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Il Due Mondi parla anche cinese
Festival dei Due Mondi, la
sessantesima edizione si avvicina
e Giorgio Ferrara promette di
anticipare qualcosa in più sul
programma della manifestazione
(30 giugno -16 luglio, con
un'anteprima il 29 giugno), in
occasione della prossima
conferenzafissatacon Fabrizio
Cardarelli venerdì 10 marzo alle 15
presso il ristorante Tric Trac in
Piazza Duomo. Intanto, proprio in
questi giorni, il direttore artistico
ha rivelato che sarà "Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri"
di Dario Fo lo spettacolo che
metterà in scena Meng .litighili. Il
"più innovativo e celebrato regista

teatrale cinese" renderà così
omaggio al grande autore e
premio Nobel per la letteratura,
recentemente scomparso,
allestendo la pièce, per la prima
volta in Italia, in lingua cinese.
Ferrara lo ha annunciato da
Pechino, al primo Forum culturale
Italia Cina nel corso della visita di
Stato del presidente Sergio
Mattarella che ha visto insieme
per la prima volta cultura e
imprenditoria: daun lato il 4°
Business forum italo-cinese,
dall'altra il 1° forum culturale
Italia Cina. Nel suo intervento a
Pechino, Ferrara ha sottolineato
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che "tradizione, contemporaneità,
eccellenza e internazionalità siano
i concetti ispiratori del Festival di
Spoleto. Ed è proprio per questo
che la Cina - paese dalla civiltà
millenaria ma anche proteso
all'innovazione - appare oggi
partner ideale". L'accordo per la
produzione dello spettacolo di
Meng Jinghui a Spoleto rientra
dunque nelle intese firmate tra i
due Paesi durante i due forum: "13
accordi - si spiega - che non solo
rappresentano un valore a breve
termine di miliardi ma che aprono
prospettive economiche,
commerciali e culturali".
Antonella Manni
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Due Mondi, voci su Bolle e Arbore
•Prime indiscrezioni per la kermesse in scena a luglio
L'etoile potrebbe ritornare a danzare in piazza Duomo
•Annunciato a Pasqua il concerto del Richard Galliano Sextet
Apertura confermata per il 30 giugno col Don Giovanni di Mozart

Roberto Bolle potrebbe
ritornare ad esibirsi
al Festival dei Due Mondi
in una kermesse
in piazza Duomo. Un'altra
indiscrezione riferisce
anche l'arrivo, per la prima
volta a Spoleto, di Renzo Arbore

L'EVENTO
Fioccano indiscrezioni sul programma della sessantesima edizione del Festival dei Due Mondi.
Mentre si annuncia il concerto di
Pasqua (Richard Galliano sextet,
du Tango nuevo à la new Musette, lunedì 17 aprile ore 18, biglietti

già in vendita), si parla infatti di
presenze prorompenti in arrivo
per luglio, come il possibile ritorno di Roberto Bolle, che ha danzato in Piazza Duomo lo scorso
anno, e l'eventuale approdo di
Renzo Arbore per la prima volta
sul palco della kermesse. Così come si starebbe delineando una
nuova performance di musica
thecno in Piazza del Duomo, sulla falsariga del concerto di Jeff
Mills che nella scorsa edizione
coinvolse migliaia di giovani.
Di certo c'è che il direttore artistico Giorgio Ferrara conferma
l'apertura del sipario il prossimo
30 giugno con l'opera Don Giovanni di Mozart, spostando al 2
luglio il preannunciato concerto
di beneficienza dedicato ai terremotati commissionato alla compositrice Silvia Colasanti: «Un requiem moderno - spiega - per soli, coro e orchestra", in cui si inseriranno testi scritti dalla poetessa Mariangela Gualtieri. E se resta un punto fermo il concerto finale che il 16 luglio, come preannunciato da tempo, verrà diretto
da Riccardo Muti, Ferrara fornisce qualche dettaglio in più sugli
autori delle musiche che saranno eseguite: Beethoven e Verdi.
Nuovi elementi si delineano
quindi sulla pièce che vedrà dal 6
al 13 luglio la regista Emma Dante al Teatro Caio Melisso portare
in scena "La scortecciata", liberamente tratta da Lu cunto de li
cunti di Giambattista Basile, con
Carmine Maringola e Salvatore
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D'Onofrio. Grande rilievo, poi,
viene dato alla messa in scena
dello spettacolo di Dario Fo "Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri" del regista cinese
Meng Jinghui (Teatro Nuovo, 7 9 luglio). Sulla danza, invece, Ferrara non si sbilancia: «Ci sarà
una grande compagnia italiana e
una straniera», dice soltanto.
Mentre per le mostre, annuncia
un grande evento a cura della
Fondazione Marignoli dedicato a
Domenico Gnoli, (1933-1970), artista con ascendenti spoletini (è
sepolto nel piccolo cimitero di
Monteluco), tra l'altro, figlio di
uno studioso di storia dell'arte e
di una ceramista, pittore, scenografo, grafico dalla tecnica raffinata, attivo negli anni '60e morto
giovanissimo a New York «pur
essendo riuscito a manifestarsi,
nel breve arco della sua vita, come un grande pittore». Dell'evento che era stato annunciato a Palazzo Racani Arroni a cura di
Achille Bonito Oliva, invece, non
se ne parla più. Sempre da voci
indiscrete, altri eventi espositivi
saranno a cura della Fondazione
Carla Fendi.
Antonella Manni

IL LIVE DEDICATO
ALLE POPOLAZIONI
COLPITE DAL SISMA
SPOSTATO AL 2 LUGLIO
MENTRE MUTI
DIRIGERÀ DOMENICA 16
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Giorgio Ferrara svela altre novità sull'edizione del óOesimo
E c'è chi pensa alla prossima scadenza del mandato del direttore

Tango e fisarmonica
La Pasqua del 2Mondi
di Filippo Partenzi

• SPOLETO - Una star intemazionale dellafisarmonicaa Pasquetta,
nuove partnership culturali con la
Spagna e la Cina e una mostra dedicata all'artista Domenico Gnoli a
palazzo comunale. È pronto ad alzare ulteriormente l'asticella il direttore artistico del Festival dei 2Mondi Giorgio Ferrara, tornato ieri a
Spoleto per fornire delle anticipazioni sulle prossime iniziative in cantiere: a fare da apripista all'edizione
numero 60 sarà lo spettacolo "Du
Tango Nuevo à la New Musette"
(biglietti già in vendita) che vedrà
salire sul palco del teatro Nuovo
Gian Carlo Menotti il bandoneonista Richard Galliano. Un appuntamento, in programma il 17 aprile,
fortemente voluto alfinedi rafforzare ancor di più il legame tra il festival e la città, in attesa della riapertura del capannone di scenotecnica situato a San Nicolò. "Gli interventi
di ristrutturazione sono ormai terminati - ha spiegato il sindaco Fabrizio Cardarelli, presente all'incontro
insieme al vicepresidente della Fondazione Festival Dario Pompili - e
nelle prossime settimane potrà tornarefinalmentea essere un luogo di
produzione aperto a tutte le maestranze". Novità in arrivo anche sul
fronte biglietti. "La politica dei
prezzi - ha aggiunto il primo cittadi-

no - seguirà grosso modo quella
adottata negli scorsi anni e stiamo
studiando una sorpresa, ma al momento non possiamo dire altro".
Per quanto riguarda invece le anticipazioni, il 2 luglio piazza Duomo
ospiterà il requiem "Stringeranno
nei pugni una cometa" commissionato a Silvia Colasanti per riflettere
sugli effetti del terremoto: i testi in
latino saranno interpolati con dei
nuovi testi, scritti per l'occasione
dalla poetessa Mariangela Guaiteri. Al Nuovo dal 7 al 9 luglio si terrà
"Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri", annunciato durante la prima sessione del Forum culturale Italia-Cina. "Con la regia del
più innovativo e celebrato regista teatrale cinese, Meng Jinghui, questa
prima messa in scena in Italia del
testo di Dario Fo in cinese - ha sot-
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tolineato - sarà un omaggio al nostro grande autore e premio Nobel
per la letteratura". Al teatro Caio
Melisso dal 6 al 13 luglio è previsto
"La scorticata", perla regia di Emma Dante. E' confermata la presenza di Riccardo Muti al concerto finale del 16 luglio, dove dirigerà l'orchestra giovanile Luigi Cherubini.
Un cartellone ancora da completare su cui il direttore artistico sta lavorando e a chi gli chiede lumi sul suo
futuro (il contratto scadrà una volta conclusa la manifestazione) risponde così: "La città è felice per
quanto fatto finora ma se proprio
devo fornire il nome di un successore - ha affermato ridendo - io vi consiglierei Giorgio Ferrara".
A
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Una bacchetta magica a Spoleto
Muti regalo speciale per i 60 anni
// direttore Ferrara: «Festival per tutti i gusti». Dalla Dante a Bob Wilson
Beatrice Bertuccioli
ROMA
E IL FESTIVAL per eccellenza,
dal passato illustre e un presente
di ritrovato prestigio. E la prossima, in programma dal 30 giugno
al 16 luglio, sarà un'edizione speciale per il Festival di Spoleto: sia
perché sarà la sessantesima edizione sia perché un pensiero speciale
sarà rivolto ai luoghi del centro
Italia feriti dal terremoto. Ad onorare l'appuntamento, la presenza
per la prima volta sul podio del
concerto finale in piazza Duomo,
del maestro Riccardo Muti.
ALLA direzione del Festival di
Spoleto dal 2008, Giorgio Ferrara
snocciola con orgoglio i dati della
prossima edizione: 17 giorni di
spettacoli, 90 titoli e 174 aperture
di sipario tra opera, musica, danza, teatro, più mostre ed eventi
speciali. «Quando ne ho assunto
la direzione, ho pensato che sarebbe stata una sfida ardua rilanciare
una manifestazione in declino sottolinea Ferrara - invece il Festival si è riaffermato come un dei
maggiori eventi culturali nel panorama mondiale». Una politica
dei prezzi dei biglietti che ha tenu-

to conto dei tempi di crisi, ha fatto sì «che il pubblico crescesse di
anno in anno, fino a raggiungere
le 80mila presenze del 2016». Sessantanni, un traguardo importante. «Avremmo voluto un'edizione
ancora più celebrativa, ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia - spiega - ci ha convinto
a dedicare più sforzi a chi è stato
colpito». Dedicato alle vittime del
terremoto il "Requiem - Stringeranno nei pugni una cometa",
con musica di Silvia Colasanti (a
piazza Duomo il 2 luglio). «Abbiamo poi aumentato il prezzo dei biglietti del concertofinalee la differenza rispetto all'incasso dell'anno passato, andrà al comune più
colpito dal terremoto».
STELLE E SOLIDARIETÀ
Dal 30 giugno al 16 luglio
con un pensiero ai terremotati
Per la danza, il debutto di Bolle
L'APERTURA è affidata al "Don
Giovanni" di Mozart, regia dello
stesso Ferrara, direttore James
Conlon. Fitta di titoli e proposte
la sezione teatro: Adriana Asti,

una fedelissima del Festival diretto dal marito, toma, diretta da André Ruth Shammah, con "Memorie di Adriana", carrellata di ricordi di una prestigiosa carriera.
Emma Dante propone "La scortecata" da "Lo cunto de li cunti" di
Basile e Alessandro Preziosi è il
protagonista di "Van Gogh" di
Stefano Massini. Un testo di Dario Fo, "Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri" diventa una
sorta di musical nell'allestimento
di una compagnia cinese, mentre
Bob Wilson sceglie "Hamletemachine" di Heine Mùller per uno
spettacolo da realizzare con gli allievi dell'Accademia
d'Arte
Drammatica.
E ANCORA, Geppy Gleijeses con
"Le cinque rose di Jennifer" di
Annibale Ruccello, mentre il maestro cinese delle arti marziali Jackie Chan arriverà a Spoleto con
undici ballerini-atleti per "11
Warriors". Per la danza, per la prima volta in cartellone, a piazza
Duomo, il grande Roberto Bolle,
mentre torna per la terza volta
Eleonora Abbagnato. In scena anche Fiorella Mannoia, mentre
una "mostra diffusa" in vari luoghi del centro storico ripercorrerà
i sessant'anni del Festival.

CULTURA E SOCIETÀ'

y | § ? ^ Milanesiana, tra paura e coraggio
sapaagjg La kermesse diventa maggiorenne
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Nel cartellone spunta anche uno stuntman cinese
IL PROGRAMMA
all'opera Don Giovanni di
Mozart per l'evento inaugurale, il 30 giugno, alla prima
volta in piazza del Duomo
per Riccardo Muti che dirigerà il
16 luglio il concerto finale con
l'orchestra Luigi Cherubini. Un
cartellone denso quello della sessantesima edizione del Due Mondi con sorprese come la compagnia di atleti-ballerini di Jackie
Chan, attore stuntman cinese, e
che lascia spazio anche alla musica Pop di Fiorella Mannoia (13
luglio, Piazza Duomo) o alla
techno music della Scripted Orkestra di Henrik Schwarz (8 luglio, Piazza del Duomo). Continuano le collaborazioni con altre istituzioni artistiche per le
produzioni operistiche e teatrali:
la Fondazione Teatro Caccia di
Novara, il Festival di Ravenna, il
teatro Metastasio di Prato, il Festiva internacional de Musica de
Cartagena, Vakhtangov State
AcademicTheatre of Russia, Napoli teatro Festival. Novità di
quest'anno è la firma di un proto-

D

collo di intesa con il Bureau for
External Cultural Relations Ministry of Culture della Cina per
scambi e coproduzioni. Primo
frutto dell'accordo, una commedia di Dario Fo dal titolo "Dario
Fo aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri", per la prima
volta in Italia in lingua cinese, ed
uno spettacolo messo in scena
da una compagnia di ballerini-atleti unendo Kung Fu, balletto tradizionale cinese e danza
moderna. Per il teatro torna Bob
Wilson che dirigerà lo spettacolo "Hamletmaschine" con giovani attori dell'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio
D'Amico. Torna anche Geppy
Gleijeses in "Le cinque rose di
Jennifer" di Annibale Ruccello
(San Simone, 14 -16 luglio). Si ripropone il La MaMa Spoleto
open. Ma è ancora fitto il calendario degli eventi, dai concerti di
tre bande militari (Esercito,
Guardia di Finanza e Marina militare), da Roberto Saviano alle
Memorie di Adriana di e con
Adriana Asti. Da Van Gogh interpretato da Alessandro Preziosi
(presente alla presentazione a

Roma), alla danza con Eleonora
Abbagnato al Teatro Romano (1
e 2 luglio) e Roberto Bolle in
Piazza del Duomo (15 luglio). Per
la musica ci saranno anche i concerti di Mezzogiorno e quelli della sera nella chiesa di Sant'Eufemia. E poi convegni dedicati a
giustizia ed economia (7 e 8 luglio, Rocca) o medicina (7 luglio,
Rocca). Un focus sulla storia del
Festival alla Rocca a partire dal
29 giugno con la presentazione
(ore 11) di un volume sulla genesi
nel 1958 del Festival dei Due
Mondi, un convegno (5 e 6 luglio) e una mostra diffusa in città
dal 2 luglio. Per le mostre d'arte,
quelle a Palazzo Collicola a cura
di Gianluca Marziani, a Palazzo
Comunale a cura di Michele Drascek e Duccio K. Marignoli con i
disegni per il teatro di Domenico
Gnoli, la Fondazione Modigliani
a Palazzo Montani e una collettiva al Museo del Tessuto. Il manifesto della sessantesima edizione è di Anish Kapoor: due turbini color rosa su fondo scuro:
"l'energia propulsiva del movimento della danza e della sua
tradizione". Antonella Manni

DOD Giovanni a 60 anni per il Festival
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I ballerini di Jackie Chan
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SPOLETO

Festival grandi firme
Concerto finale con Mirti

• a pagina 11

L'edizione 2017 del Festival dal 30 giugno al 16 luglio, si annuncia di alto livello
Fra le novità la presenza della Cina, concerto di chiusura con il maestro Muti

Qualità e grandi nomi
per i 60 anni di Spoleto
di Luca Pellegrini

• ROMA-L'edizione numero 60 del Festival di
Spoleto, in programma
dal 30 giugno al 16 luglio,
ha tutto per confermarsi
ai consueti livelli di qualità, puntando senza mistero a migliorarli ulteriormente. L'ha certificato anche la sottosegretaria Ilaria Borletti Buitoni, ieri
mattina alla sala Spadolini del ministero dei Beni e
delle attività culturali e del
turismo: "D Festival di
Spoleto si riconferma per la vivacità e si caratterizza per il percorso
pensato per festeggiare i suoi sessantanni, una festa anche per tutta la
cultura italiana". Il direttore Giorgio Ferrara ha ben presenti le sfide:
competitività del mercato della cultura, necessità di coinvolgere un
pubblico giovane con un'adeguata
politica dei prezzi e di allacciare collaborazioni con Paesi decisivi per
una illuminata politica culturale.
Colombia e Russia sono ormai presenze stabili, mentre la novità di
quest'anno sarà la presenza della
Cina con un omaggio a Dario Fo,
allestito da Meng Jinghui, il più in-

novativo regista teatrale cinese, che
di lui metterà in scena "Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri"
CI luglio al teatro Menotti). Arrivano pure Fiorella Mannoia in piazza Duomo il 13 e il "guru" della
musica elettronica Henrik Schwarz
qualche giorno prima, P8.
Rispettando la tradizione sarà l'opera lirica a inaugurare il Festival il
30 giugno al "Menotti", anche se la
musica nel cartellone occupa ancora uno spazio esiguorispettoall'esuberanza della prosa. Si completa la
trilogia di Da Ponte con il nuovo
allestimento di Don Giovanni di
Mozart, diretto da James Conlon,
regia di Giorgio Ferrara. Un doveroso omaggio alla città di Norcia è
l'invito al coro "San Benedetto" diretto da Luca Garbini il 3 luglio per
un programma di polifonia sacra e
profana. I concerti di mezzogiorno
e della sera a Sant'Eufemia accompagneranno fino al concerto di
chiusura in piazza, diretto da Riccardo Muti alla guida della sua Orchestra Cherubini.
Due star per la danza: Roberto Bolle (and Friends) in piazza
Duomo il 15 ed Eleonora
Abbagnato 1' 1 luglio al teatro romano per un omaggio a Maria Callas e al mi-
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to di Medea. Dal Brasile il
gruppo Corpo, piuttosto
scatenato, e dalla Scala di
Milano i suoi ballerini in
"Una stanza viola", con
Simona Atzori, per "danzare le sfumature di una vita".
Prosa con nomi di prestigio: tra i tanti, 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,
che lavorerà con i giovani dell'Accademia "Silvio d'Amico" allestendo
il dramma postmoderno di Heiner
Miiller, Hamletmachine. Sui drammi del Sud, invece,rifletteRoberto
Saviano che dal suo volume "La paranza dei bambini" ha tratto un testo teatrale affidato a Mario Gelardi. Uno degli appuntamenti sicuramente più originali del festival è
quello realizzato dalla Fondazione
Carla Fendi, dal 2 al 16 luglio: "Genesi-Apocalisse. L'inizio e il compimento" vedrà rispettivamente impegnati lo scultore Sandro Chia e,
con le loro installazioni di video-arte, il regista cinematografico Peter
Greenaway insieme all'artista olandese Saskia Boddeke.
4
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Per il Festival Caria Fendi, Giorgio Ferrara e Ilaria Borletti Buitoni
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Il Festival dei Due mondi festeggia i suoi primi 60 anni

Spoleto, una superedizione
con Riccardo Muti sul podio
Il Maestro dirigerà il tradizionale concerto finale in piazza Duomo
Daniela Giammusso
ROMA

Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo
per il tradizionale Concerto finale. Il ritorno di un ormai immancabile come Bob Wilson
con Hamlet Machine di Muller
in italiano, in scena con gli allievi dell'Accademia nazionale
d'arte drammatica. Ma anche
"La paranza dei bambini", dal
bestsellerdaRoberto Saviano,
Emma Dante con "La scortecata" da Lo cunto de li cunti, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia
in concerto, fino al re delle arti
marziali Jackie Chan e i suoi 11
Warriors. Il Festival dei due
mondi di Spoleto festeggia le
sue prime 60 edizioni, dieci
per il direttore artistico Giorgio Ferrara, 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 Ferrara, che firma anche
la regia dell'apertura, con il
Don Giovanni di Mozart diretto dal maestro James Conlon

su scenografie di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. «Ma
la natura maligna che ha segnato il centro Italia - spiega ci ha convinto a dedicare più
sforzi a chi è stato colpito». Con
la produzione del Requiem di
Silvia Colasanti «per onorare
le vittime del sisma», ospitando il Coro S. Benedetto di Norcia e «aumentando il prezzo
dei biglietti del concerto finale: la parte in più andrà al Comune di Spoleto». Grande star
il Maestro Muti, che al Festival
è venuto solo un'altra volta
«per un evento privato». Il programma che eseguirà con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini da lui fondata, dice Ferrara, «secondo indiscrezioni sarà
Beethoven e Verdi».
Ma la 60/a edizione, con il
manifesto firmato da una star
come Anish Kapoor e «3 milioni
di finanziamenti dal Mibact», è
anche l'occasione per un bilancio di un festival, che, dice il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni, «è un mondo, non solo una
serie di eventi», con «un programma "altro", ma accessibile». «Rilanciare una manifestazione con già 5 0 anni alle spalle
- dice Ferrara - era una sfida ardua. Oggi possiamo guardare
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con fiducia al futuro».
Forte delle «80 mila presenze del 2016», quest'anno il Festival vanta anche un protocollo d'intesa con la Cina, di
cui ospiterà l'omaggio a Dario
Fo con "Aveva due pistole con
gli occhi bianchi e neri", in cinese, diretto da Meng Jinghui.
Per il teatro, ecco poi Adriana
Asti nelle "Memorie di Adriana" dirette da Andrée Ruth
Shammah, Geppy Gleijeses
30 anni dopo ne "Le cinque rose di Jennifer" di Annibale
Ruccello, Alessandro Preziosi
nel Van Gogh di Stefano Massini, Troilo vs Cressidra di Ricci/Forte, Intorno ad Ifigenia
di Carmelo Rifici, Atti Osceni
con i tre processi a Oscar Wilde secondo Ferdinando Bruni
e Francesco Frongia.
La Fondazione Carla Fendi
si dedica invece a una mostra
e spettacolo itinerante, tra la
Genesi nelle suggestioni materiche del maestro Sandro
Chia e un'Apocalisse affidata
a Peter Greenaway con S askia
Boddeke. E ancora, l'Opera
con "Delitto e dovere" ancora
da Wilde su musica e libretto
di Alberto Colla, la danza di
Eleonora Abbagnato per II
mito di Medea. <
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Per la prima volta sul podio di Piazza Duomo. Riccardo Muti grande star di questa edizione numero sessanta
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EVENTI
Sessanta anni per il Festival di Spoleto,
ospite speciale il maestro Riccardo Muti

In scena l'eccellenza
artistica internazionale

Il "Festival dei Due Mondi" di Spoleto compie 60
anni. E quale modo migliore
di festeggiare il traguardo se
non con una grande eccellenza italiana, riconosciuta a
livello internazionale, quale
è il maestro Riccardo Muti
che per la prima volta salirà
sul podio di Piazza Duomo
per dirigere il tradizionale
concerto finale? Un Festival
che si preannuncia ricco di
artisti, come Bob Wilson con
"Hamlet Machine" di Muller
in italiano, in scena con gli
allievi dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Ma si
darà anche spazio al romanzo, con "La paranza dei bambini", best seller di Roberto
Saviano. Non mancherà la
danza e la musica, con due
grandi esponenti: Roberto
Bolle e Fiorella Mannoia in
concerto. Fino al più importante rappresentante delle
arti marziali: Jackie Chan e
i suoi 11 guerrieri. E' questa, in sintesi, la rassegna di
Spoleto che andrà in scena
nella cittadina umbra 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 Giorgio Ferrara, direttore del Festival, che firma anche la regia dello spettacolo
d'apertura, il "Don Giovanni"
di Mozart diretto dal maestro
James Gonion su scenografie
di Dante Ferretti e Francesca
Lo Schiavo. "Ma la natura
maligna che ha segnato il
Centro Italia - spiega - ci ha
convinto a dedicare più sforzi
a chi è stato colpito". Con la
produzione del "Requiem" di
Silvia Colasanti, "per onorare le vittime del sisma", ospitando il Coro San Benedetto
di Norcia, e "aumentando il
prezzo dei biglietti del concerto finale: la parte in più
andrà al Comune di Spoleto".
Grande star, il maestro Muti
che al Festival è venuto solo
un'altra volta "per un evento
privato". Il programma che
eseguirà con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini da lui
fondata, dice Ferrara, "secondo indiscrezioni sarà Beethoven e Verdi".
Ma la 60a edizione, con
il manifesto firmato da una
star come Anish Kapoor e "3
milioni di finanziamenti dal
Mibact", è anche l'occasione
per un bilancio di un festival,
che, dice il sottosegretario
Ilaria Borletti Buitoni, "è un
mondo, non solo una serie di
eventi" con "un programma
'altro', ma accessibile". "Rilanciare una manifestazione
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con già 50 anni alle spalle dice Ferrara - era una sfida
ardua. Abbiamo superato le
annose difficoltà degli anni
precedenti, recuperato le relazioni con privati e media,
consolidato l'immagine del
festival come evento da non
perdere ed eccellenza artistica internazionale. Oggi possiamo guardare con fiducia al
futuro".
Forte delle 80 mila presenze del 2016, quest'anno il
Festival vanta anche un protocollo d'intesa con la Cina,
di cui ospiterà l'omaggio a
Dario Fo con "Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri", in cinese, diretto da
Meng Jinghui. Per il teatro,
ecco poi Adriana Asti nelle
"Memorie di Adriana" dirette
da Andrée Ruth Shammah,
Geppy Gleijeses 30 anni dopo
ne "Le cinque rose di Jennifer", di Annibale Ruccello,
Alessandro Preziosi nel "Van
Gogh" di Stefano Massini,
"Troilo vs Cressida" di Ricci
e Forte, "Intorno ad Ifigenia"
di Carmelo Rifici, "Atti Osceni con i tre processi a Oscar
Wilde" secondo Ferdinando
Bruni e Francesco Frangia.
La Fondazione "Carla Fendi",
invece, si dedica a una mostra-spettacolo itinerante, tra
la "Genesi nelle suggestioni
materiche" del maestro Sandro Chia e un'Apocalisse" affidata a Peter Greenaway con
Saskia Boddeke.
Ercamo
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Due mondi non bastano più
Giorgio Ferrara festeggia dieci anni alla direzione del Festival
Aveva cominciato nel 1969 a Spoleto come assistente di Luca
Ronconi per il mitico "Orlando furioso". Ha fatto la sua rentrée
solo nel 2007, come direttore del festival. Tre domande
su questi dieci anni: un Bilancio, i Progetti, i Rimpianti.
Bilancio: "I primi cinque anni sono stati di ricostruzione,
avvenuta grazie a due persone, Luca Ronconi e Bob Wilson;

V

Datemi una mano perché qui è un disastro, ho implorato.
Soprattutto per il teatro di prosa che considero il più vicino
alla gente, che fa più riflettere. Con questi due grandi artisti ho
riabilitato la sezione Teatro; ogni anno uno spettacolo a testa,
coprodotti o prodotti da Spoleto come "Giorni Felici" e "L'ultimo
nastro di Krapp. «Dopo, cinque anni di consolidamento,
interesse rinato nei media, pubblico in crescita con 80mila
presenza lo scorso anno. E poi spettacoli di livello del Piccolo
e della Scala che partono da Spoleto per fare il giro del mondo».
Progetti: «Se sarò nominato di nuovo, continuerò con la linea
artistica che ha funzionato: prime intemazionali, in tutti i settori;
autori italiani come Saviano e Massini. Ho avviato un grosso
accordo con la Cina che dovrebbe continuare. Quest'anno ci
sarà un Dario Fo in cinese, un musical straordinario con attori,
ballerini, cantanti e per la danza la compagnia di Jackie Chan
(sulla base del Kungfu e delle arti marziali). E poi torna il regista
Tuminas, con la scuola Vachtangov. Non solo Festival
dei Due Mondi, ma del mondo intero: il mondo in scena
è lo slogan di quest'anno».
Rimpianti: «Il festival dispone di una città con teatri sublimi e
chiese stupende, ma manca di uno spazio per spettacoli che
hanno bisogno di palcoscenici 30x40, dove commissionare
e presentare, per esempio le creazioni di Thomas Ostermeier
e di Robert Lepage. Ho dei rimpianti soprattutto spaziali.
Chissà: vedremo cosa si potrà fare per il futuro».
Rita Cirio

\
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Sapori imprevedibili
dall'Est. E un Dario Fo
in versione musical,
nell'allestimento
del più innovativo
regista cinese

>

Tanto più che ia qualità di pernice di quest'anno non la si
assaggiava da più di trentanni.
"Hamlet Machine", infatti debuttò a New York nel 1986
partorito dall'amicizia e collaborazione tra Bob Wilson e il
d r a m m a t u r g o dell'allora Ddr Heiner Mùller, quello che
ammoniva preventivamente i tedeschi sui rischi futuri della
caduta del muro. A Spoleto ne arriva una nuova versione
basata proprio su quella originale e servita con contorno di
giovani attori della nostra Accademia d'Arte Drammatica
Silvio D'Amico. Non faranno fatica gli allievi ad abituarsi agli
stilemi ormai storici e iconici di Bob Wilson, visto che negli
anni vi si sono adattati benissimo, ligi e obbedienti, attori

come Isabelle Huppert, Willem Dafoe e persino il divo Michail Barysnikov. Per non dire di quegli attori straordinari e
di scuola brechtiana del Berliner Ensemble con i quali il
regista ha allestito alcuni tra i suoi spettacoli memorabili
come "L'Opera da tre soldi", "I sonetti di Shakespeare", "Peter Pan", "Faust". Intermezzi con varie portate di cibo mediteranno e nostrano: Ricci e Forte, Emma Dante, Gleijeses,
Saviano, Massini. Ma i sapori più imprevedibili vengono
dall'Est. Sarà curioso assaggiare Dario Fo in agrodolce (l'autore italiano più rappresentato nel mondo insieme a Eduardo) con il suo "Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri" detto in mandarino e allestito come un musical da
Meng linghui, oggi il più innovativo ed eclettico regista teatrale cinese. Così come la danza classica di Eleonora Abbagnato e Roberto Bolle avrà il contraltare dell'impatto marziale degli "11 Warriors" di Jackie Chan con la sua troupe di
Long Yuk Kung Fu, che racconta in cinque atti la storia del
Kung Fu. E come apericena l'Adriana (Asti) con le sue "Memorie di Adriana" tratto dall'autobiografico "Ricordare e
dimenticare", scritto con René De Ceccatty, tenerezza e
follia, fantasia e racconti di una carriera e una vita nel cinema e nel teatro, come la sua.
11 programma su www.festivaldispoleto.com
•

Due mondi non bastano più
Giorgio Ferrara festeggia dieci anni alla direzione del Festival
Aveva cominciato nel 1969 a Spoleto come assistente di Luca
Ronconi per il mitico "Orlando furioso". Ha fatto la sua rentrée
solo nel 2007, come direttore del festival. Tre domande
su questi dieci anni: un Bilancio, i Progetti, i Rimpianti.
Bilancio: «I primi cinque anni sono stati di ricostruzione,
avvenuta grazie a due persone, Luca Ronconi e Bob Wilson:
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Datemi una mano perché qui è un disastro, ho implorato.
Soprattutto per il teatro di prosa che considero il più vicino
alla gente, che fa più riflettere. Con questi due grandi artisti ho
riabilitato la sezione Teatro; ogni anno uno spettacolo a testa,
coprodotti o prodotti da Spoleto come "Giorni Felici" e "L'ultimo
nastro di Krapp. «Dopo, cinque anni di consolidamento,
interesse rinato nei media, pubblico in crescita con 80mila
presenza lo scorso anno. E poi spettacoli di livello del Piccolo
e della Scala che partono da Spoleto per fare il giro del mondo».
Progetti: .Se sarò nominato di nuovo, continuerò con la linea
artistica che ha funzionato: prime internazionali, in tutti i settori;
autori italiani come Saviano e Massini. Ho avviato un grosso
accordo con la Cina che dovrebbe continuare. Quest'anno ci
sarà un Dario Fo in cinese, un musical straordinario con attori,
ballerini, cantanti e per la danza la compagnia di Jackie Chan
(sulla base del Kung fu e delle arti marziali). E poi toma il regista
Tuminas, con la scuola Vachtangov. Non solo Festival
dei Due Mondi, ma del mondo intero: il mondo in scena
è lo slogan di quest anno».
Rimpianti: «Il festival dispone di una città con teatri sublimi e
chiese stupende, ma manca di uno spazio per spettacoli che
hanno bisogno di palcoscenici 30x40, dove commissionare
e presentare, per esempio le creazioni di Thomas Ostermeier
e di Robert Lepage. Ho dei rimpianti soprattutto spaziali.
Chissà: vedremo cosa si potrà fare per il futuro».
Rita Cirio
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Visioni Le scelte dell'Espresso
a cura di Sabina Minardi

Appuntamenti
Invito a cena con Bob Wilson
Teatro, opera, danza, incontri.
Il 30 giugno apre il sipario il festival
di Spoleto. Tutto da gustare

T

OUJOURS PERDRIX, toujours perdrix!,
(sempre pernice, sempre pernice) faceva
esclamare un Re di Francia al suo confessore che
lo aveva redarguito per le troppe distrazioni
adulterine e si era visto servire in risposta a tavolaselo pernice, seppureprelibata.Anchea noi
frequentatori laici e assidui di Spoleto quest'anno verrà servita, per la decima volta, ancora pernice. Certo,
se la pernice in questione ha le sembianze imponenti e molleggiate (pervia dell'uso prolungato di earth shoes) di Bob ^
Wilson, rinunciamo volentieri all'adulterio teatrale, w
L'Espresso 18 giugno 2017
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Sapori imprevedibili
dall'Est. E un Dario Fo
in versione musical,
nell'allestimento
del più innovativo
regista cinese

>

Tanto più che la qualità di pernice di quest'anno non la si
assaggiava da più di trentanni.
"Hamlet Machine", infatti debuttò a New York nel 1986
partorito dall'amicizia e collaborazione tra Bob Wilson e il
d r a m m a t u r g o dell'allora Ddr Heiner Miiller, quello che
ammoniva preventivamente i tedeschi sui rischi futuri della
caduta del muro. A Spoleto ne arriva una nuova versione
basata proprio su quella originale e servita con contorno di
giovani attori della nostra Accademia d'Arte Drammatica
Silvio D'Amico. Non faranno fatica gli allievi ad abituarsi agli
stilemi ormai storici e iconici di Bob Wilson, visto che negli
anni vi si sono adattati benissimo, ligi e obbedienti, attori
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come Isabelle Huppert, Willem Dafoe e persino il divo Michail Barysnikov. Per non dire di quegli attori straordinari e
di scuola brechtiana del Berliner Ensemble con i quali il
regista ha allestito alcuni tra i suoi spettacoli memorabili
come "L'Opera da tre soldi", "1 sonetti di Shakespeare", "Peter Pan", "Faust". Intermezzi con varie portate di cibo mediteranno e nostrano: Ricci e Forte, Emma Dante, Gleijeses,
Saviano, Massini. Ma i sapori più imprevedibili vengono
dall'Est. Sarà curioso assaggiare Dario Fo in agrodolce (l'autore italiano più rappresentato nel m o n d o insieme a Eduardo) con il suo "Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri" detto in mandarino e allestito come un musical da
Meng linghui, oggi il più innovativo ed eclettico regista teatrale cinese. Così come la danza classica di Eleonora Abbagnato e Roberto Bolle avrà il contraltare dell'impatto marziale degli "11 Warriors" di Jackie Chan con la sua troupe di
Long Yuk Kung Fu, che racconta in cinque atti la storia del
Kung Fu. E come apericena l'Adriana (Asti) con le sue "Memorie di Adriana" tratto dall'autobiografico "Ricordare e
dimenticare", scritto con René De Ceccatty, tenerezza e
follia, fantasia e racconti di una carriera e una vita nel cinema e nel teatro, come la sua.
Il programma su www.festivaldispoleto.com
•

Pag. 14

L'intervista
Giorgio Ferrara:
«Spoleto, il mio
festival terreno
di contaminazioni»
Della Libera a pag. 31
Il direttore artistico Giorgio Ferrara illustra la nuova edizione del Festival che inizia oggi. Lirica, prosa, musica e danza
per un cartellone internazionale. «Aver prorogato l'incarico fino al 2020 mi permette di lavorare con grande serenità»

«La mia Spoleto punta
sulla contaminazione»
L'INTERVISTA

inque anni di rinascita e altri cinque di
consolidamento». Alla vigilia del festival
di Spoleto, al via oggi
fino al 16 luglio, il direttore artistico Giorgio Ferrara
sintetizza così i suoi primi dieci
anni di lavoro. «Quando sono arrivato qui il festival era in grande
difficoltà - prosegue Ferrara - il
pubblico era scomparso. La rinascita è dovuta al fatto che ho
chiamato a Spoleto due artisti
del calibro di Bob Wilson e Luca
Ronconi, che è stato il mio maestro. La loro presenza ha rappresentato una fortissima attrazione per tutti gli altri artisti, che
hanno ripreso a frequentare il
Festival. Con questa premessa
ho potuto lavorare e progettare
in un contesto internazionale,
realizzando coproduzioni con
vari teatri italiani e non solo. I risultati hanno premiato questa linea: il pubblico è aumentato
moltissimo, tanto che l'anno
scorso abbiamo avuto ottantamila presenze e i teatri sono sempre pieni. Prosegue la nostra collaborazione con la Colombia: dopo il grande successo di quest'anno, nel 2018 torneremo al Festival di Cartagena, dove porteremo 'Così fan tutte' di Mozart».

Quali sono le direttrici dell'edizione di quest'anno?
«Completiamo la trilogia "italiana" di Mozart, con un nuovo allestimento di "Don Giovanni", in
scena oggi al Teatro Nuovo Gian
Carlo Menotti (in diretta alle
19.30 su Rai5, con replica domenica 2 luglio alle 15), diretto da
James Conlon con la mia regia e
la scenografia di Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo. Per l'opera ci sarà "Delitto e dovere" una
novità che il compositore Alberto Colla ha tratto da Oscar Wilde.
Riccardo Muti dirige per la prima volta a Spoleto, chiudendo il
Festival con il concerto in piazza
del 16 luglio: in programma la
Settima di Beethoven e brani di
Mascagni, Leoncavallo, Catalani
e Puccini alla guida della "sua"
Orchestra Giovanile Cherubini».
La musica contemporanea?
«Tengo molto anche alla commissione che abbiamo affidato
alla compositrice Silvia Colasanti: domenica 2 luglio sarà eseguito in prima assoluta in Piazza del
Duomo il suo "Requiem. Stringeranno nei pugni una cometa": il
tema è quello della natura maligna, che ha sconvolto questa regione e questa città».
Come saranno le altre sezioni?
«La sezione danza è un po' più
"pop", nel senso che Eleonora
Abbagnato e Roberto Bolle lo so-
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no. Ho voluto dare grande impulso alla sezione teatro: sono molto orgoglioso di aver convinto
Bob Wilson a dirigere gli allievi
dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Poi c'è il ritorno
di Emma Dante, di Roberto Saviano, e poi vanno in scena "Le
memorie di Adriana" con Adriana Asti. Il Festival vuole anche
essere una vetrina internazionale: abbiamo siglato un protocollo d'intesa con la Cina per coproduzioni e scambi. Quest'anno è
in programma la commedia
"Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri" di Dario Fo in cinese».
Il suo incarico come direttore
artistico è stato appena prorogato fino al 2020. Cosa significa?
«Credo che sia un bel riconoscimento dopo tutti questi anni di
duro lavoro, e mi permette di poter programmare con molta calma e lavorare meglio anche con
gli sponsor».
Che atmosfera c'è a Spoleto?
«Grazie alle iniziative per i festeggiare i sessant'anni del festival c'è come un nuovo afflato da
parte della città che si stringe intorno alle nostre iniziative culturali. L'unica nota dolente è che
non ci sarà Carla Fendi, la mia
principale alleata in questi dieci
anni, da mecenate molto particolare che si è interessata alla vita
culturale. Carla non si limitava a
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staccare assegni, ma partecipava veramente alle manifestazioni culturali, inventando proposte importanti. Quest'anno, per
esempio, la Fondazione Carla

Fendi propone il progetto di Quirino Conti "Genesi e apocalisse.
L'inizio e il compimento", che vede coinvolti artisti come Sandro
Chia e Peter Greenaway, con la

partecipazione di Massimo Cacciari ed Erri De Luca ed interventi musicali del violoncellista Giovanni Sollima».
Luca Della Libera

» I
I

mimili
Giorgio Ferrara davanti al magnifico Duomo di Spoleto, la sua direzione del Festival è decennale

«L'IDEA DI FAR
COLLABORARE
RONCONI E WILSON
È STATA UTILE
AD ATTRARRE
TANTI ALTRI ARTISTI»
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«SI COMINCIA
AL TEATRO NUOVO
CON "DON GIOVANNI"
E IL 16 LUGLIO
CHIUSURA IN PIAZZA
CON RICCARDO MUTI»
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RASSEGNA. Da oggi al 16 luglio danza e teatro al centro dei 2 Mondi

Bolle e Abbagliato a Spoleto
per i sessantanni del Festival
re artistico della rassegna.
Il concerto di chiusura, invece, vedrà sul podio Riccardo
Da oggi al 16 luglio torna il Muti che dirigerà la sua OrFestival dei 2 Mondi di Spole- chestra Giovanile Luigi Cheto. Saranno 17 giorni di even- rubini, da lui stesso fondata
ti, spettacoli di opera, musi- nel 2004, formata da giovani
ca, teatro e danza, mostre, ap- musicisti, provenienti da tutpuntamenti cinematografici te le regioni italiane. Il Festie tanti ospiti. Apre con il val vuole inoltre dedicare un
«Don Giovanni» di Mozart momento di riflessione al terla 60esima edizione della ma- remoto che ha colpito il cennifestazione fondata da Gian tro Italia. Per l'occasione ha
Carlo Menotti. Inaugura con commissionato a Silvia Colaun'opera che conclude il pro- santi la scrittura di un Regetto artistico della trilogia quiem, per Soli, Coro e Orchedi Mozart/Da Ponte, realizza- stra: appuntamento domani
to grazie alla collaborazione in piazza Duomo.
Ci sarà anche Roberto Saviacon il Ravenna Festival,
no
con lo spettacolo «La pal'Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini e il Teatro Coccia ranza dei bambini». Il 15 ludi Novara. Regia, luci e dram- glio il gala di Roberto Bolle.
maturgia di Giorgio Ferrara, Poi al Teatro Romano Eleoda una decina d'anni diretto- nora Abbagnato nel balletto
SPOLETO
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sul Mito di Medea, omaggio
a Maria Callas. Dal 7 al 9 luglio, verrà presentato uno
spettacolo in lingua cinese
tratto dalla commedia «Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri», che Dario Fo
scrisse nel I960.
La rassegna aveva nella stilista Carla Fendi, recentemente scomparsa, che della Fondazione Festival dei 2 Mondi
Spoleto è stata presidente
onorario, una grande mecenate: E la Fondazione Carla
Fendi, continuando il suo
percorso creativo culturale,
presenta quest'anno il progetto Genesi - Apocalisse, per la
regia di Quirino Conti che ne
è anche autore. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni
materiche del maestro Sandro Chia. •
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RASSEGNA. Da oggi al 16 luglio danza e teatro al centro dei 2 Mondi

Bolle e Abbagnato a Spoleto
per i sessantanni del Festival
SPOLETO

Da oggi al 16 luglio torna il
Festival dei 2 Mondi di Spoleto. Saranno 17 giorni di eventi, spettacoli di opera, musica, teatro e danza, mostre, appuntamenti cinematografici
e tanti ospiti. Apre con il
«Don Giovanni» di Mozart
la 60esima edizione della manifestazione fondata da Gian
Carlo Menotti. Inaugura con
un'opera che conclude il progetto artistico della trilogia
di Mozart/Da Ponte, realizzato grazie alla collaborazione
con il Ravenna Festival,
l'Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini e il Teatro Coccia
di Novara. Regia, luci e drammaturgia di Giorgio Ferrara,
da una decina d'anni diretto-

re artistico della rassegna.
Il concerto di chiusura, invece, vedrà sul podio Riccardo
Muti che dirigerà la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui stesso fondata
nel 2004, formata da giovani
musicisti, provenienti da tutte le regioni italiane. Il Festival vuole inoltre dedicare un
momento di riflessione al terremoto che ha colpito il centro Italia. Per l'occasione ha
commissionato a Silvia Colasanti la scrittura di un Requiem, per Soli, Coro e Orchestra: appuntamento domani
in piazza Duomo.
Ci sarà anche Roberto Saviano con lo spettacolo «La paranza dei bambini». Il 15 luglio il gala di Roberto Bolle.
Poi al Teatro Romano Eleonora Abbagnato nel balletto
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sul Mito di Medea, omaggio
a Maria Callas. Dal 7 al 9 luglio, verrà presentato uno
spettacolo in lingua cinese
tratto dalla commedia «Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri», che Dario Fo
scrisse nel I960.
La rassegna aveva nella stilista Carla Fendi, recentemente scomparsa, che della Fondazione Festival dei 2 Mondi
Spoleto è stata presidente
onorario, una grande mecenate: E la Fondazione Carla
Fendi, continuando il suo
percorso creativo culturale,
presenta quest'anno il progetto Genesi - Apocalisse, per la
regia di Quirino Conti che ne
è anche autore. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni
materiche del maestro Sandro Chia. •
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Intervista al direttore artistico del festival di Spoleto

In scena
da sessantanni
Un programma che dedica ampio spazio
alla danza e all'opera lirica
Dall'omaggio a Maria Callas
a un «Don Giovanni»
che si ispira a Kierkegaard
di SILVIA G U I D I

La voce di carta vetrata di Tom Waits
e la rarefatta dolcezza di Mozart: due
ingredienti, affiancati ma non mescolati, che ben riassumono i sapori forti
e contrastanti dell'edizione 2017 del
festival dei due mondi di Spoleto, offerti nel video-assaggio con cui la manifestazione ha presentato se stessa
alla città che la ospita da sessantanni. Dall'omaggio a Maria Callas
deìl'étoile Eleonora Abbagnato a un
«Don Giovanni» di Mozart - Da
Ponte che si ispira alle riflessioni di
Soren Kierkegaard su don Juan Tenono, "seduttore psichico" malato di
astrazione, che ben simboleggia la
cronica insoddisfazione dell'homo consumens contemporaneo, m un "prima
della prima" denso di colpi di scena
come il trailer di un film. Ce ne parla
il direttore artistico del festival, Giorgio Ferrara.
Qual è la parte della programmazione
di cui è più fiero e quali sono gli aspetti
invece che hanno richiesto più pazienza e
fatica?
Con la messa in scena del Don
Giovanni che inaugura l'edizione,
portiamo a termine quest'anno, dopo
Così Jan tutte e Le nozze di Figaro, il
progetto della trilogia Mozart - Da
Ponte di cui sono molto fiero. E stata
un'avventura straordinaria, per me
come regista, in cui ho avuto al fianco il direttore James Conlon, i premi
Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo, lo stilista Maurizio Galante,
i talentuosi giovani dell'Orchestra
Luigi Cherubini fondata da Riccardo
Muti e molti altri preziosi collaboratori e artisti. Uno degli obiettivi che
mi ero prefissato, quando nel 2008
mi fu affidata la direzione, era proprio quello di far tornare Spoleto un
luogo di creazioni originali, un'officina prolifica di nuove produzioni. Particolare soddisfazione mi procura, come sempre, la sezione teatro che in
questi anni ho voluto allineare per
unportanza con le altre discipline artistiche presenti da sempre al festival,
quali l'opera, la musica, la danza. Il
teatro rappresenta per me il luogo di
meditazione per eccellenza su tutto
quello che ci circonda e accade — oggi così velocemente — nel mondo,
uno spazio che ospita anche quest'an-

no la tradizione e l'avanguardia, l'Italia e il resto del mondo. Ancora una
volta con noi, Robert Wilson porta in
scena gli allievi dell'Accademia Silvio
D'Amico in Hamletmachine di Mùller,
Rimas Tuminas con la compagnia
russa del Teatro Vakhtangov porta al
Festival il suo Oedipus Rex, abbiamo
due spettacoli dalla Cina, Aveva due
pistole con gli occhi bianchì e neri di
Dario Fo, messo m scena da Meng
Jinghui in lingua cinese, e gli // JVarnors di Jackie Chan in una performance straordinaria tra kung fu e
danza moderna, a testimonianza della
continua attività del festival che instaura ogni anno nuove collaborazioni artistiche con realtà dello spettacolo anche molto lontane da noi. E poi
Emma Dante mette in scena La scortecata e avremo autori italiani cult come Ruccello e Massini. Adriana Asti
sarà in scena con Memorie di Adriana,
diretta da André Ruth Shammah. Insomma, sì, vado molto fiero di questa
parte della programmazione, ma di
certo anche per la sezione musica e
per la danza abbiamo nomi prestigiosi: primo fra tutti Riccardo Muti che
conduce il concerto finale, Roberto
Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile. La
fatica è un elemento costante nella
programmazione di ogni edizione, ci
sono mille equilibri di cui tenere conto, non è solo una questione di scelte
artistiche. E la pazienza sta per esempio nel saper attendere che eccellenze, come il maestro Muti, ti dicano di
sì e magari accettino di dirigere nel
nostro meraviglioso palcoscenico open
air di Piazza Duomo.
Spazio alla scultura, che spesso rischia
di diventare la Cenerentola delle arti,
con l'omaggio a Gianni danese. Cosa
si può fare per far conoscere di più questi glandi artisti spesso ingiustamente
ignorati?
Il festival di questi ultimi anni ha
sempre volto il suo sguardo anche
all'arte, in particolare all'arte contemporanea. Abbiamo non solo ospitato
mostre, ma anche ne abbiamo allestite, con artisti che ben hanno interpretato lo spirito proprio del festival, per
tradizione aperto alla sperimentazione e al dialogo tra i diversi linguaggi
dell'arte. L'omaggio a Gianese, scomparso di recente, mi è sembrato assolutamente dovuto: per oltre ses-
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santanni ha modellato 1 "sogni" dei
maggiori registi e scenografi del cinema e del teatro, sia italiano che internazionale, dando forma alle sculture
diventate patrimonio condiviso di tutti quelli che amano il cmema, il sogno, il verosunile.
L'eredità Menotti: onore, onere, 0 tutti e
due?
Direi che è stato innanzitutto un
onore. Gian Carlo Menotti ha avuto
all'epoca una intuizione originale, il
coraggio e la professionalità di realizzare un grande sogno. E stato un
precursore, se voghamo, della attuale
globalizzazione
della
cultura e delle arti. Far
parte di questo progetto
così lungimirante e prestigioso, da ormai dieci
anni, è entusiasmante.
E stato indubbiamente
anche un onere per me,
o piuttosto una sfida ardua: rilanciare una manifestazione con cinquantanni di storia,
all'epoca unica nel suo genere, che si
trovava in una situazione di declino.
La sfida del nuovo festival di Spoleto
è stata quella di emulare il modello
storico su un altro terreno, allargando
1 confini dei due mondi al mondo intero. Il pubblico ha risposto con
grande calore, inoltre, al nostro intento di rendere il festival più fruibile e
siamo gratificati oggi da tassi di occupazione altissimi e da una notevole
affluenza di pubblico straniero.
A livello operativo, il progetto Mecenati
del festival funziona?
Ha funzionato oltre ogni nostra
iniziale aspettativa. Ormai all'ottavo
anno di vita, l'iniziativa sostiene l'alta
qualità della manifestazione, non solo
grazie al contributo economico, ma
anche per il valore aggiunto che 1
mecenati rappresentano, legati come
sono, da sempre, alle più antiche tradizioni della città di Spoleto e del festival che l'ha resa famosa nel mondo. Vera "voce", a sostegno della cultura e delle arti, ha significato, soprattutto nei primi anni del mio mandato, un forte segnale di fiducia e di
assenso, un'appassionata presenza che
ha costituito fonte di nuova energia e
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contribuito in modo fondamentale alla rinascita di quel prestigio e di
quello spirito originario che affascina
e invoglia a non mancare l'annuale
appuntamento di Spoleto. Al successo di questa iniziativa, che si rinnova
ogni anno con l'aumento costante
delle adesioni, ha grandemente contribuito la presidenza di Carla Fendi,
grande mecenate e amica storica del
festival, che abbiamo perso pochi

giorni fa. Una gravissima perdita per
la cultura italiana. Credo che oggi il
festival di Spoleto possa guardare
con fiducia al futuro; in questi ultimi
anni si è riaffermato come terreno
d'incontro tra culture ed esperienze
artistiche diverse, come prestigiosa ribalta per artisti di fama, come importante vetrina per autori emergenti, e
soprattutto perché è nuovamente luogo di produzioni originali. Il dialogo
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fra passato e presente, quel filo che
collega nuove idee e grandi memorie
è ben saldo. In quella che è sempre
stata la mia visione, non deve mai limitarsi a essere un'occasione celebrativa del già visto, ma continuare ad
essere una grande rassegna di arte e
cultura, ricca di nuove idee, un luogo
di tangibile fermento, una febbrile officina.
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£ ' © 4 (^cucitoue Mondi soddisfatti. Il
sindaco e presidente della
Fondazione Festival Fabrizio Cardarelli sorridono
mentre corrono da un teatro
all'altro. Sold out.
*****
Chinatown. Sono arrivati a
Spoleto gli artisti che porteranno in scena (in lingua cinese) la
commedia "Aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri" di
Dario Fo. Cose dell'altro mondo.
*****
Festival bestiale. Selfie a go
go in Via Aurelio Saffi: i turisti
impazziscono per le due grandi sculture di Gianni Gianese
che rappresentano una pantera nera e una tigre. Come al circo.

D
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«Mi chiese Fo di rappresentarlo»
E CE ANCHE QUESTO
ue Mondi in lingua cinese.
"Da quest'anno - spiega
Giorgio Ferrara - prende
corpo una collaborazione
che verrà sancita ufficialmente
con un protocollo d'intesa tra il
Festival di Spoleto e il ministero
della cultura di Pechino". Primo
effetto dell'accordo in corso di
perfezionamento la messa in
scena, per la prima volta in Italia
in lingua cinese, della pièce di
Dario Fo "Aveva due pistole con
gli occhi bianchi e neri'. La regia
è del più innovativo e celebrato
regista teatrale cinese, Meng Jinghui: un artista dallo stile eclettico e dotato di una straordinaria
creatività, che renderà omaggio
al grande autore e premio Nobel
per la letteratura, recentemente

D

scomparso. Lo spettacolo debutta domani al Teatro Nuovo
"Gian Carlo Menotti" alle 19, repliche sabato e domenica alle
21:30.
Meng Jinghui, che sensazione prova nel portare per la prima volta il suo lavoro in Italia?
"Erano due o tre anni che desideravo venire a Spoleto. Lo spettacolo che porto in scena ha avuto già molte rappresentazioni a
Pechino e quando ho detto sui
social che sarei venuto qui, circa
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200 mila persone lo hanno saputo: ho ricevuto telefonate da diversi amici, ora tutti vogliono venire a Spoleto".
Quindi, verranno?
"Gli ho detto che per quest'anno il teatro è tutto pieno, dovranno aspettare il prossimo", ride.
Come ha conosciuto Dario
Fo?
"Feci un viaggio venti anni fa a
Milano, proprio per incontrarlo
e fu lui ad esprimere il desiderio
che le sue opere fossero rappresentate in Cina: lui stesso ha approvato tutte le modifiche che io
ho apportato ai suoi testi".
Cosa è rimasto del testo di
Dario Fo nello spettacolo che
presenterà al Teatro Nuovo?
"In realtà è cambiato tutto,
ma l'anima di Dario Fo è stata
mantenuta".
Antonella Manni
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Ferrara: «Ho vinto la mia scommessa»
di SOFIA COLETTI
-SPOIETO-

VOLA il Festival dei Due Mondi. A vele spiegate, con un consenso travolgente e numeri impressionanti. «Nel primo week-end abbiamo registrato al botteghino i risultati che, un anno fa, avevamo
avuto a fine festival» dice il direttore artistico Giorgio Ferrara.
E METTE sul piatto dati esaltanti: «670mila euro di incasso, 30mila presenze, con alberghi pieni,
spettacoli sold-out e sempre con
altissima partecipazione, un interesse ininterrotto che sui social si
è tradotto nel raddoppio dei fans
della pagina Facebook, a quota
31mila». Conferma e rilancia l'assessore comunale alla cultura Camilla Laureti: «Nel primo week-

end del Festival - spiega - gli ingressi alla Rocca sono raddoppiati rispetto al 2016. Quanto alla mobilità alternativa, il 24 e 25 giugno
sono passate 8 mila persone che la
settimana dopo, il primo e 2 luglio, sono salite a quasi 21mila».
NUMERI & successi sono stati
forniti ieri, in occasione del tradizionale incontro di metà settimana voluto dal direttore artistico
per lanciare il nuovo, travolgente
week-end in arrivo. E l'elenco è a
dir poco impressionante. Ferrara
parte in quarta, con il debutto, stasera al Caio Melisso, del nuovo lavoro di Emma Dante, «La scortecata». Subito dopo arriva la Cina:
il festival celebra la prima collaborazione (sancita da un protocollo
d'intesa) che si traduce nell'allestimento, da domani a domenica al

Teatro Nuovo, di «Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri»,
commedia di Dario Fo, «reinventata ed esaltata dalla regia di
Meng Jinghui, uno dei registi cinesi più innovativi e famosi» dice
Ferrara. L'artista è al suo fianco e

BILANCIO ED EVENTI
Primo week-end col botto:
670 mila euro al botteghina
e 30 mila presenze
racconta. «Da due anni volevo
portare l'opera a Spoleto, l'ho pubblicizzata sui social, 200mila persone hanno saputo del mio arrivo
in Umbria». Quanto a Dario Fo,
«l'ho conosciuto 20 anni fa a Milano, desiderava che una sua opera
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venisse rappresentata in Cina, ha
approvato tutte le mie modifiche.
Ma ho mantenuto la sua anima».
Altro asso nella manica è Bob Wilson con 'Hamlet Machine'. «E' il
mio portafortuna e uno dei più
grandi registi del mondo» dice
Ferrara che parla di «un'operazione formidabile: dopo 40 anni rimette in scena un suo spettacolo
con i giovani dell'Accademia Silvio D'Amico». E ancora, il cartellone propone «Trailo Vs Cressida» di Ricci/Forte, «due scapestrati del teatro italiano», l'opera Urica «Delitto e dovere», la danza al
Teatro Romano di 'Grupo Corpo'. «Li inseguo da tre anni, esprimono tutte le sfumature del Basile». E poi l'hip-pop tra elettronica
e musica sinfonica (c'è anche Mario Biondi) e gli incontri con Augias, Natalia Aspesi e Paolo Mieli.
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I N S C E N A Debutta da stasera il nuovo spettacolo di Ricci/Forte, la
coppia più irriverente del teatro italiano

SPOLETO UN CARTELLONE TRAVOLGENTE

Grandi maestri e talenti irriverenti
I «Due Mondi» lancia i suoi assi
Rilettura in cinese per Dario Fo
- SPOLETO-

DALLA RILETTURA cinese
di Dario Fo al genio di Bob Wilson passando per l'irriverenza del
teatro italiano, la grande danza
brasiliana, l'omaggio al maestro
Menotti. Il secondo week-end del
Festival dei Due Mondi si apre oggi con le migliori intenzioni e sotto ottimi auspici, spinto dai risultati record dell'esordio che hanno
sbriciolato incassi e presenze della passata edizione.
SONO TANTI gli appuntamenti in cartellone oggi. In un ideale
itinerario si comincia alle 15 al Caio Melisso con la seconda recita
de «La scortecata» di Emma Dante per poi passare ai grandi debutti della giornata. Due alle 17: alla
Sala Frau Massimiliano Civica
porta in scena «Un quaderno per
l'inverno» con Alberto Astoni e
Luca Zacchini: «una riflessione
sulla scrittura - l'ha definita Giorgio Ferrara - e la possibilità di incidere sulla realtà» mentre al San
Simone - con «Trailo vs Cressida» - arriva al festival Ricci/Forte,
la coppia più irriverente della scena teatrale contemporanea in
un'invettiva contro l'attuale fiera
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delle vanità. Alle 18, al Caio Melisso - serata omaggio a Gian Carlo
Menotti alO anni dalla sua scomparsa, con le prime immagini di
un film sui 60 anni del festival,
una conversazione-ricordo e la
proiezione di «Amelia al ballo».
LA
PROGRAMMAZIONE
scorre rapidissima, alle 19 al Teatro Nuovo Menotti c'è uno degli
spettacoli più attesi di questa edizione, «Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri», commedia
di Dario Fo rivisitata dal regista
cinese Meng Jinghui. «Ho cambiato tutto ma l'anima di Fo è rimasta intatta» annuncia l'autore.
E alle 20 all'Auditorium della
Stella c'è l'opera con «Delitto e dovere», alle 21 al San Nicolò altro
evento annunciato con «Hamletmachine»: il grande Bob Wilson
dirige i performer dell'Accademia d'arte drammatica 'Silvio
d'Amico' con il riallestimento di
un suo celebre spettacolo di 40 anni fa. Infine alle 21,30 al Teatro
Romanzo spazio alla grande danza con «Grupo Corpo», compagnia straordinaria che celebra ed
esalta le sfumaturie del Brasile e
le diversità culturali.
Sofia Coletti
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Il programma

Il maestro Menotti
maggio a Gian Carlo Menotti: al Caio Melisso Spazio Carla Fendi alle ore 18
verrà presentata una parte del film "1958-2017. Il mondo in scena", un ricordo del
Maestro di Masolino D'Amico
e Jacopo Pellegrini e proiezione dell'opera "Amelia al ballo". Stasera all'Auditorium
Stella, va in scena l'opera in un
atto "Delitto e dovere" (20); al

O

Teatro Nuovo debutta "Aveva
due Pistole con gli occhi bianchi e neri" di Dario Fo, regia di
Meng Jinghui (ore 19), e a San
Simone "Troilo vs Cressida" di
Ricci e Forte (17). Replica de
"La scortecata" regia di Emma
Dante (Caio Melisso, ore 15).
Gli altri appuntamenti: Rocca
Albornoz, Giudicare l'economia (8:30); Hotel Albornoz,
Scenari futuri in epatologia
(8:30); Casa di Reclusione,
Giornata nazionale del mondo
che non c'è (8:30), Nessuno
(21); Sant'Eufemia, Concerti di
Mezzogiorno (ore 12); Museo
Diocesano, Spoleto città ideale
(15:30 e 16:30); San Gregorio,
Prediche (17); Sala Frau, Un
quaderno per l'inverno (17); Sala Pegasus, Il caffè del Venerdì
(17:30); Cantiere Oberdan, La
MaMa Spoleto Open (18 e 22);
in città, Progetto Accademia
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(18); Sant'Eufemia, Concerti
della sera (19); Cinema, Sala
Pegasus (20 e 22:30); San Nicolò, Hamletmachine (21); Romano, Grupo Corpo (21).
MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro, Genesi-Apocalisse (ore
10); Via di Visiale, Gianni Gianese, lo scultore dei sogni
(10:30); Palazzo Collicola, mostre a cura di Marziani (10:30);
Palazzo Montani: Modigliani e
l'art negre (ore 11); Museo del
tessuto, FiberArt II (15:30-19);
Palazzo Comunale: Domenico
Gnoli (16:30); San Nicolò, Il Coni per il Festival (16-20); Giardini Signoria, mostra fotografica "L'Accademia a Spoleto";
Casa Menotti: Sandy Smith;
centro storico: Sessanta lune
di Giancarlo Neri; Percorsi urbani: "La città in un Festival,
un Festival nella città" (9).
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IL programma

Sala Pegasus
iornata dedicata a Cinema
e psicanalisi alla Sala Pegasus: "Le emozioni allo
specchio", a cura di Claudia Spadazzi e Elisabetta Marchiori (ore 10:30 - 23). Gli altri
appuntamenti: Casa di reclusione, Giornata nazionale del
mondo che non c'è (8); Rocca
Albornoz, Giudicare l'economia (8:30); Piazza Signoria,
Umbria libri (10-20); Museo

G

diocesano, Spoleto città ideale
(11); Sant'Eufemia, Concerti di
Mezzogiorno (ore 12); Nuovo,
Questi nostri anni (12); Melisso, La scortecata (12); San Simone, TroilovsCressida (15);
Auditorium Stella, Delitto e
dovere (15 e 18); San Gregorio,
Prediche (17); Palazzo Arroni,
Premio Vox (17); Palazzo Leti
Sansi, Susanna Camusso e Isabella Guanzini "La lotta e la tenerezza" (17); San Nicolò,
Hamletmachine (17); Cantiere
Oberdan, La MaMa (18); Palazzo Arroni, Premio Repubblica
a Lucrezia Guidone (18);
Sant'Eufemia, Concerti della
sera (19); Nuovo, Era d'ottobre
(19); Sala Frau, Un quaderno
per l'inverno (20); San Nicolò,
Coni per il Festival (21); Nuovo,
Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri (21:30); Romano, Grupo Corpo (21); Piazza

MEDIA

Duomo, Schwarz "Scripted Orchestra" (21:45); Cantiere Oberdan, La MaMa (22).
MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro, Genesi-Apocalisse (ore
10-23); Via di Visiale, Gianni
Gianese, lo scultore dei sogni
(10:30); Palazzo Collicola, mostre a cura di Marziani
(10:30-13 e 15-19); Palazzo Montani: Modigliani e l'art negre
(ore 11-23); Museo del tessuto,
FiberArt H (15:30-19); Palazzo
Comunale: Domenico Gnoli
(10:30-13:30 e 16:30-23); San Nicolò, Il Coni per il Festival
(16-20); Giardini Signoria, mostra fotografica "L'Accademia
a Spoleto"; Casa Menotti: Sandy Smith; centro storico: Sessanta lune di Giancarlo Neri;
Percorsi urbani: "La città in un
Festival, un Festival nella città" (9).
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Il programma
l Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (ore 12) arriva
Giuliano Pisapia ospite
della rassegna "Questi nostri anni" condotta da Corrado
Augias. Dopo la conversazione tenutasi ieri con la presidente della Regione Catiuscia
Marini ed il commissaric
straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, si torna a
discutere cercando punti dì
orientamento in una caotica
attualità. Altri appuntamenti:
Piazza Signoria, Umbrialibrì
(19-20); Museo diocesano, Spo
leto città ideale (10 e 11); San
Nicolò, Hamletmachine (11);
Sant'Eufemia, Concerti dì
Mezzogiorno (12); Melisso, La

A

scortecata (12); San Simone,
TroilovsCressida (15); Cantiere Oberdan, La MaMa (16);
San Gregorio, Prediche (17);
Auditorium Stella, Delitto e
dovere (15 e 18); Cantiere Ober
dan, La MaMa (18); Sant'Eufemia, Concerti della sera (19):
Palazzo Mauri, Conservatorie
Morlacchi (19:30); Teatro Nuo
vo, Era d'ottobre (19); Sala
Frau, Un quaderno per l'inver
no (20); San Nicolò, L'età del
caos (21:30); Nuovo, Aveva
due pistole con gli occhi bianchi e neri (21:30); Romano,
Grupo Corpo (21:30); Cantiere
Oberdan, La MaMa (21:30).
MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
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d'Oro, Genesi-Apocalisse (ore
10-23); Via di Visiale, Gianni
Gianese, lo scultore dei sogni
(10:30-13:30 e 15:30-20:30); Palazzo Collicola, mostre a cura
di Marziani (10:30-13 e 15-19);
Palazzo Montani: Modigliani
e l'art negre (ore 11-23); Musec
del tessuto, FiberArt II
(15:30-19); Palazzo Comunale
Domenico Gnoli (10:30-13:30 e
16:30-23:30); San Nicolò, Il Coni per il Festival (16-20); Giardini Signoria, mostra fotografica "L'Accademia a Spoleto":
Casa Menotti: Sandy Smith;
centro storico: Sessanta lune
di Giancarlo Neri; Percorsi ur
bani: "La città in un Festival,
un Festival nella città" (9).
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Emma dei Due Mondi
A
"scorteca" il Festival

L programma

•La regista e autrice torna a Spoleto •L'opera viene messa in scena
per un debutto al teatro Caio Melisso dal teatro Buondo di Palermo

LA GIORNATA
ue Mondi nel segno di Emma
Dante. La regista e autrice è tornata a Spoleto debuttando al
Teatro Caio Melisso con "La
scortecata" (replica oggi alle ore 12,
111 e 12 luglio alle 22 e il 13 luglio alle
15:30), Un testo liberamente tratto
da Lo cunto de li emiri d i Giam battista Basile produzione Festival di
Spoleto 60 e Teatro Biondo di Palermo che lei stessa dirige e che, sempre a Spoleto, è presente in questo finescttimana anche nella chiesa dì
San Simone con TroilovsCrcssida di
Stefano Rìcci e Gianni Forte (ultima
replica oggi alle 15). Lo cunto de li
cunti overo lo trattenim iento de peccerille, noto anche col titolo di Pentamerone [cinque giornate), è una
raccolta di cinquanta fiabe raccontate in cinque giornate. La scortecata
narra la storia di un re che s'innamora della voce di una vecchia, la quale
vive in una ca tapeccli ia insieme alla
sorella più vecchia di lei, In una scena semivuota, due uomini (i bravissimi Salvatore D'Onofrio e Carmine
Maringola), a cui sono affidati i ruoli
femminili come nella tradizione del
teatro settecentesco, drammatizzano la fiaba incarnando le due vecchie e 0 re. Scena scarna, dunque.
"Ho pensato questo testo proprio
per il Caio Melisso - dice - e sarebbe
bello che questo spettacolo continuasse ad essere rappresentato qui
dentro: l'ho immaginato per un teatro che avesse una storia, una memoria. Capisco che è difficile, ma m i
piacerebbe che gli spettatori pensassero di fare un viaggio per vedere lo
spettacolo qui". Invece, dopo Spoleto, La scorteca ta andrà in tou rnée in
giro per l'Italia e, forse, anche per il
mondo. "Del resto - aggiunge la regista - si può rappresenta te facilmente
ovunque: solo due attori, due sedie,
una porta e un castello di carta", Pu ò
stare in una valigia.

D

«E PREVISTA
ANCHE
UNA TOURNÉE
IN ITALIA
MA FORSE ANCHE
EUROPEA»

Tre scene tratte da "La Scortecata"
di Emma Dante in programma
al teatro Caio Melisso
Emma Dante, una storia clic
sconquassa, turba, quella de "La
scortecata"?
"Quelle d i Basile sono fiabe crudeli, anche se divertenti, con una scrittura scurrile, volgare. Ma siceom e ci
sono già due uomini in scena ho voluto ammorbidire questi aspetti, ho
anche cambiato qualcosa nel testo:

dfi'04(^)CMCÌtOue Mondi last minute. Trenta per cento di sconto agli
ultimi arrivati per il concerto techno in Piazza del Duomo? "Rimborso per tutti".

D

*****

"Viva Menotti duca di Spoleto". C'è chi chiede di inserire anche il nome del fondatore del Festival nei programmi di sala.
Scripta manent.
Cinema Festival. 1! direttore
artistico Giorgio Ferrara sarà il
protagonista di un film italo-francese sui sessanta anni del
Due Mondi. Star system.
Il direttore d'orchestra Bonolis intrattiene il pubblico in piazza Duomo in attesa si risolvano i
problemi tecnici. "Mai parlato
tanto a un concerto»

il finale ad cscm pio e anche il personaggio del re è del tutto inventato.
Ciò che mi interessava era soprattutto lavorare sul sogno che i due personaggi l'anno aspettando ormai solo
la morte. E, comunque, è anche una
favola molto attuale: il fatto che non
si accetti la vecchia ia, ad esem pio".
Perche ha pensato a questo te-

sto per Spoleto?
"Lo scorso anno, quando presentai Odissea a/r, Giorgio Ferrara mi
chiese se avevo un progetto: gli parlai di questa idea e lui mi disse di realizzarla".
Ci sarà una prossima volta al
DueMondi?
"Spero di sì, ma dipende dal pro-

getto. Sicuramente il Due Mondi e
un festival che guarda alla progettualità degli artisti più chea creare il
singolo evento che poi muore lì, Un
approccio giusto. Segu ire un filo, u n
itinerario è la cosa più interessante
specie in un momento come questo
in cui c'è dispersione, confusione".
Antonella Manni

La maratona di parole di Mieli
dell'Ue all'indomani del vertice
di Tallinn. Dopo la conversazione con Minniti. Mieli ha condotal Musco Diocesano, dove to un faccia a faccia con il Capo
tiene gli incontri con perso- della Protezione Civile Fabrizio
naggi della politica, cultura Curdo ripartendo dal 30 ottoed econom ia, al Teatro Nuo- bre 2016. quando la scossa di tervo "Menotti" dove anche stasera remoto tra Umbria e Marche ha
alle 19 porterà in scena "Era fatto segnare un livello di 6,5
d'Ottobre", racconto sulla rivo- punti sulla scala Richter, la più
luzione russa. Paolo Mieli ha ini- forte in Italia dal 1980: "Un 6,5
ziato, in una sala dei vescovi gre- che non ha portato morti e un femita di pubblico (tra cui anche nomeno praticamente unico Giorgio Ferrara e il sindaco Fa- ha spiegato Curcio - ed e un ribrizio Cardarelli), la sua maratona di conversazioni al Festival
dei Due Mondi ospitando per
. i :
•
PAOLO HIELI
primo il ministro dell'interno
Marco Minniti: "L'Europa deve
prendere a cuore i flussi migratori provenienti dalla Libia così
come ha l'atto con le rotte balcaniche", ha detto il ministro lanciando un appello agli altri paesi
GLI INCONTRI

D
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sul tato figlio di un'azione importante di prevenzione e formazione fatta sul territorio. Paradossalmente, però, la mancanza di
vittime non ha restituito all'opinione pubblica la reale percezione del dramma che ha ferito il
territorio". E proprio Spoleto e il
suo rilancio dopo il sisma rappresenta il tema conduttore della rassegna di Mieli. Ieri a parlare di scenari futuri è stato Carlo
Piatti, urbanista di fama internazionale, mentre stamane toccherà a due figure del giornalismo:
Teresa Ciabatti e Aldo Cazzullo.
Nel prossimo weekend saranno
Alessandro Amato, geologo e
vulcanologo. Vincenzo Barone,
direttore della Scuola Normale
Superiore di Pisa, il regista e attore Pif e gli scrittori. Camilla
Ba resani ed Edoardo Nesi.
Ant.Man.

l Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (ore 12) arriva
Giuliano Pisapia ospite
della rassegna "Questi nostri anni" condotta da Corrado
Augias. Dopo la conversazione tenutasi ieri con la presidente della Regione Catiuscia
Marini ed il commissario
straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, si torna a
discutere cercando punti di
orientamento in una caotica,
attualità. Altri appuntamenti:
Piazza Signoria, Umbrialibri
(19-20); Museo diocesano, Spoleto città ideale (10 e 11): San
Nicolò. Hamletmachine (11):
Sant'Eufemia. Concerti di
Mezzogiorno (12); Melisso, La
scortecata (12): San Simone,
TroilovsCrcssida (15); Cantiere Oberdan, La MaMa (16);
San Gregorio, Prediche (17);
Auditorium Stella, Delitto e
dovere (15 e 18); Cantiere Oberdan, La MaMa (18); Sant'Eufemia, Concerti della sera (19):
Palazzo Mauri. Conservatorio
Morlacchi (19:30 >; Teatro Nuovo, Era d'ottobre (19); Sala
Fran, Un quaderno per l'inverno (20); San Nicolò, L'età del
caos (21:30); Nuovo, Aveva
due pistole con gli occhi bianchi e neri (21:30); Romano,
Grupo Corpo (21:30): Cantiere
Oberdan. La MaMa (21:30).
MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro, Genesi-Apocalisse (ore
10-23); Via di Visiale, Gianni
Gianese, lo scultore dei sogni
(10:30-13:30 e 15:30-20:30); Palazzo Collicola. mostre a cura
di Marziani (10:30-13 e 15-19);
Palazzo Montani: Modigliani
e l'art negre (ore 11-23); Museo
del tessuta, FiberArt n
(15:30-19); Palazzo Comunale:
Domenico Gnoli (10:30-13:30 e
16:30-23:30): San Nicolò, Il Coni per il Festival (16-20); Giardini Signoria, mostra fotografica "L'Accademia a Spoleto";
Casa Menotti: Sandy Smith;
centro storico; Sessanta lune
di Giancarlo Neri: Percorsi urbani: "La città in un Festival,
un Festival nella città" (9).
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Quando il Festival di Spoleto
unisce tutti i mondi possibili
Antonella Manni
SPOLETO Due Mondi senza frontiere. Dall'Hamletmachine per la regia di Bob Wilson, in scena fino a
sabato prossimo al complesso di
San Nicolò, che al di là della lingua parlata cattura lo spettatore
attraverso suoni e immagini, alla
rappresentazione in cinese per la
regia di Meng Jinghui della pièce
di Dario Fo "Aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri".
Apag.39

Quando il Festival
riunisce tutti i mondi
•Dal texano Bob Wilson,
al cinese Jinghui al russo Tuminas
LE PROPOSTE
ue Mondi senza frontiere.
Dall'Hamletmachine per la regia di Bob Wilson, in scena fino
a sabato prossimo al complesso di San Nicolò, che al di là della lingua parlata cattura lo spettatore attraverso suoni e immagini, alla rappresentazione in cinese per la regia
di Meng Jinghui della pièce di Dario
Fo "Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri". Fino all'Oedipus
Rex in russo e greco antico in programma venerdì e sabato prossimi
(ore 21:30) al Teatro Romano. Una
vera sfida per il pubblico, chiamato
sempre più ad aprirsi a linguaggi diversi. Anche se, va detto, la diffidenza per le opere teatrali in lingue straniere (seppur munite di sottotitoli)
sembra talvolta superare la curiosità di avventurarsi in modi inconsueti di fare teatro e di reinterpretare i
testi. Il Teatro Nuovo riempito solo
in platea lo scorso finesettimana lo
ha dimostrato per l'energetica comicità dell'assurdo di "Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri" da

D

•La prosa unisce i continenti
in un linguaggio universale

un testo di Dario Fo e riproposto in
versione cinese, così come era successo lo scorso anno con lo spettacolo in russo Eugene Onegin tratto dal
romanzo di Puskin per la regia di Rimas Tuminas, che pure si era rivelato, per quei pochi che vi si erano avventurati, un capolavoro di drammaturgia senza riuscire però a fare
sold out. Ma che Festival dei Due
Mondi sarebbe, se non vi fosse spazio per il diverso e per la sperimentazione di nuovi ambiti artistici, ovviamente assumendosi il rischio di
non comprendere e di non essere
subito compresi?
Così, il direttore artistico Giorgio
Ferrara, quest'anno non solo ha
moltiplicato la sfida con uno spettacolo di prosa in cinese, ma ha di
nuovo invitato il regista russo Rimas Tuminas a portare a Spoleto,

HAMLETMACHINE
RESTERÀ
IN SCENA
FINO A SABATO

MEDIA

AL COMPLESSO
SAN NICOLÒ
venerdì 14 e sabato 15 luglio, il suo
Oedipus Rex di Sofloche: un progetto che nasce dalla collaborazione
fra il Teatro Vakhtangov e il Teatro
Nazionale greco. Di certo c'è che, a
differenza dello scorso anno, la fama di Tuminas come opere imperdibili si è diffusa tra il pubblico del Festival di Spoleto. E, quindi, si auspica anche un'attenzione maggiore
per la prova di quest'anno che porterà al Teatro Romano la rappresentazione di un classico della tragedia
greca: "Penso che questo sia il momento giusto per una tragedia di Sofocle - dichiara Tuminas -, il momento per me di realizzare uno
spettacolo che tratti di valori così
importanti quali la virtù e l'onore.
Voglio raccontare la storia di un leader, di un uomo così forte da scegliere di espiare i propri peccati, di accettare la punizione di vivere in esilio e in povertà fino alla fine della
propria esistenza. Edipo punisce se
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stesso per il suo crimine. Nella realtà di oggi, è difficile immaginare che
possa esistere qualcuno come lui.

La maggior parte degli uomini di po- ro il tempo di ricordare della virtù e
tere, dei leader, non riconoscono af- dell'onore". Un messaggio forte prefatto le proprie colpe. A loro tutto è ludio di uno spettacolo intenso.
permesso, tutto è concesso. È davveAntonella Manni

Da sinistra, una scena da Oedipus Rex,
una da Hamletmachine
e (a destra) una dalla piece
di Dario Fo in cinese
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LE DUE FACCE DEI FESTIVAL

Chiai oscuso Primi dati di Umbria Jazz con il segro meno rispetto al passato. Il Due Mondi "vince il terremoto"

(Foto Belfiore e Andrea Kirn Mariani)

V alle pagine 4 e 5

^ D P T\/\C\ DT A I V O
La partita, giocata su tavoli diversi, sembra attestarsi
- -tui-Vlw 1 l r \ i \ VJ sul numero venti: il Due Mondi ha il più e Umbiajazz, il meno
Pagnotta (UJ)
"Non si possono
fare paragoni,
perché a essere
in crisi sono
le manifestazioni
di piazza"
Piazze di note
L'arena Santa Giuliana
a Perugia
e piazza Duomo
a Spoleto

Le due velocità
dei grandi festival
dell'Umbria
MEDIA
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co. "Tutto in linea con le previsioni",
fanno sapere dall'organizzazione.
Ma se continuerà ad andare così co• PERUGIA - Per ora pare finire me è iniziato, Umbria Jazz 2017 farà
venti a venti. La cifra segna lo spar- registrare un decremento di circa il
tiacque del successo tra Umbria Jazz 25-30% circa il numero di biglietti vene Festival di Spoleto, tra la musica da duti. Ormai sembrano lontani i temuna parte e il resto dello spettacolo, pi delle 35mila presenze. "Non si posprosa, danza incontri, dall'altra. Con sono fare paragoni con Spoleto - punun differenza però: il Due Mondi ha tualizza il direttore artistico di Umil segno più, la signora Uj quello me- bria jazz Carlo Pagnotta -, perché a
no. Ma l'immaginaria partita, gioca- essere in crisi, e i dati lo confermano,
ta su tavoli diversi, ancora non si è sono i festival di piazza come Umbria
chiusa ci sono ancora le stelle dell'ulti- Jazz caratterizzati da una formula
mo fine settimana per entrambi a met- che prevede la trasformazione del centere i puntini sulle i di due edizioni tro di Perugia in un enclave riservata
caratterizzate da un anno difficile per al jazz, con musica in ogni angolo".
l'Umbria. Così, se a Spoleto Dario C'è qualcosa darivedere,dunque, nelPompili lancia lo slogan il "Festival l'intera idea del festival Uj, a cominha vinto il terremoto", il direttore arti- ciare dalle nuove misure di sorveglianstico Giorgio Ferrara sfodera un in- za. Le nuove direttive in fatto di sicucasso di 800mila euro, 20% in più ri- rezza, seppure applicate con ragionespetto allo scorso anno (600mila eu- volezza dalle forze dell'ordine, hanno
ro a fine festival) e il sindaco Cardarel- inciso sul libero defluire del pubblico
li riporta un'affluenza di 20mila pre- da un'area all'altra della città di Perusenze secondo quanto registrano i da- gia. Una criticità che è andata a inciti della mobilità alternativa (scale mo- dere fortemente sul calcolo delle prebili e parcheggi) del fine settimana; senze: un dato importante per
meno roseo è il quadro che si delinea l'appetibilità del festival sugli sponsor
a Perugia per il festival di Umbria e sull'obiettivo della massima visibiliJazz. Qui i primi dati si attestano su tà. Da qui, dunque, l'urgenza e la ne8.500 paganti registrati nel primo fine cessità di una nuova valutazione di
settimana tra arena e teatro Morlac- obiettivi, finalità e impostazione delchi, di cui 2.500 totalizzati durante la l'Umbria jazz del prossimo futuro.
serata italiana dedicata a Luigi Ten- Anche alla luce sull'orma! certo arridi Sabrina Busiri Vici
Claudio Bianconi

Il direttore
artistico
del Due Mondi
Giorgio Ferrara
sfodera
un incasso

di 800mila euro
dopo il secondo
fine settima
conilsoldout
già incassato
per Bolle
e il concerto
finale di Muti

vo del milione di euro nelle casse con
l'approvazione definitiva della legge,
già passata alla Camera e ora in via di
discussione al Senato.
Più certezze sulla linea da tenere nel
prossimo triennio le conserva invece
il Festival dei Due Mondi che quest'anno ha visto la conferma alla direzione artistica di Giorgio Ferrara da
parte del ministro Franceschini.
"Una linea che non si cambia", ha
detto subito dopo la riconferma Ferrara, incassando da Corrado Augias,
membro della Fondazione Festival di
Spoleto, il merito di aver ridato linfa
vitale a un festival ormai agonizzante.
"Unico neo - dice Augias - vorrei vedere più giovani in giro".
Tra le nuove strade da percorrere per
entrambi i festival big dell'Umbria,
c'è senz'altro quella dell'internazionalizzazione. A Spoletofioccanoi protocolli d'intesa con la Cina, la Colombia e la Russia. Il mercato che si apre
nel paese della Grande Muraglia interessa anche Umbria Jazz. Ma dal palco spoletino del chiostro di San
Nicolò, la nota penna di Repubblica,
Federico Rampini, avverte: "Meglio
non fidarsi dei cinesi. Parola di citi ha
vissuto a lungo in mezzo a loro". Intanto, il testo Dario Fo "Aveva due
pistole con gli ocelli bianchi e neri"
recitato in cinese ha sparato un colpo
a salve: flop
^

Per il primo
weekend di Uj
sono 8.500
I paganti
tra arena
e teatro
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• PRIMO PIANO

I la parlila, giocala sa lavali diversi, sembra attestarsi
sul numero l'enti: il Due Mondi ha il pia e Umbia Jazz, il meno
Pagnotta (UJ)
"Non si possono
fare paragoni,
perché a essere
in crisi sono
le manifestazioni
di piazza"
Piazze di nate
L'arena Santa Giuliana
a Perugia
e piazza Duomo
a Spoleto

Le due velocità
dei grandi festival
dellXJmbria
di Sabrina Busiri Vici
Claudio Bianconi

• PERUGIA - Per ora pare finire
venti a venti. La cifra segna lo spartiacque del successo Ira Umbria Jazz
e Festival di Spoleto, tra la musica da
una parte e il resto dello spettacolo,
prosa, danza iucontri. dall'altra. Con
un differenza però; il Due Mondi ha
il segno più. la signora Uj quello meno. Ma l'immaginaria partita, giocata su tavoli diversi ancora non si è
chiusa ci souo ancora le stelle dell'ai limo line settimana per cu Lrambi a mettere i puntini sulle i di due edizioni

caratterizzate da un anno difficile per
l'Umbria. Così, se a Spoleto Dario
Pompili lancia lo slogan il "'Festival
ha vinto il terremoto", il direttore artistico Giorgio Ferrara sfodera un incasso di SOUniila curo, 20% in più rispetto allo scorso anno (6C0mila euro a line festival) e il sindaco Cardarelli riporta un'affluenza di 20mila presenze secondo quanto registrano i dati della mobilità alternativa (scale mobili e parcheggi) del line settimana:
meno roseo è il quadro che si delinca
a Perugia per il festival di Umbria
Jazz. Qui i primi dati si attestano su
8.SCO paganti registrati nel primo fine

i?

H

settimana ira arena e teatro Morlacchi, di cui 2.5C0 totalizzati durante la
serata italiana dedicata a Luigi Tenco. 'Tutto in linea con le previsioni".
fanno sapere dalforganizzazione.
Ma se continuerà ad andare cosi come è iniziato. Umbria Jazz 2017 farà
registrare un decremento di circa il
25-30% circa il numero di biglietti venduti. Ormai sembrano lontani i tempi delle 35milapresenze. ".Non si possono fare paragoni con Spoleto - puntualizza il direttore artistico di Umbria jazz Carlo Pagnotta -. perché a
essere in crisi, e i dati lo conlermano.
sono i festival di piazza come Umbria
Jazz caratterizzati da una formula
che prevede la trasformazione del centro di Perugia in un enclave riservata
al jazz. Dòn musica in ogni angolo".
C'è qualcosa darivedere,dunque, nell'intera idea del festival Uj, a cominciare dalle nuove misure di sorveglianza. Le nuove direttive in fatto di sicurezza, seppure applicate con ragione-

volezza dal le forze dell'ordine, hanno
inciso sul libero dedurre del pubblico
da un'area alTaltradclla città di Perugia. Una criticità che è andata a incidere fortemente sul calcolo delle presenze: un dato importante per
l'appetibilità del festival sugli sponsor
e sull'obiettivo della massima visibiliLa. Da qui, dunque, l'urgenza e hi necessità di una nuova valutazione di
obiettivi, finalità e impostazione dell'Umbria jazz del prossimo futuro.

L'INTERVENTO

Non bastano spot, ci vu
di Maurizio Ronconi

_

• "Disogna riparlarne perche la
J j questione quest'anno è davvero clamorosa, tòrse ridicola, certamente intollerabile.
Con il terremoto che ha devastato
una parte, siti pur ristretta, dell'Umbria, la flessione turistica è
stata evidente, l'appeal della nostra regione è crollalo, le paure
hanno preso il sopravvento complice anche una uno rotazione raffazzonaui. spesso disiiùbrmala.
Conseguente è stato lo sfòrzo della Regione, ma anche del governo
nazionale, a proporre spot promozionali a favore della nostra Regione, delle sue bellezze naturali ed
artistiche, dei suoi festival ed even-
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ti alcuni dei quali ormai delle vere
eccellenze internazionali.
DaH'Unibiia si risponde con una
incredibile sovrapposizione temporale degli eventi che ha del masochistico o del dilettantistico o,
peggio, dell'egoistica piesunzione. Da parte della Regione, clic dovrebbe avere un ruolo nella programmazione complessiva delle
nianitèstazione umbre, una incapacità che dovrebbe far riflettere e
anche preoccupare.
Quest'anno si e avuta una sovrapposizione tra la Quintana, il Mercato delle Gaite di Bevagna, le infiorate di Spello. Tre grandi appuntameli ti e con le Infiorate di Spello
e le Gitile di Bevagna che attirano
decinedi migliaia di turisti, anche
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Umbria—|i|
Praz alti tmóit per d aiu-rmg ttlhtto ai gimbri

Oltre nove euro di parcheggio
per LUI concerto nel niain stage

Giovedì 13
Luplto2017

Intervista all'assessore Fernanda Cecchini

"Basta sowapposizioni
la regione ha bisogno
di maxi eventi tutto l'anno"

Nell'acropoli perugina Giardini Carducci dove sono
allestiti palco e catering di Umbria jazz "fres"

• PERUGIA _
Per assistere a un concerto all'arcua Santa
Giuliana, con arrivo prima delle 21 e uscita dopo mezzanotte, il prezzo del parcheggio di piazza Partigiani è superiore alle 9
euro. Davvero troppo, soprattutto se paragonato a quanto avviene nella vicina Spoleto dove per trascorrere unlntero pomeriggio e tutta la serata ai festival lasciando
l'auto alTautoasilo della Postema si spendono non più di 7 euro. Un paragone diflieile. forse anche azzardalo, ma che in molti
notano soprattutto in un periodo in cui si
fa delle tariffe agevolate dei pareheggi un
cavallo di battaglia dell'amministrazione
perugina per favorire le presenze in città.
Ma i pareheggio non sono l'unica aspetto
"caro" di Umbria Jazz. Prezzi alti anche
per il caiering allestito ai giardini Carducci. Seppure migliorato sotto l'aspetto estetico, della funzionalità e dell'organizzazione, sono già molti a lamentarsi dei prezzi
esorbitanti applicati ai giardini, fatto che
ostacola ulteriormente il flusso di presenza
in un luogo che in teoria dovrebbe essere
aperto alla massima fruibilità.
4

Anche alla luce sulformai certo arrivo del milione di euro nelle casse con
l'approvazione definitiva della legge,
già passa la alla Camera e ora in via di
discussione al Senato.
Più certezze sulla linea da tenere nel
prossimo Lriennio le conserva invece
il Festival dei Due Mondi che quest'anno ha visto la conferma alla direzione artistica di Giorgio Ferrara da
parte del ministro Franceschfni.
"Lina linea che non si cambia", ha

detto subito dopo la riconferma Ferrara, incassando da Corrado Augias,
membro della Fondazione Festival di
Spoleto, il merito di aver ridaLo linfa
vitale a un festival ormai agonizzante.
"Unico nco - dice Augias - vorrei vedere pi ù giovani in giro".
Tra le nuove strade da percorrere per
entrambi i festival big dell'Umbria.
c'è senz'altro quella dell internazionalizzazione. A Spoleto lioccano i protocolli d'intesa con la Càia, la Colom-

bia e la Russia. TI mercato che si apre
nel paese della Grande Muraglia interessa anche Umbria Jazz. Ma dal palco spolclino del chiostro di San
Nicolò, la uota penna di Repubblica,
Federico Rampini, avverte: "Meglio
non fidarsi elei cinesi. Parola di chi ha
vissuto a lungo in mezzo a loro". Intanto, il testo Dario Fo "Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri"
recitato in cinese ha sparato un colpo
asalve:flop.
4

ole criterio e un miilimo di buon senso
stranieri. Tutte nella stessa settimana, spesso con gli eventi clou organizzali nelle stesse giornate
Il rilanciato e assai apprezzato Festival di Spoleto, tornato agli antichi
l'asti mondani, si sovrappone pei" la
metà della sua durata conia prograrnamzionc di Umbria jazz, ormai
manifestazione
simbolicarncnte
rappresentativa di tulta la Regione.
Si tÉrà che il calendario degli artisti
internazionali è obbligato, che comunque si registra ovunque un
gl'ande afflusso, che da tempo si
verifica In sovrapposizione degli
eventi e tuttavia maiulestazioiu
che usufruiscono di finanziamenti
pubblici. Comuni. Regione e ora
anche Governo, dovrebbero essere
obbligate da chi di dovere a orga-

nizzarsi in modo tale da garantire
ima continuila di eventi così da offrire opportunità a lutti quelli che
vorrebbero assistere e partecipare
ma che con l'angustia temporale
non possono.
Con una meno ottusa organizzazione dei calendari che si dipani in
più selliniaiie e mesi, il messaggio
pubblici lari o, lo spot, quesiti volta
gratuito ma sli"aon.ìinariarncnlc efficace affidato alla critica nazionale e hiteniazionale, avrebbe una ricaduta assai più concreta e positiva. Farebbe parlare della nostra
bella regione mollo più a lungo,
molti sarebbero gli eliciti positivi.
Le grandi mani feslazioni possono
rappresentare un traino reale per
chi vorrà trattenersi qualche gior-

no in più nella nostra terra, la non
sovrapposizione del calendario degli even ti favorirebbe di cerio la nostra causa turistica.
E invece quello che apparirebbe ovvio, di buon senso, perfino necessario, non si tà, anzi, si persevera su
una sovrapposizione che ormai assume il sapore della scelleratezza.
A questo punto, la Regione dovrebbe imporsi e, sentiti gli organizzatori delle manifestazioni, proporre un calendario al rispetto del quale venga subordinato il patrocinio,
con tutto quello che ne consegue
ScnonsiotLiencnullacon le buone
forse lo si può avere con metodi
più stringenti. Basterebbe volerlo.
maurizJoronconi@gmail.com
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di Anna Lia Sabelli Fioretti

• PERUGIA - Non è per l'effetto terremoto se durante Ombrìa
Jazz a Perugia c'è meno movimento e meno pubblico del solilo.
Su questo sono tutti d'accordo, perché a Spoleto, città alle pone
della Vafnerina, il Festival dei Due Mondi sta tacendo registrare
nello stesso periodo non solo numeri record nelle sale ina anche
una vivacità cittadina notevole tra residenti, umbri e turisti. Quale
può essere dunque la motivazione? "Non la" motivazione ma 'le
motivazioni'' precisa f assessore alla cultura della Regione Fernanda Cecchini "perché possono essere diverse. Per esempio le nuove
norme di sicurezza stabilite dal Governo: per esempio un cartellone meno "polenle' del passalo, con qualche nome di richiamo in
meno. 0 anche una campagna promozionale più "debole1, meno
capillare".
E perché non anche la totale sovrapposizione di date delle due manifestazioni? In un momento in cui lutti si tanno in quattro per far
tornare i turisti nella regione non sarebbe stato un bene si fossero
diversificate nel tempo? Cosa del resto che la Regione sta chiedendo
da anni?
"Io sono ha coloro che pensano abbiano dei pubhlici diversi.
Detto questo in una fase come quella attuale in cui c'è estremo
bisogno di rafforzare l'Umbria sarebbe andato a nostro favore
poter spalmale i grandi eventi in tutto l'arco dei mesi estivi. Finché le cose andavano bene ce n"è stalo meno bisogno, si poteva
anche accettare la sovrapposizione delle dale, ma in elicili per noi
stavolta sarebbe stato importante che le manifestazioni non si
fossero sovrapposLe. In questo modo si poteva riaffermare con
maggiore efficacia l'Umbria come terra d'arte e di cattura. Ma
tòrse per apprezzare il turismo appieno bisogna perderlo".
Di solito sia il Festival di Spoleto sia Li J annunciano il giorno dopo
la chiusura, in fase di bilancio, le date dell'edizione 2018. Non sarebbe un bene che stavolta prima si consultassero? _Non sarebbe il caso
che ci si ragionasse sopra invece di decidere ognuno per proprio
conto?
''E' un input che daremo con forza".
Spoleto sta andando forte e invece L J sembra leggermente in affanno. Per esempio il concerto inaugurale dei Kraftwerk, gruppo tedesco che fa musica elettronica, molto amato dai giovani non è arrivato a 2000 persone. Anche il back stage, dove si mangia e si chiacchiera, era semideserto. Colpa dei dispositivi di sicurezza o del costo dei
biglietti troppo alto per i giovani?
"Le norme per la sicurezza non ci stanno certamente dando una
mano. Comunque sono più restrittive, il disagio è maggiore laddove l'ingresso è libero, nei concerti dove la comunità si incontra, si
ritrova, si frequenta. Io spero che in futuro le maglie delle norme
di sicurezza vengano allargate**,
.Via a suo avviso Spoleto quest'anno ha avuto una marcia in più
rispettoa Umbria Jazz?
"Spoleto ha LUI budget importante, un programma all'insegna
della qualità e di grandi protagonisti. L'operazione di promozione
portata avanti a livello nazionale e intemazionale insieme alle
relazioni che il Festival, grazie anche a Caria Fendi, riesce ad
allacciare in celti ambiti, porta sempre i suoi frutti. Di contro
persona aliente a Peiiigia ho colto l'atmosfera di sempre, quella
che UJ riesce a creare, soprattutto nel Lardo pomeriggio e la sera.
Il jazz é la musica della libertà e della socialità. Come dicevo c'è
stato qualche ostàcolo nel vivere la parte sociale negli spazi non a
pagamento. Inoltre il calo di presenza, probabilmente, è dovuto
anche al fatto che il Festival ha puntato sulla qualità e non sui
nomi di gra ndericliiamo.Oppure, siccome non si può campare di
rendila, ha fallo meno promozione. Forse c'è l'esigenza eli riposizionare una campagna promozionale laddove ce ne fosse bisogno.
Credo che questo gli organizzatori saranno in grado eli valutario
nel modo migliore. Dopo il voto del Parlamento, e speriamo che
venga votato anche in Senato, il futuro di UJ sarà diverso con un
milione di euro in più l'anno per tre anni. Sono dell'idea che a quel
puntoflcartellone tornerà ad essere robusto".
4
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Prezzi alti anche per il catering allestito altarini

Oltre nove euro di parcheggio
per un concerto nel m i n stage

Nell'acropoli perugina Giardini Carducci dove sono
allestiti palco e catering di Umbria jazz "free"

• PERUGIA
Per assistere a un concerto all'arena Santa
Giuliana, con arrivo prima delle 21 e uscita dopo mezzanotte, il prezzo del parcheggio di piazza Partigiani è superiore alle 9
euro. Davvero troppo, soprattutto se paragonato a quanto avviene nella vicina Spoleto dove per trascorrere un'intero pomeriggio e tutta la serata al festival lasciando
l'auto all'autoasilo della Postema si spendono non più di 7 euro. Un paragone difficile, forse anche azzardato, ma che in molti
notano soprattutto in un periodo in cui si
fa delle tariffe agevolate dei parcheggi un
cavallo di battaglia dell'amministrazione
perugina per favorire le presenze in città.
Ma i parcheggio non sono l'unica aspetto
"caro" di Umbria Jazz. Prezzi alti anche
per il catering allestito ai giardini Carducci. Seppure migliorato sotto l'aspetto estetico, della funzionalità e dell'organizzazione, sono già molti a lamentarsi dei prezzi
esorbitanti applicati ai giardini, fatto che
ostacola ulteriormente il flusso di presenze
in un luogo che in teoria dovrebbe essere
aperto alla massima fruibilità.
4
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Umbria
Puzzi ulti umkprr il aikrmji ulkstiio ai gustai

Oltre nove euro di parcheggio
per un concerto nel mairi stage

il

Giovedì 13.,
LuqlD2017

Intervista all'assessore Fernanda Cecchini

"Basta sowapposraoni
la regione ha bisogno
di maxi eventi tutto l'anno"

Nell'acropoli perugina Giardini Carducci dove sono
allestiti palco e catering di Umbria |azz "free11

• PERUGIA
Per assistere a un concerto all'arena Santa
Giuliana, con arrivo prima delle 21 e uscita dopo mezzanotte, il prezzo del parcheggio di piazza Partigiani è superiore alle 9
euro. Davvero troppo, soprattutto se paragonato a quanto avviene nella vicina Spoleto dove per trascorrere un'intero pomeriggio e tutta la serata al festival lasciando
l'auto all'autoasilo della Postema si spendono non più di 7 euro. Un paragone difficile, Porse anche azzardalo, ma che in molti
nolano soprattutto in un periodo in cui si
fa delle tariffe agevolate dei parcheggi un
cavallo di battaglia dell "amministrazione
perugina per favorire le presenze in città.
Ma i parcheggio non sono l'unica aspetto
"caro" di Umbria Jazz. Prezzi alti anche
lier il catering allestito ai giardini Carducci. Seppure migliorato sotto l'aspetto estetico, della lùnzionalità e dell'organizzazione, sono già molli a lamentarsi dei prezzi
esorbitanti applicati ai giardini, faUo che
ostacola ulteriormente il flusso di presenze
in un luogo che in teoria dovrebbe essere
aperto alla massima udibilità.
4

Anche alla luce sull'ormai certo arrivo del milione di euro uelie casse con
l'approvazione definitiva della legge
già passala alla C'amerà e ora in via di
discussione al Senato.
Più certezze sulla linea da tenere nel
prossimo triennio le conserva invece
il Festival dei Due Mondi che ques t'anno ha vis Lo la conferma alla direzione artistica di Giorgio Ferrara da
parte del ministro Franceschini.
"Una linea die nou si cambia", ha

detto subito dopo la riconferma Ferrara, incassando da Corrado Augias,
membro della Fondazione Festival di
Spolclo, il merito di aver ridillo linfa
vitalea un Festival ormai agonizzante.
"Unico neo - dice Augias - vorrei vedere piti giovani in giro".
Tra le nuove strade da percorrere per
entrambi i festival big dell'Umbria,
c'è senz'altro quella del l'internazionalizzazione. A Spoleto fioccano i protocolli d intesa con la Cina, la Colom-

bia e la Russia, fi mercato che si apre
nel paese della Grande Muraglia interessa anche Umbria Jazz. Ma dal palco spolelino del chiostro di San
Nicolo, la nota penna di Repubblica,
Federico Rampini, avverte: "Meglio
non .fidarsi dei cinesi. Parola di chi ha
vissuto a lungo in mezzo a loro", intanto, il tcslo Dario Fo "Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri"
recitato in cinese ha sparalo un colpo
asalve:tlop.
4

ole criterio e un minimo di buon senso
stranieri. Tuttei iella stessa settimana, spesso con gli eventi clou organizzati nelle stesse giornate.
11 rilancialo e assai apprezzalo Festival di Spoleto, tornato agli antichi
fasti mondani, si sovrappone per la
mela della sua durala conlaprogramamzione di Umbria jazz, ormai
m;inileslazione
simbolicamente
rappresentativa di tutta la Regione.
Si dirà che il calendario degli artisti
intemazionali è obbligato, clic comunque si registra ovunque un
grande afflusso, che da tempo si
verifica la sovrapposizione degli
eventi e tuttavia rrriurifestazioni
che usufruiscono di Gnanziamenli
pubblici. Comuni, Regione e ora
ancltc Governo, dovrebbero essere
obbligate da citi di dovere a orga-

nizzarsi in modo tale da garantire
una continuità di eventi cosi da offrire opportunità a luui quelli che
vorrebbero assistere e partecipare
ma che cou l'angustia temporale
non possono.
Con una meno ottusa organizzazione dei calendari che si dipani in
più sctlirriane e mesi, il messaggio
pubblicitario, lo spot, questa volta
gratili Lo ma straordinariamen Le efficace, affidato alla critica nazionale e intemazionale avrebbe luia ricaduta assai più concreta e positiva. Farebbe parlare della nostra
bella regione molto più a lungo,
molti sarebbero gli elici ti positivi
Le grandi ruiuiilesliiziorii possono
rappresentale un traino reale per
chi vorrà trattenersi qualche gior-

no in più nella nostra terra, la non
sovrapposizione del calendario degli eventi favorirebbe di certo la nostra causa turistica.
E invece quello che apparirebbe ovvio, di buon senso, perfino necessario, non si fa. anzi, si persevera su
una sovrapposizione che ormai assume il sapore della scelleratezza.
A questo piatto, la Regione dovrebbe imporsi e, sentiti gli organizzaLori delle rnanifestazioni. proporre un calendario al lispel lo del q uale venga subordinato il patrocinio,
con tutto quello che ne consegue.
Se non si ottiene nulla con le buone
forse lo si può avere con metodi
più-Stringenti. Basterebbe volerlo.
4
maurizioronconi@gmail.com

MEDIA

di Anna Lia Sabelli Fioretti

• PERUGIA - Non è per f cucito temanolo se durante Umbria
Jazz a Pemgia c'è meno movimento e meno pubblico del solito.
Su questo sono tutti d'accordo, perché a Spoleto, città alle porte
della Valnerina, il Festival dei Due Mondi sta facendo registrare
nello stesso periodo non solo numeri record nelle sale ma anche
una vivacità cittadina notevole traresidenti,umbri e turisti. Quale
può essere dunque la motivazione? "Non Lla' motivazione ma 'le'
motivazioni" precisa l'assessore alla cultura del la Regione Fernanda Cecchini "perché possono essere diverse. Per esempio le nuove
nomie di sicurezza slabilile dal Governo: per esempio un cartellone meno 'potente' del passato, con qualche nome di richiamo in
meno. O anche una campagna promozionale più 'debole', meno
capillare'7.
E perché non anche la lutale sovrapposizione di date delle due manifestazioni? In un momento in cui tutti si tanno in quattro per far
tornare i turisii nella regione non sarebbe stalo un bene si fossero
diversificate nel tempo? Cosa del resto che la Regione sta chiedendo
da anni?
"Io sono tra coloro che pensano abbiano dei pubblici diversi.
Dello questo in una fase come quella attuale in cui c'è esLremo
bisogno di ratìòrzare l'Umbria sarebbe andato a nostro favore
poter spalmare i grandi eventi in nato l'arco dei mesi estivi, Finché le cose andavano bene ce n'è stato meno bisogno, si poteva
anche accettare la sovrapposizione tic Ile daie, ma in elicili per noi
stavolta sarebbe slato imporlantc che le manifeslazioni non si
fossero sovrapposte. In questo modo si poteva riaffermare con
maggiore efficacia l'Umbria come terra d'arte e di cultura. Ma
torse per apprezzare il turismo appieno bisogna perderlo".
Di solito sia il Festival di Spoleto sia UJ annunciano il giorno dopo
la chiusura, in fase dì bilancio, le date dell'edizione 2018. Non sarebIK- un bene che stavolta prima si consultassero? Non sarebbe il caso
elie ci si ragionasse sopra invece di decidere ognuno per proprio
conto?
"£" un input che daremo con forza".
Spoleto sta andando lbrte e invece UJ sembra leggermente in all'anno. Per esempio il concerto inaugurale dei Kraftwerk, gruppo tedesco che fa musica elettronica, molto amato dai giovani non è arrivato a 2000 persone. Anche il back stage, dove si mangia e si chiacchiera, era semideserto. Colpa dei dispositivi di sicurezza o del costo dei
biglietti troppo alto per i giovani?
"Le norme per la sicurezza non ci stanno certamente dando tuia
mano. Comunque sono più reslri lrive, il disagio è maggiore laddove l'ingresso è libero, nei concerti dove Ut comunità si incontra, si
ritrova, si frequenta, lo spero che in fallirò le maglie delle nonne
di sicurezza vengano allargate**,
Ma a suo avviso Spoleto quest'anno ha avuto una marcia in più
rispetto a Umbria Jazz?
"Spoleto lia un budget asportante, un programma all'insegna
della qualità e di grandi protagonisti. L'operazione di promozione
portato avanti a livello nazionale e internazionale insieme alle
relazioni che 11 Festival, grazie anche Et Carla Fendi, riesce ad
allacciare in certi ambili, porla sempre i suoi frutti. Di contro
personaknenle a Perugia ho colto l'atmosfèra di sempre, quella
che DJ riesce a creare, soprattutto nel (ardo pomeriggio e Li sera.
11 jazz è la musica della libertà e della socialità. Come dicevo c'è
stato qualche ostacolo uel vivere la parte sociale negli spazi non a
pagamento. Inoltre il calo di presenzi!, probabilmente, è dovuto
anche al fallo che il Festival ha puntalo sulla qualità e non sui
nomi di grande richiamo. Oppure siccome non si può camp;ue di
rendita, Ita fatto meno promozione. Forse c'è l'esigenza di riposizionare una campagna promozionale laddove cene (osse bisogno.
Credo che questo gli organizzatori saranno in grado di valutarlo
nel modo migliore. Dopo il volo del Parlamento, e speriamo che
venga votato anche in Senato, il futuro di DJ sarà diverso con un
milione di euro in più l'anno per tre anni. Sono dell'idea che a q uel
punto il cartellone tornerà ad essere robusto".
4
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Dario Fo rivisitato dai cinesi
finisce in un manicomio dance
Meng Jinghui in Italia con un'opera giovanile del Nobel
"Sono fedele al suo gusto, con un linguaggio nuovo"
spirito del testo riportato in abbondanza. Si dileggia il potere e
veder rappresentato dai cinesi
il passaggio nel quale si innegMICHELA TAMBURRINO
gia
ai ladri come fondamentali
SPOLETO
per l'economia di un Paese è incredibile, quanto il ballo dei
pazzi, messi in un manicomio
schizzato, tra danze da musical
e piroette da ginnasti. Quanto
sarebbe piaciuto a Fo tutto questo, lo dice il figlio Jacopo: «Divertentissimo, in Cina ha avuto
un successo strepitoso, dal
giorno del debutto che combaciò con la morte di mio padre.
Grande diversità di narrazione,
un
linguaggio che si fa portatoDario Fo,
re
del discorso sul rovesciauomo di
mento delle prospettive».
teatro a tutto
Mimica potente che richiatondo, vinse
ma i Manga, il dileggio a cartoilpremio
on con l'amore per i travestiNobel per la
menti, contraltare orientale
Letteratura
della commedia dell'arte. La
nel 1997
trama si dipana intorno all'inÈ morto il 13
contro di due sosia, uno dei quaottobre 2016
li smemorato. Poi storie di
a 90 anni
guerra, gangster e sparatorie.
Interviene la polizia per tentare
on è Dario Fo. Eppure è di smascherare i sosia, si ricorDario Fo. Al Festival di re a cure psichiatriche e viene
Spoleto per poi girare persino costituito un sindacato
l'Italia, Aveva due pistole con gli dei ladri, il tutto in chiave giulocchi bianchi e neri, una comme- laresca per Fo, tra le più apdia scritta dal Premio Nobel ne- prezzate commedie del filone
gli Anni 60. A portarla in scena, del teatro dell'assurdo italiano,
per la prima volta in Italia, Meng e surreal grottesca per i cinesi
Jinghui, il più innovativo e cele- del grande Meng.
brato regista teatrale cinese,
Che così ci parla della sua facon la sua eccelsa compagnia. Fo
scinazione e di quella del popolo
secondo i cinesi, rappresentato
in cinese, capito in cinese. Uno cinese per Fo: «La prima volta
spettacolo illuminato, di rara che ho incontrato Fo è stato cirmaestria, che regala un felice ca 20 anni fa, durante il mio
stordimento. Tanto fedele nel te- viaggio di nozze in Italia. Gli feci
sto originale per poi svicolare al- vedere le foto di Morte accidenl'improvviso: scompaiono per- tale di un anarchico diretto da
sonaggi, la realtà si rovescia i me, e lui, molto sorpreso, mi
morti sono vivi e viceversa, i disse: "Ma questo è un mio lavomatti sono sani e i falsi sono veri. ro? Com'è possibile che sia staEcco Meng che coglie il gu- to messo in scena così?". Gli
sto di Dario Fo, due giullari e lo piacevano molto le maschere, e
notai che in casa ne aveva di
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ogni tipo; perciò in seguito gli
regalai una maschera cinese.
Quel giorno indossava una
sciarpa rossa e quando andai
via da casa sua me la regalò dicendomi, raggiante: "Arrivederci!" Era così giovane, per me
avrà sempre quell'aspetto».
Un Nobel, quello a Fo «che
dimostra quanto il concetto di
letteratura sia ampio, proprio
come è successo con Bob Dylan.
Le sue opere sono libere, genuine, piacevoli, le sue performance creano un contatto costante
con il pubblico mentre il teatro
viene trasformato in un parco
giochi. Rispetto all'opera originale ho aggiunto una canzone di
Bollywood e il balletto, più scene di film ridicolizzate. Nonostante ciò lo spirito e il vigore
sono intatti. Ci siamo messi accanto a Fo proprio come lui si
metteva accanto al suo pubblico in ogni sua commedia».
Uno spettacolo dalle molteplici ispirazioni? «Più che altre
opere di Fo, direi che gli attori
stessi hanno ispirato e influenzato la creazione dello spettacolo che vuole comunque essere una critica alla società, come
piace ai cinesi, mai esplicitata.
Ho lasciato che gli interpreti
potessero liberamente inserire
elementi artistici e vari spunti
di follia. Fo lo faceva e questo ha
permesso agli attori di conoscerlo meglio. È stata proprio la
libertà a creare e a illuminare
questo spettacolo».
Che cosa rimarrà di Dario
Fo? «Il sorriso come arma e l'arte popolare come dignità».
0
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La prima volta lo incontrai
vent'anni fa: lui mi regalò la sua
sciarpa rossa, io gli feci avere una
maschera. Era così giovane,
per me avrà sempre quell'aspetto
Meng Jinghui
Regista teatrale cinese, ha portato a Spoleto
«Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri»

Gangster
e Manga
Sopra, due
scene dello
spettacolo
«Aveva due
pistole con gli
occhi bianchi
e neri»,
commedia
scritta da
Dario Fo
negli Anni 60
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Festival dei 2 Mondi, a Spoleto 60 si omaggia Dario Fo in
cinese

C’è anche il direttore artistico del Festival dei 2 Mondi Giorgio Ferrara in Cina al seguito del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. La visita del Capo dello Stato italiano vede al centro non solo i temi
dell’economia, ma anche della cultura. E così, insieme a Mattarella, accompagnato dal ministro degli Affari
esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano, dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,
Graziano Delrio, e dal sottosegretario allo Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, c’erano, infatti, non solo i
maggiori esponenti dell’industria italiana, ma anche prestigiose personalità del mondo della cultura del nostro
Paese.

Nei giorni scorsi, mentre da una parte si è svolto il 4° Business Forum italocinese, dall’altra ha avuto luogo il
1° Forum Culturale Italia Cina che ha preso il via grazie all’accordo di cooperazione firmato a Pechino lo
scorso 20 luglio dal ministro Dario Franceschini e dal ministro della Cultura della Repubblica Popolare Cinese
Luo Shugang. Un accordo definito come “un’intesa fra due superpotenze culturali” che ha l’obiettivo di
riconoscere, sondare e dare seguito alla miniera di opportunità che si intravedono per Cina e Italia dal
punto di vista della creazione di progetti comuni nel settore culturale e artistico.
Fra i rappresentanti della delegazione in Cina, guidata da Francesco Rutelli, coordinatore per parte italiana,
anche Giorgio Ferrara, Direttore del Festival dei Due Mondi, Sergio Escobar, Direttore del Piccolo Teatro di
Milano, e Alexander Pereira, Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano.
Nel suo intervento al Forum, Giorgio Ferrara, ha sottolineato come “tradizione, contemporaneità, eccellenza e
internazionalità siano i concetti ispiratori sulla base dei quali il Festival di Spoleto costruisce la sua
programmazione artistica. Ed è proprio per questo che la Cina – paese dalla civiltà millenaria ma anche
fortemente proteso all’innovazione – appare oggi come un partner ideale essendo fra i paesi che
maggiormente stanno sviluppando strategie che puntino alla integrazione delle risorse artistiche globali per
espandere l’esportazione della cultura e della creatività”, e ha annunciato la presentazione, durante la
prossima edizione del Festival dei Due Mondi (l’edizione numero 60, che si terrà a Spoleto dal 30 giugno al
16 luglio), dello spettacolo ‘Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri’ di Dario Fo: “Il più innovativo e
celebrato regista teatrale cinese, Meng Jinghui, renderà omaggio al nostro grande autore e premio Nobel
per la letteratura Dario Fo, recentemente scomparso, mettendo in scena, per la prima volta in Italia, il suo
testo in lingua cinese”.
L’accordo sancito per la produzione di questo spettacolo a Spoleto fa parte delle numerose intese firmate dai
due Paesi durante i due Forum: 13 accordi che rappresentano un valore a breve termine di diversi miliardi e
aprono importanti prospettive economiche, commerciali e culturali per gli anni a venire.
Giorgio Ferrara ha preso parte, infine, al pranzo ufficiale, offerto dal Presidente Xi Jinping in onore del
Presidente Sergio Mattarella, tenutosi a conclusione della visita di stato a Pechino, che ha visto riunite insieme
per la prima volta le espressioni più autorevoli della cultura e dell’imprenditoria di Italia e Cina.
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Galliano per concerto di Pasqua del Due Mondi. Requiem
dedicato ai terremotati in piazza Duomo

Cardarelli, Ferrara e Pompili

di Chiara Fabrizi
Richard Galliano sextet per il Concerto di Pasqua del Due Mondi. Sceglie di avvicinarsi alla 60esima edizione
col virtuoso fisarmonicista francese, atteso il 17 aprile al NuovoMenotti, il direttore artistico Giorgio Ferrara al
lavoro anche per la regia del Don Giovanni, l’opera che il 30 giugno aprirà il Festival. Sul prossimo direttore
artistico tutto tace e il sindaco Fabrizio Cardarelli si limita a ricordare le interlocuzioni avviate col ministro Dario
Franceschini, ma da più parti filtra la riconferma di Ferrara che, intanto, per il secondo weekend di Due Mondi
ricorderà Dario Fo con uno spettacolo in cinese diretto da Meng Jinghui. Ai terremotati è invece dedicato il
Requiem «moderno» commissionato appositamente a Silvia Colasanti, che a Spoleto ha già debuttato lo
scorso anno con le musiche di Tre risvegli.
Concerto di Pasqua Ed è proprio un risveglio quello atteso a Spoleto per le festività pasquali quando,
sperando di veder decollare le prenotazioni alberghiere, si attende il teatro al gran completo per il
fisarmonicista Galliano a Spoleto in sestetto con due violini, viola, violancello e contrabbasso per Du Tango
nuevo à la New musette, ossia lo stile creato da Astor Piazzolla e l’altro ideato dallo stesso Galliano. Loro
quindi le musiche del Concerto di Pasqua inserito «nelle iniziative che organizziamo ormai da qualche anno
col Comune per dare la sensazione – ha detto Ferrara – che il Festival è presente a Spoleto anche durante
l’anno» . Come noto ad aprire la 60esima edizione sarà il Don Giovanni nella buca il maestro James Conlon
che dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini per l’opera finale della triologia mozartiana interamente
firmata da Ferrara ed esportata a Cartagena (Colombia), oltreché a Ravenna, Novara, Piacenza, mentre è
attesa in Spagna, nei teatri di Madrid e San Sebastian.
Requiem per i terremotati e omaggio in cinese a Dario Fo Il 2 luglio in piazza Duomo è atteso il Requiem
‘Stringeranno nei pugni una cometa’, verso di una poesia di Dylan Thomas, che il Festival di Spoleto ha
commissionato a Colasanti per la serata dedicata alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia. Al
concerto per soli, coro e orchestra parteciperà anche la poetessa Mariangela Gualtieri con dei nuovi testi
scritti per la serata: «Sarà – ha detto Ferrara – un momento commemorativo molto importante, oltreché di
grande fascino musicale, con un requiem moderno sulla natura matrigna che toglie e dà». Ma quello atteso in
piazza Duomo è solo uno degli appuntamenti celebrativi: «Omaggiamo Dario Fo – ha confermato Ferrara –
portando in scena una delle sue prime commedie con uno spettacolo interamente in lingua cinese, che non ha
bisogno dei sottotitoli (ma li avrà, ndr) perché il regista Jinghui lo ha trasformato in un musical». Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri sarà rappresentato da una quindicina tra ballerini, attori e funamboli cinesi
che invaderanno il NuovoMenotti per il secondo weekend, per l’occasione a Spoleto è attesa anche una
delegazione del ministero della Cultura della Repubblica popolare cinese. L’accordo è arrivato nell’ambito della
Forum culturale ItaliaCina a cui ha preso parte nelle scorse settimane il direttore artistico.
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pistole con gli occhi bianchi e neri sarà rappresentato da una quindicina tra ballerini, attori e funamboli cinesi
che invaderanno il NuovoMenotti per il secondo weekend, per l’occasione a Spoleto è attesa anche una
delegazione del ministero della Cultura della Repubblica popolare cinese. L’accordo è arrivato nell’ambito della
prima sessione del Forum culturale ItaliaCina a cui ha preso parte nelle scorse settimane il direttore artistico.
Concerto finale e mostra di Gnoli Al Caio Melisso per due weekend il nuovo spettacolo scritto per il Festival
da Emma Dante che torna a Spoleto con La scortecata tratta da una fiaba di Giambattista Basile e interpretata
da Camine Maringola e Salvatore D’Onofrio. Concerto finale del 16 luglio sarà diretto dal maestro Riccardo
Muti con l’Orchestra giovanile Cherubini che eseguirà, in base a quanto riferito da Ferrara, musiche di
Beethoven e Verdi. «Sui balletti non possiamo ancora dire nulla – ha proseguito il direttore artistico – ma ci
saranno protagonisti sia italiani che internazionali, mentre per le mostre possiamo annunciare che la
Fondazione Duccio Marignoli organizzerà a palazzo comunale un’esposizione di opere di Domenico Gnoli».
Location terremotate e fine lavori al capannone Accanto a Ferrara il sindaco e presidente della Fondazione
Festival, il sindaco Fabrizio Cardarelli con il vice Dario Pompili: «I danni del terremoto – ha spiegato il primo
cittadino – ci priveranno della sala più grande del San Nicolò e della chiesa di San Domenica con gli spettacoli
che andranno in scena, rispettivamente, all’Auditorium della Stella e a San Filippo». Poi la sfida con la fine dei
lavori nel deposito di San Nicolò: «Ora che lo stabile è praticamente pronto – ha detto Cardarelli – torna la
possibilità di riprendere le attività laboratoriali, il cantiere è stato finanziato proprio per essere in condizione di
proseguire il percorso di presenza costante del Festival in città».
Sponsored
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Due Mondi, Pasqua con Richard Galliano Sextet |
Ferrara, “Mi piacerebbe rimanere”
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

Consueto appuntamento con la stampa di inizio marzo per il Festival dei Due Mondi di Spoleto che presenta
l’evento artistico fuori programma, che si terrà nel weekend di Pasqua e le tradizionali anticipazioni dell’attesa
60ma edizione della kermesse spoletina.
Ad illustrare gli apetizer marzolini, il Direttore Artistico Giorgio Ferrara, il Sindaco di Spoleto nonchè
Presidente della Fondazione Festival, Fabrizio Cardarelli e Dario Pompili Vicepresidente della Fondazione.
In sala presente anche l’assessore alla cultura del Comune, Camilla Laureti e tutto lo stato maggiore del
Festival.
A fare gli onori di casa un “tonico” Giorgio Ferrara che non rinuncia ai cambi di look come segnale di novità
esplosive incipienti. Barba e capelli corti, freschi di barberia, e occhialetto cerchiato nero a fare da
spartiacque con le due stagioni precedenti quando, per esigenze teatrali in quel caso (era protagonista di
Danza Macabra di Strindberg con la regia del compianto Luca Ronconi CLICCA QUI), sembrava fuori scena
sempre più uno stagionato e irsuto marinaio di qualche peschereccio norvegese perso tra i fiordi.
Ora il tono serioso ed intellettuale torna a regnare ed è al contempo lo specchio di alcune scelte festivaliere
che lo stesso Ferrara centellina con la consueta oculatezza, attento a non dare due righe in più su cui far
ricamare la stampa.
L’esordio è scoppiettante, “Eccoci qua, come ogni anno ci vediamo in questo periodo e siamo contenti di
vederci. Siamo tutti vivi e questo è già un fatto importante, no?…”. Alla domanda in sospeso nessuno dei
presenti fiata e se la sente di dare conferma. Ci scappa qualche risatina ma sopratutto di nascosto scattano gli
scongiuri rituali di ogni fatta.
L’evento di Pasqua Tanto per cominciare, una conferma sul gusto musicale di certe scelte. Per il weekend
pasquale arriva a Spoleto Richard Galliano, celebrato fisarmonicista, compositore e bandoneonista, vero
monumento internazionale per schiere di jazzisti incalliti e partner di grandissimi artisti come Astor Piazzolla,
Al Foster, Juliette Greco, Charles Aznavour, Ron Carter, Chet Baker, Enrico Rava, Paolo Fresu, Martial Solal,
Miroslav Vitouš, Trilok Gurtu, Jan Garbarek, Michel Petrucciani, Michel Portal, Eddie Louiss, Dick Annegarn
e Toots Thielemans.
Autore, su consiglio di Piazzolla, di uno stile che affonda le radici nella tradizione melodica francese, tanto da
definirsi New Musette, Galliano arriva a Spoleto con una formazione in Sextet, con Bertrand Cerveraprimo
violino, Saskia Lethiecviolino, Jean Paul Minali Bellaviola, Eric Levionnoisvioloncello e Sylvain Le Provost
contrabbasso.
Il concerto dal titolo Du Tango Nuevo à la New Musette, annuncia un programma di quelli che ultimamente
sembrano avere sempre più spazio al Festival, ovvero la contaminazione di generi. Prova ne è la composizione
strumentale del sestetto. Una ottima proposta musicale che vedrà in scaletta musiche composte da Astor
Piazzolla e dello stesso Galliano.
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strumentale del sestetto. Una ottima proposta musicale che vedrà in scaletta musiche composte da Astor
Piazzolla e dello stesso Galliano.
Le anticipazioni Atteso come un novello “messia”, lo spettacolo di apertura della sessantesima edizione sarà
come ormai tutti sanno il Don Giovanni di W.A. Mozart, opera con la quale si chiude la trilogia su libretti di
Lorenzo Da Ponte.
Come si poteva prevedere, squadra vincente non si cambia, e così torna il solido e ormai beniamino del
pubblico festivaliero, James Conlon che dirigerà ancora una volta l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
Regia dello stesso Giorgio Ferrara, costumi e scene della coppia da Oscar, Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo. In parte riconfermato anche il cast dei cantanti della splendida edizione del Figaro dello scorso anno.
Avremo così Davinia Rodriguez che sarà Donna Elvira ( in Figaro era la Contessa di Almaviva), Lucia
Cesaroni sarà Donna Anna (in Figaro era Susanna) e Daniel Giulianini, il Figaro di Spoleto59, sarà Leporello.
A impersonare Don Giovanni Ferrara si lascia scappare solo quanto segue, “Sarà un cantante greco con una
faccia da pervertito”. Ecco! Nessuna nuova per quanto riguarda costumi e luci che nel Figaro di Spoleto59
furono determinanti per il grande successo dell’opera.
Due accenni in più anche sul concerto finale in Piazza Duomo. La vera anticipazione era già stata data in
tempi non sospetti lo scorso anno quindi tutti sanno che a dirigere il Concerto in Piazza sarà Riccardo Muti,
con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Quello che con Muti non si conosce mai fino all’ultimo minuto è
invece il programma del concerto. Ferrara deve aver scongiurato il “maestrissimo” in sette posizioni e sette
lingue diverse, tanto che alla fine si è fatto dire chi saranno gli autori le cui musiche verranno eseguite il 16
luglio prossimo. Trattasi di L.V. Beethoven e Giuseppe Verdi. E tanto basti.
Speciale invece il momento di riflessione, dopo la tragedia del terremoto iniziata il 24 agosto dello scorso anno,
con un lavoro originale commissionato dal Festival a Silvia Colasanti che ha dunque composto un Requiem
per Soli, Coro e Orchestra e che verrà eseguito in Piazza Duomo il 2 luglio a partire dalle 19,30. La Colasanti
era già di casa al Festival, per essere stata l’autrice per Spoleto59 delle musiche di Tre Risvegli di Patrizia
Cavalli, regia di Mario Martone con attrice protagonista Alba Rohrwacher (CLICCA QUI).
Il lavoro di Spoleto60 avrà una struttura oratoriale con una voce recitante su testi latini e testi in italiano scritti
dalla poetessa Mariangela Gualtieri.
“Ho chiesto alla Colasanti– spiega Ferrara di scrivere un Requiem per sottolineare il concetto di natura
maligna, che si muove non si sa come, non si sa quando, che colpisce a sinistra , a destra, al centro. Con il
sindaco prima discutevamo di far diventare lo spettacolo una serata istituzionale importantissima, invitando
tutte le autorità, le istituzioni, i sindaci dei paesi e delle città coinvolte. Un grande momento di riflessione su
questa terribile tragedia che ha segnato tutti in maniera indelebile.”
A concludere il Requiem, ci sarà anche un assolo di bandoneon suonato proprio da Richard Galliano.
Una vocina dietro le quinte, aveva recentemente ventilato l’arrivo al Festival di un lavoro di Dario Fo in lingua
cinese per Spoleto60. E Giorgio Ferrara ne da la conferma ufficiale. Dopo il recente viaggio al seguito del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Cina per il primo Forum Culturale ItaliaCina (CLICCA QUI),
Ferrara ha definitivamente messo in programma la commedia Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri
scritta da Dario Fo e messa in scena da uno dei più conosciuti ed innovativi registi teatrali della scena
contemporanea cinese, Meng Jinghui.
Un adattamento del lavoro di Fo che non trascurerà affatto la tradizione dei giullari, che avrà i sottotitoli, “ma
tanto non serviranno perchè ne è stata fatta dal regista una sorta di musical”, chiosa Ferrara spiegando che
si tratterà di una lavoro molto nuovo e curioso, sicuramente piacevole. Previsto anche un omaggio all’autore e
la presenza a Spoleto del figlio di Fo, Jacopo che ormai è da moltissimi anni umbro d’adozione.
Altra anticipazione, già dal sen fuggita, come chiarisce Ferrara sornione, “appena gli dici vieni a Spoleto
subito lo cominciano a dire in giro…non si tengono un cecio in bocca”, è quella sull’altro lavoro originale
commissionato sempre dal Festival dei Due Mondi a Emma Dante. Trattasi della rivisitazione di una nota favola
del ‘600 del celebre Gianbattista Basile, Lo cunto de li cunti e che per Spoleto avrà un titolo da commedia
splatter, La Scortecata. Regia e d elementi scenici della vulcanica Emma Dante che già lo scorso anno ebbe
un successo straordinario con Odissea A/R con i giovani attori del Teatro Biondo di Palermo (CLICCA QUI).
Rai e segno dei tempi Quando qualcosa funziona, i massimi sistemi accorrono e tutti salgono a bordo del
vapore. Ed allora Ferrara si è riunito nei giorni scorsi con tutti i capi struttura delle reti Rai ed ha strappato
l’accordo per la diretta del Don Giovanni, con tutto un corollario di repliche, come le Nozze di Figaro dello
scorso anno e di approfondimenti sul Festival, documentari sui 60 anni, mentre Radio3 Rai trasmetterà in
diretta il Requiem di Silvia Colasanti il 2 luglio. Un notevole colpaccio mediatico, non c’è che dire.
Varie ed eventuali Sul programma di danza Ferrara si limita allo chassis, “ci sarà la danza nazionale e
quella internazionale”. Amen!

Aggiunge qualcosa di più sulle mostre e annuncia quella ufficiale promossa dalla Fondazione Festival e dal
Comune di Spoleto, organizzata dalla Fondazione Marignoli di Montecorona guidata da Duccio Marignoli e
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Aggiunge qualcosa di più sulle mostre e annuncia quella ufficiale promossa dalla Fondazione Festival e dal
Comune di Spoleto, organizzata dalla Fondazione Marignoli di Montecorona guidata da Duccio Marignoli e
dedicata al pittore Domenico Gnoli.
Biglietterie già in funzione, basta controllare il sito ufficiale del Festival per verificare su quale spettacolo è già
iniziata la prevendita. Politica dei prezzi fondamentalmente invariata. Allo studio una grossa novità di cui però
non si vuole dare anticipazione un pò per scaramanzia e un pò, “perchè occorrono le adeguate verifiche”,
aggiunge un cauto sindaco Cardarelli. Per quanto riguarda le strutture teatrali (Caio e Nuovo) tutto è a posto
rispetto ai problemi diffusi riscontrati nel dopo terremoto. Rimane fuori uso al momento solo il Teatro San
Nicolò rimpiazzato dall’Auditorium della Stella (restano agibili la Sala convegni al primo piano e tutto il perimetro
del Chiostro), la chiesa di San Domenico rimpiazzata da quella di San Filippo. “Al Teatro Romano c’è un
rischio di incombenza, ma lo stiamo risolvendo in tempo per la manifestazione”, aggiunge infine il sindaco.
Il tormentone Ferrara in scadenzaPer l’ennesima volta ci scappa la domandina sulla scadenza dell’incarico
di Giorgio Ferrara a Direttore Artistico del Festival. Come la si gira o la si volta, Ferrara sull’argomento è più
felpato e liscio del fustagno. C’è anche chi chiede con nonchalance chi consiglierebbe il direttore artistico in
carica per la sua futura sostituzione. E Ferrara, mentre fa scomparire le mani sotto il tavolo a cercare la
scaramanzia, dopo aver fatto una pausa teatrale, sciabola l’aria con la rispostona, “chi consiglierei io? Giorgio
Ferrara.” Punto e basta. Come ai bei tempi di Soccorso Rosso eccoti però arrivare il sindaco Cardarelli che
infila l’argomento politico offrendo la giusta prospettiva. L’inevitabile, si potrebbe tranquillamente dire,
“Bisognerà costruire un dialogo con il Ministro Franceschini naturalmente, non possiamo fare i conti senza
l’oste. Mi sembra che il ministro sia determinante, ma ancora c’è tempo”.
Chi decide il nuovo Direttore Artistico sono in due massimo 3 persone. E una di queste è sicuramente il
Ministro Dario Franceschini. Ora stante il fatto che Franceschini e Ferrara sono come il “pane e burro”, come
direbbe Forrest Gump, o come “le terga e il pizzo della camicia” come diremmo noi, indoviniamo ora tutti
insieme chi sarà la seconda persona della terna magica. Sulla terza non ci sbilanciamo in divinazioni alla mago
Otelma.
A dare ulteriore prospettiva ad una ipotesi di futuro, ci pensa poi Dario Pompili, che in quanto a visione
politica ha 12 decimi in entrambe gli occhi. “Noi sappiamo tutti cosa era il Festival di 10 anni fa e cosa è il
Festival ora. Abbiamo una manifestazione internazionale che ha riacquistato il suo giusto prestigio ed il
posto che gli compete. Noi spoletini intanto dovremmo ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò. L’altra
considerazione che voglio fare è che l’esperienza ci insegna come un direttore artistico sia una figura
essenziale per la riuscita della manifestazione e quindi dovremmo uscire dagli schemi precostituiti. Abbiamo
capito e visto cosa è un Direttore artistico all’altezza del compito, ma abbiamo anche visto cosa significa
avere un Direttore artistico non all’altezza del compito. Ci vuol poco a trasformare una manifestazione di
altissimo livello ad una allo stato di agonia. A suo tempo aiutammo il Festival in situazione drammatica non
perchè aiutavamo il direttore artistico ma perchè aiutavamo da spoletini il Festival, che è tutt’altra cosa.”
E a chiudere la discussione breve su “Ferrara si Ferrara noFerrara forse”, Fabrizio Cardarelli ringrazia tutto
lo staff del Festival ed il Consiglio di Amministrazione che hanno reso possibile la sistemazione del capannone
laboratorio di scenografia e scenotecnica a San Nicolò dove a brevissimo si potrà ricominciare a produrre
come un tempo tutto il necessario per gli allestimenti della manifestazione. Un intervento per il quale il Festival
ha anche contratto un mutuo. In questo clima di collaborazione che ha superato nei 10 anni i tanti ostacoli e la
diffidenza degli spoletini nei confronti di “quelli di Roma”, sul filo di lana Ferrara rompe per un nanosecondo il
fustagno che lo avvolge e si lascia scappare un “Vedo un bel clima, ci sono meno pessimisti in giro. Certo
che mi piacerebbe continuare…sono disponibile”. Non resta che farlo sapere alla terna magica.
Riproduzione riservata
Foto: Tuttoggi.info (Carlo Vantaggioli)
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Festival di Spoleto per i terremotati col Requiem in piazza
Duomo

Ferrara annuncia anche Richard Galliano per il Concerto di Pasqua

Ieri pomeriggio il direttore artistico del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, ha reso noti alcuni dettagli della
sessantesima edizione.
Prima di tutto però è stato annunciato il protagonista del Concerto di Pasqua in programma al NuovoMenotti il
17 aprile alle 18. Richard Galliano, fisarmonicista francese, eseguirà in sestesso con violini, viola, violoncello e
contrabbasso musiche da lui stesso composte e anche un brano di Astor Piazzolla.
La vera novità, però, è il Requiem dedicato ai terremotati in programma il 2 luglio in piazza Duomo. “Sarà
come un concerto finale” ha detto Ferrara che ha spiegato di aver commissionato a Silvia Colasanti la
composizione del Requiem moderno ispirato alla natura matrigna.
Omaggio anche a Dario Fo con uno spettacolo in cinese diretto dal regista Meng Jinghui che lo ha tratto da
“Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri”, una delle prime commedie del Premio Nobel recentemente
scomparso.
Torna anche la regista Emma Dante con una nuova piéce ispirata dalla fiaba “La Scortecata” di Giambattista
Basile. Confermata l’apertura già nota con il “Don Giovanni” per la regia di Ferrara, mentre il maestro James
Conlon dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini. Al maestro Riccardo Muti il concerto finale di piazza
Duomo sulle note di Beethoven e Verdi.
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Festival dei Due Mondi, il 17 aprile a Spoleto la star
internazionale della fisarmonica Richard Galliano
L'iniziata farà da apripista all'edizione numero 60 della manifestazione. Diverse le anticipazioni fornite dal direttore artistico Ferrara

Sarà la star internazionale della fisarmonica Richard Galliano il protagonista dello spettacolo “Du Tango Nuevo
à la New Musette” targato Festival dei Due Mondi che si terrà il 17 aprile alle ore 18 al teatro Nuovo "Gian Carlo
Menotti". Ad annunciarlo è stato ieri
il direttore artistico della manifestazione Giorgio Ferrara, nel corso di una conferenza stampa promossa per
fornire alcune anticipazioni sui prossimi appuntamenti in programma. L’appuntamento (biglietti già in vendita)
vedrà sul palco anche Bertrand Cervera (primo violino), Saskia Lethiec (violino), Jean Paul Minali Bella (viola),
Eric Levionnois (violoncello), Sylvain le Provost (contrabbasso) e farà da apripista all’edizione numero 60 del
Festival.
Le anticipazioni La kermesse, come noto, verrà inaugurata il 30 giugno dall’opera “Don Giovanni” con la
quale si concluderà il progetto artistico triennale della trilogia Mozart/Da Ponte, realizzato grazie alla
collaborazione con il Ravenna Festival, l’orchestra giovanile “Luigi Cherubini” e il teatro “Coccia” di Novara. Il 2
luglio piazza Duomo ospiterà il requiem “Stringeranno nei pugni una cometa” commissionato a Silvia Colasanti
per riflettere sugli effetti del terremoto: i testi in latino saranno interpolati con dei nuovi testi, scritti per
l’occasione dalla poetessa Mariangela Gualteri. “Ci piacerebbe che diventasse una serata istituzionale sul tema
della ‘natura maligna’  ha detto Ferrara  e vedremo se sarà possibile invitare i sindaci delle realtà colpite”. Al
“Nuovo” dal 7 al 9 luglio si terrà “Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri”, annunciato durante la prima
sessione del Forum culturale ItaliaCina. “Con la regia del più innovativo e celebrato regista teatrale cinese,
Meng Jinghui, questa prima messa in scena in Italia del testo di Dario Fo in cinese  ha sottolineato  sarà un
omaggio al nostro grande autore e premio Nobel per la letteratura”. Al teatro Caio Melisso dal 6 al 13 luglio è
previsto “La scortecata”, liberamente tratto da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile mentre è confermata
la presenza di Riccardo Muti al concerto finale del 16 luglio, dove dirigerà l’orchestra giovanile “Luigi
Cherubini”.
Riapre il capannone A rafforzare ancora di più il legame tra il Festival e la città sarà la riapertura del
capannone di scenotecnica situato a San Nicolò, che da tempo custodisce programmi di sala, manifesti,
costumi e cimeli che hanno fatto la storia della manifestazione ideata da Gian Carlo Menotti. Gli interventi
hanno riguardato l’adeguamento alla normativa antincendio del capannone, la realizzazione “di servizi igienici,
di spogliatoi e di nuove uscite di sicurezza” e il rivestimento “con lastra in calcio silicato delle pareti esistenti di
compartimentazione tra i vari depositi”. “I lavori di ristrutturazione sono ormai terminati  ha spiegato il sindaco
Fabrizio Cardarelli, presente all’incontro insieme al vicepresidente della Fondazione Festival Dario Pompili  e
nelle prossime settimane potrà tornare finalmente ad essere un luogo di produzione”.
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Spoleto: dal Fo cinese a Muti tutte le sorprese del
Festival dei due mondi

Uno spettacolo notturno del Festival dei due mondi di Spoleto

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 giugno16 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
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 dopoterremoto».
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 installazionespettacolo
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 coproduzione Festival di SpoletoTeatro 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
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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 Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
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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 Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
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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
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 giugno16 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
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 dopoterremoto».
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 installazionespettacolo
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 coproduzione Festival di SpoletoTeatro 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
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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 Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
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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 Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
[ Fonte articolo:La Stampa ]
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Spoleto: dal Fo cinese a Muti tutte le sorprese del
Festival dei due mondi

Uno spettacolo notturno del Festival dei due mondi di Spoleto

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 giugno16 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
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 dopoterremoto».
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 installazionespettacolo
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 coproduzione Festival di SpoletoTeatro 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
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capolavoro del grande autore napoletano Annibale Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
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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 Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
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Riccardo Muti sul podio per i 60 anni del Festival dei Due
Mondi
News

Pubblicato il maggio 5th, 2017 | da Stefano Pellone

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto festeggia quest’anno le sua 60esima edizione 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. In più ci sarà un ospite d’eccezione, il Maestro Riccardo Muti
per la prima volta sul podio di Piazza Duomo per il tradizionale Concerto finale con l’Orchestra
giovanile Luigi Cherubini da lui fondata: riservatissimo il programma anche se si vocifera che sarà
Beethoven e Verdi.
Il direttore artistico Giorgio Ferrara parla della manifestazione: “Avremmo voluto un’edizione ancora più
celebrativa, ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è
stato colpito. Ci sarà il Requiem di Silvia Colasanti per onorare le vittime del sisma e ospiteremo il Coro S.
Benedetto di Norcia aumentando il prezzo dei biglietti del concerto finale: la parte in più andrà al Comune di
Spoleto.”

Riccardo Muti

La 60esima edizione del Festival vedrà anche il ritorno di un ormai immancabile Bob Wilson con “Hamlet
Machine” di Muller in italiano, in scena con gli allievi dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, “La
paranza dei bambini” dal best seller da Roberto Saviano, Emma Dante con “La scortecata” da “Lo cunto de
li cunti”, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia in concerto, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11
Warriors. Quest’anno il Festival vanta anche un protocollo d’intesa con la Cina, di cui ospiterà l’omaggio a
Dario Fo con un “Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri” in cinese diretto da Meng Jinghui. Per il
teatro ci sarà Adriana Asti nelle “Memorie di Adriana” dirette da Andrée Ruth Shammah, Geppy Gleijeses ne
“Le cinque rose di Jennifer” di Annibale Ruccello, Alessandro Preziosi nel “Van Gogh” di Stefano Massini,
“Troilo vs Cresssidra” di Ricci/Forte, “Intorno ad Ifigenia” di Carmelo Rifici, “Atti Osceni con i tre processi
a Oscar Wilde” secondo Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. La Fondazione Carla Fendi installerà invece
una mostra e spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle suggestioni materiche del maestro Sandro Chia e
un’Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia Boddeke. E ancora, l’Opera con “Delitto e dovere”
di Wilde su musica e libretto di Alberto Colla, la danza di Eleonora Abbagnato per “Il mito di Medea“, il
cinema, le bande di Esercito, Guardia di Finanza e Marina Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli,
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È anche il momento di tracciare un bilancio del Festival che è stato finanziato con 3 milioni dal Mibact con
le parole del sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni: “È un mondo, non solo una serie di eventi, con un
programma ‘altro’, ma accessibile. Rilanciare una manifestazione con già 50 anni alle spalle era una sfida
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una mostra e spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle suggestioni materiche del maestro Sandro Chia e
un’Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia Boddeke. E ancora, l’Opera con “Delitto e dovere”
di Wilde su musica e libretto di Alberto Colla, la danza di Eleonora Abbagnato per “Il mito di Medea“, il
cinema, le bande di Esercito, Guardia di Finanza e Marina Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli,
Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo e Tommaso Cerno.

È anche il momento di tracciare un bilancio del Festival che è stato finanziato con 3 milioni dal Mibact con
le parole del sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni: “È un mondo, non solo una serie di eventi, con un
programma ‘altro’, ma accessibile. Rilanciare una manifestazione con già 50 anni alle spalle era una sfida
ardua. Abbiamo superato le annose difficoltà degli anni precedenti, recuperato le relazioni con privati e
media, consolidato l’immagine del festival come evento da non perdere ed eccellenza artistica
internazionale. Oggi possiamo guardare con fiducia al futuro.”
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Il grande Riccardo Muti a Spoleto per i 60 anni del
Festival dei Due Mondi

Per i 60 anni del Festival dei Due Mondi di Spoleto il grande conduttore Riccardo Muti salirà sul
podio per il tradizionale concerto finale.
Il pubblico del Festival dei Due Mondi è in trepida attesa del grande Riccardo Muti, che salirà i per la
prima volta sul podio di Piazza Duomo per il tradizionale concerto finale. Tra i più grandi conduttori del
panorama musicale internazionale Riccardo Muti, nel corso della sua straordinaria carriera, ha diretto
molte tra le più prestigiose orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker alla Bayerischen
Rundfunk, dalla New York Philharmonic all’Orchestre National de France alla Philharmonia di Londra e,
naturalmente, i Wiener Philharmoniker, ai quali lo lega un rapporto assiduo e particolarmente significativo, e
con i quali si esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971.
Invitato sul podio in occasione del concerto celebrativo dei 150 anni della grande orchestra viennese, Muti
ha ricevuto l’Anello d’Oro, onorificenza concessa dai Wiener in segno di speciale ammirazione e affetto. Ha
diretto per ben quattro volte il prestigioso Concerto di Capodanno a Vienna nel 1993, 1997, 2000 e
2004. Dal 1986 al 2005 è stato direttore musicale del Teatro alla Scala e nel 2004 ha fondato l’Orchestra
Giovanile “Luigi Cherubini” formata da giovani musicisti selezionati da una commissione internazionale, fra
oltre 600 strumentisti provenienti da tutte le regioni italiane.
Un ospite più che illustre per uno dei più importanti Festival che quest’anno celebra i suoi 60 anni di
attività, ossia sessanta edizioni, dieci per il direttore artistico Giorgio Ferrara. Quest’anno il Festival 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 – afferma 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 ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato colpito. Con la produzione del Requiem di
Silvia Colasanti per onorare le vittime del sisma, ospitando il Coro S. Benedetto di Norcia e aumentando
il prezzo dei biglietti del concerto finale: la parte in più andrà al Comune di Spoleto.
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Forte delle 80.000 presenze del 2016, quest’anno il Festival vanta anche un protocollo d’intesa con la
Cina, di cui ospiterà l’omaggio a Dario Fo con un Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri in cinese,
diretto da Meng Jinghui. Per il teatro, ecco poi Adriana Asti nelle Memorie di Adriana dirette da Andrée
Ruth Shammah, Geppy Gleijeses 30 anni dopo ne Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello,
Alessandro Preziosi nel Van Gogh di Stefano Massini, Troilo vs Cressidra di Ricci/Forte, Intorno ad
Ifigenia di Carmelo Rifici, Atti Osceni con i tre processi a Oscar Wilde secondo Ferdinando Bruni e
Francesco Frongia.
La Fondazione Carla Fendi presenta una mostra e spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle
suggestioni materiche del maestro Sandro Chia e un’Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia
Boddeke. E ancora, l’Opera con delitto e dovere ancora da Wilde su musica e libretto di Alberto Colla, la
danza di Eleonora Abbagnato per Il mito di Medea, il cinema, le bande di Esercito, Guardia di Finanza e
Marina Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco
Merlo, Tommaso Cerno.
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ARTE – I 60 ANNI DEL FESTIVAL DEI DUE MONDI DI
SPOLETO CON RICCARDO MUTI
Riccardo Muti per la prima volta sul Podio di Piazza Duomo per il tradizionale Concerto finale. Il ritorno di
un ormai immancabile come Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller in italiano, in scena con gli Allievi
dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.
Ma anche La paranza dei bambini dal best seller da Roberto Saviano, Emma Dante con La scortecata da
Lo cunto de li cunti, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia in concerto, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i
suoi 11 Warriors.
Il Festival dei Due Mondi di Spoleto festeggia le sue prime 60 Edizioni, dieci per il Direttore Artistico
Giorgio Ferrara, 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 Ferrara, che firma anche la Regia
dell'apertura, con il Don Giovanni di Mozart diretto dal Maestro James Conlon su Scenografie di Dante Ferretti
e Francesca Lo Schiavo.
''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è
stato colpito''. Con la Produzione del Requiem di Silvia Colasanti ''per onorare le vittime del sisma'', ospitando il
Coro S. Benedetto di Norcia e ''aumentando il prezzo dei biglietti del Concerto finale: la parte in più andrà al
Comune di Spoleto''.
Grande Star, il Maestro Muti che al Festival è venuto solo un'altra volta ''per un Evento privato''. Il
programma che eseguirà con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini da lui fondata, dice Ferrara, ''secondo
indiscrezioni sarà Beethoven e Verdi''.
Forte delle ''80 mila presenze del 2016'', quest'anno il Festival vanta anche un protocollo d'intesa con la
Cina, di cui ospiterà l'omaggio a Dario Fo con un Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri, in cinese,
diretto da Meng Jinghui.
Per il Teatro, ecco poi Adriana Asti nelle Memorie di Adriana dirette da Andrée Ruth Shammah, Geppy
Gleijeses 30 anni dopo ne Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello, Alessandro Preziosi nel Van Gogh
di Stefano Massini, Troilo vs Cresssidra di Ricci/Forte, Intorno ad Ifigenia di Carmelo Rifici, Atti Osceni con i
tre processi a Oscar Wilde secondo Ferdinando Bruni e Francesco Frongia.
La Fondazione Carla Fendi si dedica invece a una Mostra e Spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle
suggestioni materiche del Maestro Sandro Chia e un'Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia
Boddeke.
E ancora, l'Opera con Delitto e dovere ancora da Wilde su Musica e Libretto di Alberto Colla, la Danza di
Eleonora Abbagnato per Il mito di Medea, il Cinema, le Bande di Esercito, Guardia di Finanza e Marina
Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo, Tommaso
Cerno.
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Regione Umbria, la nuova campagna di promozione
turistica 2017

Un invito a visitare l’Umbria e a scoprire questa “terra ricca di tempo” che, con autenticità e bellezza, è in
grado di regalare anche “il viaggio più prezioso, quello nel cuore”. E’ questo il messaggio che Regione Umbria
ha deciso di lanciare oggi da Roma con la presentazione della nuova campagna di promozione turistica e la
proiezione in anteprima, presso la Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni, del nuovo spot, diretto da Luca
Manfredi ed interpretato da Filippo Timi con la partecipazione di Veronica Corvellini e le musiche di Giovanni
Guidi.
“La campagna di comunicazione e promozione turistica che da oggi sarà in programmazione sui
principali media nazionali – ha spiegato il vice presidente e assessore al Turismo Fabio Paparelli – ha
l’obiettivo di rilanciare il turismo umbro e di contribuire a superare le criticità di questi ultimi mesi”.
Si apre così una nuova fase di promocommercializzazione turistica ricca di opportunità e visibilità per il
“Cuore verde d’Italia” con un piano di marketing territoriale molto importante che, oltre a prevedere le principali
tv e radio nazionali (con uno spot inedito di 30 e 15 secondi) punterà con una nuova creatività ad intercettare
target diversi attraverso affissioni statiche e dinamiche (metropolitane, tram, grandi stazioni e aereoporti),
stampa specializzata, social e web, per un risultato complessivo altamente impattante, una vera e propria
esortazione ad “ammirare l’Umbria” per poi scoprirla. A ciò saranno associate attività dirette a supporto degli
operatori come road show, educational, press trip e press tour.
“Data la delicatezza del momento che stiamo vivendo – ha prosegue Paparelli – abbiamo deciso di
puntare su l’unità, l’identità e l’orgoglio del sistema turistico locale e ciò ci ha portato alla scelta di
interessare direttamente gli operatori turistici sia nella fase di definizione dei messaggi che degli strumenti
della campagna, in una iterazione pubblicoprivata davvero inedita. In questo clima collaborativo siamo
riusciti, inoltre, a coinvolgere quattro protagonisti indiscussi della nostra Umbria che, con generosità, hanno
collaborato alla realizzazione di questo progetto. Parlo del talento del regista Luca Manfredi, che
consideriamo ormai un nostro concittadino, della straordinaria capacità interpretativa di Filippo Timi, della
sensibilità musicale di Giovanni Guidi e della bellezza di Veronica Corvellini ormai celebre icona dell’Umbria
nelle foto di Steve McCurry. “Io sono le mie radici – ha tenuto a sottolineare in una nota indirizzata al Vice
Presidente Paparelli, l’attore Filippo Timi – e poter dare voce alla mia terra è un privilegio e un onore. Spero
che l’invito di questa lettera giunga a più persone possibili, così da far conoscere l’Umbria e le sue
meravigliose e semplici bellezze. L’Umbria – sottolinea Timi – è come la “torta al testo” croccante fuori,
tenera e sanguigna dentro”.
Per la Presidente della Regione Catiuscia Marini “la campagna rappresenta un punto di svolta che si
colloca in un tempo utile ad intercettare un turismo per lo più non organizzato, che è alla ricerca di un’offerta
sempre più completa, dove la cultura si intreccia all’enogastronomia, alle attività all’aria aperta e al
benessere. Con l’arrivo della bella stagione – ha sottolineato la Presidente – l’Umbria si fa ancora più bella e,
con la nuova campagna di promozione turistica, “Umbria, il tuo cuore verde” intendiamo valorizzare il nostro
territorio insieme ai numerosi appuntamenti che seguiranno durante tutta la stagione turistica primaverile ed
estiva all’insegna della musica, dell’arte, dell’intrattenimento, delle tradizioni e dei grandi festival”. “Ci
auguriamo – conclude – che quanti avranno modo di vedere la campagna possano cogliere l’inconfondibile
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con la nuova campagna di promozione turistica, “Umbria, il tuo cuore verde” intendiamo valorizzare il nostro
territorio insieme ai numerosi appuntamenti che seguiranno durante tutta la stagione turistica primaverile ed
estiva all’insegna della musica, dell’arte, dell’intrattenimento, delle tradizioni e dei grandi festival”. “Ci
auguriamo – conclude – che quanti avranno modo di vedere la campagna possano cogliere l’inconfondibile
autenticità della nostra terra, tra paesaggio, cultura e spiritualità”.

Gli appuntamenti della primaveraestate in Umbria
La bella stagione è arrivata e per la Regione Umbria inizia un periodo di grande fermento capace di
animare i suoi borghi grazie agli appuntamenti che si susseguono nei prossimi mesi. Maggio, giugno, luglio e
agosto, antiche tradizioni, enogastronomia, musica e spettacolo. L’Umbria è davvero per tutti!
Principali appuntamenti:
Corsa all’Anello di Narni
Narni, 24 aprile – 14 maggio
Con la “Corsa all’Anello”, Narni rievoca gli antichi fasti in onore del Santo Giovenale, primo vescovo della città.
Furono gli statuti del 1371 a sancire definitivamente la nascita dei festeggiamenti in onore del patrono, tra riti,
cerimonie e giochi. Oggi la manifestazione dura tre settimane per culminare la seconda domenica di maggio
con la celebre Corsa al “Campo de li giochi” con la sfida equestre tra i terzieri (Mezule, Fraporta e Santa
Maria): ogni cavaliere affrontando il proprio avversario deve infilare tre anelli lungo un percorso ellittico, al
terzo anello è azionato un congegno che fa cadere l’anello dell’avversario in ritardo. Info su:
http://www.corsallanello.it/
Calendimaggio
Assisi, 3 – 6 maggio
Ad Assisi, ogni anno, il giovedì, venerdì e sabato successivi al primo maggio, si festeggia il Calendimaggio,
una festa e rievocazione storica che si celebra per le strade della città di San Francesco. Durante i giorni del
Calendimaggio è possibile rivivere l’atmosfera della tipica festa medievale, tra canti, musiche e antiche
tradizioni fino alla sfida finale tra la Parte de Sotto e la Parte de Sopra, in cui era divisa la città. Info su:
http://www.calendimaggiodiassisi.com/
Coppa della Perugina
Perugia
57 maggio
L’importante rievocazione storica della grande corsa che Giovanni Buitoni organizzò per la prima volta nel
1924 e che vede ogni anno sfilare nelle strade dell’Umbria scintillanti auto d’epoca, impegnate in una corsa
automobilistica a tappe tra città d’arte, antichi borghi, dolci colline e buon cibo. Info su:
XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics
Dal 10 al 14 maggio per la prima volta assoluta in Umbria si terranno a Terni e Narni.
Un grande appuntamento volto a sensibilizzare il territorio sul tema dell’inclusione delle persone con disabilità
intellettiva attraverso lo sport. Oltre 1.000 atleti, più 1.200 tra accompagnatori e familiari, 200 tra tecnici sportivi
e dirigenti, 600 volontari, 80 giudici e arbitri. Gli atleti gareggeranno nelle discipline sportive di nuoto, atletica,
tennis, golf, canottaggio, indoor rowing, dragon boat. Special Olympics Italia è Associazione Benemerita del
Coni e del Comitato Italiano Paralimpico.
Perugia flower show
Perugia
1214 maggio
Mostra mercato di piante rare e inconsuete ai Giardini del Frontone di Perugia.
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Perugia
1214 maggio
Mostra mercato di piante rare e inconsuete ai Giardini del Frontone di Perugia.
Tre giorni per scoprire piante e fiori particolari ed unici (specie di rose, ortensie rare, orchidee, agrumi, rari
esemplari di bonsai, olivi secolari, tillandsie e camelie), ma anche corsi di giardinaggio, a dimostrazioni
creative, laboratori didattici e molto altro ancora.
Festa degli statuti medievali
Fossato di Vico 1214 maggio
Rievocazione storica che ha luogo nello scenario suggestivo dell’antico castello di Fossato.
Porta Nova, Porta del Castello, Porta Portella, Porta del Serrone si contenderanno il palio rievocando i mestieri
del passato, esibendosi nei cortei storici e fronteggiandosi nella gara dell’arco storico e nella disfida della
“Cirumella”, fino al momento più atteso: quando, dall’antica loggia comunale, avverrà la Publicatio Statutorum,
la pubblicazione di quegli statuti, fra i più antichi dell’Umbria, avvenuta ufficialmente il 13 maggio 1386, che
permisero a Fossato di autogovernarsi fino al XIX secolo.
Grifonissima
Perugia, 14 maggio
La corsa che da 37 anni coinvolge centinaia di esperti podisti e semplici appassionati di corsa, una
competizione che ogni anno attraversa la città di Perugia percorrendo le sue salite, le sue discese e i suoi
bellissimi vicoli.
Sono previsti due percorsi diversi, uno competitivo di quasi 12 km ed uno non agonistico di 3 km circa.
Corsa dei Ceri
Gubbio, 15 maggio
Il 15 maggio di ogni anno l’Umbria vive la sua festa più sentita: non una semplice festa religiosa (è strettamente
legata alla celebrazione del patrono Sant’Ubaldo) o una rievocazione storica, ma una giornata in cui la
tradizione e la cultura di un’intera regione s’intrecciano indissolubilmente.
I tre ceri, ognuno dei quali sormontato dalle statue di Sant’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio, vengono portati
a spalla in una corsa che avviene nei vicoli del centro storico di Gubbio.
L’ “alzata” dei Ceri avviene in Piazza Grande, dove i “capodieci” con una manovra spettacolare tirano su le
imponenti strutture in legno (ognuna pesa quasi quattrocento chili).
Poi la corsa, alle 18, i Capitani dell’anno precedente danno il via, gli eugubini esultano con il coro “Via
ch’eccoli!” e subito la colorata folla si apre e fa passare i Ceri che corrono lungo i vicoli in salita, verso il monte
Ingino, dove si trova la basilica di Sant’Ubaldo, la meta finale.
Street food festival
Perugia , 1821 maggio
Il miglior cibo di strada italiano e internazionale: un vero e proprio viaggio culinario alla scoperta di culture,
tradizioni e sapori di tutto il mondo (dalla Spagna al Brasile, dall’Argentina agli Stati Uniti, passando ovviamente
per il Belpaese). Tanti anche gli eventi collaterali in programma, tra musica, intrattenimento, animazione per i
più piccoli, fitness e wellness.
Porchettiamo
San Terenziano, 1921 maggio
Festival dedicato alla Porchetta in tutte le sue declinazioni. Tre giorni per assaggiare e migliori porchette
provenienti dall’Umbria, ma anche dalla Toscana, dal Lazio, dalle Marche, dalla Calabria e dall’Abruzzo. In
programma anche tante iniziative collaterali, come la “Pedalata tra olio, vino e antiche fortezze”, tra le colline, i
campi coltivati, gli oliveti e i vigneti di San Terenziano o “Porcorriamo”, raduno podistico e goliardico non
competitivo di 10 km per la campagna umbra.
Celebrazioni Ritiane
Cascia, 2122 maggio
Nel mese in cui sboccia la rosa, il fiore che la rappresenta, l’Umbria celebra Santa Rita da Cascia, la santa
umbra tra le più amate e venerate.
Il ricco calendario dei festeggiamenti in onore di Santa Rita riunisce l’anima religiosa e quella civile della
manifestazione, prevedendo momenti di festa accanto a momenti di preghiera e meditazione.
Ocriculum
Otricoli, 2628 maggio
Tre giorni in cui il Parco Archeologico di Otricoli, rivive i fasti dell’Anno Domini 168, quando regnava
l’imperatore Marco Aurelio e l’antico centro di Ocriculum raggiungeva il suo massimo splendore. Legionari,
gladiatori, mercanti e vestali, i banchi dell’emporium, i combattimenti nell’anfiteatro, gli addestramenti nei castra
e gli spettacoli del teatro riporteranno il Parco ai tempi di Ocriculum, municipio romano lungo le rive del Tevere.
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Cantine aperte
2728 maggio Cantine Aperte è l’evento enoturistico più importante in Italia.
Dal 1993, l’ultima domenica di maggio, le cantine socie del Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al
pubblico, favorendo un contatto diretto con gli appassionati di vino.
Anche l’Umbria aderisce all’inziativa: due giorni per incontrare le aziende produttrici e, tra un bicchiere di vino
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Tre giorni in cui il Parco Archeologico di Otricoli, rivive i fasti dell’Anno Domini 168, quando regnava
l’imperatore Marco Aurelio e l’antico centro di Ocriculum raggiungeva il suo massimo splendore. Legionari,
gladiatori, mercanti e vestali, i banchi dell’emporium, i combattimenti nell’anfiteatro, gli addestramenti nei castra
e gli spettacoli del teatro riporteranno il Parco ai tempi di Ocriculum, municipio romano lungo le rive del Tevere.
Cantine aperte
2728 maggio Cantine Aperte è l’evento enoturistico più importante in Italia.
Dal 1993, l’ultima domenica di maggio, le cantine socie del Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al
pubblico, favorendo un contatto diretto con gli appassionati di vino.
Anche l’Umbria aderisce all’inziativa: due giorni per incontrare le aziende produttrici e, tra un bicchiere di vino
e una degustazione di prodotti tipici, tra cui assaggi di pane e olio extravergine di Oliva DOP Umbria, sarà
possibile approfittare delle tante iniziative collaterali: mostre, concerti e workshop e tanto altro.
Gelati d’Italia
Orvieto, 27 maggio – 4 giugno
La formula dell’evento abbina la promozione della tradizione italiana del gelato artigianale alla valorizzazione
delle bellezze di una delle città simbolo dell’Umbria, ospitando degustazioni, iniziative culturali, esposizioni e
appuntamenti mondani nelle piazze e nei palazzi storici del centro di Orvieto. Programma in via di definizione.
Palio della Balestra
Gubbio, 28 maggio
L’antica sfida tra i balestrieri di Gubbio e di San Sepolcro.
Una tradizione che affonda le sue radici nel XV secolo e che vede contrapporsi le due città in una gara
avvincente: la tensione viene interrotta solo dal rumore delle frecce scagliate dai balestrieri nel tentativo di
colpire il centro di un bersaglio posto a 36 metri.
Un salto nel passato, tra le sfilate dei cortei storici e gli spettacoli degli sbandieratori.
Mercato delle Gaite
Bevagna, 15 – 25 giugno
Dieci giorni in cui la città si immerge nella quotidianità medievale: i bevenati in abiti d’epoca invadono le vie del
centro storico, tornando a vivere, mangiare e lavorare proprio come i loro antenati. Apertura delle botteghe e
delle taverne medievali.
Giostra della Quintana
Foligno, 1617 giugno
Rievocazione storica seicentesca con corteo storico che, la sera prima della Giostra, sfila per le vie del centro.
Il giorno successivo gara al “Campo de li giochi” tra i cavalieri dei dieci rioni della città. Info su:
Infiorate del Corpus Domini
Spello, 17 – 18 giugno
La manifestazione famosa in tutto il mondo che, nel giorno del Corpus Domini, celebra il passaggio del Corpo
di Cristo: un percorso di circa 1,5 km che attraversa la città, in cui si alternano più di 60 infiorate diverse, tra
tappeti e quadri floreali dall’altissimo livello artistico.
A partire dal 9 giugno anche eventi collaterali: mostre, musica dal vivo, enogastronomia.
Corpus Domini
Orvieto – 18 giugno
La cittadina celebra la festività del Corpus Domini: una manifestazione antichissima, ricca di significato, che
affonda le sue radici nel lontano 1264.
Dopo la messa nel Duomo ecco la spettacolare processione per le vie della città. Oltre 400 figuranti per una
processione che vede protagonista il reliquiario del Corporale del Miracolo di Bolsena.
Umbria Film Festival
Montone, prima metà di luglio
Rassegna cinematografica che ha regalato al suo pubblico, nel corso delle sue precedenti edizioni oltre 100
anteprime, quasi 500 corti di animazione e non per bambini e più di 50 eventi collaterali.
Per tutta la durata della mnifestazione il borgo di Montone occoglie ospiti d’onore, tavole rotonde e proiezioni.

Festa delle Acque
Piediluco di Terni, 24 giugno – 2 luglio
L’evento con cui Piediluco celebra il Solstizio d’Estate: una manifestazione che affonda le sue radici
nell’arcaica tradizione popolare di decorare le imbarcazioni per rendere omaggio al sole, tra canti e balli,
secondo un antico rituale pagano.
Cuore della manifestazione è la suggestiva sfilata notturna delle Barche Allegoriche, opere uniche di
e i fuochi
d’artificio che regalano uno spettacolo straordinario sulle acque del lago, illuminando
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Piediluco.
Trasimeno Music Festival
Varie città dell’Umbria, 28 giugno – 4 luglio
Rassegna di musica classica di Angela Hewitt, celebre pianista canadese.
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nell’arcaica tradizione popolare di decorare le imbarcazioni per rendere omaggio al sole, tra canti e balli,
secondo un antico rituale pagano.
Cuore della manifestazione è la suggestiva sfilata notturna delle Barche Allegoriche, opere uniche di
artigianato, e i fuochi d’artificio che regalano uno spettacolo straordinario sulle acque del lago, illuminando
Piediluco.
Trasimeno Music Festival
Varie città dell’Umbria, 28 giugno – 4 luglio
Rassegna di musica classica di Angela Hewitt, celebre pianista canadese.
Tra i concerti: Zurich Chamber Orchestra (Basilica di San Pietro), Angela Hewitt (Castello dei Cavalieri di
Malta), Anne Sofie von Otter e Brooklyn Rider (Galleria Nazionale dell’UUmbria), The Orlando Consort (Chiesa
di San Francesco di Trevi).
60° Festival dei Due Mondi
Spoleto, 30 giugno – 16 luglio
Spettacoli di opera, musica, teatro e danza, mostre, appuntamenti cinematografici.
L’opera di apertura scelta è il “Don Giovanni” di Mozart. A chiudere il fitto cartellone Riccardo Muti con
l’orchestra giovanile Luigi Cherubini. Tra gli altri appuntamenti ,dal 7 al 9 luglio, uno spettacolo in lingua cinese
tratto dalla commedia “Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri”, che Dario Fo scrisse nel 1960.
Umbria Jazz 2017
Perugia, 716 luglio
Ricco come sempre il cartellone. Quest’anno sul palco principale, all’Arena Santa Giuliana: Kraftwerk, Brian
Wilson, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Stefano Bollani, Dee Dee Bridgewater, Wayne Shorter, Paolo Fresu,
Gino Paoli, Danilo Rea.
Concerti gratuiti nel centro storico negli spazi di: Giardini Carducci, Piazza IV novembre, Corso Vannucci.
Gubbio Summer Festival
Gubbio, 23 luglio – 2 agosto
Celebri musicisti, docenti e concertisti, e innumerevoli giovani talenti provenienti da tutto il mondo: la 28a
edizione sarà caratterizzata da un importante cartellone in cui si succederanno lezioni, seminari, laboratori
musicali, concerti dei docenti e dei migliori allievi in luoghi ricchi di storia e fascino di Gubbio. Programma
ancora da definire.
Palio delle barche
Passignano sul Trasimeno, fine luglio ma date da definire
Rievocazione storica ispirata battaglia tra le famiglie perugine dei Baglioni e degli Oddi.
Giochi, spettacoli ed enogastronomia in attesa dalla gara tra i quattro rioni cittadini che si sfidano con le
proprie imbarcazioni in acqua e in terra, rivivendo quella storica battaglia. Programma ancora da definire.
Rievocazione degli Statuti Amerini e Palio dei Colombi
Amelia, fine luglio ma date da definire
Ogni anno Amelia ospita le rievocazioni storiche del Palio del Colombi, ispirate agli antichi Statuti Amerini del
1346.
La città torna indietro al XIV secolo tra cortei storici, sbandieratori e sapori tipici fino alla serata del Palio,
quando le cinque contrade (Collis, Crux Burgi, Posterola, Platea e Valli) si sfideranno per ottenere la vittoria:
da un lato i cavalieri, in costumi tradizionali, che si affronteranno in un’appassionante corsa a cavallo, dall’altro
i balestrieri con le loro frecce.
Agosto Montefalchese
Montefalco, 119 agosto
Concerti, spettacoli e degustazioni arricchiscono ogni anno l’estate della “Ringhiera dell’Umbria” fino alla sfida
che rievoca la Fuga del Bove.
I quattro rioni di Montefalco si affrontano per la vincita del “Falco d’Oro” con la “gara dei tamburini”, la “gara
della balestra”, la “gara della staffetta” e la “fuga del bove”. Programma ancora da definire.
Corciano Festival
Corciano, prima metà di agosto ma date da definire
Ogni anno lo splendido borgo di Corciano celebra le arti visive, il teatro e la musica.
Per tutta la durata della manifestazione concerti, spettacoli, folclore e rievocazioni storiche. Programma ancora
da definire.

Palio dei Terzieri
Città della Pieve, metà agosto ma date ancora da definire
condestinatario
cui Città della Pieve rievoca l’antica caccia del Toro.
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Palio dei Terzieri
Città della Pieve, metà agosto ma date ancora da definire
Manifestazione con cui Città della Pieve rievoca l’antica caccia del Toro.
Il giorno del Palio, i Cavalieri dei Terzieri si sfidano nella gara di tiro con l’arco: i tiratori devono colpire le
sagome mobili a forma di toro chianino, montate su un’unica giostra che aumenta di velocità turno dopo turno.
La gara è preceduta da un corteo storico di oltre 800 personaggi tra dame, cavalieri, mangiafuoco, popolani e
notabili che sfilano per le vie principali del centro della splendida città del Perugino. Programma ancora da
definire.
Donazione della Santa Spina
Montone, metà agosto ma date ancora da definire Rievocazione storica patrocinata dall’Unesco.
Tra il 1470 e il 1477 Carlo Fortebracci, figlio del celebre condottiero Braccio Fortebraccio, combattendo al
servizio della Repubblica di Venezia, ricevette una Spina della corona di Gesù Cristo che portò in dono a
Montone. Oggi la Santa Spina è custodita dalle suore del Convento di S. Agnese e viene esposta solo due volte
l’anno: ogni Lunedì dell’Angelo e la penultima domenica di agosto.
I tre rioni, Porta del Borgo, Porta del Monte e Porta del Verzieri, ogni anno si sfidano per aggiudicarsi il Palio
ed eleggere la propria Castellana, che nella vicenda storica era Margherita Malatesta di Rimini, moglie del
Conte Carlo che governava Montone in sua assenza.
Programma ancora da definire.
Festival delle Nazioni
Città di Castello, 29 agosto – 09 settembre
Il Festival delle Nazioni ogni anno promuove e diffonde la cultura musicale di una specifica nazione. Con
l’edizione 2017 rende omaggio alla Germania.
Programma ancora da definire.
Figuratevi – Festival delle Figure Animate
Perugia, fine agosto ma date da definire
Una delle principali rassegne dedicate al Teatro di Figura che, ogni anno, ospita spettacoli per bambini e
ragazzi, grazie alle performance delle più importanti compagnie italiane ed europee. Tante iniziative dedicate
all’infanzia e all’adolescenza come laboratori, animazioni, giochi, incontri e mostre. Programma ancora da
definire.
Todi Festival
Todi, fine agosto ma date da definire
Kermesse di teatro, danza, musica, arti visive e letteratura che si è affermata nel tempo come uno dei più
importanti appuntamenti culturali italiani.
Programma ancora da definire.
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Spoleto festeggia i 60 anni del “Festival dei Due Mondi”,
Riccardo Muti guest star del concerto finale
Il “Festival dei Due Mondi” di Spoleto compie 60 anni. E quale modo migliore di festeggiare il traguardo se
non con una grande eccellenza italiana, riconosciuta a livello internazionale, quale è il maestro Riccardo Muti
che per la prima volta salirà sul podio di Piazza Duomo per dirigere il tradizionale Concerto finale? Un Festival
che si preannuncia ricco di artisti, come Bob Wilson con “Hamlet Machine” di Muller in italiano, in scena con
gli allievi dell’Accademia nazionale d’arte drammatica. Ma si darà anche spazio al romanzo, con “La paranza
dei bambini”, best seller di Roberto Saviano. Non mancherà la danza e la musica, con due grandi esponenti:
Roberto Bolle e Fiorella Mannoia in concerto, fino al più importante rappresentante delle arti marziali: Jackie
Chan e i suoi 11 guerrieri. E’ questa, in sintesi, la rassegna di Spoleto che andrà in scena nella cittadina
umbra 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.

Un’edizione celebrativa
“Avremmo voluto un’edizione ancora più celebrativa”, dice Ferrara, che firma anche la regia dello
spettacolo d’apertura, il “Don Giovanni” di Mozart diretto dal maestro James Conlon su scenografie di Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo. “Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia – spiega – ci ha
convinto a dedicare più sforzi a chi è stato colpito”. Con la produzione del “Requiem” di Silvia Colasanti “per
onorare le vittime del sisma”, ospitando il Coro S. Benedetto di Norcia e “aumentando il prezzo dei biglietti del
concerto finale: la parte in più andrà al Comune di Spoleto”. Grande star, il Maestro Muti che al Festival è
venuto solo un’altra volta “per un evento privato”. Il programma che eseguirà con l’Orchestra giovanile Luigi
Cherubini da lui fondata, dice Ferrara, “secondo indiscrezioni sarà Beethoven e Verdi”.

Rilanciare la manifestazione
Ma la 60/a edizione, con il manifesto firmato da una star come Anish Kapoor e “3 milioni di finanziamenti
dal Mibact”, è anche l’occasione per un bilancio di un festival, che, dice il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni,
“è un mondo, non solo una serie di eventi” con ”un programma ‘altro’, ma accessibile”. “Rilanciare una
manifestazione con già 50 anni alle spalle – dice Ferrara – era una sfida ardua. Abbiamo superato le annose
difficoltà degli anni precedenti, recuperato le relazioni con privati e media, consolidato l’immagine del festival
come evento da non perdere ed eccellenza artistica internazionale. Oggi possiamo guardare con fiducia al
futuro”.

L’omaggio della Cina a Dario Fo
Forte delle 80 mila presenze del 2016, quest’anno il Festival vanta anche un protocollo d’intesa con la
Cina, di cui ospiterà l’omaggio a Dario Fo con “Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri”, in cinese,
diretto da Meng Jinghui. Per il teatro, ecco poi Adriana Asti nelle “Memorie di Adriana” dirette da Andrée Ruth
Shammah, Geppy Gleijeses 30 anni dopo ne “Le cinque rose di Jennifer”, di Annibale Ruccello, Alessandro
Preziosi nel “Van Gogh” di Stefano Massini, “Troilo vs Cresssidra” di Ricci e Forte, “Intorno ad Ifigenia” di
Carmelo Rifici, “Atti Osceni con i tre processi a Oscar Wilde” secondo Ferdinando Bruni e Francesco
Frongia. La Fondazione “Carla Fendi”, invece, si dedica a una mostraspettacolo itinerante, tra la “Genesi nelle
suggestioni materiche” del maestro Sandro Chia e un’”Apocalisse” affidata a Peter Greenaway con Saskia
Boddeke.
L’articolo Spoleto festeggia i 60 anni del “Festival dei Due Mondi”, Riccardo Muti guest star del concerto
finale sembra essere il primo su In Terris – News on line.
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60 edizione del Festival dei 2 Mondi di Spoleto

Brucia il grasso più in fretta. Perdi 3 kg alla settimana senza effetto YOYO. (giornaledimedicina.com)

Everton vs Chelsea,le probabili formazioni:Lukaku sfida passato (e futuro?)

Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto festeggia il 60°
anniversario con un calendario ricco di eventi.
La 60° edizione del Festival dei 2 Mondi di Spoleto si svolgerà dal 30 giugno al 16 luglio, con 17
giorni ricchi di eventi che trasformerà la cittadina umbra in un palcoscenico con spettacoli di opera musica,
teatro e danza, mostre, appuntamenti cinematografici e tantissimi ospiti.
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.
Anish Kapoor, fra i più grandi artisti della scena contemporanea, firma l’immagine simbolo del manifesto
del Festival di Spoleto 60.
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Tra le anticipazioni del Festival dei 2 Mondi di Spoleto l’opera di apertura scelta è il “Don Giovanni” di
Mozart, che conclude il progetto artistico triennale della trilogia di Mozart/Da Ponte, realizzato grazie alla
collaborazione con il Ravenna Festival, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Teatro Coccia di Novara.
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Il concerto di chiusura, invece, vedrà esibirsi 15 che dirigerà la sua amata Orchestra Giovanile Luigi
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appuntamento da non perdere.
Anish Kapoor, fra i più grandi artisti della scena contemporanea, firma l’immagine simbolo del manifesto
del Festival di Spoleto 60.
Tra le anticipazioni del Festival dei 2 Mondi di Spoleto l’opera di apertura scelta è il “Don Giovanni” di
Mozart, che conclude il progetto artistico triennale della trilogia di Mozart/Da Ponte, realizzato grazie alla
collaborazione con il Ravenna Festival, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Teatro Coccia di Novara.
Il concerto di chiusura, invece, vedrà esibirsi 15 che dirigerà la sua amata Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini da lui stesso fondata nel 2004.
Il Festival vuole inoltre dedicare un momento di riflessione e raccoglimento al terremoto che ha colpito il
centro Italia, soffocando centinaia di storie.
Per l’occasione ha commissionato a Silvia Colasanti la scrittura di un Requiem, per Soli, Coro e
Orchestra: appuntamento per il 2 luglio in Piazza Duomo.
Dal 7 al 9 luglio, verrà presentato uno spettacolo in lingua cinese tratto dalla commedia “Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri“, che Dario Fo scrisse nel 1960. Con la regia del più innovativo e
celebrato regista teatrale cinese, Meng Jinghui, questa prima messa in scena in Italia del testo di Dario Fo, in
cinese, sarà un omaggio al nostro grande autore e premio Nobel per la letteratura, oltre che un segnale
evidente del reciproco interesse in ambito culturale che sta crescendo fra Italia e Cina.
Altro evento da non perdere, al Teatro Caio Melisso, lo spettacolo “La Scortecata“, liberamente tratto da
“Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile con Carmine Maringola e Salvatore D’Onofrio e il testo e la regia
di Emma Dante.
Molto attesi i balletti di Roberto Bolle and Friends e di Eleonora Abbagnato ne ‘Il mito di Medea –
omaggio a Maria Callas’.
Il Festival di Spoleto ha il sostegno di chi fortemente crede nella efficacia 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
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[Comunicato stampa Giunta regionale Umbria]
+T T

presentati a roma i festival in umbria; paparelli e cecchini:
“l’umbria con i suoi festival continua ad emozionare"
Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due Mondi
Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di Roma, a
cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l'assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro (Sagra
Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera, Marina
Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara  ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione particolare
per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa straordinaria
opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel vivo della
presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l'Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica  ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro  Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente  è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l'arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso  e i
Festival ne sono l’espressione più alta”.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini  Un patrimonio – ha proseguito  che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “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
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
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I festival: “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. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle
gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un
Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali
di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con
TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di
“giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi,
Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso
Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013. Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze:
dopo il centenario di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre
tifernate – in questo caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui
dedicheremo un concerto nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo
omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso  ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e
a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci "il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto  riguarda il dialogo, sempre
più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari".
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro  anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro  si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso  offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
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Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura

dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura.
Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove
invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
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all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura.
Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove
invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora  si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
Mi piace 0

Condividi
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“60° FESTIVAL DEI DUE MONDI” – SPOLETO (PG)
DAL 30 GIUGNO AL 16 LUGLIO

Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio e riserva al suo
pubblico 17 giorni di grandi eventi, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico che
ospiterà spettacoli di opera, musica, teatro e danza, mostre, appuntamenti cinematografici e tantissimi
ospiti.
Alla 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il prestigio di un importante
appuntamento internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre oggi una consolidata vetrina ai
grandi artisti e a quelli emergenti e soprattutto è inarrestabile officina di produzioni originali.

In attesa di scoprirne di più, per il momento ecco alcune anticipazioni sull’edizione 2017: l’opera di
apertura scelta è il “Don Giovanni” di Mozart, che conclude il progetto artistico triennale della trilogia di
Mozart/Da Ponte, realizzato grazie alla collaborazione con il Ravenna Festival, l’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini e il Teatro Coccia di Novara.
Il concerto di chiusura, invece, vedrà esibirsi Riccardo Muti che dirigerà la sua amata Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini da lui stesso fondata nel 2004.
Il Festival vuole inoltre dedicare un momento di riflessione e raccoglimento al terremoto che ha colpito il
centro Italia, soffocando centinaia di storie.
Per l’occasione ha commissionato a Silvia Colasanti la scrittura di un Requiem, per Soli, Coro e
Orchestra: appuntamento per il 2 luglio in Piazza Duomo.
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Per l’occasione ha commissionato a Silvia Colasanti la scrittura di un Requiem, per Soli, Coro e
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Orchestra: appuntamento per il 2 luglio in Piazza Duomo.

Dal 7 al 9 luglio, verrà presentato uno spettacolo in lingua cinese tratto dalla commedia “Aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri”, che Dario Fo scrisse nel 1960. Con la regia del più innovativo e celebrato regista
teatrale cinese, Meng Jinghui, questa prima messa in scena in Italia del testo di Dario Fo, in cinese, sarà un
omaggio al nostro grande autore e premio Nobel per la letteratura, oltre che un segnale evidente del reciproco
interesse in ambito culturale che sta crescendo fra Italia e Cina.
Altro evento da non perdere, al Teatro Caio Melisso, lo spettacolo “La Scortecata”, liberamente tratto da
“Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile con Carmine Maringola e Salvatore D’Onofrio e il testo e la regia di
Emma Dante.
Per maggiori informazioni e biglietti: http://www.festivaldispoleto.com

COOKIES : Utilizziamo i nostri cookies per migliorare il nostro servizio analizzando la navigazione
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Eventi, presentati a Roma i cinque Festival umbri: tutti gli
appuntamenti
ROMA – Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due
Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di
Roma, a cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro (Sagra
Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera, Marina
Sereni. “É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi,
Giorgio Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
La forza di emozionare “L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente
della Giunta regionale dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori
artistici e gli organizzatori dei Festival per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra
che sa emozionare attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e
per custodire i ricordi più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e
familiare. In Umbria – ha aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili,
immersi in un paesaggio ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una
qualità enogastronomica in cui spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si
celebra l’arte a tutto tondo, attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari
strumenti di promozione culturale e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per
il nostro tessuto economico. Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle
istituzioni pubbliche e private spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far
emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e
speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra
forza – ha concluso – e i Festival ne sono l’espressione più alta”.
Cinque perle “Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di
quel patrimonio culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi
eventi, Fernanda Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che
l’Umbria offre, senza riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere
che è propria del carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul
territorio, alle straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria
offre infatti al visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al
teatro, alla musica, di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della
regione di mantenere stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi,
attraverso l’arte dello spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria,
queste cinque perle, – ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che
hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità
delle proposte, un pubblico variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per
l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare
là Museo Card che a Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della
Valnerina”.
Festival dei Due Mondi “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio – ha
ricordato il direttore artistico della kermesse spoletina, Giorgio Ferrara , 17 giorni di grande spettacolo, con 90
titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d’arte. Storico
luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è
promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli
da tutto il mondo”. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte
manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la
“natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche
del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che
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highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti
e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi
dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus
Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng
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da tutto il mondo”. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte
manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la
“natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche
del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che
risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi. Fra gli
highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti
e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi
dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus
Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng
Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal
Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e
Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e
di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di “giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti,
fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele
Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”

Festival delle Nazioni “Quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha ricordato il presidente del
Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che lavoriamo per questa
manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta un’occasione davvero speciale.
Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi
che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che
ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali particolarmente
coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera
dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e il
ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013. Il cinquantesimo
compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario di Burri nel 2015,
quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate – in questo caso di adozione,
ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto nelle stesse sale
degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni –
ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni”.
Todi Festival Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi
Festival, con questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi
luoghi: la prima riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di
un propria e vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un
maggior coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
Sagra Musicale Umbra “Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da
compositore, esecutore e ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un
altro lato: quello del luogo. Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia
Musica Classica, Anna Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le
meraviglie artistiche dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul
Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica
un segnale di conforto e di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa
intenzione, allargando l’idea della Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e
San Francesco considera proprio la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il
Quinto Centenario della Riforma protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso
testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei cristiani”.
Umbria Jazz “Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della
Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la
rifioritura dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme
e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”. “Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza
nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal
palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che
solo qui si può trovare”.
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nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal
palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che
solo qui si può trovare”.
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Presentati a Roma i Festival in Umbria, il Cuore Verde
continua ad emozionare

festival 10

Presentati a Roma i Festival in Umbria, il Cuore Verde
continua ad emozionare
ROMA – Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due
Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di
Roma, a cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro
(Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera,
Marina Sereni. “É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due
Mondi, Giorgio Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era
un’attenzione particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta
in questa straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi
entrare nel vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso – e i
Festival ne sono l’espressione più alta”.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente.
Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al visitatore anche un
ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i Festival
oggi rappresentano
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Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi e che
costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
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Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al visitatore anche un
ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i Festival
presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il legamene
con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello spettacolo, al
mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, – ha concluso
Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi e che
costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “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. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle
gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un
Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali
di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con
TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di
“giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi,
Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso
Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013.
Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario
di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate – in questo
caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto
nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel
futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival,
con questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la
prima riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un
propria e vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
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sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.

“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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È partita la quinta edizione de ‘i giorni delle rose’

Terrorrismo, espulso l’imam di via dei Priori a Perugia
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Musica, a PiazzaUmbra di Trevi arrivano i The Kolors
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Musica, a PiazzaUmbra di Trevi arrivano i The Kolors
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L’Umbria riparte dai Festival, a Roma la presentazione

Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due Mondi
Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di Roma, a
cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro (Sagra
Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera, Marina
Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
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I festival: “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. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato,
nel 2016,
80.000 presenze.
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e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.

I festival: “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. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle
gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un
Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali
di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con
TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di
“giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi,
Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso
Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013. Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze:
dopo il centenario di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre
tifernate – in questo caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui
dedicheremo un concerto nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo
omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e
a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
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dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
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Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
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di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
all’unità dei cristiani”.

“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival,
con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma
sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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Presentati a Roma i festival in Umbria; Paparelli e
Cecchini: “l’Umbria con i suoi festival continua ad
emozionare”

(UNWEB) Roma. Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival
dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio
Paparelli, l'assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano
Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro
(Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera,
Marina Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara  ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione particolare
per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa straordinaria
opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel vivo della
presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l'Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica  ha detto il vice presidente della Giunta regionale dell’Umbria
e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals
per il loro appassionato lavoro  Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha aggiunto il
vicepresidente  è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio ricco di
cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l'arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso  e i
Festival ne sono l’espressione più alta”. Ig/segue
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini  Un patrimonio – ha proseguito  che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
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I festival: “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.
Storico luogo di incontro tra culture diverse,
offreDIuna
vetrina d’eccellenza
ai grandi artisti e a quelli emergenti
FESTIVAL
SPOLETO
WEB

Pag. 105

carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

straordinarie
bellezze
martedì
20 giugno
2017 architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
umbrianotizieweb.it
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
http://umbrianotizieweb.it/cultura/11354-presentati-a-roma-i-festival-in-umbria-paparelli-e-cecchini-l-umbria-con-i-suoi-festival-continuastretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
ad-emozionare

spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “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.
Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti
ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli
da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte
manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la
“natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche
del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che
risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia, direttore
James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da Riccardo
Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in Hamletmachine di
Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato,
la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult
quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i
concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di “giornalismo
teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della
Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia
Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013. Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze:
dopo il centenario di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre
tifernate – in questo caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui
dedicheremo un concerto nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo
omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso  ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e
a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”. Ig/segue
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci "il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto  riguarda il dialogo, sempre
più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari".
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e ascoltatore,
per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo. Lo sforzo
della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro 
anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche dell’Umbria: Perugia,
Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano. Tra questi
luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e di speranza. Il titolo
‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro  si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della Fratellanza alla
comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il
ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante –
ha concluso  offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei
cristiani”.
Ritaglio Stampa“Non
Ad uso
Esclusivo
del destinatario
sarà
un'Umbria
Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura.
Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove
invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
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luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e di speranza. Il titolo
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ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante –
ha concluso  offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei
cristiani”.
“Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura.
Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove
invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”. segue
“Umbria Jazz – ha detto ancora  si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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Roma: presentati i festival dell’Umbria

Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due Mondi
Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di Roma, a
cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro (Sagra
Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera, Marina
Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due
Mondi, Giorgio Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei
c’era un’attenzione particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era
completamente coinvolta in questa straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è
seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel vivo della presentazione dopo aver visto il video
“Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta
regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una
terra che sa emozionare attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere
emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e speciali in un contesto accogliente e
riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha aggiunto il vicepresidente – è davvero
possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio ricco di cultura e spiritualità,
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“Scoprendo l’Umbria”.

“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta
regionale dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici
e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una
terra che sa emozionare attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere
emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e speciali in un contesto accogliente e
riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha aggiunto il vicepresidente – è davvero
possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio ricco di cultura e spiritualità,
impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui spiccano prodotti
di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo, attraverso
diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto
economico. Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle
istituzioni pubbliche e private spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo
di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo
unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi.
È questa la nostra forza – ha concluso – e i Festival ne sono l’espressione più alta”.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “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. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle
gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un
Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia, direttore
James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da Riccardo
Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in Hamletmachine di
Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato,
la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult
quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i
concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di “giornalismo
teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della
Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia
Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima
edizione – ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che
per tutti noi che lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la
città, rappresenta un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza
questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica,
ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che ha visto il tema della
Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei
Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e
il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013. Il
cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il
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città, rappresenta un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza
questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica,
ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che ha visto il tema della
Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si
conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei
Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e
il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013. Il
cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il
centenario di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre
tifernate – in questo caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino,
cui dedicheremo un concerto nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso
ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire
su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”.

Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”. “Se Benjamin Britten definiva la musica
come un triangolo costituito da compositore, esecutore e ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17
settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo. Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto
la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la
Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco,
Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare
Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro –
si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla
terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa
dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante – ha concluso – offre l’occasione per
ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei cristiani”. “Non sarà un’Umbria Jazz
(7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo
Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura dell’Umbria che si mette alle spalle il
terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week
end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e dove invito tutti a venire. Sarà come tornare
alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il presidente. E poi, il solito programma di stelle a
Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei
grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non
specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si
può trovare”.

Foligno: svelati i palii della Quintana Sono stati firmati da Andrea Pichi e Giuliano Scarponi, noti artisti quintanari
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Foligno: svelati i palii della Quintana Sono stati firmati da Andrea Pichi e Giuliano Scarponi, noti artisti quintanari

Gubbio: svelata la malattia che uccise Sant’Ubaldo Scoperta avvenuto dopo più di 800 anni. Si chiama pemfigoide
bolloso, che portò alla morte tra atroci sofferenza Ubaldo Baldassini

Dalla Porzi un “pensiero” a chi ha lavorato nelle aree del sisma Per la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria,
Donatella Porzi: "Dimostrazione di grandi valori umani"

Marini: “Grazie allo Stato per l’impegno sul sisma” La Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini: "Grazie a
queste donne e a questi uomini"

Magione: l’atteso ritorno dello spettacolo “Congiura al Castello” Al Castello dei Cavalieri di Malta dal 20 al 30 luglio
2017 rivive l’intrigo del 1502 contro Cesare Borgia

S.O.S di Umbra Acque: fatture in ritardo, doppie e salate ...
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S.O.S di Umbra Acque: fatture in ritardo, doppie e salate ...

Simone Ciccotti premiato agli “Chef Awards 2017” Per lo chef della Trattoria "San Lorenzo", i complimenti
dell'Amministrazione Comunale di Perugia

Perugia 1416: una 2^ edizione da record Ecco svelato il programma del 2017. Un'edizione ancora più ricca della
precedente

Anziana aggredita lotta con il rapinatore Il presunto responsabile dell'aggressione è stato fermato dalla Polizia
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Inaugurate le nuove scuole elementari e medie a Cascia La presidente della Regione Umbria, Marini: "Nel piano scuole
interventi per ripristino di 21 edifici, molti riapriranno per il prossimo anno scolastico"
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Inaugurate le nuove scuole elementari e medie a Cascia La presidente della Regione Umbria, Marini: "Nel piano scuole
interventi per ripristino di 21 edifici, molti riapriranno per il prossimo anno scolastico"

Perugia 1416 presenta i gioielli medievali realizzati dagli orafi umbri Tornano dopo 10 anni sulla scena grazie alla sinergia
con l'evento del prossimo weekend e Confartigianato

A PiazzaUmbra di Trevi arrivano i The Kolors L’incontro con i fan per il firma copie al centro commerciale sabato 10
giugno alle 17

Ludopatie: modificata la legge regionale Voto a maggioranza del consiglio regionale dell'Umbria

Prime fioriture a Castelluccio di Norcia Per adesso è il giallo il colore che predomina e abbellisce la grande piana e arriva
da fiori che appartengono a una pianta che si riconduce alla famiglia delle margherite

30mila visitatori alla quinta edizione de “I Giorni delle Rose” È andata in archivio con grande successo la tre giorni a Villa
Fidelia di Spello
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Fidelia di Spello

Il purosangue umbro Mac Mahon ha conquistato il derby italiano a Roma C’è grande soddisfazione tra i proprietari,
l’allevatore Massimiliano Porcelli e sua moglie Veronica Lazzara dell’ Azienda Agricola della Valle del Tevere di
Pierantonio

Delusione dei protagonisti di “Ragazzi Oggi – Without Rules” per il no ricevuto da padre Enzo Fortunato Al concerto di
beneficenza avrebbero cantato la loro canzone dedicata a Papa Francesco

Perugia: il laghetto di Pian di Massiano sotto costante monitoraggio Lo scorso 25 maggio l’Unità Sanitaria Locale
Umbria ha accertato l’inesistenza di malattie infettive trasmissibili
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Al Santa Giuliana arriva “Apriti Cielo Tour” Il 21 luglio, presso l'Arena perugina, si esibirà l'artista Alessandro Mannarino
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Al Santa Giuliana arriva “Apriti Cielo Tour” Il 21 luglio, presso l'Arena perugina, si esibirà l'artista Alessandro Mannarino

“Grande viaggio insieme” alla Sala degli Stemmi di Gubbio Si terrà il 7 giugno alle 11 la conferenza di presentazione
dell'evento ideato dall'azienda Conad

A studentessa spellana la borsa di studio “Andrea Angelucci” Premiati anche gli alunni che hanno partecipato al concorso
del mensile "La Squilla"

Terni: anziano tenta di adescare una minorenne Un uomo di 69 anni avrebbe cercato di convincere una studentessa
16enne nella sua auto. Su di lui grava ora una denuncia

A Magione celebrazioni in ricordo della liberazione degli ebrei da Isola Maggiore e dell’eccidio dei partigiani Autorità
politiche, militari, civili e religiose ricorderanno sabato 10 giugno i fatti accaduti a Sant’Arcangelo e Montebuono e i
personaggi che ne furono protagonisti

Umbriafiere e Fa’ la cosa giusta! Umbria confermano la collaborazione Già diverse le adesioni alla IV edizione della fiera
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Umbriafiere e Fa’ la cosa giusta! Umbria confermano la collaborazione Già diverse le adesioni alla IV edizione della fiera

Successo per la “Caccia ai Tesori della città di Gubbio” ...

123Pagina 3 di 3
giugno: 2017
LMM G V S D
« Mag
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 120

1 2 3 4
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

5 6 7208giugno
9 102017
11
martedì
www.lavocedelterritorio.it
12 13 14 15 16 17 18
http://www.lavocedelterritorio.it/index.php/roma-presentati-festival-dellumbria/
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 121

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

martedì 20 giugno 2017
www.umbriaindiretta.it
http://www.umbriaindiretta.it/festival-lumbria-cala-il-poker-a-roma-la-presentazione-dei-cinque-eventi/

Festival, l’Umbria cala il poker. A Roma la presentazione
dei cinque eventi

Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due Mondi
Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di Roma, a
cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro (Sagra
Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera, Marina
Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare”.
“In Umbria – ha aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili,
immersi in un paesaggio ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una
qualità enogastronomica in cui spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si
celebra l’arte a tutto tondo, attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari
strumenti di promozione culturale e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per
il nostro tessuto economico”.
“Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e
private spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro
e riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso – e i
Festival ne sono l’espressione più alta”.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini.
“Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza riserve, a
quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del carattere della
nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al visitatore anche un
ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i Festival
presentati oggi rappresentano l’eccellenza”.
“È Esclusivo
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radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di
questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, – ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di
lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi
che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico variegato ed internazionale e sono certamente un
fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai
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architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al visitatore anche un
ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i Festival
presentati oggi rappresentano l’eccellenza”.

“È in questa capacità della regione di mantenere stretto il legamene con la propria storia e le proprie
radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di
questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, – ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di
lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi
che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico variegato ed internazionale e sono certamente un
fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai
visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando
anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “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. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle
gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un
Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali
di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con
TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di
“giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi,
Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso
Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti.
Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei
Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e il ritorno
di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013. Il cinquantesimo
compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario di Burri nel 2015,
quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate – in questo caso di adozione,
ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto nelle stesse sale
degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni –
ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
“SeEsclusivo
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ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
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sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza”.
“Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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Presentati a Roma i Festival in Umbria | L’emozione
continua
Cultura & Spettacolo Umbria | Italia | Mondo

Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due Mondi
Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di Roma, a
cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro (Sagra
Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera, Marina
Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi,
Giorgio Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso – e i
Festival ne sono l’espressione più alta”.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
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– sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
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visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.

I festival:
“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. Storico
luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è
promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli
da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte
manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la
“natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche
del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che
risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali
di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con
TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di
“giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi,
Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso
Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione –
ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013. Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze:
dopo il centenario di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre
tifernate – in questo caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui
dedicheremo un concerto nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo
omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e
a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
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dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
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“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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Presentati a Roma i Festival dell’Umbria, il Cuore Verde
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Presentati a Roma i Festival dell’Umbria, il Cuore Verde
continua ad emozionare
ROMA – Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due
Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di
Roma, a cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro
(Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera,
Marina Sereni. “É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due
Mondi, Giorgio Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era
un’attenzione particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta
in questa straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi
entrare nel vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso – e i
Festival ne sono l’espressione più alta”.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente.
Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al visitatore anche un
ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i Festival
presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il legamene
con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello spettacolo, al
mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, – ha concluso
Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi e che
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variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
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presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il legamene
con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello spettacolo, al
mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, – ha concluso
Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi e che
costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “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. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle
gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un
Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali
di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con
TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di
“giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi,
Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso
Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013.
Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario
di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate – in questo
caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto
nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel
futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival,
con questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la
prima riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un
propria e vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.

“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
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Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 134

sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

approfondimento
di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
mercoledì
21 giugno dell’uso
2017
territorio
sa
esprimere
attraverso
le proprie produzione agroalimentari”.
www.umbriajournaltv.it
http://www.umbriajournaltv.it/presentati-roma-festival-dellumbria-cuore-verde-continua-ad-emozionare/

“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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Presentati a Roma i festival dell’Umbria

Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due Mondi
Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di
Roma, a cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio
Paparelli, l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri,
Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
turistica
che riescono
a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
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Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso – e i
Festival ne sono l’espressione più alta”.
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ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso – e i
Festival ne sono l’espressione più alta”.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
“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.
Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti
ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli
da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte
manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la
“natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche
del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che
risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia, direttore
James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da Riccardo
Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in Hamletmachine di
Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato,
la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult
quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i
concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di “giornalismo
teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della
Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia
Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013. Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze:
dopo il centenario di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre
tifernate – in questo caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui
dedicheremo un concerto nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo
omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e
a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
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omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e
a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival,
con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma
sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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Estate in Umbria: gli eventi da non perdere

Gino Paoli, Stefano Bollani ed Enzo Bosso. Ma anche Angela Hewitt, Enrico Rava e Roberto Vecchioni.
Questi sono solo alcuni dei grandi artisti attesi quest’estate in Umbria, nei vari festival in programma fino alla
fine di agosto. Eventi ormai “storici”, come l’Umbria Jazz o il Festival dei due mondi di Spoleto, il Festival
delle Nazioni e il Todi Festival, dedicati agli amanti del teatro come della letteratura, del pianoforte e della
danza. Ecco una selezione delle manifestazioni più attese nel ricco cartellone dell’estate 2017 in Umbria.

Dove: Montone
Quando: prima metà di luglio
Negli anni passati ha regalato al pubblico oltre 100 anteprime, quasi 500 corti di animazione e più di 50 eventi
collaterali. Quest’anno, giunta alla 21°edizione, la rassegna cinematografica più famosa della regione non si
smentisce accogliendo ospiti d’onore, tavole rotonde e proiezioni. A fare da cornice, l’antico borgo medievale
sulla cima di una delle colline tanto amate da Piero della Francesca.
Info: umbriafilmfestival.com
Dove: Varie città dell’Umbria
Quando: dal 28 giugno al 4 luglio
E’ stato l’incontro tra Angela Hewitt, la più grande interprete vivente di Bach al pianoforte, e l’Amministrazione
Comunale di Magione, nel comprensorio del Lago Trasimeno, a dare vita all’Associazione “Trasimeno Music
Festival”. Da qui l’omonimo festival, ideato dalla pianista, innamorata della location. L’edizione di quest’anno
prevede diversi concerti: dalla Zurich Chamber Orchestra alla Basilica di San Pietro di Perugia ad Angela
Hewitt stessa al Castello dei Cavalieri di Malta di Magione, Anne Sofie von Otter e Brooklyn Rider alla Galleria
Nazionale dell’Umbria di Perugia a The Orlando Consort alla Chiesa di San Francesco di Trevi.
Info: trasimenomusicfestival.com
Dove: Spoleto
Quando: dal 30 giugno al 16 luglio
A dare il via alla manifestazione è il “Don Giovanni” di Mozart. A chiuderla, Riccardo Muti con l’orchestra
giovanile Luigi Cherubini. Nel mezzo spettacoli di opera, musica, teatro e danza, mostre e appuntamenti
cinematografici. Da non perdere, dal 7 al 9 luglio, uno spettacolo in lingua cinese tratto dalla commedia “Aveva
due pistole con gli occhi bianchi e neri” scritta da Dario Fo nel 1960.
Info: festivaldispoleto.com
Dove: Perugia
Quando: dal 7 al 16 luglio
Ritaglio StampaLa
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stata nel 1973. Da allora, l’Umbria Jazz è cresciuto sempre più tanto da diventare il più
importante festival musicale jazzistico italiano. Ricco come sempre il programma. Quest’anno sul palco
principale, all’Arena Santa Giuliana sono attesi vari artisti tra cui Kraftwerk, Brian Wilson, Enrico Rava,
Fabrizio Bosso, Stefano Bollani, Dee Dee Bridgewater, Wayne Shorter, Paolo Fresu, Gino Paoli, Danilo Rea.
Info: umbriajazz.com
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Dove: Perugia
Quando: dal 7 al 16 luglio
La prima edizione è stata nel 1973. Da allora, l’Umbria Jazz è cresciuto sempre più tanto da diventare il più
importante festival musicale jazzistico italiano. Ricco come sempre il programma. Quest’anno sul palco
principale, all’Arena Santa Giuliana sono attesi vari artisti tra cui Kraftwerk, Brian Wilson, Enrico Rava,
Fabrizio Bosso, Stefano Bollani, Dee Dee Bridgewater, Wayne Shorter, Paolo Fresu, Gino Paoli, Danilo Rea.
Info: umbriajazz.com
Dove: Gubbio
Quando: dal 23 luglio al 2 agosto
Celebri musicisti, docenti, concertisti e tanti giovani talenti provenienti da tutto il mondo: sono questi i
protagonisti della 28° edizione di questo celebre festival. In programma lezioni, seminari, laboratori musicali e
concerti nei luoghi più caratteristici della città storica, tra le strette vie e le graziose piazze.
Info: gubbiosummerfestival.it
Dove: Corciano
Quando: prima metà di agosto – date da definire
Come ogni anno torna nel suggestivo borgo di Corciano la manifestazione che celebra le arti visive, il teatro e
la musica. In programma concerti, spettacoli, eventi folkloristici e rievocazioni storiche. Programma ancora da
definire.
Dove: Città di Castello
Quando: dal 29 agosto al 9 settembre
Ogni anno questa celebre manifestazione promuove e diffonde la cultura musicale di una specifica
nazione. L’edizione del 2017, la 50esima, rende omaggio alla Germania. Tra gli ospiti più attesi l’Orchestra da
camera dei Berliner Philharmoniker e Ute Lemper. Previsto anche il ritorno di Michael Nyman e della sua
orchestra. Programma ancora da definire.
Info: festivalnazioni.com

Figuratevi – Festival delle Figure Animate
Dove: Perugia
Quando: fine agosto – date da definire
Tra le principali rassegne dedicate al Teatro di Figura, ogni anno ospita spettacoli per bambini e ragazzi. In
calendario le performance delle più importanti compagnie italiane ed europee insieme a tante iniziative
dedicate all’infanzia e all’adolescenza. Più nel dettaglio: laboratori, animazioni, giochi, incontri e mostre.
Programma ancora da definire.

Todi Festival
Dove: Todi
Quando: dal 26 agosto al 3 settembre
Ideata e fondata nel 1987 da Silvano Spada, questa kermesse si è affermata nel tempo come uno dei più
importanti appuntamenti culturali dell’Umbria nell’ambito del teatro, della musica, delle arti visive e della
letteratura. A inaugurare la manifestazione “Grisélidis, memorie di una prostituta” di Coraly Zahonero per la
regia di Juan Diego Puerta Lopez con Serra Yilmaz. Attesi anche Vittorio Sgarbi, Roberto Vecchioni, Brenno
Placido e Pamela Villoresi.
Info: todifestival.it
L’articolo Estate in Umbria: gli eventi da non perdere sembra essere il primo su DoveViaggi.it.
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Umbria: con i suoi festival continua a emozionare,
presentati a Roma
Mi piace 0

Roma, 21 giu. (Labitalia) – Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l’assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni.
“E’ morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara – ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video ‘Scoprendo l’Umbria’.
“L’Umbria – ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e assessore al Turismo, Fabio
Paparelli, dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro
– è una regione accogliente e autentica: un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare”.
“In Umbria ha aggiunto il vicepresidente è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in
un paesaggio ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità
enogastronomica in cui spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra
l’arte a tutto tondo, attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di
promozione culturale e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro
tessuto economico”.
“Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo. Alle istituzioni pubbliche e private spetta il compito
di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa
è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non
altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza e i Festival ne sono l’espressione più alta”, ha
proseguito.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi ha detto l’assessore regionale ai Grandi eventi,
Fernanda Cecchini rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale che è uno dei tratti distintivi
dell’Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza riserve, a quanti
vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del carattere della nostra
gente”.
“Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze architettoniche e
culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria ha detto offre infatti al visitatore anche un ricco
‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i Festival presentati
oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il legamene con la
propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello spettacolo, al mondo
intero che sta la specificità di questa terra”.
“I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione – ha
concluso Cecchini – che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che
attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico variegato e internazionale e sono certamente un fattore di
crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In
proposito, voglio ricordare là Museo Card che a Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la
visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
“Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio: 17 giorni di grande spettacolo, con 90 titoli
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crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In
proposito, voglio ricordare là Museo Card che a Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la
visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
“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. Storico luogo
di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è
promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli
da tutto il mondo”, ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara.
“In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni
sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la ‘natura maligna’ che
ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche del territorio con una
serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che risuonerà in piazza Duomo
per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi”, ha evidenziato.
“Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia, direttore
James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da Riccardo
Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in Hamletmachine di
Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan”, ha elencato.
E ancora, ha proseguito: “Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma
Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti
in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz;
inoltre saranno con noi, con spettacoli di ‘giornalismo teatrale’ e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado
Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta
Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo”.
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione: un
compleanno – ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei – che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti”.
“Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner
Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael
Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013”, ha continuato.
“Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario di
Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo caso
di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto nelle
stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant’anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni”, ha concluso.
Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio Guarducci, “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda, invece, punta a un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali”.
“Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della
città e del suo territorio circostante, attraverso un approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo
connubio con la cultura materiale che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione
agroalimentari”.
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e ascoltatore,
per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo. Lo sforzo
della Sagra Musicale Umbra anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie
artistiche dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San
Gemini, Trevi, Torgiano”, ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro.
“Tra questi luoghi – ha aggiunto Calabro – non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di
conforto e di speranza. Il titolo ‘Fratres’ si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della Fratellanza
alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il
ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante
offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
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prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito
programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più
grandi musicisti italiani”, ha detto il presidente della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival,
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ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante
offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito
programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più
grandi musicisti italiani”, ha detto il presidente della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival,
con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma
sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 146

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 21 giugno 2017
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival,
www.arezzoweb.it
con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma
http://www.arezzoweb.it/2017/umbria-con-i-suoi-festival-continua-a-emozionare-presentati-a-roma-392697.html

sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 147

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 21 giugno 2017
www.radioveronicaone.it
http://www.radioveronicaone.it/adnkronos/259790_umbria-con-i-suoi-festival-continua-a-emozionare-presentati-a-roma.html

Umbria: con i suoi festival continua a emozionare,
presentati a Roma
Adnkronos  ultima ora

Roma, 21 giu. (Labitalia)  Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l'assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni. ?E' morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il
direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio Ferrara  ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate
straordinaria. In lei c'era un'attenzione particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era
completamente coinvolta in questa straordinaria opera di mecenatismo?. Al ricordo di Ferrara è seguito un
minuto di silenzio per poi entrare nel vivo della presentazione dopo aver visto il video 'Scoprendo l'Umbria'. ?
L'Umbria  ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al Turismo, Fabio Paparelli,
dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro  è una
regione accogliente e autentica: un po' come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l'esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare". "In Umbria ha aggiunto il
vicepresidente è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio ricco di
cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l'arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico".
"Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo. Alle istituzioni pubbliche e private spetta il compito
di valorizzare queste eccellenze umbre con l'obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa
è la ?destinazione Umbria', ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non
altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza e i Festival ne sono l'espressione più alta?, ha
proseguito. ?Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi ha detto l'assessore regionale ai Grandi
eventi, Fernanda Cecchini rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale che è uno dei tratti
distintivi dell'Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l'Umbria offre, senza riserve, a
quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del carattere della
nostra gente". "Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l'Umbria ha detto offre infatti al visitatore
anche un ricco ?carnet' di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
Festival presentati oggi rappresentano l'eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il
legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l'arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra". "I Festival dell'Umbria, queste cinque perle,
sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione  ha concluso Cecchini  che hanno saputo innovarsi
e che costellano l'estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato e internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l'intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito, voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina?. "Il Festival
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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. Storico luogo di
incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è promotore
ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo pubblico che ha
contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli da tutto il
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e che costellano l'estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato e internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l'intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito, voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina?. "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. Storico luogo di
incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è promotore
ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo pubblico che ha
contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli da tutto il
mondo", ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara. "In occasione della 60a edizione del Festival,
fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo
voluto essere ancor più celebrativi, ma la 'natura maligna' che ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare
più attenzione alle gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a
Silvia Colasanti un Requiem che risuonerà in piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale
di speranza ai vivi", ha evidenziato. "Fra gli highlights: l'opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho
curato io stesso la regia, direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il
Concerto finale diretto da Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio
d'Amico in Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan", ha
elencato. E ancora, ha proseguito: "Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal
Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e
Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e
di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di 'giornalismo teatrale' e incontri, molti giornalisti,
fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele
Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo". ?Il Festival
delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest'anno celebra la sua cinquantesima edizione: un compleanno  ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei  che per tutti noi che lavoriamo per questa
manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta un'occasione davvero speciale.
Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi
che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che
ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali particolarmente
coinvolgenti". "Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l'Orchestra da camera
dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall'alto profilo artistico come Ute Lemper e il
ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013", ha continuato. "Il
cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario di
Burri nel 2015, quest'anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo caso
di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto nelle
stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l'anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant'anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni?, ha concluso. Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio
Guarducci, "il Todi Festival, con questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte
proposte e in diversi luoghi: la prima riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca
attraverso la creazione di un propria e vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda,
invece, punta a un maggior coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano
armonicamente alle importanti presenze nazionali ed internazionali". "Infine, il terzo fronte  ha aggiunto 
riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante,
attraverso un approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale
che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari". ?Se Benjamin Britten
definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e ascoltatore, per la Sagra Musicale
Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo. Lo sforzo della Sagra Musicale
Umbra anche quest'anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche dell'Umbria:
Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano",
ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro. "Tra questi luoghi  ha aggiunto
Calabro  non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e di speranza. Il titolo ?
Fratres' si coniuga con questa intenzione, allargando l'idea della Fratellanza alla comune radice cristiana che
dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il ponte ideale che riconcilia
l'Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante offre l'occasione per ripensare
attraverso testimoni altissimi dell'arte musicale, all'unità dei cristiani?. ?Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio)
come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura dell'Umbria che si mette alle spalle il
terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week
end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove invito tutti a venire. Sarà come tornare
alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti
internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più grandi musicisti italiani?, ha detto il presidente
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Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. ?Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma
una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i
jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell'atmosfera
unica che solo qui si può trovare?.
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terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week
end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove invito tutti a venire. Sarà come tornare
alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti
internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più grandi musicisti italiani?, ha detto il presidente
della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. ?Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma
una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i
jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell'atmosfera
unica che solo qui si può trovare?.
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Umbria: con i suoi festival continua a emozionare,
presentati a Roma
Roma, 21 giu. (Labitalia)  Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l'assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni. ?E' morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il
direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio Ferrara  ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate
straordinaria. In lei c'era un'attenzione particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era
completamente coinvolta in questa straordinaria opera di mecenatismo?. Al ricordo di Ferrara è seguito un
minuto di silenzio per poi entrare nel vivo della presentazione dopo aver visto il video 'Scoprendo l'Umbria'. ?
L'Umbria  ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al Turismo, Fabio Paparelli,
dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro  è una
regione accogliente e autentica: un po' come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l'esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare". "In Umbria ha aggiunto il
vicepresidente è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio ricco di
cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l'arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico".
"Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo. Alle istituzioni pubbliche e private spetta il compito
di valorizzare queste eccellenze umbre con l'obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa
è la ?destinazione Umbria', ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non
altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza e i Festival ne sono l'espressione più alta?, ha
proseguito. ?Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi ha detto l'assessore regionale ai Grandi
eventi, Fernanda Cecchini rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale che è uno dei tratti
distintivi dell'Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l'Umbria offre, senza riserve, a
quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del carattere della
nostra gente". "Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l'Umbria ha detto offre infatti al visitatore
anche un ricco ?carnet' di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
Festival presentati oggi rappresentano l'eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il
legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l'arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra". "I Festival dell'Umbria, queste cinque perle,
sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione  ha concluso Cecchini  che hanno saputo innovarsi
e che costellano l'estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato e internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l'intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito, voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina?. "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. Storico luogo di
incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è promotore
ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo pubblico che ha
contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli da tutto il
mondo", ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara. "In occasione della 60a edizione del Festival,
fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo
voluto essere ancor più celebrativi, ma la 'natura maligna' che ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare
più attenzione alle gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a
Silvia Colasanti un Requiem che risuonerà in piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale
di speranza ai vivi", ha evidenziato. "Fra gli highlights: l'opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho
curato io stesso la regia, direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il
Concerto finale diretto da Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio
d'Amico in Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due
con gli occhi
bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan", ha
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elencato. E ancora, ha proseguito: "Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal
Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e
Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e
di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di 'giornalismo teatrale' e incontri, molti giornalisti,
fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele
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curato io stesso la regia, direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il
Concerto finale diretto da Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio
d'Amico in Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan", ha
elencato. E ancora, ha proseguito: "Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal
Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e
Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e
di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di 'giornalismo teatrale' e incontri, molti giornalisti,
fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele
Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo". ?Il Festival
delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest'anno celebra la sua cinquantesima edizione: un compleanno  ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei  che per tutti noi che lavoriamo per questa
manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta un'occasione davvero speciale.
Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi
che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che
ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali particolarmente
coinvolgenti". "Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l'Orchestra da camera
dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall'alto profilo artistico come Ute Lemper e il
ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013", ha continuato. "Il
cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario di
Burri nel 2015, quest'anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo caso
di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto nelle
stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l'anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant'anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni?, ha concluso. Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio
Guarducci, "il Todi Festival, con questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte
proposte e in diversi luoghi: la prima riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca
attraverso la creazione di un propria e vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda,
invece, punta a un maggior coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano
armonicamente alle importanti presenze nazionali ed internazionali". "Infine, il terzo fronte  ha aggiunto 
riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante,
attraverso un approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale
che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari". ?Se Benjamin Britten
definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e ascoltatore, per la Sagra Musicale
Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo. Lo sforzo della Sagra Musicale
Umbra anche quest'anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche dell'Umbria:
Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano",
ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro. "Tra questi luoghi  ha aggiunto
Calabro  non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e di speranza. Il titolo ?
Fratres' si coniuga con questa intenzione, allargando l'idea della Fratellanza alla comune radice cristiana che
dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il ponte ideale che riconcilia
l'Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante offre l'occasione per ripensare
attraverso testimoni altissimi dell'arte musicale, all'unità dei cristiani?. ?Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio)
come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura dell'Umbria che si mette alle spalle il
terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week
end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove invito tutti a venire. Sarà come tornare
alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti
internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più grandi musicisti italiani?, ha detto il presidente
della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. ?Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma
una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i
jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell'atmosfera
unica che solo qui si può trovare?.
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Estate in Umbria: gli eventi da non perdere

Vai alla Gallery

Gino Paoli, Stefano Bollani ed Enzo Bosso. Ma anche Angela Hewitt, Enrico Rava e Roberto Vecchioni.
Questi sono solo alcuni dei grandi artisti attesi quest’estate in Umbria, nei vari festival in programma fino alla
fine di agosto. Eventi ormai “storici”, come l’Umbria Jazz o il Festival dei due mondi di Spoleto, il Festival
delle Nazioni e il Todi Festival, dedicati agli amanti del teatro come della letteratura, del pianoforte e della
danza. Ecco una selezione delle manifestazioni più attese nel ricco cartellone dell’estate 2017 in Umbria.

Umbria Film Festival
Dove: Montone
Quando: prima metà di luglio
Negli anni passati ha regalato al pubblico oltre 100 anteprime, quasi 500 corti di animazione e più di 50 eventi
collaterali. Quest’anno, giunta alla 21°edizione, la rassegna cinematografica più famosa della regione non si
smentisce accogliendo ospiti d’onore, tavole rotonde e proiezioni. A fare da cornice, l’antico borgo medievale
sulla cima di una delle colline tanto amate da Piero della Francesca.
Info: umbriafilmfestival.com

Trasimeno Music Festival
Dove: Varie città dell’Umbria
Quando: dal 28 giugno al 4 luglio
E’ stato l’incontro tra Angela Hewitt, la più grande interprete vivente di Bach al pianoforte, e l’Amministrazione
Comunale di Magione, nel comprensorio del Lago Trasimeno, a dare vita all’Associazione “Trasimeno Music
Festival”. Da qui l’omonimo festival, ideato dalla pianista, innamorata della location. L’edizione di quest’anno
prevede diversi concerti: dalla Zurich Chamber Orchestra alla Basilica di San Pietro di Perugia ad Angela
Hewitt stessa al Castello dei Cavalieri di Malta di Magione, Anne Sofie von Otter e Brooklyn Rider alla Galleria
Nazionale dell’Umbria di Perugia a The Orlando Consort alla Chiesa di San Francesco di Trevi.
Info: trasimenomusicfestival.com

60° Festival dei due mondi di Spoleto
Dove: Spoleto
Quando: dal 30 giugno al 16 luglio
A dare il via alla manifestazione è il “Don Giovanni” di Mozart. A chiuderla, Riccardo Muti con l’orchestra
giovanile Luigi Cherubini. Nel mezzo spettacoli di opera, musica, teatro e danza, mostre e appuntamenti
cinematografici. Da non perdere, dal 7 al 9 luglio, uno spettacolo in lingua cinese tratto dalla commedia “Aveva
due pistole con gli occhi bianchi e neri” scritta da Dario Fo nel 1960.
Info: festivaldispoleto.com

Umbria Jazz
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A dare il via alla manifestazione è il “Don Giovanni” di Mozart. A chiuderla, Riccardo Muti con l’orchestra
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due pistole con gli occhi bianchi e neri” scritta da Dario Fo nel 1960.
Info: festivaldispoleto.com

Umbria Jazz
Dove: Perugia
Quando: dal 7 al 16 luglio
La prima edizione è stata nel 1973. Da allora, l’Umbria Jazz è cresciuto sempre più tanto da diventare il più
importante festival musicale jazzistico italiano. Ricco come sempre il programma. Quest’anno sul palco
principale, all’Arena Santa Giuliana sono attesi vari artisti tra cui Kraftwerk, Brian Wilson, Enrico Rava,
Fabrizio Bosso, Stefano Bollani, Dee Dee Bridgewater, Wayne Shorter, Paolo Fresu, Gino Paoli, Danilo Rea.
Info: umbriajazz.com

Gubbio Summer Festival
Dove: Gubbio
Quando: dal 23 luglio al 2 agosto
Celebri musicisti, docenti, concertisti e tanti giovani talenti provenienti da tutto il mondo: sono questi i
protagonisti della 28° edizione di questo celebre festival. In programma lezioni, seminari, laboratori musicali e
concerti nei luoghi più caratteristici della città storica, tra le strette vie e le graziose piazze.
Info: gubbiosummerfestival.it

Corciano Festival
Dove: Corciano
Quando: prima metà di agosto – date da definire
Come ogni anno torna nel suggestivo borgo di Corciano la manifestazione che celebra le arti visive, il teatro e
la musica. In programma concerti, spettacoli, eventi folkloristici e rievocazioni storiche. Programma ancora da
definire.

Festival delle Nazioni
Dove: Città di Castello
Quando: dal 29 agosto al 9 settembre
Ogni anno questa celebre manifestazione promuove e diffonde la cultura musicale di una specifica
nazione. L’edizione del 2017, la 50esima, rende omaggio alla Germania. Tra gli ospiti più attesi l’Orchestra da
camera dei Berliner Philharmoniker e Ute Lemper. Previsto anche il ritorno di Michael Nyman e della sua
orchestra. Programma ancora da definire.
Info: festivalnazioni.com

Figuratevi – Festival delle Figure Animate
Dove: Perugia
Quando: fine agosto – date da definire
Tra le principali rassegne dedicate al Teatro di Figura, ogni anno ospita spettacoli per bambini e ragazzi. In
calendario le performance delle più importanti compagnie italiane ed europee insieme a tante iniziative
dedicate all’infanzia e all’adolescenza. Più nel dettaglio: laboratori, animazioni, giochi, incontri e mostre.
Programma ancora da definire.

Todi Festival
Dove: Todi
Quando: dal 26 agosto al 3 settembre
Ideata e fondata nel 1987 da Silvano Spada, questa kermesse si è affermata nel tempo come uno dei più
importanti appuntamenti culturali dell’Umbria nell’ambito del teatro, della musica, delle arti visive e della
letteratura. A inaugurare la manifestazione “Grisélidis, memorie di una prostituta” di Coraly Zahonero per la
Ritaglio Stamparegia
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Juan Diego
Puerta Lopez con Serra Yilmaz. Attesi anche Vittorio Sgarbi, Roberto Vecchioni, Brenno
Placido e Pamela Villoresi.
Info: todifestival.it
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Dove: Todi
http://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/estate-2017-in-umbria-jazz-eventi-festival/
Quando: dal 26 agosto al 3 settembre

Ideata e fondata nel 1987 da Silvano Spada, questa kermesse si è affermata nel tempo come uno dei più
importanti appuntamenti culturali dell’Umbria nell’ambito del teatro, della musica, delle arti visive e della
letteratura. A inaugurare la manifestazione “Grisélidis, memorie di una prostituta” di Coraly Zahonero per la
regia di Juan Diego Puerta Lopez con Serra Yilmaz. Attesi anche Vittorio Sgarbi, Roberto Vecchioni, Brenno
Placido e Pamela Villoresi.
Info: todifestival.it
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A Spoleto va in scena La paranza dei bambini di Saviano

(Foto Cesare Abbate)

Tra gli spettacoli del 60esimo Festival di Spoleto, diretto da Giorgio Ferrara, che si svolge dal 30 giugno al
16 luglio, debutta il 1 luglio 2017 la versione teatrale del best seller di Roberto Saviano, La paranza dei
bambini.
Insieme al regista Mario Gelardi, Saviano ha portato sulla scena le violente e crude storie di bande
di bambini, “piccoli pesci guizzanti di vita”, che cadono nella rete della criminalità organizzata. Diventano una
“paranza”, dal nome delle imbarcazioni che “vanno a caccia di pesci da ingannare con la luce”, metafora di un
gruppo di quindicenni legato alla Camorra che si batte contro altri gruppi rivali, sfrecciando sui loro scooter.
Mario Gelardi, regista e direttore artistico del Nuovo Teatro Sanità di Napoli, racconta il suo decennale
rapporto di amicizia e collaborazione con Roberto Saviano: «conosco Roberto da dodici anni, da prima che
pubblicasse Gomorra, da cui anche abbiamo tratto una versione teatrale; recentemente abbiamo lavorato sul
nuovo romanzo di Roberto, prima che il testo andasse in stampa, e abbiamo condiviso la genesi e il linguaggio
di alcuni personaggi; Saviano è venuto spesso nel teatro che dirigo nel quartiere Sanità di Napoli e si
confrontava con alcuni giovani attori che presidiano con me il teatro, ispirandosi a loro; li abbiamo visti man
mano evolversi e diventare personaggi del romanzo e poi dello spettacolo per il quale abbiamo fatto insieme
alcune scelte stilistiche, privilegiando alcune storie.
Infatti Roberto è rimasto colpito dal lavoro che conduco nel Rione Sanità, quartiere problematico e
popolare di Napoli, ma con molti giovani: grazie a un sacerdote illuminato, don Antonio Loffredo, parroco
della Basilica di Santa Maria alla Sanità, che mi ha dato uno spazio all’interno di una chiesa
settecentesca, con una splendida pavimentazione dell’Ottocento, rimasta abbandonata per decenni. Vi ho
fatto nascere un teatro in cui ho radunato bambini, adolescenti e genitori, offrendo loro gratuitamente
corsi e laboratori teatrali. Non è stato facile coinvolgere i ragazzi e le famiglie, all’inizio ho incontrato molti
ostacoli, ma ora parecchi stanno diventando attori e altri stanno imparando le professioni del teatro, grazie a
una bottega teatrale che forma scenografi, elettricisti e tecnici che hanno trovato ora lavoro, grazie alla
preparazione ricevuta. Alcuni lavorano nell’organizzazione, infatti quando tu fai teatro, vuoi coinvolgere altre
persone, parenti e amici, nella tua passione, così da sentirti davvero parte di una comunità.»
Infatti
ora ildelRione
Sanità, dove è nato Totò, sta cambiando e sta diventando sempre più attivo,
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grazie a varie cooperative che gestiscono le visite alle Catacombe di San Gaudioso, alle Catacombe di San
Gennaro, ai tesori della Chiesa della Sanità, un bed and breakfast, con tanti ragazzi che lavorano, e che si
sentono motivati a lavorare in un ambiente positivo come quelli che si impegnano in teatro.
«Dirigo il teatro da quattro anni e stiamo progettando la quinta stagione – prosegue Gelardi  e siamo
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ostacoli, ma ora parecchi stanno diventando attori e altri stanno imparando le professioni del teatro, grazie a
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una bottega teatrale che forma scenografi, elettricisti e tecnici che hanno trovato ora lavoro, grazie alla
preparazione ricevuta. Alcuni lavorano nell’organizzazione, infatti quando tu fai teatro, vuoi coinvolgere altre
persone, parenti e amici, nella tua passione, così da sentirti davvero parte di una comunità.»

Infatti ora il Rione Sanità, dove è nato Totò, sta cambiando e sta diventando sempre più attivo,
grazie a varie cooperative che gestiscono le visite alle Catacombe di San Gaudioso, alle Catacombe di San
Gennaro, ai tesori della Chiesa della Sanità, un bed and breakfast, con tanti ragazzi che lavorano, e che si
sentono motivati a lavorare in un ambiente positivo come quelli che si impegnano in teatro.
«Dirigo il teatro da quattro anni e stiamo progettando la quinta stagione – prosegue Gelardi  e siamo
riusciti ad ottenere buoni risultati: abbiamo avvicinato i ragazzi allo studio, creando borse di studio, abbiamo
ideato quella che mi piace chiamare la “casa del teatro”, cioè un teatro di comunità, che sta aperto tutto il
giorno, un luogo in cui stare e studiare e in cui proporre attività sia per i ragazzi, sia per le mamme, che,
infatti, coinvolte anche loro nel teatro si sono entusiasmate. Tutti i corsi sono gratuiti e quindi proseguiamo con
le nostre forze e grazie alla buona volontà di chi ci aiuta.»
Infatti per il regista è stata una grande soddisfazione coinvolgere i genitori del quartiere e ricorda: «un
padre, un giorno, mi ha detto “abbiamo lasciato i ragazzi attori amatoriali e adesso li troviamo
professionisti”, quindi mi fa piacere che i genitori percepiscano che i ragazzi stanno facendo un salto di
qualità. Infatti cinque dei nostri debutteranno a Spoleto, insieme ad attori più esperti. Quando si parla di
Napoli e di temi criminali il pubblico arriva pensando già di sapere quello che troverà, i soliti luoghi
comuni, mentre noi anche al Sessantesimo Festival di Spoleto speriamo che accada che trovino qualcosa di
diverso da quello che si aspettano.»
Tra le numerose proposte del Festival che alternano arte, opera, musica, danza  con, tra gli altri Eleonora
Abbagnato e Roberto Bolle , e teatro si segnalano Memorie di Adriana, uno spettacolo di Andrée Ruth
Shammah, tratto dal libro Ricordare e dimenticare, conversazione tra Adriana Asti e René De Ceccatty, con
Adriana Asti, uno spettacolo in lingua cinese tratto dalla commedia Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri di Dario Fo con la regia di Meng Jinghui, La Scortecata, tratto da Lo cunto de li cunti di Giambattista
Basile con la regia di Emma Dante, Van Gogh, l’odore assordante del bianco di Stefano Massini, con
Alessandro Preziosi.
60° FESTIVAL DI SPOLETO, dal 30 giugno al 16 luglio, per il programma completo
http://www.festivaldispoleto.com/

(Foto Cesare Abbate)

LA PARANZA DEI BAMBINI di Roberto Saviano e Mario Gelardi. Regia di Mario Gelardi. Con Vincenzo
Antonucci, Luigi Bignone, Carlo Caracciolo, Antimo Casertano, Riccardo Ciccarelli, Mariano Coletti,
Giampiero de Concilio, Simone Fiorillo, Carlo Geltrude, Enrico Maria Pacini. Scene di Armando Alovisi.
Costumi 0770 di Irene De Caprio. Musica di Tommy Grieco. Luci di Paco Summonte. Collaborazione alla regia
Carlo Caracciolo. Un progetto Nuovo Teatro Sanità prodotto da Mismaonda in collaborazione con Marche
Teatro. Info: dal 1 al 2 luglio 2017, Fondazione Festival dei Due Mondi, Piazza del Comune, 1  06049 Spoleto
(PG), Sede operativa: Teatro Nuovo, Via Vaita Sant’Andrea  06049 Spoleto (PG), Tel. 0743 221689 Fax 0743
234027, info@festivaldispoleto.com
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Estate in Umbria: gli eventi da non perdere

Gino Paoli, Stefano Bollani ed Enzo Bosso. Ma anche Angela Hewitt, Enrico Rava e Roberto Vecchioni.
Questi sono solo alcuni dei grandi artisti attesi quest’estate in Umbria, nei vari festival in programma fino alla
fine di agosto. Eventi ormai “storici”, come l’Umbria Jazz o il Festival dei due mondi di Spoleto, il Festival
delle Nazioni e il Todi Festival, dedicati agli amanti del teatro come della letteratura, del pianoforte e della
danza. Ecco una selezione delle manifestazioni più attese nel ricco cartellone dell’estate 2017 in Umbria.

Umbria Film Festival
Dove: Montone
Quando: prima metà di luglio
Negli anni passati ha regalato al pubblico oltre 100 anteprime, quasi 500 corti di animazione e più di 50 eventi
collaterali. Quest’anno, giunta alla 21°edizione, la rassegna cinematografica più famosa della regione non si
smentisce accogliendo ospiti d’onore, tavole rotonde e proiezioni. A fare da cornice, l’antico borgo medievale
sulla cima di una delle colline tanto amate da Piero della Francesca.
Info: umbriafilmfestival.com

Trasimeno Music Festival
Dove: Varie città dell’Umbria
Quando: dal 28 giugno al 4 luglio
E’ stato l’incontro tra Angela Hewitt, la più grande interprete vivente di Bach al pianoforte, e l’Amministrazione
Comunale di Magione, nel comprensorio del Lago Trasimeno, a dare vita all’Associazione “Trasimeno Music
Festival”. Da qui l’omonimo festival, ideato dalla pianista, innamorata della location. L’edizione di quest’anno
prevede diversi concerti: dalla Zurich Chamber Orchestra alla Basilica di San Pietro di Perugia ad Angela
Hewitt stessa al Castello dei Cavalieri di Malta di Magione, Anne Sofie von Otter e Brooklyn Rider alla Galleria
Nazionale dell’Umbria di Perugia a The Orlando Consort alla Chiesa di San Francesco di Trevi.
Info: trasimenomusicfestival.com

60° Festival dei due mondi di Spoleto
Dove: Spoleto
Quando: dal 30 giugno al 16 luglio
A dare il via alla manifestazione è il “Don Giovanni” di Mozart. A chiuderla, Riccardo Muti con l’orchestra
giovanile Luigi Cherubini. Nel mezzo spettacoli di opera, musica, teatro e danza, mostre e appuntamenti
cinematografici. Da non perdere, dal 7 al 9 luglio, uno spettacolo in lingua cinese tratto dalla commedia “Aveva
due pistole con gli occhi bianchi e neri” scritta da Dario Fo nel 1960.
Info: festivaldispoleto.com

Umbria Jazz
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Dove: Perugia
Quando: dal 7 al 16 luglio
La prima edizione è stata nel 1973. Da allora, l’Umbria Jazz è cresciuto sempre più tanto da diventare il più
importante festival musicale jazzistico italiano. Ricco come sempre il programma. Quest’anno sul palco
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Umbria Jazz
Dove: Perugia
Quando: dal 7 al 16 luglio
La prima edizione è stata nel 1973. Da allora, l’Umbria Jazz è cresciuto sempre più tanto da diventare il più
importante festival musicale jazzistico italiano. Ricco come sempre il programma. Quest’anno sul palco
principale, all’Arena Santa Giuliana sono attesi vari artisti tra cui Kraftwerk, Brian Wilson, Enrico Rava,
Fabrizio Bosso, Stefano Bollani, Dee Dee Bridgewater, Wayne Shorter, Paolo Fresu, Gino Paoli, Danilo Rea.
Info: umbriajazz.com

Gubbio Summer Festival
Dove: Gubbio
Quando: dal 23 luglio al 2 agosto
Celebri musicisti, docenti, concertisti e tanti giovani talenti provenienti da tutto il mondo: sono questi i
protagonisti della 28° edizione di questo celebre festival. In programma lezioni, seminari, laboratori musicali e
concerti nei luoghi più caratteristici della città storica, tra le strette vie e le graziose piazze.
Info: gubbiosummerfestival.it

Corciano Festival
Dove: Corciano
Quando: prima metà di agosto – date da definire
Come ogni anno torna nel suggestivo borgo di Corciano la manifestazione che celebra le arti visive, il teatro e
la musica. In programma concerti, spettacoli, eventi folkloristici e rievocazioni storiche. Programma ancora da
definire.

Festival delle Nazioni
Dove: Città di Castello
Quando: dal 29 agosto al 9 settembre
Ogni anno questa celebre manifestazione promuove e diffonde la cultura musicale di una specifica
nazione. L’edizione del 2017, la 50esima, rende omaggio alla Germania. Tra gli ospiti più attesi l’Orchestra da
camera dei Berliner Philharmoniker e Ute Lemper. Previsto anche il ritorno di Michael Nyman e della sua
orchestra. Programma ancora da definire.
Info: festivalnazioni.com

Figuratevi – Festival delle Figure Animate
Dove: Perugia
Quando: fine agosto – date da definire
Tra le principali rassegne dedicate al Teatro di Figura, ogni anno ospita spettacoli per bambini e ragazzi. In
calendario le performance delle più importanti compagnie italiane ed europee insieme a tante iniziative
dedicate all’infanzia e all’adolescenza. Più nel dettaglio: laboratori, animazioni, giochi, incontri e mostre.
Programma ancora da definire.

Todi Festival
Dove: Todi
Quando: dal 26 agosto al 3 settembre
Ideata e fondata nel 1987 da Silvano Spada, questa kermesse si è affermata nel tempo come uno dei più
importanti appuntamenti culturali dell’Umbria nell’ambito del teatro, della musica, delle arti visive e della
letteratura. A inaugurare la manifestazione “Grisélidis, memorie di una prostituta” di Coraly Zahonero per la
regia di Juan Diego Puerta Lopez con Serra Yilmaz. Attesi anche Vittorio Sgarbi, Roberto Vecchioni, Brenno
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e Pamela
Info: todifestival.it
L'articolo Estate in Umbria: gli eventi da non perdere sembra essere il primo su DoveViaggi.it.
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Ideata e fondata nel 1987 da Silvano Spada, questa kermesse si è affermata nel tempo come uno dei più
importanti appuntamenti culturali dell’Umbria nell’ambito del teatro, della musica, delle arti visive e della
letteratura. A inaugurare la manifestazione “Grisélidis, memorie di una prostituta” di Coraly Zahonero per la
regia di Juan Diego Puerta Lopez con Serra Yilmaz. Attesi anche Vittorio Sgarbi, Roberto Vecchioni, Brenno
Placido e Pamela Villoresi.
Info: todifestival.it
L'articolo Estate in Umbria: gli eventi da non perdere sembra essere il primo su DoveViaggi.it.
from DoveViaggi.it http://ift.tt/2sSV4Eb
via IFTTT
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Umbria: con i suoi festival continua a emozionare,
presentati a Roma

Roma, 21 giu. (Labitalia) – Si e’ aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si e’ tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l’assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni.
‘E’ morta una delle piu’ forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi,
Giorgio Ferrara – ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo – . Al ricordo di Ferrara e’ seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video ‘Scoprendo l’Umbria’.
‘L’Umbria – ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e assessore al Turismo, Fabio
Paparelli, dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro
– e’ una regione accogliente e autentica: un po’ come i suoi Festival e’ una terra che sa emozionare attraverso
l’esperienza della bellezza ed e’ il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi piu’ intimi
e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare”.
“In Umbria ha aggiunto il vicepresidente e’ davvero possibile condividere momenti indimenticabili,
immersi in un paesaggio ricco di cultura e spiritualita’, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una
qualita’ enogastronomica in cui spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si
celebra l’arte a tutto tondo, attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari
strumenti di promozione culturale e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per
il nostro tessuto economico”.
“Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo. Alle istituzioni pubbliche e private spetta il
compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile
di cosa e’ la destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni
non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. E’ questa la nostra forza e i Festival ne sono l’espressione piu’ alta – ,
ha proseguito.
‘Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi ha detto l’assessore regionale ai Grandi eventi,
Fernanda Cecchini rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale che e’ uno dei tratti distintivi
dell’Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza riserve, a quanti
vogliono scoprirla, grazie a quella capacita’ di accogliere e condividere che e’ propria del carattere della
nostra gente”.
“Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarita’ dei suoi centri storici, l’Umbria ha detto offre infatti al visitatore
anche un ricco carnet’ di appuntamenti di elevata qualita’ artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
presentati
rappresentano l’eccellenza. E’ in questa capacita’ della regione di mantenere stretto il
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legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificita’ di questa terra”.
“I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione – ha
concluso Cecchini – che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che
FESTIVAL
DI SPOLETO
attraggono, per la qualita’ delle proposte,
un pubblico
variegato WEB
e internazionale e sono certamente un fattore

Pag. 166

dell’Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza riserve, a quanti
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

vogliono 21
scoprirla,
grazie a quella capacita’ di accogliere e condividere che e’ propria del carattere della
mercoledì
giugno 2017
nostra
gente”.
www.padovanews.it
http://www.padovanews.it/2017/06/21/umbria-con-i-suoi-festival-continua-a-emozionare-presentati-a-roma/

“Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarita’ dei suoi centri storici, l’Umbria ha detto offre infatti al visitatore
anche un ricco carnet’ di appuntamenti di elevata qualita’ artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. E’ in questa capacita’ della regione di mantenere stretto il
legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificita’ di questa terra”.
“I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione – ha
concluso Cecchini – che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che
attraggono, per la qualita’ delle proposte, un pubblico variegato e internazionale e sono certamente un fattore
di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In
proposito, voglio ricordare la’ Museo Card che a Spoleto permettera’ di seguire i festival abbinando anche la
visita ai tesori nascosti della Valnerina – .
“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. Storico
luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed e’
promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival e’ cresciuto come e’ cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di piu’ aperti con spettacoli
da tutto il mondo”, ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara.
“In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni
sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor piu’ celebrativi, ma la ‘natura maligna’ che
ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare piu’ attenzione alle gravi problematiche del territorio con una
serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che risuonera’ in piazza Duomo
per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi”, ha evidenziato.
“Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di M?ller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan”, ha elencato.
E ancora, ha proseguito: “Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile;
Emma Dante con La scortecata; tre pie’ce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini;
Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik
Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di ‘giornalismo teatrale’ e incontri, molti giornalisti, fra i quali
Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra,
Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo”.
‘Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione: un
compleanno – ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei – che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la citta’, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perche’ la Germania e’ tra i Paesi che hanno dato di piu’ alla musica, ma perche’ con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti”.
“Si conferma la qualita’ artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei
Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalita’ dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e il ritorno
di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013”, ha continuato.
“Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario
di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo
caso di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto
nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant’anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni – , ha concluso.

Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio Guarducci, “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda, invece, punta a un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
presenze
nazionali ed internazionali”.
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“Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo, sempre piu’ ritmico, con il tessuto socio culturale
della citta’ e del suo territorio circostante, attraverso un approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un
ottimo connubio con la cultura materiale che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione
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riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda, invece, punta a un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali”.

“Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo, sempre piu’ ritmico, con il tessuto socio culturale
della citta’ e del suo territorio circostante, attraverso un approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un
ottimo connubio con la cultura materiale che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione
agroalimentari”.
‘Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra anche quest’anno e’ quello di coniugare la Musica dello Spirito con le
meraviglie artistiche dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul
Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano”, ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro.
“Tra questi luoghi – ha aggiunto Calabro – non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale
di conforto e di speranza. Il titolo Fratres’ si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della Fratellanza
alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il
ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante
offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unita’ dei cristiani – .
‘Non sara’ un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la
rifioritura dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme
e cultura. Ecco perche’ prima ci sara’ il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonero’ con l’Orchestra Italiana,
e dove invito tutti a venire. Sara’ come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito
programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai cosi’ tante) e con i piu’
grandi musicisti italiani – , ha detto il presidente della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo
Arbore.
‘Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualita’ e quell’atmosfera unica che solo qui si puo’ trovare – .
(Adnkronos)

Vedi anche:
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Umbria: con i suoi festival continua a emozionare,
presentati a Roma.

Roma, 21 giu. (Labitalia)  Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l'assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni.
“E' morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara  ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video 'Scoprendo l'Umbria'.
“L’Umbria  ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e assessore al Turismo, Fabio
Paparelli, dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro
 è una regione accogliente e autentica: un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare".
"In Umbria ha aggiunto il vicepresidente è davvero possibile condividere momenti indimenticabili,
immersi in un paesaggio ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una
qualità enogastronomica in cui spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si
celebra l'arte a tutto tondo, attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari
strumenti di promozione culturale e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per
il nostro tessuto economico".
"Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo. Alle istituzioni pubbliche e private spetta il
compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile
di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni
non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza e i Festival ne sono l’espressione più alta”, ha
proseguito.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi ha detto l’assessore regionale ai Grandi eventi,
Fernanda Cecchini rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale che è uno dei tratti distintivi
dell’Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza riserve, a quanti
vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del carattere della nostra
gente".
"Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria ha detto offre infatti al visitatore
anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il
legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra".
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"I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione  ha
concluso Cecchini  che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che
attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico variegato e internazionale e sono certamente un fattore di
crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In
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anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il
legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra".

"I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione  ha
concluso Cecchini  che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che
attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico variegato e internazionale e sono certamente un fattore di
crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In
proposito, voglio ricordare là Museo Card che a Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la
visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
"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. Storico
luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è
promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli
da tutto il mondo", ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara.
"In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni
sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la 'natura maligna' che
ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche del territorio con una
serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che risuonerà in piazza Duomo
per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi", ha evidenziato.
"Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan", ha elencato.
E ancora, ha proseguito: "Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile;
Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini;
Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik
Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di 'giornalismo teatrale' e incontri, molti giornalisti, fra i quali
Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra,
Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo".
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione: un
compleanno  ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei  che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti".
"Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei
Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e il ritorno
di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013", ha continuato.
"Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario
di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo
caso di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto
nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant’anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni”, ha concluso.
Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio Guarducci, "il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda, invece, punta a un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali".
"Infine, il terzo fronte  ha aggiunto  riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale
della città e del suo territorio circostante, attraverso un approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un
ottimo connubio con la cultura materiale che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione
agroalimentari".
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coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali".
"Infine, il terzo fronte  ha aggiunto  riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale
della città e del suo territorio circostante, attraverso un approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un
ottimo connubio con la cultura materiale che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione
agroalimentari".
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le
meraviglie artistiche dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul
Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano", ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro.
"Tra questi luoghi  ha aggiunto Calabro  non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale
di conforto e di speranza. Il titolo ‘Fratres’ si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della Fratellanza
alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il
ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante
offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la
rifioritura dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme
e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito
programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più
grandi musicisti italiani”, ha detto il presidente della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore.
“Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.

Roma, 21 giu. (Labitalia)  Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l'assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni.
“E' morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara  ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video 'Scoprendo l'Umbria'.
“L’Umbria  ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e assessore al Turismo, Fabio
Paparelli, dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro
 è una regione accogliente e autentica: un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare".
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aggiunto il vicepresidente è davvero possibile condividere momenti indimenticabili,

immersi in un paesaggio ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una
qualità enogastronomica in cui spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si
celebra l'arte a tutto tondo, attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari
strumenti di promozione culturale e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per
il nostro tessuto economico".
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 è una regione accogliente e autentica: un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare".
"In Umbria ha aggiunto il vicepresidente è davvero possibile condividere momenti indimenticabili,
immersi in un paesaggio ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una
qualità enogastronomica in cui spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si
celebra l'arte a tutto tondo, attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari
strumenti di promozione culturale e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per
il nostro tessuto economico".
"Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo. Alle istituzioni pubbliche e private spetta il
compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile
di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni
non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza e i Festival ne sono l’espressione più alta”, ha
proseguito.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi ha detto l’assessore regionale ai Grandi eventi,
Fernanda Cecchini rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale che è uno dei tratti distintivi
dell’Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza riserve, a quanti
vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del carattere della nostra
gente".
"Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria ha detto offre infatti al visitatore
anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il
legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra".
"I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione  ha
concluso Cecchini  che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che
attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico variegato e internazionale e sono certamente un fattore di
crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In
proposito, voglio ricordare là Museo Card che a Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la
visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
"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. Storico
luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è
promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli
da tutto il mondo", ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara.
"In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni
sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la 'natura maligna' che
ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche del territorio con una
serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che risuonerà in piazza Duomo
per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi", ha evidenziato.
"Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan", ha elencato.
E ancora, ha proseguito: "Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile;
Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini;
Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik
Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di 'giornalismo teatrale' e incontri, molti giornalisti, fra i quali
Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra,
Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo".

“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione: un
compleanno  ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei  che per tutti noi che
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lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti".
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Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo".

“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione: un
compleanno  ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei  che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti".
"Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei
Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e il ritorno
di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013", ha continuato.
"Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario
di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo
caso di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto
nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant’anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni”, ha concluso.
Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio Guarducci, "il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda, invece, punta a un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali".
"Infine, il terzo fronte  ha aggiunto  riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale
della città e del suo territorio circostante, attraverso un approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un
ottimo connubio con la cultura materiale che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione
agroalimentari".
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le
meraviglie artistiche dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul
Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano", ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro.
"Tra questi luoghi  ha aggiunto Calabro  non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale
di conforto e di speranza. Il titolo ‘Fratres’ si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della Fratellanza
alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il
ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante
offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la
rifioritura dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme
e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito
programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più
grandi musicisti italiani”, ha detto il presidente della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore.
“Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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Festival dei Due Mondi di Spoleto: cosa offre l'edizione
2017?

Roberto Bolle – Foto: ROMANIELLO CANIO/Olycom

Opera lirica, musica, danza, teatro, mostre d'arte ed eventi: il programma del Festival dei Due Mondi di
Spoleto, edizione 2017, è ricchissimo di iniziative e di nomi celebri (da Riccardo Muti a Fiorella Mannoia, da
Roberto Bolle a Robert Wilson). Due settimane abbondanti, da venerdì 30 giugno a domenica 16 luglio,
all'insegna della cultura intesa in modo da abbracciare un ampio ventaglio di performance.
60 ANNI DI STORIA
Quest'anno si festeggia il sessantesimo compleanno del Festival dei Due Mondi, diventato ormai uno degli
appuntamenti principali del panorama culturale italiano e un punto di riferimento anche a livello internazionale.
Venne fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, che scelse la città di Spoleto perché offriva un piccolo e
prezioso centro storico, due teatri all'italiana e un teatro romano, location perfette per le proposte culturali che
aveva in mente.
QUALCHE SUGGERIMENTO
Di fronte al programma della kermesse, che si trova sul sito ufficiale, si è preda del più classico imbarazzo
della scelta: dovendo indicare alcuni appuntamenti irrinunciabili, ci azzardiamo a suggerire la versione cinese
del testo teatrale di Dario Fo 'Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri' e il concerto dell'Orchestra
giovanile Luigi Cherubini (direttore: Riccardo Muti), ma anche le esibizioni di danza di Eleonora Abbagnato,
che omaggia Maria Callas, e di Roberto Bolle ('Roberto Bolle and Friends'). Senza scordare lo spettacolo
teatrale 'Hamletmachine', su testi di Heiner Muller e con la regia di Robert Wilson, e il concerto di Fiorella
Mannoia.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 176

del testo teatrale di Dario Fo 'Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri' e il concerto dell'Orchestra
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

giovanile
Luigi Cherubini
(direttore: Riccardo Muti), ma anche le esibizioni di danza di Eleonora Abbagnato,
venerdì
23 giugno
2017
che
omaggia
Maria
Callas,
e di Roberto Bolle ('Roberto Bolle and Friends'). Senza scordare lo spettacolo
www.quotidiano.net
teatrale
'Hamletmachine',
su
testi di Heiner Muller e con la regia di Robert Wilson, e il concerto di Fiorella
http://www.quotidiano.net/magazine/tempo%20libero/festival-dei-due-mondi-di-spoleto-cosa-offre-l-edizione-2017-1.3219909
Mannoia.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 177

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

martedì 27 giugno 2017
www.fedeltadelsuono.net
http://www.fedeltadelsuono.net/12261/festival-dei-2-mondi-spoleto/

Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto
Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio e riserva al suo pubblico
17 giorni di grandi eventi, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico che ospiterà spettacoli di
opera, musica, teatro e danza, mostre, appuntamenti cinematografici e tantissimi ospiti. Alla 60a edizione, il
Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il prestigio di un importante appuntamento
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre oggi una consolidata vetrina ai grandi artisti e
a quelli emergenti e soprattutto è inarrestabile officina di produzioni originali.

In attesa di scoprirne di più, per il momento ecco alcune anticipazioni sull’edizione 2017: l’opera di
apertura scelta è il “Don Giovanni” di Mozart, che conclude il progetto artistico triennale della trilogia di
Mozart/Da Ponte, realizzato grazie alla collaborazione con il Ravenna Festival, l’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini e il Teatro Coccia di Novara.
Il concerto di chiusura, invece, vedrà esibirsi Riccardo Muti che dirigerà la sua amata Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini da lui stesso fondata nel 2004.
Il Festival vuole inoltre dedicare un momento di riflessione e raccoglimento al terremoto che ha colpito il
centro Italia, soffocando centinaia di storie.
Per l’occasione ha commissionato a Silvia Colasanti la scrittura di un Requiem, per Soli, Coro e
Orchestra: appuntamento per il 2 luglio in Piazza Duomo.
Dal 7 al 9 luglio, verrà presentato uno spettacolo in lingua cinese tratto dalla commedia “Aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri”, che Dario Fo scrisse nel 1960. Con la regia del più innovativo e celebrato regista
teatrale cinese, Meng Jinghui, questa prima messa in scena in Italia del testo di Dario Fo, in cinese, sarà un
omaggio al nostro grande autore e premio Nobel per la letteratura, oltre che un segnale evidente del reciproco
interesse in ambito culturale che sta crescendo fra Italia e Cina.
Altro evento da non perdere, al Teatro Caio Melisso, lo spettacolo “La Scortecata”, liberamente tratto da
“Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile con Carmine Maringola e Salvatore D’Onofrio e il testo e la regia di
Emma Dante.
Per maggiori informazioni e biglietti:
www.festivaldispoleto.com
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Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto
Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio e riserva al suo pubblico
17 giorni di grandi eventi, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico che ospiterà spettacoli di
opera, musica, teatro e danza, mostre, appuntamenti cinematografici e tantissimi ospiti. Alla 60a edizione, il
Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il prestigio di un importante appuntamento
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre oggi una consolidata vetrina ai grandi artisti e
a quelli emergenti e soprattutto è inarrestabile officina di produzioni originali.

In attesa di scoprirne di più, per il momento ecco alcune anticipazioni sull’edizione 2017: l’opera di
apertura scelta è il “Don Giovanni” di Mozart, che conclude il progetto artistico triennale della trilogia di
Mozart/Da Ponte, realizzato grazie alla collaborazione con il Ravenna Festival, l’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini e il Teatro Coccia di Novara.
Il concerto di chiusura, invece, vedrà esibirsi Riccardo Muti che dirigerà la sua amata Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini da lui stesso fondata nel 2004.
Il Festival vuole inoltre dedicare un momento di riflessione e raccoglimento al terremoto che ha colpito il
centro Italia, soffocando centinaia di storie.
Per l’occasione ha commissionato a Silvia Colasanti la scrittura di un Requiem, per Soli, Coro e
Orchestra: appuntamento per il 2 luglio in Piazza Duomo.
Dal 7 al 9 luglio, verrà presentato uno spettacolo in lingua cinese tratto dalla commedia “Aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri”, che Dario Fo scrisse nel 1960. Con la regia del più innovativo e celebrato regista
teatrale cinese, Meng Jinghui, questa prima messa in scena in Italia del testo di Dario Fo, in cinese, sarà un
omaggio al nostro grande autore e premio Nobel per la letteratura, oltre che un segnale evidente del reciproco
interesse in ambito culturale che sta crescendo fra Italia e Cina.
Altro evento da non perdere, al Teatro Caio Melisso, lo spettacolo “La Scortecata”, liberamente tratto da
“Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile con Carmine Maringola e Salvatore D’Onofrio e il testo e la regia di
Emma Dante.
Per maggiori informazioni e biglietti:
www.festivaldispoleto.com
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Festival di Spoleto, il mondo in scena

SPOLETO – Opera lirica, musica, danza, teatro, mostre d’arte ed eventi: il programma del Festival dei
Due Mondi di Spoleto, edizione 2017, è ricchissimo di iniziative e di nomi celebri. Novanta titoli e 174 aperture
di sipario, da Riccardo Muti a Fiorella Mannoia, da Roberto Bolle a Robert Wilson, due settimane abbondanti,
da venerdì 30 giugno a domenica 16 luglio, all’insegna della cultura intesa in modo da abbracciare un ampio
ventaglio di performance.
Il programma della kermesse è una teoria di appuntamenti irrinunciabili. Tra gli altri, la versione cinese del
testo teatrale di Dario Fo ‘Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri’ e il concerto dell’Orchestra giovanile
Luigi Cherubini (direttore: Riccardo Muti), ma anche le esibizioni di danza di Eleonora Abbagnato, che
omaggia Maria Callas, e di Roberto Bolle (‘Roberto Bolle and Friends’). Senza scordare lo spettacolo teatrale
‘Hamletmachine’, su testi di Heiner Muller e con la regia di Robert Wilson, e il concerto di Fiorella Mannoia.

Alla 60ma 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 continua le
collaborazioni 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.
Nell’anno del sessantesimo compleanno, il Festival dei Due Mondi è ormai diventato uno degli
appuntamenti principali del panorama culturale italiano e un punto di riferimento anche a livello internazionale.
Venne fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, che scelse la città di Spoleto perché offriva un piccolo e
prezioso centro storico, due teatri all’italiana e un teatro romano, location perfette per le proposte culturali che
aveva in mente.
Info, programma completo e biglietti:
www.festivaldispoleto.com
Leggi anche: Spoleto story, l’alba dei 2Mondi
Tag: Concerti, Giugno, Luglio, Musica, Spoleto
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Benevento da agorà a cortile nazionalpopolare. La
propaganda di Mastella, le classifiche di 'Repubblica' e i
fatti come stanno

Il quotidiano 'La Repubblica' dedica una bella e colorata pagina agli appuntamenti del Bel Paese meritevoli
di attenzione culturale, e popolare. Il social sindaco Mastella a caldo commenta: "La Repubblica annovera
Benevento Città Spettacolo tra i 60 Festival più importanti d'Italia!". Il giorno dopo rilancia, netto, preciso,
tagliente: "Vi ricordate cosa dicevano e dicono i nostri avversari? 'Città Spettacolo è una sagra paesana'. Ieri
viene fuori che il Festival Benevento Città Spettacolo è al quarto posto in Italia per attività teatrale. Magnifico!
Oppositori, non è meglio che stiate un po' zitti?! Avevate ridotto la città ad uno spettro. Con noi risorge".
Il quotidiano, Mastella non ne fa cenno, ricorda che la sua è una scelta "parziale" e "nel farla abbiamo
comunque tenuto fuori le città più grandi privilegiando i centri più piccoli" (ci sarà uno straccio di
manifestazione a Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia?).
Quindi, non siamo al cospetto di valori assoluti.
Ciò non toglie che, per fuggire la consueta accusa di disfattismo, siamo col sindaco a godercela, per
questa bella quanto inaspettata pubblicità.
Città Spettacolo, nello specifico settore (Teatro), insegue il Festival delle Colline di Moncalieri, il
Santarcangelo dei teatri di Sant'Arcangelo di Romagna, tallona il Festival dei Due Mondi di Spoleto e precede il
Pompei Theatrum Mundi di Pompei e il Festival del Teatro Antico di Siracusa  e questo quarto posto di rilievo
nazionale per spessore culturale viene adeguatamente (e non poteva non essere) richiamato dal sindaco nella
conferenza stampa di bilancio del primo anno di governo
***
Nel dettaglio:
a) Chi precede.
Festival delle Colline Torinesi. La 22a edizione si è tenuta dal 4 al 22 giugno. "Si comincia con un
concerto di Saba Anglana, si conclude con le fiabe in musica di Licia Lanera. 27 spettacoli in 19 giorni. Paesi
ospiti Germania, Serbia, Grecia, Somalia, Libano. 16 prime nazionali tra cui quella attesissima delle berlinesi
She She Pop, tra avanguardie storiche e creazione contemporanea. Poetesse e scrittrici come Nelly Sachs
evocata da Chiara Guidi, Emily Dickinson da Milena Costanzo, Amelia Rosselli dai Marcido Marcidorjs,
Bronislawa Wajs da Elena Bucci. Fumetti, rapper e nuove culture secondo Marta Dalla Via dedicata ad Andrea
Pazienza. Gruppi cult italiani: Motus alle prese con un Genet al femminile, Frosini/Timpano con il colonialismo,
Fanny&Alexander che celebrano i 25 anni di storia, Cuocolo/Bosetti e i loro allunaggi, Babilonia Teatri con un
inedito testo arcobaleno, Scena Verticale con l’appassionato outing di Saverio La Ruina, Deflorian/Tagliarini
con il loro straordinario format. Non manca la nuova drammaturgia: Sasha Marianna Salzmann con un dramma
intergenerazionale, Gary Owen, pescato con intuito da Valter Malosti. E tantissimi giovani: i De Serio,
Gattinoni/Lorenzo, Kronoteatro, La Ballata dei Lenna, Lab121, Ksenija Martinovic, Guendalina Tongo. I
performer internazionali Mroué/Majdalanie e Euripides Laskaridis. Ancora: due mostre, un ricordo del
Convegno di Ivrea 1967, le mezz’ore con di Laura Bevione, due film. Il segno d’artista è di Marisa Merz, il
trailer di Anna Cordioli" (è la presentazione dal sito del Teatro Stabile di Torino).
Santarcangelo. Scriveva (27 giugno 2016) il Corriere della Sera ("Festival 2016: 10 eventi dell’estate da
perdere":
assente Città Spettacolo): "Sui colli, lontano dalla calca riminese, Santarcangelo è il
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punto d’incontro della scena più innovativa europea, tema di quest’anno il rapporto realtàfinzione. Spettacoli,
balli e riti condivisi, per conoscere se stessi e ciò che è sconosciuto, un fuoco acceso sarà il segnale per
annunciare che qualcosa sta per accadere. In cartellone percorsi nella notte, nei sottosuoli, ma anche viaggi
oltre lo specchio, nel mondo dell’immaginazione. Qualche esempio? Philippe Quesne, ne “La nuit des taupes”
propone uominitalpa che rivisitano il mito della caverna, “Natten”, di Mårten Spångberg, è una danza che
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Santarcangelo. Scriveva (27 giugno 2016) il Corriere della Sera ("Festival 2016: 10 eventi dell’estate da
non perdere": caspita! assente Città Spettacolo): "Sui colli, lontano dalla calca riminese, Santarcangelo è il
punto d’incontro della scena più innovativa europea, tema di quest’anno il rapporto realtàfinzione. Spettacoli,
balli e riti condivisi, per conoscere se stessi e ciò che è sconosciuto, un fuoco acceso sarà il segnale per
annunciare che qualcosa sta per accadere. In cartellone percorsi nella notte, nei sottosuoli, ma anche viaggi
oltre lo specchio, nel mondo dell’immaginazione. Qualche esempio? Philippe Quesne, ne “La nuit des taupes”
propone uominitalpa che rivisitano il mito della caverna, “Natten”, di Mårten Spångberg, è una danza che
arriva fino all’alba, mentre le donnecorvo di Bouchra Ouizguen raccontano la metamorfosi del femminile. Se
ve lo perdete a Santarcangelo potete vederle a Parigi e a New York. Spettacoli di altissimo livello, insomma, in
luoghi tutti da scoprire, dallo Sferisterio alla Rocca Malatestiana, dalle grotte al fiume Marecchia, ma anche
vecchie fabbriche abbandonate e un campetto da basket".
Spoleto. 60 edizioni con questa del 2017; nel paginone di Repubblica è ricordato con danza e musica
classica, ma meglio limitarsi al "solo" teatro. In programma, dunque, durante il mese di luglio: "La paranza dei
bambini" (da Saviano), "Le memorie di Adriana" (con Adriana Asti), "Van Gogh" (con Alessandro Preziosi), le
performances dell'Accademia di Arte Drammatica "Silvio D'Amico", "La scortecata" (da Giambattista Basile,
regia di Emma Dante), "TroilovClessidra" (da Shakespeare, adattamento di Ricci e Forte), "Un quaderno per
l'inverno" (di Massimiliano Civica), "Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri" (regia di Meng Jinghui),
"Hamletmachine" (regia di Robert Wilson), "Intorno ad Ifigenia, liberata" (regia di Carmelo Rifici), "Le cinque
rose di Jennifer" (di Annibale Ruccello, regia di Geppy Gleijeses), "Atti osceni: i tre processi di Oscar Wilde"
(di Moises Kaufman), "Oedipus rex" (di Sofocle; del Vakhtangov State Academic Theatre of Russia).
b) Chi segue.
A Pompei (prima edizione in corso, dal 22 giugno al 23 luglio 2017) il Teatro Grande ospita qualcosa di
significativo per la drammaturgia antica: "Dall’Orestea al Prometeo, dall’Antigone a Le Baccanti a Fedra nelle
regie di De Fusco, Luconi, De Rosa, Cerciello", si legge sul sito della manifestazione. Basta la parola.
Siracusa, lo scenario è il Teatro Greco. Edizione 2015: 51° ciclo di di rappresentazioni classiche, in
scena: "Le Supplici", "Ifigenia in Aulide", "Medea"; 112000 spettatori. Edizione 2016: 52° Ciclo, in scena:
"Alcesti", "Elettra", "Fedra"; "La stagione degli spettacoli classici al Teatro greco di Siracusa si chiude come
era cominciata, nel segno delle donne. E’ Fedra di Seneca il terzo spettacolo in scena fino a domenica e poi
protagonista della tournée Inda, dopo il successo di Elettra di Sofocle con la regia di Gabriele Lavia e Alcesti di
Euripide firmata da Cesare Lievi. Le due opere tragiche, in alternanza tra loro dal 13 maggio al 19 giugno,
sono state applaudite da 115.498 spettatori" (Repubblica Palermo, 23 giugno 2016). Edizione 2017 (in corso):
53° Ciclo, in scena: "Sette contro Tebe", regia di Marco Baliani; "Fenicia", regia di Valerio Binasco; "Le
Rane", regia di Giorgio Barberio Corsetti.
Benevento (dove pure c'è un teatro, romano, più piccolo rispetto a Siracusa, ma magari utile alla bisogna
artistica). Il programma del 2016 ospitava, quanto a teatro "in senso stretto" ed "allargato": Gran Cafè Italia;
Pulcinella e don Gennaro pittori di un morto; Pulcinella e il flauto magico (il teatro di burattini e musica di Giò
Ferraiolo); La piramide di Malabù (Teatro Eidos); Terroni; Il canto dell'usignoloSerata Shakespeare; L'ibrido;
Social Life.
Quando proverbialmente si parla di una misura nelle cose. Commenti a piacere.
***
Di certo il sindaco Mastella non ha commissionato alcunché a Repubblica.
Di certo Repubblica ha scelto in autonomia.
Di certo Repubblica ha messo assieme pietanze diverse sul medesimo fornello che magari necessitavano di
una cottura con tempi diversi.
Magari Repubblica non s'è soffermata "proprio" sull'unica edizione in salsa mastelliana della kermesse, bensì
sulla "tradizione" del Festival. Quindi sulla sua complessiva storia.
C'è  dunque  che la libertà social è libertà anche di sbilanciarsi, senza contraddittorio, beandosi della platea
amica; eppure si ha l'impressione che di... Risorgimento, in città, ci sia solo la piazza, deterioratasi da agorà in
cortile nazionalpopolare: tanta gente per strada (innegabile), secondo una formula che ha abbinato il teatro (se
c'era) ai panini. Farciti di cotto o crudo, a piacimento. E non è una sagra?
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60ª edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto: ciak,
si gira ancora!
Fino al 16 luglio Spoleto torna a illuminare il panorama artistico e culturale internazionale con
l’edizione 2017 del Festival dei Due Mondi

Pièce teatrali, concerti d’opera, lirica, jazz e musica leggera, danza, mostre d’arte, proiezioni
cinematografiche, letture pubbliche e dibattiti su temi d’attualità: eccoli ancora una volta i protagonisti
indiscussi dello Spoleto Festival dei Due Mondi – giunto quest’anno alla 60ª edizione – che si è aperto
venerdì 30 giugno con la mostra “Modigliani e l’Art Nègre: simbolo, opere, tecnologia” a cura dell’Istituto
Amedeo Modigliani e si concluderà domenica 16 luglio con il Concerto Finale dell’Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini fondata e diretta da Riccardo Muti.
Non è semplice mantenere livelli di attenzione e di prestigio quando il termine di paragone è costituito da
tanti anni di splendore e di eventi internazionali come nel caso del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Eppure,
dal 2007 ad oggi, complice il passaggio di testimone a Giorgio Ferrara alla conduzione in seguito alla
scomparsa del maestro Gian Carlo Menotti (fondatore del Festival nel 1958), Spoleto Festival ha continuato a
meravigliare e a coinvolgere il proprio pubblico.
Una direzione artistica – quella di Ferrara – che, per il suo influente contributo nella revisione e
valorizzazione del Festival, proprio lo scorso 16 giugno ha ottenuto dal consiglio di amministrazione della
Fondazione del Festival il rinnovo per il triennio 20182020.
Tra le novità di questa 60ª edizione, un’apertura anticipata al 29 giugno dedicata alla situazione post
sismica del centro Italia e incentrata sulla mostra diffusa “Frammenti di 60 anni di storia lungo i percorsi
del centro storico“ – organizzata e coordinata da Stefano Bonilli – che ripercorre i sessant’anni del Festival e
che resterà aperta fino al 18 ottobre.
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L’inaugurazione della mostra è stata affiancata dalla presentazione del volume “Spoleto 1958. Alle radici
della storia, il primo Festival dei Due Mondi“ a cura di Antonella Manni e Rosaria Mencarelli (Nuova
Eliografica Fiori, 2017).
Tanti gli appuntamenti anche quest’anno, a partire dalla già citata mostra “Modigliani e l’Art Nègre:
simbolo, opere, tecnologia“ inaugurata il 22 giugno e ospitata nel Palazzo Bernardino Montani: una
narrazione visiva che inizia con la Parigi dei primi del Novecento e porta il visitatore alla scoperta dell’arte
africana e dell’intreccio di quest’ultima con l’estetica dell’opera di Modigliani, non soltanto attraverso le opere
dell’artista ma con lo speciale supporto tecnologico che ne favorisce l’immedesimazione.
Si prosegue poi su diverse tipologie di spettacolo che già il 1 e il 2 luglio hanno catturato gli spettatori:
dalla trasposizione teatrale del libro “La paranza dei bambini” di Roberto Saviano – incentrata sul
rapporto tra giovani e camorra e portata sul palco dalla compagnia Nuovo Teatro Sanità diretta da Mario
Gelardi – al più leggero e leggiadro omaggio a Maria Callas per i 40 anni dalla sua scomparsa, interpretato
dall’étoile dell’Opéra di Parigi Eleonora Abbagnato, dal 2015 direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma.
Da questa settimana, poi, sarà il turno – solo per citare alcuni degli eventi in programma – di “Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri“, testo di Dario Fo reinterpretato dal regista teatrale cinese Meng
Jinghui (7, 8 e 9 luglio, Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”), e di Fiorella Mannoia in concerto con il suo
ultimo album “Combattente” (13 luglio, Piazza Duomo).

Si potrà ripercorrere la storia del Kung Fu nei cinque atti dello spettacolo “11 Warriors“ portato in
scena dai balleriniatleti della Jackie Chan’s Long Yun Kung Fu Troupe (14 e 15 luglio, Teatro Nuovo “Gian
Carlo Menotti”) o tuffarsi nel virtuosismo del balletto del Roberto Bolle and friends, che riunisce i grandi
ballerini delle migliori compagnie internazionali guidati dal più prestigioso interprete italiano contemporaneo
della danza classica a livello internazionale (15 luglio, Piazza Duomo).
Un’estate che inizia dunque all’insegna dell’arte e della cultura abbracciate da una cornice intima e
internazionale al contempo come quella offerta da Spoleto, cittadina umbra tempestata di luoghi simbolo come
Piazza Duomo, il Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” per la lirica e la prosa, il Teatro Romano per il balletto, la
chiesa di Sant’Eufemia per la musica sacra notturna, la Spoletosfera – sede di conferenze, concerti e mostre
d’arte.
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Festival di Spoleto, è già record biglietteria: largo a
Wilson, Emma Dante e Meng Jinghui

Pompili, Ferrara e Laureti

di Chiara Fabrizi
«La biglietteria ha già incassato 670 mila euro, che equivalgono al bilancio finale dello scorso anno,
motivo per cui già a cinque giorni dalla prima alzata sipario possiamo affermare di essere ulteriormente in
crescita». Inizia dal record di botteghino il direttore artistico del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, che
mercoledì mattina ha presentato la programmazione dei prossimi giorni: tra i protagonisti Bob Wilson, Emma
Dante e l’omaggio a Dario Fo del regista cinese Meng Jinghui.
Omaggio a Menotti e film sui 60 anni del Festival Ma tra gli appuntamenti più attesi in città c’è anche
l’evento del 7 luglio al Caio MelissoSpazio Fendi dedicato al maestro Gian Carlo Menotti, scomparso dieci anni
fa: «Apriremo la serata con la proiezione in anteprima assoluta di un estratto di quindici minuti del
lungometraggio commissionato al regista francese Benoît Jacquot, che da oltre un anno sta lavorando al
progetto 19582017, il mondo in scena. Festival di Spoleto 60, sostenuto dal Mibact». Affiancato
dall’assessore Camilla Laureti e dal vicepresidente della Fondazione Due Mondi, Dario Pompili, il direttore
artistico ha spiegato: «Il lungometraggio si inquadra in una prospettiva storica tra tradizione e
contemporaneità, caratterizzandosi per un montaggio mai cronologico, che naviga tra presente e passato.
Jacquot ha seguito il Festival dello scorso anno, girando nei backstage dei teatri». La consegna della
coproduzione italofrancese è programmata per l’autunno e verrà presentata a Spoleto, dove intanto il 7 luglio
per il maestro Menotti sarà proiettata la sua opera Amelia al Ballo (1936) con cui è stato inaugurato il Due
Mondi del 2011: «E’ dall’inizio che omaggio e onoro la memoria del fondatore del Festival e spero che, dopo
queste due iniziative, possa anche essere riconosciuto da chi invece critica e basta».
Emma Dante e Bob Wilson Intanto il Festival di Spoleto non solo ha già realizzato il record di botteghino,
ha fatto
contare
circa 30 mila presenze nel primo weekend, quando il centro storico è tornato affollatissimo
Ritaglio Stampama
Ad uso
Esclusivo
del destinatario
e i teatri pieni: sold out l’opera Don Giovanni, ma anche Van Gogh con Alessandro Preziosi, La paranza dei
bambini di Roberto Saviano e le Memorie di Adriana Asti. Risultati, questi, che fanno ben sperare i prossimi
due fine settimana. Intanto giovedì sera al Caio MelissoSpazio Fendi debutta La Scortecata di Emma Dante,
che venerdì sarà anche protagonista di un’intervista alla sala Pegasus con la celebre giornalista e scrittrice
Natalia Aspesi, trasferitasi in città per
otto giorni.DILargo
poi al regista
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queste due iniziative, possa anche essere riconosciuto da chi invece critica e basta».

Emma Dante e Bob Wilson Intanto il Festival di Spoleto non solo ha già realizzato il record di botteghino,
ma ha fatto contare circa 30 mila presenze nel primo weekend, quando il centro storico è tornato affollatissimo
e i teatri pieni: sold out l’opera Don Giovanni, ma anche Van Gogh con Alessandro Preziosi, La paranza dei
bambini di Roberto Saviano e le Memorie di Adriana Asti. Risultati, questi, che fanno ben sperare i prossimi
due fine settimana. Intanto giovedì sera al Caio MelissoSpazio Fendi debutta La Scortecata di Emma Dante,
che venerdì sarà anche protagonista di un’intervista alla sala Pegasus con la celebre giornalista e scrittrice
Natalia Aspesi, trasferitasi in città per otto giorni. Largo poi al regista Bob Wilson: «Hamletmachine – ha
evidenziato Ferrara – è una delle proposte più importanti di questo Festival, non solo perché Bob Wilson è il
mio portafortuna, oltreché regista meraviglioso, ma perché torna a teatro un suo spettacolo di 40 anni fa,
all’epoca messo in scena con gli allievi dell’Accademia d’arte drammatica di New York. Qui a Spoleto saranno,
invece, gli studenti dell’Accademia Silvio D’Amico di Roma e trovo formidabile che attori così giovani possano
lavorare al fianco di uno dei maggiori registi viventi».
Dalla Cina l’omaggio a Dario Fo Per la prosa grande attesa anche «per gli scapestrati Gianni Forte e
Stefano Ricci» autori e registi poco più che quarantenni, anima della compagnia ricci/forte, che a San Simone
porterà Troilovscressida, un’invettiva contro la vanità della società attuale. Il 7 luglio si firma anche il protocollo
di intesa con la Cina, che arriverà a Spoleto per l’occasione con il vicedirettore generale del ministero della
Cultura e altri funzionari. E proprio da Pechino arriva Meng Jinghui regista di Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri, per l’omaggio a Dario Fo, che ha incontrato e conosciuto 20 anni fa a Milano. In programma
anche la seconda opera del Festival di Spoleto: «L’operina in un atto Delitto e dovere rientra nell’accordo col
Teatro Coccia di Novara ed è già molto richiesta dal pubblico, tanto che è stato necessario programmare altre
due repliche». Grande attesa anche per Grupo Corpo la compagnia di danza brasiliana dal 7 al 9 luglio in
programma al Romano: «Rincorrevo da tre anni questa compagnia di ballo straordinaria capace – ha concluso
Ferrara – di raccontare il Brasile in ogni sua sfaccettatura attraverso una tecnica interpretativa sbalorditiva».
@chilodice
Sponsored
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Festival di Spoleto, l’omaggio cinese a Dario Fo
raccontato dal regista Meng Jinghui

Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

Da Pechino a Spoleto. Sbarca in Umbria il regista Meng Jinghui che al Festival dei Due Mondi omaggerà
Dario Fo portando in scena “Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri” (video Chiara Fabrizi) VAI
ALL’ARTICOLO
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Spoleto60, bilancio con il “botto” | Incassi, già come totale
2016 ed è solo il 1° weekend
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

Quando si dice il colpo di genio. Arrivano al Festival di Spoleto i cinesi della compagnia di Meng Jinghui
per mettere in scena Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri di Dario Fo e l’ineffabile Direttore Artistico
Giorgio Ferrara li accoglie per la prima uscita in conferenza stampa con camicia e pantaloni blu di cina, ma
sopratutto con delle strabilianti babbucce orientali tradizionali calzate ai piedi.
Visto che l’appuntamento odierno è dedicato ai dati del primo weekend festivaliero e considerato che in
occasione di tutti i debutti di questo primo fine settimana sono riapparsi in tutto il loro fulgore gli immancabili
mocassini rosso porpora, contro la iettatura galattica, osare le babbucce in vellutino verde dimostra la
tranquillità di Ferrara che in effetti è apparso in forma spiritosa e tonica e con un aspetto dal vago sentore alla
Pu Yi, l’imperatore Qing del film di Bernardo Bertolucci al tempo della Rivoluzione Culturale.
Presente gran parte dello staff del Festival, l’assessore alla cultura del comune, Camilla Laureti e il Vice
presidente della Fondazione Festival, Dario Pompili entrambi in rappresentanza del sindaco, Prof. Cardarelli
impegnato per gli Esami di Stato dei suoi studenti del Liceo Scientifico di Spoleto. Presente anche la famosa
giornalista Natalia Aspesi, ormai una abituè di Spoleto e impegnata in questa settimana in una delle interviste
in programma per Dialoghi a Spoleto.
Ma sopratutto presente il regista Meng Jinghui che non fa mistero del suo entusiasmo per essere protagonista
a Spoleto, entusiasmo che si manifesta con un uso colossale del cellulare per foto, clip e condivisioni sulle chat
e i social cinesi. Ma andiamo con ordine

I dati del primo weekend
“La prima cosa che vi voglio dire– inizia Ferrara sono i dati della presenza del Festival sulla stampa.
Dalla presentazione ufficiale del 3 maggio al Mibac, abbiamo avuto 434 uscite di cui 121 su stampa
nazionale. Le uscite Web sono oltre 1300, 88 uscite Tv di cui 65 su reti nazionali, 12 le interviste su radio
nazionali e sono anche raddoppiati i nostri fan su Facebook che sono arrivati a 31mila. Mi dicono che sia
molto importante, ma io non so nemmeno cos’è Fb”. Ovviamente nessuno dei presenti ci crede.
“Il Don Giovanni è andato tutto esaurito– prosegue il Direttore Artistico in entrambe le rappresentazioni
ed anzi abbiamo avuto problemi alla seconda replica perchè non siamo riusciti a far entrare tutta la gente
che voleva venire. C’è stato un enorme successo di pubblico anche per i valori e l’emozione che ha
trasmesso il Requiem che abbiamo commissionato a Silvia Colasanti. Tutto esaurito per Van Gogh di
Stefano Massini con Preziosi e lo stesso anche per la Paranza dei Bambini di Saviano. Sempre tutto pieno
anche per l’Omaggio a Maria Callas della Abbagnato e per la Stanza Viola della Atzori. Grande
partecipazione emotiva per l’Apocalisse e Genesi che ci ha regalato Carla Fendi e che non smetteremo mai
di ringraziare. Avviate tutte le altre inziative in programma da La MaMa, dai ragazzi dell’Accademia Silvio
D’Amico, alle Prediche, agli incontri con i giornalisti, i Concerti di mezzogiorno e quelli serali con le
accademie, come Santa Cecilia.”
“AEsclusivo
oggi abbiamo
quasi raggiunto, rispetto al dato delle vendite complessive fino a fine festival,
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l’ammontare finale dello scorso anno. Siamo a circa 670mila euro, per cui c’è solo possibilità di crescita.
Nella prima settimana si sono registrate circa 30mila presenze complessive, spettacoli, mostre eventi.
Pubblico numeroso anche al Jazz con i ragazzi di Santa Cecilia per la Siae (CLICCA QUI), la banda
musicale dell’Esercito, questa sera poi abbiamo la Guardia di Finanza e la piazza è già tutta piena. Martedì
10 luglio avremo la banda della Marina.
IntantoDI
domani
debutta
La Scortecata di Emma Dante che sarà poi
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Pag. 200

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

trasmesso il Requiem che abbiamo commissionato a Silvia Colasanti. Tutto esaurito per Van Gogh di
Stefano Massini con Preziosi e lo stesso anche per la Paranza dei Bambini di Saviano. Sempre tutto pieno
mercoledì 5 luglio 2017
anche per l’Omaggio a Maria Callas della Abbagnato e per la Stanza Viola della Atzori. Grande
tuttoggi.info
partecipazione emotiva per l’Apocalisse e Genesi che ci ha regalato Carla Fendi e che non smetteremo mai
http://tuttoggi.info/spoleto60-bilancio-botto-incassi-gia-totale-2016-ed-solo-1-weekend/404599/
di ringraziare. Avviate tutte le altre inziative in programma da La MaMa, dai ragazzi dell’Accademia Silvio
D’Amico, alle Prediche, agli incontri con i giornalisti, i Concerti di mezzogiorno e quelli serali con le
accademie, come Santa Cecilia.”
“A oggi abbiamo quasi raggiunto, rispetto al dato delle vendite complessive fino a fine festival,
l’ammontare finale dello scorso anno. Siamo a circa 670mila euro, per cui c’è solo possibilità di crescita.
Nella prima settimana si sono registrate circa 30mila presenze complessive, spettacoli, mostre eventi.
Pubblico numeroso anche al Jazz con i ragazzi di Santa Cecilia per la Siae (CLICCA QUI), la banda
musicale dell’Esercito, questa sera poi abbiamo la Guardia di Finanza e la piazza è già tutta piena. Martedì
10 luglio avremo la banda della Marina. Intanto domani debutta La Scortecata di Emma Dante che sarà poi
intervistata il 7 luglio alla Sala Pegasus da Claudia Arletti e Natalia Aspesi. La prossima settimana avremo
poi spettacoli molto importanti. Il primo che voglio citare per la importante collaborazione con la Cina è lo
straordinario lavoro sulla commedia di Dario Fo fatto da Meng Jinghui.”
Come sempre Ferrara è prodigo nell’accoglienza con gli ospiti stranieri e li coccola molto. E così
aggiunge “Giovane e famosissimo regista, al punto che quando andavo in giro con lui a Pechino non riuscivo
neanche a camminare per quante volte lo fermavano e fotografie gli facevano”. E indubbiamente di cellulare
Meng Jinghui se ne intende.

Meng Jinghui e Dario Fo
Ferrara passa così subito la parola all’ospite che racconta un pò la storia del suo arrivo in Italia. “A
Pechino abbiamo avuto già molte rappresentazioni del nostro spettacolo e prima di venire a Spoleto la
compagnia ha pubblicizzato la sua venuta in Italia su una piattaforma social molto conosciuta, Wechat, e
probabilmente tra le 100 e le 200mila persone hanno già saputo di questa trasferta in Umbria. Ho ricevuto
già tantissime telefonate di amici che vorrebbero venire tutti a Spoleto. Ho risposto che i biglietti sono tutti
venduti, quindi va per il prossimo anno.”.
Se i numeri sono quelli che dice Meng, non basterebbe una stagione teatrale intera per soddisfare
l’allegra combriccola.
Alla domanda sui sui rapporti con Dario Fo risponde, “Venti anni fa ero venuto in Italia in viaggio e a Milano
sono andato a trovare Dario Fo. Prima di venire, avevo anche rappresentato altre opere di Fo e lo stesso
autore aveva manifestato il desiderio di venire rappresentato in Cina. Dario ha anche approvato le modifiche
che ho fatto perchè ho cambiato molto la sua opera originale. Erano già due anni che avevamo deciso di
venire a Spoleto con questo lavoro”. E alla domanda su cosa rimane e cosa cambia di Fo nel suo lavoro,
Meng risponde, “Tutto è cambiato, ma la sua anima è stata mantenuta”.
A suggello di questa importante collaborazione artistica Ferrara annuncia che Il 7 luglio verrà firmato un
protocollo di intesa con la Cina alla presenza del Vice Direttore Generale per gli Affari Internazionali del
Ministero della Cultura cinese, con altre autorità al seguito.

I debutti importanti
Giorgio Ferrara tiene molto a ricordare che il 7 luglio debutta Hamlet Machine di Bob Wilson.
“Io credo sia una delle cose più importanti di questo Festival per una serie di ragioni non soltanto per Wilson
che è un pò il mio portafortuna ma in questo caso averlo convinto a rimettere in scena un suo antico
spettacolo fatto a suo tempo con gli allievi dell’accadema di New York, e in questo caso a Spoleto con gli
allievi dell’Accademia Silvio d’Amico e in Italiano, secondo me è una cosa formidabile.”
Citazione anche per la prima volta al Festival dei “due scapestrati” del teatro italiano, il duo RicciForte
con Troilo Vs Cressida. E poi la seconda opera, operina meglio, Delitto e Dovere con musica e libretto di
Alberto Colla in accordo con il teatro Coccia di Novara e sulla quale Ferrara chiarisce, “abbiamo già dovuto
aumentare le repliche e ne facciamo due in più perchè già non c’è più posto per quelle programmate.” Attesa
per i ballerini di Grupo Corpo secondo appuntamento con la danza, “sono 3 anni che gli corro dietro e
finalmente quest’anno li facciamo venire.”

MenottiFerrara, la storia infinita
Ma la chicca della conferenza stampa arriva all’improvviso e con un piglio da rieducatore maoista, vestito
di blu cina e con le babbucce, Ferrara ne colpisce uno per educarne 100.
“Poi vi sarete accorti che nel programma generale avevo messo una serata dedicata a Gian Carlo Menotti e
la cosa, nonostante qualche stupido cronista non ci credeva, si farà in virtù del fatto che era programmata
La del
serata
dedicata a Gian Carlo Menotti, a 10 anni dalla scomparsa, prevede al Teatro Caio
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Melisso la proiezione in anteprima assoluta di un estratto di 15 minuti di un film che io ho commisionato a
Benoit Jacquot dal titolo provvisorio, “19582017 Il mondo in scenaFestival di Spoleto60″. Il film avrà una
durata, quando sarà finito in autunno, di un ora e venti. La pellicola ha beneficiato di un sostegno del Mibac,
della partecipazione della Rai e di Arte France, quindi una coproduzione italofrancese. Un film che si
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Ma la chicca della conferenza stampa arriva all’improvviso e con un piglio da rieducatore maoista, vestito
di blu cina e con le babbucce, Ferrara ne colpisce uno per educarne 100.
“Poi vi sarete accorti che nel programma generale avevo messo una serata dedicata a Gian Carlo Menotti e
la cosa, nonostante qualche stupido cronista non ci credeva, si farà in virtù del fatto che era programmata
da un anno. La serata dedicata a Gian Carlo Menotti, a 10 anni dalla scomparsa, prevede al Teatro Caio
Melisso la proiezione in anteprima assoluta di un estratto di 15 minuti di un film che io ho commisionato a
Benoit Jacquot dal titolo provvisorio, “19582017 Il mondo in scenaFestival di Spoleto60″. Il film avrà una
durata, quando sarà finito in autunno, di un ora e venti. La pellicola ha beneficiato di un sostegno del Mibac,
della partecipazione della Rai e di Arte France, quindi una coproduzione italofrancese. Un film che si
inquadra in una prospettiva storica e che parte dal Festival di Gian Carlo Menotti ed arriva ad oggi. Ci sarà
un montaggio allegro e non sarà mai cronologico, naviga tra il presente ed il passato senza schemi. Il
materiale d’archivio era una mole enorme. E così è un anno che il lavoro va avanti. Durante il Festival dello
scorso anno una troupe ha girato tutte scene di backstage. Quando sarà tutto finito, ve lo dico già da
adesso, faremo una grande serata in autunno o giù di li per presentare il film nella sua interezza. Nella
stessa serata Masolino D’Amico e Jacopo Pellegrini ricorderanno la figura di Menotti in una conversazione .
Per finire e per ricordare a tutti che io sono 10 anni che lo celebro Menotti, proietteremo l’Amelia al Ballo
che è stata l’opera inaugurale del 2011 fatta apposta per il centenario della sua nascita, così speriamo che
la piantano di dire che io non mi occupo di Menotti.”. Ne una parola di più ne una di meno di quello che è
stato detto.

I dati delle presenze a Spoleto
Tocca poi all’assessore Camilla Laureti, raccontare come è cambiata Spoleto nel primo weekend
festivaliero
“Rispetto a quello che è successo sino ad ora, dal punto di vista della città, vi vorrei dare due dati; uno è
quello degli ingressi ai musei e vorrei darvi quello della Rocca paragonato al 1° weekend del Festival 2016.
Quest’anno abbiamo il raddoppio effettivo degli ingressi. L’altro dato invece è un paragone tra il weekend del
24 e 25 giugno a Festival ancora non iniziato e il weekend invece del 1 e 2 luglio a sipari aperti solo per la
mobilità alternativa che è un punto dove possiamo contare fisicamente le persone. Il 24 e 25 giugno sono
passate circa 8mila persone mentre l’1 e 2 luglio ne sono passate quasi 21mila. Dopo gli utlimi mesi difficili ,
questi dati servono molto a questa città e qui finisco il mio intervento.”
Nel dettaglio i dati del primo weekend di Festival dicono quanto segue: Posterna9.819 passaggi, Sfera
4.613, Rocca 6.393.
I dati invece in dettaglio del 24 e 25 giugno sono: Posterna4.201, Sfera966, Rocca 2.802.

Il sostegno della Fondazione Festival
Chiude la conferenza stampa il Vice Presidente della Fondazione Festival, Dario Pompili che come
sempre mette il sigillo istituzionale alle parole del Direttore Artistico, “Io ho sempre creduto e credo in questa
direzione artistica e questi risultati sono davvero eccezionali e secondo me visti anche i tempi, lo sono
certamente anche qualitativamente perchè se così non fosse non potrebbe essere vero nemmeno il numero
così alto di presenze. E invece sono soddisfatto ma credo che lo dobbiamo essere tutti dando merito a chi
lo ha in prima persona ovvero il Direttore artistico, e un pò anche a noi, come Fondazione. Abbiamo
sostenuto Ferrara e lo sosteniamo con la compattezza che fa onore alla città e al Festival. Come diceva
giustamente Camilla (Laureti ndr.), un atto di speranza per tutto perchè ora il Festival torna ad essere quello
che storicamente è sempre stato. Eppoi fa piacere, anche come spoletino, leggere che i grandi media
nazionali si occupano costantemente della città e della manifestazione. Una città che rivive la sua tradizione
ed anche la sua nuova globalizzazione, come l’esperienza cinese ci dice chiaramente.”
Con i dati in saccoccia e con la certezza, questa volta non solo degli addetti ai lavori, ma anche popolare
che il Festival è tornato “ai vecchi tempi”, non resta che aspettare la solita giaculatoria iettatrice. L’importante è
avere dei mocassini rossi nel comodino però.
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USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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‘Due Mondi’ da record. Ferrara: "Ho vinto la mia
scommessa"

Dati esaltanti per Giorgio Ferrara riconfermato alla guida del «Due Mondi» per altri tre anni

Spoleto, 6 luglio 2017 Vola il Festival dei Due Mondi. A vele spiegate, con un consenso travolgente e
numeri impressionanti. «Nel primo weekend abbiamo registrato al botteghino i risultati che, un anno fa,
avevamo avuto a fine festival» dice il direttore artistico Giorgio Ferrara.
E mette sul piatto dati esaltanti: «670mila euro di incasso, 30mila presenze, con alberghi pieni, spettacoli
soldout e sempre con altissima partecipazione, un interesse ininterrotto che sui social si è tradotto nel
raddoppio dei fans della pagina Facebook, a quota 31mila». Conferma e rilancia l’assessore comunale alla
cultura Camilla Laureti: «Nel primo weekend del Festival – spiega – gli ingressi alla Rocca sono raddoppiati
rispetto al 2016. Quanto alla mobilità alternativa, il 24 e 25 giugno sono passate 8mila persone che la settimana
dopo, il primo e 2 luglio, sono salite a quasi 21mila».
Numeri & successi sono stati forniti ieri, in occasione del tradizionale incontro di metà settimana voluto dal
direttore artistico per lanciare il nuovo, travolgente weekend in arrivo. E l’elenco è a dir poco impressionante.
Ferrara parte in quarta, con il debutto, stasera al Caio Melisso, del nuovo lavoro di Emma Dante, «La
scortecata». Subito dopo arriva la Cina: il festival celebra la prima collaborazione (sancita da un protocollo
d’intesa) che si traduce nell’allestimento, da domani a domenica al Teatro Nuovo, di «Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri», commedia di Dario Fo, «reinventata ed esaltata dalla regia di Meng Jinghui, uno dei
registi cinesi più innovativi e famosi» dice Ferrara. L’artista è al suo fianco e racconta. «Da due anni volevo
portare l’opera a Spoleto, l’ho pubblicizzata sui social, 200mila persone hanno saputo del mio arrivo in
Umbria». Quanto a Dario Fo, «l’ho conosciuto 20 anni fa a Milano, desiderava che una sua opera venisse
rappresentata in Cina, ha approvato tutte le mie modifiche. Ma ho mantenuto la sua anima».
Altro asso nella manica è Bob Wilson con ‘Hamlet Machine’. «E’ il mio portafortuna e uno dei più grandi
registi del mondo» dice Ferrara che parla di «un’operazione formidabile: dopo 40 anni rimette in scena un suo
spettacolo con i giovani dell’Accademia Silvio D’Amico». E ancora, il cartellone propone «Troilo Vs Cressida»
di Ricci/Forte, «due scapestrati del teatro italiano», l’opera lirica «Delitto e dovere», la danza al Teatro Romano
di ‘Grupo Corpo’. «Li inseguo da tre anni, esprimono tutte le sfumature del Basile». E poi l’hippop tra
elettronica e musica sinfonica (c’è anche Mario Biondi) e gli incontri con Augias, Natalia Aspesi e Paolo Mieli.
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Festival di Spoleto, incassi già alla stessa quota del 2016

SPOLETO – In attesa degli spettacoli targati Bob Wilson, Emma Dante e dell’omaggio a Dario Fo del
regista cinese Meng Jinghui oppure del guru dell’elettronica Henrick Schwarz con ‘Scripter Orkestra’, il
Festival dei Due Mondi di Spoleto traccia il suo primo bilancio. Tra biglietti venduti, qualità degli spettacoli e
risposta del pubblico il direttore artistico Giorgio Ferrara ha mostrato tutta la sua soddisfazione. Lo ha fatto
nella conferenza stampa nella quale sono stati annunciati i risultati del primo weekend e presentato il
programma del secondo weekend della 60/a edizione della manifestazione.
“A pochi giorni dalla prima alzata di sipario possiamo dire di essere in crescita” ha affermato Ferrara
affiancato dall’assessore comunale Camilla Laureti e dal vicepresidente della Fondazione Due Mondi, Dario
Pompili.
I dati parlano di circa 670 mila euro di incassi, quasi come il risultato finale dell’edizione 2016, con quasi
30 mila presenze con i teatri e gli altri spazi riservati agli spettacoli sempre gremiti. A trainare, il grande avvio
con le note dell’opera Don Giovanni, il Van Gogh con Alessandro Preziosi, ‘La paranza dei bambini’ di Roberto
Saviano e le Memorie di Adriana Asti. Insomma, per Ferrara il bilancio tracciato fa ben sperare anche per i
prossimi appuntamenti in programma.
Al Teatro Caio Melisso Spazio Fendi andrà in scena ‘La Scortecata’ di Emma Dante. Liberamente tratto
da ‘Lo cunto de li cunti’ di Giambattista Basile, il testo e la regia sono di Dante, vede come protagonisti
Salvatore D’Onofrio e Carmine Maringola. Poi Bob Wilson e il suo ‘Hamletmachine’, spettacolo di 40 anni fa,
definito da Ferrara “una delle proposte più importanti del Festival 2017″. All’epoca messo in scena con gli
allievi dell’Accademia d’arte drammatica di New York, a Spoleto invece saranno protagonisti gli studenti
dell’Accademia Silvio D’Amico di Roma. Concepito nel 1977 dopo il primo viaggio in America dell’autore
Heiner Müller, ‘Hamletmachine’ nasce originariamente dall’incontro tra lui e Wilson, venendo alla luce quasi
nove anni più tardi.
Sabato 8 luglio, in piazza Duomo, il genere musicale classico e quello elettronico si fonderanno invece nel
concertoevento, in prima esclusiva italiana, ‘Scripted Orkestra’ con Henrik Schwarz accompagnato
dall’Orchestra Roma Sinfonietta diretta da Gabriele Bonolis 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.
Infine, tra gli altri numerosi appuntamenti in programma, da Pechino arriverà Meng Jinghui con il tributo a
Dario Fo che lo stesso regista cinese ha incontrato e conosciuto 20 anni fa a Milano. Il più innovativo e
celebrato regista teatrale cinese gli rende omaggio mettendo in scena, per la prima volta in Italia e nella sua
lingua madre, il testo ‘Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri’.
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Festival di Spoleto, 7 luglio: dal Caffè del “Venerdì” di
Repubblica allo spettacolo con Dario Fo

SPOLETO – Il prossimo weekend sarà molto intenso a Spoleto e le iniziative che si susseguiranno per il
Festival saranno numerose e di altissima qualità. La mattina dalle 11.00 alle 23.00 l’Istituto Amedeo Modigliani
organizza a Palazzo Bernardino Montani una mostra sull’influenza che l’arte africana ha avuto sull’opera di
Modigliani. Nel pomeriggio alle 16.30 si terranno gli incontri di Paolo Mieli al Museo Diocesano – Salone dei
Vescovi, un laboratorio di idee a confronto per affrontare il tema di Spoleto città ideale. Il Caffè del “Venerdì”
si terrà alla Sala Pegasus alle 17.30, un dibattito tra Claudia Arletti e Emma Dante. Immancabile alle ore 18 al
Teatro Caio Melisso una serata intitolata a Gian Carlo Menotti e ai 60 anni del Festival di Spoleto dal titolo
1958/2017 Il Mondo in scena. Il premio Nobel Dario Fo con la sua opera Aveva Due Pistole con gli occhi
bianchi e neri verrà rappresentato dal più celebre regista teatrale cinese Meng Jinghui al Teatro Nuovo Gian
Carlo Menotti alle ore 19.00. L’opera lirica Delitto e Doveretratta da Lord Arthur SAvile’s crime a study of duty
di Oscar Wild andrà in scena all’Auditorium della Stella alle 20.00. In serata la compagnia di ballo brasiliana
presenterà il balletto Grupo Corpo al Teatro romano. In chiusura alle 22.00 andrà in scena al Cantiere Oberdan
La Mama Spoleto open, una manifestazione realizzata da artisti emergenti sia italiani che stranieri. A livello
artistico invece durante tutta la giornata sarà possibile visitare a Palazzo Collicola fino alle 19.00 la mostra sulle
arti visive, si va dalle opere interattive di Camilla Ancillotto alla luminaria gigante di Ria Lussi, dalle opere
fotodigitali di Giorgio Lupattelli alla Casa dell’Architettura per finire con la mostra sulla canapa. Le opere di
Gianni Gianese, scultore fumettista e scenografo, dal titolo “Lo scultore dei Sogni” invece potranno essere
ammirate nella Sala espositiva di Via Visiale. Dalle 15.30 fino alle 19.00 la seconda edizione di Fiberart
intitolata Contaminazioni, una mostra tra sculture di tessuto, libri d’artista, installazioni e fotografie sarà in
esposizione al Museo del Tessuto e del Costume.
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Festival di Spoleto: il weekend dell’8/9 luglio tra incontri
sul giornalismo, sport, spettacoli e concerti

SPOLETO – Nel caldo afoso di questo periodo, il weekend a Spoleto per i giorni del Festival si presenta
con un denso programma con spettacoli di varia natura. Sabato 8 luglio si comincia alle 8.30 con un convegno
nazionale dal titolo “Giudicare l’economia” con la presenza del procuratore della Repubblica di Spoleto
Alessandro Cannevale, il prof. Giuseppe Ferri titolare della cattedra di diritto commerciale A Roma Tor Vergata
e Antonio Balsamo sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. Dalle 10.00
alle 20.00 invece Umbria libri organizza la mostra mercato dell’editoria umbra che si terrà in Piazza della
Signoria. Un evento dedicato al rapporto tra cinema e psicoanalisi “le emozioni allo specchio” si svolgerà alle
10.30 alla Sala Pegasus con il patrocinio della Società psicoanalitica italiana. Alle 11.00 al Museo Diocaseno
Salone dei Vescovi si terrà il Laboratorio di idee a confronto con Paolo Mieli per affrontare il tema di Spoleto
città ideale. Lo sport e il suo significato anche educativo viene discusso in una iniziativa organizzata dal Coni
alle ore 16.00 a S. Nicolò Chiostro. Il premio la Repubblica si terrà alle 18.00 a Palazzo Racani Arroni con
l’attrice Lucrezia Guidone che premierà un giovane talento nel campo artistico. La serata comincia alle 20.00
alla Sala Frau con lo spettacolo “Un quadro per l’inverno”, mentre alle 21.30 l’opera “Aveva Due Pistole con gli
occhi bianchi e neri” del premio Nobel Dario Fo verrà rappresentata dal più celebre regista teatrale cinese
Meng Jinghui al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. In Piazza Duomo alle 21.45 sarà la volta di un
concerto/evento in prima esclusiva italiana “Scripted Orkestra” in cui Henrik Schwarz sarà accompagnato
dall’orchestra Roma sinfonietta diretta da Gabriele Bonolis e dal cantautore Mario Biondi. Alle 22.00 invece
verrà riproposto al Cantiere Oberdan “La Mama Spoleto open”, una manifestazione realizzata da artisti
emergenti sia italiani che stranieri. La domenica mattina dalle 11.00 alle 23.00 l’Istituto Amedeo Modigliani
organizza a Palazzo Bernardino Montani una mostra sull’influenza che l’arte africana ha avuto sull’opera di
Modigliani. Sempre alle 11.00 andrà in scena Hamletmachine con i testi di Heiner Muller e con i performers
dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico. A mezzogiorno l’appuntamento al Teatro Nuovo
Gian Carlo Menotti “Questi nostri anni” un dialogo tra Corrado Augias e Giuliano Pisapia. Paolo Mieli alle 19.00
Al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti presenterà “Era d’Ottobre” in cui parlerà dei 100 anni della rivoluzione
russa dal 1917 al 2017. I concerti del Conservatorio di Musica “Francesco Mo0ralcchi “ di Perugia inizieranno
alle 19.30 al Palazzo Mauri Chiostro. “L’età del caos”, uno spettacolo di “giornalismo teatrale” messo in scena
tra il giornalista Federico Rampini e l’attore Jacopo Rampini, comincerà alle 21.30 al Chiostro San Nicola.
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CULTURA | Patto per future collaborazioni artistiche:
intesa tra Fondazione Festival dei Due Mondi e la China
International Culture Association
Stampa

Un protocollo d’intesa tra la Fondazione Festival dei Due Mondi e la China International Culture
Association per future collaborazioni artistiche e scambi con la Cina. La firma a Palazzo Racani Arroni a
Spoleto.
(TurismoItaliaNews) Hanno siglato l’accordo il direttore del Festival Giorgio Ferrara  insieme al sindaco di
Spoleto e presidente della Fondazione Fabrizio Cardarelli e Dario Pompili vice presidente della Fondazione  e,
per parte cinese, Zheng Hao, vice direttore generale per gli Affari internazionali del ministero della Cultura
cinese. Da Pechino erano presenti anche Zhao Xinshu vice direttore dell’Ufficio Europa della Direzione degli
Affari internazionali del ministero della Cultura e Liu Meijiang dall’Ufficio Europa della Direzione degli Affari
internazionali del ministero della Cultura. Da Roma, Xu Rong, consigliere culturale, e Zhijun Wang dell’Ufficio
culturale dell'Ambasciata Cinese Roma.

Con loro anche Andrea Canapa, responsabile delle sede di Roma della Fondazione Italia Cina, Rosanna
Binacchi della segreteria del Forum culturale ItaliaCina presieduto per parte italiana da Francesco Rutelli,
Stefania Stafutti ex direttrice dell’Istituto Italiano di Pechino, professore di lingue e letterature della Cina e
dell’Asia Sudorientale dell’Università degli Studi di Torino. Presente anche il regista cinese Meng Jinghui che
ha portato in scena al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” di Spoleto lo spettacolo “Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri”, dal testo di Dario Fo.
Prima della firma Giorgio Ferrara ha portato il saluto di Francesco Rutelli (coordinatore del Forum
Culturale ItaliaCina) a "questa iniziativa che interpreta perfettamente lo spirito del Forum Culturale ItaliaCina".
Il sito del Festival di Spoleto
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Festival di Spoleto guarda alla Cina, siglato accordo
culturale
Istituzioni Spoleto

Due spettacoli nel cartellone del Festival dei Due Mondi di quest’anno come primo passo di un accordo
triennale: si stringono i rapporti tra Italia e Cina ed in particolare tra Spoleto e Shangai. A sancire la
collaborazione è l’intesa che è stata firmata venerdì mattina a palazzo Racani Arroni tra la Fondazione Festival
dei Due Mondi e la China International Culture Association.
Importanti personalità cinesi hanno preso parte all’incontro arrivato a poche ore dalla prima di “Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri” di Dario Fo, in scena a Spoleto60 in lingua cinese con l’adattamento di
Meng Jinghui.
Un accordo che nasce nell’ambito del Forum culturale Italia – Cina, che a febbraio aveva visto il primo
incontro proprio in Oriente, in concomitanza con la visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella, e che ha visto
la presenza del direttore artistico del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, al Forum ed al Festival di Shanghai,
con cui è prevista una collaborazione. Proprio il presidente del Forum, Francesco Rutelli, ha voluto inviare una
lettera a Ferrara. L’importanza di una collaborazione culturale è emersa con forza sia in occasione della
visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che di quella del Presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni; – ha scritto Rutelli – entrambi hanno incontrato il Presidente cinese Xi Jinping, con cui
hanno varato il Forum culturale Italia – Cina. Sta a noi tutti ora mettere in campo le energie migliori dei due
Paesi. Questo è certamente un ottimo inizio. Auspico quindi un grande successo a questa collaborazione tra
il Festival dei Due Mondi di Spoleto e la China International Culture Association, due istituzioni di prestigio
mondiale”.
“Sono molto felice di tornare a Spoleto, dove ero stato già nel 2014 per il concerto finale – ha detto
Zheng Hao, vice direttore generale per gli affari internazionali del ministero della Cultura cinese – credo che
questo evento abbia dato una vita energetica a questa città affascinante. Sia il Governo cinese che quello
italiano danno importanza ai rapporti culturali tra i due Paesi. L’associazione cinese che si occupa degli
scambi culturali con l’estero è molto importante – ha spiegato Hao parlando della China International Culture
Association – e fa capo al ministero della Cultura della Cina, coordina tutte le risorse culturali ed artistiche
della Cina e si fa carico degli scambi culturali con l’estero, non solo nell’ambito dello spettacolo, ma anche
delle arti visive. Con questo accordo potremo scambiarci di continuo qualche spettacolo per far conoscere
la cultura dei nostri Paesi l’un l’altro”.
Soddisfazione per l’accordo è stata espressa dal sindaco di Spoleto e presidente della Fondazione
Festival Fabrizio Cardarelli: “La nostra città potrà farsi conoscere anche dove è meno conosciuta. Abbiamo
avviato anche altre iniziative con altre realtà cinesi – ha ricordato – questo ci dà la possibilità di un grande
riverbero turistico per la nostra città. Le stime parlano di 100 milioni di cinesi viaggiatori, se solo una minima
parte di loro venisse qui sarebbe una grande opportunità di sviluppo per la nostra città“.
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avviato anche altre iniziative con altre realtà cinesi – ha ricordato – questo ci dà la possibilità di un grande

riverbero turistico per la nostra città. Le stime parlano di 100 milioni di cinesi viaggiatori, se solo una minima
parte di loro venisse qui sarebbe una grande opportunità di sviluppo per la nostra città“.
Hanno siglato l’accordo il Direttore del Festival Giorgio Ferrara – insieme al Sindaco Cardarelli e a Dario
Pompili, Vice Presidente della Fondazione – e, per parte cinese, Zheng Hao, Vice direttore generale per gli
Affari Internazionali del Ministero della Cultura cinese. Da Pechino erano presenti anche Zhao Xinshu vice
direttore dell’Ufficio Europa della Direzione degli Affari Internazionali del Ministero della Cultura e Liu Meijiang
dall’Ufficio Europa della Direzione degli Affari Internazionali del Ministero della Cultura. Da Roma, Xu Rong,
Consigliere Culturale dell’Ambasciata Cinese a Roma e Zhijun Wang dell’Ufficio Culturale Ambasciata Cinese
Roma. Con loro anche Andrea Canapa, Responsabile delle sede di Roma della Fondazione Italia Cina,
Rosanna Binacchi della Segreteria del Forum culturale ItaliaCina presieduto per parte italiana da Francesco
Rutelli, Stefania Stafutti ex direttrice dell’Istituto Italiano di Pechino, professore di lingue e letterature della Cina
e dell’Asia Sudorientale dell’Università degli Studi di Torino. Presente anche il regista cinese Meng Jinghui.
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USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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Festival di Spoleto, la prima volta di un regista cinese:
l’omaggio a Fo è sbalorditivo

Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri  Festival di Spoleto (foto M.L.Antonelli/Agf)

di Chia.Fa.
Nonostante il teatro vuoto, sono stati lunghi gli applausi che domenica sera, dopo l’ultima replica, il
pubblico del NuovoMenotti ha tributato a Meng Jinghui, il primo regista cinese al Festival di Spoleto, e alla
dozzina di attori scatenati che hanno interpretato l’adattamento orientale di Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri, scritto da Dario Fo e rappresentato la prima volta nel 1960 all’Odeon di Milano.
La prima volta di un regista cinese a Spoleto La storia è incardinata su due sosia, uno dei due senza
memoria. Eroe di guerra, ladro e violento, intorno al passato e al presente del protagonista si sviluppa l’assurdo
comico che domina la scena tra ospedale, case, amanti e sparatorie in strada. Cento minuti senza intervallo
segnati da canti, balli, frequenti provocazioni anche di natura sessuale e dialoghi in parte originali che,
nonostante la scadente traduzione a disposizione sul monitor di sala, fanno ridere più e più volte il pubblico del
Festival di Spoleto, numericamente molto modesto e probabilmente più spaventato che incuriosito dalla
rappresentazione orientale, che infatti non è mai andata neanche neanche vicina al sold out, come peraltro era
capitato per la prosa russa di Eugen Onegin l’anno scorso, altro spettacolo imperdibile che non ha fatto
breccia.
L’omaggio a Fo è sbalorditivo E forse anche per questo il direttore artistico Giorgio Ferrara alla vigilia
aveva assicurato: «Non fatevi spaventare dalla lingua cinese, quello di Meng Jinghui è uno spettacolo di cui si
può godere anche senza sottotitoli». Il lavoro di del regista di Pechino, infatti, appare straordinario al pari
dell’interpretazione degli attori, capaci di mimiche inquietanti e comiche, frequentemente in preda a spasmi
grotteschi. L’omaggio cinese dell’assurdo di Fo è anche ricco di musiche e ritmi, prodotti dagli stessi attori con
le mani, i piedi e poco altro, come nel caso di We will rock you dei Queen. Per loro applausi a scena aperta,
peccato per quei palchi di ogni ordine lasciati vuoti dal pubblico del Due Mondi.
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A Spoleto tutto il mondo in arte, cultura e spettacolo

E’ a metà del suo percorso il Festival di Spoleto che si concluderà il 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.
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 è ormai un evento di risonanza mondiale che attira
molte presenze da tutta Italia, dall’estero e in particolare dalla vicina Roma.
In una città, Spoleto, tirata a lucido nella cornice dei suoi monumenti e delle sue strade, delle vestigia
romane come l’antico teatro romano attrezzato per spettacoli di grande dimensione, è tutto un intrecciarsi di
eventi, performances ed exibitions che, come abbiamo potuto constatare, attirano un numeroso pubblico
anche nelle ore più calde di questa torrida estate.
In due giorni, nonostante il compulsivo desiderio di vedere quanto più possibile, abbiamo constato il livello
culturale di questo appuntamento internazionale voluto 60 anni fa dallo scomparso compositore Gian Carlo
Menotti. Lo volle chiamare “festival dei due mondi” che negli anni i mondi si sono moltiplicati ben oltre le due
rive dell’Atlantico.
Come ad esempio con quella compagnia di giovani cinesi che ha portato sul proscenio del Teatro Nuovo il
lavoro di Dario Fo “Lui aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri.” Prodotto dal Meng Theatre Studio gli
attori si sono cimentati con un testo non semplice nonostante i sottotitoli in italiano. Eppure questi giovani
hanno sfondato per le capacità mimiche, quasi fisiche di questo ensemble che cantava, ballava giocava quasi
con il testo in tutte le sfumature e nella melodie di una lingua a noi sconosciuta.
Ma gli spettacoli che si susseguono da mattino a notte inoltrata presentano sorprendenti recuperi come
quel HAMLETMACHINE capolavoro teatrale di ROBERT WILSON e HEINER MÜLLER autore della DDR.
Una performance messa in scena dai giovani della Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio
d’Amico. Concepito nel 1977 dopo il primo viaggio in America dove Heiner incontra Wilson, viene alla luce
quasi nove anni più tardi. Un’opera che stupisce per l’incredibile e innovativo impianto illuminotecnico e visivo
e per la quasi totale assenza di interpretazione scenica. La prima messa in scena risale al 7 maggio 1986 sul
palcoscenico del teatro della New York University con la partecipazione degli allievi stessi; la versione tedesca
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d’Amico. Concepito nel 1977 dopo il primo viaggio in America dove Heiner incontra Wilson, viene alla luce
quasi nove anni più tardi. Un’opera che stupisce per l’incredibile e innovativo impianto illuminotecnico e visivo
e per la quasi totale assenza di interpretazione scenica. La prima messa in scena risale al 7 maggio 1986 sul
palcoscenico del teatro della New York University con la partecipazione degli allievi stessi; la versione tedesca
segnerà invece il suo debutto il 4 ottobre dello stesso anno alla Kunsthalle di Amburgo.
Anche l’opera lirica si presenta a Spoleto con delle novità. Dopo l’apertura del festival con l’originalissima
rappresentazione del Don Giovanni di Mozart, va in scena DELITTO E DOVERE liberamente tratto da Lord
Arthur Savile’s crime – A study of Duty di Oscar Wilde,opera lirica in un atto con musica e libretto di
Alberto E. Colla e la regia Paolo Gavazzeni, dieci cantanti e relativa orchestra.
Domenica sera invece al teatro romano la replica GRUPO CORPO Brazilian Dance company, compagnia
di danza creata nel 1975 a Belo Horizonte. che risponde a tutte quelle domande che hanno a che fare con il
passaggio fra natura e cultura di un Brasile melting pot di passato e futuro, erudito e popolare, influenze
straniere e colore locale, urbano e suburbano. Ritmi e corpi che divengono arte.
Infine le cultura che si presenta come narrazione nelle prediche di noti teologi come monsignor Ravasi o
la performance di Paolo Mieli, giornalista e storico, che partendo dal quadro di Guttuso “i funerali di Togliatti”
racconta la storia del comunismo mondiale e del suo fallimento. Ma siccome i pezzi di storia sono patrimonio
ancora di molte menti alla fine invita i presenti “ancora comunisti, ex comunisti e anticomunisti” ad intonare
l’Internazionale. Non ci crederete, ma al Teatro Nuovo si sono alzati tutti in pedi e l’hanno cantata.
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l’Internazionale. Non ci crederete, ma al Teatro Nuovo si sono alzati tutti in pedi e l’hanno cantata.
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Spoleto60, bilancio del 2° weekend ancora in crescita |
Incassi a 800mila euro
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

Penultima conferenza stampa questa mattina a Palazzo Racani Arroni sede ufficiale del Festival dei Due
Mondi di Spoleto. In attesa del bilancio finale della manifestazione che sarà raccontato alla stampa il prossimo
16 luglio alle ore 15 presso il Teatro Caio Melisso, il Direttore Artistico, Giorgio Ferrara ha di nuovo illustrato ai
media nazionali e locali i dati sul secondo weekend di programmazione.
C’era comunque attesa per queste cifre dopo che nel primo incontro dello scorso 5 luglio tutti gli indicatori
davano il barometro del Festival stabile su “Sereno bel tempo”.
Ed in effetti quanto raccontato da Giorgio Ferrara, affiancato dal Sindaco Fabrizio Cardarelli e dal Vice
presidente della Fondazione Festival, Dario Pompili non si è discostato molto dal trend iniziale.
“Abbiamo avuto a dir poco una settimana complessa– esordisce Ferrara riferendosi al recente incidente
accaduto al giardino di Palazzo Bufalini ma poi vi dirà meglio il nostro sindaco. Ma i dati di stampa e
presenze sono soddisfacenti. Abbiamo avuto in più (rispetto al dato precedente ndr.) 115 uscite stampa, 500
uscite web e 20 servizi nazionali Tv. Nella seconda settimana 223mila persone ci hanno seguito su
Facebook e 57mila hanno guardato i nostri video e siamo arrivati a 34mila fans sempre sulla pagina di Fb.”
Come solito Ferrara il dato sulle vendite se lo lascia in tasca per la sorpresa, perchè alla fine questa è la
cifra che conta più di tutte, “Ad oggi abbiamo raggiunto sulle vendite complessive fino a fine Festival, incluso
anche il concerto finale e gli spettacoli dell’ultimo weekend, l’ammontare di 800mila euro. Abbiamo quindi già
superato l’incasso complessivo del 2016 che era stato di 670mila– un +20% suggerisce a Ferrara, Fabrizio
Cardarelli che di numeri se ne intende Non aumenteremo molto di più di così perchè gli spettacoli prossimi,
come Bolle o il Concerto in Piazza sono già tutti esauriti, ma c’è ancora una forchetta di alcune migliaia di
euro. Meglio affrettarsi perchè stiamo parlando di pochissimi biglietti rimasti. Per le presenze complessive,
spettacoli, mostre, eventi, sono ormai oltre 60mila.”
“L’unica criticità– aggiunge un Ferrara in vena di confidenza si è verificata, ci tengo a dirlo, con lo
spettacolo cinese (Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri di Dario Fo CLICCA QUI). Non è una cosa
che riguarda Spoleto, ma tutta Italia perchè quando ci sono degli spettacoli in lingua, in questo caso
mandarino, c’è sempre una ritrosia del pubblico perchè pensano che siano difficili, noiosi etc. Però lo
spettacolo ha comunque riscosso un buonissimo successo di critica al posto di quella del pubblico.
Insomma lo sapevo che sarebbe stato difficile ma mi è sembrato giusto proporlo e anzi li rivedremo
sicuramente. Il Festival è fatto anche di queste proposte che vengono da paesi più lontani e difficili.”
E manco a farlo apposta è presente in conferenza stampa il grande regista lettone Rimas Tuminas già
protagonista a Spoleto59 di una versione affascinante e applauditissima in lingua originale dell’Eugene Onegin
(CLICCA QUI).
“Lo stesso potrebbe verificarsi seppure in maniera minore abbiamo già chiaro dalle piante dei teatri
quanti spettatori ci saranno con L’Edipo in russo di Rimas Tuminas, che per farla più difficile, avrà anche
in lingua
Come sempre però ci saranno i sottotitoli. Tuttavia confido nel fatto che l’Onegin
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“Lo stesso potrebbe verificarsi seppure in maniera minore abbiamo già chiaro dalle piante dei teatri
quanti spettatori ci saranno con L’Edipo in russo di Rimas Tuminas, che per farla più difficile, avrà anche
un Coro in lingua greca. Come sempre però ci saranno i sottotitoli. Tuttavia confido nel fatto che l’Onegin
dello scorso anno ha lasciato un ricordo sublime e mi sono informato bene: tutti quelli che lo scorso anno
erano all’Onegin hanno già ricomprato il biglietto per Edipo. La presenza di Rimas , oltre alla collaborazione
con il Teatro Vakhtangov, è a motivo anche della sua direzione del Piccolo Teatro di Vilnius e firmeremo con
lui un protocollo d’intesa per una collaborazione anche li. La Lettonia ( Lettonia e Lituania ndr.) è un area
importante nella galassia delle regioni exsovietiche e li c’è anche Nekrosius ( Eimuntas Nekrosius CLICCA
QUI). Vilnius potrebbe somigliare un pò a Spoleto.”
Ferrara prosegue poi come di consueto a ricordare gli appuntamenti in programma per l’ultimo fine
settimana. Da segnalare. l’ultimo appuntamento della serie “Questi nostri anni” a cura di Corrado Augias a
cui parteciperà il Ministro Dario Franceschini e il Premio della Fondazione Carla Fendi con la consueta
festa spettacolo a cura di Quirino Conti. Ci saranno testimonianze in diretta e video con personaggi come
Isabella Rossellini, Umberto Orsini, Carlo Cecchi, Robert Wilson, introdotti da Leonetta Bentivoglio. Ma
sopratutto ci sarà l’orchestra di Michael Nyman diretta dal famoso musicista inglese in persona. Ovviamente
anche il Concerto Finale diretto da Muti.

Agibilità Piazza Duomo
E proprio sulla questione agibilità Piazza Duomo, dopo il crollo di un muro a Palazzo Bufalini, interviene
direttamente il sindaco Cardarelli per fare il punto sulla questione.
“Sto per emanare una Ordinanza che firmerò non appena mi arriva la relazione tecnica dei tecnici
incaricati, in particolare dell’Ing. Scatolini che è referente da parte della Curia, (proprietaria del giardino su
cui è ricaduto parte del materiale crollato). Ringrazio la ditta che è intervenuta subito e ha lavorato anche la
notte per consentire che fosse messa in sicurezza l’area. Non è corretta però l’informazione che vorrebbe
addebitare questo incidente alla causa del terremoto. Non è così. E’ un fatto che andrà ovviamente chiarito
dalle competenti autorità, se ci sono cause naturali o no. L’importante è che siamo intervenuti per sistemare
le cose. La collina è stata rimodellata ed è stato ricoperta con un telo impermeabile per evitare il
dilavamento in caso di pioggia. Non ci sono quindi altre novità . Tutto ciò sarà certificato dagli ingegneri e
questo mi consentirà di ridare l’agibilità alla Piazza. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Le terrazze
non avranno però l’agibilità. Per quanto riguarda il futuro dell’area, su come verrà ricomposta dico subito che
è un discorso troppo grande per noi e occorre che intervenga direttamente la Regione visto il luogo in cui ci
troviamo ad operare. Dobbiamo fare le cose come si deve”.
E’ Ferrara quindi a spiegare come si potrà ovviare al problema dei biglietti venduti per l’area interessata
dall’incidente e che a questo punto devono essere risistemati in piazza.
“Aumenteremo per forza i posti in piazza e sulle scalinate”. Si parla di circa un centinaio di sedie da
ricollocare. Ma del resto il concerto in piazza da sempre è il maggior catalizzatore di attenzione del Festival,
una sorta di biglietto da visita, e le richieste sono sempre molte di più del disponibile. Considerato che c’è il M°
Muti a dirigere si può solo immaginare che tipo di pressione ci sia e come l’incidente del terrapieno smottato
proprio non ci voleva.
Ma il Sindaco Cardarelli è comunque soddisfatto dell’andamento generale e del fatto che anche questa
settimana i dati dei passaggi alla Mobilità Alternativa parlano di altri 20mila persone che hanno utilizzato la
struttura. “Basta uscire la sera e si può vedere una città come mai l’avevamo vista prima”.
Chiosa Dario Pompili, “Non è uno slogan, ma possiamo dire che il Festival ha vinto il terremoto e che
con questa realtà i problemi possono dirsi superati”. Cardarelli aggiunge i dati sulle presenze, “Ci siamo
ormai dimenticati il 40% dei mesi scorsi, siamo a 9% rispetto al 2016 ma siamo a +56% rispetto a due
anni fa, il segno di una ripartenza decisa.”
C’ è spazio ancora in conferenza per un piccolo intervento di Rimas Tuminas che inizia dicendo, “Tutto
quello che vi è accaduto, prima e dopo, sarà oggetto di una chiacchierata con i miei attori, perchè anche noi
nell’Edipo parliamo di una situazione di paura e pericolo e potremmo rendere più attuale la nostra storia con
tutte le storie che ho sentito oggi qui da voi. Ringrazio molto per questo invito, la seconda volta che sono qui
da voi ed il vostro Festival è molto conosciuto in Russia e sono anche molto felice di sottoscrivere un nuovo
accordo di collaborazione.”
“ViEsclusivo
racconterò–
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modo. Abbiamo fatto tutte le prove a Mosca, siamo anche stati in Grecia ma tutto lo spettacolo è stato fatto
da lettoni, la musica la scenografia, io sono lettone. Edipo è uno spettacolo leggero trasparente in un atto e
la storia è semplice si capisce subito, però racconta sia la Russia che tutta la storia dopo l’Urss. Edipo lo
vediamo come non vedente, un egoista, ambizioso, orgoglioso che secondo me è il peccato più grande. Non
vede nulla di ciò che gli accade intorno e non sa nemmeno come salvare la città, vive della vecchia gloria di
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accordo di collaborazione.”
“Vi racconterò– aggiunge Tuminas come mai questo spettacolo ha avuto tanto successo in giro per il
modo. Abbiamo fatto tutte le prove a Mosca, siamo anche stati in Grecia ma tutto lo spettacolo è stato fatto
da lettoni, la musica la scenografia, io sono lettone. Edipo è uno spettacolo leggero trasparente in un atto e
la storia è semplice si capisce subito, però racconta sia la Russia che tutta la storia dopo l’Urss. Edipo lo
vediamo come non vedente, un egoista, ambizioso, orgoglioso che secondo me è il peccato più grande. Non
vede nulla di ciò che gli accade intorno e non sa nemmeno come salvare la città, vive della vecchia gloria di
prima e non gli interessa la storia del suo ceto sociale, quello da dove proviene. Pensa solo di essere l’eroe
della città e per me lui fondamentalmente è cieco. Per una 15ina di minuti nello spettacolo lui inizia a capire
la realtà tant’è che dopo decide di autopunirsi accecandosi. Oggi quello che accade ad Edipo, nessuno è in
grado di ripeterlo. La politica, la società, chiunque non è in grado di autopunirsi, vedere dentro se stesso e
ammettere la colpa. Sono 10 anni che sono a Mosca ma penso che ormai ho finito lì. Sono vissuto e
sopravvissuto, mi hanno accusato di essere un “soldato” per Putin, ma sono sopravvissuto. Venendo da un
piccolo paese ci considerano sempre come nemici, ma sarebbe importante non metterci a combattere l’uno
contro l’altro. Noi come artisti siamo diversi non ci interessano le situazioni di tensione politica. Per noi
conta la cultura perchè ancora può salvare il mondo e tutto questo io l’ho messo nello spettacolo.”
Non si può che fare gli scongiuri di rito a Tuminas, perchè sganciarsi dallo “Zar” Putin non è impresa
facile ne crediamo che il suo alto concetto di cultura sia di ispirazione al “condottiero” russo per illuminare
situazioni di geopolitica complessa come quelle della Siria o della Cecenia per arrivare poi ai conflitti interni,
l’Ucraina e il Donbass. Insomma un Edipo in questo caso non ci salverà, ma forse ci aiuterà a capire di più.
Riproduzione riservata
Foto: Tuttoggi.info (Carlo Vantaggioli)
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USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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Umbria Jazz e Spoleto festival tra lacrime e sorrisi

UMBRIA

Per ora pare finire venti a venti. La cifra segna lo spartiacque del successo tra Umbria Jazz e Festival di
Spoleto, tra la musica da una parte e il resto dello spettacolo, prosa, danza incontri, dall’altra. Con un
differenza però: il Due Mondi ha il segno più, la signora Uj quello meno. Ma l’immaginaria partita, giocata su
tavoli diversi, ancora non si è chiusa ci sono ancora le stelle dell’ultimo fine settimana per entrambi a mettere i
puntini sulle i di due edizioni caratterizzate da un anno difficile per l’Umbria. Così, se a Spoleto Dario Pompili
lancia lo slogan il “Festival ha vinto il terremoto”, il direttore artistico Giorgio Ferrara sfodera un incasso di
800mila euro, 20% in più rispetto allo scorso anno (600mila euro a fine festival) e il sindaco Cardarelli riporta
un’affluenza di 20mila presenze secondo quanto registrano i dati della mobilità alternativa (scale mobili e
parcheggi) del fine settimana; meno roseo è il quadro che si delinea a Perugia per il festival di Umbria Jazz.
Qui i primi dati si attestano su 8.500 paganti registrati nel primo fine settimana tra arena e teatro Morlacchi, di
cui 2.500 totalizzati durante la serata italiana dedicata a Luigi Tenco. “Tutto in linea con le previsioni”, fanno
sapere dall’organizzazione. Ma se continuerà ad andare così come è iniziato, Umbria Jazz 2017 farà
registrare un decremento di circa il 2530% circa il numero di biglietti venduti. Ormai sembrano lontani i tempi
delle 35mila presenze. “Non si possono fare paragoni con Spoleto  puntualizza il direttore artistico di Umbria
jazz Carlo Pagnotta , perché a essere in crisi, e i dati lo confermano, sono i festival di piazza come Umbria
Jazz caratterizzati da una formula che prevede la trasformazione del centro di Perugia in un enclave riservata
al jazz, con musica in ogni angolo”. C’è qualcosa da rivedere, dunque, nell’intera idea del festival Uj, a
cominciare dalle nuove misure di sorveglianza. Le nuove direttive in fatto di sicurezza, seppure applicate con
ragionevolezza dalle forze dell’ordine, hanno inciso sul libero defluire del pubblico da un’area all’altra della città
di Perugia. Una criticità che è andata a incidere fortemente sul calcolo delle presenze: un dato importante per
l’appetibilità del festival sugli sponsor e sull’obiettivo della massima visibilità. Da qui, dunque, l’urgenza e la
necessità di una nuova valutazione di obiettivi, finalità e impostazione dell’Umbria jazz del prossimo futuro.
Anche alla luce sull’ormai certo arrivo del milione di euro nelle casse con l’approvazione definitiva della legge,
già passata alla Camera e ora in via di discussione al Senato.
Più certezze sulla linea da tenere nel prossimo triennio le conserva invece il Festival dei Due Mondi che
quest’anno ha visto la conferma alla direzione artistica di Giorgio Ferrara da parte del ministro Franceschini.
“Una linea che non si cambia”, ha detto subito dopo la riconferma Ferrara, incassando da Corrado Augias,
membro della Fondazione Festival di Spoleto, il merito di aver ridato linfa vitale a un festival ormai agonizzante.
“Unico neo  dice Augias  vorrei vedere più giovani in giro”.
Tra le nuove strade da percorrere per entrambi i festival big dell’Umbria, c’è senz’altro quella
dell’internazionalizzazione. A Spoleto fioccano i protocolli d’intesa con la Cina, la Colombia e la Russia. Il
mercato che si apre nel paese della Grande Muraglia interessa anche Umbria Jazz. Ma dal palco spoletino del
chiostro di San Nicolò, la nota penna di Repubblica, Federico Rampini, avverte: “Meglio non fidarsi dei cinesi.
Parola di chi ha vissuto a lungo in mezzo a loro”. Intanto, il testo Dario Fo “Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri” recitato in cinese ha sparato un colpo a salve: flop.
Sabrina Busiri Vici  Claudio Bianconi
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Rai5: Save The Date
Oggi, 02:11 RAI  Radio Televisione Italiana S.p.A.
Spoleto (PG) 
Un appuntamento dal sapore internazionale dove cultura, arte, musica, prosa e danza sono declinati ai
massimi livelli. È il Festival dei Due Mondi di Spoleto che il programma di Rai Cultura 'Save The Date' racconta
con uno speciale in onda domenica 16 luglio alle 20.25 su Rai5. Il Festival riparte dopo il grave terremoto che
ha coinvolto le regioni del Centro Italia. Sapendo che solo la grande musica poteva lenire senza retorica il
profondo dolore della popolazione di quei territori, il Festival ha commissionato alla compositrice Silvia
Colasanti un 'Requiem' per Soli, Coro e Orchestra, in cui i testi latini della Messa da Requiem dialogano con
nuovi testi, scritti per l'occasione dalla poetessa Mariangela Gualtieri. Proprio perché la musica è stata da
sempre l'anima di Spoleto non poteva mancare una versione meravigliosa del 'Don Giovanni' di Mozart
affiancata dal debutto di una nuova opera, 'Delitto e Dovere', liberamente tratta da alcuni scritti di Oscar Wilde
e diretta dall'inedita coppia registica composta da Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. Il Teatro di Prosa
rappresenta un appuntamento consolidato: quest'anno si inizia con 'Memorie di Adriana' dalla regia di Andrée
Ruth Shammah e magistralmente interpretato da Adriana Asti. Si prosegue con la riscrittura di Ricci/Forte di
un'opera minore di Shakespeare 'TroiloVsCressida'. Un nuovo spettacolo della coppia più irriverente e
dirompente della scena teatrale contemporanea. Si prosegue con 'Hamletmachine', un dramma altamente
innovativo dalla grande riuscita, che valse a Robert Wilson un Obie Award come Miglior Regista e che ora
torna in scena dopo trentuno anni, grazie alla commissione del Festival di Spoleto 60. La Cina sbarca a
Spoleto con l'adattamento e la regia di Meng Jinghui di uno spettacolo dell'amatissimo e compianto Dario Fo,
'Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri' in lingua cinese. La creatività e lo stile eclettico di Meng si sono
ben adattati a interpretare lo spirito della commedia del Premio Nobel. Spoleto è anche crocevia d'incontro tra
mondi diversi. In 'Oedipus Rex' di Sofocle il Teatro Russo si fonde con il Teatro Greco classico per la regia di
Rimas Tuminas. Il Festival ha sempre riservato anche un ampio spazio alla danza d'autore. Quest'anno
'Eleonora Abbagnato omaggia Maria Callas' con la sua maestria, riportando a nuova emozione la Voce che
tanto manca da esattamente quarant'anni. Infine, per l'arte, la mostra 'Sezione 1958: alle radici della storia'
ripercorre la grande avventura del Festival. Affiancata a questa, una mostra di stampo più teatrale dedicata al
lavoro di 'Domenico Gnoli. Disegni per il Teatro 19511955'. A significare come la città tutta di Spoleto
contribuisca alla cultura, non poteva mancare una breve incursione a Palazzo Collicola interamente dedicato
alle Arti Visive tra le quali le opere interattive di 'Mutaforma' di Camilla Ancilotto.
[Fonte: Umbria OnLine]
Mi piace 0
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Festival di Spoleto 2017, il palcoscenico dell’Umbria

17 luglio 2017 • Travel & Culture • Di: Carolina Attanasio •

«Terminato proprio nei giorni scorsi, il Festival di Spoleto 2017 ha riacceso le luci sulla cittadina
umbra con la sua miscellanea unica di generi, artisti, incontri»
Il Festival di Spoleto 2017 (sito ufficiale), diretto da Giorgio Ferrara, riporta i due mondi nella cittadina
umbra per 17 giorni di eventi e spettacoli, partiti il 30 giugno e terminati il 16 luglio. Giunto alla sua
sessantesima edizione, il Festival ha ospitato 90 titoli e 174 aperture di sipario, come sempre combinando
danza, teatro, arte ed eventi pensati appositamente. La vetrina è stata sempre meravigliosa, Spoleto si è
confermata il palcoscenico internazionale dell’Umbria, rinnovando originalità ed eccellenza in ogni nuova
edizione. Vetrina d’eccezione sia per grandi artisti internazionali che per giovani emergenti, il Festival di
Spoleto 2017 crede nel coraggio della cultura e nell’importanza dell’incontro tra mondi diversi, allo scopo di
creare collaborazioni sempre inedite e produzioni originali. L’apertura è stata affidata al Don Giovanni di
Mozart, realizzato in collaborazione con il Ravenna Festival, l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini e il
Teatro Coccia di Novara, mentre il concerto di chiusura è stato affidato alle abili mani del Maestro Riccardo
Muti, che ha diretto proprio l’Orchestra Cherubini, da lui istituita nel 2004.
Spoleto non poteva non riservare un occhio di riguardo alla terra su cui poggia, lasciando spazio a
riflessioni e raccoglimento per il terremoto che ha colpito il centro Italia mesi fa: lo scorso 2 luglio, infatti, è
stato eseguito un Requiem scritto appositamente per Soli, Coro e Orchestra da Silvia Colasanti.
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Eleonora Abbagnato, ex ètoile dell’Opera di Parigi e attuale Direttrice del corpo di ballo del Teatro
dell’Opera di Roma, ha illuminato il Teatro Romano di Spoleto esibendosi in un personalissimo omaggio a
Maria Callas, di cui quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario di morte. Danza e lirica unite in un
connubio assolutamente memorabile.
Sabato 15 luglio, invece, è stata la volta di uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo, Roberto Bolle,
che ancora una volta ha portato il suo Gala Roberto Bolle and Friends in scena nella suggestiva Piazza
Duomo, dove, come sempre, si sono alternati ospiti illustri del panorama tersicoreo internazionale.
Forti segnali d’interesse culturale per l’Italia sono arrivati dalla Cina, motivo per cui è andata in scena la
versione cinese di Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri di Dario Fo, commedia scritta nel 1960. Con
la regia del più celebrato regista cinese in circolazione, Menj Jinghui, questa è la prima messa in scena in
Italia del testo di Fo, un chiaro omaggio al nostro Premio Nobel per la letteratura e il suggello del crescente
connubio ItaliaCina, firmatari di un protocollo d’intesa per future collaborazioni artistiche.
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connubio ItaliaCina, firmatari di un protocollo d’intesa per future collaborazioni artistiche.

Al Festival di Spoleto 2017 c’è stato spazio anche per lo sport, con una mostra dedicata ai Giochi
Olimpici al Chiostro di San Nicolò e incontri con atleti e protagonisti dell’agonismo italiano nelle Conversazioni
di Sport.
I luoghi storici di Spoleto sono divenuti grandi teatri a cielo aperto o angoli prestati all’arte, tutta la città
ha risentito del clima di creativa irriverenza del Festival, divenendo un’ottima scusa per scoprirne tutte le
prospettive.
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prospettive.

Tra i luoghi del Festival, la Basilica di San Salvatore è Patrimonio Unesco dal 2011 per essere una delle
più importanti basiliche paleocristiane della zona; la Cattedrale di Santa Maria Assunta, invece, ospita opere
di Gian Lorenzo Bernini e Pinturicchio. La Chiesa della Manna d’Oro, a pianta ottagonale, porta questo nome
poiché si vide come dono divino il fatto che le truppe di Carlo V, dopo il sacco di Roma del 1527, non
distrussero Spoleto ma, anzi, la usarono come punto strategico di commercio. La Chiesa di Sant’Eufemia
contiene al suo interno gli unici matronei dell’Umbria (loggiati interni tipici delle chiese paleocristiane). La
chiesa si trova nei pressi del Chiostro di S. Gregorio, uno dei principali accessi al centro storico di Spoleto,
anch’esso tra i luoghi del Festival, sorto su un’antica area cimiteriale.
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Palazzo Collicola

Rocca Albornoziana

Teatro Caio Melisso

Tra le location più suggestive, le Miniere di Morgnano rappresentano un po’ la storia di Spoleto e
dell’intera zona, caratterizzata per oltre cent’anni proprio dal lavoro nelle miniere, epopea dello sviluppo locale.
Con un balzo avanti nel tempo, il Palazzo Collicola Arti Visive è stato prima una residenza settecentesca che
ha visto passare Papi e Re tra le sue stanze, ora è un museo di arte moderna e contemporanea e, ovviamente,
luogo di Festival, così come il Palazzo del Comune. La Rocca Albornoziana, nel punto più alto di Spoleto, è
uno dei luoghi del Festival più suggestivi, ospita al suo interno il Museo nazionale del Ducato e un teatro
all’aperto per 1200 spettatori. La Fondazione Carla Fendi ha ristrutturato e riaperto al pubblico il Teatro Caio
Melisso, tra i più antichi teatri a palchetti italiani, location ideale per gli spettacoli in corso. Ultimo, ma non
ultimo, il Teatro Romano: risalente al I secolo d.C., ha visto in faccia la storia, distrutto e ricostruito più volte,
è stato il fulcro del Festival di Spoleto 2017, palcoscenico principale di un posto che, nel corso dei secoli, è
sempre stato uno spazio scenico a cielo aperto, una cittàteatro dove i limiti del palco si perdono, fondendosi
con le architetture e rendendo tutti protagonisti, in primis gli spettatori.
Carolina Attanasio
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Carolina Attanasio

Festival musicali 2017: la guida di Snap Italy

Da Milano a Taormina: i festival del cinema dell’estate 2017
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Il regista cinese che mette in scena Dario Fo: “Il suo
teatro è un parco giochi”

Meng Jinghui

Dario Fo interpretato dai cinesi, dal più irriverente, innovativo e celebrato regista teatrale cinese, Meng
Jinghui che al Festival dei Due Mondi di Spoleto, per poi andare in tour mondiale, ha portato per la prima volta
in Italia e in lingua cinese Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri opera scritta dal Premio Nobel negli
Anni Sessanta che si inserisce tra le più rappresentate e apprezzate del filone del teatro dell’assurdo italiano. Il
regista ha risposto ad alcune domande sul suo lavoro e sul nostro autore scomparso così amato nel suo
paese.
Meng Jinghui, quando ha conosciuto Dario Fo e quale è stata la sua prima impressione?
«La prima volta che ho incontrato Dario Fo è stato circa 20 anni fa, durante il mio viaggio di nozze in
Italia. Gli feci vedere le foto di Morte accidentale di un anarchico diretto da me e lui, molto sorpreso, mi disse:
“Ma questo è un mio lavoro? Com’è possibile che sia stato messo in scena così?” Gli piacevano molto le
maschere, e notai che in casa ne aveva di ogni tipo; perciò in seguito gli regalai una maschera cinese. Quel
giorno che andai via da casa sua, lui indossava una sciarpa rossa che mi regalò dicendomi in maniera
raggiante: “Arrivederci!” Quel giorno era così giovane, e credo che per me avrà sempre quell’aspetto».
Da noi in Italia, nonostante il Nobel non ha avuto la fama che meritava. Da voi in Cina invece è molto
apprezzato. Che cosa vi trasmette la poetica di Fo?
«Quando è stato consegnato il Nobel per la letteratura a Fo, credo che la gente sia stata felice perché
l’assegnazione di un premio letterario a un autore di teatro dimostra quanto il concetto di letteratura possa
essere ampio. Proprio come è successo quest’anno con Bob Dylan. Quando ho iniziato l’università avevo due
sogni: uno era di poter costruire un campo da calcio enorme, e l’altro di vincere un Nobel per la letteratura.
Quando ho iniziato a fare il regista pensavo che non avrei mai realizzato nessuno di questi due sogni. Ma
quando ho saputo che Fo aveva vinto il Nobel per la letteratura, mi sono subito reso conto che in realtà i miei
sogni sono ancora realizzabili! Le opere di Fo sono genuine, libere, piacevoli; le sue performance creano un
contatto costante con il pubblico, mentre il teatro viene trasformato in un parco giochi. Insieme agli spettatori
Fo costruisce uno spazio meraviglioso, eppure, tra le risate e le imprecazioni, non manca mai la compassione
per l’uomo. È proprio questo tono poetico triste che poi ci fa riflettere sul perché dell’esistenza».
Nel vostro spettacolo che cosa avete voluto restituire di Fo?
«Rispetto all’opera originale ci sono molti cambiamenti. Sono stati aggiunti molti elementi in voga al
momento, una canzone di Bollywood e il suo balletto, scene di alcuni film ridicolizzate, proprio come farebbe
un gruppo di pazzi che vuol fare confusione. Nonostante ciò, lo spirito e il vigore centrali non sono stati
cambiati. Ci siamo messi accanto a Fo proprio come lui si metteva accanto al suo pubblico in ogni sua
commedia».
Quali sono le opere di Dario Fo che hanno ispirato questo spettacolo, oltre ovviamente a quella che porta il
titolo dello spettacolo?
«Più che altre opere, direi che gli attori stessi hanno ispirato e influenzato la creazione dello spettacolo
che vuole comunque essere una critica alla società. Durante le prove ho lasciato che gli attori potessero
inserire
elementi artistici, coreografie, canzoni e vari spunti di follia. In soli 20 giorni abbiamo
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completato la prima fase creativa. Fo faceva una cosa molto simile durante le prove, e ciò ha permesso agli
attori di conoscerlo ancora meglio nella sua vitalità. È stata proprio la libertà degli attori a creare e illuminare
questo spettacolo».
Che cosa resterà di Dario Fo?
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«Più che altre opere, direi che gli attori stessi hanno ispirato e influenzato la creazione dello spettacolo
che vuole comunque essere una critica alla società. Durante le prove ho lasciato che gli attori potessero
liberamente inserire elementi artistici, coreografie, canzoni e vari spunti di follia. In soli 20 giorni abbiamo
completato la prima fase creativa. Fo faceva una cosa molto simile durante le prove, e ciò ha permesso agli
attori di conoscerlo ancora meglio nella sua vitalità. È stata proprio la libertà degli attori a creare e illuminare
questo spettacolo».
Che cosa resterà di Dario Fo?

«In Morte accidentale di un anarchico c’è una frase che dice: “Sono un pagliaccio felice!” e Fo diceva
spesso: “A un uomo che non possiede nulla, resta comunque il sorriso come arma.” L’arte popolare di Fo fatta
di risate e imprecazioni ha dato vita a un fenomeno mondiale che prende in esame la dignità dei
comportamenti umani e l’uguaglianza tra gli uomini. Ci ha donato una forza che ci ha resi capaci di assumere
un atteggiamento intenso ed elegante per affrontare il mondo».
Che cosa vi ha detto Jacopo Fo nel backstage dopo il debutto italiano?
«Era molto entusiasta. Alla fine dello spettacolo è venuto nel backstage e ha stretto la mano agli attori,
congratulandosi con loro uno per uno. Ci ha anche proposto di continuare a lavorare con altre opere di Fo e a
me ha augurato di continuare a dirigere suoi spettacoli. Io ho conosciuto pochi registi come Fo, perciò spero
anch’io di continuare a mettere in scena i suoi lavori. Speriamo che in seguito ci saranno molte più
collaborazioni con l’Italia».
Le piace lavorare in Italia?
«L’Italia ci piace moltissimo. Si può dire che è il posto dove è nato il gusto artistico».
Il Cina avete sempre avuto un gran successo anche perché vantate un attore che da voi è una star di
prima grandezza e che qui impersona il protagonista, Giovanni. In effetti è bravissimo e bellissimo e,
nonostante la fama, ha partecipato a uno spettacolo corale come il vostro. Una bella prova di umiltà no?
«Morte accidentale di un anarchico e Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri sono due spettacoli di
critica sociale che hanno avuto un Cina un buon successo. Il pubblico cinese si sente coinvolto in prima
persona nelle opere di Fo perché in fondo i sentimenti di tutti gli uomini sono gli stessi. Potrei dire che l’attore
che interpreta Giovanni, Zhang Yicheng, è il mio idolo! Collaboriamo già da 9 anni ed è il protagonista di molti
miei spettacoli. Un famoso drammaturgo cinese, Shi Hang ha definito così la sua recitazione: “è come la
pittura cinese pomo (‘inchiostro a schizzi’ – ‘splashink’): da lontano risulta maestosa e da vicino risulta fine,
nel complesso è di una grandiosità audace e ogni parte traccia un dettaglio.” In Cina il suo modo di recitare è
inimitabile. Se dovessimo ridefinire la parola “attore” lui sarebbe davvero un attore innato, un vero e proprio
talento della recitazione!».
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