pensiero, la platea si è divisa tra ardore e dubbi come accade spesso per la
presentazione dei nostri lavori; tanto più in un luogo come Palermo che, fortunatamente con la direzione
artistica di Alajmo, sta procedendo verso un teatro non solo rappresentativo. Il pubblico sta crescendo,
soprattutto nella consapevolezza di un mezzo  quello teatrale  non atto a finalità postprandiali ma sprigionante
visioni e interrogativi condivisi. TROILOvsCRESSIDA presenta, come di consueto, differenti piani di lettura.
Questo ha permesso a tutti di poter entrare nella foresta di segni con più o meno strumenti di viaggio.
Qualcuno si è piacevolmente perduto nel folto, qualcuno è rimasto fermo al limitare boscoso, spaventato dalle
cime sconosciute. In entrambi i casi, il nostro compito è stato assolto. Anche per quelli che, disorientati da una
grammatica differente, sono stati messi di fronte ai limiti delle proprie pupille televisivamente viziate.

Lo spettacolo tornerà in scena al Festival dei Due Mondi di Spoleto, quest’anno estremamente ricco
di interessanti produzioni. Cosa apprezzate particolarmente della cornice spoletina e dell’atmosfera di
questo festival?
Giorgio Ferrara, il direttore artistico del Festival, sta compiendo da anni un gran lavoro, avendo preso su di sé
l’eredità menottiana che ha reso la manifestazione di Spoleto quel polo culturale internazionale che pochi
possono ancora oggi vantare. Siamo fieri di essere stati invitati a questa edizione  la 60esima  che celebra
l’ostinata volontà di un Paese che vuole ritornare ad essere un crocevia delle Arti in Europa, come è stato in
passato. Un Paese che nutra e faccia crescere le sue realtà culturali, come accade ovunque. Un Paese che
non inventi prodotti sempre nuovi, passeggeri, per poi gettarli al macero l’annata seguente, alla stregua dei
talent tv; un Paese che sostenga i suoi artisti e operatori con intelligenza e fiducia, non nutrendosi
esclusivamente di scambi opportunistici. L’Italia è un Paese ricco di talenti, giovani o meno, ma tutti per lo più
strangolati da un sistema asfittico. Ecco, il Festival dei Due Mondi, dall’alto della sua storia sessantennale,
sembra essere una roccaforte impermeabile di quel rispetto.
Altro attesissimo appuntamento della prossima estate è il vostro debutto nell’opera lirica con
TURANDOT di Giacomo Puccini che aprirà la stagione del Teatro Sferisterio di Macerata, con la
direzione musicale di Pier Giorgio Morandi. Potete darci qualche anticipazione sul lavoro registico che
avete condotto su quest’opera e sul cast che la porterà in scena?
TURANDOT sarà un vero e proprio debutto nel mondo della lirica. Per questo battesimo abbiamo scelto 
d’accordo con la lungimirante direzione artistica di Francesco Micheli  un’opera che è innestata nel DNA del
fruitore di lirica, italiano e non. Il trionfo del melodramma asciugato nella visione intimista di una donna adulta
che ha il timore di uscire dall’infanzia. Turandot vive una condizione molto simile a noi, al bisogno di crearci un
mondo parallelo e ordinato nel quale poter trovare scampo agli assalti della vita adulta. Il suo regno, la sua
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violenza, sono soltanto giochi che lei compie all’interno della sua psiche; un reame immaginifico di regale
statura collocato in un’Antartide emotiva in cui resta imprigionata come un mammut in attesa del disgelo. Per il
ruolo di Turandot avremo il piacere di lavorare con una stella di prima grandezza come la soprano svedese
Irene Theorin. Ad affiancarla in questo incubo allucinato, la presenza di altre due stelle internazionali come
Lavinia Rodriguez, che sarà Liù, e il coreano Rudy Park che interpreterà Calaf. Ad affiancarci in questa nuova
avventura, tre nuove eccellenti collaborazioni: Nicolas Bovey per le scene; Gianluca Sbicca per i costumi e la
coreografa Marta Bevilacqua per i movimenti.
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d’accordo con la lungimirante direzione artistica di Francesco Micheli  un’opera che è innestata nel DNA del
fruitore di lirica, italiano e non. Il trionfo del melodramma asciugato nella visione intimista di una donna adulta
che ha il timore di uscire dall’infanzia. Turandot vive una condizione molto simile a noi, al bisogno di crearci un
mondo parallelo e ordinato nel quale poter trovare scampo agli assalti della vita adulta. Il suo regno, la sua
violenza, sono soltanto giochi che lei compie all’interno della sua psiche; un reame immaginifico di regale
statura collocato in un’Antartide emotiva in cui resta imprigionata come un mammut in attesa del disgelo. Per il
ruolo di Turandot avremo il piacere di lavorare con una stella di prima grandezza come la soprano svedese
Irene Theorin. Ad affiancarla in questo incubo allucinato, la presenza di altre due stelle internazionali come
Lavinia Rodriguez, che sarà Liù, e il coreano Rudy Park che interpreterà Calaf. Ad affiancarci in questa nuova
avventura, tre nuove eccellenti collaborazioni: Nicolas Bovey per le scene; Gianluca Sbicca per i costumi e la
coreografa Marta Bevilacqua per i movimenti.

Recentemente siete stati in scena al Teatro Lliure di Barcellona diretto da Lluis Pasqual, dove avete
presentato MACADAMIA NUT BRITTLE e STILL LIFE (2013), e poi a Parigi con L'ÉVEIL DU
PRINTEMPS di Frank Wedekind. Quale è stata l’accoglienza tributata dal pubblico spagnolo e francese ai
vostri lavori?
Restiamo sempre positivamente sorpresi dall’attenzione, dalla stima e dall’affetto che l’Europa regala
puntualmente ai nostri spettacoli. A Barcellona dove, grazie al suo direttore e regista Luis Pasqual siamo stati
ospiti in stagione al Teatro LLiure, il pubblico ci ha sorpreso con un’affluenza e un entusiasmo oltre ogni
immaginazione. La Catalogna ha dimostrato di possedere un’eccezionale curiosità intellettuale. Dapprima la
stampa, poi le platee gremite e successivamente le testimonianze continue delle persone all’uscita dal teatro:
una eco salvifica rigenerante! A Parigi siamo ormai residenti da anni e la nostra presenza professionale è
foriera di alchimie di vicendevole accrescimento espressivo. Il lavoro svolto con un gruppo di studenti del 2°
anno dell’ESAD (École Supérieure d’Art Dramatique de Paris) e la valida collaborazione con i nostri due
coach fisici, Piersten Leirom e Nina Negri, ha permesso la realizzazione di un percorso sulle confusioni
adolescenziali e sulle ipocrisie genitoriali di Wedekind che ha turbato, per l’alto contenuto poetico e visionario,
la platea francese.
Ad Ottobre 2017 sarete in tournée per più di un mese con PPP ULTIMO INVENTARIO PRIMA DI
LIQUIDAZIONE (hommage à Pier Paolo Pasolini) e STILL LIFE (2013) in Sud America, facendo tappa in
tre grandi Festival internazionali di teatro a Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) e
Guanajuato (Messico). Come vi state preparando a questa impegnativa tournée e quali ritenete essere le
caratteristiche del vostro universo teatrale tali da renderlo così potentemente apprezzato anche
all’estero e in contesti internazionali tanto diversi tra loro?
Ogni volta che ci apprestiamo a presentare il nostro lavoro oltre i confini italici ci interroghiamo molto sulla
fruizione, sul senso della visione, sull’alone poetico della parola e sulle trappole della traduzione verbale. Poi, la
realtà dei fatti ci smentisce con una partecipazione, un silenzio sacrale, un pervicace interesse di condivisione
che supera le barriere linguistiche. L’evento teatrale è così associato ad una profonda volontà di crescita e
confronto: niente a che vedere con le dinamiche da bottegai con le quali si costruiscono la maggior parte delle
stagioni dei teatri o dei festival contemporanei.
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Tra Novembre e Dicembre condurrete una residenza al CSS di Udine, per lavorare sul nuovo
progetto EFFETS SECONDAIRES, che comprende due lavori sitespecific: EASY TO REMEMBER e
PINTER’S RELOADED. Raccontateci qualche dettaglio in più su questo progetto…
Il tema degli effetti secondari, della causa ed effetto, ritorna a passeggiare nei nostri vicoli espressivi. Al CSS
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Tra Novembre e Dicembre condurrete una residenza al CSS di Udine, per lavorare sul nuovo
progetto EFFETS SECONDAIRES, che comprende due lavori sitespecific: EASY TO REMEMBER e
PINTER’S RELOADED. Raccontateci qualche dettaglio in più su questo progetto…
Il tema degli effetti secondari, della causa ed effetto, ritorna a passeggiare nei nostri vicoli espressivi. Al CSS
di Udine, con cui abbiamo trovato una seconda casa in termini di accoglienza, sostegno e fiducia, torneremo
con la rivisitazione di una performance del 2009, PINTER’S ANATOMY, che ha avuto il suo debutto
internazionale proprio all’interno della stagione del Teatro San Giorgio. Con un cast rinnovato e una rimessa a
punto delle istanze espressive, alla luce anche degli anni intercorsi dalla sua germinazione, presenteremo la
performance negli stessi luoghi in cui è nata. Accanto ad essa, EASY TO REMEMBER, una nuova creazione 
con le nostre Anna Gualdo e Liliana Laera  sull’assenza del ricordo e la conseguente ostinazione nel
trattenerlo, sull’abbandono delle immagini e del dolore, affronterà l’isolamento di un animo poetico, quello di
Marina Cvetaeva, e il tentativo di afferrare una vita, attraverso un inutile volo di consonanti e vocali, che si
sbriciola con il solo contatto delle dita.
A fine anno inizierete a lavorare su altre due opere liriche (Bartok e Schoenberg) che porterete in
scena al Teatro Massimo di Palermo con la direzione musicale di Maxime Pascal, enfant prodige
dell'Opera Garnier di Parigi. Cosa vi ha ispirato di queste opere e come vorreste svilupparle nel vostro
adattamento?
Con Oscar Pizzo, direttore artistico, e Francesco Giambrone, sovrintendente del Massimo di Palermo,
abbiamo sviluppato un progetto elettrizzante che comprende un dittico formato da IL CASTELLO DI
BARBABLU di Bela Bartók e DIE GLUCKLICHE HAND di Arnold Schoenberg. Un viaggio animistico basato
sugli eroi rovesciati protagonisti delle due opere, elaborando una tessitura performativa che generi il conflitto
polarizzato tra ricerca sensuale e spirituale che contraddistinguono il nostro tempo. Un’operazione
soprannaturale in verticale nel subconscio fiabesco, complice le teorie psicoanalitche di Bruno Bettelheim,
dentro la quale cantanti, musicisti e performers possano inanellare le linee guida di una redenzione magica
possibile.
Avete già in cantiere altri progetti per il futuro? Su cosa vi piacerebbe orientare il vostro sentiero di
indagine teatrale?
Reduci da questa appassionante avventura palermitana potremmo indicare un desiderio, più che un progetto
concreto, espresso a voce alta nei trascorsi giorni siciliani: realizzare una edizione delle tragedie al Teatro
Greco di Siracusa, con un palcoscenico condiviso tra ricci/forte ed Emma Dante. Per il momento resta solo un
sogno ma come tutti i fenomeni psichici, è pur sempre una propulsione attiva. Confidiamo di coinvolgere,
attraverso questa fase REM, coloro che potrebbero tramutarlo in luminosa realtà...
Intervista di: Andrea Cova
Sul web: www.ricciforte.com
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Bob Wilson sceglie attori in Accademia
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(ANSA)  ROMA, 28 MAG  Quindici giovani attori dell'ultimo anno del Teatro Studio Eleonora Duse
dell'Accademia nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico saranno protagonisti del nuovo allestimento di
"Hamletmachine", dramma particolare e scritto apposta dal drammaturgo tedesco orientale Heiner Muller
(19291995) per il regista americano Robert Wilson, che lo mise in scena a New York la prima volta nel 1986.
Lo spettacolo rappresenta la nuova avventura teatrale di Wilson per il Festival di Spoleto 2017, dove, ospite
abituale, è ormai alla sua decima collaborazione, invitato dal direttore Giorgio Ferrara. A trent'anni dalla quella
prima rappresentazione, anche allora con studenti attori, della New York University, la straordinaria macchina
drammaturgica di Muller tornerà a vivere con il segno originale di Robert Wilson per nove recite al Complesso
di San Nicolò di Spoleto dal 7 al 16 luglio.
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Bob Wilson sceglie attori in Accademia
16:08 (ANSA)  ROMA  Quindici giovani attori dell'ultimo anno del Teatro Studio Eleonora Duse
dell'Accademia nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico saranno protagonisti del nuovo allestimento di
"Hamletmachine", dramma particolare e scritto apposta dal drammaturgo tedesco orientale Heiner Muller
(19291995) per il regista americano Robert Wilson, che lo mise in scena a New York la prima volta nel 1986.
Lo spettacolo rappresenta la nuova avventura teatrale di Wilson per il Festival di Spoleto 2017, dove, ospite
abituale, è ormai alla sua decima collaborazione, invitato dal direttore Giorgio Ferrara. A trent'anni dalla quella
prima rappresentazione, anche allora con studenti attori, della New York University, la straordinaria macchina
drammaturgica di Muller tornerà a vivere con il segno originale di Robert Wilson per nove recite al Complesso
di San Nicolò di Spoleto dal 7 al 16 luglio.
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