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Festival dei Due Mondi, missione a Cartagena
•Spoleto porta in Colombia Le nozze di Figaro di Mozart
^11 sindaco Cardarelli annuncia una serie di importanti iniziative
Ferrara: «La prossima estate ospiteremo una loro produzione» per Pasqua. Confermati il Don Giovanni e il concerto finale con Muti
per il 90% elargiti da mecenati
come Carlos Jiulio Ardila,
proprietario della televisione
Due Mondi, tra missioni all'estere
colombiana Rcn. Si aggira invece
ed eventi speciali. Il direttore
sui 5,3 milioni di euro, il budget
artistico Giorgio Ferrara da un
paio di giorni è volato a Cartagen; della prossima edizione del Due
Mondi che si svolgerà dal 30
in Colombia, per riportare in
giugno al 16 luglio, per circa il 60%
scena "Le nozze di Figaro",
spettacolo con cui ha inaugurato costituito da contributi pubblici e
rimasto sostanzialmente
la scorsa edizione del Festival a
invariato rispetto all'anno scorso.
Spoleto. Dopo la firma del
protocollo nel giugno scorso con
la manifestazione musicale che s: ANTICIPAZIONI
L'approvazione del bilancio
svolge ogni anno nella città
preventivo da parte
caraibica, si è stretto infatti un
accordo per la coproduzione e pe dell'assemblea dei soci della
Fondazione Festival c'è stato
l'esportazione al di là
venerdì
scorso a poche ore dal
dell'Atlantico dell'opera di
concerto di fine anno che il Due
Mozart. Nel pacchetto, d'altra
Mondi ha organizzato al Teatro
parte, è previsto anche uno
scambio per l'estate prossima coi Nuovo "Menotti", nonostante le
una produzione di Cartagena che difficoltà dovute al sisma che ha
colpito il centro Italia.
dovrebbe trovar spazio nel
«Ma dobbiamo reagire», ha
cartellone della sessantesima
esordito il sindaco Fabrizio
edizione del Festival spoletino.
Cardarelli prima dell'esibizione
Potrebbe essere una scelta tra i
del violinista Salvatore Accardo.
migliori elementi della nuova
Si guarda avanti, dunque, con
musica colombiana.
caparbietà ed ottimismo:
Di certo c'è che per il sindaco e
«Abbiamo già impostato una serie
presidente della Fondazione
di eventi per la prossima Pasqua»,
Festival, Fabrizio Cardarelli la
ha
continuato Cardarelli. Mentre
partnership è considerata
Ferrara si è soffermato sul
soprattutto un modo per
programma dell'edizione estiva:
promuovere all'estero Spoleto
"una città di soli 38mila abitanti e «Posso confermare - ha
così grande nel mondo", ripete. Ir annunciato - che il 30 giugno
Colombia, ad accogliere Ferrara apriremo con l'opera "Don
Giovanni" di Mozart con
c'è il direttore artistico Antonio
l'Orchestra Cherubini diretta da
Miscenà che da dieci anni a
James Conlon e che il concerto di
Cartagena cura quello che è
chiusura in Piazza del Duomo il 16
diventato "uno degli eventi di
luglio sarà diretto da Riccardo
musica colta più importanti
Muti». Grande applauso dalla
dell'America Latina". Con un
budget che va dai 2,5 ai 3 milioni platea. Infine, Ferrara ha
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aggiunto: «Ci sarà anche una
serata particolare dedicata al
sisma e alla ripresa». Poche parole
e vaghe ma che non sembrano in
contraddizione con le voci su un
grande evento
quadridimensionale che sarebbe
in preparazione proprio per
Piazza del Duomo a firma di
Marco Bali eh, organizzatore di
manifestazioni di portata
mondiale dalle Olimpiadi di Rio
ad Expo 15.
Giorgio Ferrara, quando
debutterà l'opera "Le Nozze di
Figaro" a Cartagena?
«Il debutto è previsto tra
pochissimi giorni, venerdì 13
gennaio con repliche il 14 ed il 15.
Mi piacerebbe che prima della
messa in scena ci fosse un
collegamento anche con Spoleto,
magari attraverso Skype. Spero
sia possibile organizzarlo».
Qualche informazione in più
sull'evento speciale in Piazza de
Duomo per la prossima edizione
del Due Mondi?
«Ancora non posso dire molto,
solo che sarà uno spettacolo
incentrato in particolare sulla
musica».
Ci saranno contributi aggiuntivi
dal Mibact per questo evento?
«Non sono previsti. Mi pare già
molto che siano confermati i
contributi del passato. Del resto
non si tratta di una data
particolare come fu per il
cinquantesimo che abbiamo
celebrato dieci anni fa. Semmai se
ne riparlerà quando arriveremo
alla centesima edizione (ride)».
Antonella Manni

Pag. 1

Nelle foto Le nozze di Figaro
al Festival di Spoleto
A sinistra in basso il sindaco
Fabrizio Cardarelli e il direttore
artistico Giorgio Ferrara
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Il sindaco Cardarelli e il direttore artistico Ferrara parlano della sessantesima edizione dal 30 giugno al 16 luglio

"Spoletorinasceràcon il 2Mondi"
di Sabrina Busiri Vici

• SPOLETO - "Non ci piegheremo alla paura del
terremoto ma andremo avanti e faremo sempre di
più, il festival sarà il nostro traino. A esso affideremo
la ripresa". Il sindaco di Spoleto Fabrizio Cardarelli
prima del concerto difineanno, come da tradizione
del 2Mondi, rilancia l'impegno per il festival insieme
al direttore artistico Giorgio Ferrara. Parole che
non traballano neppure con le vibrazione delle scosse di questi giorni ma rimangono scolpite sulle forti
mura della città e trovano conferma nella volontà di
dilatare l'evento festivaliero durante tutto l'anno.
Intanto il 2017 ha preso il via e durante questo mese
Ferrara si recherà a Cartagena dove qui ha concretizzato la collaborazione con il Festival della Musica.
Un legame che sarà sancito dal debutto de "Le Nozze di Figaro" il 13 gennaio. E dopo le repliche parigine di Danza Macabra con Adriana Asti, altra produzione del festival, a febbraio Ferrara ha promesso di
svelare qualcosa in più del cartellone di questa 60esima edizione. "Eviterei comunque l'enfasi sui sessant'
anni, non credo sia un numero da celebrare in modo
particolare - commenta Ferrara -: dopo i 50, i prossimi veramente da festeggiare saranno i 100. E noi ci
saremo". Scherzi a parte, la direzione di Riccardo
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Muti prevista per il concerto di chiusura con l'Orchestra Cherubini, il 16 luglio, è sicuramente l'evento
clou di questa edizione dal numero tondo. Come del
resto lo è la conclusione della trilogia Mozart-Da
Ponte che con Don Giovanni darà il via il 30 giugno
al festival. Confermate anche le presenze di grandi
della regia: da Bob Wilson a Emma Dante a Romeo
Castellucci. Poco si sa ancora, invece, di un grande
evento di piazza che dovrebbe simboleggiare all'interno del festival ilritornoalla normalità di una terra colpita, ancora oggi, duramente dal terremoto.
Voci di corridoio raccontano che potrebbe essere
affidato al mago dei live show, Marco Balich . "Ancora non posso dire nulla - aggiunge Ferrara - ma si
tratterà di musica". E se Ferrara rimane abbottonato su nomi e programma con decisione invece smentisce il milione di euro che il ministero potrebbe mettere a disposizione per l'edizione del sessantesimo.
"Non mi sembra il momento per contare su ulteriori fondi, ma il budget è confermato e di questo siamo
molto contenti". Altra conferma arriva dalla Cina,
il festival anche in direzione Est sta allacciando collaborazione e la visita in Oriente di Ferrara ha dato il
via a gemellaggi culturali anche su questo versante e
nel 2017 Ferrara promette un'opera cinese sul palco
di un 2Mondi sempre più globale.
4
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•

A colloquio con il direttore Giorgio Ferrara:
dal debutto in Sudamerica ai 60 anni del Festival

2Mondi: solidarietà Cina
e un giorno in più di Festival
di Sabrina Busiri Vici

• SPOLETO - Dai 34 gradi di
Cartagena alle 10,30 della mattina, ora locale, Giorgio Ferrara lancia una calda ventata di ottimismo
verso la prima colombiana de Le
Nozze di Figaro al Festival Musicale più prestigioso del luogo e sopra i 60 anni del 2Mondi. Il direttore artistico del fcstivcil spolctino e
più che soddisfatto della collaborazione con la realtà sudamericana
che proprio nella prima del 14 gennaio ha la sua consacrazione. "C'è
un'atmosfera di grande attesa - racconta Ferrara - è la prima volta
che viene messa in scena l'opera
qui al festival di Cartagena che
quest'anno è dedicato alla Francia
e vede presenze molto importanti
della scena musicale francese".
Ferrara, nessun problema con l'allestimento dell'opera?
"Il teatro, tipicamente spagnolo,
ha un palcoscenico più piccolo di
quello del Nuovo di Spoleto e c'è
stato bisogno di adattarla un po', i
tecnici hanno avuto qualche problema, avrebbero bisogno di una
formazione più specifica, ma forse
anche in questo senso la collaborazione fra il 2Mondi e Cartagena
potrà andare avanti e fare passi ulteriori".
Il pubblico?
"C'è il tutto esaurito e glande attesa, un posto di platea costa 30 dollari ma i biglietti sono tutti andati
via velocemente, il livello è alto e la
direttrice quando ha visto l'allestimento si è commossa. L'avere portato l'opera in Colombia è davvero
un'emozione per tutti".
Il cast si conferma al completo?
"Ad eccezione di qualche sostituzione con cantanti colombiani".
Come sta andando avanti il programma della sessantesima edizione del 2Mondi, qualche anficipazio-

"Rispetto a quanto già detto possiamo dire che sarà un anno in cui
si andranno ampliando le collaborazioni con altre realtà italiane e
internazionali: oltre a quelle già in
essere (Il festival di Ravenna, Novara Opera e lo Stabile di Prato ndr.)
saranno più vicini il Teatro dell'Elfo, il Franco Parenti e il Teatro Stabile di Lugano. Poi si e andato definendo lo scambio che avremo con
la Cina".
Dalla Cina che arriverà?
"Una produzione teatrale in lingua cinese su un superclassico italiano diretta dal famoso regista
Meng Jinghui che l'anno scorso
era qui in Italia a Spoleto e a Perugia per Umbria Jazz".
Tra gli italiani, Emma Dante ha
detto che porterà La Scorticata, la
favola del '600 di cui si sono già occupati Roberto De Simone e Matteo Garrone ne U racconto dei racconti...
"Lei lo ha già annunciato, il lavoro
sarà comunque allestito al Caio
Melisso".
Per questi 60 anni quali saranno gli
effetti speciali, Ralich si o no?
"Balich è un mio amico ed è venuto a Spoleto, abbiamo fatto proget-
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ti insieme ma perrealizzarele sue
idee occorre tempo e quest'anno
non se ne parla, ci sarà altro anche
se questi 60 non sono una cifra da
celebrare in modo speciale, aspettiamo il 00".
Insomma nulla?
"Questo no, inizieremo il festival
un giorno prima, il 29 giugno, inaugurando una grande mostra sui 60
anni di festival allestita a palazzo
Racani Arroni e curata da Achille
Bonito Oliva. Occuperemo tutto
l'edificio. L'inaugurazione sarà poi
accompagnata da un grande concerto su musiche composte per il
festival ispirate alla Natura Maligna per coro, archi e due solisti".
La Natura Maligna, fa riferimento
al terremoto?
"Già, quest'anno penseremo alla
solidarietà umana e molto probabilmente i proventi degli incassi di
questa anteprima andranno alle
popolazioni colpite dal sisma, stiamo pensando a quale potrà essere
la formula migliore".
Siete spaventati da un calo del turismo in Umbria?
"Assolutamente. Le presenze turistiche Ira il giugno del 2008 lo stesso mese del 2016 a Spoleto sono
passate da oltre 41 mila a più di
57mila e 700, un + 41%, gran parte
merito del festival. E quest'anno faremo ancora meglio, partiremo
con una campagna pubblicitaria
massiccia e il cartellone sarà ottimo. Come sempre".
Ferrara spera di essere confermato
alla direzione artistica per i prossimi cinque anni?
"Sapremo qualcosa di più tra un
paio di mesi, intanto stiamo lavorando, tornerò in Italia il 30 gennaio dopo il debutto in Colombia e
quello di Danza macabra a Parigi
il 26 gennaio: aver portato il festival in giro per il mondo mi fa sentire già molto soddisfatto".
A
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Ferrara in collegamento da Cartagena e (sopra) le Nozze di Figaro

«Festival a effetto speciale
per battere sisma e paura»
•L'Edizione di quest'anno
aprirà con un giorno d'anticipo
L'ANNUNCIO
Due Mondi, "La prossima sarà
un'edizione di grandi novità ma
con un occhio alla solidarietà
umana". Così afferma il direttore
artistico Giorgio Ferrara mentre
annuncia da Cartagena, tramite
collegamento Skype approntato
negli uffici della Fondazione Festival, che il prossimo Festival di
Spoleto aprirà il sipario con un
giorno di anticipo: giovedì 29 giugno è infatti in programma un'anteprima dedicata alla tragedia del
sisma che ha colpito il centro Italia con l'inaugurazione di una
mostra di foto e filmati sui sessanta anni del Due Mondi, a Palazzo
Racani Arroni a cura di Achille
Bonito Oliva, ed un concerto di
beneficienza commissionato "ad
un giovane compositore" per orchestra, coro e due solisti, sul tema della "natura maligna" di leopardiana memoria. Sfuma, quindi, almeno per ora, l'idea di un
evento ad effetti speciali firmato

•Un concerto in programma
il 29 giugno dedicato al male della terra

Marco Balich, organizzatore di
manifestazioni di portata mondiale: "E' vero, gli ho fatto vedere
la città, da Piazza del Duomo alla
Rocca, ma ci vorranno due o tre
anni prima di realizzare un progetto con lui", chiarisce il direttore. Così pure per il Festival di Cartagena dove Giorgio Ferrara è volato in questi giorni per riallestire
Le nozze di Figaro di Mozart andate in scena a Spoleto nell'ultima edizione del Due Mondi ed
ora alla vigilia del debutto nella
città colombiana: "Credo che la
collaborazione continuerà e che
il prossimo anno presenteremo
oltreoceano un'altra opera della
trilogia di Mozart, ma dovremo
studiare un progetto per portare
in futuro produzioni da Cartagena a Spoleto".
SPETTACOLO IN CINESE
Complice forse il clima della città
caraibica ("siamo a 34 gradi, tra
voi e noi ci sono quaranta gradi di
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differenza"), Ferrara si scioglie e
snocciola alcuni punti fermi del
cartellone di quest'anno, fino al
16 luglio. Oltre allo spettacolo
inaugurale il 30 giugno con l'opera Don Giovanni di Mozart, è previsto il ritorno di Bob Wilson con
un suo lavoro e anche di Emma
Dante, cui Ferrara ha commissionato la riscrittura di una fiaba del
Seicento per un testo da rappresentare al Teatro Caio Melisso.
Ma nel quadro delle collaborazioni internazionali di cui fa parte
anche l'accordo con Cartagena, il
direttore rivela che, grazie al viaggio in Cina compiuto nel 2016,
quest'anno al Due Mondi ci sarà
pure Meng Jing Hui, celebrato regista cinese e direttore del Wuzhen Theatre Festival: "Porterà
una pièce in lingua cinese ma di
autore italiano". Pirandello? "Di
certo sarà un autore classicissimo", dice Ferrara, dopo un attimo di sospensione. Si arricchiscono, infine, le partnership: oltre alla Fondazione Teatro Coccia di
Novara, il Ravenna Festival ed il
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Teatro Metastasio di Prato, il Teatro Elfo Puccini, Franco Parenti e
il Teatro stabile di Lugano.
Antonella Manni

La promessa

«Farò una campagna pubblicitaria»
"Farò anche una campagna pubblicitaria che chieda solidarietà per
questo territorio colpito dal terremoto - afferma Giorgio Ferrara -;
inoltre puntiamo sul grande livello
degli spettacoli: per questo penso
che avremo addirittura più gente
dello scorso anno, sempre sperando che lo sciame sismico si fermi".
Il direttore artistico del Due Mondi
non teme più di tanto le ripercussioni prodotte dal terremoto sui
flussi turistici alla fine del 2016.
"Mi sono fatto mandare dal Comune i dati dei mesi di giugno e luglio
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degli ultimi anni: nel 2008 abbiamo avuto circa 41 mila presenze,
nel 2016 ce ne sono state circa
57.730, con un aumento del 41 per
cento, quindi un trend estremamente positivo". Con questa prospettiva si guarda avanti. Anche al
passaggio cruciale della sua riconferma, considerando che il secondo mandato da direttore artistico
si concluderà quest'anno: "Tra un
paio di mesi si saprà se proseguirò
- dice -. Ma intanto sto lavorando
anche al programma 2018".
Ant. Man.
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Il Due Mondi all'estero

«Porteremo tutto Mozart in Colombia»
Le prove
de Le nozze
di Figaro
con Giorgio
Ferrara

IL FESTIVAL
C'è grande attesa e il tutto
esaurito a Cartagena per il debutto, stasera con repliche fi
no a domenica, dell'opera "Le
nozze di Figaro" presentata al
Due Mondi nel giugno scorso.
"Per la prima volta, negli 11 anni della sua storia - si legge sul
quotidiano colombiano "El
Heraldo" -, il Festival di Cartagena ha incluso nella sua programmazione l'opera Le Nozze di Figaro, u n a delle più acclamate di Mozart".
E, ancora: " Lo spettacolo,
che e già uno dei più attesi dagli appassionati di questo festival, ha dietro le quinte uno

dei registi tra i più rinomati al viene messa in scena un opera
m o n d o per la sua 'versatilità' e lirica". Per allestirla, d'altra
'pulizia'". Insomma, acco- parte, nel teatro sudamericaglienza calorosa, in tutti i sen- no da 750 posti dotato di un
si, per Giorgio Ferrara: "Quel palcoscenico ben più piccolo
che m i ha colpito arrivando a di quello del Teatro Nuovo
Cartagena - spiega il direttore "Menotti", è stato necessario
artistico -, è che si tratta di u n a riadattare le scene firmate da
manifestazione di sola musi- Dante Ferretti e Francesca Lo
ca e che è la prima volta che Schiavo: "Ma il risultato è otti-
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m o - dice Ferrara -, tanto che
la presidente del Festival di
Cartagena, come le ha viste
montate ha esclamato piangendo: è un miracolo!". Se il
pubblico apprezzerà, si saprà
domani.
Di certo c'è l'intenzione di
portare nei prossimi anni da
Spoleto in Colombia l'intera
trilogia di Mozart, completata
dal Don Giovanni e da Così fan
tutte. "Spero anche che attraverso questa collaborazione aggiunge Ferrara - per la prossima edizione del Due Mondi
arrivi di nuovo a Spoleto una
delegazione dei privati colombiani che sostengono il festival di Cartagena".
Antonella Manni
3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lirica
Trionfo ai Caraibi
per "Le nozze
di Figaro"
di Spoleto
Della Libera a pag. 25

e a destra "Le
nozze
di Figaro", con
la regia di
Giorgio Ferrara
Dopo il successo a Cartagena per "Le nozze di Figaro" nell'allestimento del Festival umbro, il regista Giorgio Ferrara vuole
intensificare i rapporti con la rassegna sudamericana voluta dalla Fondazione Salvi e che attira 25-30 mila persone all'anno

Da Spoleto alla Colombia
Mozart trionfa ai Caraibi
IL FESTIVAL
CARTAGENA

ozart trionfa ai Caraibi grazie alla collaborazione tra
Italia e Colombia. Grande
successo per Le Nozze di Figaro'nell'allestimento del
Festival di Spoleto con la
regia di Giorgio Ferrara, andato in
scena la settimana scorsa nell'ambito del Festival di Cartagena,
splendida città colombiana di un
milione di abitanti affacciata sul
mare dei Caraibi, fondata dagli spagnoli nel 1533. Si tratta di un evento
storico: a parte una Cenerentola di
Rossini realizzata qualche anno fa
in forma semi scenica, è la prima
volta che a Cartagena è stata allestita un'opera lirica nella sua completezza.

M

IL CAST

Lo spettacolo, che era stato presentato nel luglio scorso a Spoleto, aveva un cast completamente diverso.
A dare voce e corpo ai personaggi
delle "Nozze" sono stati chiamati
cantanti del calibro di Andrea Concetti (Figaro), Vittorio Prato (Conte
d'Almaviva), Eva Mei (Contessa),
Serena Gamberoni (Susanna) ed
Elena Belfiore (Cherubino), ai quali si sono aggiunti giovani e validi
artisti colombiani nei ruoli minori.
Sul podio dell'Orchestra Nazionale
della Colombia c'era l'esperto direttore austriaco Gerard Korsten. Il
delizioso Teatro Adolfo Mejia, pieno come un uovo, ha decretato una
vera e propria ovazione a tutti gli
interpreti. Tra il pubblico anche
l'ambasciatrice italiana in Colombia, Caterina Bertolini, che ha
espresso pubblicamente la sua
grande soddisfazione per quello
che ha definito «Una perfetta collaborazione tra i due paesi e un esem-
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pio che speriamo si possa ripetere».
Il Festival di Cartagena, giunto alla
sua undicesima edizione, è organizzato dalla Fondazione Salvi, fondata nel 2007 da una famiglia di
origine italiana, famosa per aver
fondato la ditta omonima che fabbrica le arpe migliori del mondo.
Impegnata in tutta la Colombia con
vari progetti didattico - musicali, la
Fondazione è promotrice di molte
attività: la formazione professionale dei liutai, l'educazione musicale,
il perfezionamento e il sostegno ad
attività di crescita culturale.
«La collaborazione tra il Festival
Spoleto e quello di Cartagena fa
parte della politica che io ho istaurato quando sono arrivato a Spoleto - racconta soddisfatto Giorgio
Ferrara -. Ho capito che pur essendo il finanziamento pubblico sufficiente, era opportuno mettere insieme realtà italiane e non, realiz-
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zando protocolli d'intesa col Ravenna Festival, il Teatro Metastas i di Prato, il Piccolo di Milano, il
Gran Theater di Lussemburgo: con
quest'ultimo abbiamo coprodotto
Giorni felici diretto da Bob Wilson e
interpretato da Adriana Asti. Io
credo nella politica dell'unione delle forze. La collaborazione tra Spoleto e Cartagena andrà avanti nel
futuro, probabilmente con le altre
due opere della trilogia italiana di
Mozart che stiamo realizzando a
Spoleto. Tutto è nato l'anno scorso
da una visita in Umbria del direttore artistico di Cartagena, Antonio
Miscenà, che mi ha proposto di fare qualcosa insieme».
Il Festival s'intitola quest'anno
Simbolo e suono ed è dedicato alla
musica francese del primo Novecento. Il tema è stato scelto in occasione dell'anno Francia-Colombia
2017, un grande progetto di collaborazione che ha investito i governi dei due paesi. Dal 6 al 16 gennaio
qui si sono esibiti artisti francesi e
colombiani in varie zone della cit-

tà: dalla fastosa sala dell'Hotel Sofitel Santa Clara al suggestivo chiostro del Monastero della Popa, in
cima alla città, ma anche in spazi
aperti, come Plaza San Pedro. Tutti
gli appuntamenti hanno registrato
una grande affluenza di pubblico,
molto attento ed entusiasta. Del resto, la Colombia sta investendo
moltissimo sul turismo, e i numeri
parlano da soli: il numero totale di
visitatori in questo splendido paese, con una storia e una natura ancora in gran parte da scoprire da
scoprire e dove tutto l'anno la temperatura si assesta tra i ventidue e i
trenta gradi, è in continua crescita.

degli spettatori è composta dall'intellighenzia colombiana, che viene
da tutto il paese; poi c'è un gruppo
di stranieri, soprattutto di New
York; infine c'è il pubblico di Cartagena, che cresce ogni anno. Il budget si aggira tra i due e i tre milioni
di dollari l'anno. Siamo felicissimi
di questa collaborazione così riuscita con il Festival di Spoleto, e nel
futuro vogliamo produrre almeno
un'opera l'anno per tenere aperto e
vivo il rapporto con l'Italia».
Luca Della Libera

IL BILANCIO
«Il bilancio è molto positivo - racconta il direttore artistico Antonio
Miscenà -. Il Festival è tematico,
perché qui c'è una grande necessità di capire ed imparare. Il novanta
per cento del budget è sostenuto da
finanziamenti privati. Il pubblico è
misurabile tra venticinque e trentamila persone l'anno. La tipologia

IL DIRETTORE ARTISTICO
MISCENÀ: «PUNTIAMO
A PRODURRE ALMENO
UN'OPERA ALL'ANNO
PER TENERE VIVO IL
LEGAME CON L'ITALIA»
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NUOVO CAST

Andrea Concetti nel ruolo di
Figaro. Sopra un'altra scena
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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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Dall'estero tante richieste
per le opere del Due Mondi
•Le Nozze di Figaro volano in Spagna MI laboratorio dedicato alla sartoria
a luglio al teatro Escoriai di Madrid
ha ripreso a lavorare fuori stagione

Le Nozze di Figaro

L'EVENTO
Sorpresa. Crescono le richieste
all'estero per le opere prodotte dal
Due Mondi. Dopo il debutto oltreoceano, a Cartagena in Colombia,
Le Nozze di Figaro, seconda opera
della trilogia di Mozart che ha debuttato lo scorso anno al Festival,
verrà rappresentata in Spagna al
teatro Escoriai di Madrid (dal 20 al
22 luglio) e, poi, a San Sebastian. E
così, sorpresa nella sorpresa, anche il laboratorio di sartoria del
Due Mondi ha ripreso a lavorare
"fuori stagione" e da qualche giorno, per tre settimane, quattro sarte
(Serenella Orti, Francesca Persichini, Giuliana Rossi e Patrizia Va-

lentini) sono all'opera nei locali di
via Santi Giovanni e Paolo (la sede
storica della sartoria del Festival è
inagibile a causa del sisma) per riadattare i costumi alle taglie dei
nuovi protagonisti. In più, dalla
Fondazione Festival la direttrice
amministrativa Flavia Masseti
conferma anche un nuovo accordo
con il festival di Cartagena per la ripresa di "Così fan tutte", prima
opera mozartiana rappresentata a
Spoleto due anni fa e che verrà rimessa in scena in Colombia nel
2018, mentre nel 2019 toccherà al
"Don Giovanni" che inaugurerà
quest'anno la sessantesima edizione del Due Mondi. "Come avevamo
prefigurato sin dall'inizio del no-
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stro mandato amministrativo spiega il sindaco e presidente della
Fondazione Festival, Fabrizio Cardarelli - abbiamo cominciato a
riawiare le attività delle maestranze spoletine legate alla produzione
del Festival ed oltre al settore della
sartoria, quest'anno si tornerà ad
utilizzare il laboratorio di scenotecnica di San Nicolò dove verranno realizzate alcune scene dello
spettacolo che verrà rappresentato, qui a Spoleto al prossimo Festival, in lingua cinese e dall'accordo
che verrà sottoscritto con il ministero della cultura di Pechino si innescheranno altre collaborazioni
che porteranno alcune nostre produzioni in Cina". Una crescita dei
rapporti internazionali, insomma,
che si misurerà anche con una
nuova presenza di mecenati dalla
Colombia il cui arrivo è previsto alla prossima edizione del Due Mondi (30 giugno -16 luglio): "Il direttore artistico del festival di musica di
Cartagena, Antonio Miscenà - continua Cardarelli - mi ha annunciato, tra l'altro, di aver trovato i fondi
necessari per finanziare alcune
borse di studio che serviranno a sostenere giovani cantanti lirici che
dalla Colombia potranno frequentare i corsi del nostro Teatro Lirico
Sperimentale". Insomma, un sistema di collaborazioni internazionali in crescita e che da qui al prossimo anno dovrebbe portare alla
riattivazione dei laboratori spoletini e quindi anche all'utilizzo a pieno regime del capannone di scenotecnica, ormai quasi pronto dopo
un impegnativo lavoro di ristrutturazione, in località San Nicolò.
Antonella Manni
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Taccuino musicale
E il Don Giovanni
è da Oscar

Il direttore d'orchestra James Conlon
Il momento più atteso, fra
gli avvenimenti musicali
del Festival di Spoleto, è
l'inaugurazione, il 30 giugno,
con il "Don Giovanni", che va
a concludere il progetto sulla
trilogia di Mozart/Da Ponte.
Sarà dunque la terza regia di
Giorgio Ferrara, dopo il "Cosi
fan tutte" e "Le nozze di
Figaro", con le scenografie
dei premi Oscar Dante Ferretti
e Francesca Lo Schiavo. Sul
podio l'esperto James Conlon.
Nel ruolo del titolo è molto
atteso il baritono greco
Dimitris Tiliakos e fra i suoi
comprimari ci saranno Andrea
Concetti, Lucia Cesaroni,
Davinia Rodriguez e Arianna
Vendittelli.
Sempre per l'opera, il 7 luglio
avremo un omaggio alla
musica contemporanea con
"Delitto e dovere", da Oscar
Wilde, con la partitura e il
libretto di Alberto Colla. Il 2
luglio, con la collaborazione
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al bandoneón di Richard
Galliano, un requiem
composto da Silvia Colasanti
per commemorare le vittime
del recente terremoto del
centro Italia. La proposta
musicale del Cartagena
Festival si declina con due
gruppi: uno composto dal
violoncellista Santiago Canyon
e dal pianista Luis Andrés
Castellanos, l'altro dal
Cuarteto Agile. Fra gli ospiti
più "leggeri", Henrik Schwarz
e l'Orchestra Roma
Sinfonietta con Mario Biondi
l'8 luglio e Fiorella Mannoia,
il 13 luglio. Nei tradizionali
"Concerti di mezzogiorno''
e nei "Concerti della sera",
lungo tutto l'arco del festival,
alcuni dei più interessanti
giovani interpreti in
circolazione. Infine il consueto
concerto finale in piazza
Duomo il 16 luglio, che avrà
per protagonisti Riccardo Muti
e l'Orchestra Cherubini. R.L.
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Due Mondi, assalto al botteghino
•L'atmosfera comincia a farsi elettrizzante
ieri è arrivata l'orchestra Cherubini diretta da Conlon

L'EVENTO
Due Mondi, la fila fuori dal botteghino di Via Filitteria fa percepire che l'atmosfera comincia ad elettrizzarsi. E, intanto,
al Teatro Nuovo "Gian Carlo
Menotti" fervono i preparativi
e le ultime prove prima dell'attesa serata inaugurale del Festival con l'opera Don Giovanni di
Mozart, per la regia di Giorgio
Fearrara, venerdì prossimo, 30
giugno (ore 19:30, replica 2 luglio ore 15). Da ieri è arrivata in
città l'orchestra Cherubini che
verrà diretta da James Conlon.
Il Don Giovanni concluderà il
progetto artistico triennale della trilogia di Mozart-Da Ponte,
realizzato in collaborazione
con il Ravenna Festival, l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Teatro Coccia di Novara.
CAST INTERNAZIONALE
Nel cast internazionale, oltre al
greco Dimitris Tiliakos (Don
Giovanni), tra i protagonisti
Ferrara ha voluto il soprano
spagnolo Davinia Rodriguez
(Donna Elvira) e il basso italiano Andrea Concetti (Leporello): due voci celebri che hanno
calcato i teatri di tutto il mondo
e che da quattro settimane si sono trasferiti stabilmente a Spo-

•Davinia Rodriguez, soprano, interpreta donna Elvira
nel Don Giovanni: «Amo Spoleto e piazza del Duomo»

leto. Per entrambi si tratta di
un ritorno nella città del Festival dei Due Mondi. «Per me venire di nuovo a Spoleto è stato
un bellissimo tuffo al cuore - dice Concetti che ha iniziato la
sua carriera vincendo il concorso del Teatro Lirico Sperimentale venticinque anni fa -. Nel
frattempo, in realtà, sono tornato un paio di volte per alcuni
spettacoli: ad esempio per il
concerto dei cinquanta anni
dello Sperimentale. Ma ora sto
vivendo questa città in modo diverso, la trovo più bella, molto
ordinata, pulita. Me la sto godendo».
Concetti, nato a Grottammare
nelle Marche, dice di sentirsi
come a casa: «Non ho molto
tempo libero - prosegue - ma
quando posso vado al Giro della Rocca a camminare per tenermi in forma». Per il suo
coinvolgimento nel cast del
Don Giovanni, racconta: «Con
Giorgio Ferrara ci siamo conosciuti in occasione della rappresentazione delle Nozze di Figaro
a
Cartagena.
Dopo
quell'esperienza mi ha chiesto
di tornare a Spoleto per interpretare Leporello nel Don Giovanni: come regista mi ha chiesto di spogliare il personaggio
dagli eccessi. Del resto, per mia
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natura, non ho mai ispirato i registi a fare il buffone». Poi, sul
direttore d'orchestra: «Conlon
è fantastico - afferma -, oltre
che grande musicista è persona
squisita».
L'ALTRO RITORNO
Ritorno a Spoleto anche per Davinia Rodriguez che nel 2016
aveva interpretato la contessa
d'Almaviva nelle Nozze di Figaro: «Mi piace camminare per la
città - dice - ma il mio luogo del
cuore è Piazza del Duomo: mi
infonde una sensazione di mistero, mi fa calare in un'altra
epoca. Mi emoziona pensare
che in quella piazza sono passati tanti grandi artisti. L'ambiente architettonico e culturale è
magico». Di Spoleto, afferma:
«Ne avevo sentito parlare molto da mio marito, Riccardo Frizza, direttore d'orchestra, anche
lui passato al Festival dei Due
Mondi diversi anni fa». Infine,
riguardo all'opera in cui sta per
debuttare: «E' un Don Giovanni
speciale - dice -. Ferrara ha voluto un ambiente etereo e che
stessimo sempre in scena. La
fatica per noi cantanti è grande
e all'inizio è stato uno choc. Ma
ora che le prove sono agli ultimi ritocchi devo dire che l'effetto è magnetizzante, come fosse
un film».
Antonella Manni
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Il soprano spagnolo Davinia Rodriguez sarà donna Elvira

Il basso
Andrea Concetti è il basso del Don
Giovanni diretto da Ferrara. Anche per
lui è un ritorno a Spoleto dopo aver vinto
il concorso dello Sperimentale

La scenografìa
La scenografia del Don Giovanni (in alto un
particolare) è affidata anche quest'anno
a Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo

Il soprano
Davinia Rodriguez è tornata a Spoleto
per interpretare Donna Elvira nel Don
Giovanni. Nella foto è impegnata
nelle Nozze di Figaro sempre al Due Mondi

ANDREA CONCETTI
È UN BASSO
NEI PANNI
DI LEPORELLO:
«A CARTAGENA
CON FERRARA»
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Due Mondi, assalto al botteghino
•L'atmosfera comincia a farsi elettrizzante
ieri è arrivata l'orchestra Cherubini diretta da Conlon
n c m i i in forma». Per il suo
coinvolgi mento nel cast del
Don Giovanni, racconta: «Con
Due Mondi. In Hla fuori dal bot- Giorgio Ferrara ci siamo conoteghino di Via Filineria fa per- sciuti in occasione della rappre
cepire che l'atmosfera comin- sentazione delle Nozze di Figaa
Cartagena,
Dopo
cia ad elettrizzarsi. E, intanto, ro
al Teatro Nuovo "Gian Carlo quell'esperienza mi ha chiesto
Menotti" fervono i preparativi di tornare a Spoleto per intere le ultime prove prima dell'at- pretare Leporello nel Don Giotesa serata inaugurale del Pesti vanni: come regista mi h a chievai con l'opera Don Giovanni di sto di spogliare il personaggio
Mozart, per la regia di Giorgio dagli eccessi. Del resto, per mia
Fearrara. venerdì prossimo. 30 natura, non ho mai ispirato i re
giugno (ore 19:30. replica 2 lu- gisti a fare il buffone». Poi. sul
glio ore 15). Da ieri è arrivata in direttore d'orchestra: «Conlon
città l'orchestra Cherubini che è fantastico - afferma -. oltre
vorrà diretta da J a m e s Conlon. che grande musicista è persona
Il Don Giovanni concluderà il squisita-.
progetto artistico triennale del
la trilogia di Mo/arL-l)a l'unLe. L'AURO RITORNO
realizzato in eoi laborazione Ritorno a Spoleto anche per Dacon il Ravenna Festival. l'Or- vinia Rodriguez che nel 2016
chestra Giovanile Luigi Cheru- aveva interpretato la contessa
bini e il Teatro Coccia di Nova- d'Alniaviva nelle Nozze di Figaro: «Mi piace c a m m i n a r e per la

L'EVENTO

CAST INTERNAZIONALE
Nel cast intcrnaz ionale, oltre al
greco Dimitris Tilìakos (Don
Giovanni), tra i protagonisti
Ferrara ha voluto il soprano
spagnolo Davinia Rodriguez
(Donna Rivira) e il basso italiano Andrea Concerei (Lcporcl
lo): due voci celebri che h a n n o
calcato i teatri di tutto il m o n d o
e che da quattro settimane si sono trasferiti stabilmente a Spoleto. Per entrambi si tratta di
un ritorno nella città del Festival dei Due Mondi. "Per me venire di nuovo a Spoleto e stato
un bellissimo tuffo al c u o r e - d i ce Concetti che ha inizialo !a
sua c a m e r a vincendo il concor
so del Teatro Lirico Sperimentale venticinque anni fa -. Nel
frattempo, in realtà, sono tornato un paio di volte per alcuni
spettacoli: a d esempio per il
concerto dei cinquanta anni
dello Sperimentale. Ma ora sto
vivendo questa città in modo dì
verso, la trovo più bella, molto
ordinata, pulita. Me la sto godendo».
Concetti, nato a G r o t t a m m a r c
nelle Marche, dice di sentirsi
c o m e a casa: «Non ho molto
tempo libero - prosegue - m a
quando posso vado al Giro della Rocca a camminare per t e

ANDREA CONCETTI
È UN BASSO
NEI PANNI
DI LEPORELLO:
«A CARTAGENA
r f l N FERRARA
CON
FERRARA»
LUnl r t K K H K H »

•Davinia Rodriguez, soprano, interpreta donna Elvira
nel Don Giovanni: «Amo Spoleto e piazza del Duomo»

città - dice - m a il mio luogo del
cuore è Piazza del Duomo: mi
infonde una sensazione di mi
stero, mi fa calare in un'altra
epoca, Mi emoziona pensare
che in quella piazza sono passa
ti tanti grandi artisti. L'ambiente architettonico e culturale e
magico». DI Spoleto, afferma:
«Ne avevo sentito parlare molto da mio marito, Riccardo Frizza, direttore d'orchestra, anche
lui passato al Festival dei Due
Mondi diversi anni fa». Infine.
riguardo all'opera in cui sta per
debuttarc: -E' un Don Giovanni
speciale dice . Ferrara ha vo
luto un ambiente etereo e che
stessimo sempre in scena. La
fatica per noi cantanti é grande
e all'inizio e stato uno choc. Ma
ora che le prove sono agli ultimi ritocchi devo dire che l'effetto è magnetizzante, comefosse
un film».

Il ricordo

L'incondizionabile
Sefano Rodotà

• Segue dalla prima
Fimo M a n n a r i n o

Antonella Mann i
Il soprano spagnolo Davinia Rodriguez sarà d o n n a Elvira

Il soprano

Il b a s s o

Davinia Rodriguez e tornata a Spoleto
per interpretare Donna Elvira nel Don
Giovanni. Nella foto e impegnala
nelle Nozze di Figaro sempre al Due Mondi

A n d r e a Concetti è il basso del Don
G iovamii diretto da F e r r a r a . Anche per
lui e un ritorno a Spoleto dopo aver vinto
il concorso dello Sperimentale

Li» scenografia

affrontato senza

la. scenografia del Don Giovanni (in allo un
particolare) e affidata anche quest'anno
a Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo

Gelardi: «Salvo i ragazzi del rione Sanità con il teatro»
L'INTERVISTA
La storia è quella di una «controversi! ascesa di una tribù adolescente verso il potere». A raccontarla, al Festival dei Due Mondi,
sarà "La paranza dei bambini"
spettacolo trailo dal romanza di
Roberto Savana e messo in scena
dal Nuovo Teatro Sanità di Napoli
nato pei' impulso del regista Mano Gelardi: un esempio di «resistenza», lo ha definito Saviano «e
non semplicemente a teatro". A
Spoleto, nello spazio scarno della
ex chiesa di San Simone, il t* (ore
IR) e 2 luglio (ore 15 e 22] nesamnno protagonisti Vincenzo Antonucci, Luigi Bignonc, Carlo Carac
ciolo, Antimo Casertano, Riccardo Ciccarelli, Mariano Coletti.
Owcawili,
Mariano Simone
Coletti,
Giampiero
de Concilio.
Giampiero de Concilio. Simone

Fiorillo, Carlo Gelrrudc ed Enrico
Maria Pacini. Ragazzi nati e ere
sciurì nella Napoli più difficile ma
catturati dal teatro che è poi diventalo speranza e lavora Un'alternativa alla dura e cruda realtà delle
strade metropolitane. Un progetto
clic, per certi versi, ricorda quanto

realizzato proprio con il Festival a
Spoleto sessanta anni fa da Gian
Carlo Menotti e dal sindaco Gio
vanni Toscano: in una città depressa economicamente dopo la
chiusura delle miniere di lignite si
puntò sulla cultura formando, a ri
caduta, decine di operatori teatra
li.
Mario Gelardi, come è naia la
collaborazione con Roberto Saviano?
-Ci conosciamo da anni, si è Ictteìlnienle innamoralo di questi niralmenle
Razzi
ci aiuta
aiuta sostenendoci
sostenendoci anangazzi ee ci

N u m e r o s e sono state le
collaborazioni scientifichedi
Rodotà con i docenti del
n o s t r o Ateneo, n o n solo della
Facoltà di G i u r i s p r u d e n z a ,
maancheconquellidi
Medicina, specie q u a n d o si e
trattalo di a ffronlure rilevanti
temi di biociica. In t a n t e
occasioni è sialo ospiledi
Perugia p e r p a r t e c i p a r e a
seminari, dibattiti,
conferenze e p r e s e n t a z i o n e dì
libri, di solilo su a r g o m e n t i
sensibili e di g r a n d e attualità,
cornei diritti fondamentali
del la p e r soi m, c h e h a se m p r c

l.-i Paranza dei bambini in scena
che economicamente^.
Quale è l'obiettivo del vostro
progetto?
«Siamo in un quartiere complicalo ma il problema oltre al crimine
è quello economico. Così abbiamo
creato un'impresa culturale: sia
mo aperti tutto il giorno e formiaultori, ma
mo con luboratori
laboratori solo allori,
elettricisti,
rutto
elettricisti, sani,
sarti, tecnici.
tecnici. In
In tutto

sono una trentina i ragazzi coinvolti dai 17 ai 26 anni: ma ci sono
anche adulti e circa sessanta barn
bini»".
Come li selezionale?
«In realtà ci facciamo scegliere e
poi nel tempo c'è una selezione na
turale. Alcuni di loro hanno pani
colare la lento e noi li;ilutiamo anche ad accedere all'Università sostenendoli».
Chi vi aiuta?
«Il teatro è di per sé precario e
molte sono le difficoltà a relazionarci con le Istituzioni politiche lo
cali: per noi e stato più facile con
netterei con la Comunità Europea
ed ora stiamo lavorando con il
Goethe Instittit per un progetto
che coinvolge, oltre a noi anche
u na realtà sim ile a Marsiglia».
A.
Man.
A. Man.
rimirammo^ ^^VAU

condizionamenti ideologici.
SLrenuo difensore del diri Lio
allariscrvatezzaedalla
dignità p e r ogni cittadino, fu
p r o p r i o a Perugia c h e Rodotà
e b b e m o d o dialitici p a r e !
principi c h e a v r e b b e r o poi
ispiralo la legge sulla tutela
dei dati personali.Nella sua
casa u m b r a e r a facile
i n c o n t r a r c i tanti intellettuali
e le personalità del la società
italiana e he h a n n o scelto di
vivere tra l'odi ed Orvieto,
quali C o r r a d o Augias, Paolo
Mauri, Daniela Pasti, Enrico
Medioli, Toni e Susanna
Co ri e ina. Mila Brachetti
Perelli e che in lai uè
occasioni sono stati
protagonisti della vita
culluraledella nostra
Regione.Ollreal raffinato
intellettuale, con Rodotà
p e r d i a m o un u o m o non solo
capace di a scoi l a r e e gentile
nel ira Ilo, m a a n c h e la
possibilità di avere s e m p r e
u n a opinione in lei ligenle,
a n c h e s e non s e m p r e
coincidente
a n c h e s e n o ncon
s e mlap nr co s t r a
coincidente con la n o s t r a .

Come va all'aeroporto di Sant'Egidio? Eppure vola
!,™pf//i»nnr(n. I rw in
miu.auiupiimaptii.iTw
Ari on n on r rlnl
i<rrn se
in pntriainn
Ad
del vero,
entriamo
nella logica delle stranezze, anche le due c o m p a g n i e aeree
che effettueranno tali tratte
non sono da m e n o : inuovi operatori s a r a n n o la Flyvolare e
Flym arche.
La p r i m a è u n a giovanissima
compagnia battente bandiera
maltese m a si dice con capitali
italiani, che addirittura avreb
be individuato nell'aeroporto
di Perugia il s u o centro nevralgico.
La seconda è ancora pi Ci misteriosa perchè si h a n n o poche
notizie e il s u o sito è in fase di
aggiornamento, quindi dobb i a m o aspettare che esso venga completato per s a p e r n e di
più.

Se

oi
Se Ppoi
dirle
vogliamo proprio dirle
mtte.
tutte, occorre anche sottolinea
sottolinea
r e l'intempestività
rinteTnncsrivilà dell'annuodell'annun
ciò rivolto principalmente a
destinazioni turistiche, che
probabilmente andava aulici
p a t o a l m e n o a sci mesi fa.
A n n u n c i a r e destinazioni di
tratte aeree a fine giugno con
partenze di cui nulla si sa e che
i n i z i c r a n n o a p a n i re dal 15 luglio, significa perdere l'80'fl.
del potenziale turistico di quest'anno, che ovviamente si è
già organizzato ed h a già prog r a m m a l o vacanze e mezzi di
Ira s ferini ento.
Detto ciò. per onestà intellet
tuale occorre e s p r i m e r e app r e z z a m e n t o per il concreto
tentativo che la SASE e le Istituzioni regionali u m b r e ovvero Regione, Cameni di Com-

mercio
co- I
m
e r c i o eessoprattullo
o p r a t t u t t o FFondazioo n d a z i o - sita all'aeroporto di Pisa e coglìere come buona parte del tune Cassa di Risparmio di PPeennii gliere
eia. stanno Tinnendo
rismo dche
i r invade Liguria. To
già,
p o n e n d o in nssfrc
essere rismo
per cercare di dare una svolta scarta, Emilia e la stessa Umbria arrivi e parta d a IL
ai destini dell'aeroporto um
Si possono creare le condiziobro.
Il nuovo Consiglio di Ammini- ni per replicarequeH'esperienza nel baricentrìco aeroporto
strazione e operativo da pochi di Sant'Egidio dove diventa cs
mesi e quindi ha a m p i e giusri- scnziale Finte ITTI oda I ita con i
ficazioni, inoltre bisogna con- treni evocata proprio dalla Pre
s i d e r a r c a n c h e il delicatissimo sidente Marini con l'auspicata
m o m e n t o che tulio il sistema fermata a d Ospcdalicchio e
aeroportuale sta vivendo a co- con la rete degli a u t o b u s urbaminciare dalla d r a m m a t i c a si- ni ed extraurbani.
tuazionediAlitalia.
I n s o m m a , si è partiti tardi m a
Siamo tulli convinti che il futu- ancora in tempo.
ro dell'Umbria passi dal siste- I p a r t n e r trovati non s a r a n n o
m a infrastnitturale dei mezzi certamente i più noli sul merdi trasporto e che p e r una Re- cato delle compagnie aeroporgione ad alta propensione turi- tuali, m a tutto ciò che si m u o stica, un aeroporto funzionan- ve e che fa muovere è benvenute è essenziale. Per convincer- to. Avanti cosi,
sene basta anda re a fare una viG i u s e p p e Caforio
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V
Sibili JdìUi pi ima pagina
Dalla Bpb e quindi arrivata u n a
«presa d'atto» della posizione
divergente assunta dalla Fon
dazione", ribadendo la validità
delle proprie scelte: «Siamo
convinti che il rafforzamento
del proprio n:olo nell'orvicta
no passi per l'integrazione della Cassa nella capogruppo».
«L'unico obiettivo reale - si p r e
cisa dalla Bpb - è creare le migliori condizioni per offrire un
servizio professionale e soddi
sfacente nel territorio in cui
operano filiali e persone della
Cassa di risparmio dì Orvieto».
Da Bari si auspica tuttavia un

confronto «proficuo e costruttivo» con la Fondazione: «Siamo
pronti a offrire ogni elemento
utile a chiarire la valenza strategica dell'operazione di aggregazione nell'interesse del territorio orvietano e piti in generale nella regione Umbria». Un
confronto simile, la Popolare di
Bari e pronta ad a w i a r l o a n c h e
con le altre Istituzioni locali:
"L'iniziativa di Bpb non mira
cerio a sottrarre la bacca alla
comunità orvietana, piuttosto,
a restituire alle famiglie, alle
imprese e alle istituzioni del
territorio una presenza bancaria più forte, slabile ed efficien-

+
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Gelardi: «Salvo i ragazzi del rione Sanità con il teatro»

La Paranza dei bambini in scena

L'INTERVISTA
La storia è quella di una «controversa ascesa di una tribù adolescente verso il potere». A raccontarla, al Festival dei Due Mondi,
sarà "La paranza dei bambini"
spettacolo tratto dal romanzo di
Roberto Saviano e messo in scena
dal Nuovo Teatro Sanità di Napoli
nato per impulso del regista Mario Gelardi: un esempio di «resistenza», lo ha definito Saviano «e
non semplicemente a teatro». A
Spoleto, nello spazio scarno della
ex chiesa di San Simone, il 1° (ore
18) e 2 luglio (ore 15 e 22) ne saran-

no protagonisti Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Carlo Caracciolo, Antimo Casertano, Riccardo Ciccarelli, Mariano Coletti,
Giampiero de Concilio, Simone
Fiorillo, Carlo Geltrude ed Enrico
Maria Pacini. Ragazzi nati e cresciuti nella Napoli più difficile ma
catturati dal teatro che è poi diventato speranza e lavoro. Un'alternativa alla dura e cruda realtà delle
strade metropolitane. Un progetto
che, per certi versi, ricorda quanto
realizzato proprio con il Festival a
Spoleto sessanta anni fa da Gian
Carlo Menotti e dal sindaco Giovanni Toscano: in una città depressa economicamente dopo la
chiusura delle miniere di lignite si
puntò sulla cultura formando, a ricaduta, decine di operatori teatrali.
Mario Gelardi, come è nata la
collaborazione con Roberto Saviano?
«Ci conosciamo da anni, si è letteralmente innamorato di questi ragazzi e ci aiuta sostenendoci anche economicamente».
Quale è l'obiettivo del vostro

MEDIA

progetto?
«Siamo in un quartiere complicato ma il problema oltre al crimine
è quello economico. Così abbiamo
creato un'impresa culturale: siamo aperti tutto il giorno e formiamo con laboratori solo attori, ma
elettricisti, sarti, tecnici. In tutto
sono una trentina i ragazzi coinvolti dai 17 ai 26 anni; ma ci sono
anche adulti e circa sessanta bambini»".
Come li selezionate?
«In realtà ci facciamo scegliere e
poi nel tempo c'è una selezione naturale. Alcuni di loro hanno particolare talento e noi li aiutiamo anche ad accedere all'Università sostenendoli».
Chi vi aiuta?
«Il teatro è di per sé precario e
molte sono le difficoltà a relazionarci con le istituzioni politiche locali: per noi è stato più facile connetterci con la Comunità Europea
ed ora stiamo lavorando con il
Goethe Institut per un progetto
che coinvolge, oltre a noi anche
una realtà simile a Marsiglia».
A. Man.
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Due Mondi, assalto al botteghino
•Davinia Rodriguez, soprano, interpreta donna Elvira
nel Don Giovanni: «Amo Spoleto e piazza del Duomo»

•L'atmosfera comincia a farsi elettrizzante
ieri è arrivata l'orchestra Cherubini diretta da Conlon
ncmii in forma". Per il suo
coinvolgimento nel cast del
Don Giovanni, racconta; «Con
Due Mondi. In l'i In fuori dal bot- Giorgio Ferrara ci siamo conoteghino di Viti Filìtieria fa per- sciuti in occasione della rappre
cepire che l'atmosfera comin- sentazione delle Nozze di Figaa
Cartagcna.
Dopo
cia ad elettrizzarsi. E, intanto. ro
al Teatro Nuovo "Gian Carlo quell'esperienza mi ha chiesto
Menotti" fervono i preparativi di tornare a Spoleto per intere le ultime prove prima dell'at- pretare Leporello nel Don Giotesa Serata inaugurale del Festi- vanni: come regista mi h a chieval con l'opera Don Giovanni di sto di spogliare il personaggio
Mozart, per la regia di Giorgio da gì i eccessi. Del resto, per mia
Fcarrara, venerdì prossima. 30 natura, non ho mai ispirato i regiugno (ore 19:30. replica 2 lu- gisti a fare il bullone». Poi, sul
glio ore 15). Da ieri è arrivata in direttore d'orchestra: «Conlon
cìtUi l'orchestra Cherubini che è fantastico - afferma -, oltre
verrà diretta da James Conlon. che grande musicista e persona
TI Don Giovanni concluderà il squisita».
progetto artistico triennale della trilogia di Mozart-Da Ponte. L'ALTRO RITORNO
realizzato in collaborazione Ritorno a Spoleto anche per Da
con il Ravenna Festival. l'Or- vinia Rodriguez che nel 2016
chestra Giovanile Litigi Cheru- aveva interpretato la contessa
bini e il Teatro Coccia di Nova- d'Almaviva nelle Nozze di Figa
ro: «Mi piace c a m m i n a r e per la

L'EVENTO

CAST INTERNAZIONALE
Nel cast internazionale, oltre al
greco Dimitris Tiliakos (Don
Giovanni), tra i protagonisti
Ferrara ha voluto il soprano
spagnolo Davinia Rodriguez
(Donna Flvira) e il basso italiano Andrea Concerti (Lcporcl
lo): due voci celebri che hanno
calcatoi teatri di Lu Ho il m o n d o
e che da quattro settimane si sono trasferiti stabilmente a Spoleto. Per enti-ambi si trarrà di
un ritorno nella città del Fcsti
vai dei Due Mondi. "Per me ve
nire di nuovo a Spoleto è stato
un bellissimo tuffo al cuore-dice Concetti che ha iniziato la
sua carriera vincendo il concorso del Teatro Lirico Sperimentale venticinque anni fa -. Nel
frattempo, in realtà, sono tor
nato un paio di voi te per alcuni
spettacoli: ad esempio per il
concerto dei cinquanta anni
dello Sperimentale. Ma ora sto
vivendo questa città in modo diverso, la trovo più bella molto
ordinata, pulita. Me la sto go
dendo».
Concetti, nato a Groliammare
nelle Marche, dice di sentirsi
come a casa: «Non ho molto
tempo libero prosegue m a
quando posso vado al Giro del
la Rocca a c a m m i n a r e per te-

ANDREA CONCETTI
È UN BASSO
NEI PANNI
DI LEPORELLO:
«A CARTAGENA
rflM PERDA I? A
CON rtKKAKH
FERRARA.u
LUlì

città-dice - m a il mio luogo del
cuore è Piazza del Duomo: mi
infonde una sensazione di m i
stero, mi fa calare in un'altra
epoca. Mi emoziona pensare
che in quella piazza sonopassati tanti grandi artisti. L'ambiente architettonico e culturale e
magico». Di Spoleto, afferma:
"Ne avevo sentito parlare molto da ni io marito, Riccardo Frizza, direttore d'orchestra, anche
lui passalo al Festival dei Due
Mondi diversi anni là». Infine,
riguardo all'opera in cui sta per
debuttare: «E' un Don Giovanni
speciale - dice -. Ferrara ha voluto un ambiente etereo e che
stessimo sempre in scena. La
fatica p e r noi cantanti e grande
e all'inizio è stato uno c h o c Ma
ora che le prove sono agli ultimi ritocchi devo dire che l'effetto è magnetizzante, come fosse
un film».

Il ricordo

L'incondizionabile
Sefano Rodotà

Segui' dalla prima
Elmo M a n n a r i n o

Antonella M a n n ì

Il soprano
Davinia Rodriguez e tornata a Spoleto
per interpretare Donna Elvira nel Don
Giovanni. Nella foto e impegnala
nelle Nozze di Figaro sempre al Due Mondi

Andrea Concetti è il basso del Don
Giovanni diretto da Ferrara, Anche per
lui è u n r i t o r n o a Spoleto dopo aver vinto
ii concorso dello Sperimentale

i \r\

^^M
La scenografìa
rafia del Don Giovanni (in alto un
particolare) e affidata anche quest'anno
a Dante Ferretti e Francesca l.o Schiavo

Gelardi: «Salvo i ragazzi del rione Sanità con il teatro»
Fiorillo, Carlo Gcltrtide ed Enrico
Maria Pacini. Ragazzi nati e cresciuti nella Napoli piti difficile ma
La storia e quella di una '•contro carni rati dal tea no che è poi diven
versa ascesa di una tribù adolc tato speranza e lavoro. Un'alterna
sccntc verso il potere". A raccon tiva alla dura e cruda realtà delle
tarla, al Festival dei Due Mondi, strade metropolitane. Un progetto
sarà "la paranza dei bambini" che. per certi versi, ricorda quanto
spettacolo ttatto dal romanzo di realizzato proprio con il Festival a
Roberto Savùino e messo in scena Spoleto sessiinla anni fa da Gian
dal iNuovo Teatro Sanità di Napoli Carlo Menotti e dal sindaco Gionato per impulso del regista Ma vanni Toscano: in una città de
rio Gelardi: un esemplo di «resi pressa economicamente dopo la
sterna», lo ha definito Saviano «e chiusura delle miniere di lignite si
non semplicemente a teatro". A puntò sulla cultura formando, a riSpoleto, nello spazio scarno della caduta, decinedi operatori teatraex chiesa di San Simone, il 1° [ore li.
18) e 2 luglio (ore 15 e 22} ne saran Mario Gelardi. come e nata In
no protagonisti Vincenzo Anto- collaborazione con Roberto Sa
nucci, Luigi Bignonc, Carlo Carac viano?
riolo. Antimo Casertano. Hiccar «Ci conosciamo da anni, si è lettedo
^ ° Cicearclli,
CtccajcMI. Mariano
Mariano Coletti,
Coletti, ralmente
miniente innamorato
innamorato di
di questi
questi raraGiampiero de Concilio. Situi
Giampiero de Concilio. Simone gazzi e ci aiuta sostenendoci an-

t'INTERVISTA

La Paranza dei bambini in scena
che economicamente».
Quale è l'obiettivo del vostro
progetto?
«Siamo in un quartiere complica
to ma il problema oltre al crimine
è quello economico. Così abbiamo
creata un'impresa culturale; sia
D O aperti tutto il giorno e formiaino con laboratori
laboratori solo
solo attori, ma
.sarti, tecnici. In lutto
elettricisti, sarti,

sono una trentina i ragazzi eoin
volti dai 17 ai 26 anni: ma ci sono
anche adulti e circa sessanta bambini"".
Come li selezionate?
••In realtà ci facciamo scegliere e
poi nel tempo c'è una selezione naturale. Alcuni di loro hanno particolare talento e noi li aiutiamo anche ad accedere all'Università sostenendoli".
Chi vi aiuta?
••Il teatro è di per se precario e
molte sono le difficoltà a relazionarci con le istimzioni politiche locali: per noi e stato pili facile connetterci con la Comunità Europea
ed ora stiamo lavorando con il
Goethe Instimi per un progetto
che coinvolge, oltre a noi anche
una l'caltàsiiuilea Marsiglia»
A.
A. Man.
fluumoBUtìONEtsEavATA

N u m e r o s e sono state le
collaborazioni scientifiche d i
Rodotà con i docenti del
nostro Ateneo, n o n solo della
Facoltà di G i u r i s p r u d e n z a ,
m a a n c h e con quelli di
Medicina, specie q u a n d o s i c
t r a t t a t o dì affrontare rilevanti
temi di bioetica.In t a n t e
occasioni è stato ospite di
Perugia p e r p a r t e c i p a r c a
seminari, dibattiti,
conferenze e p r e s e n t a z i o n e di
libri, di solilo su a r g o m e n t i
sensibili e dì g r a n d e attualità,
cornei diritti fondamentali
della persona, clic ha sera pre
affrontato senza
condizionamenti ideologici.
S l r e n u o d i l e n s o r e d e l diritto
alla riservatezza ed alta
dignità p e r ogni cittadino, fu
p r o p r i o a Perugia c h e Rodotà
e b b e m o d o di a n t i c i p a r e i
principi che a v r e b b e r o poi
ispirato la legge sulla n itela
dei dati personal i.Nella sua
casa u m b r a e r a facile
i n c o n t r a r e i tanti intellettuali
e le personalità della società
italiana c h e h a n n o scelto d i
vivere t r a T o d i e d Orvieto,
quali Corrado Augias, Paolo
Mau ri, Daniela Pasti, Enrico
Mcdioli. Toni e Susanna
Concina, Mila Brachetti
Pcrctti e che in t a n t e
occasioni sono stati
protagonisti della vita
culluralcdcllunostru
Rcgionc.Oltrcal raffinato
intellettuale, con Rodotà
p e r d i a m o un u o m o n o n solo
capace di ascoltare e gentile
nel tratto, m a a n c h e lu
possibilità di a v e r e seni p i e
u n a opinione in lelligenle,
a n c h e s e non s e m p r e
coincidente
la pnostra.
a n c h e s e noncon
sem
re
coincidente con la mwira

Come va all'aeroporto di Sant'Egidio? Eppure vola
— J„II„ „-!.„-. —„^~*
,cgue dalk, prima Pmna
Ad o n o r del vero, se entriamo
nella logica delle stranezze, an
che le d u e compagnie aeree
che effettueranno tali tratte
non sono da meno: i nuovi operatori s a r a n n o In Flyvolare e
Flym arche.
La prima è una giovanissima
compagnia battente bandiera
maltese m a si dice con capitali
italiani, che addirittura avrebbe individuato nell'aeroporto
di Perugia il suo centro ncvral
gico.
La seconda e ancora piùmisteriosa perchè si h a n n o poche
notizie e il s u o sito è in fase di
aggiornamento, quindi dobbiamo aspettare che esso ven
ga completato per s a p e r n e di
più.

Se poi vogliamo proprio dirle
sottolinea
tutte, occorre anche sottolinea
re fui tempestività dell'anmin
ciò rivolto principalmente a
destinazioni turistiche, che
probabilmente andava anticip a l o a l m e n o a sei mesi fa.
Annunciare destinazioni di
tratte aeree a Ime giugno con
partenze d i c u i n u l l a s i s a e che
inizieranno a partire dal 15 luglio, significa perdere t'80%
del potenziale turistico di quest'anno, che ovviamente si e
già organizzato ed ha già prog r a m m a t o vacanze e mezzi di
trasferimento.
Detto ciò, per onestà intellettuale occorre esprimere a p p r e z z a m e n t o per il concreto
tentativo che la SASE e le Istituzioni regionali u m b r e ovver o Regione, Camera di Coni

mercio
soprattutto Fondazio- sita all'aeroporto di Pisa e co- I ^~,
*-^
.
.
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mere
io ee soprattutto
gliere come buona parte del
del turu- C a S S f t O r V I C t O , I m t C g T c I Z l O I I
ne Cassa di Risparmio di Perù
Perù glìere
già, s t a n n o p o n e n d o in essere rismo che invade Liguria. T o
per cercare di dare una svolta scana, Emilia e la stessa Umconfronto «proficuo e costruttiai destini dell'aeroporto um- bria arriv i e parla da lì.
Sì possono creare le condizio- segue dalla prima pagina
vo" con la Fondazione: «Siamo
bro.
pronti a offrire ogni elemento
Dalla Bpb è quindi
Il nuovo Consiglio di Ammini- ni per replicare quell'esperien
za nel baiìeentrìco aeroporto «presa d'atto* della posizione utile a chiarire la valenza strastrazione è operativo da pochi di Sant'Egidio dove diventa esmesi e quindi ha ampie giusti senziale rinterra odalhà con i divergente assunta dalla Fon- tegica dell'operazione dì aggreficazìoni. inoltre bisogna con treni evocata proprio dalla Pre- dazione», ribadendo la validità gazione nell'interesse del terrisidcrare a n c h e il delicatissimo sidente Marini con l'auspicata delle proprie scelte: «Siamo torio orvietano e più in generam o m e n t o che tutto il sistema fermata ad Ospedalicchio e convinti che il rafforzamento le nella regione Umbria". Un
del proprio ruolo nell'orvieta- confronto simile, la Popolare di
a e r o p o r t u a l e Sta vivendo a co- con la rete degli autobus urba
no passi per l'integrazione del- Bari è pronta ad avviarlo anche
minciare dalla d r a m m a t i c a si
ni ed extraurbani.
tuazìone di Alitalia.
Insomma, si è partiti Lirdi ma la Cassa nella capogruppo-. con le altre istituzioni locali:
«L'unico obicttivo r e a l e - s i pre- «L'iniziativa di Bpb non m i r a
Siamo tutti convinti che il futu- ancora in lempo.
r o dell'Umbria passi dal sistc
I p a r t n e r trovati non s a r a n n o cisa dalla Bpb - è creare le mi- certo a sottrarre la banca alla
ma infra strutturale dei mezzi certamente i più noti sul mer- gliori condizioni per offrire un comunità orvietana, piuttosto,
di trasporto e che per una Re- cato delle compagnie aeropor- servizio professionale e soddi- a restituire alle famiglie, alle
sfacente nel territorio in cui imprese e alle istituzioni del
gione ad alta propensione turi- tuali, ma lutto ciò che sì m u o
operano filiali e persone della territorio una presenza banca
stica, un aeroporto funzionan- ve e che fa muovere è benvenu
Cassa di risparmio di Orvieto*. ria più forte, stabile ed efficìente è essenziale. Per convincer- to. Avanti così.
sene basta andare a fare una vi
G i u s e p p e Caforio Da Bari si auspica tuttavia un
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SPOLETO
SI PREPARA
CON ANSIA

Misure
meno
rigide,
ma grande
attenzione
discreta
per il Festival
dei Due
Mondi

Perugia blindata, Bocelli via
e il Due Mondi si prepara
Servizi alle pagg. 41,47 e 50

Spoleto in fermento per l'apertura del Festival
con il Don Giovanni di Mozart per la regia di Ferrara
Intanto impazza il chi c'è e chi non c'è alla cene di gala

Due Mondi,
il giallo dei ricevimenti
prima della prima
D
L'INAUGURAZIONE

ue Mondi, vigilia del Festival
(30 giugno -16 luglio) tra celebrazione del passato e preparativi per la sessantesima edizione. E' giornata di riposo per gli
artisti che debutteranno domani alle 19:30 sul palco del Teatro Nuovo
"Gian Carlo Menotti" con l'opera
inaugurale "Don Giovanni" di Mozart per la regia di Giorgio Ferrara.
Prima della prima, quindi, la città

si prepara portando gli ultimi ritocchi ai foyer degli spazi teatrali, così
come alle vie del centro storico già
da qualche giorno punteggiate di
stendardi con il logo dÈella manifestazione. Gran fermento anche nei
ristoranti e all'interno dei palazzi
gentilizi dove si allestiscono tavole
per ricevimenti organizzati dagli
sponsor. Si va dal Tric Trac al Palazzo Marcucci fino a Palazzo Vincenti Mareri, accanto a quello Comunale e con un affaccio mozzafia-
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to su Piazza del Duomo. E' qui che
sarà accolta la delegazione colombiana proveniente da Cartagena,
segno della continuità del rapporto
instaurato tra il Due Mondi ed il festival musicale diretto da Antonio
Miscenà. Tutto è nato lo scorso anno con un protocollo d'intesa tra il
Festival di Spoleto e il Cartagena
Festival Internacional de Mùsica.
Un protocollo che ha visto già, come prima collaborazione, la produzione dell'opera che ha inaugurato
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l'edizione numero 59 del Due Mondi "Le nozze di Figaro". Mentre a
gennaio prossimo sarà il "Don Giovanni" a volare al di là dell'Oceano.
Dopo il debutto del "Don Giovanni"
la Fondazione Festival ha predisposto un ricevimento nella Sala XVII
Settembre, all'interno dello stesso
Teatro Nuovo. Oltre a quelle ufficiali, organizzate dal Festival e dal
Comune, si riaprono anche le gallerie disseminate tra Via Saffi, Piazza
della Signoria (la galleria Poli d'Arte presenta opere di Antonella Cappuccio) e Via delle Terme dove un
tenace Sergio Bizzarri festeggia
quest'anno i suoi sessanta anni di

presenza al Festival come artista:
"Partecipo con le mie mostre dal
primo anno della manifestazione",
afferma con orgoglio. Così, per l'occasione quest'anno si prepara ad
esporre una selezione di opere dal
1958 al 2017.
Nel fermento generale, resta
un'ombra di tristezza per la recentissima scomparsa di Carla Fendi.
In ricordo della splendida mecenate delle arti verrà celebrata una
messa sabato alle 11:30 nel Duomo
di Spoleto. Carla Fendi, dunque,
quest'anno non ci sarà. Ma ha comunque lasciato un programma
ricco e accattivante. Come il proget-

MEDIA

to "Genesi-Apocalisse, l'inizio e il
compimento" realizzato dall'artista Sandro Chia e dal regista Peter
Greenaway con Saskia Boddeke.
Ad inaugurare l'evento espositivo
a cura di Quirino Conti, tra ex Museo Civico e chiesa della Manna
d'Oro, una performance, domenica
2 luglio alle 11:45, sul palcoscenico
del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. Alla presenza degli stessi
artisti, di Massimo Cacciari e Erri
De Luca, conduce Lea Mattarella.
Momenti musicali affidati a Raiz, a
Giovanni Sollima e ai canti di Divna.
Antonella Manni
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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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Arrivano le delegazioni
cinesi e colombiane
colombiani che presentano diversi generi musicali. Il primo,
composto dal violoncellista
elegazioni cinesi e colom- Santiago Canyon e dal pianista
biane. Il Festival dei Due Luis Andrés Castellanos, fonda
Mondi diventa Festival del le sue radici nella musica classiMondo. Mentre in giro per ca colombiana tradizionale. Il
la città, ad ogni angolo compa- secondo, il Cuarteto Agile, foriono a sorpresa installazioni ar- mato da Elvis Diaz all'arpa Ilatistiche (in via Saffi sono spun- nera, Zahira Nogueira al cuatate anche enormi sculture di tro, Mario Criales al contrabfelini), delegazioni esotiche gi- basso e Antonio Arredo agli
rano per piazze e vicoli. Tra il strumenti a fiato, è più legato
pubblico della prima non è pre- alla musica popolare tradiziovisto l'arrivo del ministro della nale del Paese. In particolare, il
cultura e del turismo, Dario Cuarteto Agile che si esibirà doFranceschini, che però è stato mani presenterà canzoni popoannunciato per il 15 luglio. Alla lari tradizionali originarie di alprima dell'opera prenderanno cune zone della Colombia. Gli
invece parte grandi mecenati strumenti utilizzati sono l'arpa
llanera, il cuatro e il contrabdel festival di Cartagena, dove basso,
ai quali si aggiunge uno
l'opera che inaugura il Due strumento
a fiato. La musica de
Mondi verrà rappresentata il Los llanos è caratterizzata da
prossimo anno. "Il gemellaggio varietà di ritmi e ha un ruolo
con Cartegena - afferma il sin- importante nel patrimonio deldaco Cardarelli sta dando buo- la cultura musicale colombiani frutti e si rafforzerà in futuro
anche coinvolgendo il Teatro na.
Ant. Man.
Lirico Sperimentale". Intanto,
da questa edizione del Festival
si sviluppa un altro momento
dello scambio artistico iniziato SI AGGIUNGE
lo scorso anno: domani alla Sa- ANCHE
la Pegasus e domenica al Chiostro di San Nicolò andrà in sce- IL MONDO
na la proposta musicale del Car- DELL'EST
tagena Festival Internacional
de Mùsica al Festival di Spoleto DGPG AMERICA
che si declinerà con due gruppi ED EUROPA

GLI OSPITI

D
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Spoleto
Don Giovanni
inaugura
il Festival
dei Due Mondi
Marmi a pag.45

Due Mondi d'applausi
per il Don Giovanni
•Inaugurato sotto una leggera pioggia ^11 ricordo di Carla Fendi nelle parole
il Festival di Spoleto, edizione sessanta di un commosso Giorgio Ferrara
to ad essere un Festival importante e questa sarà un'edizione di
grande fascino", ha detto Ilaria
agnato dalla pioggia, illumi- Borletti Buitoni. "Ferrara è riuscinato dal ricordo di Carla Fen- to a trovare la giusta formula tra
di. Con una spettacolare mes- qualità e accessibilità ai diversi
sa in scena del "Don Giovan- pubblici", ha aggiunto. "Sarà una
ni" di Mozart, in un Teatro Nuovo splendida edizione", ha ribadito
"Menotti" gremito dalla platea al Catiuscia Marini. Prima dell'aperloggione, il Festival dei Due Mondi tura del sipario, Giorgio Ferrara è
ha dato il via alla sua sessantesima salito sul palco con Maria Teresa
edizione, la decima diretta da Venturini Fendi, rinnovando la deGiorgio Ferrara. Pubblico delle dica della serata a Carla Fendi:
grandi occasioni con rappresen- "Ha contribuito - ha detto - alla ritanti istituzionali, critici e appas- nascita del Due Mondi. Non mi
sionati. Tra gli altri, la sottosegre- sentirete mai dirle addio". Quindi
tario al ministero dei beni cultura- Maria Teresa Venturini Fendi:
li, Ilaria Bori etti Buitoni, la presi- "Carla è qui con noi, non avrebbe
dente della Regione, Catiuscia Ma- mai voluto perdere questo morini,. E, poi, Gianni Letta, Giuliano mento, h amato molto questa città
Ferrara, Corrado Augias, Renato e la città l'ha contraccambiata:
Balestra, i mecenati del Festival, penso che questo sentimento conNoemia D'Amico, Paolo e Alessan- tinuerà e che l'impegno da lei prodra Montani. E, infine, la nipote fuso proseguirà nel solco da lei
Maria Teresa Venturini Fendi (vi- tracciato".
ce presidente ed erede delle FonTra gli ospiti di questo primo fidazione Carla Fendi) le sorelle di ne settimana, anche i rappresenCarla: Paola, Franca e Alda Fendi. tanti della cultura colombiani. Si
"Il Festival dei Due Mondi è torna- rinnova anche quest'anno, infatti,

LA PRIMA

B
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il rapporto di collaborazione tra
Spoleto e il Cartagena Festival International de Mùsica. Dopo il
protocollo d'intesa siglato in occasione della 598 edizione del Festival, ieri mattina il sindaco Fabrizio Cardarelli ha incontrato a Palazzo Comunale la delegazione colombiana in visita in questi giorni
in città. "La volontà - è stato spiegato nel corso dell'incontro -, non
è solo quella di rinnovare la collaborazione ma anche, in prospettiva futura, di ampliarla coinvolgendo il tessuto economico e sociale
delle due città". Stamane, alle
10.45 alla Sala Pegasus, verrà illustrata la collaborazione artistica
dal sindaco Cardarelli, da Ferrara
e dal direttore del Festival Musicale di Cartagena Antonio Miscenà.
Intanto, nel fitto calendario di appuntamenti festivalieri, si insinuano sorprese e qualche contrattempo. Annullata, per problemi personali del giornalista Tommaso Cerno, l'intervista a Raffaella Carra
domani alla Rocca. In comDenso.
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a Palazzo Collicola, sempre domani alle 15:30, arriva il poeta minimalista Charles Simic.
Antonella Manni

LA PRESIDENTE
MARINI
IN PLATEA:
«SARÀ
UNA SPLENDIDA
EDIZIONE»

•

Da sinistra, Giorgio Ferrara, il sindaco
Cardarelli con il sottosegretario Borletti
Buitoni, Renato Balestra e l'assessore
Cecchini

Umbria

Qa/O

Masconde le violenze, denunciata assistente sociale |jj^;™'

Saldi camuffati, narte la oolemica
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Il Due Mondi affascina la Cina
Occhi puntati sull'Anfiteatro
•Delegazione di Xianning in visita
Poste le basi per la cooperazione
IL PUNTO
Area dell'Anfiteatro, il quartiere
abbandonato nella parte bassa
del centro storico avrebbe attratto l'interesse di alcuni finanziatori cinesi. Per ora è solo un'ipotesi. Ma la visita a Spoleto della delegazione della città di Xianning
svoltasi in questi giorni avrebbe
aperto anche questo scenario:
"Si è trattato di un primo incontro conoscitivo ed interlocutorio
tra due città - ha dichiarato il sindaco Fabrizio Cardarelli -. Da
parte loro abbiamo registrato un
forte interesse nei confronti di
Spoleto, soprattutto per le potenzialità di una eventuale cooperazione. Cogliere nuove opportunità di sviluppo per il nostro territorio è sicuramente uno degli
obiettivi che abbiamo sempre
avuto come amministrazione:
vedremo quali saranno le possibilità reali. È necessario lavorare
seriamente facendo un passo alla volta". Durante la visita effettuata con la delegazione cinese
nel centro storico, accompagnata dall'assessore ai lavori pubbli-

•Al vaglio contatti per gli ambiti
del turismo e dell'archeologia

ci Angelo Loretoni, è stata mostrata e fatta conoscere anche
l'area dell'Anfiteatro Romano,
circa 70 mila metri cubi costituiti da due monasteri medievali e
dai resti dell'anfiteatro romano,
trasformati dal 1860 in caserma,
rispetto ai quali è stata avanzata
appunto l'ipotesi di un progetto
di recupero. "Sull'Area dell'Anfiteatro c'è l'interessamento di investitori cinesi che, come è noto,
hanno disponibilità economiche
all'altezza di una sfida come questa - spiega il sindaco Cardarelli
-. Da parte nostra stiamo lavorando per trovare ulteriori fonti
di finanziamento". Al momento,
è stata espletata soltanto la gara
per il progetto esecutivo che prelude al restauro di una parte
dell'ex Monastero della Stella.
Un lavoro che vale circa 3 milioni di euro finalizzati al recupero
della palazzina fatiscente che si
affaccia su piazza Garibaldi, inserita nel quartiere dell'anfiteatro romano abbandonato ormai
da decenni e di proprietà comunale. L'avvio dei lavori finanziati
con fondi regionali è stato previ-

sto entro l'anno. Questo primo
intervento consentirà al Comune di disporre di 8.500 metri cubi la cui destinazione d'uso però
non è ancora stata definita. Tra
le ipotesi, si era parlato di concedere l'edificio restaurato in affitto per recuperare con il ricavato
tutto il complesso. "La visita della delegazione cinese - si spiega -,
in città lo scorso 29 giugno, ha
costituito un primo momento di
conoscenza e di confronto per
gettare le basi in vista di una cooperazione nel campo del turismo e dell'archeologia". Accompagnata da un componente
dell'Ufficio di rappresentanza di
Hubei a Roma, la delegazione
era composta da membri della
Commissione per lo sviluppo e la
riforma del Congresso municipale del Popolo di Xianning, del
Congresso del Popolo della Contea di Jiu Yu, dal vice direttore
degli Affari Esteri del Centro di
Scambio Internazionale di Xianning Cao Wen e dal direttore generale della Hubei Long Tuan
New Energy Group Fang Tao.
Antonella Manni

j
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Castelluccio mezzo flop
Il Due Mondi affascina la Cina per
la novità bus navetta
Occhi puntati sull'Anfiteatro
IL CASO

•Delegazione di Xianning in visita
Poste le basi per la cooperazione

•Al vaglio contatti per gli ambiti
del turismo e dell'archeologia

IL PUNTO
A r c a dell'Anfiteatro, il quartiere
a b b a n d o n a t o nella parte b a s s a
del centro storico avrebbe attratto l'interesse di alcuni finanziatori cinesi. Per o r a è solo un'ipotesi. M a la visita a Spoleto della delegazione della città di Xianning
svoltasi in questi giorni avrebbe
a p e r t o a n c h e questo scenario:
"Si è trattato di u n p r i m o incontro conoscitivo ed interlocutorio
tra due città - h a dichiarato il sindaco Fabrizio Cardarelli - . Da
p a r t e loro a b b i a m o registrato un
forte interesse nei confronti di
Spoleto, soprattutto per le potenzialità di una eventuale coopcrazione. Cogliere n u o v e opportunità di sviluppo per il nostro territorio e s i c u r a m e n t e u n o degli
obiettivi che a b b i a m o s e m p r e
avuto c o m e a m m i n i s t r a z i o n e :
v e d r e m o quali s a r a n n o le possibiiità reali. È necessario lavorare
s e r i a m e n t e facendo u n p a s s o alla volta". D u r a n t e la visita effettuata con la delegazione cinese
nel centro storico, accompagnata dall'assessore ai lavori pubblici Angelo Lorctoni. e stata mos t r a t a e fatta conoscere a n c h e
l'area dell'Anfiteatro R o m a n o .
circa 70 mila metri cubi costituiti da due m o n a s t e r i medievali e
dai resti dell'anfiteatro r o m a n o ,
trasformati dal 1S60 in caserma,
rispetto ai quali e stata a v a n z a t a
a p p u n t o l'ipotesi di un progetto
di r e c u p e r o . "Sull'Arca dell'Anfiteatro c'è l'interessamento dì investitori cinesi che, c o m e è noto,
h a n n o disponibilità economiche
all'altezza di una sfida come questa - spiega 0 sindaco Cardarelli
-. Da p a r t e nostra s t i a m o lavor a n d o per trovare ulteriori fonti
di finanziamento". Al m o m e n t o .
è stata espletata soltanto la gara
p e r il progetto esecutivo che prelude al r e s t a u r o di u n a p a r t e
dell'ex M o n a s t e r o della Stella.
Un lavoro che vale circa 3 milioni di c u r o finalizzati al recupero
della palazzina fatiscente che si
allaccia su piazza Garibaldi, inserita nel quartiere dell'anfiteatro r o m a n o a b b a n d o n a t o o r m a i
d a decenni e di proprietà comunale. L'avvio dei lavori finanziati

N e l l e foto
due
momenti
della visita
della
delegazione
cinese a
Spoleto

con fondi regionali è stato previsto e n t r o l'anno. Questo p r i m o
intervento consentirà al Comune di' disporre di S.500 metri cubi la cui destinazione d'uso però
non è ancora stata definita. Tra
le ipotesi, si era p a r l a t o di concedere l'edificio r e s t a u r a t o in affitto p e r r e c u p e r a r e con il ricavato
tutto il complesso. "La visita della de legaz ione cin esc - si spiega -.

in cinà lo scorso 29 giugno, ha
costituito u n p r i m o m o m e n t o di
conoscenza e di confronto per
gettare le basi in vista di una cooperazione nel c a m p o del turis m o e dell'archeologia". Accompagnata da un c o m p o n e n t e
dell'Ufficio di r a p p r e s e n t a n z a di
Hubei a Roma, la delegazione
era c o m p o s t a da m e m b r i delia
Commissione p e r lo sviluppo e la

riforma del Congresso municipale del Popolo di Xianning, del
Congresso del Popolo della Contea di Jìu Yu, dal vice direttore
degli Affari Esteri del Centro di
Scam bio Internazionale di Xianning Cao Wen e dal direttore gen e r a l e della Hubei Long T u a n
New Energy G r o u p Fang Tao.
Antonella Manni

NORCIA Le p r i m e navette per Castelluccio s o n o partite ieri mattina poco dopo le 9, dal parcheggio del nLLOvo Centro Polivalente i n a u g u r a t o d u e giorni
fa. Ma chi si aspettava la ressa,
e rimasto deluso. Dei 4 5 0 posti
disponibili, infatti, ne sono stati
p r e n o t a t i m e n o della metà,
complice il t e m p o n o n proprio
clemente e le polemiche sollevate nei giorni scorsi dagli abitanti di Castelluccio. E ieri, proprio nel p u n t o di raccol ta, s o n o
stati p r o p r i o i r a p p r e s e n t a n t i
delle associazioni del borgo a
dare vita a una protesta pacifica, u n ' o p e r a di sensibilizzazione consistita in un volantinaggio e u n incontro con le person e in p a r t e n z a . "Abbiamo chiarito loro - spiega Diego Pignateili, presidente della Pro-loco
di Castel!uccio-che non ce l'abbiamo assolutamente con i turisti, m a s i a m o m o l t o arrabbiati
per i ritardi, che n o n sono certo
dovuti a loro. Li a b b i a m o incontrati, a b b i a m o parlato con loro,
gli a b b i a m o spiegato le ragioni
della n o s t r a protesta. Molti
h a n n o capito e n o n sono saliti
su quelle navette, altri ci h a n n o
manifestato solidarietà, m a son o c o m u n q u e saliti, dicendo
che arrivavano da Bologna, Firenze, Milano e che ormai non
a v r e b b e r o rinunciato alla gita.

Ceito, non avevano informazion i sulla reale situazione di Castelluccio: alcuni, addirittura,
e r a n o convinti che il paese fosse stato ricostruito e che ci fossero attività aperte, invece così
n o n è". 11 Com une h a affidato la
gestione del t r a s p o r t o dei turisti a Castelluccio (15 e u r o il biglietto per gli adulti. 5 per i min o r e n n i ) alla pro-loco di Norcia: "Sono salite circa 200 persone - dice il presidente Domenico Rossi - m e n t r e per d o m a n i
(oggi per chi legge, ndr) abbiam o circa 260 prenotazioni. Stam a t t i n a si sono aggiunti degli
extra, oltre a coloro clic avevan o prenotato". La situazione,
però, resta difficile. M a soprattutto, secondo q u a n t o affermat o ieri da alcuni castellucciani,
lo spettacolo della Fiorita non e
pili ammirabile, che p e r c h é tra
i ritardi della s e m i n a il caldo e
la pioggia improvvisa, di fiori
da a m m i r a r e ne s o n o rimasti
pochi.
I l a r i a Bosi

NEL PRIMO GIORNO
A FRONTE
DI 450 POSTI
DISPONIBILI
PRENOTATI
MENO DELLA METÀ

Partnership Festival-Cartagena
si guarda al Lirico Sperimentale
IL PROGETTO
C'è anche il eoinvolgimento del
Teatro lirico Sperimentale nel futuro della partnership tra il Festival dei Due Mondi e il Festival di
musica di Cartagcna (Colombia).
A presentare i dettagli dell'accordo che da due armi a questa parte
si va arricchendo di stimoli sono
stati ieri mattina alla Sala Pegasus
il sindaco Fabrizio Cardarelli con
l'ambasciatore di Colombia a Roma, Juan Mesa Zuleta, intervenuti
insieme al direttore artistico del
Due Mondi, Giorgio Ferrara cai direttore generale del festival di Ca rtagena, Antonio Miscenà. "L'accordo che abbiamo stretto due anni fa
ci ha dato già la possibilità di realizzare grandi cose ed ora stiamo
prefigurando che un gruppo di gio-

vani cantanti coloni biani t
qtLentare i corsi del Lirico Sperimentale". D'altro canto, ha voluto
sottolineare l'ambasciatore Zuleta: "H Festival dei Due Mondi è una
grande vetrina per la nostra cultLLra, quello che dobbiamo costruire
è un rapporto vero tra due città entrambe dichiarate patrimonio
dell'umanità daLTUnesco". Soddisfatto anche Giorgio Ferrara: "Mi
pare che la struttura dell'accordo
sia sana ed è importante che si preveda anche un gemellaggio futuro". Intanto, dopo "Le nozze di Figaro" portate a Cartagena nel gennaio scorso, a gennaio prossimo
volerà in Colombia "Così fan tutte", messo in scena al Festival nel
2015. Al Don Giovanni dì quest'anno toccherànel 2019.
AntMan,

D sindaco nomina vice il suo predecessore
e a Cascia l'opposizione va all'attacco
nale. Ma intanto, all'indomani
dell'insediamento, l'opposizione
passa all'attacco. "La nuova giunCASCIA A neanche tre settimane ta - dice Damocle Magrelli (Cadall'elezione del nuovo sindaco, a scia Domani) - comincia molto
Cascia è già polemica. Mario De male e non presenta le sue linee
Carolis, eletto nella tornata eletto- programmatiche nella seduta di
rale dcll'll giugno, ha nominato insedia monto". Magrelli critica
suo vice il sindaco uscente (di cui gli assetti: "Sindaco e vicesindaco
10 stesso De Carolis era n u m e r o 2 sono gli stessi delle ultime legislanella precedente legislatura) Gi- ture, dunque l'inversione dei ruono Emili e ha nominato per ora li deriva esclusivamente da u n obsolo due assessori, confermando bligo di legge". E la sostanza, speMonica Del Piano e inserendo co- cifica il leader della minoranza,
me new entry Daniela Benedetti. "conferma l'ipotesi, visto che la
11 sindaco si è riservato l a n o m i n a giunta è praticamente immutata
di un quarto assessore, che però, rispetto alle precedenti e il nuovo
seeon do qLtanto riferisce la mino- sindaco, all'insediamento, non si
ranza, sarà presentato solo dopo e n e m m e n o degnato di ottempeche verranno effettuate alcune rare al dovere di presentare le limoti Èliche del regolamento comu- nee programmatiche per il suo

LA POLEMICA

mandato". E sulle sfide da affrontare a breve e medio termine, l'opposizione annuncia che non farà sconti: "Se la maggioranza - dice Magrelli - intende farsi carico con noi
dello sviluppo civile e sociale della
comunità, così come noi abbiamo
indicato, allora siamo anche disposti a collaborare. Perché è solo l'interesse di Cascia e dei suoi cittadini,
e mai quello personale, a motivare
il nostro impegno". La ricostruzione è in cima alle priorità: deve essere veloce e con creta, evidenzia, sollecitando anche "una riqualificazione architettonica ed urbanistica, di
una valorizzazione delle frazioni,
del miglioramento della viabilità,
compresa quella di emergenza".
Ila.Bo.
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Partnership Festival-Cartagena
si guarda al Lirico Sperimentale
vani cantanti colombiani possa frequentare i corsi del Lirico Sperimentale". D'altro canto, ha voluto
C'è anche il coinvolgimento del sottolineare l'ambasciatore ZuleTeatro lirico Sperimentale nel fu- ta: "Il Festival dei Due Mondi è una
turo della partnership tra il Festi- grande vetrina per la nostra cultuval dei Due Mondi e il Festival di ra, quello che dobbiamo costruire
musica di Cartagena (Colombia). è un rapporto vero tra due città enA presentare i dettagli dell'accor- trambe dichiarate patrimonio
do che da due anni a questa parte dell'umanità dall'Unesco". Soddisi va arricchendo di stimoli sono sfatto anche Giorgio Ferrara: "Mi
stati ieri mattina alla Sala Pegasus pare che la struttura dell'accordo
il sindaco Fabrizio Cardarelli con sia sana ed è importante che si prel'ambasciatore di Colombia a Ro- veda anche un gemellaggio futuma, Juan Mesa Zuleta, intervenuti ro". Intanto, dopo "Le nozze di Fiinsieme al direttore artistico del garo" portate a Cartagena nel genDue Mondi, Giorgio Ferrara e al di- naio scorso, a gennaio prossimo
rettore generale del festival di Car- volerà in Colombia "Così fan tuttagena, Antonio Miscenà. "L'accor- te", messo in scena al Festival nel
do che abbiamo stretto due anni fa 2015. Al Don Giovanni di quest'anci ha dato già la possibilità di rea- no toccherà nel 2019.
lizzare grandi cose ed ora stiamo
Ant.Man.
prefigurando che un gruppo di gio5 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Due Mondi affascina la Cina
Occhi puntati sull'Anfiteatro
•Delegazione di Xianning in visita
Poste le basi per la cooperazione

•Al vaglio contatti per gli ambiti
del turismo e dell'archeologia

IL PUNTO
Arca dell'Anfiteatro, il quartiere
a b b a n d o n a t o nella p a r t e bassa
del centro storico avrebbe attratto l'interesse di alcuni finanziatori cinesi. Per ora e solo un'ipotesi. M a la visita a Spoleto della delegazione della città di Xianning
svoltasi in questi giorni avrebbe
a p e r t o a n c h e questo scenario:
"Si è trattato di un p r i m o incont r o conoscitivo ed interlocutorio
tra due città - ha dichiarato il sindaco Fabrizio Cardarelli - . D a
p a r t e loro a b b i a m o registrato u n
forte interesse nei confronti di
Spoleto, soprattu tto per le potcnzialità di una eventuale coopcrazione. Cogliere n u o v e opportunità di sviluppo p e r il nostro territorio è s i c u r a m e n t e u n o degli
obicttivi che a b b i a m o s e m p r e
avuto c o m e a m m i n i s t r a z i o n e :
v e d r e m o quali s a r a n n o le possibilità reali. È necessario lavorare
s e r i a m e n t e facendo un passo alla volta". Durante la visita effettuata con la delegazione cinese
nel centro storico, accompagnata da D'assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni, è stata mos t r a t a e fatta conoscere a n c h e
l'arca dell'Anfiteatro R o m a n o ,
circa 70 mila ni etri cubi costituiti da due m o n a s t e r i medievali e
dai resti dell'anfiteatro r o m a n o ,
trasformati dal 1860 in caserma,
rispetto ai quali e stata a v a n z a t a
a p p u n t o l'ipotesi di un progetto
di recupero. "Sull'Arca dell'Anfiteatro c'è l'interessamento di investitori cinesi che, c o m e è noto.
h a n n o disponibilità economiche
all'ai tezza di una sfida c o m e questa - spiega il sindaco Cardarelli
-. Da parte n o s t r a s t i a m o lavorando per trovare ulteriori fonti
di finanziamento". Al m o m e n t o ,
è stata espletata soltanto la gara
per il progetto esecutivo che prelude al restauro di u n a p a r t e
dell'ex M o n a s t e r o della Stella.
Un lavoro che vale circa 3 milioni di c u r o finalizzati al recupero
della palazzina fatiscente che si
affaccia su piazza Garibaldi, inserita nel quartiere dell'anfiteatro r o m a n o a b b a n d o n a t o o r m a i
da decenni e di proprietà comunale. L'avvio dei lavori finanziati

Nelle f o t o
due
momenti
della visita
della
delegazione
cinese a
Spoleto

con fondi regionali è stato previsto e n t r o l'anno. Questo p r i m o
intervento consentirà al Comune di disporre di S.500 m e t r i cubi la cui destinazione d'uso p e r ò
n o n è a n c o r a stata definita. Tra
le ipotesi, si era parlato di concedere l'edificio restaurato in affitto per r e c u p e r a r e con il ricavato
tutto il complesso. "La visita della delegazione cinese - si spiega -,

in città lo scorso 29 giugno, ha
costituito un p r i m o m o m e n t o di
conoscenza e di confronto per
gettare le basi in vista di u n a coopcrazione nel c a m p o del turis m o e dell'archeologia". Accomp a g n a t a da un c o m p o n e n t e
dell'inficio di r a p p r e s e n t a n z a di
H u b c i a Roma, la delegazione
era c o m p o s t a da m e m b r i della
Commissione per lo sviluppo e la

riforma del Congresso m unicipale del Popolo di Xianning, del
Congresso del Popolo della Contea di Jiu Yu, dal vice direttore
degli Affari Esteri del Centro di
Scambio Internazionale di Xianning C a o W e n e dal direttore generale della H u b e i Long T u a n
New En ergy G rou p Fang Tao,
Antonella Manni

I
|
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Castelluccio mezzo flop
per la novità bus navetta
IL CASO
NORCIA Le p r i m e navette per Castelluccio sono partite ieri mattina poco d o p o le 9, dal pareheggio del nuovo Centro Polivaiente inaugurato d u e giorni
fa. Ma chi si aspettava la ressa,
è r i m a s t o deluso. Dei 4 5 0 posti
disponibili, infatti, n e sono stati
prenotati m e n o della metà,
complice il t e m p o n o n p r o p r i o
clemente e le polemiche sollevate nei giorni scorsi dagli abitanti di Castelluccio. E ieri, proprio nel p u n t o di raccolta, sono
stati p r o p r i o i r a p p r e s e n t a n t i
delle associazioni del borgo a
d a r e vita a u n a p r o t e s t a pacifica, u n ' o p e r a di sensibilizzazione consistita in un volantinaggio e un incontro con le persone in partenza. "Abbiamo chiarito loro - spiega Diego Pignatclli, presidente della Pro-loco
di Castelluccio - che n o n ce l'abb i a m o assolutamente con i turisti, m a s i a m o m o l t o arrabbiati
per i ritardi, che non sono certo
dovuti a loro. Li a b b i a m o incontrati, a b b i a m o parlato con loro,
gli a b b i a m o spiegato le ragioni
della nostra protesta. Molti
h a n n o capito e n o n sono saliti
su quelle navette, altri ci h a n n o
manifestato solidarietà, m a sono c o m u n q u e saliti, dicendo
che arrivavano da Bologna, Firenze, Milano e che ormai non
avrebbero r i n u n c i a t o alla gita.

Certo, n o n avevano informazioni sulla reale situazione di Castelluccio: alcuni, addirittura,
e r a n o convinti che il paese fosse stato ricostruito e che ci foss e r o attività aperte, invece così
non è". TI Com une h a affidato la
gestione del t r a s p o r t o dei turisti a Castelluccio (15 e u r o il biglietto per gli adulti, 5 per i minorenni) alla pro-loco di Norcia: "Sono salite e n e a 200 persone - dice il presidente Domenico Rossi —mentre per d o m a n i
(oggi per chi legge, ndr) abbiam o circa 260 prenotazioni. Stam a t t i n a si sono aggiunti degli
extra, oltre a coloro che avevan o prenotato". La situazione,
però, resta difficile. M a soprattutto, secondo q u a n t o affermato ieri d a alcuni castellucciani.
lo spettacolo della Fiorita n o n è
più ammirabile, che p e r c h e tra
i ritardi della semina, il caldo e
la pioggia improvvisa, di fiori
d a a m m i r a r e n e s o n o rimasti
pochi.
I l a r i a Bosi

NEL PRIMO GIORNO
A FRONTE
DI 450 POSTI
DISPONIBILI
PRENOTATI
MENO DELLA METÀ

Partnership Festival-Cartagena
si guarda al Lirico Sperimentale
ILPROGETTO
C'è anche il coinvolgimento del
Teatro lirico Sperimentale nel futuro della partnership tra il Festival dei Due Mondi e il Festival di
musica di Cartagena (Colombia).
A presentare i dettagli dell'accordo che da due anni a questa parte
si va arricchendo di stimoli sono
stati ieri mattina alla Sala Pegasus
il sindaco Fabrizio Cardarelli con
l'ambasciatore di Colombia a Roma, Juan Mesa Zulcta, intervenuti
insieme al direttore artistico del
Due Mondi. Giorgio Ferrara e al direttore generale del festival di Cartagena. Antonio Misccnà. "L'accordo che abbiam o stretto due anni fa
ci ha dato già la possibilità di realizzare grandi cose ed ora stiamo
pniiiiuiandocheun gruppo di gio-

vani cantanti colombiani possa frequentare i corsi del Lirico Sperimentale". D'altro canto, ha voluto
sottolineare l'ambasciatore Zuleta: "Il Festival dei Due Mondi è una
grande vetrina per la nostra cultura, quello che dobbiamo costruire
è un rapporto vero tra due città entrambe dichiarate patrimonio
dell'umanità dall'Unesco". Soddisfatto anche Giorgio Ferrara: "Mi
pare che la struttura dell'accordo
sia sana ed è importante che si preveda anche un gemellaggio futuro". Intanto, dopo "Le nozze di Figaro" portate a Cartagena nel gennaio scorso, a gennaio prossimo
volerà in Colombia "Così fan tutte", messo hi scena a] Festiva] nel
2015. Al Don Giovanni d i quest'anno toccherà nel 2019.
Ant.Man.

Il sindaco nomina vice il suo predecessore
e a Cascia l'opposizione va all'attacco
LAPOLEMICA
CASCIA A neanche tre settimane
dall'elezione del nuovo sindaco, a
Cascia è già polemica. Mario De
Carolis, eletto nella tornata elettorale dcllTl giugno, ha nominato
suo vice il sindaco uscente (di cui
10 stesso De Carolis era n u m e r o 2
nella precedente legislatura) Gino Emili e ha nominato per ora
solo due assessori, confermando
Monica Del Piano e inserendo come new entry Daniela Benedetti.
11 sindaco si è riservato la nom ina
di un quarto assessore, che però,
secondo quanto riferisce la minoranza, sarà presentato solo dopo
che verranno effettuate alcune
modifiche del regolamento comu-

nale. Ma intanto, all'indomani
dell'insediamento, l'opposizione
passa a I In tracco. "La nuova giunta - dice Damocle Magrclli (Cascia Domani) - comincia molto
male e non presenta le sue linee
programmatiche nella seduta di
insedia mento". Magrclli crìtica
gli assetti: "Sindaco cviccsindaco
sonogli stessi delle ultime legislature, dunque l'inversione dei ruoli deriva esclusivamente da un obbligo di legge". E la sostanza, specifica il leader della minoranza,
"conferma l'ipotesi, visto che la
giunta è praticamente immutata
rispetto alle precedenti e il nuovo
sindaco, all'insediamento, non si
e n e m m e n o degnato di ottemperare al dovere di presentare le linee programmatiche per il suo

mandato". E sulle sfide da affrontar e a b r c v c c m c d i o t e r m i n e , l'opposizione annuncia che non farà sconti: "Se la maggioranza - dice Magrelli - intende farsi carico con noi
dello sviluppo civile e sociale della
comunità, così come noi abbiamo
indicato, allora siamo anche disposti a collaborare. Perche è solo l'interesse d i Cascia e dei suoi cittadini,
e mai quello personale, a motivare
il nostro impegno". La ricostruzione e in cima alle priorità: deve essere veloce e concreta, evidenzia, sollecitando anche "una riqualificazione architettonica ed urbanistica, di
una valorizzazione delle frazioni,
del miglioramento della viabilità,
compresa quella di emergenza",
lla.Bo.
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In programma oggi

Grande attesa per il debutto del Requiem
Piazza Duomo sulle note di Silvia Colasanti
• SPOLETO - Grande debutto stasera in piazza duomo alle 20,30 dell'opera, un
oratorio sacro e laico, commissionato dal Festival a Silvia Colasanti. L aproduzione
di musica contemporanea è
dedicata all'Umbria e alla
sua rinascita.
Replica anche del Don Giovanni al teatro Nuovo dopo il
debutto di venerdì sera che ha
dato il via al Due Mondi. 4
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I n p r o g r a m m a oggi

• SPETTACOLI & CULTURA

Grande attesa per il debutto del Requiem Prime donne a confronto
Piazza Duomo sulle note di Silvia Colasanti a palazzo Leti Sansi

SUL GRANDE SCHERMO

Weddingcomrnedy
sui generis

• SPOLETO - Grande debutto stasera, in piazza duomo alle 20,30 dell'opera, un
oratorio sacro e laico, commissionato dal Festival a Silvia Colasanti. L aproduzione
di musica contemporanea è
dedicata all'Umbria e alla
sua li nascita.
Replica anclie del Don Giovanni al teatro Nuovo dopo il
debutto di venerdì sera che ha
dato il via al Due Mondi. 4

BASTIA UMBRA
ESPERIA Tnl 340621493?
"Chiusura Estiva"

CASTIGLJOHE DEL LAGO
CAPOfiAUTnl. f)7S/9fi^.TI52
HOCCACINEMA lei U7r./i!<^"i ICV
"Riposo"

crrrÀ DI CASTELLO

Ì

Un appuntamento
per la sposa
scrìtto e diretto
daRamaBurshtein

PERUGIA
CINEMA COMUNALE SANT'ANGELO Tal.
G7:ì/44il7?
•'Chiusura Estiva"
CINEMA MELIES Tel. Q75/44B77
"Chiusura Estiva"
GIARDINI DEL FRONTONE CINEMA
ALL'APERTO
"La Bella e la Bestia"
21:30
POSTMODEHNISSIMO lei.075/9*4527
"L'Infanzia di un capo"
2VMV:Ù:
"Le Antenne - Oltre I confini deil'anime"
20:30-22:30
•'Metto Manila"
19.3MQ:
'•Pattiamo delle mie donne"

CINEMA ALL'APERTO
"The Rollino Stones Ole, Ole, Die'
NOOVO CINEMA CASTELLO l ì * 393
"Chiusura Estiva"

FOLIGNO
MULTISALA POLITEAMA CLARICI lui
0742;352232
oil;i I "Transformers - L'ultimo cavaliere"
1730-19:45-22:00
S;ilfi 2 "La mummia"
'7:00-20:00-2230
riFilii '?,: "Bedevll - Non Installarla"
!1:00-20:15-22:30
Silfo -1 "Aspettando il Re"
20:3(1
3tfc -i : "Pinti del Caralbl - La vendetta
di Salazar"
17:30-22:30
MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI Tri
Q742/342730
"Chiusura Estiva"

•

Da ogqi nella chiesa de/la Manna d'oro e nell'ex museo civico
sarà possibile ammirare il progetto creativo "Genesi-Apocalisse "

Fendi, un tempo nuovo
per ammirare due Mondi

GUALDO TADINO

THESPACECINEMA lei.B92H1
Sala 1 : "Pirati dei Caraibi - La

CONCIANO
THE SPACE CINEMA - GHERLINDA IH.

892111

• • •

• SPOLETO - Tra le novità del festival ci sono anche i Dialoghi a Spoleto, incontri dedicati a Carla Fendi, Il tema viene IraLLaLo nell'arco di un'ora da due prime donne per scoprire quanto abbiano in comune tra di loro e
con le altre. 1 dialoghi sono curati e ideali da
Linda Laura Sabbadini, Alessandra Gliisleri.
Nicoletta Di Benedetto e Paola Scvcrini Melograni che li condurrà. A palazzo Leti Sansi
oggi alle 17 "11 ritorno alla terra", dialogano
Livia Pomodoro e Antonella Nonino: alle 18
"Scienza e salute: sostantivi femminili". Patrizia Pateriini-Bréchot e Sabina Ciuffi ni.
4

saassei

CINEMA TEATRO DON BOSCO Tal
3331331^13
"Chiusura Estiva"
22:45
Gain 1 : "Transformers • L'ultimo cava- GUBBIO
ASTflA lei, WD/'JZi^IEn
liere"
"Chiusura Estiva"
15:40*19:40
Sali: 2: "Transfonners - L'ultimo cava- MARSCIANO
liete"
CINEMA TEATRO CONCORDIA Tnl.
21:40 07&S748403
Sala 2. "Iransformers • L'ultimo cava"Chiusura Estiva"
liere (3D)"
MARSCIANO ESTATE CINEMA Tnl.
14:30-T7:30
"Vitto Quello che vuoi
14-45-1715-20:10-22:40
2! 50
Salti 4: "Bedevll - Non Installarla"
SPOLETO
15:15-17:20-20:15
Sala 4: "Iransformers - L'ultimo cava- PARCO DEL MONDO Tel. 0743/234059
"Adorabile nemica"
liere"
2!:30
22:30
SALAFHAU lei. 11743/2^3(553
Sala 5: "Civiltàperduta"
15:35-19\W-22:Ì0 •'Chiusura Estiva"
SALA PEGASUS Tal .1334012880
Sala 6: "Nenie"
15:00- '7:25-22:35 Sfila I : "Il ragno rosso"
2Q:00W3:
Sala fi: "Wonder Woman"
W:40 Sala I "La teoria svedese dell'amore"
22:30
Sala 7: "Il GGG - Il Grande Gigante GenBata 1 "Manhattan"
tile"
17:30V:0:
16:50-19:45
Saia 7: "Wonder Woman"
TODI
22:20
JACOPONE Tal. 075/6944037
Salii 8: "Codice criminale"
"Chiusura Estiva"
14-40-17-15-20:00-22:15
Sala 9: "Mamma o Papà?"
UMBERTIDE
19:50 CINEMA AL CENTRO Tel. 070/9975324
Sala 9: "Nocedicocco - Il piccolo drago" "Manhattan"
21:30
14:35-17:00
Sala 9- "Pirati dei Camini • La vendetta TERNI
di Salazar"
IL MONDO IN UN CORTILE
2210 "Riposo"

Salii I : "2:22 - Il destino è già scritto"
17:50-20: i 0-22:30
Saia 2: "Transformers - L'ultimo cavaliere"
16:45-20:00
Sala 3: "Iransformers • L'ultimo cavaliere"
17:45-21:00
Sala 4: "La mummia"
17-IO- i9:4522:20
Sala »>• "2:22 - il destino è già scritto"
21.30
Sala S: "Baby Boss"
15:50
Sala 3: "Transfonners - L'ultimo cavaliere"
18:15
Sala 6: "Nerve"
15:35-21:55
Saia G: "Wonder Woman"
18:55
Sala 7: "Civiltàperduta"
16:05- '9:05-22:05
Sala tv "Pirati dei Caraibi - La vendetta
di Salazar"
16:00
Sala 3: "Transformers • L'ultimo cavaliere"
18:45-22:00
Sala 9: "Pirati dei Caraibi - La vendetta
di Salazar"
19:20-22:10
Sala 9: "Sing"
16:50
Salalo "Codicecriminale"
17-25- '9:50-22: '5
Sala 11 "BedevU - Non installarla"
15:55-18:05-20:15-22:25

D u e gli a p p u n t a m e n t i

!7:0O
Gala 2 "222 - Il destino è già scritto"
tft:Ù0-2O:20-22-40
Sala 3: "Baby Boss"
16:30
Sala 3: "Civiltàperduta"
1S:50
Siila 3 "Wonder Woman"
21:50
:ì;il;i A "Tiansformers - L'ultima cavalloni"
1730-21:00
olla fi "Transformers - L'ultimo cavaliere"
18:30-22:00
Sala 0: "Bedevll - Non Installarla"
18:20-20:30-22:50
?-,i\\i\7"Nerve"
16:50-i 9:20-22 10
Gala fi "La mummia"
17:10-19:50-22:30
Sala 0 "Transformers • L'ultimo cavanere"
1^:30-20:00
CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI Tal.
0744.'400240
"Riposo"

NARNI
CINEMA MARIO MONICELU Tel.
U744/71G3H9
"Chiusura Estiva"

ORVIETO
MULTISALA CORSO Tnl Q783fiì*4fiSÌ
"Transformers - L'ultimo cavaliere"
19:00-22:00

di Sabrina Busiri Vici
• SPOLETO - L'Inizio e il Compimento sono Ì due sommi princìpi scelti dalla Fondazione Carla
Fendi per proseguire il progetto
creativo modellato sul Festival di
Spoleto. Come ogni anno, anche
in questo in cui l'assenza di Carla
Fendi ha amplificato la riflessione
profonda, si rinnova l'impegno in
due luoghi di bellezza e di raccoglimento in cui dialogheranno immagini, pensiero e ingegno. In
"Genesi e Apocalisse" le suggestioni materiche del maestro Sandro Q n a si esprimeramio attraverso immagini proiettale nella chiesa della Manna d'oro: mentre l'Apocalisse
sarà
affidata
all'origina li Là creativa di Saskia
Boddckc e Peter Grccnaway con
un'installazione poetica e metafòrica sull'universaliLà dei diritti nell'ex museo civico. E se il primo richiama alle sitggcstioni della Cappella Sistina, nel secondo, la regia
di QLirrino Conti, riporta alla contemplazione dell'opera di Luca Signorelli nel duomo di Orvieto
'"pei" comprendere finalmente che
la sorte del Tempo non e nella dìstiiizionc ma nella rinascita-scrive la regia -. E che l'Apocalisse - il
compimento di ogni cosa, il ''tutto

è compiuto" - è nel destino di un
mondo che rinasce e si rinnova.
Pertanto, dopo il Tutto all'inizio.
in Genesi, un Nuovo Tutto in
Apocalisse, che troverà finalmente il proprio compimento, il proprio tempo nuovo".
Punto di fusione: il palcoscenico
del Teatro Caio Melisso Spazio
Calia Fendi dove oggi Massimo
Cacciari e Erri D e Luca indagheranno sulla sostanza di questa
doppia esperienza, legati da un file rouge condotto dalla storica dell'arte Lea Mattonella e inteivallati
da momenti musicali di forte spiritualità affidati alla voce solista di
Raiz, alla virtuosità di Giovanni
Sollima e ai canti di Dìvna. L'ap-

puntamento è alle 11A5 per la performance introduttiva del progetto che durerà uno alla fine del Festival (16 luglio).
"La Fondazione rinnova cosi anche quest'anno il suo sostegno al
Festival dei 2Mondi - riporta una
nota della Fondazione - in qualità
di main partner. Nell'ambito di
quesLo impegno, la Fondazione
sostiene anche finterà programmazione del Teatro Caio Melisso
Spazio Carla Fendi e l'inaugurazione del Festival con l'opera
Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart".
4
Altri servizi a pagina 29

£' il tmgiwdu da Tagguiigere secondo quanto amiunaato im dal niuduco Cardarelli e dm divem rapprcsentanU

Tra i festival di Spoleto e Cartagena ora ce il Lirico Sperimentale
• SPOLETO
Adesso il rapporto di collaborazione riguarda i due
importanti e relativi festival, quello di Spoleto e quello
di Girtagena. Ma nel prossimo fiituro, entrambe le
massime rappresentanze istituzionali, hanno intenzione di attuare un gemellaggio al fine di "creare rapporti
i mportanti tra le due cinà. coinvolgendo anche il Lirico Sperimentale". A rende pubblico questo ambizioso, ma fattibile traguardo da raggiungere al più presto.
è stato il sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, nel
corso dell incontro di ieri mattina alla sala Pegasus per
sancire il rinnovo del rapporto di collaborazione tra il
Festival dei Due Mondi di Spoleto e il Cartagena Festival InLeruacional de Mùsica, a cui hanno partecipato,
tra gli altri, anche il direttore artistico del Festival di
Spoleto, Giorgio Ferrara e il direttore generale del Festival Musicale di Cartagena Antonio Misccnà. il quale ha ribadito come ""'1 Festival dei Due Mondi, è una
grande vetrina per la nostra cultura'", sono state le sue

MEDIA

parole. "Siamo riusciti a fare una operazione straordinaria - ha tenuto a sottolineare il direttore artistico
Giorgio Ferrara - la struttura che abbiamo costruito è
giù solida, ma l'auspicio è che si possa stringere rapporti ancor più stretti, magari con un gemellaggio tra
le due città". La volontà, infatti, non è solo quella di
rinnovare la collaborazione in campo artistico, ma anche, in prospettiva futura, di ampliarla coinvolgendo il
tessuto economico e sociale delle due città. L'alleanza
tra le due città e i rispettivi festival, è nata con la messa
in scena de 'Te nozze di Figaro", presentala prima a
Spoleto nel 2016 e poi a gennaio scorso al Festival di
Cartagena una manifestazione che raccoglie i consensi di circa 30 mila spettatori per un complessivo di
eventi che vanno dal 240 ai 410. L'uà messa in scena
dell'opera mozartina che permetterà, oggi, a sei musicisti colombiani di esibirsi per lacrima volta alla sessantesima edizione del Festival dei Due Mondi.
Rosella Solfaroli
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Due gli appuntamenti

Prime donne a confronto
a palazzo Leti Sansi
• SPOLETO - Tra le novità del festival ci sono anche i Dialoghi a Spoleto, incontri dedicati a Carla Fendi. Il tema viene trattato nell'arco di un'ora da due prime donne per scoprire quanto abbiano in comune tra di loro e
con le altre. I dialoghi sono curati e ideati da
Linda Laura Sabbadini, Alessandra Ghisleri,
Nicoletta Di Benedetto e Paola Severini Melograni che li condurrà. A palazzo Leti Sansi
oggi alle 17 "Il ritorno alla terra", dialogano
Livia Pomodoro e Antonella Nonino; alle 18
"Scienza e salute: sostantivi femminili", Patrizia Paterlini-Bréchot e Sabina Ciuffini.
4
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I n p r o g r a m m a oggi

• SPETTACOLI & CULTURA

Gronde attesti per il debutto del Reqiiiem Prime donne a confronto
Piazza Duomo sulle note di Silvia Colasantì a palazzo Leti Scinsi

SVL GRANDE SCHERNO
n

Weddmgeonunttly

•

sui generis

• SPOLETO - Grande debutto stasera in piazza duomo alle 20,30 dell'opera, un
oratorio sacro e laico, commissionalo dal Festival a Silvia Colasanti. L aproduzione
di musica contemporanea è
dedicata all'Umbria e alla
sua rinascita.
Replica anche del Don Giovanni al teatro N uovo dopo il
debutto di venerdì sera che ha
dato il via al Due Mondi. 4

BASTIA UMBRA
ESPERIA Tal .140 .12149.Ì7
"Chiusura Estiva"

CASTIGUONE UEL LAGO
CAPORALI Tal OfóAKB&t&S
"Chiusura Estiva"
ROCCACINEMAM 070/9653152
••Riposo"

CITTÀ Ul CASTELLO

I

Un appuntamento
per la sposa
scritto e diretto
da Rama Burshtein

PERUGIA

CINEMA COMUNALE SANT'ANGELO Ini
tI7n/44fì77
"Chiusura Estiva"
CINEMA HELIES Tt)l. 07V44S77
"Chiusura Estiva"
GIARDINI DEL FRONTONE - CINEMA
ALLAPERTO
"La Bella e la Bestia"
Zi :30
POSTMODERNISSIMQTcl C175&B&MS7
"L'infanzia di un capo"
2i:30tfiO:
"Le Antenne - Oltre I confini dell'amare"
20:30-22:30
"Metro Manila"
19:3QV:0;
"Parliamo delle mie donne"
18:15
UCICINEMAS loLSESSep
Sala I "Bedevil - Non Installarla"
22:45
Salai "Transformers - L'ultimo cava-

CINEMA ALL'APERTO
The Rollino Stones Ole, Ole, Ole"
NUOVO CINEMA CASTELLO Tel 393
9UU7564
"Chiusura Estiva"

FOLIGNO
MULTISALA POLITEAMA CLARICI lei.
0742/352232
Srila I "Transformers - L'ultimo cavaliere"
17:30-19:45-22:00
Sala 2: "La mummia"
1700-20:00-22:30
fiala 3: "Bedevil - Non installarla"
1700-20'! 5-22:30
fiìilj 4: "Aspettando il He"
20.30
Sala 4 "Pirati del Caraibi - La vendetta
di Salazar"
17:30-22:30
MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI Tal
0742/34273Q
"Chiusura Estiva"

D u e gli a p p u n t a m e n t i

•

• SPOLETO - Tra le novità del Cestiva] ci sono anche i Dialoghi a Spoleto, incontri dedicati a Carla Fendi. Il tema, viene mattato nell'arco di un'ora da due prime donne per scoprire quanto abbiano in comune tra di loro e
con le allre. T dialoghi sono curali e ideati da
Linda Laura Sabbadini, Alessandra Gbisleri,
Nicoletta Di Benedetto e Paola Severini Melograni che li condurrà. A palazzo Leti Sansi
oggi alle 17 "TI ritorno alla terra"", dialogano
Livia Pomodoro e Antonella N onino; alle l 8
"Scienza e salute: sostantivi Femminili'', Patrizia Paieriini-BréchoL e Sabina Gufimi
4

Da oggi nella chiesa della Manna d'oro e nell'ex museo civico
sarei possibile ammirare il progetto creativo "Genesi-Apocalisse"

Fendi, un tempo nuovo
per ammirare due Mondi

GUALDO TADINO
CINEMA TEATRO DON BOSCO Tei
.1331838213

GUBBIO

ASTRA Tel. rj7S/922L!T-ll
16:40-19:40 "Chiusura Estiva"
Sala 2: "Transformers - L'ultimo cava- MARSCIANO
liere"
CINEMA TEATRO CONCORDIA Tel
21:40 (J75/87484U3
Saia 2: "Transformers - L'ultimo cava- "Chiusura Estiva"
liere (30)"
MARSCIANO ESTATE CINEMA Tel
14:30-17:30 075/8748403
SR)H & "La mummia"
"Thtto quello che vuoi"
U:45-Ì7:15-20:10-22:4Q
21:30
Sala 4: "Bedevil - Non installarla"
SPOLETO
15:15-17:20-20:15
Sala 4: "Transformers- L'ultimo cava- PARCO DEL MONDO Tel. D743/234059
"Adorabile nemica"
liere"
21.30
22.30
SALA FHAU Td C174.V223653
Sala y. "Civiltà perduta"
10:35-19:30-22:30 "Chiusura Estiva"
SALA PEGASUS Td. 3394012680
Saia i:: "Nervo"
15:00-17-25-22:35 Sala I ; "Il ragno rosso"
Sala ir "Wonder Woman"
2Q.WV:0:
19:40 Sala I : "La teoria svedese dell'amore"
Saia 7 "Il GGG - Il Grande Gigante Gen22:30
tile"
Siilu 1 : "Manhattan"
16:50-19:45
17:30X0:
Saia 7 "Wonder Woman"
TODI
22:20
JACOPONETel 075/M440.37
tala Ó: "Codice criminale"
"Chiusura Estiva"
14:40-17:15-20:00-22:15
"ala 1): "Mamme o Papà?"
UMBERTIDE
19:50 CINEMA AL CENTRO lui. 075/9975324
Saia 9; "Nocetìtcocco - ti piccolo drago" "Manhattan"
21:30
14.25-17^0
Gala 0: "Pirati dei Caraibi - La vendetta
dISalazar"

THE SPACE CINEMA lei, H92711
Sala I : "Pirati dei Caraibi - La vendetta
GORGIA HO
di Salazar"
THE SPACE CINEMA - GHERLINDATél.
19:30-2220
892111
Salai "2:22 - Il destino è già scritto"
17:50-20 10-22:30
Saia 2 "Transformers - L'ultimo cavaliere"
'Baby Boss"
16-45-20:00
Sala 3: "Transformers - L'ultimo cavaliere"
Salii 3: •Civiltà perduta"
17:45-21 W
Sala 4: "La mummia"
Sala 3: 'Wonder Woman"
17:10-1*45-22:20
Sala fi' "2:22 - Il destino è giù scritto"
Salti J "Transformers - L'ultimo cavaliere"
Sala & "Baby Boss"
17-3Q-21-Q0
Sala
5: "Transformers - L'ultimo cavaSala ,r' "Transformers - L'ultima eava- liere"
18-30-22-Ù0
Sala 6 "Bedevil - Non installarla"
78:20-20:30-22:50
Sala 7 "Nervo"
Saia ir "Wonder Woman"
16:50-19-20-2210
18:55
Sala 8 "La mummia"
Sala 7 "Civiltà perduta"
17-10-19:50-22-30
10:05-ì 9:05-22.05
Saia >•• "Pirati dei Caraihi - La vendetta Sala 9: "Transformers - L'ultimo cavaliere"
df
H:DO
10:30-20:00
sala 81 "Transformers - L'ultimo cava- CITYPLEX POLITEAMA LUCIGLI Tftl.
0744/400240
liere"
18-45-22^0 "Ripose"
Sfila tì: "Pirati dei Caraibi - La vendetta
MARNI
di Salazar
CINEMA MARIO MONICELU lei,
19:20-22; 10
0744/715389
Sala vi: "Sing"
1&-50
Sala 10: "Codice criminale"
ORVIETO
17:25-19:50-22:15 MULTISALA CORSO Tel. 0753/3446S5
Saia 11 : "Bedevil - Non installarla"
"Transformers - L'ultimo cavaliere"
15:55-13:05-20-15-22:25
19:00-22:00

di Sabrina Busiri Vici

• SPOLETO - L'Inizio e il Compimento sono i due sommi princìpi scelti dalla Fondazione Carla
Fendi per proseguire il progetto
creativo modellalo sul Festival di
Spoleto. Come ogni anno, anche
in questo in cui l'assenza di Carla
Fendi ha amplificato la riflessione
profonda, si rinnova l'impegno in
due luoghi di bellezza e di raccoglimeli Lo in cui dialogheranno immagini, pensiero e ingegno, hi
"Genesi e Apocalisse" le suggestioni materiche del maesLro Sandro Olia siespimierannoattraverso immagini proiettate nella chiesa della Manna d'oro; mentre l'Apocalisse
sarà
affidata
all'originalità creativa di Suskia
Boddeke e Peter Greenaway con
un'installazione poetica e metaforica sull'universalità dei diritti nell'ex museo civico. E se il primo richiama alle suggestioni della Cappella Sistina, nel secondo, la regia
di Quirino Conti, riporta alla contemplazione dell'opera di Luca Signoielli nel duomo di Orvieto
"per comprendere finalmente che
la sorte del Tempo non e nella distruzione ma nella rinascita - scrive la regìa -. E che l'Apocalisse il
compimento di ogni cosa, il 'tutto

è compiuto* - è nel destino di un
mondo che rinasce e si rinnova.
Pertanto, dopo il Tu Lio anrnizio,
in Genesi, un Nuovo Tutto in
Apocalisse, che troverà finalmente il proprio compimento, il proprio tempo nuovo".
Punto di fusione: il palcoscenico
del Teatro Caio Melisso Spazio
Carla Fendi dove oggi Massimo
Cacciari e Erri De Luca indagheranno sulla sostanza dì questa
doppia esperienza. legati da un file rouge condotto dalla storiai dell'arte Lea Mattarclla e intervallati
da momenti musicali di IbiLespiriLualiLà affidati alla voce solista di
Raiz, alla virtuosità di Giovanni
Sollimac ai canti di Divna. L'ap-

puntamento è alle 1L45 perla performance introduttiva del progetto che durerà fino alla fine del Festival (16 luglio).
"JLa Fondazione rinnova così anche quest'anno il suo sostegno al
Festival LICÌ 2Mondi - riporta una
nota della Fondazione - in qualità
di main partner. Nell'ambito di
questo impegno, la Fondazione
sostiene anche l'intera programmazione del Teatro Caio Melisso
Spazio Carla Fendi e 1 inaugurazione del Festival con l'opera
Don Giovanni di Wolfgang .Amadeus Mozart".
4
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E ' il traguardo da m^iurigere seconda quanto amiiwciato ieri dai melavo Cardarelli e dai- diversi- mppmentcmti

Trai festival di Spoleto e Cariogena ora ce il Lirico Sperimentale
• SPOLETO
Adesso il rapporto di collaborazione riguarda i due
importanti e relativi festival quello di Spoleto e quello
di Cariagena. Ma nel prossimo futuro, entrambe le
massime rappresentanze istituzionali, hanno intenzione di attuare un gemellaggio al Une di "creare rapporti
importanti tra le due città, coinvolgendo anche il Lirico Sperimentale". A rende pubblico questo ambizioso, ma fattibile traguardo da raggiungere al più presto.
è stato il sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, nel
coreo dell'incontro di ieri mattina alla sala Pegasus per
sancire il rinnovo del rapporto di collaborazione tra il
Festival dei E>ue Mondi di Spoleto e il Cartagena Fèstivàl Intcrnacional de Mùsica, a cui barino partecipato,
tra gli altri, anche il direttore artistico del Festival di
Spoleto. Giorgio Ferrara e il direttore generale del Festival Musicale di Girlagena Antonio Miscenà, il quale ha ribadito come ""1 Festival dei Due Mondi, è una
grande vetrina per la nostra culaira", sono state le sue

MEDIA

paiole. "Siamo riusciti a fare una. operazione straordinaria - ha tenuto a sottolineare il direttore artistico
Giorgio Ferrara - la struttura che abbiamo costruito è
giù solida, ma l'auspicio è che si possa stringere rapporti ancor più stretti, magari con un gemellaggio tra
le due città". La volontà, infatti, non è solo quella di
rinnovare la collaborazione in campo artistico, ma anche, in prospettiva futura, di ampliarla coinvolgendo il
tessuto economico e sociale delle due città- L'alleanza
tra le due città e i rispettivi festival, è nata con la. messa
in scena de "Le nozze di Figaro", presentata prima a
Spoleto nel 21)16 e poi a gennaio scorso al Festival di
Cartagena. una manifestazione che raccoglie i consensi di circa 30 mila spettatori per un complessivo di
eventi die vanno dal 240 ai 410. Una messa in scena
dell'opera mozartinache permetterà, oggi, a sei musicisti colombiani di esibirsi per la prima volta alla sessantesima edizione del Festival dei Due Mondi.
Rosella Solfaroli
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Fendi, un tempo nuovo
per ammirare due Mondi
Da oggi nella chiesa della Manna d'oro e nell'ex museo civico
sarà possibile ammirare il progetto creativo "Genesi-Apocalisse"
di Sabrina Busiri Vici

• SPOLETO - L'Inizio e il Compimento sono i due sommi princìpi scelti dalla Fondazione Carla
Fendi per proseguire il progetto
creativo modellato sul Festival di
Spoleto. Come ogni anno, anche
in questo in cui l'assenza di Carla
Fendi ha amplificato la riflessione
profonda, si rinnova l'impegno in
due luoghi di bellezza e di raccoglimento in cui dialogheranno immagini, pensiero e ingegno, hi
"Genesi e Apocalisse" le suggestioni materiche del maestro Sandro Chia si esprimeranno attraverso immagini proiettate nella chiesa della Manna d'oro; mentre l'Apocalisse
sarà
affidata
all'originalità creativa di Saskia
Boddeke e Peter Greenaway con
un'installazione poetica e metaforica sull'universalità dei diritti nel-

l'ex museo civico. E se il primo richiama alle suggestioni della Cappella Sistina, nel secondo, la regia
di Quirino Conti, riporta alla contemplazione dell'opera di Luca Signorelli nel duomo di Orvieto
"per comprendere finalmente che
la sorte del Tempo non è nella distruzione ma nella rinascita - scrive la regia -. E che l'Apocalisse - il
compimento di ogni cosa, il "tutto
è compiuto' - è nel destino di un
mondo che rinasce e si rinnova.
Pertanto, dopo il Tutto all'inizio,
in Genesi, un Nuovo Tutto in
Apocalisse, che troverà finalmente il proprio compimento, il proprio tempo nuovo".
Punto di fusione: il palcoscenico
del Teatro Caio Melisso Spazio
Carla Fendi dove oggi Massimo
Cacciari e Erri De Luca indagheranno sulla sostanza di questa

MEDIA

doppia esperienza, legati da un file rouge condotto dalla storica dell'arte Lea Mattarella e intervallati
da momenti musicali di forte spiritualità affidati alla voce solista di
Raiz, alla virtuosità di Giovanni
Sollima e ai canti di Divna. L'appuntamento è alle 11,45 per la performance introduttiva del progetto che durerà fino alla fine del Festival (16 luglio).
"'La Fondazione rinnova così anche quest'anno il suo sostegno al
Festival dei 2Mondi - riporta una
nota della Fondazione - in qualità
di main partner. Nell'ambito di
questo impegno, la Fondazione
sostiene anche l'intera programmazione del Teatro Caio Melisso
Spazio Carla Fendi e l'inaugurazione del Festival con l'opera
Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart".
4
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• SPETTACOLI & CULTURA

Grande attesa per il debutto del Requiem Prime donna a confronto
Piazza Duomo sulle note di Silvia Colasanti a palazzo Leti Sansi

SUL GRANDE SCHERNO

n Wrddingconiniedy
Lì sin genere

• SPOLETO - Grande debutto stasera in piazza duomo alle 20.30 dell'opera, un
oratorio sacro e laico, commissionato dal Festival a Silvia Colasanli. L aproduzione
di musica contemporanea è
dedicata all'Umbria e alla
sua rinascita.
Replica anche del Don Giovanni al teatro Nuovo dopo il
debutto di venerdì sera che ha
dato il via al Due Mondi. 4

BASTIA U M B R A
ESPERIA Iti. 340 52 14937
"Chiusura Estiva"
CASTIGLIONE DEL LAGO
CAPORALI Id. 070/9653152
RflCOWINFMA Tal. f ] 7 M i r a i B2
"Riposo"

l

Un appuntamento
per la sposa
scritto e diretto

CITTÀ DI CASTELLO
CINEMA ALL'APERTO
-The Rolllng Stones Ole, Ole, Ole"

FOLIGNO

PERUGIA
CINEMA COMUNALE SANT'ANGELO lei.

MULTISALA POLITEAMA CLARICI lei.
Q742/.152232
Sri in 1 "Transformers - L'ultimo cava"Chiusura Estiva"
liere"
CINEMA MELIES Idi. LI75/44B77
77:30-19:45-22:00
"Chiusura Estiva"
Salii 2 "La mummia"
GIARDINI DFl FRONTONE- CINEMA
\7ffl-2t)m-223Q
ALL'APERTO
Baia 3 "Bedevil - Non installarla"
"La Bella e fa Bestia"
1700-31; i 5-22:3(1
21-30
Sala 4 "Aspettando II Re"
PQSTMDDERNISSIMOTd. 075S664S2?
20:30
"L'infanzia di un capo"
27;3QV:0: tante 4 "Pirati del Caratiti - La vendetta
di Salaznr"
"Le Antenne - Oltre i confini dell'amore"
17-30-22:30
C '$-2238 MULTISALA SOPEHCINEMA CLARICI Tnl
0742/242730
"Metro Manila"
iQ:30V:O.
"Partiamo nelle mìe donne"
UCICINEMASTfll 8ES96Q
Sdii 1 "Bedevil - Non installarla"

GUALDO TADINO
• 8-Ì5 CINEMA TEATRO DON BOSCO lui
33aiH3a2ia
'•Chiusura Estiva"

22:45
Sajul "Transformers - L'ultimo cavaliere"
15:40-19:40
S-J\H 2: "transformers - L'ultimo cavaliere"
21:4Q
Sala 2: "Transformers- L'ultimo cavaliere (3D)"
14:30-17X0
Sali 1: "La mummia"
14^5-17:15-20:10-^2:^0
mnA "Bedevil - Non installarla"
15:15-17:20-20:15
Sala 4: "Transformers- L'ultimo cavaliere"
22:30
Sata-S "Civiltà perduta''
I&3S-!'9:30-22:30
SJLI6 "Nerve"
15:00- '725-22:35
ÌMa 6: "Wonder l/llomau"
19:40
••il e

MARSCIAND
CINEMA TEATRO CONCORDIA Tel
07MÌ74fì4n:i
"Chiusura Estiva"
MARSCIANO ESTATE CINEMA lui.
G7S.'B74a4[]3
'HUtto quello che vuoT
21:38
SPOLETO
PARCO DEI. MONDO Tfil. ("1743/2340.™
"Adorabile nemica"
21:30
SALAFRAU lei B743ffi23SSa
"Chiusura Estiva"
SALA PEGASUS Tel. 3394D12630
Safal "Il ragno rosso"
SalFi I "La teoria svedese dell'amore"
22:30
S ^ n "Manhattan"

'G:50-19:45
22:20

•

Da oggi nella chiesa della Manna d'oro e nell'ex museo civico
sarà possibile ammirare il progetto creativo Vemesi.-Apocalisse"

Fendi, un tempo nuovo
per ammirare due Mondi
di Sabrina Busiri Vici

GUBBIO
ASTRA lei i^rv'yiiiiì'Ji

-116,

Sala 7 "Wonder Woman"

• SPOLETO -Tra le novità del festival ci sono anche i Dialoghi a Spoleto, incontri dedicati a Carla Fendi. Il tema viene trattato nell'arco di un'ora da due prime doime per scoprire quanto abbiano in comune Ira di loro e
con le alLre. I dialoghi sono curali e ideali da
Linda Laura Sabbadini, Alessandra Ghiaieti,
Nicoletta Di Benedetto e Paola Scvcrini Melograni che li condurrà A palazzo Leti Sansi
oggi alle 17 "11 ritorno alla terra", dialogano
Livia Pomodoro e Antonella Nonino; alle 18
"Scienzaesalute:sosLanLivi femminili". Patrizia Paterlmi-Bréchot e Sabina Ciulìini.
4

NUOVO CINEMA CASTELLO Tel 393
aor7SB4
"Chiusura Estiva"

daRamaBurshtein
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17:30W:
TODI
JACOPONE ld. U7G/B9WJ37

Saia fi. "Codice criminale"
14:40-17; 15-20:00-22-15
Sala Sì "Mamma o Papà?"
UMBERTIDE
19:50 CINEMA A l CENTRO Tal 07&l99?ftì24
Saia fli "Nocedicocco - Il piccola draga" "Manhattan"
21:30
14:35- '7:00
Sala Sì "Pirati dei Caraibi - La vendetta T E R N I
di Snlazar"
IL MONDO IN UN CORTILE
"Riposo"
THE SPACE CINEMA tof,8S21T]
l'-00
Salj 1 "Pirati del Caralbl - La vendetta
CORCIAHO
di Salazar"
THE SPACE CINEMA - GHERLIHDA lei.
19:30-22:20
R92111
Salili "Sing"
Salai "222 • II destino è già scritto"
17:00
17:50-20:10-22:30
Gala 2: "Transformers - L'ultimo cava- Sala 2 "2:22 - Il destino è gli scrìtto"
18:00-20:20-22:40
liere"
W:45-2U~:B0Sala 3: "Baby Boss"
Saia 3 "Transformers - L'ultimo cava16:30
liere"
Salci j "Civiltà perduta"
77'45-21-m
1830
Saia 4 "La mummia"
Sali, 3
17:10-19:41-22-20
Sala fi: "222 - Il destino è già scritto"
Salii I "Transformers - L'ultimo cavaliere"
17:30-21:00

Sala fi; "Iterve"
1b:35-21:55

Sal;i 7 "Nerve"
10:511-1^:20-22:10
rasa
Saia 3 "La mummia"
Sala 7 "Civiltà perduta"
17:10-19:50-22:30
~>S:05-l9:05-22-05
Sala Q "Pirati del Caralbl - La vendetta Saia a "Transformers - L'ultimo cavaliere"
di Salazar'
Sala G "Wonder l/llemao"

UrOO
W:30-20:00
Salsa "Transformers - L'ultimocavaCITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI lei.
0744/'4LIQ24U
JVi -!•
; .!•'
"Riposo"
Sala 9 "Pirati del Caralbl-La vendetta
NARNI
di Salazar"
CINEMA MARIO MONICFLLI Tal
19:20-22-10
6744(715389
:-.7\\h!?>-"Sing"
16:30
BafiilO "Codice criminale"
ORVIETO
17:25-19:50-22-15 MULTISALA CORSO lei D7L»'344IÌ5S
Salali "Bedevil - Non installarla"
"Transformers - L'ultimo cavaliere"
15:55-18:05-20:15-22:25
W:0O-22:OO

• SPOLETO - L'Inizio e il Compimento sono i due sommi principi scelti dalla Fondazione Carla
Fendi per proseguire il progetto
creativo modellato sul Festival di
Spoleto. Come ogni anno, anche
in questo in cui l'assenza di Carla
Fendi lia amplificalo la rillcssione
profonda, si rinnova l'impegno in
due luoghi di bellezza e di raccoglimento in cui dialogheranno immagini, pensiero e ingegno. In
"Genesi e Apocalisse" le suggestioni materiche del maestro Sandro Oria si esprimeranno attraverso innnagini proiettate nella chiesa della Manna d'oro; mentre l'Apocalisse
sarà
affidata
anrorigrnalÌtà creativa di Saskia
Boddeke e Peter Greenaway con
un'installazione poètica e metaforica sull'universali là dei dirii LÌ nell'ex musco civico. E se il primo richiama alle suggestioni della Cappella Sistina, nel secondo, la regia
di Quirino C o n t i riporta alla contemplazione dell'opera dì Luca Signorili nel duomo di Orvieto
""per comprendere finalmente che
la sorte del Tempo non è nella distruzione ma nella rinascita - scrive la regia -. E che F Apocalisse - il
compimento di ogni cosa, il 'tutto

è compiuto' - e nel destino di un
mondo che rinasce e si rinnova.
Pertanto, dopo il Tutto aninizio.
in Genesi, un Nuovo Tutto in
Apocalisse, che Lroverà (ìnalmenLe il proprio compimento, il proprio tempo nuovo".
Punto di fusione: il palcoscenico
del Teano Caio Melisso Spazio
Carla Fendi dove oggi Massimo
Cacciari e Erri De Luca indagheranno sulla sostanza di questa
doppia esperienza, legati da un file rougecondot Lo dalla storica deiTane Lea Mattarclla e intervallati
da momcntirnusicali di tòrte spiritualità affidati alla voce solista di
Raiz. alla virtuosità di Giovanni
Sollima e ai canti di Divna. L'ap-

puntamento e alle 11,45 perla performance introduttiva del progetto che durerà fino alla fine del Festival (16 luglio).
"La Fondazione rinnova così anche quest'almo il suo sostegno al
Festival dei 2Mondi - riporta una
noLa della Fondazione - in qualità
di main partner. Nell'ambito di
questo impegno, la Fondazione
sostiene anche l'intera programmazione del Teatro Caio Melisso
Spazio Caria Fendi e l'inaugurazione del Festival con l'opera
D o n Giovanni di Wolfgang Amadeus MozarL".
4
Altri servizi a pagina 29

£ il traguardo da raggiungere secondo quanto annunciato ieri dal sindaco Cardarelli e dai diversi rappresentami

Tra ifestivaldi Spoleto e Giitagena ora ce il Lirico Sperimentale
• SPOLETO
Adesso il rapporto di collaborazione riguarda i due
importanti e relativi festival, quello di Spoleto e quello
di Cartagcna. Ma nel prossimo futuro, entrambe le
massime rappresentanze istituzionali, hanno intenzione di attuare un gemellaggio al line di "creare rapporti
importanti tra le due città, coinvolgendo anche il Lirico Sperimentale". A rende pubblico questo ambizioso, ma fattibile Lraguardo da raggiungere al più presto,
è staio il sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, nel
eorso dell'incontro di ieri mattina alla sala Pegasus per
sanciie il rinnovo del rapporto di collaborazione Lra il
Hesiival dei Due Mondi di Spoleto e il Cartagcna Festival Internacional de Mùsica, a cui hanno partecipato,
tra gli altri, anche il direttore artistico del Festival di
Spoleto, Giorgio Ferrara e il direttore generale del Festival Musicale di Cartagena Antonio Miscenà, il quale ha ribadilo come ""1 Festival dei Due Mondi, è mia
grande vetrina per la nostra cultura", sono stale le sue

MEDIA

parole. "Siamo riusciti a fare una operazione straordinaria - ha tenuto a sottolineare il direttore artistico
Giorgio Ferrara - la struttura che abbiamo costruito è
giti solida, ma l'auspicio è che si possa stringere rapporti ancor più stretti, magali con un gemellaggio tra
le due città". La volontà, infatti, non è solo quella di
rinnovare la collaborazione in campo artistico, ma anche, in prospettiva futura, di ampliarla coinvolgendo il
tessuto economico e sociale delle due città. L'alleanza
Lra le due città e i rispettivi festival, è naia con la messa
in scena de "Le nozze di Figaro", presentata prima a
Spoleto nel 2016 e poi a gennaio scorso al FesLival di
Cartagena, una manifestazione che raccoglici consensi di circa 30 mila spettatori per un complessivo di
eventi che vamio dal 240 ai 410. Lina messa in scena
dell'opera mozartina che permetterà, oggi, a sei musicisti colombiani di esibirsi per la prima volta alla sessanlesima edizione del Festival dei Due Mondi.
Rosella Solfaroli
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E'il traguardo da raggiungere secondo quanto annunciato ieri dal sindaco Cardarelli e dai diversi rappresentanti

Tra i festival di Spoleto e Cartagena ora ce il Lirico Sperimentale
• SPOLETO
Adesso il rapporto di collaborazione riguarda i due
importanti e relativi festival, quello di Spoleto e quello
di Cartagena. Ma nel prossimo futuro, entrambe le
massime rappresentanze istituzionali, hanno intenzione di attuare un gemellaggio al fine di "creare rapporti
importanti tra le due città, coinvolgendo anche il Lirico Sperimentale". A rende pubblico questo ambizioso, ma fattibile traguardo da raggiungere al più presto,
è stato il sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, nel
corso dell'incontro di ieri mattina alla sala Pegasus per
sancire il rinnovo del rapporto di collaborazione tra il
Festival dei Due Mondi di Spoleto e il Cartagena Festival Internacional de Mùsica, a cui hanno partecipato,
tra gli altri, anche il direttore artistico del Festival di
Spoleto, Giorgio Ferrara e il direttore generale del Festival Musicale di Cartagena Antonio Miscenà, il quale ha ribadito come ""1 Festival dei Due Mondi, è una
grande vetrina per la nostra cultura", sono state le sue

MEDIA

parole. "Siamo riusciti a fare una operazione straordinaria - ha tenuto a sottolineare il direttore artistico
Giorgio Ferrara - la struttura che abbiamo costruito è
giù solida, ma l'auspicio è che si possa stringere rapporti ancor più stretti, magari con un gemellaggio tra
le due città". La volontà, infatti, non è solo quella di
rinnovare la collaborazione in campo artistico, ma anche, in prospettiva futura, di ampliarla coinvolgendo il
tessuto economico e sociale delle due città. L'alleanza
tra le due città e i rispettivi festival, è nata con la messa
in scena de "Le nozze di Figaro", presentata prima a
Spoleto nel 2016 e poi a gennaio scorso al Festival di
Cartagena, una manifestazione che raccoglie i consensi di circa 30 mila spettatori per un complessivo di
eventi che vanno dal 240 ai 410. Una messa in scena
dell'opera mozartina che permetterà, oggi, a sei musicisti colombiani di esibirsi per la prima volta alla sessantesima edizione del Festival dei Due Mondi.
Rosella Solfaroli
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I n p r o g r a m m a oggi

• SPETTACOLI & CULTURA

Grande attesa per il debutto del Requiem Prime donne a confronto
Pùizza Duomo sulle note di Silvia Colasanti a palazzo Leti Sansi

SVL GRANDE SCHERMO
Wedclnigmnimetly
L i siri generis

• SPOLETO - Grande debutto stasera in piazza duomo alle 20,30 dell'opera, un
oratorio sacro e laico, commissionato dal Festival a Silvia Golasanti. L aproduzione
di musica contemporanea è
dedicata all'Umbria e alla
sua rinasci tei.
Replica anche del Don Giovanni al teatro Nuovo dopo il
debutto di venerdì sera che ha
dato il via al Due Mondi. A

BAST1A UMBRA
EKPERIATal. M I .12149.17
"Chiusura Estiva"

CASTIGLIONE DEL LAGO
CAPORALI Tel. 075/9653152
"Chiusura Estiva"
ROCCACINEMA Tnl. CFiVimlìiì I ! i i

CITTA DI CASTELLO

B

Un appuntamento
per la sposa
scritto e diretto
da Rama Burshtein

ClNLMA ALL'APERTO
"The Rolling Stones Ole, Ole, Ole"

FOLIGNO
MULTISELA POLITEAMA CLARICI Tel

PERUGIA

CINEMA COMUNALE SANT'ANGELO ICL
(]7a'44JS77
"Chiusura Estiva"
CINEMA MEUES Tel. f]75/44fi77
"Chiusura Estiva"
GIARDINI DEL FRONTONE - CINEMA
ALL'APERTO
"La Bella e la Bestia"
21-30
POSTMODERNISSIMO Tel 07C/9664527
"L'Infànzia di un capo"
21:30V:0:
"Le Antenne - Olite i confini detl'amore"
20:30-22:30
"Metro Manila"
•>3:30V:Q:

Ma 1 "Transformers - L'ultimo cavaliere"
! 7-1f>-19:45-2200
Salii 2 "La mummia"
17:00-20:00-22:30
Sala 3 "Bedevll - Non Installarla"
17:00-207}5-22:30
Saie 4 "Aspettando II Re"
20:30
Bai»') "Pirati dei Caraibi - La vendetta
di Salazar"
17:30-22:30
MULTISALASUPERCINEMACLARICITcl.
0742/^427.10
"Chiusura Estiva"

Da oggi, nella chiesa della Manna d'oro e nell'ex museo civico
sarà possibile ammirare il progetto creativo "Genesi-Apocalisse'

Fendi, un tempo nuovo
per ammirare due Mondi

GOALDO TADINO

"Parliamo delle mie donne"

CINEMA TEATRO DON BOSCO Tei.
333183B213
"Chiusura Estiva"
Sala I : "Itansformers
liere"

•

• SPOLETO - Tra le novità del festival ci sono anche i Dialoghi a Spoleto, incontri dedicali a Carla Fendi. LI Lema viene trattato nell'arco di un'ora da due prime donne per scoprire quanto abbiano in comune tra di loro e
con le altre 1 dialoghi sono curati e ideali da
l i n d a Laura Sabbadini, Alessandra Ghisleri,
Nicoletta Di Benedetto e Paola Severini Melograni che li condurrà. A palazzo Leti Sansi
oggi alle 17 l'D ritorno alla terra", dialogano
Livia Pomodoro e Antonella Nonino: alle 18
"ScìgBZa e salute: sostantivi femminili", Patrizia Paterlini-Bréchol e Sabina Cuilliui.
4

22-45
- L'ultimo cava-

di Sabrina Busiri Vici

GUBBIO

ASTRA Itìl. 075-9222391
"Chiusura Estiva"
16:40-13:40
Baia 2: "Transformers - L'ultimo cavaMARSCIANO
liere"
CINEMA TEATRO CONCORDIA Tel
21:40. 075/8748403
Bflts 2: "Transformers - L'ultima cava"Chiusura Estiva"
liere (30)"
MARSCIANO ESTATE CINEMA Tel
B75ffi74MJ3
Saia % "La mummia''
"7irfto quello die vuoi"
14:45-17:15-20:10-22:40
21:30
•nln 1 "Beóevil - Non installarla"
SPOLETO
15:15-17-20-20-15
PARCO DEL MONDO Iti 0743234058
Sala 4 "Transformers - L'ultimo cava"Adorabile nemica"
21:10
SALA FRAO M t ^ a ^ 2.165.1
Sala .T
"Civiltàperduta"
"Chiusura Estiva"
6:35-1^:30-22-30
SALA PEGASUS lei 33940I2GKU
a 0: n « e / v e "
Salsi «Il ragno rosso"
5:00-17-25-22-35
2O:0OV:Q:
Liala 6: "l/l/onder Woman"
19-411 Baia i " l a feor/a svedese dell'amore"
Sala 7: "tf GGG - // Gr.ìdde Gigante Gen2230
tile"
Sala 1 "Manhattan"
16:50-13:45
?7;-,3oi/:flSala 7: "Wonder Woman"
TODI
22-20
JACOPONE Tnl 0 7 M 9 4 4 a i 7
Baia Q: "Codice criminale"
"Chiusura Estiva"
l4:4Q-l7:l5-20:CHÌ-22-15
•y.ti J: "Mamma o Papà?"
UMBERTIDE
13-50 C I N E M A A L C E N T R O TP.I. O T ^ H 7 5 3 2 4
Sala 9 "Nncedìcocca - Il piccola draga"
1*35-17:00
Sala 'J: "fflraff de/ CaraJW - l a vendetta
di
Z2 ','..'

CORCIAHD
THE SPACE CINEMA - GHLRLINUA lei
U92111
Saia I "2:22 - Il destina è già scritto"
17:50-20::,1-22-20
Sala 2: "iransformers - L'ultimo cavaliere"
16:45-20:00
Sala 3: "Iransformers - L'ultimo cavaliere"
77:45-21:00
Sala 4: "La mummia"
17:10-13:45-22-20
Sala 5: " 2 2 2 - il destino è già scritto"
21:210
Sala ii "Baby Boss"
15:50
•ala ÌC "Transformers - L'ultimo cava-

"Manhattan"
21:30

THE SPACE CINEMA lei B f f i l 11
Salai "Pirati dei Caraibi - La vendetta
di Salazar"
19:30-22:20
Saia 1 "Sing"
17:00
Sala 2 "2:22 - Il destino è già scritto"
18-00-20:20-2240
Sulu 3; "Baby Boss"

18:50
Sala 3 "Wonder Woman"
21:50
Sala 4 "Transformers - L'ultima cavaMere"
i7:30-2i:00
Sala 5 "Transformers - L'ultimo cava-

18-20-20:3.0-2250
Salu": "Nerve"
18:55
"Civiltàperduta"
16:05-13:05-22-05
Sala S "Plrafl de/ Caratò/ - l a vendetta
di Salazar"
16:00
Sala a "TTansformers - L'ultimo cavaliere"
18:45-22:00
Sala fl: "Pirati dei Caraibi - La vendetta
13-20-22-10
Sala 3: "Sing"
16:50
Sala 10: "Codice criminale'
lr:25-ìi::50-22:;5
Sala 11: "BedevU - Non installarla"
15:55-13:05-20:15-22:25

puntamento è alle 11,45 per la performance introduttiva del progetto che durerà fino alla fine del Festival (16 luglio).
"La Fondazione rinnova così anche quest'anno il sito sostegno al
Festival dei 2Mondi - riporta una
nota della Fondazione - in qualità
di main partner. Nell'ambito di
queslo impegno, la Fondazione
sostiene anche l'intera programmazione del Teatro Caio Melisso
Spazio Carla Fendi e l'inaugurazione del Festival con l'opera
Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart".
4
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16:30

18:30-22.00

Sala 7:

è compiuto" è nel destino di un
inondo che rinasce e si rinnova.
Pertanto, dopo il Tutto all'inizio,
in Genesi, un Nuovo Tutto in
Apocalisse, che troverà finalmente il proprio compimento, il proprio tempo nuove***.
Punto dì fusione: il palcoscenico
del Teatro Caio Melisso Spazio
Carla Fendi dove oggi Massimo
Cacciari e Erri De Luca indagheranno sulla sostanza di questa
doppia esperienza, legati da un file rouge condotto dal la storica dell'aite Lea Mattaiella e intervallati
da momenti musicali (Sfotte spiritualità affidati alla voce solista di
Raìz, alla virtuosità dì Giovanni
Sol lima e ai canti di Divna. L'ap-

Sala :ì "Civiltà perduta"

Sala G "BedevS - Non installarla"

Snla G: "Wonder Woman"

• SPOLETO - LTnizio e il Compimento sono ì due sommi princìpi scelli dalla Fondazione Carla
Fendi per proseguire il progetto
creativo modellato sul Festival di
SpoleLo. Come ogni anno, anche
in questo in cui l'assenza di Carla
Fendi ha amplificatola riflessione
profonda, si rinnova l'impegno in
due luoghi di bellezza e di raccoglimento in cui dialogheranno immagini, pensiero e ingegno. Li
"Genesi e Apocalisse" le suggestioni materiche del maestro Sandro Cliia si esprimeranno attraverso irnnmgmi proiettate nella chiesa della Manna d'oro; mentre l'Apocalisse
sarà
affidata
all'originalità creativa di Saskia
Boddeke e Peter Greenaway con
irriinstallazione poetica e metaforica sull'universalità dei diritti nell'ex museo civico. E se il primo richiama alle suggestioni della Cappella Sistina, nel secondo, la regia
di Quirino Conti, riporta alla coulemplazione dell'opera dì Luca Sìgnorelli nel duomo di Orvieto
""per comprendere finalmente che
la sorte del Tempo non e nella distruzione ma nella rinascita - scrive la regia -. E che l'Apocalisse —il
compimento di ogni cosa, il t u t t o

16.50-1920-2210
Sala 3 "La mummia"
17:10-19:50-22:30
Sala B "Transformers - L'ultimo cava18:30-20:00
CITYPLEX POLITEAMA LUCIOU lei.
0744/400240
"fl/pOSO"

MARNI
CINEMA MARIO MONICELU Tnl
0744/715389
"Chiusura Estiva"
ORVIETO
MLLTISALA CORSO Tal 07S33446SS
"Transformers - L'ultimo cavaliere"
19:00-2200

E 'lìtraguardo da raggiungere secondo quanto annuncialo ieri dal sindaco Cardarelli e dai diversi rappresailanii

Tra i festiva] di Spoleto e Cartagena ora ce il Lirico Sperimentale
• SPOLETO
Adesso il rapporto di collaborazione riguarda i due
importanti e relativi festival, quello di Spoleto e quello
di Cartagena. Ma nel prossimo futuro, entrambe le
massime rappresentanze istituzionali, hanno intenzione di attuare un gemellaggio al ti ne di "creare rapporti
importanti Ira le due città., coinvolgendo anche il Lirico Sperimentale". A rende pubblico questo ambizioso, ma fattibile traguardo da raggiungere al piti presto.
è stalo il sindaco di Spoleto. Fabrizio Cardarelli, nel
corso dell'incontro di ieri mattina alla sala Pegasus per
sancire il rinnovo del rapporto di collaborazione tra il
Festival dei Due Mondi di Spoleto e il Cartagena Festival Tntcmacional de Mùsica, a cui hanno partecipato.
Ira gli alLri. anche il direttore artistico del Festival di
Spoleto. Giorgio Ferrara e il direttore generale del Festival Musicale di Cartagena Antonio Misccnà, il quale ha ribadito come '"ì Festival dei Due Mondi, è una
grande vetrina per la nostra cultura", sono state le sue

MEDIA

parole. "Siamo riusciti a fare una operazione straordinaria - ha tenuto a sottolineare il direttore artistico
Giorgio Ferrara - la struttura che abbiamo costruito è
giù solida, ma l'auspicio è che si possa stringere rapporti ancor più stretti, magari con un gemellaggio tra
le due città". La volontà, infatti, non è solo quella di
rinnovale la collaborazione in campo artistico, ma anche in prospettiva futura, di ampliarlacoinvolgendoil
lessu Lo economica e sociale delle due cillà. L'alleanza
Ira le due città e i rispettivi fesùval. è nata con la messii
in scena de "Le nozze di Figaro", presentata prima a
Spoleto nel 2016 e poi a gennaio scorso al FesLival di
Cartagena. una manifestazione che raccoglie i consensi di circa 30 mila spettatori per un complessivo di
eventi che vanno dal 240 ai 410. Una messa in scena
dell'opera mozartina che permetterà. oggi, a sei musicisti colombiani di esibirsi per la prima volta al la sessantesima edizione del FesLival dei Due Mondi.
Rosella Solfa roli
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La Monini premia giovani telenti
IL PREMIO
uest'anno abbiamo deciso
di attribuire il premio 'Monini una finestra sui Due
Mondi', non a personaggi
ìosi ma a due giovani artisti,
proprio
fame per porre in evidenza la
necessità di sostenere le nuove
generazioni anche nel mondo
dell'arte". Così Maria Flora Monini che a Casa Menotti, in piazza Duomo, ha consegnato ieri
mattina i riconoscimenti dell'ottava edizione del premio, istituito dalla famiglia olearia per
onorare il talento internazionale dei protagonisti del Festival, a
due giovani artisti presenti alla
manifestazione: il tenore originario di Cincinnati, Brian Michael Moore, don Ottavio
nell'opera inaugurale Don Gio-

Q

vanni di Mozart, e Santiago Canon, giovane e virtuoso violoncellista colombiano, che ha debuttato a soli quattro anni
nell'orchestra Filarmonica di
Bogotà, accompagnato dalla
sua sostenitrice Mayra De
Esquenazi, presentato a Spoleto
dal Cartagena Festival Internacional de Mùsica.
I due premi speciali, ex aequo, sono stati consegnati da
Maria Flora e da Zefferino Monini insieme al direttore artisti-
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co del Festival dei Due Mondi,
Giorgio Ferrara, che è anche
presidente della giuria del premio. A quest'ultimo, Maria Flora Monini si è rivolta per primo:
"Questo è un anno speciale per
il Festival - ha detto -, siamo arrivati a sessanta edizioni, si celebrano i dieci anni dalla morte di
Menotti e anche i dieci anni della direzione artistica di Giorgio
Ferrara che ci accompagna da
sempre in questo premio. A lui,
che ha ereditato un Festival in
difficoltà e che specie nei primi
anni ha lavorato con venti non
sempre favorevoli, oggi voglio
porgere un ringraziamento per
il lavoro magistrale fatto: sono
onorata di averlo conosciuto e
spero di averlo accanto sempre
con il suo aiuto e collaborazione per questo prem io".
Ant. Man.
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Spoleto
il festival è già nel futuro
Mentre chiude la sua 60esima edizione, la manifestazione
dei «Due Mondi» si conferma un format artistico e culturale
che conta centinaia di filiazioni in tutt'Italia. E ora guarda oltre,
aprendosi a Russia, Est europeo, Sudamerica e Oriente.

S
Gian Carlo Menotti
(scomparso
nel 2 0 0 7 ) è stato
Il fondatore
del festival
del Due Mondi
nel 1958.
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essanta edizioni e un trionfo dopo l'altro:
per un festival italiano è una realtà unica.
Oltre 2.200 spettacoli tra opera lirica, teatro,
musica, danza, arti visive ed eventi e quasi
ottomila artisti ospiti dal primo anno: soltanto
Spoleto ci è riuscita, in un percorso che, dalla
sua nascita come primo festival poliartistico
nel 1958 per volontà di Gian Carlo Menotti fino al suo
rilancio negli ultimi dieci anni a opera del direttore
artistico appena riconfermato Giorgio Ferrara, ha
visto realizzarsi con successo il passaggio da marchio
storico del «Due Mondi» a network globale.
Perché la novità più grande di questo compleanno eccezionale è forse proprio questa: il «modello
Spoleto» non solo resiste, ma è diventato un polo
attrattivo per il contesto culturale internazionale,
con produzioni provenienti da aree come la Russia,
l'Est europeo, l'America del Sud, l'Oriente. Lo attesta
la tavola rotonda di due giorni dal titolo II festival
dei due mondi e i festival del mondo
che la scorsa settimana ha visto direttori di festival italiani e stranieri, sociologi, economisti, giornalisti celebrare
Spoleto come «papà» dei festival per
un format in grado di creare economia
su un territorio. Lo sancisce la politica
artistico-organizzativa di Ferrara, che
ha appena annunciato un accordo di
collaborazione con la Cina, con l'obiettivo di collaborare per le arti performative e visive.
E lo confermano le co-produzioni originali con le
principali istituzioni italiane dello spettacolo che
viaggiano in Italia e nel mondo: Le nozze di Figaro,
prodotto nel 2016, è ora ripresa in Spagna all'Escoriai
di Madrid e alla Quincena Musical di San Sebastiàn;

il Don Giovanni 2017 andrà il prossimo gennaio al
Cartagena Festival in Colombia.
Una vivacità che ha le sue radici in un approdo, quello dell'inventore della kermesse Gian Carlo
Menotti, che a Spoleto addirittura si trasferi, in un
palazzeLto liberato apposta per lui e che oggi è Casa
Menotti, proprietà della Fondazione Monini e sede della
memoria storica del Festival. Ma che si fonda anche sul
tessuto sociale di un centro urbano che era già pronto a
sperimentare il «giocai» decenni fa, al punto che in un
solo mese, alla prima edizione, accolse l'equivalente
di un armo di turismo locale: 11 mila preseirze medie,
arrivate nel 2016 a 80 mila. «Giri di boa in questi anni
ce ne sono stati tanti» racconta la giornalista Antonel-
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Il teatro Caio
Melisso a Spoleto,
restaurato grazie
all'Impegno
di Carla Fendi
(scomparsa
Il 19 giugno
scorso).

FUORI E DENTRO
LO SCHERMO:
IL CINEMA
VAATAVOLARA
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la Manni, co-autrice di 1958. Alle nile Luigi Cherubini, celebra l'anniversario una mostra
radici della storia, il primo Festival diffusa nel centro storico, dalla Rocca Albornoziana
dei Due Mondi (Nuova Eliografica all'ex chiesa di Sant'Agata (fino al 14 gennaio 2018)
Fiori). «I finanziatori americani nel in cui sì rievocano i principali avvenimenti artistici di
dopoguerra, l'arrivo degli spon- tilt le le edizioni. Tra le tarile immagini, l'indimenticabile
li libro
sorprivati negli anni 80, il calo di sorriso di Carla Fendi, che ha fatto del Festival uno dei
Spoleto 1958,
presenze degli anni 90 e la rivo- suoi luoghi di elezione, fino a promuovere un Premio
a cura di Antonella
Manni e Rosaria
luzione di Giorgio Ferrara. E poi (quest'anno verrà attribuito il 16luglio) e il restauro del
Mencarelli.
i nomi che hanno fatto il Festival Teatro Caio Melisso, ora Spazio Carla Fendi. Restauro
come collaboratori e innovatori. in cui non pochi ricordano di averla vista rimboccarsi
Solo Spoleto ha saputo comprendere la visione multi- le maniche e, indossando i consueti pantaloni ampi,
dare se necessario una ripulita all'intonaco del foyer.
disciplinare di Menotti».
Mentre l'edizione 2017 si chiude con il concerto
(Lamberto Barone)
del maestro Riccardo Muti che dirige l'orchestra giova©RIPRODUZIONE RISERVATA

Attesi quest'anno:
Walter Veltroni in
veste di regista, la
produttrice
Donatella Botti,
gli attori
Gianfranco Gallo,
Lino Guanciale,
Isabella
Ragonese, Anna
Ferzetti,
Pierfrancesco
Favino, Jasmine
Trinca. Sono solo
alcuni degli ospiti
del festival del
cinema di
Tavolara che si
svolgerà dal 18 al
23 luglio. Ideato
da ideato Marco
Navone e con la
direzione artistica
di Piera Detassis,
giunto alla sua
27esima edizione,
prenderà il via
nell'Oasi
Naturalistica La
Peschiera di San
Teodoro per poi
spostarsi in altri
luoghi
spettacolari della
Sardegna come
appunto l'isola di
Tavolara.
Protagonista,
come sempre, il
cinema. Con le
proiezioni, i premi
egli incontri
pubblici con attori
e registi.

L3 luglio 2017 | Panorama

MEDIA

27

Pag. 40

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

martedì 31 gennaio 2017
tuttoggi.info
http://tuttoggi.info/festival-dei-2mondi-debuttano-le-nozze-figaro-al-cartagena-festival/376853/

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

E’un Giorgio Ferrara divertito e in forma quello che appare dallo schermo di un pc negli Uffici del Festival dei
Due Mondi a Spoleto, in collegamento Skype da Cartagena, Colombia.
Il Direttore Artistico della kermesse spoletina si trova in sudamerica per dare avvio alla operazione di
collaborazione artistica con il famoso Cartagena Festival Internacional de Musica che vedrà debuttare proprio
dopodomani, 13 gennaio (repliche il 14 e il 15 gennaio ndr.) lo splendido allestimento de Le Nozze di Figaro,
l’opera mozartiana che ha inaugurato con grande successo Spoleto59 a giugno scorso.
La prima volta di Ferrara via Skype scorre veloce tra saluti e battute sulla temperatura che a Cartagena è di 34
gradi suscitando inevitabilmente l’invidia dei giornalisti presenti che sono intabarrati invece tra piumini e
sciarpe.
Giorgio Ferrara spiega così come sia stato necessario adattare lo spettacolo come visto a Spoleto per il teatro
locale che ha caratteristiche diverse da un punto di vista strutturale. Così come è stata necessaria una stretta
collaborazione tra i tecnici locali e la squadra del Festival che come è noto ha una esperienza da far invidia a
qualsiasi teatro del mondo. Su questo punto il Direttore Artistico apre una finestra interessante sui possibili
futuri rapporti con il Festival Internacional, collaborazione appunto dedicata alla formazione tecnica delle
maestranze. Per il momento non sono previste ulteriori accordi artistici, ma Ferrara fa sapere che sarebbe
felice se si potesse ripetere la visita a Spoleto60 dei responsabili del Festival Internacional e delle autorità
colombiane, così da tenere saldi quei vincoli di amicizia che hanno portato il Figaro sulla scena sudamericana.
Ferrara racconta, non senza soddisfazione, della commozione dei responsabili della kermesse colombiana alla
vista della scena montata. Un Festival quello di Cartagena totalmente programmato sulla musica ma che non
aveva mai messo in scena un opera lirica con questo genere di produzione.
C’è spazio nel collegamento intercontinentale per qualche notizia in più sul prossimo Festival dei Due Mondi,
che da quest’anno inaugura due nuove collaborazioni. Una con il Teatro Franco Parenti e l’altra con il Teatro
dell’Elfo. Confermati per Spoleto60 la presenza e gli spettacoli di Bob Wilson e di Emma Dante, che sta
scrivendo un testo teatrale basato su una storia del ‘600, mentre è già nota l’inaugurazione con l’attesissimo
Don Giovanni di Mozart, ultimo atto della trilogia mozartiana scritta da Lorenzo Da Ponte, e la chiusura con il
Concerto in Piazza diretto da Riccardo Muti.
Una delle novità di Spoleto60 sarà invece legata alla tragedia del terremoto, ed è un concerto di beneficenza
che sarà programmato come anteprima dell’inaugurazione del Festival.
Nessun timore per Ferrara sul possibile calo di presenze legato alla paura del terremoto. Anzi secondo il
Direttore Artistico il Festival, che dal 2008 ha contribuito a consegnare a Spoleto un incremento di più del 40%
delle presenze fino al 2016, potrebbe ancora essere un elemento di vantaggio per il 2017, contro ogni paura.
Non ci sarà invece lo spettacolo in piazza a firma di Marco Balich, il regista delle Olimpiadi di Rio e di Expo
2015. Per l’artista sono necessari due anni minimo di preparazione per allestire uno spettacolo che abbia
caratteristiche.
Ritaglio Stampadeterminate
Ad uso Esclusivo
del destinatario
Arriverà invece uno spettacolo di produzione cinese ed in lingua che potrebbe prendere spunto da qualche
testo occidentale, forse anche di un FESTIVAL
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delle presenze fino al 2016, potrebbe ancora essere un elemento di vantaggio per il 2017, contro ogni paura.
Non ci sarà invece lo spettacolo in piazza a firma di Marco Balich, il regista delle Olimpiadi di Rio e di Expo
2015. Per l’artista sono necessari due anni minimo di preparazione per allestire uno spettacolo che abbia
determinate caratteristiche.
Arriverà invece uno spettacolo di produzione cinese ed in lingua che potrebbe prendere spunto da qualche
testo occidentale, forse anche di un famoso scrittore italiano.
Solo uno stringato passaggio invece sulla eventuale riconferma alla guida del Festival anche dopo la scadenza
naturale del 2017. Giorgio Ferrara come tutti gli uomini di spettacolo è scaramantico e se si considera che sta
per andare in scena con il Figaro a Cartagena, aggiungere alla plausibile tensione del debutto anche quella sul
destino della sua carriera di direttore artistico del Festival sembra quasi un accanimento. “Se ne riparlerà
entro un paio di mesi”, la chiude li con nonchalance. Per non farsi mancare nulla intanto il 27 gennaio debutto
a Parigi per Danza Macabra di August Strindberg, la fortunata piece festivaliera nata solo la regia del
compianto Luca Ronconi.
Riproduzione riservata
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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.
Ritaglio Stampaprima
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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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Comunicato stampa FESTIVAL di Spoleto 60
Spoleto (PG) 
COMUNICATO STAMPA
FESTIVAL DI SPOLETO 60
Roma, 3 maggio 2017 ore 11.00
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Sala Spadolini
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
DELLA 60a EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SPOLETO
Il Festival di Spoleto si svolge quest'anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande spettacolo: con 90
titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d'arte.
Alla sua 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo prestigio
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival di Spoleto è
cresciuto di anno in anno, contando 80.000 presenze nel 2016. Ciò ha contribuito a rafforzare l'attenzione
delle istituzioni, degli artisti, degli operatori, delle aziende, dei media nei confronti della manifestazione che si è
affermata quale evento di risonanza mondiale e appuntamento da non perdere.
Il Festival di Spoleto ha il sostegno di chi fortemente crede nella effcacia e nel coraggio della cultura.
Primo tra tutti, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che continua con convinzione a
investire nel Festival, delle Istituzioni del territorio  Regione Umbria, Città di Spoleto  della Fondazione Cassa
di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Carla Fendi, degli Istituti bancari  Banca Popolare di Spoleto del
Gruppo Banco Desio e Intesa SanPaolo  delle realtà aziendali  Paolo e Noemia d'Amico Wines, Monini,
MercedesBenz Italia, Poste Italiane, Fabiana Filippi, e molti altri. La Rai rinnova l'accordo di
Mediapartnership, riservando alla manifestazione una specifica programmazione su Rai Cultura, RaiNews24,
RaiRadio 3, oltre che sul portale www.rainews. it., con collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e
con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui principali canali TV. Il quotidiano La Repubblica sarà
quest'anno, nuovamente, media partner, per supportare e dare spazio al filone culturale espresso dal Festival
che ha molti punti in comune con quello che il giornale racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue
declinazioni giornalistiche.
Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro Coccia
di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de
Cartagena, Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest'anno sarà
firmato un protocollo d'intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People's Republic
of China per scambi e coproduzioni.
Ultim'ora
Spoleto, Spoletino
Mi piace 1
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Comunicato stampa FESTIVAL di Spoleto 60
Spoleto 
COMUNICATO STAMPA
FESTIVAL DI SPOLETO 60
Roma, 3 maggio 2017 ore 11.00
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Sala Spadolini
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
DELLA 60a EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SPOLETO
Il Festival di Spoleto si svolge quest'anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande spettacolo: con 90
titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d'arte.
Alla sua 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo prestigio
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival di Spoleto è
cresciuto di anno in anno, contando 80.000 presenze nel 2016. Ciò ha contribuito a rafforzare l'attenzione
delle istituzioni, degli artisti, degli operatori, delle aziende, dei media nei confronti della manifestazione che si è
affermata quale evento di risonanza mondiale e appuntamento da non perdere.
Il Festival di Spoleto ha il sostegno di chi fortemente crede nella effcacia e nel coraggio della cultura.
Primo tra tutti, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che continua con convinzione a
investire nel Festival, delle Istituzioni del territorio  Regione Umbria, Città di Spoleto  della Fondazione Cassa
di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Carla Fendi, degli Istituti bancari  Banca Popolare di Spoleto del
Gruppo Banco Desio e Intesa SanPaolo  delle realtà aziendali  Paolo e Noemia d'Amico Wines, Monini,
MercedesBenz Italia, Poste Italiane, Fabiana Filippi, e molti altri. La Rai rinnova l'accordo di
Mediapartnership, riservando alla manifestazione una specifica programmazione su Rai Cultura, RaiNews24,
RaiRadio 3, oltre che sul portale www.rainews. it., con collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e
con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui principali canali TV. Il quotidiano La Repubblica sarà
quest'anno, nuovamente, media partner, per supportare e dare spazio al filone culturale espresso dal Festival
che ha molti punti in comune con quello che il giornale racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue
declinazioni giornalistiche.
Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro Coccia
di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de
Cartagena, Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest'anno sarà
firmato un protocollo d'intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People's Republic
of China per scambi e coproduzioni.
Ultim'ora, Attualità
Spoleto, Spoletino
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Don Giovanni inaugurerà il Festival di Spoleto
Mi piace 4

Tweet
In programma anche un Requiem di Silvia Colasanti per le vittime del terremoto
Sarà il Don Giovanni a inaugurare il 30 giugno il Festival di Spoleto, che festeggia quest'anno le
sessanta candeline: è stato letteralmente creato dal nulla nel 1957 da Giancarlo Menotti (che, nella sua lunga
conferenza, stampa l'attuale direttore artistico Giorgio Ferrara si è però dimenticato di citare). Il Don Giovanni
è affidato allo stesso team – direttore James Conlon, regista Giorgio Ferrara, scene di Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo – che negli scorsi anni ha realizzato le altre due opere della trilogia Mozart  Da Ponte.
Quest'anno c'è una seconda opera in programma, Delitto e dovere, un atto unico di Alberto Colla su libretto
proprio, tratto da Lord Arthur Savile’s Crime  A Study of Duty di Oscar Wilde. Andrà in scena dal 7 al 9 luglio
e avrà la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi.
L'altro importante evento musicale di quest'edizione è la prima assoluta di Stringeranno nei pugni una
cometa, un Requiem laico con testi di Marina Gualtieri e testi liturgici latini, che Silvia Colasanti (nella foto) ha
scritto come canto di congedo ai morti del terremoto del 2016 e come esortazione ai vivi. Si tratta di un brano
di ampie dimensioni, che sarà eseguito il 2 luglio in Piazza del Duomo dall'Orchestra Giovanile Italiana e dai
solisti Monica Bacelli, mezzosoprano, e Richard Galliano, fisarmonica, sotto la direzione di Maxime Pascal,
vincitore del Premio per Giovani Direttori d'Orchestra di Salisburgo e già scritturato dalla Scala e dall'Opéra di
Parigi. Come ogni anno, Piazza Duomo ospiterà il concerto di chiusura, il 16 luglio, che quest'anno vedrà
Riccardo Muti sul podio dell'Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini": il programma non è stato annunciato, ma si
parla di Beethoven e Verdi.
La grande e meravigliosa piazza spoletina sarà il palcoscenico anche di due concerti pop. Il primo è l'8
luglio, con Skripted Orchestra di Henrik Schwarz, conosciuto in tutto il mondo per la straordinaria capacità di
mantenere un equilibrio tra musica elettronica, classica e jazz: a questo concerto parteciperanno Mario Biondi
e l'Orchestra Roma Sinfonietta diretta da Gabriele Bonolis. Il 15 sarà la volta di Fiorella Mannoia, che farà a
Spoleto una tappa del suo tour. E non è finita qui. Il 2 e il 3 luglio si svolgeranno due concerti dedicati alla
musica colombiana tra tradizione e modernità, a cura del Festival di Cartagena, con cui Spoleto ha avviato una
progetto di collaborazione e scambio. Il giorno dopo il festival ospiterà un coro della zona colpita dal terremoto,
il Coro San Benedetto di Norcia, che canterà musiche sacre e profane dal rinascimento ad oggi. Last but not
least, le Bande dell'Esercito, della Guardia di Finanza e della Marina Militare e i tradizionali Concerti di
Mezzogiorno e Concerti della Sera in Sant'Eufemia. Il cartellone della danza sarà aperto da Il mito di Medea,
un omaggio a Maria Callas con Eleonora Abbagnato (1 e 2 luglio); quindi proseguirà con il dance theatre
brasiliano del Grupo Corpo (dal 7 al 9 luglio) e con l'immancabile Roberto Bolle and Friends (15 luglio).
(M.M.)
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Festival Due Mondi, presentata al Mibac Spoleto60 |
Avanti Pop, arriva il Kung Fu di Jackie Chan
Eventi Evidenza Festival dei 2Mondi Spoleto

Sessanta anni e non li dimostra. Anzi a ben guardare il Festival dei Due Mondi, nel 10° anno della
gestione Giorgio Ferrara, dimostra una vitalità insospettabilmente camaleontica. Per una curiosa assonanza
del destino il 60° anno della kermesse festivaliera viene infatti celebrato con un programma dalla forte impronta
Pop. Quel genere di cultura musicale e sociale che iniziò a prendere piede in Italia propio negli anni ’60.
Ancora una volta, dunque, sollevando mugugni ma anche sincera curiosità.
In verità Giorgio Ferrara a Spoleto è stato fin da subito un formidabile animale da palcoscenico dotato di
fiuto eccezionale per l’ambiente che lo circondava. E chi lo ha sempre contestato deve pur ammettere che
anche difronte a scelte considerate nella migliore delle ipotesi originali, per non dire strambe, il direttore
artistico del Due Mondi ha sempre tagliato e cucito la manifestazione, non soltanto con la stoffa che aveva a
disposizione, ma sopratutto su misura per il pubblico ed il contesto sociale ed economico del momento. Il tutto
senza debiti e pagando tutti nei tempi dovuti.
Ed è proprio di questa affidabilità che ha parlato con entusiasmo oggi, 3 maggio, presso la Sala Spadolini
del Mibac, il Sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, Ilaria Borletti Buitoni (assente per impegni
istituzionali il Ministro Dario Franceschini), in occasione della presentazione ufficiale del programma di
Spoleto60.
“Tramite il Festival la cultura del mondo arriva a Spoleto e da Spoleto si diffonde nel mondo”, sostiene il
Sottosegretario Borletti Buitoni. Ed ancora, “Spoleto è un esempio di grande vocazione per la cultura e per
l’arte”.
Un Festival dunque che gode del più ampio sostegno del Ministero, ma che sopratutto è una delle
pochissime manifestazioni culturali italiane che riesce a veicolare con successo, anche grazie alle numerose
collaborazioni nazionali ed internazionali, l’amore per la cultura a 360° sia in Italia che all’estero. Esattamente
come era nelle intenzioni del fondatore Gian Carlo Menotti che al momento di iniziare la sua avventura a
Spoleto, inquadrò il pubblico a cui rivolgersi (All’epoca gli eccentrici miliardari americani che finanziavano
generosamente gli artisti come Menotti), nel contesto sociale ed economico dell’Italia della fine degli anni ’50, e
tirandone fuori una manifestazione che ancora oggi è decisamente in ottima salute.
Nel suo intervento prima dell’illustrazione del programma, il Direttore Artistico chiarisce così ancora una volta
in cosa è consistita la “cura Ferrara”.
Riorganizzazione della vecchia macchina del Festival, con un grande lavoro di recupero delle relazioni
esterne, con i media e le istituzioni. Una seconda fase di consolidamento riportando il Festival ad essere un
evento da non mancare. Ed infine la grande sfida rispetto agli esordi della manifestazione, “La nostra sfida
era riaccendere il dialogo tra passato e presente, allargando i confini dei due mondi al mondo intero”.
Prova ne sono anche le costanti manifestazioni di interesse da parte di grandi artisti che hanno intenzione
di partecipare al Festival o ci ritornano entusiasti (uno per tutti il grande regista americano Bob Wilson), ma
sopratutto l’attenzione degli sponsor senza i quali la manifestazione non si potrebbe fare con la stessa intensità
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Prova ne sono anche le costanti manifestazioni di interesse da parte di grandi artisti che hanno intenzione
di partecipare al Festival o ci ritornano entusiasti (uno per tutti il grande regista americano Bob Wilson), ma
sopratutto l’attenzione degli sponsor senza i quali la manifestazione non si potrebbe fare con la stessa intensità
di proposta con la quale il pubblico si è abituato ad avere a che fare da sempre. Alcuni se ne vanno dopo
qualche tempo, ma subito ce ne sono degli altri che sostituiscono i primi. Ma di questo parleremo dopo.
Ferrara, tanto per sottolineare i legami inossidabili, racconta tutto questo sotto gli occhi attenti di
Salvatore Nastasi, detto Salvo, oggi Vice segretario generale di Palazzo Chigi, e neo presidente del CdA
dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, ma all’epoca dello strappo con la famiglia Menotti potente
Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali per gli Spettacoli dal vivo. Colui insomma che poteva
decidere cosa e come finanziare in termini di manifestazioni dal vivo. Lui, e l’allora Ministro Francesco
Rutelli, optarono per la “cura Ferrara”. Ed oggi a Roma, nel 60° anno di vita del Festival dei Due Mondi si può
dire che il malato è stato guarito.

IL PROGRAMMA
Croce e delizia, elenco interminabile di inutili spigolature degli orfani in gramaglie del tempo che fu, i
programmi targati Giorgio Ferrara sono quanto di più semplice si possa immaginare.
Si apre il frigorifero e con quello che si trova si prova a cucinare 15 giorni di appuntamenti stando attenti ad
acquistare solo ciò che la ricetta richiede. Niente orpelli ma sopratutto niente derive. E per quanto è possibile
tante collaborazioni, come quella ultima con il Festival di Cartagena ad esempio, che sta dando interessanti
frutti nel settore dell’Opera lirica. Un pizzico di produzione propria, che insaporisce il tutto, ed infine una
cottura a puntino per la delizia di tutti i palati.
Annunciate a marzo alcune anticipazioni sostanziose e sulle quale non vi tedieremo oltre (CLICCA QUI),
nell’appuntamento ufficiale di oggi Ferrara aggiunge il sale alla pietanza. Un sale particolare che profuma di
forza e Pop a più non posso. Ma andiamo per ordine.
I PUNTI DI FORZA Fedele alla regola “se una cosa va bene e piace, perchè cambarla?”, l’impostazione
di Spoleto60 è praticamente tale e quale a quella di Spoleto59, ma con alcuni punti di forza indubitabili.
Il primo su cui si stanno scatenando entusiasmi da stadio è il ritorno di Maurizio Galante, il costumista
delle Nozze di Figaro, che vestirà i protagonisti del Don Giovanni. Il Dio dei Costumi ha ascoltato le nostre
preghiere!
A seguire lo spettacolo organizzato dalla Fondazione Carla Fendi e che fa da cornice al Premio che la
Fondazione assegna nel corso della manifestazione a personalità di alto valore nel campo dell’arte e della
cultura e ormai giunto alla VI^ edizione. La Signora Carla Fendi, presente oggi al Mibac, ha voluto per Spoleto
un progetto del bravissimo Quirino Conti che firma anche la regia su Genesi e ApocalisseL’inizio e il
compimento, uno spettacolo che mescola le suggestioni materiche di Sandro Chia in Genesi e la visionarietà
onirica del famoso regista Peter Greenaway in Apocalisse. A questo si aggiunge una performance
introduttiva con gli interventi di Massimo Cacciari e Erri De Luca. Un progetto davvero speciale con la
particolarità curiosa di una sorta di caccia al premiato che verrà scoperto solo al momento della sua
proclamazione come vincitore del Premio Fondazione Carla Fendi.
Torna a Spoleto anche il Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, diretto dal legendario Rimas
Tuminas. A Spoleto59 l’arrivo dei russi fu premiato con i teatri pieni per tutte le repliche, un successo
incredibile se si pensa che tutti gli spettacoli erano, e saranno, rigorosamente in lingua russa. Per Spoleto60
andrà in scena, al Teatro Romano, nientemeno che Oedipus Rex di Sofocle a cui parteciperà il Coro del
National Theatre of Greece. Una passeggiata sul burrone.
Altro salto dal seggiolone, la prima volta al Due Mondi, del duo Ricci/Forte. Acclamatissimi scrittori,
drammaturghi e registi di culto, Ricci/Forte erano già stati protagonisti a Spoleto nel 2015 di una messa in
scena alla Stagione del Teatro Lirico Sperimentale dal titolo Christmas EveOpera a 4 Voci e lisoformio. A
Spoleto60 arrivano con Troilo vs Cressida, una traduzione e adattamento da W.Shakespeare, con gli allievi
del Teatro Biondo di Palermo. La provocazione è solo uno degli aspetti del loro mestiere.
Una novità assoluta invece la collaborazione tra Bob Wilson e gli allievi dell’Accademia d’Arte
Drammatica Silvio D’Amico. Il famoso regista texano, ormai spoletino d’adozione, metterà in scena a San
Nicolò il suo Hamletmachine, scritto e ideato con il commediografo Heiner Muller proprio grazie ai giovani
artisti dell’Accademia che per il regista diventeranno materia viva su cui lavorare.
Torna in scena anche Adriana Asti con Memorie di Adriana, tratto dal suo libro Ricordare e dimenticare,
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artisti dell’Accademia che per il regista diventeranno materia viva su cui lavorare.
Torna in scena anche Adriana Asti con Memorie di Adriana, tratto dal suo libro Ricordare e dimenticare,
scritto con René De Ceccatty e con la regia di Andrée Ruth Shammah. Di questo spettacolo la curiosità più
interessante e promettente al momento, esclusa la indiscutibile bravura della Signora Asti, sono le scene e i
costumi a firma di Gian Maurizio Fercioni, che nella vita è anche uno dei più bravi e più vecchi tatuatori
italiani viventi. Al termine dello spettacolo dunque tutti a farsi tatuare l’autografo.
Per la danza il colpaccio di Giorgio Ferrara, “li inseguivo da 3 anni…”, è la scrittura della compagnia
brasiliana Grupo Corpo, fondata nel 1975 a Belo Horizonte e che iniziò a danzare con le musiche di Milton
Nascimento. Dopo il travolgente successo a Spoleto59 della israeliana Batsheva Dance Company, ecco
arrivare per il 60esimo un ensemble di danza contemporanea dal linguaggio unico e dalla tecnica interpretativa
straordinaria. Qualcosa di molto diverso dall’etoile che balla i classici in un Gala.
Infine l’Opera lirica in un atto Delitto e Dovere liberamente tratto da Lord Arthur Savile’s crime – A study
of Duty di Oscar Wilde, con musica e libretto di Alberto Colla e regia in tandem di Paolo Gavazzeni e Piero
Maranghi, una produzione Fondazione Teatro Coccia di Novara che scambia con il Festival uno delle sue
commissioni artistiche. Una novità sulla composizione contemporanea che a Spoleto è già patrimonio dei
progetti commissionati dal Teatro Lirico Sperimentale.

AVANTI POP, IL PIENONE E’ ASSICURATO
Ai punti di forza seguono invece le operazioni che noi vorremo definire, non eufemisticamente,
“piacione”.
Giorgio Ferrara in questo è un vero maestro, riesce sempre a trasformare una compagnia di giro o una tappa
di un tour europeo in “qualcosa di assolutamente straordinario”, come ama spesso dire.
Ed è così che avremo in Piazza Duomo una tappa del Tour Combattente di Fiorella Mannoia, ma anche
la Scripted Orkestra di Henrik Schwarz, luminare della musica elettronica mescolata al Jazz e alla classica,
accompagnato dall’Orchestra Roma Sinfonietta, e un ospite che nessuno si aspettava: Mario Biondi.
Biondi, che ricordiamo al Festival del 2010 circondato dai suoi numerosi figli ad uno spettacolo per bambini,
canterà l’unico brano inedito del concerto scritto proprio da Shwarz. Pienoni assicurati.
Altro pienone senza se e senza ma, sarà per Van GoghL’odore assordante del bianco di Stefano Massini
con quel fustaccio di Alessandro Preziosi. Ora si da il caso che Preziosi sia davvero un ottimo attore teatrale
ma scommettiamo su torme adoranti di giovanotte di belle speranze in platea con il cellulare spianato.
Sold out assicurati per Roberto Bolle and Friends e per Il Mito di MedeaOmaggio a Maria Callas,
ballato da Eleonora Abbagnato. Due spettacoloni di circuito che se si hanno i soldoni si comprano per tempo
con grande soddisfazione del botteghino.
Ma il vero colpo da maestro, il guizzo di genio di Ferrara è stato un’altro in questo Spoleto60, motivo per
cui si appannano tutte le altre prestazioni gloriose avute.
Sarà così la prima volta al Festival della Jackie Chan Long Yun Kung Fu Troupe. Con il sostegno del
Ministero della Cultura di Cina, avremo in scena una compagnia di balleriniatleti personalmente scelti dal mito
di Hollywood, Jackie Chan. Si, avete letto proprio bene. Ora la speranza è che Chan venga a Spoleto.
Sarebbe un trionfo che riporterebbe indietro l’orologio ai tempi dei miliardari eccentrici. Amanti delle Arti
Marziali, siete avvertiti; premunitevi per tempo.
E se fin qui il tenore è tutto improntato alla “gioia e rivoluzione”, non mancherà anche il momento di
riflessione “piaciona” e politicamente corretta con l’arrivo di Roberto Saviano ed il suo La Paranza dei
Bambini, scritto con Mario Gelardi che cura anche la regia. Una storia cruda e dura che non mancherà di
suscitare attenzione.
Infine, anche se verremo molto criticati, inseriamo tra gli spettacoli Pop e piacioni, il concerto finale in
Piazza Duomo diretto da Riccardo Muti. Il “maestro” ormai è oltre la dimensione dell’artista ed ha raggiunto
vette di notorietà che ne fanno un divo al pari di Jackie Chan, ma senza il Kung Fu. E’ lo stesso Ferrara, un pò
contrito, che dice alla platea presente a Roma “Non sappiamo ancora il programma esatto del concerto, ma
sappiamo che verranno eseguite musiche di Verdi e Beethoven”. Tutto molto Pop e straordinario,
naturalmente.

TEATRO MON AMOUR
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Giorgio Ferrara non poteva tenerlo in secondo piano ed è così che saranno molte, come sempre, le aperture
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Giorgio Ferrara non poteva tenerlo in secondo piano ed è così che saranno molte, come sempre, le aperture
di sipario sulle piece teatrali originali che a Spoleto trovano spazio oltre ogni possibile immaginazione. Citiamo
solo il ritorno del bravissimo Geppi Gleijeses come protagonista de Le cinque rose di Jennifer di Annibale
Ruccello, autore di culto napoletano morto solo a 30 anni. Per il programma completo del settore Teatro
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GLI SPONSOR Chi entra e chi esce
Qualche novità di programma è da segnalare anche tra gli sponsor. Tra i grandi riconfermati troviamo gli
ormai solidi Fondazione cassa di Risparmio di Spoleto (main supporter), Fondazione Carla Fendi (main
partner), e Banca Popolare di SpoletoGruppo Banco Desio (premium partner). Sale direttamente dal ‘si
ringrazia’ dell’anno scorso alla nuova posizione di premium supporter Intesa San Paolo, già Casse
dell’Umbria. Tra le new entry troviamo ancora un altro istituto bancario, Mediolanum, in posizione ‘sponsor’
(sarà a sua cura lo spettacolo Una Stanza Viola con la famosa ballerina Simona Atzori) dove rientra anche
Emu.
Avantune si inserisce tra i technological partner dove si sposta anche Comcom, mentre fanno capolino tra
gli sponsor tecnici La Liquirizia Amarelli (forse a beneficio delle ugole dei cantanti) e la Sartoria Fg Roma.
Confermati tutti i grandi marchi da sempre a fianco della kermesse, due su tutti l’olio Monini e le cantine
D’Amico.
Ma come di solito accade a destare maggior curiosità sono i supporter che invece lasciano il Festival. Tra gli
sponsor scompare Solgenia, mentre tra i project partner, figura non più presente tra le varie posizioni a
supporto si defilano: le Assicurazioni UnipolSai, Banco Popolare e BRT corriere espresso, per non parlare
della Camera di Commercio di Perugia. Tra gli istituzionali si nota l’assenza anche di SIAE e INPS. Resta
l’IMAIE con il relativo premio artistico.
Tra i media partner mancherà la voce di AD, Vogue, del Corriere dell’Umbria, Tiscali e Affaritaliani.it. C’è da
dire che la RAI ha riconfermato la sua forte presenza sui canali Radio3, News24 e Cultura, mentre sarà
potenziato il rapporto e la collaborazione con Repubblica che curerà Un caffè con gli artisti del Festival e con il
Messaggero.
Infine, una decina gli sponsor tecnici che si defilano, rispetto allo scorso anno, tra cui spicca MontBlanc e
insieme al quale scompare anche uno dei premi storici, nel cartellone del Festival.

GLI EVENTI
Saranno molti al solito gli appuntamenti di cornice a Spoleto60. Ricordiamo i seguitissimi incontri
organizzati dal Gruppo Hdrà di Mauro Luchetti con il giornalista Paolo Mieli. Quest’anno il tema sarà Spoleto
città idealeLaboratorio di idee a confronto, il cui scopo finale sarà la creazione di una Carta di Spoleto, un
manifesto programmatico per lo sviluppo della città.
Per il programma completo degli Eventi CLICCA QUI
Il programma completo di Spoleto60 e consultabile sul sito ufficiale del Festival dei Due Mondi (CLICCA
QUI)
Ha collaborato: Sara Cipriani
Riproduzione riservata
Foto: Tuttoggi.info (Leonardo Perini e Carlo Vantaggioli)
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Presentazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto

Si è tenuto stamane l'evento 'esclusivo' nella sala
Spadolini del Mibact.

Il mondo in scena, Spoleto in scena per il Festival

Si è tenuta questa mattina nella sala Spadolini del Ministero dei Beni Culturali (Mibact) a Roma la
presentazione  e non conferenza stampa come si capirà dall’impossibilità di fare domande  del #Festival dei
Due Mondi di Spoleto che si terrà dal 30 giugno al 16 luglio 2017 nell’omonima cittadina umbra. La sala
gremita ha ospitato, quasi straripante, i giornalisti e alcune figure dello spettacolo accorse per l’evento previo
invito.

Le origini del Festival
Il Festival, nato nel 1957 sotto la guida del compositore Gian Carlo Menotti, è da subito entrato a ragione
nel panorama delle più importanti rassegne culturali, prima europee e poi mondiali, come ci conferma il
direttore #Giorgio Ferrara, insediatosi nel 2008 dopo la scomparsa di Menotti..

Il 60° anniversario sotto la guida di Ferrara
Se l’anno scorso il festival contò all’incirca ottanta mila presenze, quest’anno, come ripete entusiasta il
direttore, le arti punteranno alla celebrazione del 60° anniversario unite al ricordo e alle recenti problematiche
del territorio legate al sisma. A tal ragione è stato commissionato il gran concerto finale, diretto per la prima
volta dal Maestro Riccardo Muti, che si svolgerà in Piazza Duomo e il quale biglietto subirà un aumento di
prezzo da devolvere al Comune di Spoleto in favore della popolazione colpita.
A sostenere il Festival troviamo almeno un centinaio di persone definite “mecenati”, la promozione di tre
enti pubblici e una gran quantità di sponsor, supporti tecnici e partner tra cui vediamo spiccare
particolarmente la Fondazione Carla Fendi che, durante il corso della manifestazione, ricoprirà il ruolo
preciso di sostenere e riconoscere l’arte attraverso l’intera programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio
Carla Fendi (con la mostra itinerante sul senso dell’esistenza umana dalla Genesi all’Apocalisse) e
inaugurando il Festival con il Don Giovanni di Mozart..
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

La gestione di Ferrara dunque, nonostante sembrasse peggiorata negli ultimi anni in quanto forzava la
natura stessa del Festival nato dapprima come evento di musica classica senza precedenti, pare voglia dare
una sterzata ancora più multidisciplinare, in modo che come ha affermato egli stesso: <<chi ama l’arte non
dovesse rinunciarci>>.
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La gestione di Ferrara dunque, nonostante sembrasse peggiorata negli ultimi anni in quanto forzava la
natura stessa del Festival nato dapprima come evento di musica classica senza precedenti, pare voglia dare
una sterzata ancora più multidisciplinare, in modo che come ha affermato egli stesso: <<chi ama l’arte non
dovesse rinunciarci>>.
Prova ne sono i numerosi eventi in programma che spaziano dalla musica orchestrale e sinfonica, quella
elettronica, l’importante contributo per la musica colombiana con il Festival Internazionale della Musica di
Cartagena, o tappa del tour di Fiorella Mannoia, per non dimenticare i concerti eseguiti dalle bande militari,
quest’anno saranno presenti quella dell’esercito, della marina e della guardia di finanza.
Il teatro come spunto di riflessione ma anche condivisione come ad esempio le nuove e continue
rappresentazioni di Oscar Wilde e di William Shakespeare, ma anche l’esperimento su Heiner Muller ideato da
Robert Wilson in collaborazione con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma..

Cosa c'è di nuovo
Novità di quest’anno che si apre alla multiculturalità è anche il Protocollo d’Intesa firmato con il ministero
culturale cinese e al proposito degli accordi presi, verrà presentata la compagnia di teatro, balletto e arti
marziali diretta dall’attore Jackie Chan che unirà gli elementi del Kung Fu alla danza tradizionale pechinese; e
anche, sempre nella danza, un felice ritorno per Roberto Bolle.
Un festival che non avrà bisogno di sottotitoli, ma anzi che si promette di dare ampio respiro anche ai
dibattiti d’attualità con, giusto per fare qualche nome, Corrado Augias, Leonetta Bentivoglio, Federico Rampini,
Natalia Aspesi, Paolo Mieli e… qui il calendario con tutto il programma: http://bit.ly/2pxvcuB
Il riguardo, dal link sovrascritto, andrà anche ai monumenti che ospiteranno essi stessi mostre diffuse
all’aria aperta dimostrando che in scena non ci va solo il Festival ma anche la città. #Cultura Spoleto
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Pangea alla presentazione del Festival di Spoleto

Si è tenuta questa mattina, 3 maggio 2017, nella sala Spadolini del Ministero dei Beni Culturali (Mibact) a
Roma la presentazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto che si terrà dal 30 giugno al 16 luglio 2017
nell’omonima cittadina umbra. Il Festival, nato nel 1957 sotto la guida del compositore Gian Carlo Menotti, è da
subito entrato a ragione nel panorama delle più importanti rassegne culturali, prima europee e poi mondiali,
come ci conferma il direttore Giorgio Ferrara, insediatosi nel 2008 dopo la scomparsa di Menotti.
Quest’anno si celebrerà il 60° anniversario del Festival, cui punteranno la maggior parte degli spettacoli in
scena e non si tralasceranno i dibattiti sull’attualità e sul ricordo delle vittime del sisma. Per questa ragione, il
prezzo del biglietto per il concerto finale, diretto per la prima volta dal M. Riccardo Muti, verrà devoluto al
Comune di Spoleto e alla popolazione colpita. Il programma della manifestazione artistica umbra è stato
confermato e vi rimandiamo a tal proposito al link dal sito: http://ow.ly/qxCY30bpiJC
La redazione di Pangea, avendo la sede proprio a Spoleto, sarà lieta di poter seguire la manifestazione e
di darne notizia.
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Festival di Spoleto, a Riccardo Muti il concerto finale

Riccardo Muti al Festival di Spoleto © Fondazione Festival dei Due Mondi

È in programma dal 30 giugno al 16 luglio 2017 la 60^ edizione del Festival di Spoleto.
17 giorni di grande spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi
eventi speciali e mostre d’arte.
Considerato uno storico luogo di incontro tra culture diverse, il Festival offre una vetrina d’eccellenza ai
grandi artisti e a quelli emergenti ed è promotore di nuove creazioni.
Tra i tanti ospiti di fama internazionale, da segnalare la presenza per la prima volta al Festival di Spoleto
del Maestro Riccardo Muti. A lui, infatti, è stata affidata la direzione del Concerto Finale del Festival. Sul
palco di Piazza Duomo il Direttore sarà con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini da lui stesso fondata nel
2004. L’Orchestra è formata da giovani musicisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione italiana,
selezionati da una commissione internazionale presieduta dallo stesso Muti.
Il Festival di Spoleto, sotto la guida di Giorgio Ferrara, è cresciuto di anno in anno, contando 80.000
presenze nel 2016. Ciò ha contribuito a rafforzare l’attenzione delle istituzioni, degli artisti, degli operatori,
delle aziende, dei media nei confronti della manifestazione che si è affermata quale evento di risonanza
mondiale e appuntamento da non perdere.
Il Festival di Spoleto ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
delle Istituzioni del territorio – Regione Umbria, Città di Spoleto – della Fondazione Cassa di Risparmio di
Spoleto, della Fondazione Carla Fendi, degli Istituti bancari, delle realtà aziendali, e molti altri.
La Rai rinnova l’accordo di mediapartnership, riservando alla manifestazione una specifica programmazione
su Rai Cultura, RaiNews24, RaiRadio 3, oltre che sul portale www.rainews.it, con collegamenti quotidiani in
diretta, interviste e servizi, e con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui principali canali TV.
Anche il quotidiano La Repubblica sarà quest’anno, nuovamente, media partner, per supportare e dare spazio
al filone culturale espresso dal Festival.
Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro
Coccia di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de
Cartagena, Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest’anno sarà
firmato un protocollo d’intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People’s
Republic of China per scambi e coproduzioni.
Il programma della manifestazione è presente sul sito www.festivaldispoleto.com
Tweet
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PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA 60a
EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SPOLETO

Roma, 3 maggio 2017 ore 11.00
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Sala Spadolini
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
DELLA
60a EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SPOLETO
Il Festival di Spoleto si svolge quest'anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande spettacolo:
con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d'arte.
Alla sua 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo prestigio internazionale.
Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti
ed è promotore di nuove creazioni.
Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival di Spoleto è cresciuto di anno in anno, contando 80.000 presenze
nel 2016. Ciò ha contribuito a rafforzare l'attenzione delle istituzioni, degli artisti, degli operatori, delle aziende,
dei media nei confronti della manifestazione che si è affermata quale evento di risonanza mondiale e
appuntamento da non perdere.
Il Festival di Spoleto ha il sostegno di chi fortemente crede nella 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. La Rai rinnova l'accordo di
Mediapartnership, riservando alla manifestazione una specifica programmazione su Rai Cultura, RaiNews24,
RaiRadio 3, oltre che sul portale www.rainews.it., con collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e
con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui principali canali TV. Il quotidiano La Repubblica sarà
quest'anno, nuovamente, media partner, per supportare e dare spazio al filone culturale espresso dal Festival
che ha molti punti in comune con quello che il giornale racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue
declinazioni giornalistiche.
Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro Coccia di
Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de Cartagena,
Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest'anno sarà firmato un
protocollo d'intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People's Republic of China
per scambi e coproduzioni.
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Due Mondi, polemiche sul programma | Nostalgia
canaglia o coda di paglia?
Festival dei 2Mondi LAmorale Spoleto

“Nostalgia, nostalgia canaglia che ti prende proprio quando non vuoi ti ritrovi con un cuore di paglia…”.
In verità, visto che stiamo per parlare di un certo genere di spoletini nei versi della famosa hit del duo Albano e
Romina, il finale della strofa andrebbe modificato con “ti ritrovi con la coda di paglia…”.
Insomma ticchete e martella, rieccoci qui a commentare con gusto l’ondata di sdegno che ha preso alla
gola i soliti noti, all’apparire del programma del 60° Festival dei Due Mondi. Ci sarebbe da scrivere un
pamphlet o meglio un’operetta alla Offenbach, questa sì commissionata dal Due Mondi, per evidenziare meglio
i contorcimenti dolorosi, le scene drammatiche dei pugni sul petto e gli inginocchiamenti con le braccia al cielo
alla “Ei fu siccome immobile…”.
Responsabile di simile tragedia epocale è Giorgio Ferrara, il direttore artistico del Festival, che ogni
anno, da 10 a questa parte, ha prodotto una manifestazione che è stata né più né meno lo specchio della
società in cui viviamo. Una operazione che è stata sempre sostenuta dai vari ministri dello spettacolo
succedutisi, ergo da chi comanda, senza che il budget venisse mai meno. Anzi l’erogazione dei fondi
assegnati a Spoleto, sotto la gestione Ferrara, è stata resa più solida e sicura in termini di meccanismi
ministeriali.
Solo per questo, nell’Italia dei Teatri Stabili con milioni di perdite, ma anche dei finanziamenti colossali a
manifestazioni discutibilissime, l’operazione Spoleto è un miracolo di correttezza. Conti in ordine e fornitori
pagati, se i soldi ci sono le cose si fanno, altrimenti no. Sono lontani i tempi degli scioperi e delle proteste dei
dipendenti contro Francis Menotti che in questo senso, oltre a non rappresentare un degno esempio di
continuità culturale dell’augusto genitore, veniva tollerato solo da uno sparuto gruppo di “beneficiati” che
ancora oggi tentano di officiare messa con il vino che sa di aceto. Fu un periodo tremendo, abbandonati
dalla comunicazione, dal pubblico e da Dio in generale, come tempo fa ricordava (non smentito dai
criticoni) anche Dario Pompili, vice presidente della Fondazione Festival (CLICCA QUI)
Non potendo, o non volendo, discutere dunque sul lato squisitamente organizzativo, i nostri turiferari si
mettono a disquisire di spettacoli e sulla loro natura. E così, per Spoleto60, salta agli occhi il peccato mortale
di aver invitato Fiorella Mannoia, quello di riportare in Piazza Duomo (manco fosse il catafalco immodificabile
del fuMenotti) un rappresentante internazionale della musica elettronica, Henrik Schwarz, di aver scritturato
la compagnia di atletiballerini di Kung Fu di Jackie Chan, far suonare le bande militari in città, ed infine il
peccato dei peccati, quello di aver offerto nuovamente il palcoscenico ad Adriana Asti, consorte del Direttore
artistico, sulle cui qualità di attrice e sugli spettacoli in genere fin qui fatti non abbiamo avuto il piacere di
leggere alcunché.
E nessuno entra nel merito degli spettacoli. I novelli Torquemada si guardano bene dal dire, durante le loro
discussioni animate nei blog o nei corsivi pensosi, cosa c’è di profondamente sbagliato artisticamente in quello
che andremo a vedere. E del resto non lo hanno fatto nemmeno negli anni precedenti. Ci sono solo
testimonianze scritte di NO a priori. Non ci ricordiamo di aver letto una critica ragionata, una analisi anche
solo emozionale, niente di niente sugli spettacoli di questi ultimi 10 anni. Si è contro la nuova gestione per
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di fede
al fondatore, il re dei re.
Ferrara, lo abbiamo scritte molte volte, non è infallibile ed ha, come tutti, pregi e difetti. Ha fatto scelte
discutibili e ne ha indovinate altre di grande interesse. I primi anni sono stati durissimi e chi, come noi, andava
a teatro si ricorda spettacoli con nemmeno 10 persone paganti. Ma il risultato è che nel corso di questi 10 anni
Spoleto ha potuto assistere ad un crescendo indiscutibile di interesse intorno alla manifestazione ed i teatri
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discussioni animate nei blog o nei corsivi pensosi, cosa c’è di profondamente sbagliato artisticamente in quello
che andremo a vedere. E del resto non lo hanno fatto nemmeno negli anni precedenti. Ci sono solo
testimonianze scritte di NO a priori. Non ci ricordiamo di aver letto una critica ragionata, una analisi anche
solo emozionale, niente di niente sugli spettacoli di questi ultimi 10 anni. Si è contro la nuova gestione per
professione di fede al fondatore, il re dei re.

Ferrara, lo abbiamo scritte molte volte, non è infallibile ed ha, come tutti, pregi e difetti. Ha fatto scelte
discutibili e ne ha indovinate altre di grande interesse. I primi anni sono stati durissimi e chi, come noi, andava
a teatro si ricorda spettacoli con nemmeno 10 persone paganti. Ma il risultato è che nel corso di questi 10 anni
Spoleto ha potuto assistere ad un crescendo indiscutibile di interesse intorno alla manifestazione ed i teatri
sono tornati a riempirsi.
Mettersi a discutere se è il generone romano o i miliardari americani che arrivano a spendere soldi qui è
davvero una cosa di basso livello intellettuale. Va bene tutto, ma che ora ci mettiamo anche a disquisire
dottamente se il denaro profuma di Chanel o di pecorino ci sembra davvero troppo.
Non è un caso che tutti i commentatori afflitti da nostalgia canaglia si accodino al corsivo di Valerio
Cappelli (20 righe in croce), critico del Corriere della Sera, che con Ferrara sono 10 anni che non va
d’accordo per motivi che non è semplice indagare.
Personalmente, avendo in gioventù lavorato all’ufficio stampa del Festival quando il capo era il grande
Mario Natale ci ricordiamo bene come i critici erano coccolati e accuditi di tutto punto affinchè l’inchiostro
scorresse a fiumi e possibilmente, a favore. Ma in quei tempi il gioco era facile, perché gli sponsor erano
munifici. Indubbiamente a Spoleto si stava bene, ma erano pochi a goderne. Del resto Gian Carlo Menotti, per
sua natura, era un principe rinascimentale a cui ci si poteva solo accodare, e chi scrive può ben dirlo per
averlo conosciuto personalmente ed anche sul lavoro.
Chi si ricorda di quante volte è stato detto a gran voce, negli anni dei Menotti, che gli spoletini non
andavano a teatro e che il Festival era solo per pochi (sia per le scelte elitarie che per i prezzi dei biglietti)?
Almeno su questo la memoria non dovrebbe fare cattivi scherzi. Certe scelte, che noi stessi abbiamo descritto
da subito come Pop, aiutano a coinvolgere un tessuto sociale che altrimenti sarebbe escluso. Le bande militari
hanno sempre fatto i pienoni. Ed allora ci si deve domandare il perché, invece di osservarsi compiaciuti
l’ombelico. La Mannoia in Piazza Duomo è un pienone assicurato e in questo tempo e luogo a nessuno è più
consentito dire “che c’entra con il Festival”. I nostri inquisitori domenicani dovrebbero azzannare anche Carlo
Pagnotta allora che invita con nonchalanche Massimo Ranieri e la stessa Mannoia a Umbria Jazz. Ma non ci
pare di aver mai sentito un pigolo in tal senso. E allora sarebbe il caso che la nostalgia canaglia ci stringesse
alla gola per altri motivi. O magari sarebbe il caso che esistesse un progetto alternativo invece del solito
profluvio dei parolai ebbri di se stessi.
Su una cosa ha sbagliato, strategicamente, Ferrara quest’anno ed è che non ha riproposto un lavoro di
Menotti in occasione del decennale della morte, e si badi bene non una semplice commemorazione, ma
esattamente un’opera di Gian Carlo Menotti in cartellone.
Ma da questo a leggere che al Festival mancano le gare di ruzzolone, quando poi quest’anno Spoleto60
costruisce un Don Giovanni che andrà in trasferta al Festival di Cartagena e in alcuni teatri italiani,
commissiona un Requiem ad una giovanissima compositrice Silvia Colasanti, per omaggiare le vittime del
terremoto, riporta a Spoleto una delle registe italiane più osannate dalla critica teatrale come Emma Dante,
invita il duo Ricci/Forte veri autori di culto per le nuove generazioni, scrittura (dopo 3 anni di caccia) la
compagnia brasiliana Grupo Corpo, storico ensemble di danza contemporanea, mette in scena l’opera lirica
in un atto di Alberto Colla (data di nascita 1968) Delitto e dovere, convince Bob Wilson a fare da trainer ai
giovanissimi allievi dell’Accademia Silvio D’Amico, e poi Bolle la Abbagnato insomma tutto questo e molto altro,
rende giustizia di alcuni luoghi comuni scoccati come frecce dall’arco dei nostri giustizieri della notte.
Se invece di essere ostinatamente autoreferenziali certi politici e certi critici con l’elmetto muovessero un
po’ di più le terga dal comodo giaciglio e si prendessero l’incomodo di andare a teatro a vedere qualcosa per
poi scriverne, non staremmo qui a discutere se una cosa è buona o cattiva a priori.
Ed inoltre per fare le nozze con i funghi ci vuole il contante. Gli anni ’50 e ’60, i miliardari americani, e gli
enti nazionali che pagavano la qualunque, tanto poi erano gli italiani a rifondere (vedi esperienza Alitalia che
fu sponsor munifico di tante edizioni festivaliere menottiane), non ci sono più e fare i conti con il presente per
organizzare un futuro si spera migliore, è un tipo di approccio che ci interessa di più.
Camminare sempre con la testa rivolta all’indietro essendo ostinatamente attaccati a modelli passati, con la
paura di sbagliare, è qualcosa che blocca qualsiasi forma di sviluppo. Ferrara non sarà un innovatore, ma di
stato un del
ottimo
medico di famiglia, ha ripreso un Festival moribondo e lo ha rimesso in piedi. Sta
Ritaglio Stampacerto
Ad usoè Esclusivo
destinatario
camminando e con un po’ di allenamento potrebbe anche a breve correre i 100mt. Ad ognuno la sua
responsabilità oggettiva e morale. Inclusa la Fondazione che giustamente non si deve occupare di scelte
artistiche ma della correttezza della gestione. Se non ci sono buchi di bilancio e il pubblico è soddisfatto e
torna, allora vuol dire che ognuno ha fatto bene il suo lavoro. Magari la prossima volta però un cenno al
Direttore Artistico sulle ricorrenze importanti, questo si che va fatto.
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Camminare sempre con la testa rivolta all’indietro essendo ostinatamente attaccati a modelli passati, con la
paura di sbagliare, è qualcosa che blocca qualsiasi forma di sviluppo. Ferrara non sarà un innovatore, ma di
certo è stato un ottimo medico di famiglia, ha ripreso un Festival moribondo e lo ha rimesso in piedi. Sta
camminando e con un po’ di allenamento potrebbe anche a breve correre i 100mt. Ad ognuno la sua
responsabilità oggettiva e morale. Inclusa la Fondazione che giustamente non si deve occupare di scelte
artistiche ma della correttezza della gestione. Se non ci sono buchi di bilancio e il pubblico è soddisfatto e
torna, allora vuol dire che ognuno ha fatto bene il suo lavoro. Magari la prossima volta però un cenno al
Direttore Artistico sulle ricorrenze importanti, questo si che va fatto.
Alla fine, chi fà sbaglia, come si sa. E allora meglio più cappelle che Cappelli (Valerio eh…).
© Riproduzione riservata
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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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Linee di mandato: il discorso integrale di Cardarelli
Condividi
Tutto l'intervento del primo cittadino nell'ultimo consiglio comunale

Uno dei concettichiave contenuti nelle linee programmatiche di mandato, che mi piace ancora oggi
ribadire, è quello dell'onestà intellettuale. Un cardine etico che doveva rappresentare evidentemente il fulcro del
nostro agire politico e che  lo posso dire senza paura di essere smentito  detta ancora oggi le coordinate
delle nostre azioni.
Onestà intellettuale che si traduceva, in termini politici, in una condotta di governo ispirata alla
trasparenza, alla sostenibilità, alla concretezza. Quindi su un rapporto con i cittadini basato su presupposti
realistici, rigorosi, paritari e che infatti definimmo allora come basi per un patto d'onore. In parole povere
significava agire in maniera diametralmente opposta rispetto alle precedenti amministrazioni: cioè non fare
promesse che sapevamo di non poter mantenere, non annunciare trionfalisticamente progetti che non ci
saremmo potuti permettere, non lasciare incompiute opere e azioni di scarsa o nulla utilità che avrebbero finito
col pesare direttamente sulla comunità, non esercitare un adeguato controllo sulla cosa pubblica, trattandola
con trascuratezza e incoscienza. Avremmo invece amministrato una realtà oggettivamente difficile come
Spoleto con il rispetto e l‘amore che si deve alla nostra città, valorizzandone le sue peculiari caratteristiche,
assecondando le sue molteplici vocazioni, studiando progetti per potenziare il suo appeal turistico e culturale,
cercando soluzioni per migliorare le condizioni di un tessuto economico e sociale in evidente stato di difficoltà.
Il tutto all'insegna della massima correttezza, senza mai nascondere difficoltà o criticità, ma fornendo risposte
precise ai problemi, concependo e realizzando quelle operazioni e quei progetti che eravamo sicuri di poter
portare avanti e di cui potevamo misurare efficacia e rispondenza.
Mi fa particolare piacere constatare come a distanza di tempo quelle frasi, scritte quasi tre anni fa,
abbiano un senso e un peso specifico ancora oggi fondamentale anche se pronunciate al presente indicativo e
che gli stessi concetti, coniugati al futuro, sappiano ancora rappresentare perfettamente la nostra filosofia
politica.
In quasi tre anni, pur ammettendo che ci sono ancora cose da fare e da migliorare, possiamo dire di aver
portato a termine molti dei progetti che ci eravamo prefissi. Basta dare uno sguardo veloce agli impegni presi
nelle linee di mandato per accorgersi di come la maggior parte delle cose da realizzare siano state
effettivamente realizzate. Un risultato che non completa di certo il nostro impegno per la città ma che reputo
notevole, vista la quantità e la qualità delle azioni portate a termine  realizzate tra l'altro quando ancora manca
poco meno di metà mandato  e la assoluta gravità della situazione economica che abbiamo ereditato.
Appena insediati ci siamo trovati di fronte ad un pesantissimo disavanzo di amministrazione, accertato da
Corte dei Conti, Procura della Repubblica e Guardia di Finanza, ed un quadro economico al limite del
dissesto, caratterizzato da anomalie e modalità di contabilizzazione che avevano portato anche ad una
precaria situazione di liquidità. Un disavanzo che nel 2015 avevamo ridotto a 1,4 milioni e che abbiamo
azzerato quest'anno. Resta il cosiddetto disavanzo tecnico, generato nel 2015 e che al Comune, per essere
ripianato, costa 516.000 euro ogni anno per trent'anni. Eppure, nonostante tutto ciò siamo riusciti ad
implementare soluzioni che hanno portato alla rivisitazione e al miglioramento del regolamento di contabilità e
processo
tributario
dell'Ente, consentendoci un monitoraggio finalmente rigoroso degli incassi e dei
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Dall'agosto 2016 poi, a seguito della prima di una serie di forti scosse sismiche, la macchina comunale si
è trovata improvvisamente ad esercitare  fino ad oggi solo con le sue forze e con quelle del gruppo comunale
di Protezione Civile (ricostituito nel dicembre del 2014 dopo anni di inattività e accolto nella nuova, funzionale
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precaria situazione di liquidità. Un disavanzo che nel 2015 avevamo ridotto a 1,4 milioni e che abbiamo
azzerato quest'anno. Resta il cosiddetto disavanzo tecnico, generato nel 2015 e che al Comune, per essere
ripianato, costa 516.000 euro ogni anno per trent'anni. Eppure, nonostante tutto ciò siamo riusciti ad
implementare soluzioni che hanno portato alla rivisitazione e al miglioramento del regolamento di contabilità e
del processo tributario dell'Ente, consentendoci un monitoraggio finalmente rigoroso degli incassi e dei
pagamenti.

Dall'agosto 2016 poi, a seguito della prima di una serie di forti scosse sismiche, la macchina comunale si
è trovata improvvisamente ad esercitare  fino ad oggi solo con le sue forze e con quelle del gruppo comunale
di Protezione Civile (ricostituito nel dicembre del 2014 dopo anni di inattività e accolto nella nuova, funzionale
sede di Santo Chiodo) un impegno immane per i primi interventi di sicurezza sulle scuole, sui palazzi pubblici
e su quelli privati. Abbiamo gestito migliaia di sopralluoghi (quasi 7.000 le domande), fornito assistenza e
accoglienza a 450 famiglie di sfollati, dovendo fare i conti ogni giorno con problematiche importanti, con
strade, uffici, infrastrutture e monumenti  tra cui luoghi simbolo come Ponte delle Torri e San Salvatore  non
più agibili. Una situazione di emergenza che ancora continua a impegnare gran parte del personale 
specialmente quello dell'ufficio tecnico e del sociale  e che ha segnato una parte sostanziale  quasi un terzo,
in termini temporali  della mia sindacatura. Voglio sottolineare tra l'altro la capacita di abnegazione e di
sacrificio che ha mostrato tutto il personale dell'Ente e i tanti volontari in queste difficili circostanze, una
dedizione e un impegno che meritano il nostro rispetto e il nostro grazie più sincero.
Ma per quanto paradossale possa sembrare, le difficoltà che il terremoto ha portato con sé devono
giocoforza essere trasformate in opportunità, soprattutto quando si ha a che fare con adeguamento sismico e
ricostruzione. In questo senso il Comune ha intrapreso un preciso percorso operativo insieme al Comitato
Istituzionale, un organismo che costituisce la ‘governance' della ricostruzione e di cui fanno parte la Presidente
della Regione in veste di Vicecommissario alla Ricostruzione, i presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni
inseriti nel cratere. In questo ambito sono stati già deliberati una serie di interventi che avranno un
finanziamento prioritario (tra questi Palazzo Comunale, Palazzetto Ancaiani sede dell'ufficio culturale e dello
IAT, San Salvatore, Complesso di San Nicolò). Senza contare che tra gli interventi più urgenti sono state
inserite anche tutte le scuole che avevano riportato dei danni e che erano tornate agibili a seguito dei lavori. In
questo modo si interverrà in via definitiva ad adeguare finalmente tutti gli edifici che accolgono i nostri ragazzi
e avrebbero dovuto essere adeguati, come esplicita la normativa in materia, da chi ci ha preceduto. Per
quanto riguarda le scuole come la Dante Alighieri e Prato Fiorito, dichiarate inagibili, l'area individuata per
ospitare il nuovo Polo scolastico rappresenterà una soluzione ancora più funzionale perché basata su un
modello di edilizia completamente antisismica.
Il comparto turistico e dello sviluppo beneficerà dei fondi per la ricostruzione, visto che uno dei nostri
maggiori asset in termini di promozione del territorio  la ex ferrovia SpoletoNorcia che fa parte della più
ampia infrastruttura ciclabile AssisiSpoletoNorcia  potrà contare su un finanziamento di un milione e mezzo
di euro per il recupero di un lungo tratto del percorso ed essere così pronto per gli importanti appuntamenti
estivi che riuniscono migliaia di appassionati della mobilità dolce.
Il settore sportivo lo intendiamo intrinsecamente legato a quello turistico. Eventi come la Spoleto Urban
Race, lo Spoleto Running Festival, la Spoleto  Norcia in MTB, i tornei di karate, i tanti campionati di
ginnastica, i tornei giovanili di calcio, con i due mondiali di quest'anno di enduro e di scacchi che hanno dato
e daranno un grande impulso al turismo e sono fondamentali per controbilanciare gli effetti del terremoto in
termini di presenze. Per esprimere le sue piene potenzialità sia in termini di fruizione sociale sia per avere
strutture all'altezza di una tradizione agonistica importante, che ha portato la città ai massimi livelli dello sport,
abbiamo poi intrapreso e completato una serie di progetti che hanno riguardato gli impianti: dal bando di gara
che ha restituito alla città una piscina a rischio chiusura e ora completamente rinnovata, ai lavori al Palarota (la
capienza è passata da 700 a 1000 posti) e ai prossimi lavori al Palazzetto dello Stadio, al nuovo regolamento
per la concessione degli impianti sportivi, per non parlare del Palatenda, un lascito gravoso, una sorta di
cattedrale nel deserto, abbondata a sé stessa, e per cui sono stati inserite, nel bilancio 2017, le risorse
necessarie per finirlo e renderlo fruibile, oltre ad altri lavori di manutenzione che saranno effettuati su altri
impianti.
È stato anche grazie ai tanti eventi sportivi se in questi ultimi anni Spoleto ha conosciuto un grande boom
di presenze. Poco prima che il terremoto colpisse il nostro territorio, facendo precipitare drasticamente i flussi
di visitatori, Spoleto stava infatti vivendo una rinascita turistica senza precedenti, con numeri mai raggiunti. Un
risultato frutto di una precisa strategia tra pubblico e privato e di una serie di manifestazioni culturali e sportive
che hanno significato per la città un aumento di pernottamenti superiore al 20%. Consci del ruolo
fondamentale che tale aspetto rappresenta per valorizzare compiutamente il potenziale della città, abbiamo
voluto istituire l'ufficio eventi, struttura di riferimento per la programmazione e la calendarizzazione delle varie
proposte culturali, sportive e di intrattenimento.
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ciclovia più bella d'Italia) è anche l'asse portante di una fitta rete di percorsi di mobilità dolce che attraversa
capillarmente l'intero territorio spoletino e che rappresenta un concentrato straordinario di biodiversità, natura,
paesaggio, storia e cultura. Attorno a questo si sono concentrate molte attività dell'assessorato all'ambiente tra
le quali spicca la realizzazione del Progetto Greenway, finanziato con 260mila euro nell'ambito del POR FESR
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Volano importante per il turismo green, il tracciato dell'AssisiSpoletoNorcia (premiata nel 2015 come la
ciclovia più bella d'Italia) è anche l'asse portante di una fitta rete di percorsi di mobilità dolce che attraversa
capillarmente l'intero territorio spoletino e che rappresenta un concentrato straordinario di biodiversità, natura,
paesaggio, storia e cultura. Attorno a questo si sono concentrate molte attività dell'assessorato all'ambiente tra
le quali spicca la realizzazione del Progetto Greenway, finanziato con 260mila euro nell'ambito del POR FESR
dal Comune e dalla Bonifica e che utilizza i percorsi ciclabili e pedonali come infrastruttura per il collegamento
fisico e la messa in rete di importanti siti di grande interesse ambientale. Sempre attorno alla ciclabile  cui
sono stati destinati oltre 20mila euro per migliorarne la visibilità grazie alla messa in opera di oltre 100 segnali e
due totem  si sono svolte varie attività come la piantumazione di oltre 5000 alberi in occasione della Festa
dell'Albero che ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole. Varie azioni di promozione hanno riguardato il
Monteluco e il suo patrimonio faunistico (il restauro dei fontanili, la maratona Herpheton per la salvaguardia
degli anfibi). Varie anche le azioni per la bonifica dei siti pubblici interessati da abbandono rifiuti, mentre
continuano i progetti per la conservazione e l'incremento del patrimonio arboreo, per la razionalizzazione dei
consumi energetici. Attestato importante della qualità delle prestazioni e della gestione ambientale viene dalla
conferma della certificazione EMAS, con Spoleto sempre più nella elite dei Comuni virtuosi in materia di tutela
ambientale e di sviluppo sostenibile.
Altro settore che ha visto importanti investimenti e risultati numericamente notevoli è stato quello delle
opere pubbliche: nonostante le già ricordate difficoltà legate alla situazione finanziaria dell'ente, in questi anni
siamo riusciti ad attivare finanziamenti per 12 milioni di euro di cui beneficerà il nostro patrimonio storico
artistico: basti pensare al recente finanziamento di 4,7 milioni di euro per la Rocca Albornoziana e per il Ponte
delle Torri che potenzieranno l'offerta culturale del complesso museale e assicureranno una prima messa in
sicurezza del Ponte. Per un primo recupero di un'altra area di grande interesse  l'ex Monastero della Stella 
sono pronti 3 milioni di euro. Quasi 4 milioni di euro sono legati all'Agenda Urbana, che prevede progetti
innovativi per i servizi e per innalzare la qualità della vita attraverso l'efficientamento energetico e la mobilità
sostenibile, la diffusione dei servizi digitali, l'accrescimento della capacità attrattiva legata alla valenza storico
artistica del territorio e l'inclusione sociale attiva. Lavori di grande impatto sono quelli del rifacimento della rete
dei sottoservizi e della pavimentazione di piazza del Mercato, che diventerà uno degli spazi più raffinati e
preziosi per la vita del centro storico. Quelle che sembravano due di idee di difficile realizzazione per la
rivitalizzazione del centro storico sono da rubricare ormai come realtà: mi riferisco al trasferimento imminente
dell'ufficio tributi a Palazzo LeonettiLuparini e alle nuove sedi della Procura della Repubblica e del Giudice di
Pace che compongono la cosiddetta Cittadella della Giustizia. Parlando di sicurezza sul territorio, altro dato
importantissimo, con ricadute rilevanti anche sul comparto sociale e sullo sviluppo della città e i suoi livelli
occupazionali, riveste la riapertura dei corsi della Scuola di Polizia, che, bloccati da anni, formeranno oltre 6
mila agenti. Un risultato che sembrava insperato e per cui devo ringraziare la disponibilità e la presenza a
Spoleto del Ministro Alfano che ci ha aiutati e supportati. Abbiamo incrementato da 250 a 350 le persone
addette alla caserma; bloccato la vendita e la conseguente chiusura eliminandola dalla lista dei beni alienabili.
Il lavoro sulla variante al PRG ha visto svolgere l'esame e l'istruttoria di centinaia di istanze proposte da
cittadini per verificarne l'eventuale compatibilità e coerenza con gli obbiettivi strategici fissati
dall'amministrazione per la revisione del Piano Regolatore. Sulla base dell'art. 27 della Legge Regionale n. 1 del
2015 , è stato poi pubblicato un avviso che ha portato all'avvio dell'iter di approvazione di vari accordi tra
l'amministrazione e privati. La bozza di variante al PRG è tuttora in corso di definizione. I ritardi rispetto a
quanto programmato sono dovuti sia alla modifica della legislazione in materia di governo del territorio sia al
passaggio delle competenze tra Provincia e Regione che ha costretto a ripetere il lavoro di confronto sino a
quel momento avviato. I recenti eventi sismici hanno costretto inoltre a distrarre risorse umane e materiali dalla
redazione della variante al lavoro di emergenza presso il COC. Le prossime implementazioni del personale,
che dovrebbero avvenire grazie ai decreti sulla ricostruzione, consentiranno all'Ente di riprendere con efficacia
il lavoro sulla variante al PRG. L'adozione della parte strutturale dovrebbe verosimilmente avvenire entro l'ottobre
del corrente anno. Per la parte urbanistica mentre procede secondo programma il progetto del piano della
toponomastica è stato licenziato il regolamento dell'arredo urbano, strumento di grande importanza per una
città a forte vocazione turistica come Spoleto.
In termini di riorganizzazione della macchina comunale è stato completato un percorso importante, sia in
termini di qualità che di economicità, che ha portato ad un abbattimento delle spese del personale, ad una
riduzione delle direzioni organizzative che sono passate dalle 7 del 2014 alle cinque attuali, con 26 posizioni
organizzative portate a 21 e 95 incarichi di responsabilità ridotti a 35. Un percorso di innovazione, coerente tra
l'altro con le linee guida fornite dall'ANCI, che ha visto l'applicazione  prevista dalle nuove normative  del
principio di rotazione degli incarichi dirigenziali ed è stato studiato per permettere all'Ente di rispondere
velocemente anche a nuovi ed ulteriori cambiamenti necessari in futuro, anche in considerazione delle
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eventuali esigenze sulla ricostruzione a seguito degli eventi sismici. Anche per quanto riguarda le società
partecipate, un piano di razionalizzazione e una maggiore capacità di controllo ha portato non solo a rivederne
gli statuti, a ridurre i compensi degli amministratori ma anche a riconfigurare la mission dell'A.Se e a
cominciare un'operazione di efficientamento dei costi di gestione della VUS che significheranno per i cittadini
un notevole risparmio.
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organizzative portate a 21 e 95 incarichi di responsabilità ridotti a 35. Un percorso di innovazione, coerente tra
l'altro con le linee guida fornite dall'ANCI, che ha visto l'applicazione  prevista dalle nuove normative  del
principio di rotazione degli incarichi dirigenziali ed è stato studiato per permettere all'Ente di rispondere
velocemente anche a nuovi ed ulteriori cambiamenti necessari in futuro, anche in considerazione delle
eventuali esigenze sulla ricostruzione a seguito degli eventi sismici. Anche per quanto riguarda le società
partecipate, un piano di razionalizzazione e una maggiore capacità di controllo ha portato non solo a rivederne
gli statuti, a ridurre i compensi degli amministratori ma anche a riconfigurare la mission dell'A.Se e a
cominciare un'operazione di efficientamento dei costi di gestione della VUS che significheranno per i cittadini
un notevole risparmio.
Per quanto riguarda la cultura, uno dei settori chiave su cui si basa la vocazione principale della città, a
PALAZZO COLLICOLA, ormai punto di riferimento per l'arte contemporanea  come dimostrano le numerose
mostre organizzate sotto la direzione di Gianluca Marziani  abbiamo inaugurato un nuovo progetto che si
chiama Collicoland, in una visione dell'arte contemporanea e della sua interazione con tutte le altre forme di
arte. Abbiamo trasferito negli scorsi mesi le migliaia di volumi specializzati in storia dell'arte che ci ha donato
Giovanni Carandente. Per quanto riguarda la Scuola di Scenografia e del Costume  la Spoleto Art Academy
sono partiti i corsi, si arricchiscono le collaborazioni e i progetti con le altre accademie internazionali e a breve
sarà inaugurata la sua sede presso il palazzo dell'ex giudice di pace. Per il Teatro abbiamo aumentato il
numero degli spettacoli sia della rassegna di teatro famiglia sia la programmazione del Teatro Stabile
dell'Umbria che ha visto crescere spettatori e abbonamenti.
Abbiamo inoltre dato il via a una stretta collaborazione con le sale cinematografiche della città investendo
su incontri con registi del cinema italiano e giovani registi. È stata rinnovata la convenzione con la scuola
comunale "Onofri" con l'aggiunta di un numero di concerti da realizzarsi in vari luoghi della città e la possibilità
 già da quest'estate  di campus estivi. Il lavoro sulla Basilica di San Salvatore  inagibile a causa del terremoto
ma nelle priorità per gli interventi sulle opere pubbliche  continua soprattutto con l'Associazione Italia
Langobardorum e sono stati molti i progetti dedicati alle scuole e finanziati dalla Legge 77. Stiamo portando
avanti, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Spoleto, il progetto di una importante mostra
sugli umbri che sarà realizzata in Germania, e che ha già destato l'interesse di altri musei.
Abbiamo istituito un tavolo dedicato alla Spoleto Card, uno degli elementi che hanno portato ad una migliore
fruizione dei musei cittadini e insieme a Sistema Museo è stato inaugurato un nuovo sito della Card che ne
prevede anche l'acquisto on line. Abbiamo riaperto il Caffè Letterario, aumentato il numero degli incontri sulla
lettura dedicati a tutte le fasce di età, siamo stati inseriti nel progetto del Ministero sulle "città che leggono" e si
è dato forte impulso alla manifestazione "Maggio dei libri". Il nostro Fortilizio dei Mulini e la Colonia del Popolo
sono stati appena inseriti tra i 103 immobili da riqualificare lungo i cammini e le ciclovie italiane del progetto
"Valore Paese" dell' Agenzia del Demanio e del Mibact. Entro l'estate apriremo i bandi.
Abbiamo inserito la tassa di soggiorno, all'inizio fortemente criticata da alcuni operatori e invece rivelatasi
strumento di grande importanza per finanziare interventi nei comparti del turismo, della cultura e dei grandi
eventi. Abbiamo istituito l'Osservatorio sul turismo per decidere insieme alle associazioni come spendere e
quali eventi finanziare con i proventi della tassa di soggiorno. L'amministrazione ha deciso di dotare la città di
un‘area di sosta per i camper sin qui mai realizzata a Spoleto. L'area individuata è quella ove è attualmente sito
il parcheggio della Ponzianina. Gli uffici hanno già redatto un progetto per la realizzazione dei servizi
necessari alla sosta dei Camper e si sta valutando se procedere direttamente alla sua realizzazione od affidare
la stessa a privati che provvedano poi alla gestione.
È nata una nuova collaborazione con il Festival dei Due Mondi per far espandere le proposte culturali del
Festival lungo tutto l'arco dell'anno. I successi del Concerto di Capodanno e dei concerti di Pasqua sono la
dimostrazione di come sia stata potenziata l'offerta culturale della città. Stiamo organizzando una mostra,
insieme alla Fondazione, per il 60esimo anniversario del Festival che coinvolgerà tutta la città, soprattutto
all'interno della mobilità alternativa, e gli esercizi commerciali. Stiamo inoltre realizzando la statua di Giancarlo
Menotti. Abbiamo firmato un Protocollo d'Intesa con il Festival di Cartagena dove verrà riprodotta la trilogia di
Mozart. Lo stesso stiamo facendo con l'amministrazione di Pechino.

Nell'ambito delle politiche sociali un ruolo centrale riveste la famiglia, nucleo fondante della società, che
riteniamo vada aiutato e protetto. In questo senso sono stati realizzati moltissimi progetti di sostegno: dai
contributi economici elargiti a chi aspetta un figlio, al sostegno per l'inclusione attiva per i nuclei familiari con
minori o disabili, ai contributi per le famiglie affidatarie o indigenti, alle agevolazioni per mense, asili nido,
trasporti scolastici. Abbiamo creato il primo Baby Pit Stop certificato Unicef in Umbria, abbiamo potenziato
l'apertura degli asili nido estendendola al sabato e al mese di luglio. Insieme alla famiglia l'altro cardine sociale
è rappresentato dalla scuola e agli studenti cui sono stati dedicati specifici progetti come quelli per la corretta
alimentazione e per i sani stili di vita (Eurobis, protocollo con USL e fattorie didattiche) mentre per l'alternanza
scuolalavoro sono state firmate convenzioni con tutti gli istituti superiori. Abbiamo coinvolto le famiglie nelle
schede di monitoraggio delle mense scolastiche e speciali donazioni di privati hanno garantito tale servizio alle
famiglie con difficoltà economiche. Per il contrasto alla povertà, oltre ad una serie di contributi e di specifici
pacchetti di sostegno, è stata inaugurata a piazza Garibaldi una struttura di pronta accoglienza per i senza
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tetto, è stato firmato un protocollo con la CARITAS per il potenziamento di interventi a persone e famiglie sotto
forma di contributi economici, distribuzione di alimenti e collocazione in strutture alberghiere. Siamo riusciti a
tamponare anche situazioni difficili nell'ambito della crisi che ha colpito il nostro comparto industriale con
l'anticipazione della cassa integrazione per i dipendenti della ex Pozzi, le cui sorti stiamo seguendo insieme
alla Regione per far si che possa nascere una nuova iniziativa industriale che utilizzi i benefici previsti per le
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scuolalavoro sono state firmate convenzioni con tutti gli istituti superiori. Abbiamo coinvolto le famiglie nelle
schede di monitoraggio delle mense scolastiche e speciali donazioni di privati hanno garantito tale servizio alle
famiglie con difficoltà economiche. Per il contrasto alla povertà, oltre ad una serie di contributi e di specifici
pacchetti di sostegno, è stata inaugurata a piazza Garibaldi una struttura di pronta accoglienza per i senza
tetto, è stato firmato un protocollo con la CARITAS per il potenziamento di interventi a persone e famiglie sotto
forma di contributi economici, distribuzione di alimenti e collocazione in strutture alberghiere. Siamo riusciti a
tamponare anche situazioni difficili nell'ambito della crisi che ha colpito il nostro comparto industriale con
l'anticipazione della cassa integrazione per i dipendenti della ex Pozzi, le cui sorti stiamo seguendo insieme
alla Regione per far si che possa nascere una nuova iniziativa industriale che utilizzi i benefici previsti per le
aree di crisi complesse. Siamo intervenuti direttamente nei confronti della direzione della Cementir e abbiamo
ottenuto, insieme alle organizzazioni sindacali, la diminuzione drastica degli esuberi da 21 a 2 persone con la
firma di un Protocollo d'Intesa tra Comune e azienda. La stessa attenzione abbiamo riposto su tutte le altre
crisi incontrate sulla nostra strada.
Per le politiche della casa, oltre alle varie azioni per l'assegnazione delle case popolari, abbiamo dovuto
affrontare l'emergenza terremoto gestendo circa 450 famiglie sfollate tramite avvisi per reperimento di alloggi
privati, tramite l'autonoma sistemazione e il collocamento negli alberghi. Saranno inoltre a breve assegnati
nuovi alloggi di edilizia residenziale alle famiglie ancora ospitate negli alberghi. L'assegnazione delle case
popolari ha dovuto affrontare il grave problema di un complesso residenziale terminato da anni ma mai reso
fruibile a causa di difetti nelle costruzioni o per opere primarie mancanti.
Numerose le azioni anche in favore dei disabili (con tirocini formativi, progetti di alternanza scuolalavoro,
assistenza domiciliare e assegni di sollievo per i casi più gravi) e per aiutare gli anziani (Progetto Home Care
Premium, Bus a chiamata, Centri Sociali per anziani agli Orti del Sole e all'Unitre).
Molteplici anche i dispositivi attuati per favorire l'intercultura e l'integrazione (3436 sono stati gli accessi
allo sportello interculturale, le scuole hanno partecipato a progetti di educazione e formazione), sono state
attivate convenzioni per garantire ai richiedenti asilo politico la possibilità di effettuare lavori di pubblica utilità.
Molto è stato fatto anche per le Pari Opportunità con una rete territoriale che insieme alle associazioni è pronta
ad affrontare i casi di donne e di bambini vittime di violenza, cosi come per le politiche attive del lavoro e per le
politiche giovanili per il terzo settore e il volontariato. Svariate anche le forme di collaborazione con la Casa di
Reclusione di Maiano (convenzioni con il tribunale per assicurare ai detenuti lavori di pubblica utilità, progetti
formativi e di inclusione, servizi di affidamento al lavoro).
Infine va citato il lavoro che è stato fatto per l'Integrazione degli ospedali di Spoleto e Foligno, un progetto
giudicato dall'Assessore regionale come un modello di nuova sanità. In quest'ottica il lavoro di proposta tecnica
che è stato fatto dai sei saggi, e che sarà valutato e condiviso, rappresenta un grande valore per ragionare in
prospettiva, convinti come siamo che il futuro dei servizi sociosanitari sia legato indissolubilmente
all'integrazione dei due nosocomi, pena la sopravvivenza e lo sviluppo di entrambe le strutture.
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SPOLETO: IL FESTIVAL "VETRINA" DI ECCELLENZA
PER GRANDI ARTISTI ED EMERGENTI

SPOLETO: IL FESTIVAL "VETRINA" DI ECCELLENZA

PER GRANDI ARTISTI ED EMERGENTI
Il Festival di Spoleto si svolge quest'anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande spettacolo:
con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d'arte.

Alla sua 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo prestigio
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival di Spoleto è
cresciuto di anno in anno, contando 80.000 presenze nel 2016. Ciò ha contribuito a rafforzare l'attenzione
delle istituzioni, degli artisti, degli operatori, delle aziende, dei media nei confronti della manifestazione che si è
affermata quale evento di risonanza mondiale e appuntamento da non perdere.

Il Festival di Spoleto ha il sostegno di chi fortemente crede nella 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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Popolare di Spoleto del Gruppo Banco Desio e Intesa Sanpaolo  delle realtà aziendali  Paolo e Noemia
d'Amico Wines, Monini, MercedesBenz Italia, Poste Italiane, Fabiana Filippi, e molti altri.

La Rai rinnova l'accordo di Mediapartnership, riservando alla manifestazione una specifica
programmazione su Rai Cultura, RaiNews24, RaiRadio 3, oltre che sul portale www.rainews.it, con
collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui
principali canali TV. Il quotidiano La Repubblica sarà quest'anno, nuovamente, media partner, per supportare
e dare spazio al filone culturale espresso dal Festival che ha molti punti in comune con quello che il giornale
racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue declinazioni giornalistiche.

Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro
Coccia di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de
Musica de Cartagena, Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre
quest'anno sarà firmato un protocollo d'intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of
Culture, People's Republic of China per scambi e coproduzioni.
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Giorgio Ferrara confermato alla guida del Festival dei
Due Mondi di Spoleto

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Festival dei Due Mondi ha rinnovato all’unanimità
l’incarico di direttore artistico del Festival di Spoleto a Giorgio Ferrara per il triennio 20182020.
La nomina, fatta di concerto, è detto in una nota, con il ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario
Franceschini, consentirà a Ferrara di progettare il triennio di attività in armonia con i criteri previsti dal Fondo
unico per lo spettacolo.
Da dieci anni alla guida del Festival dei Due Mondi, Giorgio Ferrara ha contribuito con successo al
risanamento e alla riqualificazione della manifestazione, dopo un lungo periodo di crisi.
Nominato presidente e direttore fino al 2012, dal 2013 è il direttore artistico del Festival, la cui 60/a
edizione verrà inaugurata venerdì 30 giugno e si concluderà domenica 16 luglio.
IL 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.
Alla sua 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo prestigio
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival di Spoleto è
cresciuto di anno in anno, contando 80.000 presenze nel 2016. Ciò ha contribuito a rafforzare l’attenzione
delle istituzioni, degli artisti, degli operatori, delle aziende, dei media nei confronti della manifestazione che si è
affermata quale evento di risonanza mondiale e appuntamento da non perdere.
Il Festival di Spoleto ha il sostegno di chi fortemente crede nella 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. La Rai rinnova l’accordo di
Mediapartnership, riservando alla manifestazione una specifica programmazione su Rai Cultura, RaiNews24,
RaiRadio 3, oltre che sul portale www.rainews. it., con collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e
con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui principali canali TV. Il quotidiano La Repubblica sarà
quest’anno, nuovamente, media partner, per supportare e dare spazio al filone culturale espresso dal Festival
che ha molti punti in comune con quello che il giornale racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue
declinazioni giornalistiche.
Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro Coccia
di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de
Cartagena, Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest’anno sarà
firmato un protocollo d’intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People’s
Republic of China per scambi e coproduzioni.
Theatron 2.0 è uno spazio condiviso, dedicato a tutti gli interessati di teatro e di arti performative.
Nasce per favorire i contatti lavorativi tra artisti, agenzie, produzioni e le altre figure tecniche operanti nel
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Theatron 2.0 è uno spazio condiviso, dedicato a tutti gli interessati di teatro e di arti performative.
Nasce per favorire i contatti lavorativi tra artisti, agenzie, produzioni e le altre figure tecniche operanti nel
settore dello spettacolo dal vivo.
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Convenzione tra il SUL e il Festival dei 2 Mondi di
Spoleto

Anche quest’anno il SUL ha stretto una convenzione con il Festival dei Due Mondi che si svolge
nella città di Spoleto dal 30 Giugno al 16 Luglio 2017

Anche quest’anno il SUL ha stretto una convenzione con il Festival dei Due Mondi che si svolge nella
città di Spoleto dal 30 Giugno al 16 Luglio 2017. Il Festival offre ai nostri Iscritti i seguenti sconti, previo
presentazione alle biglietterie della tessera sindacale in corso di validità:
riduzione del 30% sul prezzo intero del biglietto su tutti gli spettacoli di Spoleto60

Per maggiori informazioni e biglietti:
http://www.festivaldispoleto.com/
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Sala Spadolini
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
DELLA 60a EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SPOLETO

“Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande spettacolo: con 90
titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d’arte. Alla sua
60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo prestigio internazionale. Storico
luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è
promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival di Spoleto è cresciuto di anno in
anno, contando 80.000 presenze nel 2016. Ciò ha contribuito a rafforzare l’attenzione delle istituzioni, degli
artisti, degli operatori, delle aziende, dei media nei confronti della manifestazione che si è affermata quale
evento di risonanza mondiale e appuntamento da non perdere. Il Festival di Spoleto ha il sostegno di chi
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“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
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promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival di Spoleto è cresciuto di anno in
anno, contando 80.000 presenze nel 2016. Ciò ha contribuito a rafforzare l’attenzione delle istituzioni, degli
artisti, degli operatori, delle aziende, dei media nei confronti della manifestazione che si è affermata quale
evento di risonanza mondiale e appuntamento da non perdere. Il Festival di Spoleto ha il sostegno di chi
fortemente crede nella 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. La Rai rinnova l’accordo di
Mediapartnership, riservando alla manifestazione una specifica programmazione su Rai Cultura, RaiNews24,
RaiRadio 3, oltre che sul portale www.rainews. it., con collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e
con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui principali canali TV. Il quotidiano La Repubblica sarà
quest’anno, nuovamente, media partner, per supportare e dare spazio al filone culturale espresso dal Festival
che ha molti punti in comune con quello che il giornale racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue
declinazioni giornalistiche”.
“Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro
Coccia di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de
Cartagena, Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest’anno sarà
firmato un protocollo d’intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People’s
Republic of China per scambi e coproduzioni”.
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Il Festival dei due Mondi Spoleto apre con il Don
Giovanni di Mozart

Il Festival dei due Mondi Spoleto apre con il Don
Giovanni di Mozart
SPOLETO – La 60a edizione del Festival di Spoleto inaugura con il Don Giovanni di Mozart che va così a
concludere 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.
MOZART
DON GIOVANNI
libretto Lorenzo Da Ponte
dramma giocoso in due atti
editore proprietario BärenreiterVerlag, Kassel
rappresentante per l’Italia Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali, Milano
prima rappresentazione Praga, Nostitz Theater, 29 ottobre 1787
direttore James Conlon
regia e ideazione luci Giorgio Ferrara
drammaturgia Giorgio Ferrara, René de Ceccatty
scenografia Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
costumi Maurizio Galante
disegno luci Fiammetta Baldiserri
aiuto regista Patrizia Frini
Don Giovanni Dimitris Tiliakos
Il commendatore Antonio Di Matteo
Donna Anna Lucia Cesaroni
Don Ottavio Brian Michael Moore
Donna Elvira Davinia Rodriguez
Leporello Andrea Concetti
Zerlina Arianna Vendittelli
Masetto Daniel Giulianini
Coro di contadini e contadine, servitori
maestro al clavicembalo Daniela Pellegrino
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
si ringrazia Carla Delfrate per la collaborazione alla preparazione dell’Orchestra Cherubini
complessi di palcoscenico
Orchestra Sinfonica Nazionale Conservatori Italiani
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si ringrazia Carla Delfrate per la collaborazione alla preparazione dell’Orchestra Cherubini
complessi di palcoscenico
Orchestra Sinfonica Nazionale Conservatori Italiani
International Opera Choir
maestro del coro Gea Garatti
progetto artistico Festival di Spoleto
prodotto da Fondazione Teatro Coccia
in collaborazione con Festival di Spoleto 60
Cartagena Festival Internacional de Música
direttore allestimenti scenici Ottorino Neri
coordinamento produzione Maya Dobromirova Dimova
direttore di scena Fabrizio Pisaneschi
assistente ai costumi Marta Rinaldi
maestro di sala Eugenio Krizanovski
maestri di palcoscenico Meri Piersanti, Azzurra Steri
maestro alle luci Carmine Diodoro
Simone Manzotti nel ruolo di Kierkeegard
Francesco Gentileschi nel ruolo della Morte
becchini Luca Bray, Lorenzo Bartoli, Francesco Mariani, Carlo Trampetti, Alessandro Canessa, Paolo
Tagliavento
coordinamento direzione tecnica Daniele Di Battista
segreteria tecnica generale Silvia Preda
assistente Valeria Rossi
responsabile luci Graziano Albertella
responsabile settore macchinisti Paolo Zappelli
capo macchinisti Michele Colella e Massimiliano Marotta
macchinisti Andrea Becchetti , Leonardo Bellini, Enrico Calabresi, Alessio Lodovichetti, Fabio Pibiri
operatore console luci moving light Stefano De Vito Malin
capo elettricista Simone De Angelis
elettricista Gianluca Lancia
fonico Andrea Bisaccioni
capo attrezzista Patrizia Valentini
attrezzista Eleonora Briguori, Edoardo Marcolini
responsabile sartoria Chiara Crisolini Malatesta
sarte Marian Osman Mohamed , Serenella Orti, Francesca Persichini, Giuliana Rossi
costumi Farani Sartoria Teatrale
calzature Pompei 2000 Roma
responsabile trucco e acconciature Roberto Maria Paglialunga
elementi di attrezzeria E. Rancati s.r.l
elementi scenografici
MEKANE srl Roma
Laboratorio di scenotecnica e pittura del Festival dei Due Mondi di Spoleto
responsabile scenografia Claudio Balducci
pittori realizzatori Moreno Bizzarri, Cristina Ducci

servizio audio Opera26 Group
luci Luce è S.r.l. Firenze
sopratitoli a cura di Prescott Studio, Firenze
strutture e servizi per spettacolo Atmo Divisione Gioform srl
Angelo
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regolazione luci E.T.C. Italia www.etcconnect.com
trasporti S.I.C.A.F Spoleto
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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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Festival dei Due Mondi, via alla 60ma edizione | La
grande unità e la città che sorride
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

Spoleto festeggia i 60 anni del Festival e la città lo fa con tre iniziative che rendono il senso della
celebrazione. Le 60 lune dell’artista Giancarlo Neri, ad illuminare il cielo di Spoleto e a ricordare gli anni del
Festival; la street art di Ob Queberry (al secolo Mattia Santarelli) che ha realizzato, in piazza del Mercato,
alcuni elementi di sei manifesti d’autore del Festival e la mostra diffusa “19582017 – La città nel Festival
un Festival nella città“, allestita nei percorsi della mobilità alternativa, alla Chiesa di S. Agata, Casa Menotti –
Centro documentazione Festival dei Due Mondi e in oltre centro attività commerciali del centro storico.
A Palazzo Mauri oggi, 29 giugno, c’è stata la presentazione ufficiale alla presenza del sindaco Fabrizio
Cardarelli, del direttore Artistico del Festival, Giorgio Ferrara e dell’Assessore alla Cultura del comune,
Camilla Laureti che è stata anche la moderatrice dell’incontro. Di fatto una occasione diversa dal solito per
inaugurare anche gli appuntamenti con la stampa da parte del Festival, che tradizionalmente avvengono di
mercoledì durante le settimane di programmazione.

Un incontro – prologo c’era già stato presso la sede dell’Ufficio Stampa ed era quella per il lancio del
programma di LaMaMa Spoleto Open. (CLICCA QUI)
La vigilia della Prima, inizia con la visione di un video, uno storytelling, del lavoro preparatorio delle
installazioni inaugurali del comune. Il tutto con una colonna sonora, a dir poco originale. La voce rugosa e
cavernosa di Tom Waits, incastonata in una ballad dal ritmo lentissimo. Una sorpresa che attira l’attenzione
dei giornalisti, di Giorgio Ferrara e lascia il primo cittadino con una espressione enigmatica.
Se qualcuno si aspettava We are the champions dei Queen, allora non ha capito come il Festival in 10
anni ha coltivato e fatto crescere passioni “insane” anche nelle persone apparentemente miti. E poi qualcuno
ha anche il coraggio di dire che non si sperimenta abbastanza. Tom Waits è una supersfida, chapeau.
Ed è proprio Ferrara a dare l’abbrivio alla nuova way of life, “complimenti per il video mi è piaciuto, è
allegro, non l’avevo ancora visto.”. Tom Waits allegro è meglio di un opera dadaista di Duchamp, ma il senso
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Prosegue Ferrara, “Questo è davvero un anno speciale dove la collaborazione da una parte con
l’amministrazione comunale, Fabrizio, Camilla, e la Fondazione dall’altra, ha messo tutti nella condizione di
unità intorno alla importantissima celebrazione di questo gioiello creato nel ’58 da Gian Carlo Menotti e di
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DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

venerdì 30 giugno 2017
Se qualcuno si aspettava We are the champions dei Queen, allora non ha capito come il Festival in 10
tuttoggi.info
anni
ha coltivato e fatto crescere passioni “insane” anche nelle persone apparentemente miti. E poi qualcuno
http://tuttoggi.info/festival-dei-due-mondi-via-alla-60ma-edizione-la-grande-unita-la-citta-sorride/403535/

ha anche il coraggio di dire che non si sperimenta abbastanza. Tom Waits è una supersfida, chapeau.

Ed è proprio Ferrara a dare l’abbrivio alla nuova way of life, “complimenti per il video mi è piaciuto, è
allegro, non l’avevo ancora visto.”. Tom Waits allegro è meglio di un opera dadaista di Duchamp, ma il senso
della vita è esattamente questo a Spoleto60.
Prosegue Ferrara, “Questo è davvero un anno speciale dove la collaborazione da una parte con
l’amministrazione comunale, Fabrizio, Camilla, e la Fondazione dall’altra, ha messo tutti nella condizione di
unità intorno alla importantissima celebrazione di questo gioiello creato nel ’58 da Gian Carlo Menotti e di
cui stamattina abbiamo anche visto la testimonianza storica attraverso la presentazione di un libro
celebrativo.”
“Un occasione dunque per vedere la città coesa come non mai intorno al suo Festival, alla faccia di
quei pochi che protestano sempre. E’ un sentimento che mi colpisce – aggiunge il direttore artisticoe che fa
anche vedere come sia possibile vivere questa città in maniera piacevole. Vedere i sorrisi sulla faccia della
gente e tenere in disparte i malumori che poi comunque passano, mi fa apprezzare questa armonia nuova e
mi riempe di gioia. Le istallazioni e la mostra che inauguriamo oggi sono bellissime e devo dire grazie alla
famiglia Monini, all’assessorato alla cultura e al sindaco per averle pensate. Questa città ogni anno riserva
una sorpresa (riferendosi alla location della mostra 1958/2017 allestita nella Chiesa di S. Agata è in
collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale – Teatro Romano di Spoleto), luoghi incredibili che
riscopriamo in occasione del Festival.”
“Sono dunque felice di essere qui all’inaugurazione, questa nuova strada che spero continuerà. L’unica
cosa che non posso non dire con una vena di tristezza è che abbiamo perso un grande personaggio (Carla
Fendi ndr. CLICCA QUI), una grande mecenate speciale, si interessava molto a quello che faceva e
proponeva sempre idee nuove sulla cultura e sugli spettacoli. L’abbiamo persa ma non ci ha lasciati del
tutto, è sempre li che ci guarda e ci controlla ci segue e mi segue. La ricorderemo nei prossimi giorni con
una messa celebrata da Mons. Arcivescovo, e all’inaugurazione degli spettacoli del Festival, al Caio Melisso
e sopratutto al Concerto Finale.”
E’ la volta poi del Sindaco Fabrizio Cardarelli, “questa è la prima occasione, se non vado errato, che
abbiamo per parlare della riconferma di Giorgio Ferrara alla direzione artistica del Festival. E’ una nomina
che spettava alla Fondazione ma di concerto con il Ministero e che tiene sopratutto conto dei risultati della
manifestazione. E non si può disconoscere il risultato straordinario ottenuto dalla direzione di Giorgio
Ferrara negli ultimi 10 anni e gli auguriamo quindi buon lavoro per i prossimi 3 anni.”
“Che dire– aggiunge il sindaco tirando un sospiro di sollievo quest’anno avevamo bisogno di un grande
Festival per le note vicende che tutti sappiamo e tale sarà. Il Festival è sempre stato all’altezza ma
quest’anno lo è ancora di più in una condizione che rende speciale sia la manifestazione che la città di
Spoleto. Una sinergia indissolubile, iniziata 3 anni fa quando chiesi a Giorgio Ferrara di fare in modo che ci
fosse continuità del Festival nel corso dell’anno. Sappiamo bene spiega Cardarelli– che non ci può essere
la stessa intensità come nel periodo canonico di programmazione, ma le iniziative messe in campo dalla
Fondazione iniziano a dare risultati. Ovviamente abbiamo la compartecipazione e l’aiuto anche di altri
soggetti, la Fondazione non può uscire dagli indirizzi di bilancio che gli appartengono, ma tutto quello che
possiamo fare lo facciamo. E le proposte artistiche di Giorgio hanno colto nel segno. Siamo dunque alla
partenza ufficiale della 60esima edizione che vede già il tutto esaurito anche nelle strutture alberghiere e la
cosa ci fa particolarmente piacere. Importante il valore della manifestazione artistica, ma è importante
anche cosa accade intorno alla manifestazione. Sta diventando una gara partecipare agli spettacoli –
conclude con soddisfazione il sindaco– e vi garantisco che abbiamo richieste che non riusciamo a
soddisfare. Speriamo sia sempre così.”
L’assessore Camilla Laureti aggiunge, “dobbiamo ringraziare anche l’azienda Chiavari che ha montato
con una sua squadra le Lune, la Regione Umbria, il MIBAC e la Fondazione CaRiSpo. In giro per la città e
in tutte le stazioni della mobilità alternativa si potranno vedere le foto dei momenti e dei personaggi dei 60
anni di questo Festival. Siamo dunque come diceva Ferrara come in una città europea dove le metropolitane
hanno un tema portante. L’ultima cosa che voglio dire è che moltissimi esercizi commerciali della città
hanno in vetrina le foto di questi 60 anni di storia. Un città davvero coinvolta.”
Inevitabile una domanda sull’alzata di sipario del Don Giovanni, con la quale Spoleto60 avrà inizio
ufficialmente domani, 30 giugno. Si sa di un ferreo riserbo su tutta la produzione, fatta eccezione per un
bozzetto di scena della coppia da Oscar, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.
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Rai5 e un pò perchè il Don Giovanni è oggettivamente un opera da far tremare le ginocchia anche a un
centometrista. E così, pare, che anche alla generale le persone presenti siano state anche meno rispetto agli
addetti ai lavori. Insomma anche una parte di chi ci ha lavorato alla fine ieri sera non era li.
Dopo 10 anni sappiamo bene come Giorgio Ferrara non si tira indietro in fatto di scaramanzie, scongiuri,
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Inevitabile una domanda sull’alzata di sipario del Don Giovanni, con la quale Spoleto60 avrà inizio
ufficialmente domani, 30 giugno. Si sa di un ferreo riserbo su tutta la produzione, fatta eccezione per un
bozzetto di scena della coppia da Oscar, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

Per il resto notte fonda, in parte perchè è in programma come si sa da tempo la diretta della Prima su
Rai5 e un pò perchè il Don Giovanni è oggettivamente un opera da far tremare le ginocchia anche a un
centometrista. E così, pare, che anche alla generale le persone presenti siano state anche meno rispetto agli
addetti ai lavori. Insomma anche una parte di chi ci ha lavorato alla fine ieri sera non era li.
Dopo 10 anni sappiamo bene come Giorgio Ferrara non si tira indietro in fatto di scaramanzie, scongiuri,
anatemi e pozioni magiche. E così il Direttore Artistico, senza scarpe rosse, ma con entrambi le mani
atteggiate alla foggia di quella formazione ossea che cresce sulla testa dei mammiferi, dritto per dritto giacula
“E’ andato tutto bene !!”.
“Sarà un Don giovanni di un certo spessore– spiega compito Ferrara Questa opera ha un problema ed
è che è scritta a scene staccate, sempre a due o a tre personaggi con un andamento molto schematico e
sopratutto, visto che eseguiamo la versione integrale completa (per intenderci la versione praghese del 1787
ndr.) è stato molto difficile dargli unità. L’unità l’ho trovata tenendo in grande conto le riflessioni di un grande
filosofo Søren Kierkegaard, che nel suo saggio fondamentale su Mozart e la sua musica delinea il
personaggio di Don Giovanni (il seduttore psichico ndr.) e che io ho seguito dolcemente. Io non sono un
trasgressore come sapete, amo che nell’opera si senta la musica e il canto prima di tutto. Ho fatto così
anche per il Don Govanni e sono soddisfatto che la trilogia di Da PonteMozart abbia avuto un grande
riscontro anche grazie alla Rai e alle collaborazioni produttive come quella con il Teatro Coccia di Novara e
il Festival di Cartagena. Abbiamo programmazioni fino al 2019 in giro per il mondo, questo era lo scopo e ci
siamo riusciti. Ora non rimane che pensare ad un altra trilogia.”, chiude con un sorriso Ferrara.
Certo, se ci fosse stato spazio per una Tetralogia come quella Wagneriana, un annetto in più rispetto ai 3
offerti dal Mibac, a Ferrara non sarebbe di certo dispiaciuto. Ma chissà che ne pensa di Wagner il Direttore
Artistico? Quella si che sarebbe stata una bella sfida.
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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Spoleto, al via la 60esima edizione del Festival dei Due
Mondi con Mozart

Inizia oggi a Spoleto (Perugia) il Festival dei Due Mondi. Una edizione speciale questa del 2017 perché
celebra i 60 anni del festival alla grande: 17 giorni di grande spettacolo – dal 30 giugno al 16 luglio – con
90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali più un volume, un
mostra e una tavola rotonda a raccontare il compleanno.

L’addio a Carla Fendi
Un’edizione particolare perchè è la prima dalla recente dipartita di una delle principali mecenate: la stilista
Carla Fendi, scomparsa lo scorso 19 giugno. “Abbiamo perso non solo un’amica deliziosa e generosa, ma
una presenza artistica, insieme discreta e indispensabile”, aveva detto il direttore del Festival Giorgio
Ferrara al funerale dell’artista. “Il Festival di Spoleto probabilmente non sarebbe mai riuscito a rinascere senza
l’appoggio di Carla Fendi. Perché? Perché aveva capito che per ritrovare uno slancio e una vitalità, il Festival
di Spoleto non aveva solo bisogno di un aiuto economico, ma anche di una fiducia, di una presenza
amichevole e rispettosa. Carla Fendi era un’artista – aveva concluso – innamorata della bellezza”.

Presenze in crescita
Alla sua 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo prestigio
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di 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.

I protagonisti, da Conlon a Muti
Tanti i big di questa edizione speciale. Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a
dirigere il tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei
bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses
con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11
Warriors.
“Avremmo voluto un’edizione ancora più celebrativa”, ha detto il direttore artistico che ha firmato
anche la regia del Don Giovanni di Mozart d’apertura con James Conlon. “Ma la natura maligna che ha
segnato il centro Italia – spiega – ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato colpito”. Come il Requiem
civile di Silvia Colasanti e l’aumento del “prezzo dei biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune
di Spoleto”.

Le partnership
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
Gruppo
Banco
e Intesa SanPaolo – delle realtà aziendali – Paolo e Noemia d’Amico Wines, Monini,
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La Rai rinnova l’accordo di Mediapartnership, riservando alla manifestazione una specifica
programmazione su Rai Cultura, RaiNews24, RaiRadio 3, oltre che sul portale www.rainews.it., con
collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui
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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.
La Rai rinnova l’accordo di Mediapartnership, riservando alla manifestazione una specifica
programmazione su Rai Cultura, RaiNews24, RaiRadio 3, oltre che sul portale www.rainews.it., con
collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui
principali canali TV. Il quotidiano La Repubblica sarà quest’anno, nuovamente, media partner, per supportare
e dare spazio al filone culturale espresso dal Festival che ha molti punti in comune con quello che il giornale
racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue declinazioni giornalistiche.
Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro
Coccia di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de
Cartagena, Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest’anno sarà
firmato un protocollo d’intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People’s
Republic of China per scambi e coproduzioni.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 108

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

venerdì 30 giugno 2017
www.interris.it
http://www.interris.it/2017/06/30/122766/cronache/cultura/spoleto-al-via-la-60esima-edizione-del-festival-dei-due-mondi-con-mozart.html

Republic of China per scambi e coproduzioni.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 109

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

venerdì 30 giugno 2017
www.solonews.eu
http://www.solonews.eu/2017/06/30/spoleto-al-via-la-60esima-edizione-del-festival-dei-due-mondi-con-mozart/

Spoleto, al via la 60esima edizione del Festival dei Due
Mondi con Mozart

Inizia oggi a Spoleto (Perugia) il Festival dei Due Mondi. Una edizione speciale questa del 2017 perché
celebra i 60 anni del festival alla grande: 17 giorni di grande spettacolo – dal 30 giugno al 16 luglio – con
90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali più un volume, un
mostra e una tavola rotonda a raccontare il compleanno.

L’addio a Carla Fendi
Un’edizione particolare perchè è la prima dalla recente dipartita di una delle principali mecenate: la stilista
Carla Fendi, scomparsa lo scorso 19 giugno. “Abbiamo perso non solo un’amica deliziosa e generosa, ma
una presenza artistica, insieme discreta e indispensabile”, aveva detto il direttore del Festival Giorgio
Ferrara al funerale dell’artista. “Il Festival di Spoleto probabilmente non sarebbe mai riuscito a rinascere senza
l’appoggio di Carla Fendi. Perché? Perché aveva capito che per ritrovare uno slancio e una vitalità, il Festival
di Spoleto non aveva solo bisogno di un aiuto economico, ma anche di una fiducia, di una presenza
amichevole e rispettosa. Carla Fendi era un’artista – aveva concluso – innamorata della bellezza”.

Presenze in crescita
Alla sua 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo prestigio
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di 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.

I protagonisti, da Conlon a Muti
Tanti i big di questa edizione speciale. Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a
dirigere il tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei
bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses
con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11
Warriors.
“Avremmo voluto un’edizione ancora più celebrativa”, ha detto il direttore artistico che ha firmato
anche la regia del Don Giovanni di Mozart d’apertura con James Conlon. “Ma la natura maligna che ha
segnato il centro Italia – spiega – ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato colpito”. Come il Requiem
civile di Silvia Colasanti e l’aumento del “prezzo dei biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune
di Spoleto”.

Le partnership
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.
La Rai rinnova l’accordo di Mediapartnership, riservando alla manifestazione una specifica
programmazione su Rai Cultura, RaiNews24, RaiRadio 3, oltre che sul portale www.rainews.it., con
collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui
canali del
TV.destinatario
Il quotidiano La Repubblica sarà quest’anno, nuovamente, media partner, per supportare
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La Rai rinnova l’accordo di Mediapartnership, riservando alla manifestazione una specifica
programmazione su Rai Cultura, RaiNews24, RaiRadio 3, oltre che sul portale www.rainews.it., con
collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui
principali canali TV. Il quotidiano La Repubblica sarà quest’anno, nuovamente, media partner, per supportare
e dare spazio al filone culturale espresso dal Festival che ha molti punti in comune con quello che il giornale
racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue declinazioni giornalistiche.
Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro
Coccia di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de
Cartagena, Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest’anno sarà
firmato un protocollo d’intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People’s
Republic of China per scambi e coproduzioni.
L’articolo Spoleto, al via la 60esima edizione del Festival dei Due Mondi con Mozart sembra essere il
primo su In Terris – News on line.
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Spoleto e Cartagena ancora insieme. Si rinnova il
rapporto di collaborazione tra i due Festival

Si rinnova il rapporto di collaborazione tra il Festival di Spoleto e il Cartagena Festival Internacional de
Música.
Dopo il protocollo d'intesa siglato in occasione della 59ª edizione del Festival e le attività di collaborazione
sviluppate tra i due festival durante l'anno, questa mattina il Sindaco Fabrizio Cardarelli ha incontrato a Palazzo
Comunale la delegazione colombiana in visita in questi giorni a Spoleto.
La volontà, è stato spiegato nel corso dell'incontro, non è solo quella di rinnovare la collaborazione in
campo artistico, ma anche, in prospettiva futura, di ampliarla coinvolgendo il tessuto economico e sociale delle
due città.
Sabato 1 luglio, alle ore 10.45 alla Sala Pegasus, verrà comunque illustrata nel dettaglio la collaborazione
artistica tra i due Festival alla presenza del Sindaco Cardarelli, del direttore artistico del Festival di Spoleto
Giorgio Ferrara e del direttore generale del Festival Musicale di Cartagena Antonio Miscenà.
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Giorgio Ferrara e del direttore generale del Festival Musicale di Cartagena Antonio Miscenà.
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SPOLETO E CARTAGENA ANCORA INSIEME

SPOLETO – Si rinnova il rapporto di collaborazione tra il Festival di Spoleto e il Cartagena Festival
Internacional de Música. Dopo il protocollo d’intesa siglato in occasione della 59ª edizione del Festival e le
attività di collaborazione sviluppate tra i due festival durante l’anno, questa mattina il Sindaco Fabrizio
Cardarelli ha incontrato a Palazzo Comunale la delegazione colombiana in visita in questi giorni a Spoleto.
La volontà, è stato spiegato nel corso dell’incontro, non è solo quella di rinnovare la collaborazione in
campo artistico, ma anche, in prospettiva futura, di ampliarla coinvolgendo il tessuto economico e sociale delle
due città.
Sabato 1 luglio, alle ore 10.45 alla Sala Pegasus, verrà comunque illustrata nel dettaglio la collaborazione
artistica tra i due Festival alla presenza del Sindaco Cardarelli, del direttore artistico del Festival di Spoleto
Giorgio Ferrara e del direttore generale del Festival Musicale di Cartagena Antonio Miscenà.
(23)
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EVENTI | Al via il Festival di Spoleto edizione numero 60:
si apre con il “Don Giovanni” di Mozart, 17 giorni di
grande spettacolo
Stampa

Con il dramma giocoso in due atti “Don Giovanni” di Mozart si apre oggi la 60.a edizione del Festival di
Spoleto, in Umbria. Fino al 16 luglio diciassette giorni di grande spettacolo con 90 titoli e 174 aperture di
sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d’arte.
(TurismoItaliaNews) Alla sua 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo
prestigio internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi
artisti e a quelli emergenti ed è promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival 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.
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La 60a edizione del Festival di Spoleto inaugura con il Don Giovanni di Mozart che va così a concludere 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. Don Giovanni  ossia Il dissoluto
punito è la seconda delle tre opere italiane che il compositore austriaco scrisse su libretto di Lorenzo Da
Ponte, il quale attinse a numerose fonti letterarie dell’epoca. Essa precede Così fan Tutte e segue Le nozze di
Figaro e venne composta tra il marzo e l’ottobre del 1787, quando Mozart aveva 31 anni.
Al Festival arriva anche Roberto Saviano con “La paranza dei bambini”, il romanzo diventato uno
spettacolo teatrale che racconta una verità cruda, violenta, senza scampo. Non a caso lo spettacolo è nato nel
Nuovo Teatro Sanità, un luogo “miracoloso” nel cuore di Napoli, dove si tenta di costruire un presente reale e
immaginare un futuro possibile. Per la prima volta sul palco di Piazza Duomo, sarà Riccardo Muti a dirigere il
Concerto Finale della 60a edizione del Festival. Fondata nel 2004 l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini è
formata da giovani musicisti, provenienti da tutte regioni italiane, selezionati da commissioni internazionali da
lui presiedute.

Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro Coccia
di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de
Cartagena, Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest’anno sarà
firmato un protocollo d’intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People’s
Republic of China per scambi e coproduzioni.
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Festival, Spoleto e Cartagena ancora insieme | Si rinnova
il rapporto di collaborazione
Cultura & Spettacolo Istituzioni

Si rinnova il rapporto di collaborazione tra il Festival di Spoleto e il Cartagena Festival Internacional de
Música.
Dopo il protocollo d’intesa siglato in occasione della 59ª edizione del Festival e le attività di collaborazione
sviluppate tra i due festival durante l’anno, questa mattina il Sindaco Fabrizio Cardarelli ha incontrato a Palazzo
Comunale la delegazione colombiana in visita in questi giorni a Spoleto.
La volontà, è stato spiegato nel corso dell’incontro, non è solo quella di rinnovare la collaborazione in
campo artistico, ma anche, in prospettiva futura, di ampliarla coinvolgendo il tessuto economico e sociale delle
due città.
Sabato 1 luglio, alle ore 10.45 alla Sala Pegasus, verrà comunque illustrata nel dettaglio la collaborazione
artistica tra i due Festival alla presenza del Sindaco Cardarelli, del direttore artistico del Festival di Spoleto
Giorgio Ferrara e del direttore generale del Festival Musicale di Cartagena Antonio Miscenà.
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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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Spoleto e Cartagena ancora insieme, si rinnova il
rapporto di collaborazione

Spoleto e Cartagena ancora insieme, si rinnova il
rapporto di collaborazione
SPOLETO – Si rinnova il rapporto di collaborazione tra il Festival di Spoleto e il Cartagena Festival
Internacional de Música. Dopo il protocollo d’intesa siglato in occasione della 59ª edizione del Festival e le
attività di collaborazione sviluppate tra i due festival durante l’anno, questa mattina il Sindaco Fabrizio
Cardarelli ha incontrato a Palazzo Comunale la delegazione colombiana in visita in questi giorni a Spoleto.
La volontà, è stato spiegato nel corso dell’incontro, non è solo quella di rinnovare la collaborazione in
campo artistico, ma anche, in prospettiva futura, di ampliarla coinvolgendo il tessuto economico e sociale delle
due città. Sabato 1 luglio, alle ore 10.45 alla Sala Pegasus, verrà comunque illustrata nel dettaglio la
collaborazione artistica tra i due Festival alla presenza del Sindaco Cardarelli, del direttore artistico del Festival
di Spoleto Giorgio Ferrara e del direttore generale del Festival Musicale di Cartagena Antonio Miscenà.
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Festival di Spoleto e Cartagena più vicini, ambasciatore:
‘Accordo al vaglio col Mibact’

La conferenza alla Pegasus

di Chiara Fabrizi
Si rafforza il patto tra il Due Mondi e il Festival di Cartagena. C’è il gemellaggio tra Spoleto e la città
colombiana e pure la collaborazione con il Lirico Sperimentale, al centro dell’ampio accordo di scambio a cui
sta lavorando l’ambasciatore di Bogotà a Roma, Juan Mesa Zuleta, e il ministero dei Beni e delle attività
culturali italiano. Proprio il diplomatico, sabato mattina al Due Mondi, ha rivelato che il protocollo al vaglio tra
Spoleto e Cartagena è incardinato sulla musica e sulla tutela del patrimonio e «potrebbe rappresentare – sono
state le sue parole – un esempio da replicare tra Italia».
Patto SpoletoCartagena Intanto, però, la relazione tra due le manifestazioni culturali ha già dato i suoi
frutti: il più recente sono i concerti al Festival di Spoleto del violoncellista Santiago Cañón e del pianista Luis
Andrés Castellanos (sala Pegasus, primo luglio alle 17.30) e il Cuarteto agile (San Nicolò, 2 luglio alle 19):
«Ospitare o vostri artisti – ha detto il direttore del Due Mondi, Giorgio Ferrara – è un ulteriore passo in avanti
nell’ambito di questa operazione straordinaria, che sta sfociando in un accordo sano e importante». Non solo.
L’opera Figaro, che ha aperto il Festival di Spoleto nel 2015, è già stata protagonista lo scorso anno a
Cartagena, che nella dodicesima edizione in programma a gennaio offrirà al suo pubblico anche Così fan
tutte, la seconda opera della trilogia del direttore artistico Giorgio Ferrara, che si è chiusa con il Don Giovanni,
che ha aperto venerdì sera il Festival di Spoleto e che sbarcherà in Colombia nel 2019.
Gemellaggio e Lirico Sperimentale Accanto all’ambasciatore Mesa Zuleta, il sindaco Fabrizio Cardarelli:
«Due anni fa abbiamo gettato i primi semi di questa collaborazione, che è nata come un sogno ma è poi
diventata realtà, grazie all’elevata qualità dei due festival e ai grandi personaggi che ci orbitano intorno, che
sono stati in grado di creare relazioni importanti». Oltre a Ferrara, alla Pegasus anche il direttore artistico della
kermesse colombiana, Antonio Miscenà: «L’accordo tra Spoleto e Cartagena – ha detto – è molto ampio,
prevedendo anche un percorso didattico formativo in collaborazione con il Lirico Sperimentale, che ospiterà
una gruppo di giovani cantanti lirici colombiani».
@chilodice
Sponsored
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Musica da Casa Menotti si trasforma in Accademia

Da rassegna musicale dedicata ai giovani talenti ad Accademia: Musica da Casa Menotti fa il salto di
qualità. Ad annunciare il progetto su cui si sta lavorando è Maria Flora Monini, presidente della Fondazione
Monini, illustrando il cartellone di quest’anno dei concerti, iniziati venerdì con il talentuoso spoletino Samuele
Telari.
“Siamo giunti alla sesta edizione di questi concerti nati per gioco – racconta Maria Flora – dopo che
Casa Menotti aveva aperto le sue porte a tutti gli artisti che volevano passare di qua per far sì che
dall’esterno risuonasse ancora la musica. Un giorno si presentò da me Federico Papi chiedendo di poter
fare qualcosa e gli ho proposto di occuparsi di Musica da Casa Menotti, che è diventato un bel lavoro. Dallo
scorso anno collabora all’iniziativa anche Vito Venezia”.

I giovani protagonisti di Casa Menotti
“Sono orgogliosa e felice che questa rassegna – aggiunge Monini – sia dedicata esclusivamente ai
giovani. Il maestro Menotti credeva in loro e vogliamo continuare a farlo noi”. E non è un caso quindi che il
Premio Monini “Una finestra sui due mondi” (che l’azienda Monini consegnerà proprio nella deliziosa
cornice di Casa Menotti) quest’anno sarà assegnato a due giovani emergenti, un cantante lirico ed un giovane
musicista colombiano. Si tratta di un tenore originario di Cincinnati, Brian Michael Moore, esemplare
interprete al Festival nell’opera Don Giovanni di Mozart, nel ruolo di Don Ottavio, e di Santiago Canón,
giovane e virtuoso violoncellista colombiano, che ha debuttato a soli 4 anni nell’orchestra Filarmonica di Bogotà
e che viene presentato a Spoleto dal Cartagena Festival Internacional de Música. Il riconoscimento sarà
assegnato questa mattina (2 luglio) alle 10,30.

“Includere i musicisti nella società”
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“Includere i musicisti nella società”

Giovani com’è appunto giovane l’anima di Musica da Casa Menotti. Con Federico Papi che ha iniziato la
sua esperienza di direttore artistico a 20 anni e che quest’anno propone 25 concerti con circa 50 musicisti
protagonisti. Il primo appuntamento è stato con Samuele Telari, fisarmonicista nostrano 25enne che si è fatto
valere giovanissimo anche alla coppa mondiale di fisarmonica.
“Storicamente abbiamo sempre avuto l’idea dei musicisti come persone emarginate, noi vogliamo
invece includerli nella società, umanizzare il ruolo del musicista, vogliamo renderlo accessibile, rendendo
omaggio al contempo a Gian Carlo Menotti che prediligeva i piccoli concerti” spiega Federico Papi.
“L’elemento comune di Musica da Casa Menotti – aggiunge – è la convivialità, l’essere a contatto con i
musicisti: il pubblico vede le espressioni facciali, le emozioni, sente il respiro”. Ad accompagnare i concerti
nel fine settimana saranno anche degli aperitivi offerti dallo sponsor tecnico Ramazzotti, mentre la rassegna è
resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Monini e Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. Intanto è
già attivo un piccolo circolo di mecenati che sostiene la rassegna. Tra gli appuntamenti principali di quest’anno
c’è il concerto del 6 luglio, alle 17, che sarà dedicato a Carla Fendi, mentre il giorno successivo ce ne saranno
due dedicati al maestro Menotti.
A causa dei pochi posti a disposizione per ogni concerto, è consigliato prenotare chiamando lo 0743
46620 o inviando una email a info@casamenotti.it. Una volta prenotati i posti, bisogna recarsi al concerto
almeno 10 minuti prima del suo inizio per mantenere la prenotazione.
CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DEI CONCERTI “MUSICA DA CASA MENOTTI”

Al lavoro per l’Accademia Casa Menotti
“Mi piacerebbe che questi concerti – osserva Maria Flora Monini – entrassero a far parte del programma
ufficiale del Festival dei Due Mondi, anche se in realtà non l’ho nemmeno mai chiesto finora”. La Fondazione
Monini, comunque, è molto attiva. E se quest’anno ha promosso il restauro del pianoforte del maestro Gian
Carlo Menotti (uno Steinway del 1956), quello su cui i giovani musicisti possono suonare ancora oggi, guarda
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a dar vita a qualcosa che duri tutto l’anno. “Tra i progetti – racconta Monini – c’è
quello di creare un’Accademia Casa Menotti che lavorerebbe tutto l’anno su varie arti, penso alla musica ed
al teatro ma magari anche alla danza. Il progetto è ideato da Vito Venezia e ci stiamo lavorando”.

La facciata di Casa Menotti diventa un’opera d’arte
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Monini, comunque, è molto attiva. E se quest’anno ha promosso il restauro del pianoforte del maestro Gian
Carlo Menotti (uno Steinway del 1956), quello su cui i giovani musicisti possono suonare ancora oggi, guarda
anche avanti pensando a dar vita a qualcosa che duri tutto l’anno. “Tra i progetti – racconta Monini – c’è
quello di creare un’Accademia Casa Menotti che lavorerebbe tutto l’anno su varie arti, penso alla musica ed
al teatro ma magari anche alla danza. Il progetto è ideato da Vito Venezia e ci stiamo lavorando”.

La facciata di Casa Menotti diventa un’opera d’arte
Intanto oggi verrà presentata ufficialmente l’installazione dell’artista scozzese Sandy Smith, che ha
trasformato in un’opera d’arte la facciata di Casa Menotti con il progetto “As You Were, As You Are, As You
Go”. Un omaggio alla forza umana e alla persistenza dinanzi all’imprevedibilità e precarietà della natura.
L’opera nasce da una commissione dei Mahler & LeWitt Studios, in collaborazione con la Fondazione Monini.
E’ stata finanziata dalla Goldstone Family Foundation e realizzata da Mazzocchi Srl. Curatori dell’iniziativa
Federico Mattia Papi e Guy Robertson, con l’assistenza di Giovanni Rendina. L’installazione è strutturata come
un testo che si ripete su un insieme di tralicci di acciaio sporgenti dalla facciata del Palazzo. Suggerisce sia
un’architettura in divenire, in fase di costruzione o di distruzione, sia un senso di protezione o scudo. Un
riferimento anche agli eventi sismici che hanno colpito questa zona d’Italia. L’installazione, sempre visibile da
Piazza Duomo, è progettata per essere osservata anche dall’interno dell’edificio, dove abitava il Maestro,
durante gli orari di apertura e gli eventi che impreziosiscono questo luogo ricco di storia. Tra questi ci sarà un
incontro con lo stesso Sandy Smith alle ore 17 di oggi, domenica 2 luglio (ingresso libero).
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Spoleto e Cartagena, gemellaggio nel segno della musica
Creare un vero e proprio gemellaggio, non solo musicale, tra Spoleto e Cartagena, partendo dalla
collaborazione, già avviata tra il Festival dei Due Mondi e il Festival internazionale di musica della città
colombiana. Di questo si è parlato ieri mattina alla Sala Pegasus, presentando sia la manifestazione in
programma a gennaio 2018 in Sudamerica, ma anche le iniziative di collaborazione previste.
All’incontro erano presenti l’Ambasciatore di Colombia in Italia, Juan Mesa Zuleta, il direttore generale del
Festival di Cartagena (giunto alla dodicesima edizione), Antonio Miscenà, il direttore artistico del Festival di
Spoleto Giorgio Ferrara ed il sindaco (nonché presidente della Fondazione Festival) Fabrizio Cardarelli.
L’ambasciatore di Bogotà a Roma ha osservato come la presenza del Festival di Spoleto a Cartagena è un
importante risultato e per Cartagena essere a Spoleto è una grande vetrina per i talenti locali. Mesa Zuleta ha
spiegato di aver incontrato venerdì (durante la prima del Festival) il sottosegretario al Mibact Ilaria Borletti
Buitoni, parlando anche di questo gemellaggio. “L’obiettivo – ha spiegato l’ambasciatore – è quello di siglare a
gennaio un accordo tra Spoleto e Cartagena, due città entrambe patrimonio dell’Unesco, ma anche di
avviare delle collaborazioni tra Colombia e Italia”.

L'ambasciatore di Colombia in Italia
Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

Collaborazioni che non prevedono soltanto uno scambio di talenti artistici e produzioni, ma anche un
accordo con fini promozionali e turistici, un vero e proprio gemellaggio appunto. Intanto quest’anno a
Spoleto60 sono presenti alcuni artisti colombiani, mentre per tre anni il Festival di Spoleto porterà a quello
musicale di Cartagena una sua opera. Un percorso iniziato già lo scorso anno, con la prima opera della trilogia
di Mozart e che proseguirà nel 2018 e nel 2019. Ma ci sarà anche una collaborazione con il Teatro Lirico
Sperimentale, come ha spiegato il sindaco Cardarelli: aiuterà a creare nuove professionalità artistiche in
Colombia.
“Mi sembra che la struttura di questo accordo che abbiamo costruito è sana, importante e prevede varie
cose e gemellaggi futuri” ha osservato Giorgio Ferrara, che ha ringraziato in particolare Julia Salvi, anima del
Festival international de musica di Cartagena, presente a Spoleto insieme ad una delegazione di importanti
personalità colombiane, alcune delle quali alla loro seconda visita al Festival dei Due Mondi.
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Spoleto60 chiude e fa boom, 10 anni in crescita | La
replica del sindaco a Pagnotta (video)
Cultura & Spettacolo Spoleto

Oggi pomeriggio, 16 luglio, consueto appuntamento di fine manifestazione con la stampa locale e
nazionale per il direttore artistico del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, il sindaco di Spoleto e presidente
della Fondazione, Fabrizio Cardarelli e il Vice presidente della stessa, Dario Pompili.
Tradizionale incontro per fare il punto sui dati di chiusura di una 60ma edizione che sembra aver
consolidato definitivamente tutti i parametri vitali della kermesse festivaliera.
Ma il direttore artistico Ferrara, anche in considerazione della chiusura del ciclo di conduzione del
Festival (come è noto il contratto è stato rinnovato per altri 3 anni), ha deciso di “dare i numeri, in
senso buono…” dice scherzando, sul decennale vero e proprio. Per cui i numeri a seguire rappresentano la
storia del Festival recuperato a nuova vita, qualunque essa sia, raccontati direttamente da Ferrara parola per
parola.
“Siamo quasi arrivati alla fine e oggi vi darò proprio i numeri. Una edizione che chiude in bellezza, in
un decennio in cui abbiamo avuto gioie, dolori, il terremoto e la scomparsa dell’amica Carla Fendi. I risultati
di questa edizione non possono compensare le cose dette, ma rappresentano le buone aspettative per il
futuro.

Abbiamo festeggiato i 60 anni del Festival e il suo fondatore Gian Carlo Menotti, di cui decorrono i 10
anni dalla scomparsa. Gli abbiamo dedicato una serata con l’anticipazione del film che sta girando Benoit
Jacquot e abbiamo celebrato i 60 anni con la mostra diffusa lungo il centro storico. Ci siamo dati un
appuntamento con il film completo di Jacquot in autunno per una serata eccezionale.
Non l’ho mai fatto ma voglio anche ricordare a 40 anni dalla morte il grande direttore d’orchestra
Thomas Schippers.
Abbiamo commemorato le vittime del terremoto con il Requiem di Silvia Colasanti in piazza Duomo e
sta diventando uno spettacolo richiesto a livello nazionale.
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Il Festival di Spoleto è definitivamente una realtà globale che tende ad includere e mai ad escludere.
Mi riferisco a tutti i paesi del mondo che hanno preso parte e mi riferisco anche al pubblico senza differenze
sociali e agli artisti senza distinzione alcuna. Questa formula non la cambieremo nemmeno per i prossimi 3
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Non l’ho mai fatto ma voglio anche ricordare a 40 anni dalla morte il grande direttore d’orchestra

Thomas Schippers.
Abbiamo commemorato le vittime del terremoto con il Requiem di Silvia Colasanti in piazza Duomo e
sta diventando uno spettacolo richiesto a livello nazionale.
Il Festival di Spoleto è definitivamente una realtà globale che tende ad includere e mai ad escludere.
Mi riferisco a tutti i paesi del mondo che hanno preso parte e mi riferisco anche al pubblico senza differenze
sociali e agli artisti senza distinzione alcuna. Questa formula non la cambieremo nemmeno per i prossimi 3
anni.”

Le polemiche “elastiche”
La parola passa quindi a Fabrizio Cardarelli, sindaco e presidente della Fondazione Festival. Il primo
cittadino rivolge il ringraziamento a “tutte le maestranze del Festival, alla direzione artistica e amministrativa
e alla Città”. Un intervento breve, per lasciare spazio alle domande dei giornalisti.
Inevitabile quindi che l’attenzione si concentri subito sulle polemiche partite in mattinata da Carlo
Pagnotta, direttore artistico di Umbria Jazz. Sembrano lontani anni luce i momenti in cui Pagnotta e Ferrara
cercarono di realizzare una collaborazione. Con il passare del tempo, le due kermesse, per quanto diverse tra
loro, si sono allontanate a dismisura.
Il crollo di presenze registrato a UJ in quest’ultima edizione sembra aumentare invece i veleni. In
mattinata Pagnotta aveva detto che le due manifestazioni “non sono paragonabili per numero e quantità di
concerti” assestando subito dopo la prima stilettata: “il pubblico di UJ solo per una sera supera il pubblico
di tutto il Festival di Spoleto, è chiaro?”. Ma non è tutto.
Il direttore perugino si fa una domanda anche sulla sovrapposizione delle date e si risponde così: “Le
date di UJ sono quelle fisse, se le date di Spoleto sono elastiche come la pelle dei coglioni, così non va
bene! Noi manteniamo sempre le stesse”. Altro elemento di nervosismo in un anno “buio” per la
manifestazione jazzistica? Molto probabile, visto che finora il tema delle programmazione era stato segnalato
solo da Spoleto. Inascoltata. Nell’anno più difficile per UJ ecco che il tema sembra tornare a galla. E in
soccorso arriva anche l’interrogazione di Carla Casciari che a palazzo Cesaroni chiede un intervento alla
Regione affinché si eviti di far combaciare le date.
Giorgio Ferrara risponde compito al collega perugino “polemiche sterili, non mi interessa ciò che
dice Pagnotta”. Più pesante e puntuale Cardarelli che, nel confermare il buon rapporto “istituzionale” avviato
con il presidente di UJ, Renzo Arbore, non le manda a dire a Pagnotta. Eccolo ai microfoni di Tuttoggi:

Spoleto risponde a Perugia
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I numeri dei 10 anni
“I numeri di questi ultimi 10 anni parlano di un volume medio di 5 milioni di euro di cui oltre il 70% è
destinato alla produzione artistica e ai costi direttamente connessi limitando al minimo il costo della
struttura organizzativa fissa. Siamo 4 persone perchè così dev’essere.
Abbiamo messo in scena 309 spettacoli per circa 800 repliche per le 4 discipline artistiche, I Concerti
di mezzogiorno e della sera, circa 140, gli spettacoli dell’Accademia Silvio D’Amico che in 8 anni sono stati
circa 130, i concerti del conservatorio di Perugia che sono 67, e gli spettacoli di La MaMa Spoleto Open per
un totale di circa 700 titoli e oltre 1200 repliche.
Crescendo l’attenzione nei confronti della manifestazione, del pubblico, delle istituzioni, dei media, negli
ultimi anni si è sviluppata una sezione sempre più ricca di eventi con convegni, premi , concorsi, incontri e
ne abbiamo avuti così 192. A questi eventi si aggiungono 133 mostre.
Abbiamo avuto 2.852 artisti tra attori, ballerini, cantanti e musicisti solisti, esclusi gli orchestrali e
gli oltre del
1000
allievi delle accademie. Gli spettacoli hanno coinvolto 5.846 tra registi, scenografi,
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coreografi, light designer, drammaturghi, autori, aiuti e tecnici. In totale 8.698 tra cast artistico e cast
tecnico.
Hanno partecipato 44 tra orchestre e cori. Abbiamo avuto con noi celebri direttori e giovani talenti da
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ne abbiamo avuti così 192. A questi eventi si aggiungono 133 mostre.

Abbiamo avuto 2.852 artisti tra attori, ballerini, cantanti e musicisti solisti, esclusi gli orchestrali e
esclusi gli oltre 1000 allievi delle accademie. Gli spettacoli hanno coinvolto 5.846 tra registi, scenografi,
coreografi, light designer, drammaturghi, autori, aiuti e tecnici. In totale 8.698 tra cast artistico e cast
tecnico.
Hanno partecipato 44 tra orchestre e cori. Abbiamo avuto con noi celebri direttori e giovani talenti da
dirigere. Hanno diretto i concerti finali Daniel Harding, Wayne Marshall (2 volte), Diego Matheuz, James
Conlon (2 volte), Jeffrey Tate, Antonio Pappano e stasera Riccardo Muti.
Le opere sono state dirette da Emmanuel Villaume, Johannes Debus ( 3 volte), John Axelrod, Ivor
Bolton, James Conlon (4 volte) e Jean Luc Tingaud.
Abbiamo ospitato 27 compagnie di danza da tutto il mondo. Abbiamo sancito 11 tra protocolli d’intesa e
collaborazioni artistiche. (Cartagena, Cina, Teatro Coccia etc. )

La trilogia MozartDa Ponte, tra apporti di coproduzione e vendita ha consentito di recupare oltre
600mila euro ed è andata e andrà ancora in tournèe in Italia e all’estero. Stanno arrivando numerose
richieste proprio in questi giorni, anche per numerosi spettacoli di prosa da noi prodotti e coprodotti che
hanno avuto diffusione nazionale e internazionale. Poichè noi avevamo su questi una percentuale di
guadagno, gli stessi stanno procurando ricavi.
In crescita gli incassi da botteghino dai 560mila euro del 2008 agli 860 mila circa di quest’anno, ma
domani chiuderemo i conti e sapremo al dettaglio.
Il pubblico è cresciuto dalle 15mila presenze del 2008 e per presenze intendo oltre gli spettatori anche
le persone che hanno visitato Spoleto durante il Festival (dati comune, alberghi e mobilità alternativa dalla
sua apertura), alle 90mila di questa edizione.
Non si deve confondere tra presenze e incassi.
Gli incassi totali al botteghino sui 10 anni sono stati pari a 6.731.710 che è una bella cifra. Dalla
complessiva raccolta fondi privata, incluso il sostegno importante dei Mecenati, in 10 anni il Festival ha
raccolto 12 milioni e mezzo di euro con una media annua di circa 1 milione e 250mila euro.
Circa 2mila persone di cui il 70% residenti a Spoleto hanno lavorato e collaborato con lo staff dai
reparti organizzativi a quelli tecnici.
La tradizione dei manifesti d’autore altra idea vincente di Gian Carlo Menotti è stata mantenuta in vita e
rafforzata. Robert Wilson, Francesco Clemente, Luigi Ontani, Julian Schnabel, Sandro Chia, Maro Gorky,
Fernando Botero, Maurizio Savini e quest’anno Sir Anish Kapoor. Sono stati distribuiti circa 1.250.000
materiali di comunicazione.
Il Festival ha dovuto riconquistare il suo nome e valore storico attraverso i contenuti. Le campagne di
comunicazione hanno puntato sul pubblicizzare il contenitore stesso. Oggi il pubblico nuovamente fidelizzato
acquista i biglietti ancora prima di conoscere il programma della manifestazione. Anche il lavoro dell’Ufficio
stampa ha dapprima valorizzato i singoli artisti ed il loro spettacolo per poi cominciare a raccontare la
manifestazione nella sua interezza. Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto, non è stato facile, circa 300
passaggi televisivi.
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L’evoluzione della comunicazione ha significato anche un cambiamento continuo nell’approccio con i media
e sono state realizzate 44 mediapartnership.
Il Festival ha poi fatto ingresso nelle nuove piattaforme sociali e web. Alcuni risultati più concreti,
6.922.782 pagine visitate sul sito ufficiale,
2.750.733
visualizzazioni
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stampa ha dapprima valorizzato i singoli artisti ed il loro spettacolo per poi cominciare a raccontare la

manifestazione nella sua interezza. Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto, non è stato facile, circa 300
passaggi televisivi.
L’attenzione della stampa è cresciuta con un totale di 15.458 uscite stampa cartacee e web in 10 anni.
L’evoluzione della comunicazione ha significato anche un cambiamento continuo nell’approccio con i media
e sono state realizzate 44 mediapartnership.
Il Festival ha poi fatto ingresso nelle nuove piattaforme sociali e web. Alcuni risultati più concreti,
6.922.782 pagine visitate sul sito ufficiale, 2.750.733 visualizzazioni di post solo da maggio del 2017 e
524mila visualizzazioni dei video su internet da maggio 2017.
Tutto questo è stato possibile grazie anche allo sforzo economico profuso nei 10 anni. L’investimento
nella comunicazione è stato pari a 2.500.000 euro.
Un ultimo dato curioso e vi da una idea della crescita dal punto di vista della comunicazione.
Dai 1400 scatti fotografici del primo anno, siamo arrivati oggi ad una media di 35mila scatti per
edizione per un totale di 110mila immagini che spero in futuro potranno essere digitalizzate e messe nei
server che stanno nelle nuvole per essere utilizzate da tutti.
Stasera c’è il concerto finale con Muti. Grazie di tutto.”
Riproduzione testo e foto riservata | Ha collaborato Carlo Ceraso
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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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