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ANTICIPAZIONE 201 7

Festival dei Due Mondi
Riccardo Muti dirigerà
il concerto finale
• SPOLETO

ADESSO è ufficiale. Sarà il maestro
Riccardo Muti (nella foto) a chiudere
la 60° edizione del Festival dei Due
Mondi, nel concerto finale che si terrà
in piazza Duomo domenica 16 luglio
2017. L'anticipazione è stata svelata
dal direttore artistico del Festival,
Giorgio Ferrara in occasione del Concerto di fine anno che ha visto esibirsi
con successo al Teatro Nuovo Menotti il violinista Salvatore Accardo.
PER MUTI, tra i più grandi, amati e apprezzati direttori d'orchestra del mondo, sarà il debutto 'ufficiale' nella manifestazione di Spoleto dopo che nel
luglio 2014 l'artista aveva già incantato il pubblico del festival con un evento memorabile, il «Concerto per un
amico», in memoria di Candido Speroni, marito di Carla Fendi, che aveva tenuto con la sua Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini al teatro Caio Melisso - Spazio Carla Fendi. E sempre con
l'Orchestra Cherubini Muti chiuderà
il festival il prossimo luglio. «E' la prima volta che dirigo in quella meravigliosa cornice che ha accolto tanti
eventi e personalità - ha detto il maestro - e sarà un modo anche per rendere omaggio a Gian Carlo Menotti».
Sempre in tema di anticipazioni,
l'inaugurazione dei Due Mondi, sarà
il 30 luglio, ancora in piazza Duomo,
con uno spettacolo quadrimensionale
tra teatro, cinema, musica e danza.

MEDIA

Pag. 1

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

L'EVENTO

MEDIA

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
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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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Due Mondi, voci su Bolle e Arbore
•Prime indiscrezioni per la kermesse in scena a luglio
L'etoile potrebbe ritornare a danzare in piazza Duomo
•Annunciato a Pasqua il concerto del Richard Galliano Sextet
Apertura confermata per il 30 giugno col Don Giovanni di Mozart

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

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

già in vendita), si parla infatti di
presenze prorompenti in arrivo
per luglio, come il possibile ritorno di Roberto Bolle, che ha danzato in Piazza Duomo lo scorso
anno, e l'eventuale approdo di
Renzo Arbore per la prima volta
sul palco della kermesse. Così come si starebbe delineando una
nuova performance di musica
thecno in Piazza del Duomo, sulla falsariga del concerto di Jeff
Mills che nella scorsa edizione
coinvolse migliaia di giovani.
Di certo c'è che il direttore artistico Giorgio Ferrara conferma
l'apertura del sipario il prossimo
30 giugno con l'opera Don Giovanni di Mozart, spostando al 2
luglio il preannunciato concerto
di beneficienza dedicato ai terremotati commissionato alla compositrice Silvia Colasanti: «Un requiem moderno - spiega - per soli, coro e orchestra", in cui si inseriranno testi scritti dalla poetessa Mariangela Gualtieri. E se resta un punto fermo il concerto finale che il 16 luglio, come preannunciato da tempo, verrà diretto
da Riccardo Muti, Ferrara fornisce qualche dettaglio in più sugli
autori delle musiche che saranno eseguite: Beethoven e Verdi.
Nuovi elementi si delineano
quindi sulla pièce che vedrà dal 6
al 13 luglio la regista Emma Dante al Teatro Caio Melisso portare
in scena "La scortecciata", liberamente tratta da Lu cunto de li
cunti di Giambattista Basile, con
Carmine Maringola e Salvatore

MEDIA

D'Onofrio. Grande rilievo, poi,
viene dato alla messa in scena
dello spettacolo di Dario Fo "Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri" del regista cinese
Meng Jinghui (Teatro Nuovo, 7 9 luglio). Sulla danza, invece, Ferrara non si sbilancia: «Ci sarà
una grande compagnia italiana e
una straniera», dice soltanto.
Mentre per le mostre, annuncia
un grande evento a cura della
Fondazione Marignoli dedicato a
Domenico Gnoli, (1933-1970), artista con ascendenti spoletini (è
sepolto nel piccolo cimitero di
Monteluco), tra l'altro, figlio di
uno studioso di storia dell'arte e
di una ceramista, pittore, scenografo, grafico dalla tecnica raffinata, attivo negli anni '60e morto
giovanissimo a New York «pur
essendo riuscito a manifestarsi,
nel breve arco della sua vita, come un grande pittore». Dell'evento che era stato annunciato a Palazzo Racani Arroni a cura di
Achille Bonito Oliva, invece, non
se ne parla più. Sempre da voci
indiscrete, altri eventi espositivi
saranno a cura della Fondazione
Carla Fendi.
Antonella Manni

IL LIVE DEDICATO
ALLE POPOLAZIONI
COLPITE DAL SISMA
SPOSTATO AL 2 LUGLIO
MENTRE MUTI
DIRIGERÀ DOMENICA 16
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Festival, le novità
Concerto pasquale
con Galliano
Spoleto, raffica di anticipazioni
nunciato Ferrara -. Sarà un grande evento che avrà piazza Duomo
come palcoscenico il 2 luglio alle
19.30. Al quale saranno invitati a
partecipare tutti i sindaci dei comuni colpiti dal sisma». Per inagibilità totale o parziale degli edifici, gli spettacoli del teatro di San
Nicolò saranno spostati all'auditorium della Stella, mentre le «Conversazioni» si terranno nella chiesa di San Filippo Neri e non in
quella di San Domenico.

« D U E M O N D I » Il sindaco Cardarelli (a sinistra) e Giorgio Ferrara alla
presentazione del concerto di Pasqua con il sestetto di Richard Galliano
- SPOLETO -

SARA' Richard Galliano e il suo
sestetto di musicisti il protagonista del concerto di Pasqua a cura
del Festival dei Due Mondi, in
programma il 17 aprile, alle 18, al
Teatro Nuovo. L'appuntamento
è stato presentato ieri dal direttore artistico del Festival Giorgio
Ferrara, affiancato dal sindaco Fabrizio Cardarelli nel ruolo anche
di presidente della Fondazione
Festival e da Dario Pompili vicepresidente della stessa Fondazione. Galliano Sextet proporrà musiche che spaziano dal Tango
Nuevo alla New musette francese
di cui è maestro e creatore.
L1NCONTRO di ieri è servito
anche per guardare alla prossima

edizione del Festival che nel sessantesimo dalla nascita promette
un programma di grande respiro
internazionale. Tra gli spettacoli
in cartellone Ferrara ha segnalato
l'originale operazione culturale
che vedrà la compagnia del Meng
Jinghul Theatre Studio, dal 7 al 9
luglio al teatro Nuovo, cimentarsi
in «Aveva due pistole con gli occhi bianchi», tratto dall'omonima
commedia di Dario Fo tradotta
in cinese e trasformata in musical. Ha quindi annunciato una
prima mondiale dedicata alle popolazioni colpite dal terremoto.
«Ho commissionato a Silvia Colasanti, giovane e valente compositrice la scrittura di un Requiem
per solisti, coro e orchestra ispirato alla 'Natura maligna' - ha an-
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CONFERMATI il «Don Giovanni» di Mozart come spettacolo
inaugurale il 30 giugno e il concerto finale diretto da Riccardo Muti
il 16 luglio. Annunciati una mostra di Domennico Gnoli nel palazzo comunale e spettacoli di
danza con compagnie italiane e internazionali. Con questa edizione
il contratto con Ferrara è in scadenza, si prevede un successore e
che caratteristiche dovrà avere?
«Dovremo confrontarci con il ministro Franceschini», ha risposto
Cardarelli. «Come mio successore? E' evidente che vedo me stesso!» ha detto Ferrara, dimostrando la propria disponibilità a proseguire nella guida artistica di un
Festival cui tutti hanno riconosciuto, dopo un periodo di preagonia, di essere tornato uno dei simboli della cultura italiana nel mondo.
Rosanna Mazzoni

Giorgio
Ferrara
In cartellone ci sarà
anche una prima
mondiale dedicata alle
popolazioni terremotate

Pag. 5

Giorgio Ferrara svela altre novità sull'edizione del óOesimo
E c'è chi pensa alla prossima scadenza del mandato del direttore

Tango e fisarmonica
La Pasqua del 2Mondi
di Filippo Partenzi

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

no - seguirà grosso modo quella
adottata negli scorsi anni e stiamo
studiando una sorpresa, ma al momento non possiamo dire altro".
Per quanto riguarda invece le anticipazioni, il 2 luglio piazza Duomo
ospiterà il requiem "Stringeranno
nei pugni una cometa" commissionato a Silvia Colasanti per riflettere
sugli effetti del terremoto: i testi in
latino saranno interpolati con dei
nuovi testi, scritti per l'occasione
dalla poetessa Mariangela Guaiteri. Al Nuovo dal 7 al 9 luglio si terrà
"Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri", annunciato durante la prima sessione del Forum culturale Italia-Cina. "Con la regia del
più innovativo e celebrato regista teatrale cinese, Meng Jinghui, questa
prima messa in scena in Italia del
testo di Dario Fo in cinese - ha sot-
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tolineato - sarà un omaggio al nostro grande autore e premio Nobel
per la letteratura". Al teatro Caio
Melisso dal 6 al 13 luglio è previsto
"La scorticata", perla regia di Emma Dante. E' confermata la presenza di Riccardo Muti al concerto finale del 16 luglio, dove dirigerà l'orchestra giovanile Luigi Cherubini.
Un cartellone ancora da completare su cui il direttore artistico sta lavorando e a chi gli chiede lumi sul suo
futuro (il contratto scadrà una volta conclusa la manifestazione) risponde così: "La città è felice per
quanto fatto finora ma se proprio
devo fornire il nome di un successore - ha affermato ridendo - io vi consiglierei Giorgio Ferrara".
A
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In Facebook già visbile il manifesto della nuova edizione del festival
In cartellone anche "Un quaderno per l'inverno" di Massimiliano Civica

II 2Mondi ai 60 anni
arriva in stile vintage
di Sabrina Busiri Vici

• PERUGIA-Ancora non è ufficiale ma il manifesto dei sessant'anni del festival dei 2Mondi è già
sbarcato nei social. Una grafica
vintage in fondoro sottolinea la
longevità del festival e il suo prestigio, fir attesa si saperne di più sia
defi'immagine ufficiale che del cartellone della nuova edizione, in
programma dal 30 giugno al 16 luglio, sono state date dal direttore
artistico Giorgio Ferrara diverse
anticipazioni: dal concerto finale
diretto da Riccardo Muti all'apertura con il Don Giovanni; e ancora, l'eccezionalità del Requiem dedicato alla Natura Maligna e alle
popolazioni terremotate fino alla
"prima" de La scortecata, per la
regia di Emma Dante. Da aggiungere, a quanto è stato già reso noto, è poi lo spettacolo teatrale "Un
quaderno per l'inverno" di Massimiliano Civica su testo di Armando Pirozzi. La produzione del teatro Metastasio, che ha già debutto
all'inizio del mese di marzo al Fabbricone di Prato, replicherà a Spoleto in virtù anche della collaborazione stretta tra la manifestazione
umbra e lo stabile toscano.

FESTIVALD

Star dell'appuntamento primaverile è ilfisarmonicista,bandoneonista e compositore, Richard Galliano che presenterà al teatro Nuovo,
il 17 aprile alle 18, "Richard Galliano sextet Du Tango Nuevo à la
New Musette" con musiche dello
stesso Galliano e di Astor Piazzolla. E per scaldare l'ascolto il teatro
Caio Melisso Spazio Carla Fendi
ospiterà, dal 13 al 15 aprile, tre concerti di musica da camera. A eseConcerti di Pasqua
guirli saranno giovani talenti proIntanto il 2Mondi si presenta pun- venienti da tutto il mondo: Jonatuale all'appuntamento di Pasqua than Weiss (Israele) flauto, Fiacon un programma di concerti. chra Garvey (Irlanda) pianoforte,
Niccolò Muti (Italia/USA) violino, Madelene Berg (Norvegia) violino, Ren Martin-Doike (USA) vi-
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ola, Arne Yumino Weber (Germania) violoncello, hi diverse formazioni, verranno proposti brani di
WA. Mozart, S. Karg-Elert, J.
Brahms, T. Nikolayeva, L. Beethoven, D. Shostakovich.
Nati per dare continuità al festival
durante l'arco dell'anno, gli appuntamenti di Pasqua, come quelli di fine anno, sono divenuti una
tradizione dedicata a Spoleto. "E
oggi più che mai vogliono esprimere un segnale di sostegno alla ripresa - sottolinea Giorgio Ferrala nel clima di generale sconforto lasciato dal recente sisma".
4
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Raduno di mecenati
per i "Due Mondi"

L'INCONTRO
Appuntamento nel cuore del
Pincio per i mecenati a caccia
di preview. E' ormai tradizione
per i sostenitori del Festival dei
Due Mondi di Spoleto riunirsi
all'inizio della primavera per
conoscere nei dettagli il programma e i protagonisti della
kermesse che accende la cittadina umbra nella prima metà
di luglio. Carla Fendi, presidente del gruppo dei Mecenati che
vanta un albo d'oro piuttosto affollato di benefattori e donatori, era molto emozionata l'altra
mattina quando ha preso la parola, applauditissima: «Spoleto
per me è la vita. Vorrei, in occasione di questa ricorrenza speciale della sessantesima edizione, vedervi tutti presenti».
Il cartellone, raccontato dal
direttore artistico Giorgio Ferrara, si apre con il Don Giovanni di Mozart al Teatro Nuovo:
altri applausi per Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo che
hanno firmato la scenografia.
Per i 60 anni dei Due Mondi arriveranno anche Roberto Bolle,
Fiorella Mannoia, e il maestro
Riccardo Muti che dirigerà il
concerto finale. Nel parterre ci
sono il sindaco di Spoleto e presidente del Festival Fabrizio
Cardarelli, Adriana Asti,
Maddalena Letta, Tommaso e
Anna Addario. Simona e Federica Formilli Fendi, Mirella
Haggiag. Sul tappeto rosso che
porta all'elegante Casina di
piazza Bucarest per il lunch, i
passi di Raffaella Chiariello,
Giovanna Halli. Dino Trappetti, Nicoletta Ercole, Domenico
e Alona Mascagni, Paolo e
Noemia d'Amico, Valeria Licastro. L'arrivederci per tutti è
al 30 giugno prossimo.
Roberta Petronio
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In alto, Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo.
Al centro, Alona Mascagni
Sopra, Giorgio Ferrara
(foto LEONARDO PUCCINI)
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Sorpresa pop al Festival dei Due Mondi, c'è la Mannoia
Fiorella
Mannoia
durante
la finale
dell'ultimo
Festival
di Sanremo

L'EVENTO
ue Mondi tra classico e pop.
A sorpresa il direttore artistico Giorgio Ferrara inserisce nel cartellone della sessantesima edizione del Festival
(30 giugno -16 luglio), accanto al
"Don Giovanni" di Mozart e al
concerto finale diretto da Riccardo Muti sulle note di Beethoven e
Verdi, anche il tour di Fiorella
Mannoia che farà tappa quest'anno pure a Spoleto. Il concerto si terrà giovedì 13 luglio alle
ore 21:30 in Piazza Duomo, organizzato dall'Elite Agency Group
e Bipede in collaborazione con
Festival di Spoleto 60, i biglietti

D

sono già in vendita da ieri. "Nel
corso del live - si spiega -, con la
sua consueta forza interpretativa, l'artista accompagnata dalla
sua band, regalerà al pubblico le
note del suo ultimo album 'Combattente', i suoi grandi successi e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo,
per una scaletta che sarà come
sempre ricca di momenti intensi
ed emozionanti". L'album "Combattente", tra quelli più venduti,
ha conquistato la certificazione
Platino, mentre il brano "Che sia
benedetta", presentato al Festival di Sanremo, è stato certificato Oro. Il video del brano, che resta uno dei più trasmessi in ra-
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dio, ha raggiunto oltre 22 milioni
di visualizzazioni su YouTube e
oltre 2 milioni e mezzo di streaming su Spotify.
Intanto, cresce l'attesa per gli
appuntamenti del Festival dei
Due Mondi programmati per Pasqua. Il concerto con il Richard
Galliano Sextet al Teatro Nuovo
Gian Carlo Menotti lunedì 17
aprile alle 18, con musiche di Galliano e Piazzolla, sarà preceduto
dai Concerti di Musica da Camera organizzati da Incontri Musicali e dalla Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini
al Teatro Caio Melisso Spazio
Carla Fendi, giovedì 13, venerdì
14 e sabato 15 aprile alle 19:30. Ad
eseguirli saranno sei giovani talenti provenienti da tutto il mondo: Jonathan Weiss (Israele)
flauto, Fiachra Garvey (Irlanda)
pianoforte, Niccolò Muti (Italia e
Usa) violino, Madelene Berg
(Norvegia) violino, Ren Martin-Doike (Usa) viola, Anne Yumino Weber (Germania) violoncello. In diverse formazioni, verranno proposti brani di Mozart,
Karg-Elert, Brahms, Nikolayeva,
Beethoven e Shostakovich.
Antonella Marini
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Due Mondi,
Carla Fendi
cerca un mimo
per un evento

Carla Fendi

IL FESTIVAL
Due Mondi, la Fondazione
Carla Fendi è in cerca di un

mimo per un evento che si terrà al Teatro Caio Melisso durante il Festival: "I candidati spiega l'incaricato su Facebook - possono comunicare i
propri dati all'indirizzo grazianosirci@yahoo.it". L'appello, che ha lo scopo di richiamare l'attenzione di professionisti capaci di calcare il palcoscenico, è il primo segnale che
trapela dal blindatissimo programma in corso di realizzazione da parte della istituzione culturale che da anni non
solo sostiene le attività del Festival dei Due Mondi ma ha
profuso risorse per interventi
di restauro effettuati nel teatro che si affaccia su Piazza
del Duomo. Che cosa abbia in
serbo Carla Fendi per la sessantesima edizione della ker-

messe non è ancora dato sapere, anche se il direttore artistico Giorgio Ferrara assicura
che quest'anno lo sforzo della
sua Fondazione per Spoleto
sarà amplificato. Per i dettagli, però, bisognerà attendere
mercoledì prossimo quando a
Roma, nella sede del Ministero dei beni, attività culturali e
turismo, si terrà la presentazione del programma completo del Festival, che si svolgerà
dal 30 giugno al 16 luglio e di
cui già alcuni eventi portanti
si conoscono: dal ritorno di
Eleonora Abbagnato e Roberto Bolle per la danza, all'opera
inaugurale "Don Giovanni" di
Mozart al concerto finale in
Piazza del Duomo diretto da
Riccardo Muti.
Antonella Manni

Spoleto
Ex Novelli, l'accordo passa
sul Glo dell'astensione

;*gyi|
alla volta di Parigi
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Festival dei due Mondi

Oggi si svela il sessantesimo cartellone
Due Mondi, il direttore artistico
Giorgio Ferrara e il sindaco Fabrizio Cardarelli, presidente della Fondazione Festival, presentano oggi a Roma il cartellone della sessantesima edizione. L'appuntamento in programma alle
11 nel Salone Spadolini del Mibact (via del Collegio Romano,
27) sarà presieduto dal ministro
Dario Franceschini. A circa due
mesi dall'apertura del sipario,
venerdì 30 giugno, verranno
dunque svelati anche gli ultimi
eventi che compongono il qua-

dro già piuttosto ricco di proposte annunciate: dall'opera inaugurale "Don Giovanni" di Mozart al concerto finale (16 luglio)
in Piazza del Duomo diretto da
Riccardo Muti, passando per il
ritorno di Eleonora Abbagnato
sabato 1 e domenica 2 luglio al
Teatro Romano e di Roberto Bolle il 15 luglio che danzerà di nuovo in Piazza del Duomo. Nella
stessa cornice, il 2 luglio, verrà
eseguito in prima assoluta un 'requiem' civile dedicato al terremoto e alla natura maligna.
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Spoleto
Al Festival
dei Due Mondi
Riccardo Muti
e Bob Wilson
Antonucci a pag. 21
Muti per la prima volta in piazza Duomo e Wilson che dirige gli allievi dell'Accademia d'arte drammatica: si inaugura
con Don Giovanni la 60esima edizione della manifestazione. Giorgio Ferrara fa un bilancio dei suoi 10 anni di gestione

Tutti i mondi del festival
L'ANNIVERSARIO

trarre nel cuore dell'Umbria, in un
centro storico di cui si era perdutamente innamorato.

uca Ronconi arrivò a Spoleto
con l'Orlando furioso e passò
alla storia, Bartabas marciò a
cavallo assieme alla sua compagnia Zingaro, scrivendo un
nuovo capitolo sul teatro equestre, Nurejev con un micro tutù nero sedusse l'Italia in punta di piedi,
Joaquin Cortes sbattendo i tacchi in
Pasion Gitana, Vittorio Gassman fu
mattatore, i Monaci Shaolin incantatori, e poi Dario Fo e Pavarotti...
Una carovana di saltimbanco e primedonne, direttori d'orchestra e
ballerini, artisti e affabulatori che
Gian Carlo Menotti con la sua bacchetta da direttore d'orchestra e incantatore di popoli riusciva ad at-

IL FONDATORE
Il suo sguardo visionario aveva colto il fascino e le potenzialità di questa cittadina palcoscenico con due
teatri all'italiana, un teatro romano
intatto e la piazza Duomo che per
lui era una platea sotto le stelle. Furono anni indimenticabili per lo
spettacolo dal vivo italiano, per gli
interpreti che sulle tavole del festival dei Due Mondi si confrontavano
con il resto del mondo,
ma anche per l'allegra brigata modaiola che nelle
osterie da tartufo e nei saloni dei palazzi nobiliari

L
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provava nei ruggenti anni
Settanta fremiti internazionali.
Poi arrivò il figlio, Francis, poi arrivò la crisi economica: «Poi sono arrivato io», racconta il direttore artistico Giorgio Ferrara. «Quest'anno si festeggiano i sessantanni della
manifestazione e i dieci
della mia guida: i primi cinque sono
serviti per ricostruire e gli altri per
innovare. Sono contento, soddisfatto, punto ai cento».
L'INAUGURAZIONE
E snocciola il programma del doppio anniversario: novanta titoli, 17
giorni di programmazione e 174
aperture di sipario, tra il 30 giugno e
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il 16 luglio.
L'inaugurazione con il Don Giovanni di Mozart, con la stessa squadra
dei due anni precedenti: regia di
Giorgio Ferrara, scene e costumi
della coppia Ferretti, Lo schiavo, James Conlon sul podio. Quindi
l'omaggio alle vittime del terremoto
con la nuova produzione di un Requiem "civile" composto da Silvia
Colasanti. E l'evento con Riccardo
Muti per la prima volta sul podio di
Piazza Duomo per il tradizionale
Concerto finale. «Probabile che esegua musiche di Beethoven e Verdi».
Ormai immancabile Bob Wilson
che torna con Hamlet Machine di
Mùller in italiano, in scena con gli
allievi dell'Accademia nazionale
d'arte drammatica. E puntuale anche il premio Carla Fendi e l'evento
sostenuto dalla Fondazione: una
mostra itinerante tra la Genesi, affidata a Chia, e l'Apocalisse a Greenaway.

GLI APPUNTAMENTI
Ma anche La paranza dei bambini
dal best seller da Roberto Saviano,
Emma Dante con La scortecata da
Lo cunto de lì cunti, Roberto Bolle e
Fiorella Mannoia in concerto,
Adriana Asti diretta da André Ruth
Shammah, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. «Eravamo Due mondi, ora siamo il mondo interno», aggiunge.
«Con la Cina abbiamo stretto accordi di cooproduzione anche per il futuro, e qui presenteranno un omaggio a Dario Fo, diretto da uno dei registi più celebrati d'oriente, Meng
Jinghui.
Programmi per i prossimo anno,
nonostante il mandato del direttore
artistico sia in scadenza: «Entro luglio il Ministero ci farà sapere, intanto però approva i miei progetti
per il 2018». Più di quattro milioni di
budget, di cui tre dal Mibact, e il re-

sto tra privati e biglietteria, 80mila
spettatori, «e l'auspicio di poter andare avanti così, coltivando il mio
zoccolo duro di collaboratori, da
Wilson a Castellucci, con un'attenzione particolare agli autori italiani,
come Massini, Saviano. Il nuovo che
avanza non c'è. Esistono solo grandi
interpreti. L'innovazione va affidata
a chi studia. Io l'ho messa nelle mani dei giovani attori dell'Accademia
Silvio D'Amico».
Simona Antonucci
S RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL 30 GIUGNO, 90 TITOLI
INTERNAZIONALI. IL DIRETTORE:
«SPERO DI CONTINUARE
HO AFFIDATO L'INNOVAZIONE
Al GIOVANI ATTORI
DELLA SILVIO D'AMICO»

Il calendario

Riccardo Muti

Bob Wilson

Jackie Chan

Il Maestro sarà per la prima
volta in piazza Duomo con la
Cherubini per il concerto
finale: Beethoven e Verdi

L'immancabile regista firma
"Hamlet Machine" di Muller
con gli allievi dell'Accademia
nazionale d'arte drammatica

La compagnia di Pechino
formata da ballerini scelti dal
celebre attore, tra arte
marziale e danza tradizioale

Fiorella Mannoia
Nel corso del live la cantante
presenterà al pubblico le note
del suo ultimo album
"Combattente tour"
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DON GIOVANNI

Il bozzetto delle scene di
Ferretti-Lo Schiavo per
l'opera che inaugura il
Festival di Spoleto 2017

Il 2 luglio
in piazza
Requiem
di Colasanti
per le vittime
del terremoto
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Dal 30 giugno al 16 luglio larassegnadiretta da Giorgio Ferrara con un programma
aperto al nuovo. Teatro, mostre e conferenze in partnership con "Repubblica"

Il Festival dei Due Mondi ha 60 anni
un requiem e Muti pensando al sisma

I

ROMA

non sono tanti,
ma ci sono. D teatro San
Nicolò, per esempio, è
chiuso per ragioni di sicurezza. Sì, perché il terremoto che ha colpito il centro
Italia, ha segnato anche Spoleto
e il Festival dei Due Mondi 2017
( 30 giugno-16 luglio) se ne fa carico dedicando alla ricostruzione una parte importante dei
suoi appuntamenti, primo fra
tutti l'evento più prestigioso: il
concerto finale, il 16 luglio, in
piazza Duomo, per la prima volta diretto da Riccardo Muti con
la sua Cherubini il cui incasso sarà in parte destinato al recupero
dei danni. «Avevamo pensato a
grandi celebrazioni perché il festival compie sessantanni, ma
con quello che è accaduto abbiaDANNI

mo voluto destinare le nostre
energie a chi è stato colpito. E
proprio in ricordo delle vittime
del sisma il festival ha commissionato un requiem civile alla
compositrice Silvia Colasanti,
Stringeranno nei pugni una cometa, su testi di Mariangela
Gualtieri, che si ascolterà il 2 luglio in piazza Duomo», è 0 messaggio chiaro del direttore, Giorgio Ferrara.
Il "suo" festival, il decimo (17
giorni, 90 appuntamenti, tre milioni di euro dal Mibact ), conferma la vocazione di Spoleto come
luogo di scambi eterogenei e internazionali per un pubblico borghese, in buona parte della capitale, ma da qualche anno attento anche a spettatori più giovani
— l'anno scorso sono state totalizzate 80 mila presenze — gra-

MEDIA

zie a un programma meno tradizionale, più aperto al nuovo anche se non sperimentale. «Torna Emma Dante con una novità
— spiega Ferrar a—La scortecata, tratto da Lo cunto de li cunti
di Giambattista Basile (6-13),
ospiteremo ricci/forte con TroiloVsCressida ( 7-9 ) e un lavoro di
Massimiliano Civica, Un quaderno per l'inverno. Ed è interessante che il grande Bob Wilson rifaccia Hamletmachine di Heiner
Miiller ma con gli allievi della
"Silvio D'Amico" (7-16) o Peter
Greenaway presente con un'installazione per Genesi Apocalisse, il progetto di Quirino Conti
dal 2 al 16 luglio che coinvolge
anche Sandro Chia, filosofi e poeti, a cura della Fondazione Carla
Fendi».
Regista, Ferrara firmerà l'ai-
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lestimento inaugurale del festival, il Don Giovanni di Mozart diretto da James Conlon, dopo Così fan tutte e Le nozze di Figaro
degli anni passati, con lo stesso
superteam: Dante Ferretti,
Francesca Lo Schiavo per le scene e Maurizio Galante per i costumi. La dimensione internazionale c'è con Oedipus Rex, regia del lituano Rimas Tuminas
(14-15), «ma soprattutto, grazie a un accordo con la Cina, con
due spettacoli di teatro cinese
moderno», annuncia Ferrara:
Due pistole con gli occhi bianchi
e neri, un Dario Fo in mandarino
diretto da Meng Jinghui (7-9) e
11 warriors (14-15 ) show di
Kung Fu con la troupe del divo
Jackie Chan.
Se per la danza tornano Eleo-

nora Abbagnato in II mito di Medea (1-2), e il Gala di Roberto
Bolle (il 15 ), «il teatro è la sezione che andava resuscitata e mi
pare di esserci riuscito», dice il
direttore «in particolare con tre
autori: Roberto Savianodiiaparanza dei bambini diretto da
Mario Gelardi (1-2), Annibale
Ruccello di Le cinque rose di Jennifer con la regia di Geppy Gleijeses (14-16), Stefano Massini
di Van Gogh l'odore assordante
del bianco con Alessandro Preziosi (1-3). Memorie di Adriana, tra l'autoritratto e il divertissement, presenta Adriana Asti
diretta da Andrée Ruth Shammah ( 1-2 ), e ancora ci saràih torno a Ifigenia di Carmelo Rifici,
Atti osceni i treprocessi di Oscar
Wilde di Ferdinando Bruni e

Francesco Frangia (14-16). Molta musica — 0 13 Fiorella Mannoia — mostre e moltissimi incontri anche con Repubblica,
"media partner" del festival: il
direttore Mario Calabresi il 7,
Natalia Aspesi il 2, Claudia Arletti con Francesco Merlo 0 7 e 14;
L'età del caos è il titolo di una
conferenza spettacolo con Federico e Jacopo Rampini il 9, Un
quarto di secolo d'Italia, racconto semiserio di Michele Serra il
14, Leonetta Bentivoglio e Lidia
Bramani col libro E Susanna
nonvien (il 1°), Corrado Augias
che il 15 presenta L'eterno incanto di Venere recital sul nudo
nell'arte, e nel corso del festival
dialogherà in pubblico con personalità varie, da Dario Franceschini a Romano Prodi.
(a.b.)

INSCENA

IL CONCERTO

Perla prima volta sarà Riccardo Muti a dirigere il 16 luglio in piazza
Duomo il concerto finale con l'orchestra Cherubini

ADRIANA ASTI

L'attrice sarà la
protagonista di
"Memorie di
Adriana", l'I e il 2
luglio

-RSSpettacfflU ,

LA PARANZA

L'I e il 2 Mario
Gelardi porta in
scena "La paranza
dei bambini" di
Roberto Saviano
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Una bacchetta magica a Spoleto
Muti regalo speciale per i 60 anni
// direttore Ferrara: «Festival per tutti i gusti». Dalla Dante a Bob Wilson
Beatrice Bertuccioli
ROMA
E IL FESTIVAL per eccellenza,
dal passato illustre e un presente
di ritrovato prestigio. E la prossima, in programma dal 30 giugno
al 16 luglio, sarà un'edizione speciale per il Festival di Spoleto: sia
perché sarà la sessantesima edizione sia perché un pensiero speciale
sarà rivolto ai luoghi del centro
Italia feriti dal terremoto. Ad onorare l'appuntamento, la presenza
per la prima volta sul podio del
concerto finale in piazza Duomo,
del maestro Riccardo Muti.
ALLA direzione del Festival di
Spoleto dal 2008, Giorgio Ferrara
snocciola con orgoglio i dati della
prossima edizione: 17 giorni di
spettacoli, 90 titoli e 174 aperture
di sipario tra opera, musica, danza, teatro, più mostre ed eventi
speciali. «Quando ne ho assunto
la direzione, ho pensato che sarebbe stata una sfida ardua rilanciare
una manifestazione in declino sottolinea Ferrara - invece il Festival si è riaffermato come un dei
maggiori eventi culturali nel panorama mondiale». Una politica
dei prezzi dei biglietti che ha tenu-

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

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

CULTURA E SOCIETÀ'

y | § ? ^ Milanesiana, tra paura e coraggio
sapaagjg La kermesse diventa maggiorenne
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DIRIGERÀ IL CONCERTO IN PIAZZA PER 160 ANNI DEL FESTIVAL

Spoleto: la «prima volta» di Riccardo Muti
• Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a
dirigere il tradizionale Concerto finale, tra Verdi e Beethoven.
Il ritorno di Bob Wilson con un «Hamlet Machine» di Muller
in italiano, «La paranza dei bambini» da Roberto Saviano,
Adriana Asti ed Emma Dante, il «Van Gogh» di Alessandro
Preziosi e Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i
suoi 11 Warriors. Il Festival dei due mondi di Spoleto festeggia
60 anni e torna, dal 30 giugno al 16 luglio, con 17 giorni di
spettacoli, 90 titoli e 174 aperture di sipario.
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Per la prima volta
Riccardo Muti
sul podio al 60°
Festival di Spoleto
Riccardo Muti per la prima
volta sarà sul podio di Piazza
Duomo a Spoleto, per il Concerto finale del 60° Festival dei
Due Mondi, che tra l'altro ospiterà spettacoli di Bob Wilson,
Emma Dante e, fra gli artisti,
Roberto Bolle e Fiorella Mannoia: a Spoleto dal 30 giugno
al 16 luglio.
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Il Festival di Spoleto
Due Mondi, per i 60 anni
Muti dirige il finale
e c'è anche uno stuntman
Antonella Manni
all'ultima opera della trilogia di Mozart, Don
Giovanni, diretta da James
Conlon a Riccardo Muti che
salirà sul podio del concerto
Anale in Piazza del Duomo, dal
fascino della danza con Eleonora
Abbagnato e Roberto Bolle, fino
alla compagnia di Pechino
formata da ballerini-atleti scelti
dall'attore, regista e artista
marziale cinese Jackie Chan in
uno spettacolo che unisce
elementi di Kung fu, balletto
tradizionale cinese e danza moderna. E' stato
presentato a Roma il cartellone del Festival dei Due
Mondi che si terrà a Spoleto dal 30 giugno al 16 luglio
e che promette una edizione speciale per celebrare il
sessantesimo anno di storia della manifestazione.
A pag. 45
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Don Giovanni a 60 anni per il Festival
•Il Due Mondi di Spoleto svela il suo programma
•Ferrara: «Sarà un'edizione speciale, in 17 giorni
durante la presentazione romana al Ministero Cultura presenteremo 90 titoli e 174 aperture di sipario»
Festival a Roma, nella sede del ta tra i primi il sindaco di Spoleto
L'EVENTO
Mibact, in vece del ministro Da- e presidente della Fondazione
rio Franceschini, arrivato alla fi- Festival Fabrizio Cardarelli e il
ue Mondi, una sessantesi- ne giusto in tempo per la foto uf- vicepresidente Dario Pompili. Inma edizione (30 giugno - ficiale con il direttore artistico fine, rimarca: "Nel 2008 pensai
16 luglio) con un program- Giorgio Ferrara e la signora Car- che fosse una sfida ardua rilanma "alto ma accessibile", la Fendi. Borletti Buitoni non ciare un Festival in declino e
con "una splendida apertu- manca, quindi, di sottolineare: puntai a ricostruire relazioni
ra affidata all'opera Don "Del Festival porto il ricordo di con le istituzioni, così come con i
Giovanni di Mozart ma con uno mia madre che mi raccontava co- privati e con i media. In questi
sguardo anche alla solidarietà". se straordinarie, poi ho avuto ti- anni il Festival di Spoleto ha conE poi: "Il Festival di Spoleto è un more che qualcosa si inceppas- solidato la sua immagine è divemondo che la cultura italiana se. Invece, dieci anni fa Giorgio nuto un evento di punta nel paaspetta: grazie a Spoleto la cultu- Ferrara, con competenza ed norama mondiale. La sfida è stara italiana va nel mondo e il equilibrio, è riuscito a costruire ta riaccendere il dialogo tra pasmondo viene a Spoleto. Insom- un percorso: è un merito che gli sato e presente ed ora si può
ma, il Festival è un percorso arti- deve la cultura italiana".
guardare con fiducia al futuro.
stico che si fa sempre più ricco,
Ferrara, raccoglie e ringrazia. Soprattutto il Due Mondi può
attraente, anche per la gloria di Elencando di fronte ad una plauna città dal patrimonio storico tea gremita di mecenati e soste- proporsi come luogo di produe artistico straordinario". Così nitori, quanti in questi anni han- zione originale, contribuendo ad
tratteggia la kermesse la sottose- no creduto nella manifestazio- affermare il valore economico
gretaria del Mibact Ilaria Borlet- ne. Tanto più che nel 2017 ricor- della cultura". Un valore che pasti Buitoni, chiamata ad aprire la rono anche i dieci anni della sua sa anche quest'anno attraverso
conferenza di presentazione del direzione artistica. Quindi, salu- la promozione degli spettacoli
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con "una politica dei prezzi accessibili".

scena un Edipo re in russo con
un coro che reciterà in greco",
annuncia. Sottolineando come
EDIZIONE SPECIALE
attraverso collaborazioni con
"La sessantesima edizione del istituzioni straniere si sia inneFestival - promette dunque Fer- scata la possibilità di portare
rara - sarà un'edizione speciale". all'estero le produzioni del Due
In 17 giorni si farà contenitore di Mondi. Infine: "Avremmo voluto
90 titoli e di 174 aperture di sipa- dedicare molti più eventi celerio, tra opera, musica, danza, tea- brativi alla ricorrenza dei sessantro, eventi speciali e mostre. Ci ta anni - spiega - ma un evento
sarà spazio per il teatro in lingua inatteso come il terremoto ci ha
cinese, appuntamenti in collabo- portato piuttosto a commissiorazione con il festival di Carioge- nare un appuntamento dedicato
na, tornerà il regista russo Ri- a questa circostanza: un Remas Tuminas: "Che porterà in quiem civile che si terrà in Piaz-

za del Duomo per riflettere e dare speranza. Inoltre, abbiamo deciso di aumentare il prezzo del
biglietto del concerto finale diretto da Riccardo Muti e di devolvere il maggior incasso al Comune per la città colpita dal sisma".
Un sapore dolce-amaro nelle pieghe di un programma che Ferrara condensa nella frase cardine
dell'edizione di quest'anno:
"Ogni anno ancora, nello spazio
antico, non disperando della vita, sicuri nella bellezza che riscatta, dell'arte che concilia".
Antonella Manni

L'Etoile

Il sottosegretario

Eleonora Abbagliato torna per la terza
volta consecutiva con una piece
dedicata a Medea in omaggio
al grande soprano Maria Callas

Ilaria Borletti Buitoni ha promesso
a un Giorgio Ferrara in formissima
l'appoggio del Ministero
per un Festival sempre più internazionale

Il superstar
Roberto Bolle sarà per la prima
volta nel cartellone del Due Mondi
dopo essere stato ospite nel dopo Festival

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

D

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

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

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

Parata di stelle
al Festival
dei Due Mondi

Riccardo Muti

ROMA - Dal maestro Riccardo Muti a Eleonora Abbagliato passando per artisti del calibro di Emma
Dante e Fiorella Mannoia.
Il Festival dei Due Mondi
di Spoleto torna con una
vera e propria "parata di
stelle" in grado di intercettare tutti gli appetiti
grazie a un programma
ricco e vario. La sessantesima edizione, che si terrà
dal 30 giugno al 16 luglio,
offrirà infatti 90 titoli e
174 aperture di sipario.
Una lunga
carrellata di
appuntamenti
tra
opera, danza, teatro,
eventi speciali e mostre d'arte.
«Grazie al
Festival di
Spoleto - ha
spiegato il
sottosegretario ai Beni

culturali e al
Turismo,
Ilaria Borletti Buitoni, nel corso
della presentazione del
calendario della manifestazione oggi al Mbact - la
cultura italiana è arriva
nel mondo e il mondo intero è arrivato a Spoleto. Il
programma di quest'anno conferma la sua varietà, è ampio e accessibile
con appuntamenti di danza, teatro, musica contemporanea
aprendosi
anche alla solidarietà».
Insomma, ha continuato Borletti Buitoni, il Festival di Spoleto, «è un
mondo e non è solo una serie di eventi. Ed è un mondo che la cultura italiana
aspetta con sempre maggiore ansia perché questo
percorso diventa sempre
più ricco, più bello e attraente. Un esempio che
dovrebbe valere per tutto
il Paese anche per il modo
in cui vengono impiegate
le risorse».
Il Festival, con la direzione artistica di Giorgio
Ferrara, prenderà il via
con il "Don Giovanni" di
Mozart diretto da James
Conlon al teatro Nuovo
Gian Carlo Menotti dal 30
giugno al 2 luglio. A curarne la regia sarà lo stesso Ferrara mentre le scenografie saranno firmate
da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Reduce
dal grande successo dello
scorso anno, quando sono
state registrate 80mila
Dresenze. il Festival ricor-
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derà poi le vittime del terremoto che ha colpito di
recente l'Umbria. «Abbiamo commissionato alla
compositrice Silvia Colasanti - ha spiegato Ferrara - un "Requiem civile"
che risuonerà in piazza
Duomo il 2 luglio, per
onorare le vittime del sisma e per dare speranza.
Sempre per l'emergenza
terremoto, abbiamo deciso di aumentare il prezzo
del biglietto del concerto
finale. H maggiore incasso verrà devoluto al Comune di Spoleto. Quest'anno, inoltre - ha sottolineato Ferrara - sarà firmato un protocollo d'intesa con l'ufficio delle relazioni estere del ministero
della Cultura cinese che
darà luogo a scambi».
Concerto finale, quindi,
che si terrà in piazza Duomo il 16 luglio e che sarà
affidato al maestro Riccardo Muti,
per la prima
volta sul podio spoletino, alla guida dell'Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini.
H programma, ancora
da definire,
dovrebbe
prevedere
musiche di
Verdi e Beethoven.
Saranno
tante le presenze di rilievo

per la prossima edizione.
Per la danza, Eleonora
Abbagnato si esibirà nello
spettacolo "Il Mto di Medea. Omaggio a Maria
Callas" che sarà allestito
al teatro Romano l'I e il 2
luglio. H 15 luglio, in
piazza Duomo, sarà la volta di Roberto Bolle, che
torna al Festival di Spoleto per la prima volta inserito nel cartellone ufficiale della manifestazione.
Per il teatro, Emma Dante
curerà la regia de "La
scortecata", una rivisitazione de "Lo cunto de li
cunti" di Giambattista Basile, in programma al teatro Caio Melisso, Spazio
Carla Fendi, dal 6 al 13 luglio. Spazio anche alla
musica leggera con la
presenza, in piazza Duomo il 13 luglio, di Fiorella
Mannoia, che regalerà al
pubblico le note del suo ultimo album "Combattente", i suoi grandi successi
e i brani che costellano il
suo repertorio dal vivo.
Da segnalare, poi, il ritorno del regista e visual
artist statunitense Bob
Wilson, che dirigerà "Hamletmachine" di Heiner
Muller (San Nicolò, Sala
Convegni dal 7 al 16 luglio); lo spettacolo La paranza dei Bambini di Roberto Saviano, proposto
l'I e il 2 luglio; e il thriller
psicologico sugli universi
della creatività di Stefano
Massini "Van Gogh. L'odore assordante del Bianco" con l'attore Alessandro Preziosi . Il Festival
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dei Due Mondi di Spoleto
sarà inoltre arricchito da
un omaggio al Premio
Nobel Dario Fo del regista
cinese Meng Jinghui. La
Fondazione Carla Fendi,
infine, proporrà la mostra "Genesi e Apocalisse". E non è tutto.
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Il festival di Spoleto

Muti, la star dei Due mondi
I

lFestival deiDue Mondi di Spoleto compie 60 anni e festeggia
con Riccardo Muti perla prima
volta sul podio di Piazza Duomo per
il tradizionale Concerto finale. Il
maestro, che al festival è venuto solo
un'altra volta per un evento privato,
eseguirà, con l'Orchestra giovanile
Luigi Cherubini da lui fondata,
secondo indiscrezioni, Beethovene
Verdi. In programma, dal 30 giugno
al 16 luglio, anche Bob Wilson con
«Hamlet machine» di Muller in
italiano, in scena con gli allievi
dell'Accademia nazionale d'arte
drammatica, «La paranza dei
bambini» dal best seller da Rob erto
Saviano, Emma Dante con «La
scortecata» daLocuntodelicunti,
Roberto Bolle e Fiorella Mannoia in
concerto, fino al re delle arti marziali

Il programma
Tra i 90 spettacoli anche
Wilson, Bolle, Saviano
e Basile secondo la Dante

Jackie Chan e i suoi 11 Warriors.
«Avremmo voluto un'edizione
ancora più. celebrativa», dice il
direttore artistico Giorgio Ferrara,
che finna anche lare già
dell'apertura, con il «Don
Giovanni» di Mozart diretto dal
maestro James Conlonsu
scenografie di Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo. «Mala
natura maligna che ha segnato il
centro Italia - spiega - ciha convinto
a dedicare più sforzi a chi è stato
colpito». Conlaproduzione del
Requiemdi Silvia Colasanti «per
onorare le vittime del sisma»,
ospitando il coro San Benedetto di
Norciae «aumentando il prezzo dei
biglietti del concerto finale: laparte
inpiù andrà al Comune di Spoleto».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Un Festival
dei Due Mondi
che resterà
nella memoria»

Ci sarà anche Roberto Bolle

Eventi speciali
per i sessant'anni
del «Due Mondi»
E cartellone presentato a Roma
- SPOLETO-

IL FESTIVAL dei Due Mondi
di Spoleto festeggia 60 anni (dal
30 giugno al 16 luglio) con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. «Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa - ha sottolineato alla
conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2017 a Roma il direttore artistico Giorgio Ferrara,
che firma anche la regia del Don
Giovanni di Mozart d'apertura
con James Conlon -. Ma la natura
maligna che ha segnato il centro
Italia 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 cui
differenza andrà al Comune di
Spoleto». Intanto arrivano anche
le conferme degli sponsor: Intesa
Sanpaolo ad esempio. «La storica
partnership del Gruppo Intesa

Sanpaolo - ufficializza una nota con il Festival si rinnova anche
quest'anno, confermando con il
proprio sostegno l'impegno nel
dare forza all'economia del territorio anche attraverso leve straordinarie come il Due Mondi. Per
l'edizione 2017 la clientela del
Gruppo avrà la possibilità di usufruire dello sconto del 30% sull'acquisto dei biglietti degli spettacoli in programma, a esclusione di
quello inaugurale, del concerto di
chiusura e degli spettacoli ospitati. (Info
telefonando
allo
0743/776444).
Il PROGRAMMA, come in parte già anticipato nelle settimane
scorse dallo stesso direttore artistico, vede protagonisti importantissimi a cominciare dal Maestro
Riccardo Muti che per la prima
volta salirà sul podio di Piazza
Duomo per dirigere il tradizionale concerto finale.
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TRA I RITORNI eccellenti quello di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei
bambini da Roberto Saviano,
Adriana Asti ed Emma Dante,
Alessandro Preziosi-Van Gogh e
Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie
Chan e i suoi 11 Warriors.
«CI PREPARIAMO - ha detto
Anna Ascani, componente della
Commissione cultura del governo Gentiloni - a uno degli eventi
culturali più importanti del nostro paese. Questa sessantesima
edizione ricorre in un momento
molto delicato per la mia Umbria
e per tutto il centro Italia che soffre i postumi economici e sociali
del terremoto. Proprio oggi e proprio a Spoleto, quindi, ha un valore ancor più speciale continuare a
vivere e fare cultura di altissimo
livello».
Donatella Miliani
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LA G R A N D E D A N Z A
T r a i protagonisti dell'edizione dei 60 anni anche Roberto Bolle

Spettacoli
«solidali»
Il sisma ci ha convinto
a dedicare più sforzi
a quanti nel territorio
hanno avuto danni
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SPOLETO

Festival grandi firme
Concerto finale con Mirti

• a pagina 11

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

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

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

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

"Difficoltà superate, orgoglioso del lavoro fatto"
• ROMA
Giorgio Ferrara ha trascorso gli ultimi dieci anni della
sua vita pensando al Festival di Spoleto, organizzandolo, immaginando spettacoli e realizzando programmi
che lo hanno reso nuovamente un luogo d'incontro tra
le arti conosciuto nel mondo. "Era in declino - commenta il direttore - e lo abbiamo curato superando le annose
difficoltà della gestione precedente". Ora è giunto alla
scadenza del mandato e nulla si sa del futuro: "Comunque vadano le cose, per me questa decade ha significato
una crescita morale e intellettuale e mi ha dato momenti
di grande gioia perché mi sono anche occupato del mio
mestiere e ho trovato una via nella regia dell'opera che
mi entusiasma".
Sarà Don Giovanni di Mozart ad accompagnarla nei
suoi prossimi giorni...
"Non amo lerivoluzionimoderne, non mi piacciono, il
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mio sarà uno spettacolo nella linea della tradizione.
Con qualche cosa in più, come la presenza in scena,
muta naturalmente, del grande filosofo Kierkegaard,
che ha scritto delle magnificenze sul libertino e seduttore mozartiano".
Cosa significa la presenza della Cina?
"Un'apertura verso quel Paese, sul quale tutto il mondo
punta, e l'idea di questa collaborazione con il nostro
Festival, che arriva prima di tutti gli altri, mi sembra
molto importante per il futuro di Spoleto".
Il terremoto: come ha toccato la programmazione?
"Il teatro di San Nicolò è ancora inagibile, ma lo abbiamo sostituito. Al terremoto dedichiamo il Requiem civile del 2 luglio in piazza Duomo. Aumenteremo il prezzo
del concertofinalein modo da poter dedicare il maggiore incasso al Comune e ai progetti di ricostruzione". A
luc.pell.
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Il Festival dei Due mondi festeggia i suoi primi 60 anni

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

Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo
per il tradizionale Concerto finale. Il ritorno di un ormai immancabile come Bob Wilson
con Hamlet Machine di Muller
in italiano, in scena con gli allievi dell'Accademia nazionale
d'arte drammatica. Ma anche
"La paranza dei bambini", dal
bestsellerdaRoberto Saviano,
Emma Dante con "La scortecata" da Lo cunto de li cunti, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia
in concerto, fino al re delle arti
marziali Jackie Chan e i suoi 11
Warriors. Il Festival dei due
mondi di Spoleto festeggia le
sue prime 60 edizioni, dieci
per il direttore artistico Giorgio Ferrara, e torna, dal 30 giugno al 16 luglio, con 17 giorni
di spettacoli, 90 titoli e 174
aperture di sipario, più un volume, una mostra diffusa e una
tavola rotonda in occasione
del compleanno.
«Avremmo voluto un'edizione ancora più celebrativa»,
dice Ferrara, che firma anche
la regia dell'apertura, con il
Don Giovanni di Mozart diretto dal maestro James Conlon

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

Che festival fa?
Da Siracusa a Venezia, da Napoli a Volterra fino a
Edimburgo una guida all'orientamento tra le rassegne
primavera/estate dedicate alle arti performative.
Tra classicità e contemporaneità, per imparare
a interrogarsi su problemi nuovi e antichi

L

m ESAURIRSI DELLE STAGIONI TEATRALI

tende a coincidere con l'inizio di
un periodo primaverile/estivo
altrettanto interessante di focolai multidisciplinari rintracciabili qua e là per la
penisola. Quindi, con il progressivo avanzare del clima mite - si dice stimoli il
buon umore - oltre alle giornate che si
allungano, la voglia di aria aperta, e l'ansia per la prova costume, si fa largo anche
un percorso di manifestazioni culturali
che in queste righe ci proponiamo di riconoscere, o almeno consigliarne alcune,
come "imperdibili" per gli appassionati
di teatro e non solo. In altre parole, con
l'estate alle porte, invece di suggerimenti
per miracoli di bellezza psico-fìsica lampo, vogliamo fornire indicazioni per uno
stimolo cerebrale di emozione, coscienza
e cuore, attraverso una mappa, una guida all'orientamento geografico e cronologico (da maggio ad agosto) tra gli eventi più rilevanti.
Come premessa diremo che c'è una
parola d'ordine condivisa individuabi-

le in molti cartelloni di festival, che è
la commistione linguistica, declinabile
(tra classicità e contemporaneità) in messinscena, concerti, arte visiva, di strada,
mostre, incontri, proiezioni. E c'è una
notevole dose di quote rosa nei calendari,
nelle ospitalità, nelle tematiche, e nelle
storie protagoniste. A cominciare dall'imminente Sky Arte Festival, che dal 5 al
7 maggio sceglie una Napoli cosmopolita come culla dell'edizione inaugurale
(centro nevralgico sarà il Museo Pignatelli) per una full immersion performativa,
in collaborazione con Sky Academy, che
rispetta la mission di Sky di attivo e partecipato sostegno all'evoluzione culturale. "Rigenerazione" sarà il comune denominatore di spettacoli, masterclass, anteprime, Street art, e installazioni permanenti che coinvolgeranno direttamente la
cittadinanza, come - e va segnalato - l'art
workshop di Roxy In The Box che tradurrà in toni pop storie locali collettive e private, oJR che darà volto al lungomare con
fotografie di visi partenopei. R non man-
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cheranno Manuel Agnelli, Erri de Luca,
Carlo Lucarelli, Geppi Cucciari, Oliviero
Toscani, Cristina Donadio, Sergio Rubini,
Alessandro Haber, Vinicio Capossela (che
chiuderà il festival con un live inedito).
Il capoluogo campano, dal 5 giugno
al 10 luglio, festeggia anche il decennale del Napoli Teatro Festival Italia che,
con l'esordio direttivo di Ruggero Cappuccio, ha in serbo 80 lavori italiani e
internazionali per dicci sezioni (inclusi anche teatro-danza, letteratura, cinema, sport-opera, mostre) con rievocazioni
del mito, riflessioni sull'attualità, miscellanea autoriale di ieri e oggi. Compaiono i nomi di Stefano Massini, Alessandro
Preziosi, Fabrizio Gifuni, Enzo Moscato,
Roberto Herlitzka, Peppe Servillo, Iaia Forte, Ascanio Celestini, Cristina Comencini,
e debutti come quelli imputabili a Dimitris Papaioannou, tra i principali pionieri
della danza contemporanea; Angelica Liddell, geniale performer, regista, scrittrice
catalana capace di scatenare estreme reazioni di "odi et amo" intorno alla sua ope-
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ra provocatoria; e l'altrettanto discusso
Jan Fabre, qui occupato a "guardare in fàccia" la sua nazione, il Belgio.
È un Festival che mira a una interdisciplinarietà comunicativa tra esseri
umani: «Non esiste altro luogo al mondo
- rivela Cappuccio - in cui autori di altissimo livello sono stati anche indimenticabili attori, come Viviani, Eduardo, Petite). È il Teatro che contiene i Teatri: Napoli è il tessuto urbano, la stoffa onirica,
la potenza genetica dell'arte scenica che
seduce le nuove generazioni chiedendo
alta responsabilità critica da praticare su
una preziosa eredità. Ed è proprio sul rapporto tra maestri e giovani talenti che si
concentra questa decima edizione». Infatti, se da un lato sono confermati i laboratori con grandi firme quali Nekrosius,
Janezic, Peter Brook, dall'altro va sottolineato il non meno rilevante presidio
pedagogico in aree periferiche a cura di
alcuni artisti del Nest.
Intanto, in Sicilia, e precisamente a
Siracusa, dal 6 maggio al 9 luglio, la Fondazione Inda dà inizio al 53° ciclo di rappresentazioni classiche, con tre testi antichi intrecciati in 55 repliche per due
mesi (quella del 2017 è l'edizione più lunga di sempre) nello splendido Teatro Greco. Il che significa Serre contro Tebe di
Eschilo con regia di Marco Baliani, Fenicie di Euripide diretto da Valerio Binasco
e le Rane di Aristofane firmato da Giorgio
Barberio Corsetti; con, tra gli interpreti,

Marco Foschi, Guido Caprino. Isa Danieli, Anna Della Rosa, Gianmaria Martini.
E se la commedia aristofanesca prevede una rivisitazione moderna dai grandi effetti visivi e musicali, più un curioso intervento di Ficarra e Picone, le due
tragedie si misurano con Tebe assediata
come una Sarajevo di ieri, o una Aleppo
d'oggi, tra violente spartizioni di terre:

«IL PALCOSCENICO SARÀ
UN CANTIERE PER LINGUAGGI
E FORME DAI QUALI NASCONO
SPETTACOLI IN GRADO DI
FAR RISUONARE LE DOMANDE
ESSENZIALI SUL VIVERE,
SULL'AMARE, SUL MORIRE,
CONSEGNATECI DAI TRAGICI»
«Come è accaduto alla Libia dopo Gheddafi - riflette Baliani -, come accadrà a
Mosul tra breve, come accadde a Berlino
nel secolo scorso». Viene da dire: rileggere il mito per comprendere il presente. «Il
Teatro Greco di Siracusa - nota il direttore del festival Roberto Andò - è lo spazio ideale dove, attraverso vicende eterne,
richiamare in causa quel senso dell'umano che è il nucleo essenziale ereditato
dalla tragedia, lo stesso in cui si giocano
l'avvenire del mondo e del teatro. Vogliamo che questo palcoscenico sia un cantiere per linguaggi e forme dai quali nasca-
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no spettacoli in grado di far risuonare,
ancora più urgenti e vicine a noi, le tante
domande essenziali sul vivere, sull'amare, sul lottare, sul morire, consegnateci
dai tragici».
Di scoperta, attenzione per le ultime
generazioni, la nuova drammaturgia e gli
inediti progetti e prospettive, se ne occupa molto bene Primavera dei Teatri (dal
30 maggio al 4 giugno), che per la diciottesima volta fa di Castrovillari sede d'incontro e riferimento teatrale per un meridione minimamente valorizzato da istituzioni e organizzazioni artistiche. Si ribadisce allora la volontà di invadere con
i nuovi talenti dello spettacolo dal vivo
spazi inconsueti del patrimonio storico e
architettonico della città calabrese: e per
l'occasione sarà riaperto il Teatro Vittoria che diventerà uno dei poh centrali del
festival, finalmente sottratto, dopo anni
di ristrutturazione, all'abbandono, cioè
agli effetti consapevoli di degrado e lesioni vandaliche.
A giugno bisogna impostare anche
coordinate nordiche, perché dal 4 al 22
ritorna il Festival delle Colline Torinesi diretto da Sergio Ariotti, che da anni
ormai richiama il più influente panorama artistico attuale italiano e non, e
che non nega un'indole attrattiva, nella
ricerca d'offèrta e proposta, per alcune
suggestive rassegne europee, nonostante lo note, croniche difficoltà del settore
nostrano.
».

Pag. 34

• Edizione XXII per quello che si definisce (anche) un "anno da donna", con molte registe, autrici e attrici, per un focus
sul ruolo femminile nelle metamorfosi
sociali, nelle lotte per i diritti, per le libertà e l'emancipazione. Ecco perché Chiara Guidi sarà alle prese con i racconti di
Nelly Sachs, Elena Bucci con le nostalgie della poetessa rom Bronislawa Wajs,
Milena Costanzo con i pensieri di Emily
Dickinson. E ancora Deflorian/Tagliarini, Babilonia Teatri, Cuocolo/Bosetti, Valter Malosti, Frosini/Timpano, Saverio La
Ruina, Licia Lanera, con i quali conosceremo luoghi e personalità appartenenti a
paesi culturalmente meno chiacchierati,
meno risonanti, e rifletteremo sulla relazione del teatro con la musica, col cinema, con la video arte. Saremo testimoni
di commistioni linguistiche che vanno
dal video-collage del collettivo berlinese
She She Pop, al rap, ai concerti multiculturali, alle installazioni wallaciane della Ballata dei Lenna; fino a - indicazione
particolare - scoprire il singolare approccio che i Motus avranno con Jean Genet,
in un ribaltamento di genere da vivere
negli spazi di un albergo.
Naturalezza e senso critico
Sessantanni compie invece il Festival di
Spoleto (dal 30 giugno al 16 luglio) che,
sotto la direzione decennale di Giorgio
Ferrara, ha visto un forte recupero in termini di presenza di artisti e pubblico, tutti immersi tra opera, prosa, danza, musica. Tra le anticipazioni si annuncia la
tappa del "Combattente Tour" di Fiorella Mannoia, il coinvolgimento rinnovato
con Emma Dante (al lavoro con un titolo pensato ad hoc per il festival), e la direzione del concerto finale di Piazza Duomo affidata per la prima volta a Riccardo Muti.

ci dismessi, palestre adibiti a terreno di
costruzione e scambio creativo.
Chi si trovasse poi in zona veneziana
tra il 25 luglio e il 12 agosto, non perda la
Biennale e il 45° Festival Internazionale
del Teatro che vanta come neo-direttore
Antonio Latella, artefice del cardine tematico "Atto primo: REGISTA": «Accompagnare per quattro anni la Biennale - spiega Latella - vuol dire essere accompagnato da lei. Ciò che mi sembra di aver capito in questo breve periodo è che la Biennale non può e non deve essere una sorta
di clonazione dei tanti festival d'Europa e
non solo, non può essere un contenitore,
una vetrina di spettacoli; per il suo valore storico e culturale, è quel luogo dove
una volta l'anno si osservano insieme i
tanti linguaggi del teatro e il loro continuo evolversi».

«LA SOLA COSA CHE PUÒ AIUTARCI A CAPIRE È SEGUIRE
UN PROCESSO ARTISTICO, VERSO QUELLA ZONA DI MISTERO
CHE CI AVVICINA ALLA CREAZIONE DI NUOVI LINGUAGGI»
Luglio significa altre due cose: primo,
VolterraTeatro, a fine mese, che trasforma
gli spazi prossimi alla Fortezza Medicea
in fulcro virale di eclettica contaminazione e sperimentazione non lineare, non
convenzionale, con la guida di Armando
Punzo nel fondamentale attraversamento
di habitat e vite legate al carcere. Secondo, Santarcangelo, alias la "città del teatro" con il 47° Festival Internazionale (dal
7 al 16): un laboratorio all'aperto di spettacoli, workshop, dibattiti per nuove produzioni e un pubblico eterogeneo. Un'occasione di abbraccio artistico dell'intero
tessuto urbano, con piazze, cortili, edifi-

Dunque, regia e registe (donne) - lo
stesso Latella esorta: ladies first! -, innanzitutto. E così Maja IGeczewska (Leone
d'argento 2017), Ene-Liis Semper, Nathalie Beasse, Maria Grazia Cipriani, Livia
Ferracchiati, Anna Sophie Mahler, Suzan
Boogaert & Bianca Van Der Schoot e Claudia Bauer sono le 9 autrici europee intorno alle quali nasceranno lavori volti a
ritrarne l'evoluzione professionale: «Su
come nasca un processo creativo - prosegue Latella - cala sempre uno spietato velo di silenzio, neppure un regista, o
un autore, è in grado di chiarire a posteriori il momento dell'ispirazione. La sola
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cosa che può aiutarci a capire è seguire
un processo artistico, verso quella zona
di mistero che ci avvicina alla creazione di nuovi linguaggi. Bisogna provare a mettere in mostra i registi e le loro
opere, e perciò vogliamo creare per ogni
regista ospite delle piccole "personali". E
con le registe donne è più facile intravedere l'evoluzione dei linguaggi: molte di
loro sono capaci di evolvere con grande
naturalezza, ma profondo senso critico,
l'unione dei linguaggi che fanno da ponte tra il secolo scorso e questo. Perché nella ricerca del linguaggio abbiamo riscontrato un'esigenza, una necessità mai gratuita, mai legata a un bisogno puramente
carrieristico o di affermazione, ma a una
sincera urgenza creativa».
Un calendario al femminile, come al
femminile è pure il titolo della maratona
conclusiva della rassegna: "You Know I'm
No Good", dal singolo di Amy Winehouse, per l'esito dei laboratori della Biennale College - Teatro incentrati sull'individuazione di un'artista donna della seconda metà del Novecento scomparsa misteriosamente (tra gli altri, Simone Derai si
dedica a Marilyn Monroe, Maria Grazia
Cipriani a Amy Winehouse, Luk Perceval
a Sinéad O'Connor).
Infine, sconfinando oltralpe, ci si può
imbattere, dal 6 al 26 luglio, in un 71°
Festival d'Avignon (molto corroborante),
impegnato su Africa, donne e battaglie
per i diritti. Oppure, se si opta per una
distanza maggiore, c'è sempre - dal 1947
- Edimburgo con il suo Fringe Festival
più grande al mondo, che per rutto agosto propone un programma di oltre 200
pagine di cabaret, e circo, e opera, e danza, e teatro, e...
•
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EVENTI
Sessanta anni per il Festival di Spoleto,
ospite speciale il maestro Riccardo Muti

In scena l'eccellenza
artistica internazionale

Il "Festival dei Due Mondi" di Spoleto compie 60
anni. E quale modo migliore
di festeggiare il traguardo se
non con una grande eccellenza italiana, riconosciuta a
livello internazionale, quale
è il maestro Riccardo Muti
che per la prima volta salirà
sul podio di Piazza Duomo
per dirigere il tradizionale
concerto finale? Un Festival
che si preannuncia ricco di
artisti, come Bob Wilson con
"Hamlet Machine" di Muller
in italiano, in scena con gli
allievi dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Ma si
darà anche spazio al romanzo, con "La paranza dei bambini", best seller di Roberto
Saviano. Non mancherà la
danza e la musica, con due
grandi esponenti: Roberto
Bolle e Fiorella Mannoia in
concerto. Fino al più importante rappresentante delle
arti marziali: Jackie Chan e
i suoi 11 guerrieri. E' questa, in sintesi, la rassegna di
Spoleto che andrà in scena
nella cittadina umbra dal 30
giugno al 16 luglio, con 17
giorni di spettacoli, 90 titoli
e 174 aperture di sipario, più

un volume, una mostra diffusa e una tavola rotonda in
occasione del compleanno.
"Avremmo voluto un'edizione ancora più celebrativa",
dice Giorgio Ferrara, direttore del Festival, che firma anche la regia dello spettacolo
d'apertura, il "Don Giovanni"
di Mozart diretto dal maestro
James Gonion su scenografie
di Dante Ferretti e Francesca
Lo Schiavo. "Ma la natura
maligna che ha segnato il
Centro Italia - spiega - ci ha
convinto a dedicare più sforzi
a chi è stato colpito". Con la
produzione del "Requiem" di
Silvia Colasanti, "per onorare le vittime del sisma", ospitando il Coro San Benedetto
di Norcia, e "aumentando il
prezzo dei biglietti del concerto finale: la parte in più
andrà al Comune di Spoleto".
Grande star, il maestro Muti
che al Festival è venuto solo
un'altra volta "per un evento
privato". Il programma che
eseguirà con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini da lui
fondata, dice Ferrara, "secondo indiscrezioni sarà Beethoven e Verdi".
Ma la 60a edizione, con
il manifesto firmato da una
star come Anish Kapoor e "3
milioni di finanziamenti dal
Mibact", è anche l'occasione
per un bilancio di un festival,
che, dice il sottosegretario
Ilaria Borletti Buitoni, "è un
mondo, non solo una serie di
eventi" con "un programma
'altro', ma accessibile". "Rilanciare una manifestazione
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con già 50 anni alle spalle dice Ferrara - era una sfida
ardua. Abbiamo superato le
annose difficoltà degli anni
precedenti, recuperato le relazioni con privati e media,
consolidato l'immagine del
festival come evento da non
perdere ed eccellenza artistica internazionale. Oggi possiamo guardare con fiducia al
futuro".
Forte delle 80 mila presenze del 2016, quest'anno il
Festival vanta anche un protocollo d'intesa con la Cina,
di cui ospiterà l'omaggio a
Dario Fo con "Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri", in cinese, diretto da
Meng Jinghui. Per il teatro,
ecco poi Adriana Asti nelle
"Memorie di Adriana" dirette
da Andrée Ruth Shammah,
Geppy Gleijeses 30 anni dopo
ne "Le cinque rose di Jennifer", di Annibale Ruccello,
Alessandro Preziosi nel "Van
Gogh" di Stefano Massini,
"Troilo vs Cressida" di Ricci
e Forte, "Intorno ad Ifigenia"
di Carmelo Rifici, "Atti Osceni con i tre processi a Oscar
Wilde" secondo Ferdinando
Bruni e Francesco Frangia.
La Fondazione "Carla Fendi",
invece, si dedica a una mostra-spettacolo itinerante, tra
la "Genesi nelle suggestioni
materiche" del maestro Sandro Chia e un'Apocalisse" affidata a Peter Greenaway con
Saskia Boddeke.
Ercamo
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160 anni del Festival
dei Due Mondi
Una storia che partiva nel 1958 quella del Festival dei
Due Mondi di Spoleto che celebra in questo 2017 i sessantanni. Sotto la direzione dal 2007 di Giorgio Ferrara, regista di cinema e teatro, avrà come sempre ospiti,
star del teatro, della danza, della musica, fino alle grandi firme del giornalismo. "Avremmo voluto un'edizione
più celebrativa, ma la natura maligna che ha segnato il
Centro Italia ci ha convinti a dedicare più sforzi a chi è
stato colpito" ha spiegato Ferrara. Così per onorare le
vittime del sisma sarà ospitato il coro di San Benedetto
di Norcia e aumentando il prezzo dei biglietti del concerto finale la parte in più andrà a favore del Comune di
Spoleto. Il grande evento avrà l'onore di ospitare proprio per il tradizionale concerto finale e per la prima volta sul podio di Piazza Duomo il maestro Riccardo Muti.
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Due Mondi, Spoleto entra in camerino
•La città si rifa il trucco per l'occasione e cambia
^1 residenti sono già all'opera e rispetto a qualche anno fa
il look per tavolini e ombrelloni secondo nuove linee guida non sentono più a loro estraneo il prestigioso appuntamento

IL FESTIVAL

D'Oro e un'altra sul tema dell'Apocalisse all'ex Museo Civico, visitabili fino a domenica 16 luglio sotto il titolo
"Genesi - Apocalisse. L'inizio e il
compimento", progetto e regia di
Quirino Conti.

ue Mondi, la città si prepara ad
accogliere la sessantesima edizione del Festival dal 30 giugno
al 16 luglio. Manca giusto un
mese all'apertura del sipario
sull'opera inaugurale, il Don Giovan- NUOVO LOOK
Nuovo look quest'anno per bar e
ni di Mozart, al Teatro Nuovo "Menotti" e si è già dato il via allo slalom ristoranti che si preparano ad accotra nuovi allestimenti e qualche ine- gliere artisti e turisti mettendosi in
vitabile inagibilità. Perché se il si- linea con le nuove disposizioni del
sma ha reso inutilizzabile il teatro regolamento per l'arredo urbano:
San Nicolò, lo staff della manifesta- niente gazebo, quindi, solo ombrelzione ha dovuto trovare subito un'al- loni, sedie e tavoli in metallo sulle
ternativa nell'auditorium della Stel- strade e nelle piazze. Anche in Piazla a Piazza Garibaldi. Via libera, za del Mercato, dove i lavori di rifaciquindi, pure per l'utilizzo del Teatro mento sono rimasti a metà, con una
Romano e preparativi in corso per le pavimentazione provvisoria in cegrandi mostre che verranno inaugu- mento, le attività ricettive cercano
rate tra il 30 giugno ed i primi di lu- con vasi di fiori di rendere comunque accogliente il contesto.
glio.
A partire da quella diffusa in centro storico che sarà inserita nell'ini- CORSA Al BIGLIETTI
Intanto, è iniziata per alcuni spetziativa "Spoleto 1958-2017 - La città
nel Festival il Festival nella città" tacoli la corsa agli ultimi biglietti al
con pannelli esplicativi e fotografie box office del Festival, spostato qued'epoca che racconteranno la mani- st'anno da Piazza della Libertà a Via
festazione attraverso "frammenti di Filitteria a causa dell'inagibilità di
60 anni di storia". Il percorso esposi- Palazzetto Ancaiani. "I biglietti per il
tivo è in fase di progettazione e tra concerto finale in Piazza del Duomo
qualche giorno andrà in stampa. Il diretto da Riccardo Muti - confessarisultato più eclatante sarà una serie no gli addetti - sono andati subito a
Praticamente in due giorni i
di grandi pannelli che accoglieran- ruba".seduti
in piazza erano già tutti
no i visitatori all'ingresso della città posti
esauriti.
Si
sta
programmando, quine poi lungo i percorsi della mobilità di, di allestire gradinate
supplemenalternativa con immagini delle origi- tari utilizzando giardini e terrazze
ni della kermesse e dei personaggi circostanti alla piazza. Il clima si sta
che in sessanta anni l'hanno anima- scaldando, tra molte aspettative e
ta. Da Menotti a Giorgio Ferrara, qualche timore. I dati del turismo in
passando per Luchino Visconti, Tho- Umbria rivelano che la ripresa è in
mas Schippers, Romolo Valli e così salita. Ma i risultati del botteghino
via. All'impresa di far diventare la lanciano segnali positivi.
città un gigantesco libro aperto sulla
Antonella Manni
storia della manifestazione potranno contribuire anche i negozianti
del centro storico chiamati a partecipare esponendo in vetrina tre immagini di spettacoli del Festival. Progettazione in corso anche per le mostre
di Palazzo Colli cola Arti Visive a cura di Gianluca Marziani, a Palazzo
Comunale "Disegni per il teatro di
Domenico Gnoli, 1951-1955" a cura
di Michele Drascek e Duccio K. Marignoli. Infine, la Fondazione Carla
Fendi sta preparando una raffinata
performance al Caio Melisso (domenica 2 luglio alle 11:30), che servirà
ad introdurre una installazione sulla Genesi nella chiesa della Manna
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La novità

L'alternativa
di Schwarz

• Tra le proposte più innovative
del Due Mondi, F8 luglio in
Piazza del Duomo musica
sinfonica ed elettronica si
incontrano per lo spettacolo
Henrik Schwarz "Scripter
Orkestra" con la voce
straordinaria di Mario Biondi.
L'evento è presentato dal
Festival con The Roof
Production in prima esclusiva
italiana, tra genere musicale
classico ed elettronico. Lo
spettacolo vedrà protagonisti
Henrik Schwarz e il suo setup,
insieme ai 52 elementi
dell'Orchestra Roma
Sinfonietta, in un percorso
musicale che concilia suoni di
diversa origine per produrre
una musica straordinariamente
comunicativa. L'esibizione,
composta da 12 brani della
durata totale di 88 minuti, vedrà
il direttore d'orchestra Gabriele
Bonolis e Shwarz condividere
tempi ed intensità verso una
totale armonia tra i generi.
Ant. Man.
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Piazza Duomo durante il concerto in piazza

Vietati i gazebo

Il teatro immortale

Nelle nuove disposizioni del Comune
relatve all'arredo urbano non sono più
previsti i gazebo, ma soltanto tavolini
con ombrelloni, addio anche alla plastica

Neanche il terremoto è riuscito a
impedire l'uso del teatro romano per gli
spettacoli, di solito di danza, della
sessantesima edizione del Festival

Il manifesto
Giorgio Ferrara davanti al nuovo
manifesto del Festival che quest'anno
inizia il 30 giugno e finisce il 16 luglio
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L PROSSIMO 2 LUGLIO, in piazza
Duomo a Spoleto, ci sarà un requiem per soli, coro e orchestra,
scritto da Silvia Colasanti, in memoria delle popolazioni colpite
dal recente terremoto in Centro Italia. Sarà uno dei momenti di intensa riflessione
nel corso dei 17 giorni del Festival dei Due
Mondi, in programma dal 30 giugno al 16
luglio, che quest'anno festeggia la 60ma
edizione attraverso l'immagine del manifesto firmata da Anish Kapoor. Lì festival
conferma la vocazione culturale internazionale della cittadina umbra con un ricco
calendario di opera, musica, teatro, danza, mostre e appuntamenti cinematografici che si concluderà con il concerto finale di
Riccardo Muti, impegnato a dirigere l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
È l'occasione ideale per trascorrere q ualche giorno alla (ri)scoperta di una città dallo straordinario patrimonio storico-artistico, a cominciare proprio dal suo simbolo, il
Duomo, eretto in forme romaniche nel XII
secolo, che conserva al suo interno un affresco con Madonna e Santi del Pinturicchio,
il busto in bronzo di Urbano Vili del Bernini e il ciclo di affreschi di Filippo Lippi. Ci si
muove poi alla conquista ( niente paura: ci
sono ascensori e scale mobili ) della poderosa Rocca Albornoziana sulla sommità del
Colle Sant'Elia, progettata da Matteo Gattapone nel XIV secolo, che oggi è sede del
Museo Nazionale del Ducato di Spoleto,
con un allestimento che ripercorre la crescita e la fioritura della città e del territorio. Spoleto vanta anche un monumento
Patrimonio Mondiale deLTTNESCO: la Basilica di San Salvatore, di origini paleocri
stiane (IV-V secolo), parte del sito seriale
"I Longobardi in Italia. I luoghi del potere
(568-774 d.C.)". Tra una visita e l'altra, si
deve trovare il tempo per approfondire
un'altra arte locale, quella della norcineria,e addentare una rosetta conia porchetta (speciale davvero quella di Serafino) o
la corallina, salame di carni suine magre,
macinate con aggiunta di lardelli a cubetti, tipico della tradizione pasquale.
D'obbligo una passeggiata sul Ponte del-

ILMFSEO
Da nonperdere il
Musco Archeologico
Nazionale
di Spoleto.
nell ex convento
di Sani 'Agata

E? CANOA
Kaftinge
torrentismo lungo
il fiume Mera,
Cascata delle
Marmore. A
Papiano (Temi)

Venerdì 30 giugno comincia la sessantesima edizione
del Festival. L'occasione ideale, prima degli spettacoli,
perriscoprirei tesori del centro umbro

Vi i l

nella ci Uà
dei D u e Mondi

ILTEATRO
Sopra, l'interno del teatro Caio Melisso a
Spoleto. Nella foto grande uno spettacolo
inpiazza e, a destra, una veduta di
Spoleto
ILFEÌTOVAI/1
Il Mito di Medea Omaggio a Maria
Callas, balletto con
E. Abbagnato.
1 e Stiglio, h21.30
Teatro Rom an o
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le Torri, edificato probabilmente tra il Xm
ed il XIV secolo per unire la rocca di Colle
sant'Elia al fortilizio dei Mulini e allo stesso tempo condurre in città le acque delle
sorgenti di Cortaccione. Percorrendo i suoi
230 metri, a 80 metri di altezza, si gode di
uno splendido panorama sul Monteluco e
sul suo "bosco sacro", caratterizzato dal
leccio sempreverde, la casa preferita dai
grandi coleotteri e dal picchio rosso magl i , FESTIYAL/2
Il Gala di Roberto
Bolle, con alcuni
tra i migliori
ballerini del mondo
15 luglio, h 21. SO
Piazza Duomo
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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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Presentati al Maxxi gli eventi dell'Umbria

Riccardo Muti sarà ospite del festival dei Due Mondi

Avanti con i Festival dei grandi nomi

Brillano i grandi nomi
Missione: rilanciare
il turismo della regione
Due Mondi, Umbria Jazz, Festival delle Nazioni, Todi Festival
e Sagra Musicale Umbra: le 5 perle presentate al Maxxi di Roma
la presentazione di "Festivals in
Umbria" con gli assessori regionali
ue Mondi, Umbria Jazz, Festi- ai Grandi Eventi, Fernanda Cecchival delle Nazioni, Todi Festival ni, al turismo Fabio Paparelli, Giue Sagra Musicale Umbra. Ecco liano Giubilei (Festival delle Naziole "cinque perle" che dal 30 giu- ni), Renzo Arbore (Umbria Jazz),
gno al 17 settembre, da Spoleto a Pe- Eugenio Guarducci (Todi festival),
rugia, da Todi a Città di Castello, fa- Anna Calabro (Sagra Musicale Umranno brillare l'estate del cuore ver- bra) e Giorgio Ferrara (Festival di
de d'Italia, portando in scena big Spoleto). Per l'assessore Cecchini,
della musica classica come Riccar- «Questo ventaglio di proposte artido Muti e stelle del Pop come Fiorel- stiche rappresenta un ulteriore tasla Mannoia a Spoleto, Roberto Vec- sello di quel patrimonio culturale
chioni a Todi e protagonisti del che è uno dei tratti distintivi
Jazz da tutto il mondo a Perugia. Si dell'Umbria. Oltre alle bellezze paeè tenuta al museo MAXXI di Roma saggistiche e naturalistiche, l'Um-

ESTATE AL TOP
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bria offre infatti anche appuntamenti di elevata qualità artistica di
cui i Festival rappresentano l'eccellenza». Allo stesso modo: «L'Umbria -ha detto il vice presidente della Giunta regionale e assessore al
turismo Fabio Paparelli-, E' una terra che sa emozionare e i Festival sono straordinari strumenti di promozione culturale e turistica che
riescono a muovere importanti
flussi divenuti fondamentali per il
nostro tessuto economico. Sono
quindi un bene da preservare». In
ordine di tempo, ad inaugurare la
serie sarà il Festival dei Due Mondi
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(30 giugno al 16 luglio): «Negli ultimi anni il Festival di Spoleto è cresciuto - ha ribadito Ferrara - e, nel
2016, ha registrato 80 mila presenze. I suoi confini si sono sempre di
più aperti con spettacoli da tutto il
mondo». Per la 60ma edizione ha
preannunciato il ricordo di Gian
Carlo Menotti, un Requiem commissionato a Silvia Colasanti in
Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma. E, poi, l'opera inaugurale, Don Giovanni di Mozart; il
Concerto finale diretto da Riccardo
Muti; Robert Wilson; Rimas Tuminas; Meng Jinghui, Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia
Grupo Corpo dal Brasile; Emma
Dante, Fiorella Mannoia e Henrik
Schwarz. Da Norcia partirà il 2 luglio con un'anteprima Umbria Jazz
(7 -16 luglio). Ha annunciato il presidente Renzo Arbore: «Suonerò
con l'Orchestra Italiana in una piaz-

za aperta e gratuita». E poi si proseguirà a Perugia tra «star internazionali, tante artiste e i più grandi musicisti italiani». Da Perugia a Città
di Castello: «Il Festival delle Nazioni (29 agosto - 9 settembre) celebra
la cinquantesima edizione», ha ricordato il presidente Giuliano Giubilei. Ospite sarà la Germania con
cui si completa un programma
triennale sulla Grande Guerra. Tra
le punte di diamante, i Berliner Philharmoniker, Ute Lemper e Michael Nyman. Riflessione su teatro
di ricerca, protagonisti del teatro
umbro, uso di spazi alternativi e valorizzazione della produzione
agroalimentare: questi i cardini del
prossimo Todi festival (23 agosto - 3
settembre) per il direttore artistico
Eugenio Guarducci. Coniugare musica e meraviglie artistiche dell'Umbria sarà l'intento della Sagra Musicale Umbra (7 - 17 settembre), ha

Riccardo Muti dirigerà il concerto finale del Due Mondi a Spoleto

MEDIA

spiegato Anna Calabro, presidente
della Fondazione Perugia Musica
Classica. «Tra questi luoghi - ha aggiunto - non poteva mancare Norcia per affidare alla musica un segnale di conforto e di speranza». In
platea anche il direttore artistico di
Umbria Jazz, Carlo Pagnotta, e la vicepresidente della Camera Marina
Sereni. Trattenuti a Perugia per sopraggiunti impegni, la presidente
della Regione Catiuscia Marini e il
sindaco Andrea Romizi.
Antonella Manni

MUTI, BOLLE,
ORCHESTRA ITALIANA
MANNOIA, UTE LEMPER
MICHAEL NYMAN
E GLI STRAORDINARI
PHILHARMONIKER

Roberto Bolle
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L'ITALIA I
E TUTTA UN FESTIVAL
In principio (o quasi) fu quello di Spoleto. Oggi tra libri, musica, teatro, scienza e filosofìa
se ne contano mule. Viaggio nei borghi del Belpaese che con la cultura ci mangiano. Eccome
di Raffaele Oriani, Giuseppe Videtti, Marco Cicala e Paola Zanuttini
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L'ITALIA f
È TUTTA UN FESTIVAL

Siamo il paese
più festivaliero
d'Europa
DI RAFFAELE ORIANI,
GIUSEPPE VIDETTI,
MARCO CICALA
EPAOLAZANUTTINI
IN COPERTINA,
LA COMPAGNIA CINESE
JACKIE CHAN'S
LONG YUN KUNG FU:
SI ESIBIRÀ IL 14 E 15
LUGLIO A SPOLETO
FESTIVAL DI SPOLETO 2016, IL CONCERTO FINALE NELLA PIAZZA DEL DUOMO CON STEFANO BOLLANI

8 CONTROMANO
DI CURZIO MALTESE
SCOPERTINE
DI MARCO FILONI
9 IL SOGNO DI ZORO
DI DIEGO BIANCHI
C'È VITA SULLA TERRA?
DI DARIO VERGASSOLA

ECONOMIE

ESTERI
* ft
rv

nm

V

10 INDIZI NEUROVISIVI
DI FILIPPO CECCARELLI
11 SOTTOVUOTO
DI MASSIMO BUCCHI
12 QUESTIONI DI CUORE
DI NATALIA ASPESI
14 PER POSTA
DI MICHELE SERRA

2 9 L'INDONESIA
CONTA LE ISOLE
DI MATTEO TACCONI

41 E TRA I BINARI
ARRIVA LA BARRIERA
DI GERARDO ADINOLFI

31 FOLLOW THE MONEY
DI LORETTA NAPOLEONI

43 CRONACHE CELESTI
DI FILIPPO DI GIACOMO

3 2 FOLLOW THE PEOPLE
DI PIETRO VERONESE

46 Emmanuel
che non è più
tornato a casa

34 Imperatori
sotto stress

DALL'INVIATO
GIULIANO FOSCHINI

DI SILVIO PIERSANTI

38 A Lisbona la sinistra
riparte dagli ultimi
DI ALESSANDRO DE PASCALE

so A Mantova
un cimitero
divide i rabbini

5 2 USA, L'UFFICIO CHIUDE
MA NON SI LICENZIA
DALL'INVIATO
RICCARDO STAGLIANO
53 SOLIDARIETÀ
DI ANTONELLA BARINA

54 II ristorante
è un affare,
il conto è salato
DI JENNERMELETTI

DALL'INVIATA
BRUNELLA GIOVARA

Su www-repubblicait/venerdi l'archivio del Venerdì con una scélta di reportage, interviste e approfondimenti
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COPERTINA

NEL NOSTRO
PICCOLO
FACCIAMO
GRANDI OPERE
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Da Barolo a Vasto, da Cortona a Ravello, sono

il venerdì
di Raffaele Oriaiii

? • ormai tantissimi i paesi d'Italia che, proprio
grazie ai festival, hanno trovato una nuova voISTALLA I ' '
E TUTTA UN FESTIVAL

cazione. Culturale. Tutto cominciò sessantanni
fa a Spoleto, che da bel borgo medievale dell'Um-

T? •
HO, LE NOZZE
,10 AL FESTIVAL DEI
DUE MONDI DI SPOLETO
NEL 2016 (DIREZIONE
DI JAMES CONLOM, REGIA
DI GIORGIO FERRARA,
SCENE DI DANTE FERRETTI
E FRANCESCA LO SCHIAVO).
SOPRA, LA COPERTINA

bria si trasformò in polo d'attrazione per ballerini, attori, cantanti e musicisti provenienti dai
Due Mondi. Ci siamo tornati. Venerdì prossimo
ad aprire l'edizione 2017 sarà il Don Giovanni.
Abbiamo indagato anche su di lui...
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festival culturali sono un nostro insolito record europeo.
Nomisma ne ha contati 927, il
Forum del libro 1.200, mentre
quando l'ultimo Salone di Torino ne ha
chiamati a raccolta i principali, le risposte
sono state settantadue. Tanti. Ma cosa
succede ai borghi grandi e piccoli che li
ospitano? Stando a Eh Gottlieb, scrittore
americano die qualche anno fa ha partecipato al festival Isola- delle storie di Gavoi,
nel cuore della Sardegna, accade che la
terra si ritrae e lasciai!posto a qualcos'altro: «Per il breve e meraviglioso spazio di
qualche giornohopens ato di es s ere morto
e rinato in Paradiso» scrisse ancora fresco
di incontri e banchetti barbaricini. La
Sardegna, si sa, d'estate fa miracoli. Ma il
continente? La più celebre di tutte le rassegne che trasformano la provincia in
capitale è il Festival dei Due Mondi di
Spoleto, che dal 1958 proietta una delle
tante perle dell'Umbria medievale al centro deUa scena, prima culturale, poi mondana, turistica, perfino imrnobihare: già
alla terza edizione si contavano 80mila
spettatori, e su Paese Sera Adele Cambria
raccontava della granitica devozione del
sindaco comunista per il maestro Menotti
che aveva compiuto il prodigio.
Ma se a Spoleto da sessantanni si canta, si recita, si suona e si balla, a Mantova
esattamente da venti scrittori e spettatori
si danno convegno semplicemente per
parlare e ascoltare. Spoleto ha potuto inserire nella hsta del Patrimonio deh'umanitàla sua splendida basilicalongobarda,
Mantova l'intero centro storico: ci sarebbero riuscite senza festival? Per quanto
paradossale, la domanda è lecita per l'ormai perfetta identificazione tra luoghi che
sono palcoscenici ed eventi che sembrano
celebrazioni: «Quando dico che sono di
Mantova, la risposta è sempre la stessa:
ah, la città del festival!» sorride Marzia
Corraini,una delle magnifiche (e magnifici) otto che nel 1997 fondarono Festivaletteratura.
Prima ancora di Spoleto c'era Ravello,
in costiera amalfitana, dove un'infilata di
hotel Parsifal, hotel Graal e bar Klingsor
ricordano che il celebre festival fu fondato
nel 1953 per amore di Richard Wagner.
Oggi è rimasta la grande musica, che a
seconda delle annate e delle direzioni ar-

{

}

se non fosse stato folgorato
tistiche si accompagna ad ar- « E POI, DOPO,
daU'immagine dei violini a picte, prosa o danza. Ravello ha QUI A RAVELLO
co sul Tirreno? Nel dubbio i
2.500 abitanti, quattro alber- VENGONO
A SPOSARSI.
locali si accontentano di monighi a cinque steUe, un magni- IL PIÙ POVERO
torare la rapida crescita della
fico parco che in dieci anni ha È UN AMICO
vera industria del paese: da
raddoppiato ingressieincassi, DI ERDOGAN...»
aprile a settembre a RaveUo si
e lo spirito di Gore Vidal che
celebrano almeno quattrocenancora la aiuta nel ghiotto
mercato americano: «Noi del festival non to matrimoni. Quando chiediamo se tra i
abbiamo bisogno» dice un albergatore promessi sposi sono molti i napoletani, i
sfiduciato per la cronica mancanza di salernitani o gli altri campani, in piazza
programmazione della Fondazione titola- Duomo ci guardano con compatimento: «Il
re della kermesse. Eppure. Eppure siripe- più povero è l'amico di Erdogan, il più vite la magia delle rassegne culturali che cino viene dalla Nuova Zelanda».
graziano i gioielli di provincia: Ravello è
AÌFestival di RaveUo sette spettatori su
prima di tutto quel palco a strapiombo sul dieci sono stranieri. Come al Rossini Opemare dove - come dice la brochure del fe- ra Festival di Pesaro. Chissà se sono gli
stival-«l'imperfezione dell'udito è ampia- stessi: «A volte i nostri chenti arrivano
mente compensata dalla magnificenza direttamente in elicottero» dicono a Villa
della vista». Ilfestival in re alta costa tanto Cattani Stuart, splendido albergo pesaree rende poco: nel 2015 due milioni e mezzo se con tanto di eliporto. «Ma di solito
di budget per 62 eventi e 19mila presenze, vengono da Montecarlo». Rossini è così:
lo scorso anno 300mila euro in più di spe- attira le taglie (economicamente) forti. E la
sa per trenta spettacoli e 1 lmila spettato- ricchezza che si accompagna al gusto del
ri in meno. Ma al paese tutto questo non bello è sempre la benvenuta nei centri
importa: quello che conta cresce sopra, minori del Belpaese: «In quelle due settisotto e attorno alla splendida kermesse. Il mane di agosto la nostra città è preda di
miliardario turco che ha appena requisito una specie di euforia» dice Silvana Ratti,
due alberghi a cinque stelle per il matri- alla guida dell'omonima, lussuosissima
monio della figlia, avrebbe scelto RaveUo boutique di via Rossini. «Le nostre sale si
riempiono di clienti francesi, svizzeri,
giapponesi che comprano borse, scarpe e
cravatte a un ritmo che è secondo solo al
Natale». Lavorano i ristoranti, i tassisti, i
parrucchieri: secondo una ricerca del
2011 ilfiossira Opera Festival aumenta del
41 per cento le entrate degli alberghi e del
10 quelle dei fiorai. Ce n'è per tutti insomma: «Rossini è il nostro centravanti di
sfondamento» scherza Matteo Ricci, sindaco e presidente dell'Opera festival. «Ma
negli anni sono nate tante altre rassegne,
di musica, cinema, gastronomia». Sembra
un programma da bengodi ma èfigliodiretto della crisi: «Il festival rossiniano ci
sta aiutando a trasformarci in città di
cultura, perché noi siamo sempre stati un
centro manifatturiero e gli ultimi anni
sono stati devastanti». Nel distretto del
mobile di Pesaro fino al 2009 la disoccupazione era a l i 1,4, oggi supera l'8 per
cento: «Nel 2016 abbiamo avuto mille lavori stagionali in più» conclude il sindaco.
IN ALTO, IL RAVELLO FESTIVAL E SOPRA
«Secondo me siamo sulla strada giusta».
DA SINISTRA: CHIARA VALERIO, CONCITA
Perché il punto è sempre quello:
C
DE GREGORIO, FLORENCE NOMLLE E JUANNA
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SU CIRCA
UN MIGLIAIO
DI FESTIVAL CHE
OGNI ANNO SI
TENGONO IN ITALIA,
LA SCELTA DEI
•'MAGNIFICI 60" NON
POTEVA CHE ESSERE
PARZIALE. NEL FARLA
ABBIAMO COMUNQUE
TENUTO FUORI
LE CITTÀ PIÙ GRANDI,
PRIVILEGIANDO
I CENTRI PIÙ PICCOLI.
CI SCUSIAMO FIN
D'ORA CON I TANTI
IMMERITATAMENTE
ESCLUSI DALLA LISTA

DA CALLAS A MUTI,
SPOLETO FA SESSANTA
Sarà il Don Giovanni di Mozart,
in scena al Teatro Nuovo Gian
Carlo Menotti, a dare il via al 60°
Festival dei Due Mondi, in
programma dal 30 giugno al 16
luglio a Spoleto. Da segnalare
poi gli spettacoli di Emma Dante
e Ricci/Forte, La Paranza dei
Bambini di Saviano e il ritorno
della musica elettronica.
Presenti anche la Abbagnato,
con il suo omaggio a Maria
Callas, e Robert Wilson. Sarà
infine Riccardo Muti a chiudere
la rassegna in Piazza Duomo,
dove la sera prima si esibirà
anche Roberto Bolle.

0

CINEMA
1 > NOIR IN FESTIVAL»COMO

> CORTONA 0N THE MOVE
CORTONA (Afl)
> FESTIVAL DI FOTOGRAFIA
BERGAMO (BG)

2 > PERSO FILM FESTIVAL • VIAREGGIO (LU)
3 > ANIMAVÌ FESTIVAL DEL CINEMA
D'ANIMAZIONE POETICO-PERGOLA (PU)
4 > GLOBAL FILM & MUSIC FEST-KCiìM (NA)
5 > CAPRI, HOLLYWOOD 'CAPRJ (NA)
6 > GIFFONI FILM FESTIVAL • GIFFONI VALLE PIANA (SA)
7 > IMAGMARIAFILM FESTIVAL»CONVERSANO (BA)
8 > SALINA DOC FESTIVAL • ISOLE EOLIE (ME)
9 > QRTIGIA FILM FESTIVAL • ORTIG1A (SR)

firmo

0

CULTURA
> FESTIVAL ECONOMIA • TRENTO
>P0RDEN0NELEGGE'POHBEWOJVE
> VICINO/LONTANO 'UDINE
>ÈST0RIA«GOR/ZM
> ROVIGORACCONTA» flOWGO
>FESTIVALETTERATURA«MAJVrOWl
> FESTIVAL DEL DIRITTO 'PIACENZA
> FESTIVAL DI INTERNAZIONALE -FERRARA
> SCRITTORINCITTÀ -CUNEO
> FESTIVALFILOSOFIA -MODENA,
CARPI (NA), SASSUOLO (MO)
11 > FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE • CAMOGL1 (GÈ)
12 > FESTIVAL DELLA MEUJE-SARZANA (SP)
13 > DIALOGHI SULL'UOMO -PISTOIA
14 > LUCCA COMICS AND GAMES «Lt/CCA
15 > URBINO E LE CITTÀ DEL LIBRO URBINO (PU)
16 > FESTIVAL DEL GIORNALISMO -PERUGIA
17 > FESTA DI SCIENZA E FILOSOFIA -FOLIGNO (PG)
18 > FESTIVAL CAFFEINA • VITERBO
19 > ISOLA DELLE STORIE • GAVOI (NU)
20 > PROCIDA RACCONTA -PROCIDA (NA)
21 > SALERNO LETTERATURA • SALERNO
22 > WOMEN'S FICTION FESTIVAL -MATERA
23 > SEGRETI D'AUTORE "NATURA DELLA LEGALITÀ
LEGALITÀ DELLA NATURA" • CILENTO ISESSA
CILENTO, SERRAMEZZANA, CASTELLABATEÌ (SA)
24 > TRAME. LIBRI SULLE MAFIE -LAMEZIA TERME (CZ)
25 > CAGLIARI FESTIVALSCIENZA -CAGLIARI

TEATRO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

> FESTIVAL DELLE COLLINE -MONCALIER1 (TO)
> SANTARCANGELO DEI TEATRI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
> FESTIVAL DEI DUE MONDI -SPOLETO (PG)
{ANCHE DANZA E MUSICA CLASSICA)
> BENEVENTO CITTÀ SPETTACOLO -BENEVENTO
> POMPEII THEATRUM MUNDI -POMPEI (NA)
> FESTIVAL TEATRO ANTICO • SIRACUSA

MUSICA POP E ROCK

MUSICA CLASSICA E DANZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 > RAVENNA FESTIVAL -RAVENNA
2 > PESARO FESTIVAL -PESARO
3 > MACERATA OPERA FESTIVAL

> COLLISIONI FESTIVAL -BAROLO (CN)
> ACIELOAPERTO • CESENA (FC)
> LUCCA SUMMER FESTIVAL -LUCCA
> PISTOIA BLUES -PISTOIA
> SUMMER JAMBOREE FESTIVAL • SENIGALLIA (AN)
> UMBRIA JAZZ -PERUGIA
> SIREN FESTIVAL • VASTO (CH)
> LA NOTTE DELLA TARANTA -MELPIGNANO (LE)
>YPS\GR0CK-CASTELBUONO
(PA)
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MACERATA
4 > FESTIVAL PUCCINI
TORRE DEL LAGO (LU)
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soprattutto in Itaha e soprattutto in pro- niversità Bocconi, da dieci anni analizza
vincia, con la cultura si mangia, anche in l'impatto economico delle rassegne cultusenso proprio. Gian MarioVillalta, storico rali. Nel 2012 ha monitorato i 37 principapatron di Pordenonelegge, per dare l'idea li festival italiani rilevando una media di
dell'impatto del suo festival sull'econo- 50 mila presenze per 396 mila euro di inmia cittadina cita un ristoratore negli uf- vestimento. Se si parla di soldi, la parola
fici della locale Camera di Commercio: magica di chi fa il tifo per la cultura in
«All'inizio si lamentava a suon di "cossa piazza è "moltiplicatore": sempre Guerzoservi, 'sta roba qua!", l'anno scorso sempre ni nel 2014 ha calcolato che per ogni euro
in dialetto ha proposto: "Ma 'sto festival, investito in Pordenonelegge ne rimbalzano sepodaria farlo due volte l'anno?")). A no 7,27 sull'economia del territorio. A
ribaltare lo scetticismo in enttLsiasmo Mantova lo stesso indicatore sflora la desono stati diciassette anni di successi, e cina, aìFestivalFilosofia di Modena, Carpi
una crisi che come a Pesaro non ha ancora e Sassuolo oscilla tra 3,5 e 4, mentre a Pefinito di mischiare le carte: «Dagli anni saro le entrate sul territorio doppiano
Cinquanta è la prima volta che le nostre iinvestimenLo pubblico e a Umbria Jazz
terre si confrontano con la difaddirittura lo triplicano. Ma
ficoltà di trovare lavoro» anaforse tante cifre non valgono
lizza Villalta. Ma mentre chiu- «NEGLIANNI
l'impressione di prima mano
devano le fabbriche, la cultura OTTANTA SOLO
che queste cittadine danno in
prendeva a girare a pieno regi- UN MARZIANO
tempo di festival: «Il terzo fine
me: «In questi anni tutto è ca- POTEVA
settimana di settembre a MoPENSARE DI
lato tranne noi che non abbiadena, Carpi e Sassuolo sono
VIVERE DI LIBRI
mo mai smesso di crescere: A PORDENONE»
filosofici anche i menù dei rioltre che un volano economico,
storanti» dice Daniele Francei tanti festival culturali di Porsconi, che ha appena sostituito
denone sono stati un presidio di orgoglio alla guida del Festival emiliano la storica
civico in tempi diffida. Una provincia che direttrice Michelina Borsari. «È una pacisi era sempre identificata con il sudore ficainvasione»incalzaGianMarioVillalLa.
delle fabbriche, la fatica dei campi e il Ma proprio a Nordest, Guerzoni ha lavopiacere del conto inbanca, scopre improv- rato più di fino, dedicandosi alla lettura
visamente le gioie della cultura: «Negli dei bilanci della rassegna pordenonese: a
anni Ottanta solo un marziano poteva fronte di 297 mila euro di contributi pubpensare di vivere di libri a Pordenone» blici per l'edizione 2016, il solo ritorno fiaggi unge Villal La. «Oggi tra ciLLà e dintorni scale per le casse regionali è stato di 418
ci saranno almeno quindici scrittori che mila euro. Come dire che la cultura dà da
pubblicano con grandi case editrici». Oltre mangiare anche all'Agenzia delle entrate.
a una marea di trattorie che a settembre
A pancia piena possiamo quindi tornafanno i doppi e i tripli turni in nome della re alla passione predominante di tanti
letteratura universale.
festival: «Siamo il maggior attrattore culturale di tutta la Sicilia» dice PierfranceCon la cultura quindi si mangia. Ma sco Pinelh, commissario dell'Istituto naquanto? Guido Guerzoni, docente deU'U- zionale dramma antico che cura la stagione del Teatro greco di Siracusa. «Tra maggio e giugno accogliamo 120 mila
spettatori per oltre tre milioni di incasso,
ma l'orgoglio vero sono i 37 mila studenti
che grazie a noi toccano con mano la forza
della tragedia e della commedia antica».
Lo stesso orgoglio delFestivalFilosofia,
dove ogni anno 35 mila appassionati seguono una media di ben sei incontri a testa: «Grazie a noi la parola argomentata è
tornata al centro dello spazio pubblico»
UNO SPETTACOLO DEL ROSSINI OPERA
dice Francesconi. «E harisvegliato energie
FESTIVAL A PESARO (DAL 10 AL 22 AGOSTO)

MEDIA

felici di mettersi in rete: con il festival
aprono oltre trenta mostre ispirate alle
nostre scelte tematiche». Ed è la stessa
soddisfazione della mantovana Marzia
Corrami: «La cosa più incredibile è che, a
inizio estate, la nostra sede viene presa
letteralmenLe d'assalto dai ragazzi che
voghono fare i volontari». Perché vanno
bene i magnati turchi, i ricchi francesi e i
bilanci in ordine. Ma i festival culturali
sono soprattutto sliding doors che trasformano la provincia in trampolino.
Prendi Leonardo Goi: è un giovane e brillante ricercatore sociale attualmente impegnato in Colombia. Cresciuto a Pordenone, ha imparato presto l'inglese e a
vent'anni si è conquistato uno strapuntino nel festival della sua città: «Accompagnavo gli scrittori, e non so se mi ha emozionato di più Ian McEwan che voleva
sapere ripunto esatto dove daragazzomio
padre pescava sul fiume Noncello, Martin
Amis che mi parlava dei suoi vent'anni o
Peter Cameron che poi sono andato a trovare a New York».
Alle città che li ospitano,i festival culturali costano e rendono. Ma a chi li frequenta possono offrire ritorni molto difficili da monetizzare.
Raffaele Oriani
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piazza dove quest'anno ballerà Roberto
Bolle (il 15 luglio) e si esibirà Riccardo
Muti nel consueto concerto finale dello
storico Festival (il 16). È la città d'arte
scelta nel 1957 da Gian Carlo Menotti
(1911-2007) come palcoscenico e culla
delle arti,per qaelFestival deiDueMondi
che, dopo lo scellerato interregno del figlio
Francis, ha recuperato il primitivo entusiasmo grazie al direttore Giorgio Ferrara
(e un gruppo di fedelissimi appassionati,
Luca Ronconi prima, Robert Wilson poi).
Spoleto apre le porte alla Sessantesima
edizione con la consueta generosità, l'entusiasmo di chi sa quanto le
L'ORCHESTRA
due abbondanti settiDELL'ACCADEMIA DI
SANTA CECILIA
mane di euforia creatiDIRETTA DA ANTONIO
va (quest'anno dal 30
PAPPANO A SPOLETO
2015. IN BASSO,
giugno al 16 luglio) abL'ATTUALE DIRETTORE
biano allargato gli orizGIORGIO FERRARA
(A SINISTRA) E IL
zonti della cultura e arFONDATORE GIAN
ricchito - non solo artiCARLO MENOTTI
sticamente - il nobile
borgo umbro.

DATOSCANINI
A EZRA POUND
60 ANNI IN BILICO
TRA DUE MONDI
di Giuseppe Videtti
Ancora oggi il Festival di Spoleto
continua ad attirare i più grandi
artisti. Reportage tra memorabilia
e aneddoti. Per esempio quella notte
in cui la Bolkan si eclissò con...

©

POLETO. Nell'ora più calda
di una domenica di giugno, la
coppia disposi saltellaallegra
sulla discesa dell'Arringo,
verso il Duomo. Lei altissima su tacchi
vertiginosi,Messalina biondo oro, superba nell'abito bianco stile impero che contrasta col pancione di sette mesi; lui bassino, goffo, mdaffaratissiino a far selfie
con due cellulari e a dare istruzioni a una
coppia di fotografi da matrimonio. Non è
una scena di Don Matteo, che si appresta
a girare l'undicesima stagione a Spoleto,
ma il desiderio di sentirsi protagonisti in
uno degli scorci più scenografici d'Italia,
davanti alla facciata del XIII secolo che
cela celebri assunzioni e visitazioni e presentazioni e madonne con bambino, sulla

«Al Festival sono passate cose che nessuno aveva mai visto prima.Pensavofosse
un sogno finito ormai, che il libro delle
firme di mia madre, con quella di Tbscanini in testa, rimanesse chiuso per sempre,
invece la manifestazione ha ancora la
possibilità di far partire cose nuove» dice
Valeria Sapori, titolare della bottega antiquaria Palatium, qui dal 1965. «Non èDon
Matteo che porta ricchezza in città, quello
è un tipo di "pellegrinaggio" mordi e fuggi,
nonne abbiamo bisogno».LeonardoMoro,
30 anni, che vende quadri e oggetti d'arte
a Piazza del Mercato, non ha dubbi: «Il
Festival di Ferrara porta a Spoleto gli estimatori del bello. Si vendono oggetti di
design che nel resto dell'anno restano
esposti alla polvere. Ora più che mai, con
l'incubo del terremoto che ci ha sfiorato,
abbiamo bisogno di un evento che riconcili il turismo con l'Umbria».
Il Festival di Spoleto è un evento che ha
un compito persino più arduo di questi
tempi,riconciliare gli italiani con la cultura, dopo un ventennio di politica dissennata che ha sdoganato l'equazione arte
uguale spreco uguale indebitamento, e
rendere la manifestazione appetibile ai
giovani con l'inserimento in cartellone di
musica elettronica: l'anno scorso
ZI
23 GIUGNO 2C1T • IL VENERDÌ • 2 1
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COPERTINA O ÈQUI LA FESTA
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con JefF Mills, quest'anno con DUE ANNI FA
prestigio e il piacere di esserHenrik Schwarz (insieme a HENRYLÉVY
ci». Gli artisti si sentono liberi
VOLLE
Mario Biondi e la Roma Sinfoa Spoleto, il conformismo già
A TUTTI I COSTI
nietta), entrambi presentì gra- UN ALBERGO
sconfitto da Menotti, che in
zie al testardo interessamento ALL'ALTEZZA
città portava intrighi e passiodi Tommaso ClariciMonini,23 DELCARLYLE
ni (al Gattapone c'era una
anni, rampollo degli indu"stanza francescana" di cui
striali dell'olio d'oliva sosteninessuno conosceva l'esistenza
tori del Festival fin dagli esordi. Gli spole- dove si eclissavano Marina Cicogna e Flotini son tutti d'accordo: ha avuto un bel rinda Bolkan, e tutte le coppie che agli
fegato Ferrara ad assumere la direzione occhi del mondo non erano coppie). Ci sarà
del Festival in un momento in cui nessuno un motivo se il carismatico e fascinoso
avrebbe più scommesso un centesimo direttore Thomas Schippers volle che le
sulla ripresa della magia che Menotti sue ceneri fossero tumulate sul muraglioaveva portato in città.
ne di Piazza Duomo, di fronte al Teatro
Nel 1964, dopo anni di gestione pionie- Caio Melisso (ristrutturato dalla Fondaristica, il maestro supplicò Filippo Hanke, zione Carla Fendi), anziché accanto alla
di origine austriaca, di trasformare la casa bella moglie Elaine Lane Phipps, morta
diroccata del pittore Francesco Santoro,in anch'essa giovane quattro anni prima.
posizione strategica sotto la Rocca Albor- Devozione a Menotti, che era più di un
noziana con vista mozzafiato sul Ponte amico e un mecenate (in una remota
delle Torri, in una struttura alberghiera edizione l'Msi organizzò un volantinagdove poter ospitare gli artisti che, ora co- gio per protestare contro «l'invasione
me allora, soggiornano a lungo in città per omosessuale» della città nei giorni del
mettereapuntoivarispettacoli.Lainoglie Festival).
Marisa, 88 anni, e il figlio Pier Giulio, che
Con le dovute eccezioni - due anni fa
ancora gestiscono il suggestivo Hotel Bernard-Henri Lévy fece sudare sette caGattapone, sono una fonte inesauribile di micieaFerrarachenonriuscivaatrovargli
aneddoti sulla Spoleto arredata da sculto- un hotel all'altezza del Carlyle di Manhatri come Henry Moore, Eduardo CMUida, tan, il preferito dal filosofo - gli artisti
Alexander Calder, Giacomo Manzù (che considerano speciale e rigenerante il temordinava Dom Perignon a colazione) e più po trascorso a Spoleto. È recentissima e
recentemente Fernando Boterò; visitata romantica l'immagine di Baryshnikov,
dapoeti come Ungaretti, Quasimodo,Ezra intento a ripassar la parte noncurante dei
Pound, Osborne e Alien Ginsberg; adorata passanti, sui gradini di Palazzo Dragoni,
da registi come Visconti, Polanski e Ken
Russell; riverita da étoiles, attori, musicisti, direttori... una valanga di eccellenze
che solo a vederne i nomi scritti uno dopo
l'altro sulle pareti di Casa Menotti (che è
diventato un museo gestito dalla Fondazione Monini) fa venire la pelle d'oca.
«Spoleto diventò subito un laboratorio» ricorda Hanke, che nella hall conserva
manifesti storici, come quello per l'edizione del '69 disegnato da Steinberg, quello
del '77 di Folon, quello dell'81 di Mirò.
«Non c'erano camerini, gli artisti si cambiavano dietro le siepi, all'ospitalità provvedevano i notabili della città come la
contessa Paolo zzi, mettendo a disposizione dimore storiche come Palazzo Campello. Il Festival dei Due Mondi fa ancora il
punto sullo stato dell'arte. Non vengono
qui a caccia di favolosi cachet ma per il

NEL DEPOSITO
DEL FESTIVAL
DEI DUE MONDI:
SOPRA, PARTI DI UNA
SCENOGRAFIA
FIRMATA DA
EMANUELE LUZZATI
A DESTRA,
LA TARGHETTA CHE
INDICA I FONDALI
PER LA TRAVIATA
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residenza d'epoca con affàccio sulla Valle
Umbra trasformata in romantico hangout dove quest'anno alloggeranno Bolle,
Muti e alcuni dei protagonisti del Don
Giovanni diretto da.Iames Conlon, scenografie dei premi Oscar Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo, ultimo atto della
trilogia mozartiana con cui Giorgio Ferrara, regista, apre tradizionalmente il Festival (il 30 giugno al Teatro Nuovo intitolato
a Giancarlo Menotti).
I sessantanni di storia sono custoditi
in un gigantesco capannone in località
Santo Chiodo, periferia di Spoleto, che
contiene anche il laboratorio tecnico al
servizio delFestival diretto dall'appassionato Ottorino Neri. Giorgio Ferrara ci
guida tra fondali, ribalte, costumi,bozzetti, manifesti, programmi affastellati non
per incuria ma per infiniti problemi burocratici: prima i sigilli dell'autorità giudiziaria che fecero seguito all'indebitata
gestione di Francis, poi per rimuovere la
copertura in amianto.Ferrara accarezzale
quinte utilizzate per il Gianni Schicchi
diretto daWoody Alien alTeatro Nuovo nel
2009. Gli elementi in papier màché o cartongesso rendono l'ambiente surreale.
Qui corpi travolti dal fango appartenuti a
vmParsifalele statue perl'allestimento de
La Piccola Volpe Astuta, là una cabina
gialla per The Telephone di Menotti e il
vecchio camioncino del Fé stivai, un Lupetto Fiat rosso e giallo di cinquant'anni fa.
Nel soppalco sono conservati centinaia di
costumiapprossimativamente catalogati,
le incerate impolverate rivelano meraviglie create daTosiper Visconti, elaboratissime mantelle goffrate, pellicce e copricapi stravaganti, gigantesche gorgiere forse
utilizzate per uno dei tanti Mozart. «Certo
non mollo» dice Ferrara, il cui mandato è
stato rinnovato fino al 2020. Ed elenca i
must dell'edizione 2017: «Gli spettacoli di
Emma Dante e Ricci/Forte colmano l'assenza di Ronconi. Imperdibile il Requiem
civile commissionato a Silvia Colasanti,
Memorie diAdriana (protagonista laAsti,
sua moglie, ndr), La Paranza dei Bambini
di Saviano. Bolle, Muti, la Abbagnato, la
Mannoia e Wilson non hanno bisogno di
raccomandazioni». Poi si eclissa con Ottorino a «sistemare le bare» per il suo Don
Giovanni ambientato in un cimitero.
Giuseppe Videtti
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Gli appuntamenti
Da Spoleto
fino a Siracusa
è la stagione
dei cento festival
Antonucci a pag. 25
Dalla Biennale di Venezia ai 2Mondi di Spoleto, da Siracusa a Macerata, sono più di cento le rassegne sostenute dal Fus
Migliaia gli appuntamenti, grandi concerti e feste di strada: movimentano l'estate, ma si fanno concorrenza a vicenda

Un'Italia spettacolare
IL FENOMENO
uattrocentomila persone invadono Perugia e dintorni
per Umbria Jazz: 32mila pagano il biglietto per i concerti, gli altri visitano la città, partecipano agli eventi
;za, si godono un'atmosfera
indimenticabile con star come
Brian Wilson che ripropone a 75
anni il meglio dei Beach Boys.
Dall'altra parte d'Italia, Siracusa
trasforma il dramma antico in un

Q

salvadanaio e incassa più di 3 milioni di euro, inchiodando
nell'arena 120mila spettatori con
Euripide e Aristofane. Come in un
grand tour impazzito c'è un altro
mezzo milione di persone che si
mette in fila ai Padiglioni della
Biennale arte, mentre altre diecimila preferiscono le proposte di
musica, danza e spettacolo della
rassegna veneziana che parte oggi con una maratona di nove giorni firmata dalla coreografa Marie
Chouinard. E intanto in ottanta-
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mila fanno i bagagli per trasferirsi
a Spoleto e godersi Roberto Bolle
o Riccardo Muti, Eleonora Abbagnato o Adriana Asti.
Ovunque si posizioni la bussola, c'è un cartellone estivo e un
contributo di soldi pubblici da incassare: Ravello e Torino, Pesaro
e Tagliacozzo, Fiesole e Ravenna,
Viareggio, Bari e Pomigliano d'Arco, Rieti, Mantova e Firenze, Città
di Castello e naturalmente Roma.
E il Lazio, dove ce ne sono ben
trentotto, finanziati dalla giunta
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regionale, con il fondo unico sullo
spettacolo dal vivo, per un totale
di due milioni di finanziamenti.
Quando sale la temperatura, tutto
fa spettacolo: la Saltarella amatriciana di Sparagna nelle zone terremotate e la soprano Maria José
Siri che canta Butterfly a Macerata; i Buskers, artisti di strada di
Ferrara, e il gruppo catalano La
Fura dels Baus a Pesaro che firma
la regia di La siège de Corinthe per
il Rossini Opera Festival; Adam
Fischer a Villa Rufolo per il festival di Ravello che dirige Wagner e
Preljocaj autore delle coreografie
di Romeo e Giulietta che inaugura TorinoDanza; Sasha Waltz che
balla per RomaEuropa e Riccardo
Chailly sul podio di MiTo; Riccardo Muti con l'orchestra Cherubini
a Ravenna e Antonio Barbagallo
con la Banda della marina militare a Latina per il Festival Pontino.

L'ELENCO
A curiosare nell'elenco delle manifestazioni finanziate dallo Stato, sembriamo un Paese ricchissimo! Senza considerare le leggi
speciali, i fondi locali e regionali,
gli stanziamenti extra, quasi quattro milioni di euro di Fus vanno a
21 appuntamenti multidisciplina-

ri e poco più di un milione ai 18
eventi di danza (senza considerare le rassegne). Il circo con 5 calendari, arriva a 250mila euro e
poco più del doppio al teatro
(641mila euro) che conta 26 festival. Per la musica, che vanta 31 titoli la cifra sale a oltre 6 milioni. E
i finanziamenti sono dei più vari.
Spoleto prende circa 3 milioni,
Macerata 750mila euro, la Biennale poco più di due milioni per
teatro, musica e danza e lOOmila
al Festival Euromediterraneo;
Umbria Jazz 250mila e 185 la Fondazione Pergolesi di Jesi.

LA CONCORRENZA
Un carosello tricolore che vanta
centinaia di eventi, molti dei quali
sostenuti dal Mibact, e movimenta la stagione turistica di località o
cittadine storiche altrimenti appiattite dal sole e dalla noia. Ma
pochissimi riescono a oscurare
Avignone o Salisburgo ed Edimburgo, anzi, spesso rischiano di
mettersi in ombra l'uno con l'altro.
Simona Antonucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bilancio

12

I milioni di euro di Fus per
finanziare i festival italiani
di spettacolo dal vivo

101
I festival sostenuti dal
Mibact tra teatro,
musica, danza e circo.

6

I milioni spesi dal Fus
soltanto per le
manifestazioni di musica

I min
Il numero di spettatori
paganti, ma molti sono
gli appuntamenti gratuiti

Le date

Marie Chouinard Riccardo Muti
alla Biennale
a Spoleto

Brian Wilson
a Umbria Jazz

Parte oggi Biennale
Danza con Marie
Chouinard alla
guida: 9 giorni di
programmazione,
26 coreografie oltre
a 3 brevi creazioni
dei nuovi talenti di
Biennale College

Unica data italiana,
il 15 luglio a Umbria
Jazz per musicista
che ha appena
compiuto 75 anni;
riproporrà Pet
Sounds, un disco
che ha segnato la
storia del rock.

Il Maestro, con
l'orchestra
Cherubini dirige
per la prima volta
in piazza Duomo il
concerto finale del
festival che parte il
30 giugno e si
chiude il 16 luglio
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FESTIVAL

SPOLETO, 17 GIORN
DI SPETTACOLO
Musica, danza, teatro dal30 giugno

1

1 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. Sotto la guida
di Giorgio Ferrara, il Festival
di Spoleto è cresciuto di anno
in anno, contando 80 mila
presenze nel 2016. 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. ir. Tra gli
eventi in cartellone le pièce teatrali
Van Gogh con Alessandro Preziosi,
e La paranza dei bambini di Roberto
Saviano; la mostra Modigliani
e l'art negre; i concerti delle bande
dell'Esercito, della Marina e della
Guardia di finanza; il concerto
finale dell'Orchestra giovanile Luigi
Cherubini diretta da Riccardo Muti;
l'Omaggio a Maria Callas di Eleonora
Abbagnato; il Gala Roberto Bolle and
friends, ("nella foto: Jackie Chan's long
yun kung fu troupe V warriors).
•
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A Spoleto dal 30 giugno al 16 luglio: 90 titoli e 174 aperture di sipario
In cartellone opera, balletto, teatro, eventi speciali e mostre d'arte

Don Giovanni apre il Due Mondi
E Muti chiude in bellezza i "60"
di Sabrina Busiri Vici

• Nel sessantesimo anno della sua luminosa vita, il Festival di Spoleto ha preparato
un ricchissimo programma,
ma piange una delle sue più
convinte e appassionate sostenitrici: Carla Fendi. La stilista, assieme a suo marito, ha
fatto molto per il Due Mondi
sia nell'era Menotti a partire
dagli anni Ottanta, sia quando la rassegna ha avuto bisogno di nuova linfa dopo gli
anni bui seguiti alla morte del
Maestro, ovvero nel momento in cui è arrivato a Spoleto
come direttore artistico Giorgio Ferrara. "Abbiamo perso
non solo un'amica deliziosa e
generosa - ha detto nel giorno
dell'ultimo saluto a Carla
Fendi -, ma una presenza arti-

stica, insieme discreta e indispensabile. 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, innamorata della
bellezza. Il teatro, la danza,
l'opera, la musica non erano
per lei dei divertimenti sociali.
Facevano parte della sua identità. E siamo ormai gentilmente costretti da Carla a
proseguire senza di lei per meritare la sua fiducia che afferma la sua presenza e conferma il suo bisogno di essere ar-
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tista attraverso tutti gli artisti
che le devono tanto. Quindi
non vorremmo che il sessantesimo festival di Spoleto che ci
preparavamo a festeggiare
con lei fosse un festival di lutto. Anzi, vorremmo che fosse
un momento di creazione portato dalla sua cara presenza
dedicata al culto della bellezza e dell'eleganza". E allora
vediamo qua! è il programma
del Due Mondi 2017. Inizierà
il 30 giugno per termiare il 16
luglio. Dunque 17 giorni di
proposte cultutrali con 90 titoli e 174 aperture di sipario:
opera, musica, danza, teatro,
numerosi eventi speciali e mostre d'arte, hi occasione della
sessantesima edizione molte
manifestazioni sono dedicate
a questo anniversario che, inutile negarlo, è stato segnato

dal sisma. E il Festival ha
commissionato a Silvia Colasanti un Requiem, 2 luglio,
che risuonerà in piazza Duomo per onorare le vittime del
terremoto per dare "un segnale di speranza ai vivi" come
ha detto Giorgio Ferrara.
Fra gli highlights: l'opera
inaugurale, il Don Giovanni
di Mozart, 30 giugno al teatro Nuovo con replica il 2 luglio, di cui lo stesso Giorgio
Ferrara ha curato la regia.
Da non perdere il concerto finale con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubili diretta da
Riccardo Muti il 16 luglio in
piazza Duomo. Da segnalare
Robert Wilson con gli allievi
dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio d'Amico in
Hamletmachine di Miiller, al
San Nicolò dal 7 al 9 luglio e
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dall'11 al 16 luglio; poi Rimas Tuminas con Óedipus
Rex al Teatro Romano il 14 e
il 15 luglio. Ci sarà anche un
omaggio a Dario Fo in lingua
cinese in Aveva due pistole
con gli ocelli bianchi e neri al
teatro Nuovo il 7, 8 e 9 luglio
ore 21 regia di Meng Jingliui.
Spazio anche alla grande danza: Roberto Bolle and Friends il 15 luglio in piazza Duomo ed Eleonora Abbagnato

con il Mito di Medea omaggio alla Callas al tetaro Romano il 1 e 2 luglio ore 21. Sempre al teatro Romano sarà di
scena la compagnia Grupo
Corpo dal Brasile il 7, 8 e 9
luglio. Al Caio Melisso dal 6
al 9 luglio e dall' 11 al 13, Emma Dante con La scortecata;
mentre Adriana Asti si esibirà in Memorie di Adriana al
Caio Melisso il 1 e 2 luglio.

Da segnalare i concerti di Fiorella Mannoia in piazza Duomo il 13 luglio e Henrik
Schwarz scripted Orkestra feat Mario Biondi sempre in
piazza Duomo l'8 luglio.
Giorgio Ferrara ha sempre
sostenuto molto gli incontri,
per così dire, collaterali ma
funzionali al messaggio culturale del Festival. "Saranno
con noi con spettacoli di giornalismo teatrale e incontri -

haricordatoil direttore artistico - , molti giornalisti, fra i
quali Corrado Augias, Paolo
Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra,
Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno,
Claudia Arletti, Francesco
Merlo". D programma completo sul sito www.festivaldispoleto.com.
4

Omaggio a Menotti Ricorrono anche i dieci anni dalla scomparsa del fondatore
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Spoleto grandi numeri
per la festa dei 60 anni
Nella nuova edizione del Festival 90 titoli e 174 aperture
Aprirà il Don Giovanni di Mozart. Prima volta per Muti

Da domani via alla kermesse
Tra gli ospiti Marcorè,
Saviano,BolleeMannoia
Abbagliato omaggia la Callas
Unricordoper Carla Fendi

M

%

usica, teatro, danza, arte. Il Festival di
Spoleto compie sessantanni e li celebra con un'edizione straordinaria, ricca di grandi nomi, da Riccardo Muti a Roberto
Saviano, da Roberto Bolle a Eleonora Abbagnato. In diciassette giornate di appuntamenti ed
eventi, la rassegna, da oggi al 16 luglio, riconferma la sua eccellenza e il suo prestigio internazionale, ribadendo l'importanza e la "forza"
della cultura anche come strumento di rinascita dopo il terremoto.
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Valeria Arnaldi te: per la messainscena, Maria Callas", con coreoregia di Giorgio Ferrara, grafie di Julien Lestel,
Sono numeri importanti direzione d'orchestra di Benjamin Pech, Angelin
- 90 titoli e 174 aperture James Conlon, scenogra- Preljocaj e della stessa
di sipario - quelli della fia di Dante Ferretti e Abbagnato. La Fondazionuova edizione del Festi- Francesca Lo Schiavo, ne Carla Fendi, main
val di Spoleto, che si costumi di Maurizio Ga- sponsor della kermesse
apre oggi per proseguire lante. Articolato il pro- - non mancherà un rifino al 16 luglio. D'al- gramma.
cordo della Fendi, recentronde, importanti sono
Una serata sarà dedi- temente scomparsa i numeri della storia del cata proprio al terremo- presenterà il progetto
festival, giunto quest'an- to con il requiem "Strin- "Genesi - Apocalisse':
no alla sua sessantesima geranno nei pugni una L'Inizio e il Compimenedizione - la prima do- cometa", con musiche to", di Quirino Conti: la
po il terremoto - e an- di Silvia Colasanti e testi Genesi è raccontata dalche quelli, sempre cre- di Mariangela Gualtieri. le suggestioni di Sandro
scenti, dei visitatori, da- A salire sul palco sarà
to che l'anno scorso so- anche "La paranza dei Chia, l'Apocalisse dalle
no state contate 80mila bambini", di Roberto Sa- immagini del regista Pepresenze. Non stupisce viano e Mario Gelardi, ter Greenaway con Sache, per la prima volta, che ne è regista. Partner skia Boddeke. Robert
a lasciare il suo "segno" di festival ed evento, Am- Wilson dirigerà i giovani
sul festival sia Riccardo ref Health Africa che dell'Accademia Silvio
Muti, sul podio di piaz- quest'anno, come la ras- D'Amico in "Hamletmaza Duomo per dirigere segna spoletina, compie chine". Sul palco pure
l'Orchestra giovanile Lui- sessant'anni e lancia la Alessandro Preziosi in
gi Cherubini nel Concer- campagna "Africa, per "Van Gogh. L'odore asto finale della manifesta- me non sei zero" con sordante del bianco" di
zione. Ad aprire la rasse- tanti volti noti, da Savia- Stefano Massini per la
gna, invece, sarà il "Don no a Erri De Luca, da regia di Alessandro MagGiovanni - ossia il disso- Corrado Augias a Neri gi. E ancora, Roberto
luto punito" di Mozart, Marcorè.
Sotto i rifletto- Bolle, Fiorella Mannoia,
che chiude il progetto arJackie Gian e i suoi 11
tistico triennale della tri- ri pure Eleonora Abba- Warriors.
logia di Mozart/Da Pon- gnato con "Omaggio a
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SPETTACOLI

Mozart apre l'edizione numero 60

Festival dei Due Mondi
Stasera si romincia
con il "Don Giovanni"

Si aprirà con Mozart la 60esima edizione del Festival
Cartellone di grande qualità. E Ferrara ricorda Carla Fendi

Spoleto torna
al centro dei Due Mondi

Don Giovanni
di Rosella Solfaroli

• SPOLETO - "Questa sessantesima
edizione del Festival dei Due Mondi, è
occasione anche di vedere questa città
tutta unita intomo alla sua grande manifestazione. Alla faccia di quelli che protestano, c'è un amore nuovo che sta nascendo intorno a questa manifestazione
inventata da Giancarlo Menotti nel

1958". Ha esordito così il direttore artistico Giorgio Ferrara, fresco di rinnovo
dell'incarico per i prossimi tre anni, ieri
in occasione della conferenza stampa a
palazzo Mauri, organizzata a poche ore
dall'inizio da un evento che racchiude in
sé tante novità. Così come, del resto, era
normale accadesse per festeggiare i sei
decenni di storia della kermesse culturale spoletina per eccellenza e che ha reso
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famosa la città in ogni angolo del mondo. "Avevamo bisogno di un grande festival - ha aggiunto il sindaco di Spoleto,
Fabrizio Cardarelli, al cui fianco si è seduta anche l'assessore alla cultura, Camilla Laureti - e un grande festival avremo. Che il programma sia quanto di meglio si poteva proporre è certificato dal
fatto che le strutturericettivehanno già
fatto registrare il tutto esaurito e che
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non riusciamo a soddisfare tutte le richieste dei biglietti a disposizione per i
vari spettacoli. Il nostro compito sarà
quello di far trovare una città accogliente, così da far vedere a chi arriverà a Spoleto che, sì, siamo una piccola città, ma
di serie A".
E prima di rendere note alcune delle novità che celebreranno a dovere questa
edizione numero sessanta del Festival
dei Due Mondi, non poteva mancare
unricordospeciale. A formularlo è stato
proprio Giorgio Ferrara: "Abbiamo perso un grande personaggio, ma Carla
Fendi, che si interessava sempre molto a
ciò che veniva proposto e suggeriva lei
stessa delle idee, sarà sempre in mezzo a
noi, a controllarci; per lei verrà celebrata
una messa, grazie alla disponibilità del
nostro arcivescovo Boccardo, e ci sarà
una menzione speciale in occasione del
concerto finale".
Eccole, allora, alcune delle novità che
caratterizzeranno questa sessantesima
edizione del Festival, Ci saranno le 60
lune di Giancarlo Neri a illuminare il
cielo di Spoleto in questi giorni di evento, a ricordare ogni anno del Festival. E
poi i manifesti d'autore del Festival dei
Due Mondi che lo Street artist Mattia
Santarelli ha realizzato sulla pavimentazione di piazza del Mercato.
E infine, ma non ultima, c'è la mostra
diffusa realizzata perripercorrerela storia del Festival che idealmente parte dalla rocca albomoziana e si estende su vari punti della città, mobilità alternativa
compresa. E stasera si comincia, con il
Don Giovanni di Mozart al Teatro nuovo "Gian Carlo Menotti" 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.
4

"La città tutta unita intorno al festival" Sopra un momento della presentazione,
con il direttore artistico Giorgio Ferrara che ha illustrato le novità di questa 60esima edizione
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Spoleto
Il fascino
di Don Giovanni
fa decollare
il Due Mondi
Marini a pag.49

Oggi alle 19 si apre il sessantesimo Festival dei Due Mondi
al teatro Nuovo l'opera di Mozart per la regia di Ferrara

Sedotti da Don Giovanni
APERTURA
i apre il sipario sul sessantesimo Festival dei Due Mondi, il decimo diretto da Giorgio Ferrara, con l'opera inaugurale Don Giovanni" di Mozart
al Teatro "Gian Carlo Menotti",
diretta da James Conlon, per la
regia dello stesso Ferrara (ore
19:30). La kermesse proseguirà
poi fino al 16 luglio per 17 giorni
con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, eventi speciali e mostre d'arte. Il Teatro Nuovo è tutto esaurito per le due rappresentazioni
dell'opera ma per chi non avesse
trovato posto ci sarà la diretta tivù dello spettacolo su Rai5.
"La biglietteria sta andando
molto bene, i teatri si prefigurano pieni come anche gli alberghi", ha sottolineato il sindaco e

S

presidente della Fondazione Festival, Fabrizio Cardarelli alla
conferenza tenutasi a Palazzo
Mauri. "Quest'anno, la sessantesima edizione - ha detto quindi
Ferrara - sono occasione di un
modo nuovo e credo definitivo di
collaborazione tra amministrazione comunale e Fondazione
Festival, tutti uniti attorno a questo evento creato nel 1958 da
Gian Carlo Menotti. E' un piacere vedere che c'è un amore nuovo verso questa manifestazione
in questa città e percepire questa
armonia mi riempie di gioia. In
giro per le strade ci sono installazioni bellissime, quelle delle sessanta lune dell'artista Giancarlo
Neri realizzate con il sostegno di
Monini e grazie all'assessorato
alla cultura che ha voluto allegri
interventi di pittura sulla pavimentazione di Piazza del Merca-
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to. Come Fondazione abbiamo
poi contribuito alla straordinaria mostra sulle sessanta edizioni del Festival ed è stato pubblicato un volume importante che
racconta il primo Festival realizzato nel 1958: spero che si continuerà anche nei prossimi mesi
in questo modo". Poi, un moto di
commozione, ricordando Carla
Fendi: "Abbiamo perso un grande personaggio, una mecenate
speciale - ha proseguito Ferrara
-. Ma resterà tra noi con la sua
forza e la ricorderemo con dediche speciali, una messa in duomo (domani alle 11:30, ndr),
all'inaugurazione del Festival e
soprattutto al concerto finale".
Quindi, il sindaco Cardarelli:
"Quest'anno avevamo bisogno di
una grande edizione del Festival
e così sarà: il programma è all'altezza delle nostre aspettative.

Pag. 62

Tre anni fa chiesi a Ferrara di
pensare ad una manifestazione
che proseguisse anche durante
l'anno e anche questo è stato fatto". Sul rinnovo della nomina di
Ferrara a direttore artistico per
altri tre anni, poi, aggiunge: "E'
stato frutto di concertazione tra
Fondazione Festival e ministro
della cultura - ha voluto spiegare
- che ha tenuto conto dei risultati
ottenuti in questi anni. Auguro
dunque a Giorgio Ferrara buon
lavoro per le prossime tre edizioni". Il direttore artistico, ha quin-

di anticipato qualcosa sull'opera
che debutterà stasera e le cui
prove sono state blindatissime:
"Sarà un Don Giovanni di un certo spessore - ha detto - di cui mettiamo in scena la versione integrale: ho seguito la struttura
drammatica, dando rilievo a musica e canto". Per conferire unità
alle diverse scene spiega inoltre
di essersi rifatto ad uno scritto
del filosofo Kierkegaard: "Con il
Don Giovanni di Mozart - ha concluso - si chiude quest'anno una
trilogia che ha avuto grande ri-

scontro e per cui ci sono repliche
già programmate in tutto il mondo fino al 2019: per i prossimi tre
anni sto già pensando ad un'altra trilogia".
Antonella Manni

IL REGISTA:
«HO GIÀ
IN MENTE
UN ALTRO
TRITTICO
PER I PROSSIMI ANNI»

La direzione
è affidata
a James Conlon
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Intervista al direttore artistico del festival di Spoleto

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

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

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

giorni fa. Una gravissima perdita per
la cultura italiana. Credo che oggi il
festival di Spoleto possa guardare
con fiducia al futuro; in questi ultimi
anni si è riaffermato come terreno
d'incontro tra culture ed esperienze
artistiche diverse, come prestigiosa ribalta per artisti di fama, come importante vetrina per autori emergenti, e
soprattutto perché è nuovamente luogo di produzioni originali. Il dialogo
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fra passato e presente, quel filo che
collega nuove idee e grandi memorie
è ben saldo. In quella che è sempre
stata la mia visione, non deve mai limitarsi a essere un'occasione celebrativa del già visto, ma continuare ad
essere una grande rassegna di arte e
cultura, ricca di nuove idee, un luogo
di tangibile fermento, una febbrile officina.
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I due mondi
Grazie a Menotti Spoleto è diventa
da 60 anni la città dei festival
a pagina 25
Le città dei festival Sessantanni fa il maestro Menotti la trasformò in un palcoscenico naturale
La stazione è presidiata dal Teodelapio di Calder. Il fascino delle chiese, dei chiostri e del Duomo

A Spoleto il mondo si fa in due

C

ittà dal fascino inossidabile,
Spoleto non teme le invasioni: lo spirito indomito longobardo, che ancora la pervade, regge con stile orde di turisti generici e di grandi "vedette", di star e di tecnici, di Maestri sublimi e primedonne. Si è aperto da pochi giorni il Festival dei Due Mondi numero 60 e già il grande palcoscenico
diffuso è illuminato. A prova di aggressioni, all'interno e fuori delle mura, la
macchina turistica organizzativa è collaudata, in una forma urbis unica nel
genere.
I Luoghi di culto

Com e si fa a rin unciare a una scappata,
durante il festival? C'è chi si vanta di
non averne persa una sola edizione, in
questi sessantanni, con una invidiabile collezione di mostri sacri del teatro e
della danza, della musica e dell'arte. È
difficile però distinguere tra il piacere
romantico di aggirarsi tra i tanti luoghi
di culto che si affiancano, tra epoche e
stili diversi, e l'emozione di incontrare
attori e registi, danzatori e pensatori famosiai tavolini dei dehors, nelle cripte
delle chiese, tra le pietre dell'anfiteatro.
Neanche restando per l'intero periodo - poco più di due settimane, fino al
16 luglio - si riuscirà a cogliere ogni particolare di Spoleto, attraverso la visita
dei teatri, antichi e più recenti, le sculture moderne, a partire dalla Stazione
presidiata dal Teodelapio di Calder, le
chiese e i chiostri, dal Duomo a
sant'Eufemia, le rovine romane, i portoni dei palazzi. Le mattinate scorrono

veloci, anche quando si sceglie di compensare i tanti palpiti della notte precedente, a qualunque spettacolo abbiamo noi assistito, con una smemorata
lettura del giornale in piazza.
Spoleto, durante il festival, è girandola di incontri e occasionissime di selfie, da postare immediatamente su Fb.
Ma anche di serena riflessione su come
un borgo antico abbia in sessant'anni
acquisito una dimensione di scena contemporanea, caleidoscopio di eventi
non stop, preservando la sua incantevole dolcezza.
Lucilla Niccolini

Gli appuntamenti

Lo spirito indomito
longobardo, che ancora la
pervade, regge con stile orde
di turisti generici e di star

(8 RIPRODUZIONE RISERVATA
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I luoghi da non perdere
Il sotterraneo nasconde
l'antico ponte romano

Quell'arte antica
incisa sui monili

• Imperdibile, La visita alla Rocca ALbornoz,
nel mistero di luoghi aperti in esclusiva.
Senza fare la fila, anche nei giorni del festival, al prezzo di 106 euro abbiamo la
possibilità di essere guidati nella Spoleto medievale, fino al sotterraneo che nasconde un antico ponte romano. La storia di Lucrezia Borgia si intreccia alle
leggende del Ponte Sanguinario, a scoprire in 150 minuti i luoghi più fascinosi
fino all'antico Convento di San Domenico, dove il Tribunale dell'Inquisizione
decideva del destino degli eretici.
•Info
www.spoletotolive.it

• Enrico è un artigiano orafo di lungo
corso. È possibile scoprire nella sua
bottega tutti i segreti della nobile arte,
dalle radici antichissime:
dall'incastonatura alla lavorazione a
sbalzo fino al cesello. Dopo averscoperto
come nascono pezzi unici e deliziosi, ogni
partecipante al tour-29 euro-avrà in
omaggio un ciondolo con ilsimbolo della
città. Quindi, uno storico dell'arte ci
condurrà al Museo Nazionale del Ducato
della Rocca Albornoz (biglietto 7,5euro),
a verificare l'arte antica sui monili che ci
hanno lasciato i Longobardi.

Muti per la prima volta
sul palco di Piazza Duomo
• Due giorni, dal 15 al 17 luglio, per vivere il
Festival di Spoleto nel momento più
importante della sessantesima edizione: il
grande maestro Riccardo Muti, per la
prima volta sul palco di Piazza Duomo,
dirigerà nel Concerto Finale l'Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini, da luifondata nel
2004.11 pacchetto - 295 euro - prevede il
biglietto delconcerto (I Settore Scalinata) e
ilsoggiorno in camera doppia in hotel3 o 4
stelle con trattamento di pernottamento e
prima colazione, più l'assicurazione
medico no stop Axa Assistance.
•Info
www.spoletotolive.it
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Slavina di terra a due passi dal Duomo
Ilaria Bosi
SPOLETO Un boato, poi il crollo. E una nuvola di
polvere che ha avvolto il lato di Piazza Duomo
dove si trova il muraglione che custodisce le ceneri di Thomas Schippers. Pochi istanti e sulla
Piazza della Cattedrale, in pieno Festival, si sono

vissute scene di panico. È accaduto poco prima
delle 15, quando ai tavoli del ristorante aperto di
recente a Palazzo Bufalini, c'erano ancora alcune persone che stavano pranzando.
Contìnua a pag. 50

Crollo in piazza a due passi dal Duomo
•Di colpo è venuto giù tutto un giardino pensile
vicino alla Cattedrale: un boato e poi la slavina di terra
segue dalla prima pagina
A determinare il crollo del giardino pensile che ospita spesso i
ricevimenti è stato uno smottamento del terreno, le cui cause
sono da chiarire.
In pochi istanti, la suggestiva terrazza, con tanto di gazebo e tavoli allestiti per i ricevimenti, è
crollata sul giardino del Vescovado. Nessun ferito, secondo le prime verifiche, anche se fino a sera
i vigili del fuoco hanno lavorato
anche con le unità cinofile adde-

•È successo poco prima delle 15 quando nel vicino ristorante
c'erano ancora persone a pranzo. Nessun ferito e il Festival va avanti

di un muro di contenimento,
strate per la ricerca dei dispersi.
avrebbe
potuto avere conseguenDalla paura al ritorno alla norze
decisamente
più gravi, visto e
malità, il passo è stato breve. Perché superato l'iniziale smarri- considerato che in quella terrazmento per i riflessi che la frana za si svolgono spesso banchetti e
avrebbe potuto avere sullo svol- catering privati e anche nel giargimento del Festival, tutti si sono dino del vescovado c'è movimenrimboccati le maniche. A partire to. Tra i primi a intervenire sul
dal sindaco Fabrizio Cardarelli posto i vigili del fuoco, che hanche, arrivato sul posto, ha cerca- no lavorato fino alla sera con tre
to di fare il possibile per accele- squadre del distaccamento di
rare i tempi di intervento e trova- Spoleto, coordinate dal comanre una rapida soluzione. Certo, dante provinciale, ingegner Marquel crollo, dovuto al cedimento co Frezza. A supportare i pom-
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pieri anche i mezzi per la ricerca
di persone disperse sotto le macerie (Usar) e due unità cinofile
provenienti da Perugia e Terni.
In Piazza Duomo sono stati attimi concitati e sul posto, per precauzione, è arrivata anche
un'ambulanza del 118. Le indagini sono affidate alla polizia di
Stato, presente col vice questore
aggiunto dottor Claudio Giugliano. Anche la Prefettura è stata interessata della situazione e ieri
serata, avuto il parere favorevole
dei vigili del fuoco, il Comune ha

dato il via libera per il regolare
svolgimento del concerto evento
della Scripted Orkestra, con la
partecipazione di Mario Biondi.
In attesa della messa in sicurezza dell'area, il settore di Piazza
Duomo che si trova nei pressi del
muraglione è stato chiuso. Secondo quanto è stato possibile
apprendere, già in serata sono
stati azionati i mezzi di una ditta
privata, per la rimozione dei detriti: un'operazione finalizzata a
ripulire l'area, ma anche ad alleggerire il peso sei detriti sul

muraglione della Piazza. La Procura della Repubblica segue la situazione, anche se almeno fino a
ieri non era stato disposto alcun
sequestro dell'area interessata.
Tra le ipotesi al vaglio per chiarire le cause del cedimento, c'è anche quella di una perdita d'acqua che si sarebbe registrata nelle ore precedenti il crollo. Ma si
valutano anche gli interventi di
puntellamento che erano stati effettuati per rafforzare la staticità
della terrazza.
Ilaria Bosi

Le macerie del terrazzo venuto giù in piazza Duomo
nelle foto dei vigili del fuoco
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Il sindaco
«La situazione
è sotto controllo»
"La situazione è sotto controllo afferma il sindaco Fabrizio
Cardarelli - e anche per quanto
riguarda la sistemazione dei posti
a sedere in Piazza del Duomo, per i
prossimi spettacoli del Festival
dei Due Mondi, stiamo valutando
come poter ripristinare quelli
dell'area attualmente
transennata". Sempre in un'ottica
prudenziale sarà quindi da capire
se e come utilizzare le tribune, che
erano state previste per il
concerto finale del 16 luglio
diretto da Riccardo Muti, proprio
nei giardini sovrastanti la piazza e
che dovrebbero accogliere alcune
decine di spettatori: "Con i lavori
di alleggerimento del terrapieno
che verranno eseguiti in questi
giorni - prosegue Cardarelli - non
è escluso che si possano utilizzare,
almeno in parte". Una prospettiva
auspicabile ma che dovrà essere
vagliata nelle prossime ore da
tutte le autorità competenti.
Antonella Manni
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Spoleto

INTERVENTO
DEI VIGILI
DEL FUOCO
ANCHE CON I CANI
PER CERCARE
EVENTUALI DISPERSI

311

Fax: 075/5730282

e-mail: spoleto@ilrpessaggem.lt

Domenica 9 Luglio 2017
w w w llmessaggero.lt

Crollo in piazza a due passi dal Duomo
•Di colpo è venuto giù tutto un giardino pensile
vicino alla Cattedrale: un boato e poi la slavina di terra
£i'M!.n'ilc.lli! prima

•E successo poco prima delle 15 quando nel vicino ristorante
c'erano ancora persone a pranzo. Nessun ferito e il Festival va avanti
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A d e t e r m i n a r e il crollo del giardino pensile che ospita spesso i
ricevimenti e stato u n o smottam e n t o del terreno, le cui cause
sono da chiarire.
In pochi istanti, la suggestiva terrazza, con tanto di gazebo e tavoli allestiti per i ricevimenti, è
croHatasul giardino del Vescovado. Nessun ferito, secondo le prim e verifiche, a n c h e se fino a sera
i vigili del fuoco h a n n o lavorato
a n c h e con le unità cmofilc addestrate per la ricerca dei dispersi.
Dalla p a u r a al ritorno alla normalità, il passo è stato breve. Perché s u p e r a t o l'iniziale smarrim e n t o per i riflessi che la frana
avrebbe potuto avere sullo svolgimento del Festival, tutti si sono
rimboccati le maniche. A partire
dal sindaco Fabrizio Cardarelli
che, arrivato sul posto, ha cercato di fare il possibile per accelerare i tempi di intervento e trovare u n a rapida soluzione. Certo,
quel crollo, dovuto al cedimento
di u n m u r o di c o n t e n i m e n t o ,
avrebbe potuto avere conseguen zc decisamente più gravi, visto e
considerato che in quella terrazza si svolgono spesso banchetti e
eaiering privati e a n c h e nel giardino del vescovado c'è movimento. T r a i primi a intervenire sul
posto i vigili del fuoco, che hann o lavorato Fino alla s e r a con fre
s q u a d r e del d i s t a c c a m e n t o di
Spoleto, coordinate dal comandanteprovinciale. ingegner Marco Frezza. A s u p p o r t a r e i pompieri anche i mezzi per la ricerca
di p e r s o n e disperse sotto le m a cerie (Usar) e due unità cinofilc
provenienti da Perugia e Terni.
In Piazza D u o m o sono stati attimi concitati e sul posto, per precauzione, è arrivata
anche
u n ' a m b u l a n z a del US. Le indagini sono affidate alia polizia di

Il sindaco
«La situazione
è sotto controllo»
"La situazione è sotto conti-olio affermai! sindaco Fabrizio
Cardarelli- e a n e b e p e r quanto
riguarda la sistemazione-dei posti
asedercin Piazza del Duomo, peri
prossimi spettacoli del Festival
dei Due Mondi, stiamo vaiti tando
come poter ripristinare quelli
dell'arca attualmente
transennata". Sempre in un'ottica
prudenziale sarà qti indi da capire
se ecome liti lizzare le tribune, che
erano state previste per il
concerto fuialedel 16 luglio
diretto da Riccardo Muti, proprio
nei giard ini sovrastanti la piazza e
che dovrebbero accogliere alcune
decinedi spettatori: "Con ilavori
di alleggerimento del terrapieno
che verranno eseguiti in questi
giorni - prosegue Cardarelli - non
ècscluso elicsi possano utilizzare,
almeno in parte". Una prospettiva
auspicabilcniaclic dovrà essere
vagliatancllc prossime ore da
tutte le autorità competenti.
Antonella Mann l

Le m a c e r i e del t e r r a z z o v e n u t o giù Li p i a z z a D u o m o
n e l l e foto dei vigili del fuoco
Stato, presente col vice questore
•igeilinto dottor Claudio Giugliano. Anche la Prefettura è stata interessata della situazione e ieri
serata, avuto il parere favorevole
dei vigili del fuoco, il Com u n e ha
dato il via libera per il regolare
svolgimento del concerto evento
della Scriptcd Orkcstra. con la
partecipazione di Mario Biondi.
In attesa della m e s s a in sicurezza dell'area, il settore di Piazza
Duomo che si trova nei pressi del
m u r a g l i o n e è stato chiuso. Secondo q u a n t o è stato possibile
apprendere, già in serata sono
stati azionati i mezzi di u n a ditta
privata, per la rimozione dei de-

triti: un'operazione finalizzata a
ripulire l'area, m a a n c h e a d al
l o g e r i r e il peso sei detriti sul
muraglione della Piazza. La Procura della Repi ibbl ica segue la situazione, a n c h e se a l m e n o fino a
ieri n o n era stato disposto alcun
sequestro dell'arca interessata.
Tra le ipotesi al vaglio per chiarire le cause del cedimento, c'è anche quella di una perdita d'acqua che si sarebbe registrata nelle ore precedenti il crollo. M a si
valutano a n c h e gli interventi di
punì ci lamento che erano stati effettuati p e r rafforzare la staticità
della terrazza.
Daria Bosi

MOSTRA D'ARTE

SCORCI DELLA

VALNERINA

Scuola di polizia, si riparte
sfKitr t'ii.'Jfl pi inni pagina
Questo, l'intendimento che filtra
a margine di un vertice ad altissimo livello venerdì scorso in prefettura a margine del convegno
sulla sicurezza organizzato a palazzo Ccsaroni dalla Cgil. Un incontro cui, oltre al prefetto Raffaele Cannizzaro, hanno partecipato
il sottosegretario all'In terno Gianpiero Bocci, il capo della polizia
Franco Gabrielli e il questore
Francesco Messina. L'argomento,
come detto, è stato fare un punto
sulla scuola di polizia di Spoleto.
Da quanto filtra. Bocci e Gabriel li
h a n n o confermato come stiano
seguendo la vicenda in prima persona, per far tornare il prima possibile gli allievi. Il terremoto, e in
particolare la scossa del 30 ottobre, ha avuto come conseguenza
danni anche per la scuola. I lavori
sono stati fatti, e se a livello strutturale c'è il via libera sarebbe
emerso qualche aspetto burocratico che in questo ultimo mese h a
tenuto in ansia per il futuro della
scuola. Più volte Bocci, da quanto
si apprende, è stato sollecitato sul
futuro dell'istituto per sovrintendenti, con il sottosegretario che
ha sempre rassicuratogli intcrlocutori-sul fu turo della scuola.

Bocci e Gabrielli
Stessa cosa, da quanto trapela, si è
avuta ieri nel corso dell'incontro
in prefettura. Tanto il sottosegretario quanto Gabrielli h a n n o riconfermato al prefetto Cannizzaro e al questore Messina la volontà dì fare di Spoleto una delle
scuole di riferimento nazionale.
L'indicazione
del
m in istero
dell'Interno, insomma, è quella di
fare dell'istituto di Spoleto uno
dei punti di eccellenza della rete
delle scuole dì formazione della
polizìa.
Gabrielli avrebbe ricordato che
da qui al 2030 ci saranno 40mila
poliziotti che a n d r a n n o in pensione e quindi 40mila giovani da assumere in polizia. Numeri importanti un vero e proprio ricambio

genera zion ale all'interno del quale l'obicttivo (e stato sottolineato
nel corso del vertice} è non solo
valorizzare la scuola di Spoleto
m a farne un punto strategico della formazione.
Talmente strategico da aiTÌvarc
ad acquistare l'immobile. Detto
che. da quanto si apprende, tra
qualche settimana il l'ondo che attualmente é proprietario della
scuola potrebbe cedere la proprietà ad un altro fondo, la novità è
rappresentata dal fatto che 0 ministero dell'Interno si sarebbe
espresso nel senso dell'acquisto
della scuola. Bocci e Gabrielli
avrebbero fatto valutare la possibilità di far acquistare al Viminale
la proprietà della scuola attraverso società del ministero dell'Economia e finanza clic h a n n o come
finalità proprio quelle di acquistare beni importanti in quanto sedi
dì servizi dello Stato e metterli nel
patrimonio
amministrazione
pubblica.
Una delle ipotesi, sempre da quanto si apprende, su cui si sta lavorando sarebbe quella dell'acquisizione attraverso l'Inail. come sta
avvenendo in altre realtà del Paese.
Michele Millctti
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Maurizio Folletti
a cura di Luca Tornio
Spazio Arte Valcasana - SCHEGGINO
dal 17 giugno al 16 luglio 2017
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FEMMINILE
PLURALE

Venature rosa
da scoprire
nei Due Mondi

I

n estate girare è più
bello. C'è poco da fare. In
questi giorni, si sta
svolgendo il Festival di
Spoleto o dei Due mondi,
molto visitato anche dai
marchigiani e decisamente
più vicino grazie al nuovo e
veloce tratto di strada.
Inaugurato il 30giugno con
Don Giovanni di Mozart James Conlon, Giorgio
Ferrara, Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo-, è
stato dedicato a Carla Fendi,
recentemente scomparsa,

figura d'importanza storica
per il festival, a cui legò, già
dagli anni 80, il marchio di
famiglia e poi la Fondazione.
Nel programma, molte le
venature femminili. Nel
pomeriggio di oggi per
esempio, Valeria Fedeli e
Ambra Angiolini parlano di
"La politica non è
spettacolo, lo spettacolo è
politico?", concludendomi
ciclo di conversazioni tra
"strane" coppie di "prime"
donne. Molto varia l'offerta,
tra danza, musica, teatro,

MEDIA

arte, eventi: un paio per tutti.
"La scortecata", nuovo
lavoro di Emma Dante regista ormai consacrata da
pubblico e critica non solo
nazionali -,finoal 13 luglio.
Forse pochi ricordano il
legame tra la Dante e Valeria
Moriconi, nato quando,
ragazzina, interpretava la
figlia della grande diva nella
"Rosa tatuata" - una
produzione marchigiana di
due enti "estinti", TEE e
Teatro Stabile delle Marche,
con regia di Gabriele Vacis.

Lì con lei, la Dante capirà
che la sua vera vocazione
non era quella di attrice ma
di regista. Un'occasione per
conoscere nuovi talenti: la
collaborazione di lunga data
tra Spoleto e l'Accademia
d'arte drammatica Silvio
D'Amico, porta Bob Wilson
a dirigere 80 giovani in
Hamletmachine
(Wilson/Mùller). Si chiude il
161 uglio con Riccardo Muti
(e Beethoven) nel concerto
finale.
Annalisa Pavoni
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GLI EVENTI DA NON PERDERE
Il sogno di FeLicie ad Ascoli
•Giovedì ad Ascoli, dalle 20,30, spettacolo di
danza. Aseguire la visione delfilm Ballerina.
La storia di Félicie, piccola orfana bretone
con la passione per la danza. Scapperà a
Parigi per realizzare il suo sogno: diventare
la prima ballerina dell'Opera di Parigi.

FEMMINILE
PLURALE

• Martedill, ad Ancona
The Lumineers alla
Corte della Mole. Dalle
21,00labandtrioin
grandeascesacon
chitarrista, batterista e
una violoncellista

• Sabato 15, a Fano, c'è 11
tradizionale Carnevale
estivo organizzato da Ente
Carnevalesca
www.carnevaledifano.com

•Domenica 16, Rocca
Costanza di Pesaro,
dalle 23.30, "La libertà
delledonne a proposito
diHandmaid'sTale"
con Eleonora Caruso e
Arianna Marchente.

Venature rosa
da scoprire
nei Due Mondi

•Da sabato 15 fi no al28,
allaTorredei Gualtieri di
San Benedetto, mostra
di Emilia Bruni curata
dall'Associazione Cult.
Amici Paese Alto.

I

Iran, miti e pregiudizi a Jesi
•Stasera, h.21, all'Ostello Vi Ila Borgognoni di
Jesi, si parlerà di viaggi con Behzacl Nikzad
nell'incontro "Persia Iran, miti e pregiudizi".
C'è la mostra Assaggi a cura delle pittrici
Abuotorabi, Dezfu li eTarigheh, della fotografa
Hoseinpour e dell'esperta di gioielli Pourghazi.

Lo scoop Allegri-Ambra Ma il partito di Renga resta solido tra le fan del web

«Belen levati, questi sono più trend»

L

o scoop dell'estate è
certificato dal bollino
giallo: la "travolgente
passione", l'iberbole
è volutamente forzata, scoppiata tra una
coppia inaspettata, quella
composta dall'attrice Ambra
Angiolini e dall'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. I due hanno trascorso un
weekend di passione all'Argentarioe le immaginipubblicate in esclusiva da Chi. il settimanale di Alfonso Signorini,
non lasciano dubbi sulla natura del sentimento.
Nell'epoca del gossip
Nell'epoca del gossip che viaggia si social, tra una story su
Instagram, un tweet e uno status su Facebook. è una rivista
ad annunciarci un nuovo
amore. Ma come mai la notizia è diventata virale? «Scusate ho appena scoperto che Ambra sta con Allegri. Devo metabolizzare la cosa. Cioè Mirta
Merlino e lardelli ok. mi piacciono pure. Ma Ambra e AUe-

Corriere Adr iatico
Domenica 9 luglio 2017

gri!?l?l» scrive Elisa. «Per me
vince sempre Renga» replica
Caterina, riprendendo un concetto caro a molte fan dell'ex
Tintoria. «Strano che Allegri
preferisca Ambra a Mandzukic, eh?» dice Marilena. «Ma

re le battute via auricolare dal
compianto Gianni Boncompagni. li infatti: «Love story Allegri - Ambra, c'è l'okay della società: nella finale Champions
di Kiev, lei lo guiderà con l'auricolare» scrive Patrizia, La re-

-rf
rf

Quante storie

HASHTAG
COSA DICONO LE DONNE
SUL WEB DEGLI ARGOMENTI
TOP TREND DELLA SETTIMANA
perché tanto stupore? Ira l'altro Allegri ha 49 anni (come
l'ex Renga) ed è gradevole.
Ambra ne ha 40, mica è la sua
badante. Boh» scrive Silvia.
L'ex Non è la Rai nell'immaginario di molti, è ancora la ragazzina che si faceva suggeri-

Renga anche Arianna: «No
Ambra, non puoi passare da
quel figo di Renga ad Allegri».
Resta il bollino giallo, e il certificato del gossip dell'estate.
Un tempo gli allenatori erano
dei tipi tuttocampo efamiglia,
anche se ci sono svariate leggende su molti di loro, tra tutti
Helenio Herrera che pare
avesse una pletora di amanti.

gina delle battute è: «Ambra di
Non è la Rai e Allegri di Non è
la Champions coppia dell'estate». «Belen fatte da parte che
questa è una vera coppia da
copertina. Mo' o te metti con
mago Merlino o zitta», il tweet
di Mariangela. Del partito di

MEDIA

Ma gli sciupafemmine tra gli
allenatori sono una schiera decisamente nutrita e non c'è bisogno di allungarsi troppo indietro nel tempo, li dopo Rudi
Garda, che a Roma trovò
l'amore di Francesca Brienza,
questo di Allegri e Ambra è
uno scoop da panchina d'oro.
Vedremo come andrà a finire.
Le malelingue sono dietro
l'angolo. Un po' come i gufi.
Più del successo, l'Italia non
perdona soprattutto un'altra
cosa: l'appeal con il gentil sesso.
Cristiano Carriero
"::• RIPRODUZIONE RISERVATA

n estate gira re è più
bello. C'è poco da fare. In
questi giorni, si sta
svolgendo il Festival di
Spoleto o deiDue mondi,
molto visitato anche dai
marchigianie decisamente
più vicino grazie al nuovo e
veloce tratto di strada.
Inaugurato il 30giugno con
Don Giovanni di Mozart James Conlon, Giorgio
Ferrara, Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo-, è
stato dedicato a Carla Fendi,
recentemente scomparsa,
figurad' importali za storica
per il festival, a cui legò, già
dagli anni 80, il marchio di
famiglia e poi la Fondazione.
Nel programma, molte le
venature femminili. Nel
pomeriggiodi oggi per
esempio, Valeriaf'edeli e
Ambra Angiolini parlano di
"La politica non è
spettacolo, lo spettacolo è
politico?", concludendo un
ciclo di conversazioni tra
"strane" coppie di "prime"
donne. Molto varia l'offerta,
tra danza, musica, teatro,
arte, eventi: un paio per tutti.
"La scortecata", nuovo
lavoro di Emma Dante regista ormai consacrata da
pubblico e critica non solo
nazionali -, finoall31uglio.
Forse pochi ricordano il
legame tra la Dante e Valeria
Moriconi, nato quando,
ragazzina, interpretava la
figlia della grande diva nella
"Rosa tatuata" - una
produzionemarchigianadi
due enti "estinti",TEE e
TearroStabiledelleMarche,
con regia d i Gabriele Vacis.
Lì con 1 ei, la Da nte ca pira
chelasuaveravocazione
noneraquella diattrice ma
di regista. Un'occasioneper
conoscere nuovi talenti: la
collaborazione di lunga data
tra Spoleto e l'Accademia
d'arte drammatica Silvio
D'Amico, porta Bob Wilson
a dirigere 80 giovani in
Hamletmachine
(Wilson/Mùller). Si chiude il
16 luglio con Riccardo Muti
(e Beethoven) nel concerto
finale.
Annalisa Pavoni
'C' RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INTERVENTO

Rivoluzionata
la «pianta»
dei posti a sedere
- SPOLETO -

RIVOLUZIONATA
la
pianta dei posti a sedere in
occasione del concerto di
Mario Biondi. Si rischia di
dover modificare l'assetto
della platea anche per il concerto finale della 60esima

edizione del Festival dei due
Mondi. Per motivi legati alla sicurezza, in seguito al
crollo di ieri del muro della
terrazza di palazzo Bufalini i
tecnici del Festival dei Due
Mondi per il concerto di Mario Biondi sono stati costretti a spostare circa 200 posti a

sedere.
TUTTE le sedie collocate
in prossimità del terrazzo
(dalla parte opposta al teatro
Caio Melisso) sono state spostate lungo la scalinata della
piazza. Una operazione simile potrebbe essere ripetuta
anche per il concerto finale.

Inutile dire che il terrazzo
della Curia, interessato dal
crollo non sarà disponibile
per la chiusura del Festival.
Inutilizzabile per cene è buffet anche la terrazza di palazzo Bufalini più volte sede di
cene di gala.

Cercano una suona con i cani molecolari ma lei era in salvo

I
L'INTERVENTO

Rivoluzionata
la «pianta»
dei posti a sedere
RIVOLUZIONATA
la
pianta dei posti a sedere in
occasione del concerto di
Mario Biondi. Si rischia di
dover modificare l'assetto
della platea anche per il concerto finale della 60esimn
edizione del Festival dei due
M o n d i Per molivi legati alla sicurezza, in seguito al
crollo di ieri del muro della
terrazza di palazzo Bufalini i
tecnici del Festival dei Due
Mondi per il concerto di Mario Biondi sono srati costretti a spostare circa 200 posti a
sedere.
T U T T E le sedie collocale
in prossimità del terrazzo
(.dalla parte opposta al teatro
Caio Melisso) sono state spostate lungo la scalinata della
piazza. Una operazione simile potrebbe essere ripetuta
anche per il conceno finale.
Inutile dire cue il terrazzo
della Curia, interessato dal
crollo non sarà disponibile
per la chiusura del Festival.
Inutilizzabile per cene è buffet anche la terrazza di palazzo Bufalini più volte sede di
cene di gala.

T A N T A paura, ieri in piazza Duomo, perché
inizialmente si temeva che una suora potesse
essere rimasta coinvolta nel crollo. Il terrazzo
di Palazzo Bufalini è crollato sul giardino di
proprietà della Curia arcivescovile e, a quanto
risulta, poco prima del crollo sembra che una
suora stesse passeggia lido proprio in quel giardino. Di fronte a questa eventualità immedia-

tamente è scattilo l'allarme ed è stato subito
richiesto anche l'intervento dei cani molcolari per la ricerca di persone dei vigili del fuoco,
che sono giunti a Spoleto poco dopo le 16. Nel
frattempo è stato messo al corrente dell'incidente anche l'arcivescovo Renato Boccardo.
che ieri non era a Spoleto, ma che si è subito
attivato per verificare l'accaduto. Nel frattempo i cani hanno raggiunto il luogo del crollo
scandagliando angolo per angolo il giardino.

Contemporaneamente le verifiche in corso
hanno confermato che nessuna delle suore
mancava all'appello, ma la ricognizione con i
cani è stata comunque effettuata per precauzione: fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo. I vigili del fuoco
con l'ausilio della Protezione Civile hanno comunque lavorato fino a tarda sera per mettere
in sicurezza il giardino.
d.m.

Tra i primi ad accorrere il sindaco
«Nessun problema per il Festival»
Fabrizio Cardarelli: 'Tecnici già al lavoro perrimuoverela terra»
- SPOLETO

-

«SIAMO già al lavoro per riportare la situazione alla normalità. Fortunatamente non ci sono feriti e il
Feri vai dei Due Mondi andrà
avanti senza problemi. Per i provvedimenti da adottare seguiremo
le indicazioni dei tecnici, anche se
al momento non è prevista alcuna
ordinanza». Sono le paiole, a caldo, del sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, tra i primi ad accorrere in piazza Duomo, dopo il crollo del terrazzamento soprastante.

CONTROLLI OK
«Non credo proprio
che ci sarà bisogno
di alcuna ordinanza»
«Vigni del fuoco e Protezione civile—ha aggiunto Cardarelli - stanno facendo il loro favoro. Confidiamo entro domani (oggi ndr) di togliere quantomeno la parte maggiore di detriti.
PER QUANTO riguarda Palazzo
Bufalini al momento non risulta alcun problema di stabilità, per cui
non dovrebbe essere necessario in-

Verrà «liberata»
l'area sottostante
A seguito del crollo, è stata
«liberata» la porzione di
Piazza Duomo a ridosso
dell'area interessata dallo
smottamento. Il sindaco di
Cardarelli sta organizzando
con i tecnici del Comune la
rimozione del materiale
smottato, per rendere di
nuovo utilizzabile tutta la
piazza in pochi giorni.
MOBILITAZIONE II sindaco Cardarelli in piazza Duomo
terrompere le iniziative in corso,
nello specifico la mostra inserita
nel programma del Festival. Faremo le verifiche con il massimo
scrupolo e le scelte saranno improntate alla prudenza». Il terrazzamento crollato è sopra piazza
Duomo, teatro in questi giorni di
Festival, dei maggiori eventi: anche su questo fronte il sindaco ras-

sicura e spiega cosa cambierà. «Il
Festival va avanti ovviamente,
quello che faremo è spostare quelle file di posti a sedere che si trovano sotto il muro corrispondente al
terrazzamento crollato. Quell'area
sarà liberata a scopo precauzionale, non perchè ci sia un pericolo
imminente, però è una decisione
opportuna. I posti tolti su quel lato
saranno ricollocati». Ancora la si-

tuazionc e in fase di evoluzione
ma si parla di decine, forse di un
centinaio di posti da sistemare in
altri spazi della piazza. Ora l'obiettivo primario, comunque, è rimuovere quanto prima la massa di terra per 'alleggerire l'area'. La terra,
muovendosi, ha portato infatti
con sé alcuni gazebo e delle impalcature.
Patrizia Pcppoloni

T E S T I M O N I I RACCONTI DEL TITOLARE DEL TRIC TRAC E DEI COLLABORATORI DEL 'DUE MONDI

«

Prima il boato, poi una nuvola di polvere»
-

SPOLETO-

«UN FORTE rumore, poi una grande
nuvola di polvere». Sono le parole del titolare del ristorante Tric Trac di Piazza
del Duomo, Spartaco Gilli, che al momento del crollo si irò va va a lavoro. «Inizialmente pensavo che fosse crollata
un'impalcatimi — dice - ma poi, quando
sono uscito fuori mi sono accorto del disastro. Fortunatamente il crollo non ha
riguardato la piazza, ma solo la terrazza.
Inizialmente si temeva che sotto alle macerie ci potesse essere qualcuna e in breve tempo sono arrivati in piazza i vigili
del fuoco e le forze dell'ordine».

Spartaco Grilli

T A N T A paura per i turisti che propria
nel momento del crollo si trovano a passeggiare nella piazza più. famosa di Spoleto, centro nevralgico della programmazione del Due Mondi. I tecnici del Festival erano impegnati nell'allestimento

MEDIA

TEMEVANO FERITI
Ciro Mezzacane: «Per fortuna
chi era lì poco prima se ne era
andato. Non so cosa succederà ora»
della piazza per il concerto di Mario
Biondi previsto per ieri sera. «Ero proprio qui in piazza - racconta Alessio Rigozzo, uno dei collaboratori del Festival
- ho avvertito un forte rumore ed ho subito alzato lo sguardo verso la Rocca e
mi sono accorto che la terrazza superiore di palazzo Bufalini era crollata. Insieme ad una collega siamo subito saliti
per capire cosa fòsse successo. Una volta
giunti sul giardino ci siamo ritrovati davanti ad un cumulo di macerie. Inizialmente era scattato l'allarme perché si temeva per una suora che poco prima si

trovava proprio sul luogo del crollo».
Fornmatamente la tragedia è stata solo
sfiorata, nella giornata di giovedì alcuni
ragazzi stavano trasportando delle sedie
su quella terrazza, utilizzata spesso per
ricevimenti e cene di gala. Una delle prime persone a dare l'allarme è stata la custode del Teatro Caio Melisso, Piera Neri, che praticamente ha assistito in diretta al crollo. «Abbiamo avvertilo un ruomore - dice - , ini sono reoccupata, anche perché inizialmente si pensava che
sotto potesse esserci qualcuno». Grande
preoccupazione anche per Ciro Mezzacane, titolare del ristorante «A Misura
d'Uomo» di piazza Duomo: «Ero impegnato all'interno del locale quando è avvenuto il crollo, per fortuna tavoli sulla
piazza uon c'erano clienti». Il ristorante
è sotto la terrazza dove è avvenuto il crolla. «Non sa ancora se potrò rimanere
aperto, sono in attesa di notizie».
Daniele Miniti
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Tra i primi ad accorrere il sindaco
«Nessun problema per il Festival»
Fabrizio Cardarelli: 'Tecnici già al lavoro perrimuoverela terra»
-SPOIETO-

«SIAMO già al lavoro per riportare la situazione alla normalità. Fortunatamente non ci sono feriti e il
Ferival dei Due Mondi andrà
avanti senza problemi. Per i provvedimenti da adottare seguiremo
le indicazioni dei tecnici, anche se
al momento non è prevista alcuna
ordinanza». Sono le parole, a caldo, del sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, tra i primi ad accorrere in piazza Duomo, dopo il crollo del terrazzamento soprastante.
CONTROLLI OK
«Non credo proprio
che ci sarà bisogno
di alcuna ordinanza»
«Vigili del fuoco e Protezione civi-

le - ha aggiunto Cardarelli - stanno facendo il loro lavoro. Confidiamo entro domani (oggi ndr) di togliere quantomeno la parte maggiore di detriti.
PER QUANTO riguarda Palazzo
Bufalini al momento non risulta alcun problema di stabilità, per cui
non dovrebbe essere necessario interrompere le iniziative in corso,
nello specifico la mostra inserita
nel programma del Festival. Faremo le verifiche con il massimo
scrupolo e le scelte saranno improntate alla prudenza». Il terrazzamento crollato è sopra piazza
Duomo, teatro in questi giorni di
Festival, dei maggiori eventi: anche su questo fronte il sindaco rassicura e spiega cosa cambierà. «Il

Festival va avanti ovviamente,
quello che faremo è spostare quelle file di posti a sedere che si trovano sotto il muro corrispondente al
terrazzamento crollato. Quell'area
sarà liberata a scopo precauzionale, non perchè ci sia un pericolo
imminente, però è una decisione
opportuna. I posti tolti su quel lato
saranno ricollocati». Ancora la situazione è in fase di evoluzione
ma si parla di decine, forse di un
centinaio di posti da sistemare in
altri spazi della piazza. Ora l'obiettivo primario, comunque, è rimuovere quanto prima la massa di terra per 'alleggerire l'area'. La terra,
muovendosi, ha portato infatti
con sé alcuni gazebo e delle impalcature.
Patrizia Peppoloni

Focus

Verrà «liberata»
l'area sottostante
A seguito del crollo, è stata
«liberata» la porzione di
Piazza Duomo a ridosso
dell'area interessata dallo
smottamento. Il sindaco di
Cardarelli sta organizzando
con i tecnici del Comune la
rimozione del materiale
smottato, per rendere di
nuovo utilizzabile tutta la
piazza in pochi giorni.
M O B I L I T A Z I O N E II sindaco Cardarelli in piazza Duomo
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Cercano una suona con i cani molecolari ma lei era in salvo
- SPOLETO -

TANTA paura, ieri in piazza Duomo, perché
inizialmente si temeva che una suora potesse
essere rimasta coinvolta nel crollo. Il terrazzo
di Palazzo Bufalini è crollato sul giardino di
proprietà della Curia arcivescovile e, a quanto
risulta, poco prima del crollo sembra che una
suora stesse passeggiando proprio in quel giardino. Di fronte a questa eventualità immedia-

L'INTERVENTO

Rivoluzionata
la «pianta»
dei posti a sedere
- SPOLETO -

RIVOLUZIONATA
la
pianta dei posti a sedere in
occasione del concerto di
Mario Biondi. Si rischia di
dover modificare l'assetto
della platea anche per il concerto finale della óOesima
edizione del Festival dei due
Mondi. Per motivi legati alla sicurezza, in seguito al
crollo di ieri del muro della
terrazza di palazzo Bufalini i
tecnici del Festival dei Due
Mondi per il concerto di Mario Biondi sono stati costretti a spostare circa 200 posti a
sedere.
TUTTE le sedie collocate
in prossimità del terrazzo
(dalla parte opposta al teatro
Caio Melisso) sono state spostate lungo la scalinata della
piazza. Una operazione simile potrebbe essere ripetuta
anche per il concerto finale.
Inutile dire che il terrazzo
della Curia, interessato dal
crollo non sarà disponibile
per la chiusura del Festival.
Inutilizzabile per cene è buffet anche la terrazza eh palazzo Bufalini più volte sede di
cene di gala.

tamente è scattato l'allarme ed è stato subito
richiesto anche l'intervento dei cani molcolari per la ricerca di persone dei vigili del fuoco,
che sono giunti a Spoleto poco dopo le 16. Nel
frattempo è stato messo al corrente dell'incidente anche l'arcivescovo Renato Boccardo,
che ieri non era a Spoleto, ma che si è subito
attivato per verificare l'accaduto. Nel frattempo i cani hanno raggiunto il luogo del crollo
scandagliando angolo per angolo il giardino.

Contemporaneamente le verifiche in corso
hanno confermato che nessuna delle suore
mancava all'appello, ma la ricognizione con i
cani è stata comunque effettuata per precauzione: fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo. I vigili del fuoco
con l'ausilio della Protezione Civile hanno comunque lavorato fino a tarda sera per mettere
in sicurezza il giardino.
d.m.

Tra i primi ad accorrere il sindaco
«Nessun problema per il Festival»
Fabrizio Cardarelli: 'Tecnici già al lavoro per rimuovere la terra»
-spoino«SIAMO già al lavoro per riportare la situazione alla normalità. Fortunatamente non ci sono feriti e il
Ferival dei Due Mondi andrà
avanti senza problemi. Per i provvedimenti da adottare seguiremo
le indicazioni dei tecnici, anche se
al momento non è prevista alcuna
ordinanza». Sono le parole, a caldo, del sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, tra i primi ad accorrere in piazza Duomo, dopo il crollo del terrazzamento soprastante.

CONTROLLI OK
«Non credo proprio
che ci sarà bisogno
di alcuna ordinanza»
«Vigili del fuoco e Protezione civile - ha aggiunto Cardarelli - stanno facendo il loro lavoro. Confidiamo entro domani (oggi ndr) di togliere quantomeno la parte maggiore di detriti.
PER QUANTO riguarda Palazzo
Bufalini al momento non risulta alcun problema di stabilità, per cui
non dovrebbe essere necessario in-

Verrà «liberata»
l'area sottostante
A seguito del crollo, è stata
«liberata» la porzione di
Piazza Duomo a ridosso
dell'area interessata dallo
smottamento. Il sindaco di
Cardarelli sta organizzando
con i tecnici del Comune la
rimozione del materiale
smottato, per rendere di
nuovo utilizzabile tutta la
piazza in pochi giorni.
M O B I L I T A Z I O N E II sindaco Cardarelli in piazza Duomo

terrompere le iniziative in corso,
nello specifico la mostra inserita
nel programma del Festival. Faremo le verifiche con il massimo
scrupolo e le scelte saranno improntate alla prudenza». Il terrazzamento crollato è sopra piazza
Duomo, teatro in questi giorni di
Festival, dei maggiori eventi: anche su questo fronte il sindaco ras-

sicura e spiega cosa cambierà. «Il
Festival va avanti ovviamente,
quello che faremo è spostare quellefiledi posti a sedere che si trovano sotto il muro corrispondente al
terrazzamento crollato. Quell'area
sarà liberata a scopo precauzionale, non perchè ci sia un pericolo
imminente, però è una decisione
opportuna. I posti tolti su quel lato
saranno ricollocati». Ancora la si-

tuazione è in fase di evoluzione
ma si parla di decine, forse di un
centinaio di posti da sistemare in
altri spazi della piazza. Ora l'obiettivo primario, comunque, è rimuovere quanto prima la massa
di terra per 'alleggerire l'area1. La terra,
muovendosi, ha portato infatti
con sé alcuni gazebo e delle impalcature.
Patrìzia Peppolooi

TESTIMONI I RACCONTI DEL TITOLARE DEL TRIC TRAC E DEI COLLABORATORI DEL 'DUE MONDI

«

Alessio Rigozzo

ti
Spartaco Grilli

Ciro Mazzacane

Piera Neri

Prima il boato, poi una nuvola di polvere»

«UN FORTE rumore, poi una grande
nuvola di polvere». Sono le parole del titolare del ristorante Tric Trac di Piazza
del Duomo, Spartaco Gilli, che al momento del crollo si trovava a lavoro. «Inizialmente pensavo che fosse crollala
un'impalcatura - dice - ma poi, quando
sono uscito fuori mi sono accolto del disastro. Fortunatamente il crollo non ha
riguardato la piazza, ma solo la terrazza.
Inizialmente si temeva che sotto alle macerie ci potesse essere qualcuno e in breve tempo sono arrivati in piazza i vigili
del fuoco e le forze dell'ordine».
TANTA paura per i turisti che proprio
nel momento del crollo si trovano a passeggiare nella piazza più famosa di Spoleto, centro nevralgico della programmazione del Due Mondi. I tecnici del Festival erano impegnati nell'allestimento

MEDIA

TEMEVANO FERITI
Ciro Mezzacane: «Per fortuna
chi era lì poco prima se ne era
andato. Non so cosa succederà ora»
della piazza per il concerto di Mario
Biondi previsto per ieri sera. «Ero proprio qui in piazza - racconta Alessio Rigozzo, uno dei collaboratori del Festival
- ho avvertito un forte rumore ed ho subito alzato lo sguardo verso la Rocca e
mi sono accorto che la terrazza superiore di palazzo Bufalini era crollata. Insieme ad ima collega siamo subito saliti
per capire cosa fosse successo. Una volta
giunti sul giardino ci siamo ritrovati davanti ad un cumulo di macerie. Inizialmente era scattato l'allarme perché si temeva per ima suora che poco prima si

trovava proprio sul luogo del crollo».
Fortunatamente la tragedia è stata solo
sfiorata, nella giornata di giovedì alcuni
ragazzi stavano trasportando delle sedie
su quella terrazza, utilizzata spesso per
ricevimenti e cene di gala. Una delle prime persone a dare l'allarme è stata la custode del Teatro Caio Melisso, Piera Neri, che praticamente ha assistito in diretta al crollo. «Abbiamo avvertito un ruomore - dice - , mi sono reoccupata, anche perché inizialmente si pensava che
sotto potesse esserci qualcuno». Grande
preoccupazione anche per Ciro Mezzacane, titolare del ristorante «A Misura
d'Uomo» di piazza Duomo: «Ero impegnato all'interno del locale quando è avvenuto il crollo, per fortuna tavoli sulla
piazza non c'erano clienti». Il ristorante
è sotto la terrazza dove è avvenuto il crollo. «Non so ancora se potrò rimanere
aperto, sono in attesa di notizie».
Daniele Minili
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«Prima il boato, poi una nuvola di polvere»
Ciro Mezzacane: «Per fortuna
chi era lì poco prima se ne era
andato. Non so cosa succederà ora»

Alessio Rigozzo

Ciro Mazzacane

L,

Spartaco Grilli

della piazza per il concerto di Mario
Biondi previsto per ieri sera. «Ero proprio qui in piazza - racconta Alessio Rigozzo, uno dei collaboratori del Festival
- ho avvertito un forte rumore ed ho subito alzato lo sguardo verso la Rocca e
mi sono accorto che la terrazza superiore di palazzo Bufalini era crollata. Insieme ad una collega siamo subito saliti
per capire cosa fosse successo. Una volta
giunti sul giardino ci siamo ritrovati davanti ad un cumulo di macerie. Inizialmente era scattato l'allarme perché si temeva per una suora che poco prima si

« *>»

Piera Neri

«UN FORTE rumore, poi una grande
nuvola di polvere». Sono le parole del titolare del ristorante Tric Trac di Piazza
del Duomo, Spartaco Gilli, che al momento del crollo si trovava a lavoro. «Inizialmente pensavo che fosse crollata
un'impalcatura - dice - ma poi, quando
sono uscito fuori mi sono accorto del disastro. Fortunatamente il crollo non ha
riguardato la piazza, ma solo la terrazza.
Inizialmente si temeva che sotto alle ma-

cerie ci potesse essere qualcuno e in breve tempo sono arrivati in piazza i vigili
del fuoco e le forze dell'ordine».
TANTA paura per i turisti che proprio
nel momento del crollo si trovano a passeggiare nella piazza più famosa di Spoleto, centro nevralgico della programmazione del Due Mondi. I tecnici del Festival erano impegnati nell'allestimento

TEMEVANO FERITI

MEDIA

trovava proprio sul luogo del crollo».
Fortunatamente la tragedia è stata solo
sfiorata, nella giornata di giovedì alcuni
ragazzi stavano trasportando delle sedie
su quella terrazza, utilizzata spesso per
ricevimenti e cene di gala. Una delle prime persone a dare l'allarme è stata la custode del Teatro Caio Melisso, Piera Neri, che praticamente ha assistito in diretta al crollo. «Abbiamo avvertito un ruomore - dice -, mi sono reoccupata, anche perché inizialmente si pensava che
sotto potesse esserci qualcuno». Grande
preoccupazione anche per Ciro Mezzacane, titolare del ristorante «A Misura
d'Uomo» di piazza Duomo: «Ero impegnato all'interno del locale quando è avvenuto il crollo, per fortuna tavoli sulla
piazza non c'erano clienti». Il ristorante
è sotto la terrazza dove è avvenuto il crollo. «Non so ancora se potrò rimanere
aperto, sono in attesa di notizie».
Daniele Minni
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Cercano una suona con i cani molecolari ma lei era in salvo
TANTA paura, ieri in piazza Duomo, perché
inizialmente si temeva che una suora potesse
essere rimasta coinvolta nel crollo. Il terrazzo
di Palazzo Bufalini è crollato sul giardino di
proprietà della Curia arcivescovile e, a quanto
risulta, poco prima del crollo sembra che una
suora stesse passeggiando proprio in quel giardino. Difi-ontea questa eventualità immedia-

L'INTERVENTO

Rivoluzionata
la «pianta»
dei posti a sedere
- SPOLETO -

RIVOLUZIONATA
la
pianta dei posti a sedere in
occasione del concerto di
Mario Biondi. Si rischia di
dover modificare l'assetto
della platea anche per il concerto finale della óOesima
edizione del Festival dei due
Mondi. Per motivi legati alla sicurezza, in seguito al
crollo di ieri del muro della
terrazza di palazzo Bufalini i
tecnici del Festival dei Due
Mondi per il concerto dì Mario Biondi sono stati costretti a spostare circa 200 posti a
sedere.
TUTTE le sedie collocate
in prossimità del terrazzo
(dalla parte opposta al teatro
Caio Melisso) sono state spostate lungo la scalinata della
piazza. Una operazione simile potrebbe essere ripetuta
anche per il concerto finale.
Inutile dire che il terrazzo
della Curia, interessato dal
crollo non sarà disponibile
per la chiusura del Festival.
Inutilizzabile per cene è buffet anche la terrazza di palazzo Bufalini più volte sede di
cene di gala.

tamente è scattato l'allarme ed è stato subito
richiesto anche l'intervento dei cani molcolari per la ricerca di persone dei vigili del fuoco,
che sono giunti a Spoleto poco dopo le 16. Nel
frattempo è stato messo al corrente dell'incidente anche l'arcivescovo Renato Boccardo,
che ieri non era a Spoleto, ma che si è subito
attivato per verificare l'accaduto. Nel frattempo i cani hanno raggiunto il luogo del crollo
scandagliando angolo per angolo il giardino.

Contemporaneamente le verifiche in corso
hanno confermato che nessuna delle suore
mancava all'appello, ma la ricognizione con i
cani è stata comunque effettuata per precauzione: fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo. I vigili del fuoco
con l'ausilio della Protezione Civile hanno comunque lavorato fino a tarda sera per mettere
in sicurezza il giardino.
d.m.

Tra i primi ad accorrere il sindaco
«Nessun problema per il Festival»
Fabrizio Cardarelli: 'Tecnici già al lavoro perrimuoverela terra»
- SPOLETO-

«SIAMO già al lavoro per riportare la situazione alla normalità. Fortunatamente non ci sono feriti e il
Ferival dei Due Mondi andrà
avanti senza problemi. Per i provvedimenti da adottare seguiremo
le indicazioni dei tecnici, anche se
al momento non è prevista alcuna
ordinanza». Sono le parole, a caldo, del sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, tra i primi ad accorrere in piazza Duomo, dopo il crollo del terrazzamento soprastante.

CONTROLLI OK
«Non credo proprio
che ci sarà bisogno
di alcuna ordinanza»
«Vigili del fuoco e Protezione civile — ha aggiunto Cardarelli — stanno facendo il loro lavoro. Confidiamo entro domani (oggi ndr) di togliere quantomeno la parte maggiore di detriti.
PER QUANTO riguarda Palazzo
Bufalini al momento non risulta alcun problema di stabilità, per cui
non dovrebbe essere necessario in-

Verrà «liberata»
l'area sottostante
A seguito del crollo, è stata
«liberata» la porzione di
Piazza Duomo a ridosso
dell'area interessata dallo
smottamento. Il sindaco di
Cardarelli sta organizzando
con i tecnici del Comune la
rimozione del materiale
smottato, per rendere di
nuovo utilizzabile tutta la
piazza in pochi giorni.
M O B I L I T A Z I O N E II sindaco Cardarelli in piazza Duomo

terrornpere le iniziative in corso,
nello specifico la mostra inserita
nel programma del Festival. Faremo le verifiche con il massimo
scrupolo e le scelte saranno improntate alla prudenza». Il terrazzamento crollato è sopra piazza
Duomo, teatro in questi giorni di
Festival, dei maggiori eventi: anche su questo fronte il sindaco ras-

sicura e spiega cosa cambierà. «Il
Festival va avanti ovviamente,
quello che faremo è spostare quelle file di posti a sedere che si trovano sotto il muro corrispondente al
terrazzaniento crollato. Quell'area
sarà liberata a scopo precauzionale, non perchè ci sia un pericolo
imminente, però è una decisione
opportuna. I posti tolti su quel lato
saranno ricollocati». Ancora la si-

tiiazione è in fase di evoluzione
ma si parla di decine, forse di un
centinaio di posti da sistemare in
altri spazi della piazza. Ora l'obiettivo primario, comunque, è rimuovere quanto prima la massa di terra per 'alleggerire l'area'. La terra,
muovendosi, ha portato infatti
con sé alcuni gazebo e delle impalcature.
Patrìzia Peppoloni
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«Prima il boato, poi una nuvola di polvere»
Alessio Rigozzo

Ciro Mazzacane

, W_

•^~v.

-SPOLETO«UN FORTE rumore, poi una grande
nuvola di polvere». Sono le parole del titolare del ristorante Tric Trac di Piazza
del Duomo, Spartaco Gilli, che al momento del crollo si trovava a lavoro. «Inizialmente pensavo che fosse crollata
un'impalcatura - dice - ma poi, quando
sono uscito fuori mi sono accorto del disastro. Fortunatamente il crollo non ha
riguardato la piazza, ma solo la terrazza.
Inizialmente si temeva che sotto alle macerie ci potesse essere qualcuno e in breve tempo sono arrivati in piazza i vigili
del fuoco e le forze dell'ordine».

_

*T •%*>.«
Spartaco Grilli

TANTA paura per i turisti che proprio
nel momento del crollo si trovano a passeggiare nella piazza più famosa di Spoleto, centro nevralgica della programmazione del Due Mondi. I tecnici del Festival erano impegnati nell'allestimento

TEMEVANO FERITI
Ciro Mezzacane: «Per fortuna
chi era lì poco prima se ne era
andato. Non so cosa succederà ora»
della piazza per il concerto di Maria
Biondi previsto per ieri sera. «Ero proprio qui in piazza - racconta Alessio Rigozzo, uno dei collaboratori del Festival
- ho avvertito un forte rumore ed ho subito alzato lo sguardo verso la Rocca e
mi sono accorto che la terrazza superiore di palazzo Bufalini era crollata. Insieme ad una collega siamo subito saliti
per capire cosa fosse successo. Una volta
giunti sul giardino ci siamo ritrovati davanti ad un cumulo di macerie. Inizialmente era scattato l'allarme perché si temeva per una suora che poco prima si

trovava proprio sul luogo del crollo».
Fortunatamente la tragedia è stata solo
sfiorata, nella giornata di giovedì alcuni
ragazzi stavano trasportando delle sedie
su quella terrazza, utilizzata spesso per
ricevimenti e cene di gala. Una delle prime persone a dare l'allarme è stata la custode del Teatro Caio Melisso, Piera Neri, che praticamente ha assistito in diretta al crollo. «Abbiamo avvertito un ruomore - dice -, mi sono reoccupata, anche perché inizialmente si pensava che
sotto potesse esserci qualcuno». Grande
preoccupazione anche per Ciro Mezzacane, titolare del ristorante «A Misura
d'Uomo» di piazza Duomo: «Ero impegnato all'interno del locale quando è avvenuto il crollo, per fortuna tavoli sulla
piazza non c'erano clienti». Il ristorante
è sotto la terrazza dove è avvenuto il crollo. «Non so ancora se potrò rimanere
aperto, sono in attesa di notizie».
Daniele Minili

Piera Neri
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Due Mondi di musica
aspettando il re Muti
•I concerti sono la spina dorsale del festival •Dopo le bande dell'esercito e della guardia
Ogni chiostro, chiesa o teatro è buono
e difinanza,stasera quella della marina

A sinistra Henrik Schwarz in piazza del
Duonio. Sopra, U Trio Vox ai concerti di
mezzogiorno. A destra, il maestro
Riccardo Muti

NOTE D'AUTORE
ue Mondi di musica. Tra
sperimentazione sinfonico-elettronica dello spettacolo di Henrik Schwarz
"Scripted orkestra", sabato scorso in Piazza del Duomo in prima
esclusiva italiana con l'organizzazione di The roof production,
e la musica classico-sinfonica
del Concerto finale che domenica prossima verrà diretto da Riccardo Muti. Nel mezzo, decine di
artisti e formazioni musicali si
stanno avvicendando negli spazi della città storica, occupando
chiese, chiostri e cortili, inondando di note la città dal mattino fino al calar del sole. Stasera
al Teatro Romano (ore 21), dopo
quelle dell'Esercito e della Guardia di Finanza, arriva la banda
della Marina Militare, con i suoi
102 orchestrali e diretta dal capitano di fregata Antonio Barbagallo. In programma: Michele
Novaro, Goffredo Mameli, Il
Canto degli Italiani - Inno Nazionale; Hector Berlioz, Apothèose
dalla Sinfonia Funebre e Trionfale; Gioacchino Rossini, L'Italiana in Algeri Ouverture; Giuseppe Verdi, Il Trovatore Sele-

D

zione ; Johan De Meij, La Quintessenza; Clare Grundman, Second American Folk Rhapsody;
Michele Mangani, Claudio Mandonico, Omaggio a Ennio Morricone: C'era una volta il West,
Giù la testa, Nuovo cinema paradiso, Per un pugno di dollari, Per
qualche dollaro in più, Mission;
Wright/Waters/Gilmour, Pink
Floyd Medley; Tommaso Mario,
La Ritirata.
MORLACCHIE FIESOLE
In attesa dell'evento, sempre oggi alle 19:30 ma nel chiostro di
Palazzo Mauri, gli allievi del
Conservatorio di musica "Francesco Morlacchi" di Perugia,
unica istituzione statale di Alta
Formazione Artistico Musicale
presente in Umbria, propongono "L'immaginario dell'artigiano Dvorak" per pianoforte a
quattro mani con Diletta Bellucci, Letizia Moretti, Kang Liu, Xia
Xue; letture poetiche e fiabe di

DA NON PERDERE
A MEZZOGIORNO
LA SCUOLA
DI FIESOLE

MEDIA

OGGI ATTESI GLI ALLIEVI
DEL CONSERVATORIO
Maurizio Biondi. Sabato scorso,
tra l'altro, il presidente Andrea
Miccichè ha consegnato a Spoleto il premio "Nuovoimaie" (una
borsa di studio destinata ad interpreti che si sono distinti in
ambito musicale) al Trio Vox
composto da Irene Novi, Clarice
Curradi e Augusto Gasbarri, tre
giovanissimi musicisti le cui
strade si sono intrecciate alla
Scuola di Musica di Fiesole e che
si è esibito nell'ambito dei concerti di mezzogiorno. Musica da
camera risuonerà ancora da domani anche nella chiesa di
Sant'Eufemia, con i concerti di
Mezzogiorno e della sera (19) curati dalla Scuola di Musica di
Fiesole. «Pianisti, violinisti, violisti, flautisti, violoncellisti, gambisti, arpisti, chitarristi, dallo
strumento solista al quartetto,
dall'antico al moderno, i nostri
musicisti quest'anno si lanceranno ancora alla conquista del
meraviglioso pubblico di questo
gioiello dell'Umbria. Per due settimane la Scuola presenta una
cinquantina dei suoi studenti, in
occasione di 25 concerti quasi
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tutti dedicati alla musica da camera» spiega il direttore artistico della Scuola di Fiesole Alain
Meunier.
Antonella Manni
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L Evento

Due Mondi di musica
T
aspettando il re Muti
NOTE D'AUTORE
ue Mondi di musica. Tra
sperimentazione sinfonico-clcttronica dello spettacolo di Henrik Schwarz
"Scripted orkestra", sabato sco rso in Piazza del Duomo in prima
esclusiva italiana con l'organizzazione di The roof production.
e la musica classico-sinfonica
del Concerto finale che domenica prossima verrà diretto da Riccardo Muti. Nel mezzo, decine di
artisti e formazioni musicali si
stanno avvicendando negli spazi della città storica, occupando
chiese, chiostri e cortili, inondando di note la città dal mattino fino al calar del sole. Stasera
al Teatro Romano (ore 21). dopo
quelle dell'Esercito e della Guardia di Finanza, arriva la banda
della Marina Militare, con i suoi
102 orchestrali e diretta dal capitano di ['regata Antonio Barbagallo. In programma: Michele
Novaro, Goffredo Mameli, Il
Canto degli Italiani - Inno Nazionale; Flcctor Bcrlioz, Apothèose
dalla Sinfonia Funebre e Trionfale; Gioacchino Rossini, L'Italiana in Algeri Ouverture; Giuseppe Verdi, Il Trovatore Selezione ; Johan De Mcij, La Quintessenza; Clare Grundman, Second American Folk Rhapsody:
Michele Mangani. Claudio Mandonico, Omaggio a Ennio Morriconc; C'era una volta il West,
Giù la testa. Nuovo cinema paradiso. Per un pugno di dollari, Per
qualche dollaro in più, Mission:
Wright/Waters/Gilmour, Pink
Floyd Medley: Tommaso Mario.
La Ritirata.

•I concerti sono la spina dorsale del festival •Dopo le bande dell'esercito e della guardia
Ogni chiostro, chiesa o teatro è buono
e di finanza, stasera quella della marina

D

A sinistra Henrik Scbwarz in piazza del
Duomo. Sopra, il Trio Vox ai concerti di
mezzogiorno. A destra, il maestro
Riccardo Muti
Maurizio Biondi. Sabato scorso,
tra l'altro, il presidente Andrea
Micckhè ha consegnato a Spoleto il premio "Nuovoimaic" (una
borsa di studio destinata ad interpreti che si sono distinti in
ambito musicale) al Trio Vox
composto da Irene Novi. Clarice
Curradi e Augusto Gasbarri, tre

£'©4(^CMCÌto-

DA NON PERDERE
A MEZZOGIORNO
LA SCUOLA
DI FIESOLE
OGGI ATTESI GLI ALLIEVI
DEL CONSERVATORIO

rati dalla Scuola di Musica di
Fiesole. «Pianisti, violinisti, violisti, flautisti, violoncellisti, gambisti, arpisti, chitarristi, daLlo
strumento solista al quartetto,
dall'antico al moderno, i nostri
musicisti quest'anno si lanceranno ancora alla conquista del
meraviglioso pubblico di questo

A

gioiello dell'Umbria. Per due settimane la Scuola presenta una
cinquantina dei suoi studenti, in
occasione di 25 concerti quasi
tutti dedicati alla musica da camera» spiega il direttore artistico della Scuola di Fiesole Alain
Meunier.
Antonella Man n i

La MaMa chiede "Chi era Francesco'

il regista Andrea Adriatico che
insicm e alla drammaturga Grazia Vcrasani, ha messo in piedi
iaggio nel tempo con il rac- uno spettacolo evocativo proconto di una delle pagine dotto da Teatri di Vita con la
più violente della storia re- partecipazione degli attori Olga
cente d'Italia, interrogan- Durano. Francesca Mazza.
dosi sulla memoria. "Chiedi chi Gianluca Enria e Lcouatdo
era Francesco" e il titolo dello
spettacolo, inserito nella rassegna La MaMa Spoleto Open del
Due Mondi di musica. EspeFestival dei Due Mondi, che verrimento in Piazza del Duomo
rà presentato stasera alle 21:30
tra sinfonica, jazz ed elettroni(replica domani alla stessa ora)
ca con interferenze. Ufo Robot.
al Cantiere Oberdan e attraverso il quale si ripercorre la storia
Due Mondi opposti. Sospeso
di Francesco Lorusso, studente
il mercatino dell'antico che si
tiene in Corso Mazzini nella se- e militante di Lotta Continua,
che fu ucciso a Bologna ITI marconda domenica del mese per
zo L977. durante una manifestanon creare cortocircuiti con gli
zione, da un colpo d'arma da
spettacoli. O Festival o fiera.
fuoco sparato accidentalmente
da un carabiniere che fu succesFestival sold out. Perché met- sivamente prosciolto. Uno spettere in programma una confetacolo che affronta il movimenrenza stampa di bilancio del seto del 77 nel suo quarantesimo
condo weekend? Copia e incol- anniversario, attraverso L'evenla.
to rappresentò l'apice tragico PER SPOLETO OPEN
della stagione del Movimento
Due Mondi di fuoco. Ad acdel '77 e l'inizio di una guerri- ALLE 21.30
cendere le serate spoletine del glia che mise a ferro e fuoco Bo- AL CANTIERE OBERDAN
Festival, tra le donne dei "Diao- logna. Ad interrogarsi sulla meloghi a Spoleto" moderati da
moria di Francesco lo studente, LA STORIA DI LORUSSO
Paola Severi ni Melograni, è ar- il militante, la vittima, l'eroe, e STUDENTE UCCISO
rivata anche II ministro Valeperfino il nome su una lapide, è
A BOLOGNA
ria Fedeli. Scapigliata.
merican style. Il presidente della Fondazione
Festival, sindaco Fabrizio Cardarelli, rassicura
dopo il cedimento di un terrapieno nel giardino privato sopra Piazza del Duomo. The
show must goon.

*****

MORLACCHIE FIESOLE
In attesa dell'evento, sempre oggi alle 19:30 ma nel chiostro di
Palazzo Mauri, gù* allievi del
Conservatorio di musica "Francesco Morlacchi" di Perugia,
unica istituzione statale di Alta
Formazione Artistico Musicale
presente in Umbria, propongono "L'immaginario dell'artigiano Dvorak" per pianoforte a
quattro mani con Diletta Bellucci. Letizia Moretti, Kang Liu, Xia
Xue; letture poetiche e fiabe di

giovanissimi musicisti le cui
strade si sono intrecciate alla
ScuoladiMusica di Fiesoleeche
si e esibito nell'ambito dei concerti di mezzogiorno. Musica da
camera risuonerà ancora da domani anche nella chiesa di
Sant'Eufemia, con i concerti di
Mezzogiorno e della sera (19) cu-

IN SCENA

V

*****

MEDIA

Bianconi. "Ce il bisogno di andare oltre le parole sulla lapide
di via Mascarclla — afferma
Adriatico- Qbisognodi ricordare e coni prendere dalla prospettiva odierna un evento traumatico per la città e per l'Italia, il bisogno di aprire un confronto
con la stagione complessa e contiankiìttoria del Movimento del
'77, il bisogno di raccontare la
storia di un ragazzo che a 25 anni, con la sua morte, è diventato
suo malgrado l'icona di un'epoca". Gli appuntamenti di La MaMa Spoleto Open proseguiranno mercoledì e giovedì alle 18 e
alle 22 con lo spettacolo "Senza
titolo per uno sconosciuto" della compagnia Gruppo Nanou,
coreografia Marco Valerio Ani ico, Rhucna Bracci con Sissj Bassani. Rhucna Bracci. Marco Maretti. Infine, il 14 al 15 luglio alle
21:30 ed il 16 alle 18, verrà presentato "La cura" scritto e diretto da Gherardo Vitati Rosati
con Elena Arvigo, Luca Tanganclli, spettacolo prodotto in prima assoluta per la Fondazione
Istituto Dramma Popolare di
San Miniato, nell'estate 20L7, in
occasione della LXXI Festa del
Teatro. San Mimato.
Ant.Man.

eatrino delle 6 Luca
Ronconi, per il Progetto Accademia 2017, European Young Thatrc
(ore 15,18 e 21), presenta studi e picce dedicati all'opera
di Fassbinder "Non c'è amore senza dolore", allievi registi a cura di Arturo Cirillo:
"Le lacrime amare di Petra
Von Kant", regia Federico
Gagliardi, con Flaminia Cuzzoli. Maria Giulia Scarcella e
le allieve Liliana Bottone.
Jessica Cortini. Camilla Tagliaferri; "Un anno con tredici lune", regia Carmelo Alù.
con Zoe Zolfcrino e gli allievi
del III anno Carmelo Alù.
Grazia Capraro, Gabriele Cicircllo, Emanuele Linfatti.
Adalgisa Manfrida, Eugenio
Mastrandrca, Riccardo Ricobello, Luca Vassos; "Karzclmachcr", regia Raffaele Bartoli con la collaborazione di
Elcna D'Angelo e con gli allievi Marco Celli. Irene Ciani. Renato Civcllo, Eugenia
Faustini, Angelo Galdi, Alice
Generali, Paolo Marconi, Elisa Novembrini, Michele Ragno, Barbara Vcnturato. Gli
altri appuntamenti: Sala Pegasus, Cinema per Spoleto60 {17:30, 20 e 22:30); Palazzo Mauri, Concerti del
Conservatorio di "Morlacchi" (19:30); Teatro Romano,
Il Festival siamo noi (ore 21)
e concerto Randa della Marina Militare (21:30); Cantiere
Oberdan, La MaMa Spoleto
Open. (21:30).
MOSTRE
Ex Musco civico-Manna
d'Oro.
Genesi-Apocalisse
(ore 10-13 e 15-19); Palazzo
Collicola, mostre a cura di
Marziani
(10:30-13
e
15:30-19): Palazzo Montani:
Modigliani e l'art negre (ore
11-23): Palazzo Comunale;
Domenico
Gnoli
(16:30-20:30): Giardini Signoria, mostra fotografica
"L'Accademia a Spoleto": Casa Menotti: Sandy Smith:
centro storico: Sessanta lune
di Giancarlo Neri: Percorsi
urbani: "La città in un Festival, un Festival nella città"
(9).
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£'©4 (Scucitomerican style. Il presidente della Fondazione
Festival, sindaco Fabrizio Cardarelli, rassicura
dopo il cedimento di un terrapieno nel giardino privato sopra Piazza del Duomo. The
show mustgo on.
*****
Due Mondi di musica. Esperimento in Piazza del Duomo
tra sinfonica, jazz ed elettronica con interferenze. Ufo Robot.
*****
Due Mondi opposti. Sospeso
il mercatino dell'antico che si
tiene in Corso Mazzini nella seconda domenica del mese per
non creare cortocircuiti con gli
spettacoli. O Festival o fiera.
*****
Festival sold out. Perché mettere in programma una conferenza stampa di bilancio del secondo weekend? Copia e incolla.
*****
Due Mondi di fuoco. Ad accendere le serate spoletine del
Festival, tra le donne dei "Diaologhi a Spoleto" moderati da
Paola Severini Melograni, è arrivata anche il ministro Valeria Fedeli. Scapigliata.
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Due Mondi di musica
T
aspettando il re Muti
NOTE D'AUTORE
ue Mondi di musica. Tra
sperimentazione sinfonico-clcttronica dello spettacolo di Henrik Schwarz
"Scripted orkestra", sabato scorso in Piazza del Duom o in prima
esclusiva italiana con l'organizzazione di The roof production,
e la musica classico-sinfonica
del Concerto finale che domenica prossima verrà diretto da Riccardo Muti. Nel mezzo, decine di
artisti e formazioni musicali si
stanno avvicendando negli spazi della città storica, occupando
chiese, chiostii e cortili, inondando di note la città dal mattino fino al calar del sole. Stasera
alTeatro Romano (ore 21), dopo
quelle dell'Esercito e della Guardia di Finanza, arriva la banda
della Marina Militare, con [suoi
102 orchestrali e diretta dal capitano di fregata Antonio Barbagallo. In programma: Michele
Novaro, Goffredo Mameli II
Canto degli Italiani - Inno Nazionale: Hcctor Bcrhoz, Apothcosc
dalla Sinfonia Funebre e Trionfale; Gioacchino Rossini, L'Italiana in Algeri Ouverture; Giuseppe Verdi, Il Trovatore Selezione ; Jolian De Mcij, La Quintessenza; Gare Grundman. Sccond American Folk Rhapsody;
Michele Mangani, Claudio Mandonico, Omaggio a Ennio Morricone: Cera una volta il West,
Giù la testa, Nuovo cinema paradiso, Per un pugno di dollari, Per
qualche dollaro in più. Missioni
Wright/Waters/Gilmour, Pink
Floyd Medley; Tommaso Mario,
La Ritirata.

•I concerti sono la spina dorsale del festival •Dopo le bande dell'esercito e della guardia
Ogni chiostro, chiesa o teatro è buono
e di finanza, stasera quella della marina

D

MORLACCHIE FIESOLE
In attesa dell'evento, sempre oggi alle 19:30 ma nel chiostro di
Palazzo Mauri, gli allievi del
Conservatorio di musica "Francesco Moiiacchi" di Perugia,
unica istituzione statale di Alta
Formazione Artistico Musicale
presente in Umbria, propongono "L'immaginario dell'artigiano Dvorak" per pianoforte a
quattromani con Diletta Bellucci. Letizia Moretti. Kang Liu. Xia
Xue; letture poetiche e fiabe di

DA NON PERDERE
A MEZZOGIORNO
LA SCUOLA
DI FIESOLE
OGGI ATTESI GLI ALLIEVI
DEL CONSERVATORIO

Maurizio Biondi Sabato scorso,
tra l'altro, il presidente Andrea
Mìccichè ha consegnato a Spoleto il premio "Nuovoimaie" (una
borsa di studio destinata ad interpreti che si sono distinti in
ambito musicale) al Trio Vox
composto da Irene Novi, Clarice
Curradi e Augusto Gasbarri. tre

£'©4(^CUCÌt(rmerican style. Il presidente della Fondazinnc
Festival, sindaco Fabrizio Cardarelli, rassicura
dopo il cedimento di un terrapieno nel giardino privato sopra Piazza del Duomo. The
show mustgoon.

A

Due Mondi di musica. Esperimento in Piazza del Duomo
tra sinfonica, jazz ed elettronica con interferenze. Ufo Robot.
Due Mandi opposti. Sospeso
il mercatino dell'antico che si
tiene in Corso Mazzini nella seconda domenica del mese per
non creare cortocircuiti con gli
spettacoli. O Festival a fiera.
Festival sold out Perché mettere in programma una conferenza stampa di bilancio del secondo weekend? Copia e incolla.
Due Mondi di fuoco. Ad accendere le serate spoletine del
Festival, tra le donne dei "Diaologhi a Spoleto" moderati da
Paola Sevei'ini Melograni, è arrivata anche il ministro ValeriaFedeli. Scapigliata.

giovanissimi musicisti le cui
strade si sono intrecciate alla
Scuola di Musica dì Fiesole e che
si è esibito nell'ambito dei concerti di mezzogiorno. Musica da
camera risuonerà ancora da domani anche nella chiesa di
Sant'Eufemia, con i concerti di
Mezzogiorno e della sera (19) cu-

raci dalla Scuola di Musica di
Fiesole. «Pianisti, violinisti, violisti, flautisti, violoncellisti, gambisti, arpisti chitarristi, dallo
strumento solista al quartetto,
dall'antico al moderno, i nostri
musicisti quest'anno si lanceranno ancora alla conquista del
meraviglioso pubblico di questo

gioiello dell'Umbria. Per due settimane la Scuola presenta una
cinquantina dei suoi studenti, in
occasione di 25 concerti quasi
tutti dedicati alla musica da camera» spiega il direttore artistico della Scuola di Fiesole Alain
Meun ier.
Antonella Manni

La MaMa chiede "Chi era Francesco'
INSCENA
iaggio nel tempo con il racconto di una delle pagine
più violente della storia recente d'Italia, interrogandosi sulla memoria. "Chiedi chi
era Francesco" è il titolo dello
spettacolo, inserito nella rassegna La MaMa Spoleto Open del
Festival dei Due Mondi, cheverrà presentato stasera alle 21:30
(replica domani alla stessa ora)
al Cantiere Oberdan e attraverso il quale si ripercorre la storia
di Francesco Lorusso. studente
e militante di Lotta Continua,
che fu ucciso a Bologna Ìli marzo 1977, durante una manifestazione, da un colpo d'arma da
fuoco sparato accidentalmente
da un carabiniere che fu successivamente prosciolto. Uno spettacolo che affronta il movimento del "77 nel suo quarantesimo
anniversario, attraverso L'evento rappresentò l'apice tragico
della stagione del Movimento
del '77 e l'inizio di una guerriglia che mise a ferro e fuoco Bologna. Ad interrogarsi sulla memoria di Francesco lo studente,
il militante, la vittima, l'eroe, e
perfino il nome su una lapide, è

V

il regista Andrea Adriatico che
insieme alla drammaturga Grazia Vcrasani, ha messo in piedi
uno spettacolo evocativo prodotto da Teatri di Vita con la
partecipazione degli attori Olga
Durano, Francesca Mazza,
Gianluca Ernia e Leonardo

PER SPOLETO OPEN
ALLE 21.30
AL CANTIERE OBERDAN
LA STORIA DI LORUSSO
STUDENTE UCCISO
A BOLOGNA

MEDIA

Bianconi "C'è il bisogno di andare oltre le parole sulla lapide
di via Mascarclla - afferma
Adriatico - il bisogno di ricordare e comprendere dalla prospettiva odierna un evento traumatico per la città e per l'Italia, il bisogno di aprire un confronto
con la stagione com plessa e contraddittoria del Movimento del
'77, il bisogno di raccontare la
storia di un ragazzo che a 25 anni con la sua morte, è diventato
suo malgrado l'icona di un'epoca". Gli appuntamenti di La MaMa Spoleto Open proseguiranno mercoledì e giovedì alle IS e
alle 22 con lo spettacolo "Senza
titolo per uno sconosciuto" della compagnia Gruppo Nanou,
coreografia Marco Valerio Am ico. Rhuena Bracci con Sissj Bassani Rhuena Bracci. Ma reo Marciti. Infine, il 14 al 15 luglio alle
21:30 ed il 16 alle IS, verrà presentato "La cura" scrino e diretto da Gherardo Vitali Rosati
con Elcna Arvigo, Luca Tanganellì, spettacolo prodotto in prima assoluta per la Fondazione
Istituto Dramma Popolare di
San Miniato, nell'estate 2017. in
occasione della LXXI Festa del
Teatro. San Miniato.

eatrino deUe 6 Luca
Ronconi, per il Progetto Accademia 2017. European Young Thatre
(ore 15,18 e 21), presenta studi e pièce dedicati all'opera
di Fassbindcn "Non c'è amore senza dolore", allievi registi a cura di Arturo Cirillo;
"Le lacrime amare di Petra
Von Kant", regia Federico
Gagliardi con Flaminia Cuzzoli, Maria Giulia Scarcclla e
le allieve Liliana Bottone.
Jessica Cortini, Camilla Tagliaferri; "Un anno con tredici lune", regia Carmelo Alù,
con Zoe Zolfcrino e gli allievi
del ITI anno Carmelo Alù,
Grazia Capraro. Gabriele Cicircllo. Emanuele Linfatti,
Adalgisa Manfrida. Eugenio
Mastrandrca, Riccardo Ricobello, Luca Vassos: "Katzclmacher", regia Raffaele Bartoli con la collaborazione di
Elena D'Angelo e con gli allievi Marco Celli, Irene Ciani, Renato Civello, Eugenia
Faustini, Angelo Galdi, Alice
Generali. Paolo Marconi, Elisa Novembrini, Michele Ragno, Barbara Venturato. Gli
altri appuntamenti: Sala Pegasus, Cincm a per SpolctoGO (17:30, 20 e 22:30); Palazzo Mauri Concerti del
Conservatorio di "Morlacchi" (19:30): Teatro Romano.
Il Festival siamo noi (ore 21)
e concerto Banda della Marina Militare (21:30); Cantiere
Oberdan, La MaMa Spoleto
Open, (21:30).
MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro,
Genesi- Apocal isse
(ore 10-13 e 15-19); Palazzo
Collicola, mostre a cura di
Marziani
(10:30-13
e
15:30-19); Palazzo Montani
Modigliani e l'art negre (ore
11-23); Palazzo Com unale:
Domenico
Gnoli
(16:30-20:30); Giardini Signoria, mostra fotografica
"L'Accademia a Spoleto"; Casa Menotti: Sandy Smith;
centro storico; Sessanta lune
di Giancarlo Neri; Percorsi
urbani: "La città in un Festival, un Festival nella città"
(9).

Ant. Ma n.
Progetto Accademia
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Il programma
eatrino delle 6 Luca
Ronconi, per il Progetto Accademia 2017, European Young Thatre
(ore 15,18 e 21), presenta studi e pièce dedicati all'opera
di Fassbinder: "Non c'è amore senza dolore", allievi registi a cura di Arturo Cirillo;
"Le lacrime amare di Petra
Von Kant", regia Federico
Gagliardi, con Flaminia Cuzzoli, Maria Giulia Scarcella e
le allieve Liliana Bottone,
Jessica Cortini, Camilla Tagliaferri; "Un anno con tredici lune", regia Carmelo Alù,
con Zoe Zolfcrino e gli allievi
del i n anno Carmelo Alù,
Grazia Capraro, Gabriele Cicirello, Emanuele Linfatti,
Adalgisa Manfrida, Eugenio
Mastrandrea, Riccardo Ricobello, Luca Vassos; "Katzcl
machcr", regia Raffaele Bar
toli con la collaborazione di
Elcna D'Angelo e con gli al
lievi Marco Celli, Irene Cia
ni, Renato Civello, Eugenia
Faustini, Angelo Galdi, Alice
Generali, Paolo Marconi, Eli
sa Novembrini, Michele Ra
gno, Barbara Venturato. Gli
altri appuntamenti: Sala Pe
gasus, Cinema per Spoleto60 (17:30, 20 e 22:30); Palazzo Mauri, Concerti del
Conservatorio di "Morlac
chi" (19:30); Teatro Romano,
Il Festival siamo noi (ore 21)
e concerto Banda della Marina Militare (21:30); Cantiere
Oberdan, La MaMa Spoleto
Open, (21:30).

T

Progetto Accademia

MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro,
Genesi-Apocalisse
(ore 10-13 e 15-19); Palazzo
Collicola, mostre a cura di
Marziani
(10:30-13
e
15:30-19); Palazzo Montani:
Modigliani e l'art negre (ore
11-23); Palazzo Comunale:
Domenico
Gnoli
(16:30-20:30); Giardini Signoria, mostra fotografica
"L'Accademia a Spoleto"; Casa Menotti: Sandy Smith;
centro storico: Sessanta lune
di Giancarlo Neri; Percorsi
urbani: "La città in un Festival, un Festival nella città"
(9).
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Due Mondi di musica
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•I concerti sono la spina dorsale del festival •Dopo le bande dell'esercito e della guardia
Ogni chiostro, chiesa o teatro è buono
e di finanza, stasera quella della marina

NOTE D'AUTORE
ue Mondi di musica. Tra
sperimentazione sinfonico-elettronica delio spettacolo di Henrik Schwarz
"Scripted orkestra", sabato scorso in Piazza del Duom o in prima
esclusiva italiana con l'organizzazione di The roof production,
e la musica classico-sinfonica
del Concerto finale che domenica prossima verrà di retto da Riccardo Muti. Nel mezzo, decine di
artisti e formazioni musicali si
stanno avvicendando negli spazi della città storica, occupando
chiese, chiostri e cortili, mondando di note la città dal mattino fino al calar del sole. Stasera
al Teatro Romano (ore 21). dopo
quelle dell'Esercito e della Guardia di Finanza, arriva la banda
della Marina Militare, con i suoi
102 orchestrali e diretta dal capitano di fregata Antonio Barbagallo. In programma: Michele
Novaro. Goffredo Mameli, TI
Canto degli Italiani - Inno Nazionale; Hcctor Bcrlioz. Apothcosc
dalla Sinfonia Funebre e Trionfale; Gioacchino Rossini, L'Italiana in Algeri Ouverture; Giuseppe Verdi, Il Trovatore Selezione ; Johan De Mei], La Quintessenza: Gare Grundman. Sccond American Folk Rhapsody;
Michele Mangani, Claudio Mandonico, Omaggio a Ennio Morricone: C'era una volta il West,
Giù la testa, Nuovo cinema paradiso, Per un pugno di dollari, Per
qualche dollaro in più. Mission:
Wright/Waters/Gilmour. Pink
Floyd Medlcy; Tommaso Mario,
La Ritirata.

D

MORLACCHI E FIESOLE
In attesa dell'evento, sempre oggi alle 19:30 ma nel chiostro di
Palazzo Mauri, gii allievi del
Conservatorio di musica "Francesco Morlacchi" di Perugia,
unica istituzione statale di Alta
Formazione Artistico Musicale
presente in Umbria, propongono "L'immaginario dell'artigiano Dvorak" per pianoforte a
quattro mani con Diletta Bellucci, Letizia Moretti, Kang Liu, Xia
Xuc; letture poetiche e fiabe di

DA NON PERDERE
A MEZZOGIORNO
LA SCUOLA
DI FIESOLE
OGGI ATTESI GLI ALLIEVI
DEL CONSERVATORIO

A sinistra Henrik Schwarz in piazza del
Duomo. Sopra, il Trio Vox ai concerti di
mezzogiorno. A destra, il maestro
Riccardo Muti
Maurizio Biondi. Sabato scorso,
tra l'altro, il presidente Andrea
Miccichè ha consegnato a Spoleto il premio "Nuovoimaie" (una
borsa di studio destinata ad interpreti che si sono distinti in
ambito musicale) al Trio Vox
composto da Irene Novi, Clarice
Cumuli e Augusto Gasbarri. tre

gìovamsSIITIì musicisti le cui
strade si sono intrecciate alla
Scuola di Musica di Fiesole e che
si è esibito nell'ambito dei concerti di mezzogiorno. Musica da
camera risuonerà ancora da domani anche nella chiesa di
Sant'Eufemia, con i concerti di
Mezzogiorno e della sera (19) cu-

£'©4($cacitomerican style. Il presidente della Fondazione
Festival, sindaco Fabrizio Cardarelli, rassicura
dopo il cedimento di un terrapieno nel giardino privato sopra Piazza del Duomo. The
show mustgoon.

A

Due Monrir" di musica. Esperimento in Piazza del Duomo
tra sinfonica, jazz ed elettronica con interferenze. UfoRobot.

*****

Due Mondi opposti. Sospeso
il mercatino dell'antico che si
tiene in Corso Mazzini nella seconda domenica del mese per
non creare cortocircuiti carigli
spettacoli. O Festival o fiera.
Festival sold out. Perché mettere in programma una conferenza sta mpa di bilancio del secondo weekend? Copia e incolla.
Due Mondi di fuoco. Ad accendere le serate spoletine dei
Festival, tra le donne dei "Diaologhi a Spoleto" moderati da
Paola Severini Melograni, è arrivata anche il ministro Valeria Fedeli. Scapigliata.

rati dalla Scuola di Musica di gioicllodcll'Umbria. PcrducsctFiesole. «Pianisti, violinisti, violi- timane la Scuola presenta una
sti, flautisti, violoncellisti, gam- cinquantina dei suoi studenti, in
bisti, arpisti, chitarristi, dallo occasione di 25 concerti quasi
strumento solista al quartetto, tutti dedicati alla musica da cadall'antico al moderno, i nostri mera» spiega il direttore artistimusicisti quest'anno si lance- co della Scuola di Fiesole Alain
ranno ancora alla conquista del Meunier.
meraviglioso pubblico di questo
Antonella Maimi

La MaMa chiede "Chi era Francesco'
il regista Andrea Adriatico che Bianconi. "C'è il bisogno di aninsieme alla drammaturga Gra- dare oltre le parole sulla lapide
zia Verasani, ha messo in piedi di via Mascarella - afferma
iaggio nel tempo con il rac- uno spettacolo evocativo pro- Adriatico - il bisogno di ricordaconto di una delle pagine dotto da Teatri di Vita con la re e comprendere dalla prospetpiù violente della storia re- partecipazione degli attori Olga tiva odierna un evento traumacente d'Italia, interrogan- Durano, Francesca Mazza, tico per la città e per l'Italia, il bidosi sulla memoria, "Chiedi chi Giani uca Enrìa e Leonardo sogno di aprire un confronto
con la stagione complessa e cenera Francesco" e il titolo dello
tra ddittoria del Movimento del
spettacolo, inserito nella rasse'77, il bisogno di raccontare la
gna La MaMa Spoleto Open del
storia di un ragazzo che a 25 anFestival dei Due Mondi, che verni, con la sua morte, è diventato
rà presentato stasera alle 21:30
suo malgrado l'icona di un'epo( rcpl ica domani alla stessa ora)
ca". Gli appuntamenti di La Maal Cantiere Oberdan e attraverMa Spoleto Open proseguiranso il quale si ripercorre la storia
no mercoledì e giovedì alle 18 e
di Francesco Lorusso, studente
alle 22 con lo spettacolo "Senza
e militante di Lotta Continua,
titolo per uno sconosciuto" delche fu ucciso a Bologna l'I! marla compagnia Gruppo Nanou,
zo 1977, durante una manifestacoreografia Marco Valerio Amizione, da un colpo d'arma da
co. Rhuena Bracci con Sissf Basfuoco sparato accidentalmente
sani, Rhuena Bracci, Marco Ma da un carabiniere che fu succesretti. Infine, il 14 al 15 luglio alle
sivamente prosciolto. Uno spet21:30 ed il 16 alle 18, verrà pretacolo che affronta il movimensentato "La cura" scritto e diretto del '77 nel suo quarantesimo
to da Gherardo Vitali Rosati
anniversario, attraverso L'evencon Elena Arvigo, Luca Tangato rappresentò l'apice tragico
nclli, spettacolo prodotto in pridella stagione del Movimento PER SPOLETO OPEN
ma assoluta per la Fondazione
del '77 e l'Inizio di una guerri- ALLE 21.30
Istituto Dramma Popolare di
glia che mise a ferro e fuoco BoSan Miniato, nell'estate 2017. in
logna. Ad Interrogarsi sulla me- AL CANTIERE OBERDAN
occasione della LXXJ Festa del
moria di Francesco lo studente, LA STORIA DI LORUSSO
Teatro.San Miniato.
LI militante, la vittima, l'eroe, e STUDENTE UCCISO
perfino il nome su mia lapide, e
Ant. Man.

IN SCENA

V

A BOLOGNA

eatrino delle 6 Luca
Ronconi, per il Progetto Accademia 2017, European Young Thatre
(ore 15,18 e 21), presenta studi e picce dedicati all'opera
di Fassbindcr: "Non c'è amore senza dolore", allievi registi a cura di Arturo Cirillo;
"Le lacrime amare di Petra
Von Kant", regia Federico
Gagliardi, con Flaminia Cuzzoli. Maria Giulia Scarcclla e
le allieve Liliana Bottone,
Jessica Cortini. Camilla Tagliaferri: "Un anno con tredici lune", regia Carmelo Alù,
con Zoe Zolfcrino e gli allievi
del III anno Carmelo Alti.
Grazia Capraro, Gabriele Cicirello, Emanuele Linfatti,
Adalgisa Manfrida, Eugenio
Mastrandrca, Riccardo Ricobello, Luca Vassos; "Katzclmacher", regia Raffaele Bartoli con la collaborazione di
Elcna D'Angelo e con gli allievi Marco Celli, Irene Ciani, Renato Civello, Eugenia
Faustini, Angelo Galdi, Alice
Generali, Paolo Marconi, Elisa Novembrini, Michele Ragno, Barbara Vcnturato. Gli
altri appuntamenti: Sala Pegasus, Cinema per SpolctoGO (17:30, 20 e 22:30); Palazzo Mauri, Concerti del
Conservato rio di "Morlacchi" (19:30); Teatro Romano,
Il Festival siamo noi (ore 21)
e concerto Banda della Marina Militare (21:30); Cantiere
Oberdan. La MaMa Spoleto
Open, (21:30).

MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro,
Genesi-Apocalisse
(ore 10-13 e 15-19); Palazzo
Collicola, mostre a cura di
Marziani
(10:30-13
e
15:30-19); Palazzo Montani:
Modigliani e l'art negre (ore
11-23); Palazzo Comunale:
Domenico
Gnoli
(16:30-20:30); Giardini Signoria, mostra fotografica
"L'Accademia a Spoleto": Casa Menotti: Sandy Smith;
centro storico: Sessanta lune
di Giancarlo Neri; Percorsi
urbani: "La città in un Festival, un Festival nella città"

0)-

Progetto Accademia

e

•^.IrMtliìIgtETsTOrtTzHa^:«:ì»]»]^l
ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI
AGRICOLI E FORESTALI
^

ACQUISTA
ONLINE

C O N S U L T I N G
COLLEPEPE - Collazzone (PG)
t » 075 8789089 / 8789817
www.stelconsulting.it
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Il direttore artistico Ferrara "Si va avanti". Cardarelli pronto a firmare l'ordinanza per la messa in sicurezza dell'area

"Lafrananon fermerà il Festival"

Frana Attesa per questa mattina l'ordinanza del sindaco Cardarelli per la
messa in sicurezza dell'area in cui si è verificato il cedimento

criticità statiche. Al vaglio anche la presenza di acqua che
• SPOLETO - Restano al va- sarebbe stata rilevata qualche
glio le cause del cedimento del ora prima dello smottamento,
ma sul punto c'è ancora massimuro di contenimento che ha
interessato la terrazza di palaz- mo riserbo. L'area, comunque, non risulta per ora sequezo Bufalini in piazza Duomo,
spesso utilizzata per ricevimen- strata dalla procura della Reti e sabato pomeriggio sprofon- pubblica, tanto che per stamatdata nel giardino pensile sotto- tina è attesa l'ordinanza del sinstante, senza fortunatamente daco Fabrizio Cardarelli con
cui saranno prescritti i lavori
travolgere nessuno. Particolare attenzione nella ricostruzio- necessari alla messa in sicurezne dell'accaduto viene riserva- za della terrazza di palazzo Buta al lavoro di consolidamento falini e quindi di piazza Duoeseguito recentemente proprio mo. Il concerto di sabato sera,
con la partecipazione di Masulla terrazza distrutta dallo
rio Biondi, è stato comunque
smottamento, su cui erano
autorizzato, ma i due settori
quindi già state riscontrate
di Chiara Fabrizi

MEDIA

più prossimi all'area franata sono stati smantellati e ricollocati in fondo alla piazza e nella
parte più bassa della scalinata.
Un problema che rischia, è
questa la preoccupazione di
tutti, di rovinare anche il concerto di Fiorella Mannoia (giovedì), il balletto di Roberto
Bolle (sabato) e naturalmente
il concerto finale diretto dal
maestro Riccardo Muti (domenica), per il quale è già chiaro che si dovràrinunciarealle
due terrazze laterali interessate dallo smottamento. In questo senso il sindaco ieri mattina ha ribadito il messaggio
espresso anche sabato sera in
piazza Duomo, quando prima del concerto è salito sul palco e al pubblico in piazza ha
detto: "Quanto successo a palazzo Bufalinirientratra gli imprevisti che purtroppo possono accadere, ma siamo già a
lavoro per raggiungere l'obiettivo della riapertura completa
della piazza, affinché tutto possa andare avanti come da programma, permettendo a questa sessantesima edizione del
Festival di continuare a far registrare grandi numeri". Al
suofiancoil direttore artistico
Giorgio Ferrara, che ha ribadito: "Il Festival va avanti e
l'obiettivo comune è cercare di
recuperare i posti per i prossimi spettacoli in piazza".
^
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Il direttore artistico Ferrara: "Si va avanti". Cardarelli pronto a firmare l'ordinanza per la messa in sicurezza dell'area

"Lafrananon fermerà il Festival"
dichiara Fabrizi

• SPOLETO - Restano al vaglio le cause del cedimento del
muro di contenimento che ha
interessalo la terrazza di palazzo Bufalini in piazza Duomo,
spesso utilizzata per ricevimenti e sabato pomeriggio sprofondata nel giardino pensile sottostante, senza fortunata mente
travolgere nessuno. Particolare allenzionenella ricostruzione dell'accaduto viene riservata al lavoro di consolidamento
eseguito recentemente proprio
sulla terrazza distrutta dallo
smottamento, su cui erano
quindi già stale riscontrale
criticità statiche. Al vaglio anche la presenza di acqua che
sarebbe stata rilevata qualche
ora prima dello smottamento,
ma sul punto ce ancora massimo riserbo. L'area, comunque, non risulta per ora sequestrata dalla procura della Repubblica, tanto che per stamattina e attesa l'ordinanza del sindaco Fabrizio Cardarelli con
ati saranno prescritti i lavori
necessari alla messa in sicurezza della terrazza di palazzo Bufalini e quindi di piazza Duomo. Il concerto di sabato sera,
con la partecipazione di Mario Biondi, è stalo comunque
autorizzato, ma i due settori
più prossimi all'area liana taso-

no stati smantellati e ricolloca- Sul palai il tecnico della Sir Perugia Lorenzo Bernardi
li in fondo alla piazza e nella
parte più bassa della scalinata.
Un problema che rischia, è
questa la preoccupazione di
lutti, di rovinare anche il concetto di Fiorella Mannoia (giovedì), il balletto di Roberto
Bolle (sabato) e naturalmente
il concerto lìnale diretto dal
maestro Riccardo Muti (domenica), per il quale è già chiaro che si dovrà rinunciare alle
due terrazze laterali interessate dallo smottamento. In questo senso il sindaco ieri mattina ha ribadito il messaggio
espresso anche sabato sera in
• SPOLETO
Frana Attesa per questa mattina l'ordinanza del sindaco Cardarelli per la
piazza Duomo, quando primessa in sicurezza dell 'area in cui si è verificato il cedimento
In scena a Spoleto la generazione dei fenomeni. Sul palco
ma del concerto e salito sul palLorenzo Bernardi. 11 tecnico della Sir Perugia - simbolo
eo e al pubblico in piazza ha
dell'hai volley che domino a livello intemazionale negli andetto: "Quanto successo a pani '90 - è stato uno dei protagonisti principali del secondo
lazzo Bufalini rientra tra gli imappuntamento delle "Conversazioni di sport", la serie di
E' dedicato al Museo archeologico e al teatro romano
previsti che purlroppo possoeventi con cui il Coni partecipa quest'anno alla óOesima
no accadere, ma siamo già a
edizione del Festival di Spoleto. "Il miglior giocatore di
Pronto il nuovo numero di "Archeo" lavoro per raggiungere Tobiettipallavolo del XX secolo" ha raccontato la sua "generaziovo della riapertura completa
ne di fenomeni" e parlato dell'attualità, anche nella veste
• SPOLETO
della piazza, allineile lutto posdi
membro del consiglio nazionale del Comitato olimpico
Domani, alle ore 1S. 30. al Museo archeologico naziosa andare avanti come da pronazionale italiano. Un dibattito interessante, moderato
nale e Teatro romano di Spoleto sarà presentato il
gramma,
permettendo
a
quedal giornalista della Gazzella dello Sport Valerio Piccioni,
numero di luglio della rivista "Archeo71 dedicato al
sta sessantesima edizione del
che haricevutola testimonianza degli altri "fenomeni" del
musco e alle origini umbre e romane della città e del
Festival di continuare a far retiro a volo azzurro che a Rio 2016 hanno conquistalo
territorio. Interverranno Marco Pierini, direttore del
gistrare gl'aneli numeri". Al
cinque medaglie e rappresentati dal presidente Fitav, LuPolo museale dell'Umbria, Malia Angela Turchetti
suo fianco il direttore artistico
ciano
Rossi e dal et del doublé trap, Mirco Cenci. Un
direttore del Museo archeologico nazionale e Teatro
Giorgio Ferrara, che ha ribadiincontro arricchito dai contributi del presidente del Coni
romano. Andreas Steiner, direttore dellarivista,Filipto: "Il Festival va avanti e
Umbria, Domenico Ignozza, dal direttore della Scuola
po Coarelli. docente di Storia romana e Antichità
l'obiettivo comune è cercare di
dello Sport, Rossana CiulTelti, dal dirigente della Monini
greche e romane all'Universila di Perugia, Nicola
recuperare i posti per i prossiMarconi
Volley, Maurizio Zualdi e dal referente per lo
Bruni, presidente dell'associazione Astra Onlus. 4
mi spettacoli in piazza".
4
sport del Comune di Spoleto, Roberto Sellimi.
4

Anche i campioni sportivi
protagonisti della kennesse

La casa di reclusione di Maiano concede alami locali, ristrutturati alla Usi per permettere una migliore attuazione de! servìzio di osservazione psichiatrica

Siglata la convenzione per la tutela della salute mentale dei detenuti
• SPOLETO
(FQ.SOÌ ) La casa di reclusione
di Maiano concede alcuni dei
propri locali ristrutturati di recente per la realizzazione della
1L
Sczionc intrarnuraria per la
tutela della salute mentale dei
detenuti", in attuazione della
delibera di giunta regionale relativa al programma per la realizzazione di interventi utili al
superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari. TI lutto,
grazie a una apposita convenzione che consolida un rappor- Super carcere Si lavora per una struttura psichiatrica in grado di accogliere
to tra il carcere e la Usi 2 in e tenere sotto controllo i detenuti che ne abbiano bisogno
materia di salute mentale che

dina ormai da qualche anno.
Anche se fino a oggi, il servizio veniva effettuato in altra sede, seppur sempre all'interno
della struttura penitenziaria.
L'azienda sanitaria numero 2
dell'Umbria, infatti, approvò
già nel 2013 la convenzione
per t'utilizzo dei locali ubicali
al piano terra e al piano quarto. Successivamente, però, con
delibera del giugno 2015 l'azienda sanitaria ha approvato
il documento contenente "le
fasi operative e ilrelativocronoprograrnma per realizzare
il progettofinalizzatoa struttu-

N o r c i a La Fie ha organizzato per domenica prossima un grande evento di. solidarietà

A Castelluccio escursionisti da tutta Italia
• NORCIA
Ancora una attestazione di amicizia per i territori messi in ginocchio
dal terremoto. La Fie. Federazione
italiana esem'sionismo, sarà presente a Castelluccio domenica 16 luglio per manifestare la vicinanza e
la solidarietà alle persone del territorio colpite dal sisma dello scorso 3()
ottobre 2016.
L'evento escursionistico, intitolato
''Castelluccio c'è'", beneficia della
collaborazione e del sostegno deifa mniinis trazione comunale di

Norcia, del Parco dei Monti Sibillini, del Parco di Colfiorito, della Pro
Loco di Caslelluccio, del Servizio
regionale di protezione civile, del
Gruppo volontari di prolezione civile Città di Foligno e del Soccorso
alpino Lirnbro.
Gli escursionisti, tesserali della Fie
e provenienti da tutte le regioni
d'Italia, arriveranno al valico di
Scen Lineile per poi proseguire a piedi fmo a Castelluccio. La Pio Loco
di Castelluccio, insieme alle aziende locali, mederà a disposizione un

ristoro durante il quale si terrà
l'estrazione dei biglietti della lotteria promossa dalla Fie e organizzata dalla stessa Pro Loco. I premi
della lotteria sono stali donali da
Montura, famosa azienda di abbigliamento da montagna e da escursionismo; i biglietti sono stati acquistati con entusiasmo dai tesserati e
da quanti partecipano alle attività
escursionistiche promosse dalla
Fie. El totale ricavato della lotteria.
insieme alla raccolta fondi della Federazione, vena consegnalo dal pre-
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rare la sezione di osservazione duati i locali da destinare al
psichiatrica nell'Istituto peni- servizio di osservazione psitenziario di Spoleto ed a po- chiatrica, ristrutturati dall'Istitenziarci Servizi
tuto penidel dipartimentenziario
to salute mentasecondo le
Individuati
le, quali intervèndestinazioal quarto piano
ti per il superani specifimento
degli
che. E in
gli
spazi
ospedali psichiaparticolaper ospitare
trici giudiziari'',
re quelli
prosegue la deliche
sono
la struttura
bera. E il progetubicati al
to, cosi, ha prequarto piaso corpo. E in accordo con i no della struttura, nel lato A.
referenti nella casa di reclusio- pane destra.
4
ne di Maiano. sono stati indiviRo. Sol.
Castelluccio c'è E' il titolo della
manifestazione di solidarietà organizzata dalla
Re e in programma per domenica prossima

sidentefederale.Mimmo Pandolfò,
por sostenere il progetto di ricostruzione di Caslelluccio, Un modo
concreto per mostrare la propria vicinanza al leiritorio e alla sua genie Conrispettoper la tutela dell'ambiente e delle norme di salvaguardia degli spazi naturali, la Fie sarà
presente in maniera responsabile, a
piedi e in silenzio tcstimonierà la solidarietà e la vicinanza a questo luogo distrutto dal sisma ma che manifesta tanta voglia di ricominciare a
vivere.
4
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Frana nel giardino del 'Bufalini'
«Entro due giorni riapre la Piazza»
Spoleto, il siridaco: 'Un fatto eccezionale ma risolveremo rapidamente
- SPOLETO -

«ENTRO 48 ore dovremmo completare le operazioni per rimuovere le macerie e rendere nuovamente agibile l'intera piazza Duomo».
Sono le parole del sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, all'indomani del crollo del muro del giardino di Palazzo Bufalini, che ha
costretto, in via provvisoria, l'organizzazione del Festival dei Due
Mondi di Spoleto a ridisegnare la
pianta della piazza, rimuovendo
le sedie subito aridossodel giardino ed il concerto con Mario Biondi è regolarmente andato in scena. «Questa sessantesima edizione del Festival sta facendo registrare grandi numeri. Quello che
è successo a Palazzo Bufalini è stato un fatto eccezionale. Stiamo lavorando affinché tutto possa andare avanti come da programma».
A FARE il punto della situazione, sabato sera, prima del concerto, è stato lo stesso sindaco Cardarelli, che dal palcoscenico ha rassicurato il pubblico presente in
piazza. «Il mio è un saluto particolare - ha detto il sindaco - tutti
hanno lavorato per garantire l'utilizzo e la vivibilità della piazza.
Devo ringraziare i pompieri, in
particolare il comandante Frezza,
la Polizia, i Carabinieri, la nostra
Protezione civile comunale, il
Questore Messina e il Prefetto
Cannizzaro». Fortunatamente la
tragedia è stata solo sfiorata perché alle 15, sabato, quando il guardino terrazzato è crollato nel giardino sottostante, quello della Curia Arcivescovile, non c'era nessu-

VASTO SMOTTAMENTO
vigili del fuoco al lavoro per rimuovere i detriti
e la terra precipitati

Fabrizio
Cardarelli
Renderemo di nuovo
utilizzabile l'intera area
di piazza Duomo il più
velocemente possibile
no. In quel giardino sono più volte stati collocati gli ospiti del Festival anche per assistere al concerto finale, mentre il giardino di
Palazzo Bufalini viene utilizzato
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per banchetti e cene di gala. Quando è avvenuto il crollo, nella piazza Duomo (che non è stata raggiunta dai detriti), c'erano solo
tecnici che lavoravano per l'allestimento serale e pochi turisti.
INIZIALMENTE si è temuto
per una suora che poteva essere rimasta sotto le macerie, ma in breve tempo, grazie anche all'intervento dei cani «cerca persone» è
stato possibile accertare che nel
crollo non erano rimaste coinvolte persone. Non si può però fare a
meno di riflettere sul fatto che le
conseguenze avrebbero potuto essere diverse se l'incidente fosse av-

venuto, ad esempio, durante uno
spettacolo, quando la piazza è gremita. Poteva scattare l'effetto-panico, tanto per cominciare. Intanto però si procede per la messa in
sicurezza del giardino e si cerca di
capire quali possano essere state
le cause che hanno portato al crollo del muro. Prende sempre più
piede la possibilità di una infiltrazione d'acqua nel giardino di Palazzo Bufalini, che come il giardino della curia rimarranno comunque inutilizzabili per tutta la durata del Festival. Sul crollo e sulle
eventuali motivazioni sono ancora in corso gli accertamenti.
D.M.
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IL CROLLO E LA GRANDE PAURA

I NODI DA SCIOGLIERE

CROLLO E PAURA SABATO A SPOLETO DOVE ERANO
STATI FATTI INTERVENIRE ANCHE I CANI MOLECOLARI
DEI VIGILI DEL FUOCO: FORTUNATAMENTE NELL'AREA
NON C'ERANO PERSONE.

Frana nel giardino del 'Bufalini'
«Entro due giorni riapre la Piazza»

SPOLETO FERRARA

'Cercheremo
di recuperare
tutti i posti
Spoleto, il sindaco: 'Un fatto eccezionale marisolveremorapidamente per gli spettacoli'
«IL FESTIVAL va avanti.
L'obiettivo comune è cercare dì recuperare i posti per
gli spettacoli in piazza, in
programma la prossima settimana. Ringrazio tutti per
l'impegno». Sono state le parole del direttore artistico
del Festival dei Due Mondi,
Giorgio Ferrara, poco prima
dell'inizio del concerto di sabato sera. Inizialmente si è temuto per l'annullamento dello spettacolo della 'Scripted
Orkestra1 con Henrik Schwarz, l'Orchestra Roma Sinfonietta e Mario Biondi, ma
grazie all'intervento dei tecnici la piazza, pur con delle
modifiche alla pianta dei posti a sedere, è stata comunque resa agibile.

«ENTRO 48 ore dovremmo completare le operazioni per rimuovere le macerie e rendere nuovamente agibile l'intera piazza Duomo».
Sono le parole del sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, all'indomani del crollo del muro del giardino di Palazzo Bufalini, che ha
costretto, in via provvisoria, l'organizzazione del Festival dei Due
Mondi di Spoleto a ridisegnare la
pianta della piazza, rimuovendo
le sedie subito a ridosso del giardino ed il concerto con Mario Biondi è regolarmente andato in scena. «Questa sessantesima edizione del Festival sta facendo registrare grandi numeri. Quello che
è successo a Palazzo Bufalini è stato un fatto eccezionale. Stiamo lavorando aftinché tutto possa andare avanti come da programma».
A FARE il punto della situazione, sabato sera, prima del concerto, è stato lo stesso sindaco Cardarelli, che dal palcoscenico ha rassicurato il pubblico presente in
piazza. «Il mio è un saluto particolare - lia detto il sindaco - tutti
hanno lavorato per garantire l'utilizzo e la vivibilità della piazza.
Devo ringraziare i pompieri, in
particolare il comandante Frezza,
la Polizia, Ì Carabinieri, la nostra
Protezione civile comunale, il
Questore Messina e il Prefetto
Cannizzaro». Fortunatamente la
tragedia è stata solo sfiorata perché alle 15, sabato, quando il guardino terrazzato è crollato nel giardino sottostante, quello della Curia Arcivescovile, non c'era nessu-

VASTO SMOTTAMENTO
vigili del fuoco al lavoro per rimuovere i detriti
e la t e r r a precipitati

Fabrizio
Cardarelli
Renderemo di nuovo
utilizzabile L'intera area
di piazza Duomo il più
velocemente possibile
no. In quel giardino sono più volte stati collocati gli ospiti del Festival anche per assistere al concerto finale, mentre il giardino di
Palazzo Bufalini viene utilizzato

per banchetti e cene di gala. Quando è avvenuto il crollo, nella piazza Duomo (che non è stata raggiunta dai detriti), c'erano solo
tecnici che lavoravano per l'allestimento serale e pochi turisti.
INIZIALMENTE si è temuto
per una suora che poteva essere rimasta sotto le macerie, ma in breve tempo, grazie anche all'intervento dei cani «cerca persone» è
stato possibile accertare che nel
crollo non erano rimaste coinvolte persone. Non si può però fare a
meno di riflettere sul fatto che le
conseguenze avrebbero potuto essere diverse se l'incidente fosse av-

venuto, ad esempio, durante uno
spettacolo, quando la piazza è gremita. Poteva scattare l'effetto-panico, tanto per cominciare. Intanto però si procede per la messa in
sicurezza del giardino e si cerca di
capire quali possano essere state
le cause che hanno portato al crollo del muro. Prende sempre più
piede la possibilità di una infiltrazione d'acqua nel giardino di Palazzo Bufalini, che come il giardino della curia rimarranno comunque inutilizzabili per rutta la durata del Festival. Sul crollo e sulle
eventuali motivazioni sono ancora in corso gli accertamenti.
D.M.

E STATO in ogni caso indispensabile lo spostamento
sulla scalinata di circa 200 posti, quelli sottostanti il giardino della curia interessato dal
crollo. Ora l'obiettivo è quello di poter ripristinare l'intera piazza prima del concerto
finale del 16 luglio. I biglietti
sono già stati venduti da tempo e l'organizzazione sarebbe costretta ad effettuare una
radicale modifica, ma si spera che gli interventi di messa
in sicurezza possano consentire la completa riapertura.
Al momento l'area in questione rimane interdetta anche al transito dei pedoni.

N O R C I A GLI ALLEVATORI H A N N O STESO SEI CHILOMETRI DI TUBATURA

A Castelluccio bestiame senz'acqua
- NORCIA-

HANNO STESO una tubatura lunga
sei chilometri per portare l'acqua sul
Pian Grande, rimasto a secco, e abbeverare così il bestiame. È la nuova 'impresa'
realizzata dagli allevatori di Castelluccio
di Norcia insieme a Proloco e Comunanza agraria, che con questo sistema sono
andati ad attingere direttamente dall'acquedotto delle Fate, che si trova a circa
2mila metri.

AL LAVORO
L'ultima impresa degli allevatori di Castelluccio

«L'IMPIANTO è già in funzione e ha
permesso di riallacciare cinque fontanili», spiega Diego Pignatelli, agricoltore e
allevatore, oltre che presidente della Proloco di Castelluccio. «Grazie a questi chilometri di tubi potremo dare da bere alle
nostre bestie che sono al pascolo», aggiunge, ricordando che sull'altopiano in
questo momento si contano una cin-
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quantina di cavalli, una settantina di
mucche e circa 4mila pecore. La siccità
che non risparmia i Sibillini, non è Tunica responsabile. Secondo Pignatelli «la
mancanza d'acqua ha a che fare con il terremoto, che ha modificato le falde acqui-

SULL'ALTOPIÀNO
Ci sono cinquanta cavalli
circa settanta mucche
e un gregge di ornila pecore
fere della montagna». Anche perché, aggiunge, «qui l1 acqua è sempre bastata e
non abbiamo mai avuto problemi». Oggi
invece la sorgente principale «Ita una
portata ridotta del 60 per cento». Il confronto con l'anno scorso è immediato:
«Nei punti in cui sgorgava in abbondan-

za, adesso non c'è nemmeno una goccia.
Mentre in altre zone, notoriamente aride, sono spuntati fuori torrenti», sottolinea Pignatelli.
IL PROBLEMA delle falde acquifere
modificate a causa dello sciame sismico
è emerso subito dopo la violenta 'botta'
di ottobre. Una delle sue manifestazioni
più evidenti è stata la ricomparsa del fiume Torbidone, che non si vedeva in superfìcie dagli anni Sessanta. Il mix micidiale di scosse e assenza di precipitazioni
non riguarda solo il borgo di montagna,
ma anche Norcia: la zona di San Benedetto in Monte, dove vivono i monaci benedettini, è a corto d'acqua da tre settimane. L'allarme è stato lanciato dal priore, padre Benedetto Nivakoff, il quale ha
fatto sapere al fabbisogno di religiosi e
ospiti provvedono i volontari.
Chiara San filli
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SPOLETO FERRARA

'Cercheremo
di recuperare
tutti i posti
per gli spettacoli'
- SPOLETO-

«IL FESTIVAL va avanti.
L'obiettivo comune è cercare di recuperare i posti per
gli spettacoli in piazza, in
programma la prossima settimana. Ringrazio tutti per
l'impegno». Sono state le parole del direttore artistico
del Festival dei Due Mondi,
Giorgio Ferrara, poco prima
dell'inizio del concerto di sabato sera. Inizialmente si è temuto per l'annullamento dello spettacolo della 'Scripted
Orkestra' con Henrik Schwarz, l'Orchestra Roma Sinfonietta e Mario Biondi, ma
grazie all'intervento dei tecnici la piazza, pur con delle
modifiche alla pianta dei posti a sedere, è stata comunque resa agibile.
È STATO in ogni caso indispensabile lo spostamento
sulla scalinata di circa 200 posti, quelli sottostanti il giardino della curia interessato dal
crollo. Ora l'obiettivo è quello di poter ripristinare l'intera piazza prima del concerto
finale del 16 luglio. I biglietti
sono già stati venduti da tempo e l'organizzazione sarebbe costretta ad effettuare una
radicale modifica, ma si spera che gli interventi di messa
in sicurezza possano consentire la completa riapertura.
Al momento l'area in questione rimane interdetta anche al transito dei pedoni.
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IL CROLLO E LA GRANDE PAURA

I NODI DA SCIOGLIERE

CROLLO E PAURA SABATO A SPOLETO DOVE ERANO
STATI FATTI INTERVENIRE ANCHE I CANI MOLECOLARI
DEI VIGILI DEL FUOCO: FORTUNATAMENTE NELL'AREA
NON C'ERANO PERSONE.

Frana nel giardino del 'Bufalini'
«Entro due giorni riapre la Razza»
Spoleto, il sindaco:

'Cercheremo
di recuperare
tutti i posti
Vn fatto eccezionale marisolveremorapidamenteper gli spettacoli'

r; g

«ENTRO 48 ore dovremmo completare le operazioni per rimuovere le macerie e rendere nuovamente agibile l'intera piazza Duomo».
Sono le parole del sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, all'indomani del crollo del muro del giardino di Palazzo Bufalini, che ha
costretto, in via provvisoria, l'organizzazione del Festival dei Due
Mondi di Spoleto a ridisegnare la
pianta della piazza, rimuovendo
le sedie subito a ridosso del giardino ed il concerto con Mario Biondi è regolarmente andato in scena. «Questa sessantesima edizione del Festival sta facendo registrare grandi numeri. Quello che
è successo a Palazzo BuMini è stato un fatto eccezionale. Stiamo lavorando affinché tutto possa andare avanti come da programma».
A FARE il punto della situazione, sabato sera, prima del concerto, è stato lo stesso sindaco Cardarelli, che dal palcoscenico ha rassicurato il pubblico presente in
piazza. «Il mio è un saluto particolare - ha detto il sindaco - tutti
hanno lavorato per garantire l'utilizzo e la vivibilità della piazza.
Devo ringraziare i pompieri, in
particolare il comandante Frezza,
la Polizia, i Carabinieri, la nostra
Protezione civile comunale, il
Questore Messina e il Prefetto
Cannizzaro». Fortunatamente la
tragedia è stata solo sfiorata perché alle 15, sabato, quando il guardino terrazzato è crollato nel giardino sottostante, quello della Curia Arcivescovile, non c'era nessu-

SPOLETO FERRARA

-spotno«IL FESTIVAL va avanti.
L'obiettivo comune è cercare di recuperare i posti per
gli spettacoli in piazza, in
programma la prossima settimana. Ringrazio tutti per
l'impegno». Sono state le parole del direttore artistico
del Festival dei Due Mondi,
Giorgio Ferrara, poco prima
dell'inizio del concerto di sabato sera. Inizialmente si è temuto per l'annullamento dello spettacolo della 'Scripted
Orkestra' con Henrik Schwarz, l'Orchestra Roma Sinfonietta e Mario Biondi, ma
grazie all'intervento dei tecnici la piazza, pur con delle
modifiche alla pianta dei posti a sedere, è stata comunque resa agibile.
VASTO SMOTTAMENTO
I vigili del fuoco al lavoro per rimuovere i detriti
e la terra precipitati

Fabrizio
Cardarelli
Renderemo di nuovo
utilizzabile l'intera area
di piazza Duomo il più
velocemente possibile
no. In quel giardino sono più volte stati collocati gli ospiti del Festival anche per assistere al concerto finale, mentre il giardino di
Palazzo Bufalini viene utilizzato

per banchetti e cene di gala. Quando è avvenuto il crollo, nella piazza Duomo (che non è stata raggiunta dai detriti), c'erano solo
tecnici che lavoravano per l'allestimento serale e pochi turisti.
INIZIALMENTE si è temuto
per una suora che poteva essere rimasta sotto le macerie, ma in breve tempo, grazie anche all'intervento dei cani «cerca persone» è
stato possibile accertare che nel
crollo non erano rimaste coinvolte persone. Non si può però fare a
meno di riflettere sul fatto che le
conseguenze avrebbero potuto essere diverse se l'incidente fosse av-

venuto, ad esempio, durante uno
spettacolo, quando la piazza è gremita. Poteva scattare l'effetto-panico, tanto per cominciare. Intanto però si procede per la messa in
sicurezza del giardino e si cerca di
capire quali possano essere state
le cause che hanno portato al crollo del muro. Prende sempre più
piede la possibilità di una infiltrazione d'acqua nel giardino di Palazzo Bufalini, che come il giardino della curia rimarranno comunque inutilizzabili per tutta la durata del Festival. Sul crollo e sulle
eventuali motivazioni sono ancora in corso gli accertamenti.
D.M.

E STATO in ogni caso indispensabile lo spostamento
sulla scalinata di circa 200 posti, quelli sottostanti il giardino della curia interessato dal
crollo. Ora l'obiettivo è quello di poter ripristinare l'intera piazza piima del concerto
finale del 16 luglio. I biglietti
sono già stati venduti da tempo e l'organizzazione sarebbe costretta ad effettuare una
radicale modifica, ma si spera che gli interventi di messa
in sicurezza possano consentire la completa riapertura.
Al momento l'area in questione rimane interdetta anche al transito dei pedoni.

N O R C I A GLI ALLEVATORI HANNO STESO SEI CHILOMETRI DI TUBATURA

A Castelluccio bestiame senz'acqua
- NORCIA -

HANNO STESO una tubatura lunga
sei chilometri per portare l'acqua sul
Pian Grande, rimasto a secco, e abbeverare così il bestiame. È la nuova 'impresa'
realizzata dagli allevatori di Castelluccio
di Norcia insieme a Proloco e Comunanza agraria, che con questo sistema sono
andati ad attingere direttamente dall'acquedotto delle Fate, che si trova a circa
2mila metri.

AL LAVORO
L'ultima impresa degli allevatori di Castelluccio

«L'IMPIANTO è già in funzione e ha
permesso di riallacciare cinque fontanili», spiega Diego Pignatelli, agricoltore e
allevatore, oltre che presidente della Proloco di Castelluccio. «Grazie a questi chilometri di tubi potremo dare da bere alle
nostre bestie che sono al pascolo», aggiunge, ricordando che sull'altopiano in
questo momento si contano una cin-
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quantina di cavalli, una settantina di
mucche e circa 4mila pecore. La siccità
che non risparmia i Sibillini, non è Tunica responsabile. Secondo Pignatelli «la
mancanza d'acqua ha a che fare con il terremoto, che ha modificato le falde acquis i i LLALTOPIANO

Ci sono cinquanta cavalli
circa settanta mucche
e un gregge di ornila pecore
fere della montagna». Anche perché, aggiunge, «qui l'acqua è sempre bastata e
non abbiamo mai avuto problemi». Oggi
invece la sorgente principale «ha una
portata ridotta del 60 per cento». Il confronto con l'anno scorso è immediato:
«Nei punti in cui sgorgava in abbondan-

za, adesso non c'è nemmeno una goccia.
Mentre in altre zone, notoriamente aride, sono spuntati fuori torrenti», sottolinea Pignatelli.
IL PROBLEMA delle falde acquifere
modificate a causa dello sciame sismico
è emerso subito dopo la violenta 'botta'
di ottobre. Una delle sue manifestazioni
più evidenti è stata la ricomparsa del fiume Torbidone, che non si vedeva in superficie dagli anni Sessanta. Il mix micidiale di scosse e assenza di precipitazioni
non riguarda solo il borgo di montagna,
ma anche Norcia: la zona di San Benedetto in Monte, dove vivono i monaci benedettini, è a corto d'acqua da tre settimane. L'allarme è stato lanciato dal priore, padre Benedetto Nivakoff, il quale ha
fatto sapere al fabbisogno di religiosi e
ospiti provvedono i volontari.
Chiara Santilli
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Frana a Spoleto, ruspe al lavoro
«Il giardino va messo in sicurezza»
Ordinanza del sindaco: 'Interventi a carico dei proprietari'
-SPOIFTO-

NIENTE PIÙ cene di gala e feste
sul terrazzo di palazzo Bufalini e
su quello di proprietà della Curia,
per la totale agibilità della piazza
si attende solo la perizia tecnica
che confermi la stabilità del muro
che sorregge il giardino interessato dal crollo dalla parte opposta al
teatro Caio Melisso. Entro domani dovranno essere completati gli
interventi di messa in sicurezza
nel giardino di Palazzo Bufalini.
È IL CONTENUTO dell'ordinanza firmata ieri dal sindaco Fabrizio Cardarelli, in seguito al
crollo, avvenuto sabato scorso, di
un muro di contenimento all'interno di spazi di proprietà privata
che si affacciano su piazza Duomo. Dopo una serie di sopralluoghi, compiuti dai tecnici del Comune insieme ai Vigili del Fuoco, Polizia municipale, Protezione civile e Polizia di Stato, è stata
ravvisata la necessità di ordinare
l'inagibilità temporanea del terreno di palazzo Bufalini, di quello di proprietà dell'Arcidiocesi di
Spoleto-Norcia in corrispondenza del crollo, nonché della porzione di piazza Duomo adiacente al
muro di sostegno, per l'intera lunghezza
e per una larghezza di lOm dal muro di contenimento. L'ordinanza impone inoltre ai proprietari di provvedere, vista l'urgenza, ad eseguire opere
per eliminare il pericolo e salvaguardare l'incolumità delle persone. Sarà sempre a carico dei proprietari la messa in sicurezza della porzione di piazza Duomo
adiacente il muro di sostegno, a
valle del crollo del muro soprastante.
LA MESSA in sicurezza, chiarisce l'ordinanza, dovrà comprendere anche verifiche di stabilità dei muri e del pendio in frana. Ebbene, i lavori per la rimozio-

ne delle macerie e per la messa in
sicurezza del giardino sono già
iniziati da ieri mattina con alcuni
mezzi meccanici che hanno già effettuato degli interventi proprio
sulla parte di terreno franato. È
sempre più probabile che a causaI CONTROLLI
È sempre più probabile
che la frana sia stata causata
da un'infiltrazione d'acqua
re la frana sia stata proprio una infiltrazione dell'acqua. A tal proposito i tecnici stanno effettuando
tutte le verifiche per evitare ulteriori problemi. A quanto pare, il
muro crollato dopo il sisma era interessato da alcuni interventi di
puntellatura. Ad oggi la Procura
della Repubblica non ha avviato
alcuna indagine, non essendoci alcuna ipotesi di reato.

Verifiche di stabilità
La messa in sicurezza,
chiarisce l'ordinanza,
dovrà comprendere
anche verifiche
di stabilità dei muri
e del pendio in frana

Il Due Mondi va avanti
I lavori programmati
dovrebbero garantire la
riapertura della piazza in
tempi record, consentendo
al Festival dei Due Mondi di
non cambiare il programma

I LAVORI di messa in sicurezza
avviati dai privati dovrebbero comunque garantire la riapertura
della piazza in tempi record, consentendo all'organizzazione del
Festival dei Due Mondi di chiudere la manifestazione senza effettuare alcuna modifica del programma. Il concerto finale che vede già tutti i posti venduti dovrebbe essere salvo.

L'inagibilità
Sopralluoghi di Comune,
vigili del fuoco, municipale,
Protezione civile e Polizia:
ravvisata la necessità
di ordinare l'inagibilità
temporanea dei terreni
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SPOLETO

Spettacoli e arte per i 'Due Mondi'
Riflettori su Emma Dante e Wilson
Teatro, arte (con la ricchissima offerte di mostre in città) e musica
scandiscono la giornata odierna al Festival dei Due Mondi che si
prepara ai fuochi d'artificio del week-end conclusivo con i nuovi
debutti e i tre grandi eventi di Piazza Duomo: il concerto di Fiorella
Mannoia domani sera, il gala di Roberto Bolle sabato e il concerto
finale diretto da Riccardo Muti domenica. Intanto per oggi, sul
fronte teatrale sono da segnalare le firme di due maestri: Bob Wilson
alle 19 porta in scena al San Nicolò «Hamlet Machine» (nella foto)
con gli allievi dell'Accademia d'arte drammatica d'Amico mentre
Emma Dante rilegge la fiaba di Basile, «La scortecata» alle 22 al
Caio Melisso. Prosegue anche la programmazione di 'La MaMa
Spoleto Open': alle 18 e alle 22 al Cantiere Oberdan c'è «Senza titolo
per uno sconosciuto», un lavoro sul corpo e il suo spaesamento nello
spazio. E poi musica con i concerti della sera e i ragazzi del
Conservatorio 'Morlacchi' alle 22 nel cortile di Palazzo Leti Sansi.
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LE DUE FACCE DEI FESTIVAL

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

(Foto Belfiore e Andrea Kirn Mariani)

V alle pagine 4 e 5

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

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

Il direttore
artistico
del Due Mondi
Giorgio Ferrara
sfodera
un incasso

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

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

Per il primo
weekend di Uj
sono 8.500
I paganti
tra arena
e teatro
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Umbria

• PRIMO PIANO

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

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

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

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

i?

H

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

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

L'INTERVENTO

Non bastano spot, ci vu
di Maurizio Ronconi

_

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

Giovedì 13
Luplto2017

Intervista all'assessore Fernanda Cecchini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piazza Duomo pronta ad accogliere
il concerto di Fiorella Mannoia
di Chiara Fabrizi

ramente ricoperta con teloni
di plastica "per evitare in via
• SPOLETO - E' attesa per precauzionale - ha detto il prioggi l'ordinanza del sindaco mo cittadino durante la confeFabrizio Cardarelli con cui ver- renza stampa del Festival - l'efrà ripristinata la piena fetto dilavamento in caso di
agibilità di piazza Duomo, do- pioggia". Negli ultimi due giorpo la frana che ha interessato ni nel giardino pensile franato
la terrazza di palazzo Bufalini, sono stati anche eseguiti una
sprofondata su quella sotto- serie di rilievi di tecnici con l'austante a seguito del cedimento silio del georadar "che hanno
del muro di contenimento che permesso di escludere - sono
potrebbe essere stata provoca- state le parole del sindaco - inta, il condizionale è ancora filtrazioni di acqua". Quindi
d'obbligo, dalla rottura di una Cardarelli, alfiancodel direttoconduttura idrica.
re artistico Giorgio Ferrara e
I lavori di messa in sicurezza del vicepresidente della Fondasono stati ultimati tanto che ie- zione Festival, Dario Pompili,
ri mattina l'area interessata ha fornito alcuni dettagli tecnidallo smottamento è stata inte-
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ci sull'intervento di messa in sicurezza eseguito dalla proprietà dei giardini pensili, ossia l'avvocato Massimo Marcucci e
la Curia arcivescovile: "La collina è stata rimodellata in modo da rimuovere dal costone
gli elementi instabilità e quindi
assicurare staticità al declivio
che è stato creato". Con la firma della nuova ordinanza attesa per oggi, quindi, sarà possibile ricollocare nell'area di
piazza Duomo più prossima
alla frana i due settori di poltrone smantellati proprio a seguito dello smottamento. Già
da stasera per il concerto di
Fiorella Mannoia, dunque,
piazza Duomo dovrebbe tor-

nare pienamente agibile, per
poi ospitare sabato sera il balletto di Roberto Bolle e domenica il concerto finale diretto
dal maestro Riccardo Muti.
Per l'appuntamento conclusivo, però, si dovrà comunque
rinunciare agli spazi delle terrazze, per i quali erano già stati
venduti un centinaio di biglietti, che saranno ricollocati in
piazza Duomo. Sulle presenze
turistiche il sindaco Cardarelli
ha reso noto il bilancio di giugno: "Rispetto al giugno dello
scorso anno chiudiamo con -9
per cento, ma il confronto con
lo stesso mese del 2015 è positivo per il 6 per cento",
i
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La protesta

A Giano dell'Umbria è polemica per la linea dura del Comune eonlro ehi non ha firmalo I appesila convenzione

"Così le associazioni si ritrovano senza una sede"
• GIANO DELL'UMBRIA
Mano pesante del Comune nei confronti delle associazioni di Giano
capoluogo che non hanno firmalo
le apposite convenzioni per le assegnazioni delle sedi sociali. E monta
la protesta. "Non ci sarebbe stato
nulla di strano - fa notare qualcuno
- se il Comune avesse chiamalo i
rappresentanti prima deila Pro Lo-

co Giano, ora della banda musicale di Giano, intimando, in assenza
dellafirmasulle relative convenzioni, di abbandonare le sedi assegnate loro da precedenti amministrazioni. Magli "sfratti" sono avvenuti in forma estremamente scorretta, senza il minimo rispetto per chi.
Ira mille difficoltà, ha da sempre
collaborato con l'amministrazione

comunale". Pare che Tanno scorso
la Pro Loco trovò sostituita la serratura della porla d'ingresso mentre
quest'anno la banda musicale si sia
vista tagliare da un incaricato la linea elettrica che alimenta i locali
stessi rendendoli di fatto inutilizzabili. Una linea dura che non è piaciuta e che ha scatenalo la polemica. "Ora che le due sedi sono state

Comune A Giano dell'Umbria è polemica

tolte a questi pericolosi "occupanti
abusivi" con melodi drastici - è il
commento ironico di qualcuno-sicuramente i I Comune eviterà qualche decina di euro di spese con
"'grandi benefici"' per il bilancio
2017 e i dirigenti preposti verranno
di certo elogiati per la solerzia neh"
applicazione dei regolamenti comunali. Inoltre gli immobili comunali,
liberati da questi inutili enti, potrannofinalmentetornare nella disponibilità dell'ente comunale che in
queslo potrà farli Lomare preda delle muffe e dei roditori".
A

Attesa per questa mattina l'ordinanza eon cui verrà ripristinata l'agibilità dell'intera area

Campello sul Clitunno

Piazza Duomo pronta ad accogliere
il concerto di Fiorella Mannoia
di Chiara Fabrizi

• SPOLETO - E' attesa per
oggi l'ordinanza del sindaco
Fabrizio Cardarelli con cui verni ripristinata la piena
agibilità di piazza Duomo, dopo la frana che ha interessato
la terrazza di palazzo Bufalinl
sprofondala su quella sottostante a seguito del cedimento
del muro di contenimento che
potrebbe essere siala provocata, il condizionale è ancora
d'obbligo, dalla rottura di una
conduttura idrica.
1 lavori di messa in sicurezza
sono stati ultimati tanto che ieri mattina l'area interessata
dallo smottamento e stata interamente ricoperta con teloni
di plastica "pec evitare in vìa
precauzionale - ha detto il primo cittadino durante la conferenza stampa del Festival - l'effetto dilavamento in caso di
pioggia". Negli ultimi due giorni nel giardino pensile franato
sono stati anche eseguiti una
serie di rilievi di lecnici con l'ausilio del georadar "che hanno
permesso di escludere - sono
siale le parole del sindaco - infiltrazioni di acqua". Quindi
Cardinali, alfiancodel direttole artistico Giorgio Ferrara e
tlel vicepresidente della Fondazione Festival, Dario Pompili,
ha tornito alcuni dettagli tecni-

Dovemno rispondere di truffa e falsità ideohgim

Sragionati da ogni accusa
i due dipendenti delFAse
• SPOLETO
(&f.) Scagionati da ogni accusa i due dipendenti dcll'Ase accusati di truffa e falsità ideologica. É una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non
sussiste, quella emessa dal gup del tribunale di Spoleto, Federica Fortunati, nell'ambito del procedimento
a carico dei due operai dell'azienda servizi del Comune Imiti sotto inchiesta per i lunghi periodi di malattìa
riconosciuti a entrambi tra il 2012 e il 2013. Per loro la
procura della Repu bblica aveva chiesto il rinvio a gì udizio e quindi il processo, sostenendo che i certificati
medici "al testavano falsamente temporanee inabilità
e inidonei Là al lavoro".

ci sull'intervento di messa in sicurezza eseguito dalla proprietà dei giardini pensili, ossia l'avvocato Massimo Marcucci e
la Curia arcivescovile: "La collina è stata rimodellala in modo da rimuovere dal costone
gli elementi instabilità e quindi
assicurare staticità al declivio
che è stalo crealo". Con la firma della nuova ordinanza attesa per oggi, quindi, sarà possibile ricollocare nell'area di
piazza Duomo più prossima
alla frana i due settori di poltrone smantellati proprio a seguilo dello smottamento. Già
da stasera per il concerto di
Fiorella Mannoia. dunque,
piazza Duomo dovrebbe tornare pienamente agibile, per
poi ospitare sabato sera il balletto di Roberto Bolle e domenica il concerto finale diretto
dal maestro Riccardo Muti.
Per l'appuntamento conclusivo, però, si dovrà comunque
rinunciare agli spazi delle terrazze, per i quali erano già stati
venduti un centinaio di biglietti, che saranno ricollocati in
piazza Duomo. Sulle presenze
turistiche il sindaco Cardarelli
ha resa noto il bilancio di giugno; "Rispetto al giugno dello
scorso armo chiudiamo con -9
per cento, ma il confronto con
lo stesso mese del 2015 e positivo per il 6 per cento".
4

C a s c i a Più di mille persone al concerto dì solidarietà che si è tenuto m una delle frazioni più. colpite dal sisma

Fabrizio Moro resala un sorriso ad Avendita
• CASCIA _
Straordinario il gesto (.li solidarietà ili Fabrizio Moro per Avendita. Lo speciale
concerto tenutosi sabato nella frazione casciana.una tra le più colpite dal sisma, ha
aggiunto un importante mattone alla ripresa morale ed economica. Questi i due
ambiti w quali sono destinali gli incassi
della splendida serata regalata dal cantautore romano, grazie all'organizzazione e
all'impegno della Pro Familia Onlus, del
Comune di Cascia, della proloco di Avendita e della Ventidieci e alla partecipazione di 1150 fan, per oltre ventimila euro
che saranno devoluti alla Stessa onlus per
progetti di ricostruzione e sostegno alle
piccole attivila a conduzione familiare,
uno dei propulsori principali di questa terra. "E una serata speciale - ha detto Mo-

realizzazione del punto vendita nell'azienda agrituristica Baldassari, proseguila
con l'intento di consentire la totale messa
a norma della struttura, oggetto anche di
un piccolo progetto di ampliamento per
renderla ancor piliricettiva.Saremo vicino anche a un'altra attività a conduzione
fainiliare della zona e grazie ai rapporti
coni amministrazione e gli enti locali, potremo individuare insieme i prossimi
obiettivi ai quali puntare". Positivo anche il sindaco Mano De Carolis, che ha
ringrazialo per ll una serata che ci aiuta
sto, ma la verità ècheriuscirea condivide- ad andare avanti e ripartire". Insieme a
re tutta la fortuna che la vila mi ha chilo lui il vicesindaco Gino Einili vicesindaeo
credo debba csscrc una cosa normale'1. e l'assessore Monica Del Piano. Infine, la
Soddisfazione espressa per lariuscitasia prolbnda gratitudine di Massimo Petranda Moro che da Marco Bertogna, presi- geli presidente della proloco di Avendita:
dende della Pro Familia Onlus: "L'obiel- "Grazie a Fabrizio, mia persona genero-
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La zona addestramento cani si rilancia
Le stame ripopolano la montagna
• CAMPELLOSULCLITUNNO
Una vera festa di cinofilia venatoria insieme a una massiccia opemzione di ripopola mento di tuia delle zone montane più preziose dei dintorni di Spoleto e Campcllo. Tanti
gli appassionati di cinofilia da ferma e da cerea che si sono
ritrovati nei giorni scorsi nella zona addestramento cani
"Clitunno". L'occasione era il secondo raduno di cinofilia della stagione, con la contestuale immissione sui terreni della zac di 80 magnifici esemplari appartenenti alla
specie starna. I giudici Giovarmi Pioppi e Roberto Onori
barrirò visionato i enea 60 ausiliari presentati, ricavandone spunti interessanti e una classifica di tutto rispetto.
Nella categoria inglesi vittoria con il primo eccellente per
la sei ler inglese L una di Giuseppe Scirocco, secondo eccellente per il pointer Bang di Claudio Ccccaroni, terzo eccellente per il setter inglese Zeb di Giampaolo Scabissi, Quarto eccellerne per la seller inglese Scira diNoello Bocci. Fra
i continentali primo eccellente per la epagneul bretorr fida
di Galli, secondo eccellente per la kurzhaar Nina di Augusto Luccioni, terzo eccellente per l'epagneul breton Ali di
Galli, quarto eccellente per il kurzhaar Brio di Mauro
Mignini e 5 molto buono per il kurzhaar Sonny di Augusto Lucciolìi. Infine, fra i cani da cerca vittoria con primo
molto buono per Arturo, springer sparaci di Stclvio Carlini. Le premiazioni si sono svolle in un clima di festa e
goliardia, Grazie alle due sezioni comunali di Federcaccia
Campcllo sul Clitunno e Spoleto, le stame sul Monte
Maggiore hanno adesso costituito un nucleo di circa 130
individui, sparpagliati in una decina di grupp lungo 1150
ettari della Zac. Il comitato rimarrà attivo anche al termine della stagione di addestramento, impegnandosi per
mantenere quante più stame possibile all'interno dei conlini della zac dove vice l'assoluto divieto di caccia.
4

Due nuove auto sono in dotazione
al corpo di polizia municipale
• NORCIA
La solidarietà non conosce confini come ormai sanno
bene le popolazioni colpite dal terremoto. A Norcia da
giorni la polizia municipale gira nel territorio con due
nuove auto, una delle quali, una panda 4x4. frutto della
donazione degli italiani ed in particolare del comune di
Costernano sul Garda e Obcrndorf ani Lech in Germania. Un'altra vettura, una Jeep tipo "renegade", acquistata con fondi comunali, già
stanziati prima del sisma del
24 agosto. Le nuove vetture
saranno particolarmente di
aiuto e supporlo aU'atlivilù.
della polizia municipale di
Norcia, coordinata dal lenente Mario Blandii,impensabile del servizio. I nuova veicoli
hanno permesso di aggiornare il parco auto in dotazione,
vetusto e attualmente inadeguato, eon sistemi moderni
per garantire la. sicurezza urbana. Come per gli altri uffici comunali infatti e aumentata fattività anche per la polizia municipale, composto
da quattro operatori, un responsabile del servizio e un
amministrativo. Le nuove auto, insieme a quelle in dotazione alla tenenza dei carabinieri di Norcia, guidata dal
teneri Le Ralfaele Falginella. sono sLate benedette dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in occasione della sua recente visita a Norcia .Uomini e mezzi in
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Il futuro del Due Mondi è in una Carta
un tavolo di lavoro: un incontro che
si terrà domani nella sala consiliare
del Comune con i rappresentanti
no spazio riservato dal Festi- delle istituzioni, con il patrocinio
val al futuro della città. Sarà della Regione Umbria, della Provinpresentata alla cittadinanza sa- cia di Perugia e del Comune di Spobato prossimo alle 11:30 nel leto, per un momento di riflessione
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e di confronto che metterà in conla "Carta di Spoleto", un documen- tatto istituzioni nazionali, regionali
to che punta a tessere "le fila di un e locali, stakeholder e ospiti interpercorso intrapreso da Hdrà, insie- nazionali. I due eventi danno contime al Comune di Spoleto e al Festi- nuità al tema portante degli Inconval dei 2Mondi, per mettere la città tri di Paolo Mieli, da quattro anni
umbra al centro di un rilancio del parte integrante del programma
territorio, provato dagli eventi sismici del 2016, che passi dal rafforGLilNCOM,
zamento dei collegamenti con la
PAOLO MIEI I
Capitale". Visioni, pensieri ed esperienze diverse si concentreranno
su Spoleto come città ideale e paradigmatica, territorio da valorizzare
in proiezione futura, luogo di crescita economica e di confronto
umano. L'evento sarà preceduto da

IL PROGETTO

U
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del sessantesimo Festival dei 2Mondi di Spoleto, focalizzato proprio
sul territorio umbro all'indomani
del terremoto. Non a caso il primo a
confrontarsi con il giornalista nella
Sala dei Vescovi del Museo Diocesano sarà il sismologo dell'Ingv Alessandro Amato, domani alle 15:30. A
seguire, alle 17, sarà la volta di Vincenzo Barone, direttore della Scuola Normale di Pisa. Sempre domani, ma a Palazzo Collicola, un'intervista speciale a due grandi imprenditori alla guida di Pentole Agnelli,
fiore all'occhiello del made in Italy.
Sabato l'appuntamento è alle 16:30
con il regista e conduttore televisivo Pif e, a chiudere, domenica alle
11.30 la scrittrice Camilla Baresani e
alle 12:30 Edoardo Nesi. La rassegna "Gli Incontri di Paolo Mieli" è a
cura di Maria Carolina Terzi, Maddalena Maggi e Paolo Giaccio.
Ant. Man.
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Incassi dell'altro mondo F
il Festival batte il sisma

Il programma

IL BILANCIO

•Crisi e terremoto non fermano
la macchina lanciata di Ferrara

•Aspettando Muti, tanti appuntamenti
Al San Nicolò c'è anche Michele Serra

r a n n o in scena alla chiesa di San
Simone con un Jeppy Gleijeses
en travesti". Molti gli eventi: sabato alle 18 al Teatro Nuovo "Menotti" arriva anche il ministro
dei beni culturali Dario Franccschini: "Verrà per la p r i m a volta
alFestival per essere intervistato
da Corrado Augias", dice Ferra-

vissuta in diretta, documentario
del principe Sforza Ruspoli. E,
poi. il Premio Fondazione Carla
Fendi, a m czzogiorno al Caio Melisso: "Sono previste testimonianze in video di personaggi com e Isabella Rossellini o Robert
Wilson - spiega il direttore artistico -, introdotti da Leonella

D

ue Mondi oltre le aspettative. "Siamo arrivati ad u n incasso, comprese le prevendit e per il concerto finale in
Piazza del Duomo. - dice il direttore artistico Giorgio Ferrara facendo un bilancio del secondo fincscttimana del Festival - di 800
mila c u r o (lo scorso a n n o si era
arrivati a 670 mila euro, ndr): da
qui al 16 luglio p o t r e m o crescere
ancora u n po' m a sianto già al di
s o p r a dell'anno scorso di circa
130mila curo". Un 20% in piti, ins o m m a . Mentre si registrano 60
mila presenze a spettacoli, eventi e m o s t r e a cinque giorni dalla
fine della manifestazione. "Il Festival è riuscito a battere gli effetti del terremoto con le presenze
turistiche", c o m m e n t a il vicepresidente della Fondazione Festival. Dario Pompili. "Non è u n o
slogan - aggiunge - m a una constatazione". E, ancora, il sindaco
Fabrizio Cardarelli: "I dati della
mobilità alternativa ci dicono
che nello scorso finesettimana
sono passate 20 mila persone e
a n c h e le presenze turistiche, rispetto ai primi mesi dell'anno in
cui eravamo a m e n o 40% rispetto allo stesso periodo del 2016.
sono arrivate ad un m eno 9% che
corrisponde c o m u n q u e a d un +
tvio rispetto al 2015". U n a ripresa
sperata ma non scontata, coerente del resto con i n u m e r i snocciolati da F e r r a r a che, affaticato m a
soddisfatto, afferma: "Rispetto
allo scorso finesettimana abbiam o a u m e n t a t o di 115 le uscite sulla stampa. 500 sono stati gli articol i in più sul web e 20 i servizi tv
su canali nazionali, su Faccbook
57 mila sono state le persone che
h a n n o condiviso i video e 33 mila i fan". Il Due Mondi, però, h a
ancora diverse carte da giocare:
sabato sera ci sarà Roberto Bolle
& Fricnds in Piazza del D u o m o e
lo spettacolo 'La scortecata" di
E m m a Dante replica fino a stasera: "L'Ocdipus Rcx per la regia di
Rimas T u m i n a s debutterà al
Teatro Romano d o m a n i così com e lo spettacolo di danza acrobatica cinese di Jackie Chan's al
Nuovo - riprende Ferrara -. Mentre, Le cinque rose di Jennifer sa-

£'@4o$tìMÌfar-

D

ue Mondi in rossa. Come i
pantaloni del direttore artistico Giorgio Ferrara. Dopo
un finesettimana con l'imprevisto delia frana sul giardino
sopra Piazza Duomo ha deciso
per un colore più deciso. Scaramantico.
Festival soviet. Paolo Mieli ha
invitato il pubblico de! Teatro
Nuovo ad alzarsi in piedi e cantare l'Internazionale "per coloro
che ci hanno creduto". Nostalgico.
Due Mondi senza frontiere.Foco pubblico per lo spettacolo ili
Dario Fo "Due pistole congii occhi
bianchi e neri" in lingua cinese.
"Me io aspettavo - scherza Ferrara -. ma il prossimo anno farò tutto il Festival in lingua mandarina".Poigli portiamo le arance?

ra. Tra gli altri a p p u n t a m e n t i ,
Michele Serra che d o m a n i alle
21:30 s a r à al chiostro San Nicolò
con "Venticinque anni dopo" e
Le prediche nella chiesa di San
Grcgoriosi concluderanno sabato alle 17 con l'arcivescovo Renato Boccardo. Infine, domenica alla SalaPegasus (ore 11), La storia

Ben ti voglio e m o m e n t i musicali
con Michael Nyman". A seguire,
resoconto sul Due Mondi (ore
15). Per concludere, il concerto
in Piazza D u o m o (ore 21) diretto
da Riccardo Muti con l'orchestra
eiuvri nile Cherubini: "La piazza è
sold out da mesi", ripete Ferrara.
A n t o n e l l a IVI a n n i

Il futuro del Due Mondi è in una Carta
un tavolo dilavoro: un incontro che
si terrà domani nella sala consiliare
del Comune con i rappresentanti
delle istituzioni, con il patrocinio
della Regione Um bria, della Provincia di Perugia e del Comune di Spoleto, per un momento di riflessione
e di confronto che metterà in contatto istituzioni nazionali, regionali
e locali, stakeholder e ospiti internazionali. 1 due eventi danno continuità al tema portante degli Incontri di Paolo Mieli, da quattro anni
parte integrante del programma

IL PROGETTO

U

no spazio riservato dal Festival al futuro della città. Sarà
presentata alla cittadinanza sabato prossimo alle 11:30 nel
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
la "Carta di Spoleto", un documento che punta a tessere "le fila dì un
percorso intrapreso da Udrà, insieme al Comune di Spoleto e alFestival dei 2Mondi, permettere la città
umbra al centro di un rilancio del
territorio, provato dagli eventi sismici de! 2016. che passi dal rafforzamento dei collegamenti con la
Gì pi tali-" Visioni, pensieri ed esperienze diverse si concentreranno
su Spoleto come città ideale e paravi iVmatica, territorio da valorizzare
in proiezione futura, luogo di crescita economica e di confronto
umano. L'evento sarà preceduto da

R

SlJlN
m

• H

PAOLO MIEI I

m

dei •JI:3-JMIIÌ esimo R-sìivii Idei 2Mondi di Spoleto, focalizzato proprio
sul territorio umbro all'indomani
del terrem oto. Non a caso il primo a
coni Tornarsi con il giornalista nella
Sala dei Vescovi de! Museo Diocesano sarà il sismologo dell'Ingv Alessa udrò Amalo, domani alle 15:30. A
seguire, alle 17, sarà la volta di Vincenzo Barone, direttore della Scuola Normale di Pisa. Sempre domani, ma a Palazzo Collicola, un'intervista speciale a due grandi imprenditori alla .guida di Pentole Agnelli,
fiore all'occhiello del madc in Italy.
Sabato l'appuntamento è alle 16:30
con il regista e conduttore televisivo Pif e, a chiudere, domenica alle
ll.liO la scrittrice Cam iiia Barcsanì e
alle 12:3i> Edoardo Ncsi. La rassegna "Gli Incontri di Paolo Mieli" è a
cura di Maria Carolina Terzi, Maddalena Maggi e Paolo Giaccio.
Ant-Man.

^ ìj F A M A D E N T A L Ì
'

iorella Mannoia arriva stasera in Piazza del D u o m o
con il suo "Combattente R
Tour" alle ore 21:45. P r i m a
del concerto, alle 1S:30. nella
Sala XVII settembre del Teatro Nuovo "Menotti", conferenza sul tema "Arte, design e
una storia tutta italiana. Emù
e il Fai ambasciatori della cultura e della tutela del patrimonio". Altii appuntamenti: Piazza del Duomo, Spoleto segreta
e sotterranea (10:30); chiesa di
Sant'Eufemia, Concerti di
Mezzogiorno (12); Caio Melisso - Spazio Carla Fendi. La
scortecata (15:30); Sala Pegasus. Cinema per Spoleto60, si
presenta il film Castro con il
regista Paolo Civatì e Graziella Bildesheim. ore 17:30 (altri
appuntarli enti con il cinema
alle 20 e 22:30): Giardini di Villa Redenta. Progetto Accademia, spettacolo itinerante (18);
Cantiere Oberdan, La MaMa,
v a n n o in scena le ultime repliche del Gruppo Nanou con lo
spettacolo Senza titolo per
u n o sconosciuto, un lavoro
sul corpo che innesca u n o
spaesamento
(molecolare)
dello spazio, (ore 18 e 22); San
Nicolò.
Hamletmachine
(18);Rocca Albornoz, Concerti
della sera (19:15); SalaFrau, Int o r n o ad Ifigenia, liberata
(20).
MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro, Genesi-Apocalisse (ore
10-13:30 e 15-19:30); Sale espositivc in Via di Visialc
(10:30-13:30 e 15:30-20:30): Palazzo Collicola. m o s t r e a cura
di Marziani
(10:30-13 e
15:30-19); Palazzo Montani:
Modigliani e l'art negre (ore
11-23); Palazzo Comunale; Domenico Gnoli (16:30-20:30);
Giardini Signoria, mostra fotografica "L" Aceadem ia a Spoleto": Casa Menotti: Sandy Smith; centro storico: Sessanta lune di Giancarlo Neri: Percorsi
urbani: "La città in un Festival, un Festival nella città" (9).

1 g r u p p o Nanou

i

CLINICHE DENTALI SPECIALISTICHE
DIRETTORE Giuseppe Maria Fama

Coordinatore Master 11° Livello
di Implantologia Multimodale di Scuola Italiana
Università degli Studi G. Marconi - Roma

IL TUO SORRISO NON HA ETÀ!
UN TEAM DI MEDICI SPECIALISTI
A SERVIZIO DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE
ODONTOIATRIA INFANTILE E DELL'ADULTO
Odontostomatologia - Chirurgia Orale - Ortognatodonzia - Chirurgia plastica e Ricostruttiva - Medicina Estetica
Tecniche all'avanguardia di Implantologia a carico immediato - Ortodonzia del bambino e dell'adulto - Odontoiatria Estetica - Medicina e Chirurgia Estetica Laserterapia

CENTRO EXSA

Via Manzoni 82 PERUGIA

Tel. +39 075 396230 - +39 075 3744487

info@famadental.com
www.famadental.com - www.gruppoimplantazio.com
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CORRADO AUGIAS E IL MINISTRO FRANCESCHINI

SPOLETO FESTIVAL

RIFLETTORI accesi al Due Mondi anche sull'incontro che
Corrado Augias farà con il ministro Dario Franceschi™
per la prima volta al festival. L'appuntamento è per le
ore 18 di sabato al Teatro Nuovo.

'Due Mondi', bilancio trionfale
«Ottocentomila euro di incassi»

Spoleto, Giorgio Ferrara fa il punto alla vigilia dell'ultimo weekend
di SOFIA COLETTI
-

SPOLETO-

«E' STATA una settimana complessa, ma anche stavolta i risultati sono ottimi». Esulta Giorgio
Ferrara: il festival dei Due Mondi
ha sconfitto anche la frana della
terrazza di Palazzo Bufalini e si avvia al gran finale con i dati esaltanti del secondo weekend. Il direttore artistico li ha elencati ieri nel
tradizionale incontro con la stampa dove ha lanciato la volata agli
eventi conclusivi.
L'INCASSO complessivo incluso il concerto finale con Riccardo
Muti è di ottocentomila euro.
«Abbiamo già superato quello del
2016 che era stato di di 670 mila
euro - sottolinea Ferrara - . Quindi 130mila euro in più con un aumento del 20 per cento e e è ancora margine di miglioramento con
gli ultimi biglietti disponibili».
LE PRESENZE complessive sono sessantamila, mentre su Facebook i fans sono 34.000 e 223.000
le persone che seguono il fèstivàl.
L'unica criticità è per gli spettacoli cinesi «perché il pubblico italiano - spiega il direttore artistico ha ancora molte ritrosie e timori
su questo fronte. Ma il compito di
un festival è anche questo, far conoscere culture teatrali diverse».
Ed ecco l'offerta per il gran finale:
accanto a Ferrara e' è Grimas Tuminas, grande regista lituan,o che
da domani presenta «Oedipus
Rex». «Ci potrebbero essere un
po' di difficoltà - anticipa Ferrara
- perchè si tratta di uno spettacolo in russo con il coro in greco.

MEDIA

Ma confido nel ricordo sublime
che il regista ha lasciato l'anno
scorso con il suo 'Eugen Onegin',
lo spettacolo più bello del fèstivàl».
E POI DI GRAN carriera sul
fronte degli eventi: stasera c'è il
concerto della «Combattente» Fiorella Mannaia, sabato la danza di
Roberto Bolle e domenica il concerto finale diretto da Riccardo
Muti. Ancora danza domenica,
stavolta cinese, al Teatro Nuovo
per rileggere la storia del Kung
Fu.
TORNANO gli incontri di Paolo
Mieli e il direttore artistico segnala 'Le cinque rose di Jennifer' di
Annibale Ruscello con Geppy
Gleijeses entravesti. In evidenza
anche Corrado Augias che incontra il ministro Dario Franceschini per la prima volta al festival e
'Atti osceni', i tre processi di
Oscar Wilde di Ferdinando Bruni e Francesco Frangia.

60.000
presenze
Le presenze complessive
sono sessantamila,
mentre su Fb i fans sono
34.000 e 223.000 le
persone che seguono il
festival. Unica criticità gli
spettacoli cinesi «perché
il pubblico italiano spiega Ferrara - ha
ancora molte ritrosie e
timori su questo fronte».
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V E R S O IL G R A N F I N A L E II Maestro Riccardo Muti dirigerà il concerto di chiusura in Piazza D u o m o

In breve
Musica & stelle
C'è la «Combattente»
Fiorella Mannoia

L'Etoile Roberto Bolle
Serata-evento
sabato in Piazza
Danza

Il concerto

IL TOUR di Fiorella Mannoia
(foto) fa a Spoleto. Nel corso
del live, stasera in Piazza
Duomo ore 21.30, con la sua
consueta forza
interpretativa, l'artista
accompagnata dalla sua
band, regalerà al pubblico le
note del suo ultimo album
«Combattente», i suoi grandi
successi e le canzoni che
hanno costellato il suo
repertorio dal vivo, per una
scaletta che sarà come
sempre ricca di momenti
intensi ed emozionanti.

LA PERFEZIONE tecnica e
l'armonia del movimento. E'
il Gala Roberto Bolle [foto]
and Friends che andrà in
scena sabato in Piazza
Duomo (ore 21.30). In questa
edizione l'Etoile Bolle e
protagonista non solo come
interprete, ma anche come
direttore artistico
dell'evento.ODorne sempre
l'Etoile della Scala - che è
anche Principal Dancer
dell'ABT di N Y - è affiancata,
a Spoleto, da alcuni tra i
nomi più importanti del
panorama tersicoreo
internazionale.

MEDIA
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CORRADO AUGIAS E IL MINISTRO FRANCESCHINI

SPOLETO FESTIVAL

RIFLETTORI accesi al Due Mondi anche sull'incontro che
Corrado Augias farà con il ministro Dario Franceschini
per la prima volta al festival. L'appuntamento è per le
ore 18 di sabato al Teatro Nuovo.

'Due Mondi', bilancio trionfale
«Ottocentomila euro di incassi»

In breve
Musica & stelle
C'è la «Combattente»
Fiorella Mannoia
IL concerto

Spoleto, Giorgio Ferrara fa il punto alla vigilia cklV ultimo weekend
di SOFIA COLfTTI

«E' STATA una settimana complessa, ma anche stavolta i risultati sono ottimi». Esulta Giorgio
Ferrara: il festival dei Due Mondi
lia sconfìtto anche la frana della
terrazza di Palazzo Bufalini e si avvia al gran finale con i dati esaltanti del secondo weekend. Il direttore artistico li ha elencati ieri nel
tradizionale incontro con la stampa dove ha lanciato la volata agli
eventi conclusivi.
L'INCASSO complessivo incluso il concerto finale con Riccardo
Muti è di ottocentomila euro.
«Abbiamo già superato quello del
2016 che era stato di di 670 mila
euro - sottolinea Ferrara -. Quindi 130mila euro in più con un aumenta del 20 per cento e e è ancora margine di miglioramento con
gli ultimi biglietti disponibili».

VERSO IL G R A N FINALE II Maestro Riccardo Muti dirigerà il concerto di chiusura in Piazza Duomo

LE PRESENZE complessive sono sessantamila:, mentre su Facebook i fans sono 34.000 e 223.000
le persone che seguono il festival.
L'unica criticità è per gli spettacoli cinesi «perché il pubblico italiano - spiega il direttore artistico ha ancora molte ritrosie e umori
su questo fronte. Ma il compito di
un festival è anche questo, far conoscere culture teatrali diverse».
Ed ecco t'offerta per il gran finale:

Le presenze complessive
sono sessantamila,
mentre su Fb i fans sono
34.000 e 223.000 le
persone che seguono il
festival. Unica criticità gli
spettacoli cinesi «perché
il pubblico italiano spiega Ferrara - ha
ancora molte ritrosie e
timori su questo fronte».

accanto a Ferrara e' è Grimas Tuminas, grande regista lituan,o che
da domani presenta «Oedipus
Rex». «Ci potrebbero essere un
po'1 di difficoltà - anticipa Ferrara
- perchè si tratta di uno spettacolo in russo con il coro in greco.
Ma confido nel ricordo sublime
che il regista ha lasciato fanno
scorso con il suo 'Eugen Onegin'.
lo spettacolo più bello del festival».
E POI DI GRAN carriera sul
fronte degli eventi: stasera c'è il
concerto della «Combattente» Fiorella Mannaia, sabato la danza di

Roberto Bolle e domenica il concerto finale diretto da Riccardo
Muti. Ancora danza domenica,
stavolta cinese, al Teatro Nuovo
per rileggere la storia del Kung
Fu.
TORNANO gli incontri di Paolo
Mieli e il direttore artistico segnala cLe cinque rose di Jennifer5 di
Annibale Ruscello con Geppy
Gleijeses entra vesti. In evidenza
anche Corrado Augias che incontra il ministro Dario Franceschini per la prima volta al festival e
'Atti osceni', i tre processi di
Oscar Wilde di Ferdinando Bruni e Francesco Frangia.

IL TOUR di Fiorella Mannoia
[foto] fa a Spoleto. Nel corso
del live, stasera in Piazza
Duomo ore 21.30, con la sua
consueta forza
interpretativa, l'artista
accompagnata dalla sua
band, regalerà al pubblico Le
note del suo ultimo album
«Combattente», i suoi grandi
successi e le canzoni che
hanno costellato il suo
repertorio dal vivo, per una
scaletta che sarà come
sempre ricca di momenti
intensi ed emozionanti.

L'Etoile Roberto Bolle
Serata-evento
sabato in Piazza
Danza

IL S I N D A C O C A R D A R E L L I CONFERMATI GLI EVENTI. MANCA SOLO LA RELAZIONE DEGLI INGEGNERI

«Razza in sicurezza, cento posti da ricollocare»
Riccardo Muti.
«ASPETTO la relazione degli ingegneri per firmare l'ordinanza,
ma la situazione è sotto controllo.
Non ci sono variazioni sostanziali
se non in positivo».
INVITA alla calma e alla tranquillità il sindaco di Spoleto Fabrizio Cardarelli in merito alla frana che sabato si è verificata sulla
terrazza-giardino di palazzo Buialini. Il primo cittadino ci tiene a
sottolineare l'ottimo lavoro fatto
dall'impresa che ha sistemato
l'area in tempi record: «La collina è stata rimodellata in modo da
bloccare ulteriori, eventuali smottamenti. E' stato formato un declivio e la parete è stata ricoperta
con il nylon. In modo da scongiu-

•
I
I

rare anche l'eventuale danno da rischio-pioggia. Insomma, c'è tutto
la serenità indispensabile per godere nel modo migliore del gran
finale. Per i lavori definitivi - con-

SODDISFATTI
II direttore
artistico Giorgio
Ferrara e il
sindaco Fabrizio
Cardarelli

elude il primo cittadino - , bisognerà aspettare però la Regione».
Un problema per il Festival è
quello che riguarda i posti disponibili per il concerto finale con

MEDIA

«LE TERRAZZE sono inagibili
ovviamente - continua Cardarelli
-. Lì erano previsti un centinaio
di posti che tentiamo di ricollocare nella piazza. Ci riusciremo sicuramente». Il sindaco di Spoleto ribadisce poi anche i risultati record relativi alle presenze al festival, con oltre ventimila passaggi
nello scorso weekend, dati registrati sui percorsi della mobilità
alternativa. «Insomma - gongola
Cardarelli -, il Due Mondi ha battuto il terremoto come indicano i
dati turistici di fine giugno. C'è
un 9 per cento in meno rispetto
all'anno-record 2016 ma un più 6
per cento rispetto al 2015. Siamo
in netta ripresa».
S.C.

LA PERFEZIONE tecnica e
l'armonia del movimento. E'
il Gala Roberto Bolle (foto]
and Friends che andrà in
scena sabato in Piazza
Duomo (ore 21.30]. In questa
edizione l'Etoile Bolle e
protagonista non solo come
interprete, ma anche carne
direttore artistico
dell'evento.LTome sempre
l'Etoile della Scala - che è
anche Principal Dancer
dell'ABI" di NY- è affiancata,
a Spoleto, da alcuni tra i
nomi più importanti del
panorama tersicoreo
internazionale.

Pag. 104

IL SINDACO CARDARELLI CONFERMATI GLI EVENTI. MANCA SOLO LA RELAZIONE DEGLI INGEGNERI
«

Piazza in sicurezza, cento posti da ricollocare
»

finale. Per i lavori definitivi - conclude il primo cittadino -, bisognerà aspettare però la Regione».
Un problema per il Festival è
quello che riguarda i posti disponibili per il concerto finale con
Riccardo Muti.
SODDISFATTI
Il direttore
artistico Giorgio
Ferrara e il
sindaco Fabrizio
Cardarelli
- SPOLETO-

«ASPETTO la relazione degli ingegneri per firmare l'ordinanza,
ma la situazione è sotto controllo.
Non ci sono variazioni sostanziali
se non in positivo».
INVITA alla calma e alla tranquillità il sindaco di Spoleto Fabrizio Cardarelli in merito alla frana che sabato si è verificata sulla
terrazza-giardino di palazzo Bufalini. Il Drimo cittadino ci tiene a

sottolineare l'ottimo lavoro fatto
dall'impresa che ha sistemato
l'area in tempi record: «La collina è stata rimodellata in modo da
bloccare ulteriori, eventuali smottamenti. E' stato formato un declivio e la parete è stata ricoperta
con il nylon. In modo da scongiurare anche l'eventuale danno da rischio-pioggia. Insomma, c'è tutto
la serenità indispensabile per godere nel modo migliore del gran

MEDIA

«LE TERRAZZE sono inagibili
ovviamente - continua Cardarelli
-. Lì erano previsti un centinaio
di posti che tentiamo di ricollocare nella piazza. Ci riusciremo sicuramente». Il sindaco di Spoleto ribadisce poi anche i risultati record relativi alle presenze al festival, con oltre ventimila passaggi
nello scorso weekend, dati registrati sui percorsi della mobilità
alternativa. «Insomma - gongola
Cardarelli -, il Due Mondi ha battuto il terremoto come indicano i
dati turistici di fine giugno. C'è
un 9 per cento in meno rispetto
all'anno-record 2016 ma un più 6
per cento rispetto al 2015. Siamo
in netta ripresa».
S.C.
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Incassi dell'altro mondo
il Festival batte il sisma
•Crisi e terremoto non fermano
la macchina lanciata di Ferrara

•Aspettando Muti, tanti appuntamenti
Al San Nicolò c'è anche Michele Serra

Alcune immagini
dallo spettacolo
di danza di Jackie Chan's

IL BILANCIO
ue Mondi oltre le aspettative. "Siamo arrivati ad un incasso, comprese le prevendite per il concerto finale in
Piazza del Duomo, - dice il direttore artistico Giorgio Ferrara facendo un bilancio del secondo finesettimana del Festival - di 800
mila euro (lo scorso anno si era
arrivati a 670 mila euro, ndr): da
qui al 16 luglio potremo crescere
ancora un po' ma siamo già al di
sopra dell'anno scorso di circa
130 mila euro". Un 20% in più, insomma. Mentre si registrano 60
mila presenze a spettacoli, eventi e mostre a cinque giorni dalla
fine della manifestazione. "Il Festival è riuscito a battere gli effetti del terremoto con le presenze
turistiche", commenta il vicepresidente della Fondazione Festival, Dario Pompili. "Non è uno
slogan - aggiunge - ma una constatazione". E, ancora, il sindaco
Fabrizio Cardarelli: "I dati della
mobilità alternativa ci dicono
che nello scorso finesettimana
sono passate 20 mila persone e
anche le presenze turistiche, rispetto ai primi mesi dell'anno in
cui eravamo a meno 40% rispet-

D

to allo stesso periodo del 2016,
sono arrivate ad un meno 9% che
corrisponde comunque a d u n i
6% rispetto al 2015". Una ripresa
sperata ma non scontata, coerente del resto con i numeri snocciolati da Ferrara che, affaticato ma
soddisfatto, afferma: "Rispetto
allo scorso finesettimana abbiamo aumentato di 115 le uscite sulla stampa, 500 sono stati gli articoli in più sul web e 20 i servizi tv
su canali nazionali, su Facebook
57 mila sono state le persone che
hanno condiviso i video e 33 mila i fan". Il Due Mondi, però, ha
ancora diverse carte da giocare:
sabato sera ci sarà Roberto Bolle
& Friends in Piazza del Duomo e
lo spettacolo 'La scortecata' di
Emma Dante replica fino a stasera: "L'Oedipus Rex per la regia di
Rimas Tuminas debutterà al
Teatro Romano domani così come lo spettacolo di danza acrobatica cinese di Jackie Chan's al
Nuovo - riprende Ferrara -. Mentre, Le cinque rose di Jennifer saranno in scena alla chiesa di San
Simone con un Jeppy Gleijeses
en travesti". Molti gli eventi: sabato alle 18 al Teatro Nuovo "Menotti" arriva anche il ministro
dei beni culturali Dario France-
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schini: "Verrà per la prima volta
al Festival per essere intervistato
da Corrado Augias", dice Ferrara. Tra gli altri appuntamenti,
Michele Serra che domani alle
21:30 sarà al chiostro San Nicolò
con "Venticinque anni dopo" e
Le prediche nella chiesa di San
Gregorio si concluderanno sabato alle 17 con l'arcivescovo Renato Boccardo. Infine, domenica alla Sala Pegasus (ore 11), La storia
vissuta in diretta, documentario
del principe Sforza Ruspoli. E,
poi, il Premio Fondazione Carla
Fendi, a mezzogiorno al Caio Melisso: "Sono previste testimonianze in video di personaggi come Isabella Rossellini o Robert
Wilson - spiega il direttore artistico -, introdotti da Leonetta
Bentivoglio e momenti musicali
con Michael Nyman". A seguire,
resoconto sul Due Mondi (ore
15). Per concludere, il concerto
in Piazza Duomo (ore 21) diretto
da Riccardo Muti con l'orchestra
giovanile Cherubini: "La piazza è
sold out da mesi", ripete Ferrara.
Antonella Manni
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Il programma
iorella Mannoia arriva stasera in Piazza del Duomo
con il suo "Combattente II
Tour" alle ore 21:45. Prima
del concerto, alle 18:30, nella
Sala XVII settembre del Teatro Nuovo "Menotti", conferenza sul tema "Arte, design e
una storia tutta italiana. Emù
e il Fai ambasciatori della cultura e della tutela del patrimonio". Altri appuntamenti: Piazza del Duomo, Spoleto segreta
e sotterranea (10:30); chiesa di
Sant'Eufemia, Concerti di
Mezzogiorno (12); Caio Melisso - Spazio Carla Fendi, La
scortecata (15:30); Sala Pegasus, Cinema per Spoleto60, si
presenta il film Castro con il
regista Paolo Civati e Graziella Bildesheim, ore 17:30 (altri
appuntamenti con il cinema
alle 20 e 22:30); Giardini di Villa Redenta, Progetto Accademia, spettacolo itinerante (18);
Cantiere Oberdan, La MaMa,
vanno in scena le ultime repliche del Gruppo Nanou con lo
spettacolo Senza titolo per
uno sconosciuto, un lavoro
sul corpo che innesca uno
spaesamento
(molecolare)
dello spazio, (ore 18 e 22); San
Nicolò,
Hamletmachine

F

MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro, Genesi-Apocalisse (ore
10-13:30 e 15-19:30); Sale espositive in Via di Visiale
(10:30-13:30 e 15:30-20:30); Palazzo Collicola, mostre a cura
di Marziani (10:30-13 e
15:30-19); Palazzo Montani:
Modigliani e l'art negre (ore
11-23); Palazzo Comunale: Domenico Gnoli (16:30-20:30);
Giardini Signoria, mostra fotografica "L'Accademia a Spoleto"; Casa Menotti: Sandy Smith; centro storico: Sessanta lune di Giancarlo Neri; Percorsi
urbani: "La città in un Festival, un Festival nella città" (9).

Il gruppo Nanou

(18);Rocca Albornoz, Concerti
della sera (19:15); Sala Frau, Intorno ad Ifigenia, liberata
(20).

MEDIA
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Incassi dell'altro mondo F
il Festival batte il sisma
•Crisi e terremoto non fermano
la macchina lanciata di Ferrara

IL BILANCIO

•Aspettando Muti, tanti appuntamenti
Al San Nicolò c'è anche Michele Serra

D

ue Mondi oltre le aspettative. '"Siamo arrivati ad un incasso, comprese le prevendite p e r il concerto finale in
Piazza del Duomo, - dice il diiettore artistico Giorgio Ferrara facendo u n bilancio del secondo finesettimana del Festival - di SOO
mila c u r o (lo scorso a n n o si era
arrivati a 670 mila curo, ndr): da
qui al 16 luglio p o t r e m o crescere
a n c o r a u n p o ' m a s i a m o già al di
s o p r a dell'anno scorso di circa
130 mila euro". Un 20% in più, ins o m m a . M e n t r e si registrano 6 0
mila presenze a spettacoli, eventi e m o s t r e a cinque giorni dalla
fine della manifestazione. "Il F e stival è riuscito a battere gli effetti del terremoto con le presenze
turistiche", c o m m e n t a il vicepresidente della F o n d a z i o n e Festival, Dario Pompili. "Non e u n o
slogan - aggiunge - m a u n a constatazione". E, ancora, il sindaco
Fabrizio Cardarelli: "I dati della
mobilità alternativa ci dicono
che nello scorso finesettimana
sono passate 20 mila persone e
a n c h e le presenze turistiche, rispetto ai primi mesi dell'anno in
cui e r a v a m o a m e n o 40%, rispetto allo stesso periodo del 2016,
s o n o arrivate ad u n m e n o 9% che
corrisponde c o m u n q u e ad un +
6% rispetto al 2015". Una ripresa
sperata ma non scontata, coerente del resto c o n i n u m e r i snocciolati da Ferrara che, affaticato m a
soddisfatto, afferma: "Rispetto
allo scorso finesettimana abbiam o a u m e n t a t o di 115 le uscite sulla stampa, 500 sono stati gli articoli in più sul web e 20 i servizi tv
su canali nazionali, su Facebook
57 mila son o state le p e r s o n e che
h a n n o condiviso i video e 33 mila i fan". II Due Mondi, però, ha
a n c o r a diverse carte da giocare:
s a b a t o sera ci sarà Roberto Bolle
& F r i e n d s in Piazza del D u o m o e
lo spettacolo 'La scortecata' di
E m m a Dante replica fino a stasera: "L'Oedipus Rex p e r la regia di
R i m a s T u m i n a s d e b u t t e r à al
Teatro Romano d o m a n i cosi com e lo spettacolo di d a n z a acrobatica cinese di Jackie Chan's al
N u o v o - riprende F e r r a r a - . Mentre, Le cinque rose di Jennifer sa-

:

Alentie immagini
dallo spettacolo
di danza di Jackie Chan's
r a n n o in scena alla chiesa di San
Simone c o n u n Jcppy Gleijcscs
en travesti". Molti gli eventi: sabato alle 18 al Teatro Nuovo "Menotti" arriva a n c h e il ministro
dei beni culturali Dario Franccschini: "Verrà p e r la p r i m a volta
al Festival per essere intervistato
d a Corrado Augias". dice Ferra-

^ ' © 4 (^Cucito-

D

ue Mondi in rosso. Come i
pantaloni del direttore artistico Giorgio Ferrara. Dopo
un finesettimana con l'imprevisto della frana sul giardino
sopra Piazza Duomo ha deciso
per un colore più deciso. Scaramantico.
Festival soviet. Paolo Mieli ha
invitato il pubblico del Teatro
Nuovo ad alzarsi in piedi e cantare l'Internazionale "per coloro
che ci hanno creduto". Nostalgico.
Due Mondi senza frontiere. Poco pubblico per lo spettacolo di
DarìoFo "Due pistole con gli occhi
bianchi e neri" in lingua cinese.
"Me lo aspettavo - scherza Ferrara -, mail prossimo anno farò tutto il Festiva! in lingua mandarina". Poi gli portiamo le arance?

ra. T r a gli altri a p p u n t a m e n t i .
Michele Serra che d o m a n i alle
21:30 sarà al chiostro San Nicolò
con "Venticinque a n n i dopo" e
Le prediche nella chiesa di San
G regorio si c o n c l u d e r a n n o sabat o alle 17 con l'arcivescovo Renat o Boccardo. Infine, domenica al la Sala Pegasus (ore 11), La storia

vissuta in diretta, d o c u m e n t i i io
del principe Sforza Ruspoli. E,
poi, il P r e m i o Fondazione Carla
Fendi, a mezzogiorno al Caio Melisso: "Sono previste testimonianze in video di personaggi come Isabella Rossellini o Robert
Wilson - spiega il direttore artistico -, introdotti da Leonetta

Bentivoglio e m o m e n t i musicali
con Michael Nyman". A seguire,
resoconto sul Due M o n d i (ore
15). P e r concludere, il concerto
in Piazza D u o m o (ore 21) diretto
da Riccardo Muti con l'orchestra
giovanile Cherubini: "Lapiazza è
sold out da mesi", ripete Ferrara.
A n t o n e l l a Manni

Il futuro del Due Mondi è in una Carta
IL PROGETTO

U

no spazio riservato dal Festival al futuro della città. Sarà
presentata alla cittadinanza sabato prossimo alle 11:30 nel
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
la "Carta di Spoleto", un documento che punta a tessere "le fila di un
percorso intrapreso da Hdrà. insieme al Comune di Spoleto e al Festival dei 2Mondi, per mettere la citta
umbra al centro di un rilancio del
territorio, provato dagli eventi sismici del 2016, che passi dal rafforzamento dei collegamenti con la
Capitale". Visioni, pensieri ed esperienze diverse si concentreranno
su Spoleto come città idea le e paraili^nimica, territorio da valorizza) e
in proiezione futura, luogo di crescita economica e di confronto
umano. L'evento sarà preceduto da

un tavolo di lavoro: un incontro che
si terrà domani nella sala consil irne
del Comune con i rappresentanti
delle istituzioni, con il patrocinio
delli-i RegioneUmbriiii. della Provincia di Perugia e del Comune di Spoleto, per un momento di riflessione
e di confronto che metterà in contatto istituzioni nazionali, regionali
e locali, stakeholder e ospiti internazionali. I due eventi danno continuità al tema portante degù' hi contri di Paolo Mieli, da quattro anni
parte integrante del programma

g

PAOLO MIE! I

fi

J* #

del sessaniesimoI''esti\,nl dei 2Mondi di Spoleto, focalizzato proprio
sul territorio umbro all'indomani
del terremoto. Non a caso il primo a
confrontarsi con il giornalista nella
Salii •-lei Vescovi del Museo Diocesano sarà il sismologo dell'Ingv Alessandro Amato, domani alle 15:30. A
seguire, alle 17, sarà la volta di Vincenzo Barone, direttore della Scuola Normale di Pisa. Sempre domani, ma a Palazzo Collicola, un'intervidu"! i-peoalc n due grandi imprenditori alla guida di Pentole Agnelli,
fiore all'occhiello del made in Italy.
Sabato l'appuntamento è alle 16:30
con il regista e conduttore televisivo Pif e, a chiudere, domenica alle
11.30 la scrittrice Camilla Baresani e
alle 12:30 Edoardo Ncsi. La rassegna "Gli Incontri di Paolo Mieli" e a
cura di Maria Ca rollila Terzi, Maddalena Maggi e Paolo Giaccio.
Ani. Man.

iorella Mannoia arriva stasera in Piazza del D u o m o
con il suo "Combattente II
Tour" alle ore 21:45. Prima
del concerto, alle 13:30, nella
Sala XVTJ s e t t e m b r e del Teatro Nuovo "Menotti", conferenza sul t e m a "Arte, design e
una storia tutta italiana. E m ù
e il Fai ambasciatori della cultura e della tutela del p a t r i m o nio"'. Al ITI appuntamenti: Piazza del Duomo, Spoleto segreta
e sotterranea (10:30); chiesa di
Sant* E ufem ia. Concerti d i
Mezzogiorno (12); Caio Melisso - Spazio Carla Fendi, La
scortecata (15:30): Sala Pegasus. Cinema p e r Spoleto60, si
presenta il film Castro con il
regista Paolo Civati e Graziella Bildesheim, ore 17:30 (altri
a p p u n t a m e n t i con il cinema
alle 20 e 22:30): Giardini di Villa Redenta. Progetto Accademia, spettacolo itinerante (1S);
Cantiere Oberdan. La MaMa,
v a n n o in s c e n a le ultim e repliche del G r u p p o Nanou con lo
spettacolo Senza titolo p e r
u n o sconosciuto, un lavoro
sul corpo che innesca u n o
spaesamento
(molecolare)
dello spazio, (ore 18 e 22); San
Nicolò,
Hamletmachine
(18);Rocca Albornoz. Concerti
della sera (19:15): Sala Frau, Int o r n o a d Ifigenia, liberata
(20).
MOSTRE
Ex M u s c o civico-Manna
d'Oro. Genesi-Apocalisse (ore
10-13:30 e 15-19:30); Sale espositive in Via di Visiale
(10:30-13:30 e 15:30-20:30): Palazzo Collicola, m o s t r e a cura
di
Marziani
(10:30-13 e
15:30-19): Palazzo Montani:
Modigliani e l'art negre (ore
11-23): Palazzo Comunale: Dom e n i c o Gnoli (16:30-20:30);
Giardini Signoria, mostra fotografica "L'Accadcm ia a Spoleto"; Casa Menotti: Sandy Smith; centro storico: Sessanta lune di Giancarlo Neri; Percorsi
urbani; "La città in un Festival, u n Festival nella città" (9).

D gruppo Nanou
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I TALENTI DELLA CHERUBINI ALL'OPERA

Prove con il maestro Muti
Spettacolo all'Alighieri
Un'occasione preziosa per assistere dal vivo al
lavoro di preparazione per il Festival dei Due Mondi
RAVENNA

Domani al teatro Alighieri, alle
18, le prove dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, diretta
da Riccardo Muti, saranno aperte al pubblico: un'occasione
preziosa per assistere dal vivo al
lavoro di preparazione che precederà il concerto finale della
óOesima edizione del Festival
dei Due Mondi di Spoleto.
Florilegio di brani

Il concerto si sviluppa attraverso unflorilegiodi brani celebri e
amatissimi dal pubblico. Dall'ideale di gioia e di armonia che
innerva la Settima Sinfonia di
Beethoven, composta nel 1812,
e improntata alla forza generatrice del ritmo - capace di dar vita a frasi ed incisi, vivificando la
melodia e trasformando plasticamente i temi -, alla tensione e
all'efficacia drammatica di alcune delle più eloquenti pagine
del verismo operistico italiano:
gli intermezzi dalle opere di
Mascagni (da "Cavalleria rusticana"), Leoncavallo (da "Pagliacci"), Puccini (da "Manon
Lescaut") e Giordano (da "Fe-

dora"), introdotti dal lirico notturno orchestrale di Catalani,
"Contemplazione". L'importante impegno spoletino arriva al
rientro dei giovani musicisti
della Cherubini dal viaggio Ravenna-Teheran per il doppio
concerto diretto sempre da Riccardo Muti nell'ambito de "Le
Vie dell'Amicizia": per l'occasione la Cherubini si è unita a
professori delle maggiori Fondazioni Lirico Sinfoniche - dalla Scala al Maggio Fiorentino,
dall'Opera di Roma al Massimo
di Palermo - e a musicisti dell'Orchestra Sinfonica di Teheran per un programma tutto
verdiano che ha entusiasmato il
pubblico di entrambe le città.
Sempre a Spoleto la Cherubini è
già stata protagonista, diretta
per l'occasione da James Conlon, del "Don Giovanni". Il
dramma giocoso di Mozart ha inaugurato l'edizione 2017 e ha
concluso il progetto artistico
triennale della trilogia Mozart/Da Ponte (dopo "Le nozze
di Figaro" e "Così fan tutte"),
realizzato proprio in collaborazione con Ravenna Festival
e il Teatro Coccia di Novara.
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In attesa dell'Aida

I Cherubini si confronteranno
di nuovo con Verdi - "Aida" in occasione della terza edizione dell'Italian Opera Academy (dal 1 al 14 settembre) :
se quattro giovani direttori
d'orchestra, selezionati fra le
centinaia di domande pervenute, avranno l'opportunità di
lavorare con Riccardo Muti, la
possibilità di ascoltarne la lezione sulla costruzione e direzione di un'opera sarà condivisa con il pubblico, cui sarà
dato accesso a tutte le prove.
Info e p r e v e n d i t e : 0 5 4 4
249244 - www.teatroalighieri.org. Biglietti da 10 a 20 euro
DA BEETHOVEN
ALEONCAVALLO

Il concerto che si sta
preparando si sviluppa
attraverso un florilegio
di brani celebri e
amatissimi dal
pubblico
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Festival dei due mondi Per il tradizionale concerto sinfonico, la bacchetta più celebre d'Italia sceglie la Settima Sinfonia di Beethoven

Spoleto chiude in bellezza con Muti e l'orchestra Cherubini
di Lorenzo Tozzi

G

rande chiusura al Festival
dei due mondi di Spoleto,
alla sua sessantesima edizione. La madre di tutti i Festival
italiani da decenni propone per
chiudere in bellezza il tradizionale concerto sinfonico in una delle
piazze più suggestive d'Italia, quella antistante al romanico Duomo
che si staglia come un fondale teatrale dinanzi alla declinante grande scalinata. Già sono state ordinatamente allestite le centinaia di
sedie, non meno di quelle utilizzate per il concerto di Fiorella Mannoia. Segno che il finale è davvero
un evento popolare.
E tale è infatti per la presenza
sul podio di Riccardo Muti, il maestro per antonomasia, oggi la bac-

chetta più celebre d'Italia. Il concerto finale (domenica alle 21) lo
vedrà alla guida della sua diletta
Orchestra giovanile Luigi Cherubini, fondata nel 2004, plasmata negli anni e innalzata ad alto livello
sotto il suo incomparabile magistero e la sua diuturna esperienza
artistica.
Il programma è tipico del mondo interpretativo di Muti. Si incomincia con la Settima Sinfonia di
Beethoven, autore prediletto dal
maestro che ha inciso l'integrale
delle Sinfonie del compositore di
Bonn. Poi tutta musica italiana (altro fiore all'occhiello di Muti) con
la Contemplazione di Alfredo Catalani e una serie di Intermezzi
operistici di Mascagni ( quello celeberrimo della Cavalleria rusticana) e di Ruggero Leoncavallo (dai
Pagliacci) per completare il coté
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verista, ma anche dalla Fedora di
Giordano e dalla giovanile Manon
Lescaut di Puccini.
Il valore della serata segna anche la consacrazione dell' Orchestra Cherubini, formata da giovani
musicisti provenienti da ogni parte d'Italia ed opportunamente selezionati.
Muti infatti, come si sa, si è fatto
sempre coraggiosamente difensore delle ragioni della grande musica spesso bistrattata dalla politica
culturale del nostro Paese. E con
questo concerto si chiude splendidamente il cerchio.
L'Orchestra Cherubini infatti è
stata apprezzata protagonista della trilogia di Mozart-Da Ponte culminata quest'anno con il Don Giovanni inaugurale diretto da Conlon.

Pag. 110

DOMAMCOIVCEKrOIIVPIAZZADELDUOMO
MimEIACHERlJBINICHnJDONOILFESnVALDISPOLETO
Domani, per la chiusura di Spoleto, il concerto finale in piazza del Duomo
sarà diretto per la prima volta da Riccardo Muti (foto). Con l'Orchestra
Cherubini eseguirà la Settima di Beethoven e alcune pagine del verismo
italiano: Mascagni (da Cavalleria rusticana), Leoncavallo {Pagliacci), Puccii
( Marion Lescaut) e Giordano (Fedora), più Contemplazione di Catalani.
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Ravenna

Le prove aperte
con Riccardo Muti
al Teatro Alighieri

R

avenna chiama Spoleto. Prove aperte,
stasera, dell'Orchestra giovanile
Cherubini diretta da Riccardo Muti, in
vista del concertofinaledel Festival dei Due
Mondi di Spoleto 60 domani in Piazza
Duomo. L'appuntamento è al Teatro
Alighieri (ore 18, info 0544/249244. Biglietti
da 10 a 20 euro). Il concerto si sviluppa
attraverso unflorilegiodi brani celebri e
amati. Si va «dall'ideale di gioia e di armonia
che innerva la Settima Sinfonia di
Beethoven — si legge nelle note —
improntata alla forza generatrice del ritmo,
alla tensione e all'efficacia drammatica di
alcune delle più eloquenti pagine del
verismo operistico italiano: gli intermezzi
dalle opere di Mascagni da Cavalleria
rusticana, Leoncavallo da Pagliacci, Puccini
da Manon Lescaut e Giordano da Fedora,
introdotti dal lirico notturno orchestrale di
Catalani, Contemplazione». Per i giovani
orchestrali della Cherubini la preparazione
al festival spoletino giunge in un periodo
denso di impegni e fruttuose collaborazioni.
Sono tornati infatti da poco dal viaggio
Ravenna-Teheran per il doppio concerto
(diretto da Muti) nell'ambito de Le Vie
dell'Amicizia in cui si sono uniti a professori
delle maggiori Fondazioni lirico sinfoniche,
dalla Scala al Maggio Fiorentino, dall'Opera
di Roma al Massimo di Palermo, e a
musicisti dell'Orchestra Sinfonica di Teheran
per un programma tutto verdiano. Sempre a
Spoleto la Cherubini è già stata protagonista,
diretta da lames Conlon, del Don Giovanni
di Mozart, con cui han inaugurato l'edizione
2017 a conclusione del progetto artistico
triennale della trilogia Mozart-Da Ponte. A
settembre l'orchestra si confronterà ancora
con Verdi nell'Aida durante la terza edizione
dell'Italian Opera Academy. (Fa. Ga.)
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Undici brani in programma per una serata-evento con Roberto Bolle saperstar
Tra gli alti nomi di spicco: Herman Cornejo, DaniilSimkin e Polina Semionova

In piazza Duomo Stasera alle 21,30 "Bolle & Friends" mentre la sessantesima edizione del Due Mondi sta per volgere al termine

La danza delle emozioni
tra bravure e tecnicismi
di Ermanno Romanelli

• SPOLETO - Lombi scolpiti e
muscoli in technicolor, Roberto
Bolle, superdivo della scena di danza internazionale, torna al Festival
di Spoleto con il suo gruppo di
Friends, una sigla che raccoglie oggi, alle 21,30, in piazza Duomo,
uno scelto plotone di nove fra solisti, primi ballerini o étoiles, artisti
di rango provenienti da alcune fra
le più importanti compagnie europee e americane. Fra questi spiccano i nomi e il talento speciale di
Herman Cornejo e Daniil Simkin,
dall'American Ballet Theatre, e Polina Semionova, dallo Staatsballett Berlin.

Brani di balletti contemporanei ed
estratti da titoli del grande repertorio si danno il cambio in una suggestiva altalena di bravure e tecnicismi, alternati alla "danza delle
emozioni", come è regola per ogni
"pas de deux", il passo a due, ovvero il momento centrale di tante creazioni coreografiche.
Basta scorrere i titoli di questa serata-evento, che acchiappa pubblico
in molte piazze d'Italia, dall'arena
di Verona alle terme di Caracalla e
oltre, per veder già brillare i fuochi
d'artificio, e scendere la magia di
un'atmosfera tutta speciale, vissuta "con" e sotto le stelle.
Dall'apertura della prima parte
con Carmen, di Roland Petit, un
passo a due eseguito dallo stesso
Bolle con la flessuosa Semionova,
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sino alla fine della serata con Mono Lisa, firmato da Itzik Galili, coreografo israeliano che va per la
maggiore, ancora con Bolle e Melissa Hamilton, del Royal Ballet di
Londra, c'è buona possibilità di
scelta per ogni stile ed estro.
Dal trionfo della tradizione accademica con Diana e Atteone, di Agrippina Vaganova, e il Don Chisciotte, La Bayadère ed Esmeralda, creati da Marius Petipa, la curiosità
per il contemporaneo è soddisfatta
con Mauro Bigonzetti, Remi Wòrtmeyer, Ben Van Cauwenbergh e altri autori, per un totale di undici
brani in programma.
Tutto esaurito nella piazza che domani ospita il concerto finale. 4
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^.'©v(fr(§cacitoue Mondi Pop. Fiorella Mannoia regina di Piazza Duomo. Intanto, per chi non ha
trovato posto a Piazza del
Mercato, controconcerto con Rosa Sollazzo.

D
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Festival sold out. Meno male
che hanno ripristinato tutte le poltroncine per il concertofinalediretto da Muti. Addetti al botteghino non riescono più a fronteggiare le richieste. Esauriti anche loro.
ititititit

Due Mondi al rush finale. Giorgio Ferrara in affanno. Ma solo
perii caldo.
ititititit

Umiliazioni. I danzatori-atleti
della compagnia di Jackie Chan
non solo raccolgono cartacce per
strada per gettarle negli appositi
cestini. Lo fanno pure in volo.
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La prima volta del ministro Franceschini
LA VISITA
'invito al ministro, il ricordo
di Carla Fendi e il miracolo
del "Due Mondi". Per la prima
volta al Festival è atteso anche
il ministro dei beni, delle attività
culturali e turismo Dario Franceschini: stasera alle 18 salirà sul
palco del Teatro Nuovo per partecipare a "Questi nostri anni" a cura di Corrado Augias. L'invito era
stato indirizzato da tempo per celebrare i sessanta anni della manifestazione dal direttore artistico
Giorgio Ferrara che ieri pomeriggio alla Sala Pegasus ha ripercorso, in un faccia a faccia con il giornalista Francesco Merlo, la sua vita ed i suoi dieci anni alla direzione del Festival. Dopo aver rievocato le origini e il fondatore Gian
Carlo Menotti, con l'episodio in

L

cui lo aveva conosciuto durante la
messa in scena dell'"L'Orlando furioso" di Luca Ronconi nel 1969.
"Da allora non ero più venuto a
Spoleto - ha detto -, sono tornato
nel 2007 chiamato dal ministro
Rutelli: per i primi cinque anni
con il doppio ruolo di presidente
della Fondazione Festival e di direttore artistico. Dopo il periodo
di decadenza che aveva investito
il Festival, ho puntato a ricostruire una vetrina internazionale, sollecitando l'interesse dei media e
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investendo sulla sezione teatro
con Ronconi e Bob Wilson. Dunque, accordi con istituzioni in Italia e all'estero che hanno portato,
ad esempio, ad una trilogia mozartiana le cui opere sono già vendute fino al 2020". Digressioni poi
sul Pop inserito "in modica quantità" nel cartellone. Quindi, cenni
all'infanzia con il fratello Giuliano e i genitori, vicini a Palmiro Togliatti: "Sono di sinistra - ha detto
- ma legato a quella sinistra lì.
Speriamo che quella di oggi faccia
altrettanto bene". Infine, Carla
Fendi come colei che ha favorito
l'arrivo a Spoleto di Riccardo Muti: quest'ultimo domani dirigerà il
concerto finale in Piazza Duomo
(ore 21). Quindi, il sodalizio con la
moglie Adriana Asti: "E' la mia
prima collaboratrice", ha ribadito.
Ant. Man.
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Omaggiofirmatodai "Palloni gonfiati"

Blitz "artistico" per Menotti
Palloncini bianchi
nelle fontane del centro
• SPOLETO
(chia.fa.) - "Con un gioco leggero ci piace ricordare
Gian Carlo Menotti, fondatore del Due Mondi". Si
legge anche questo nel lungo messaggio spuntato ieri
mattina in alcune fontane monumentali del centro storico, dove all'interno erano stati collocati anche dei palloncini bianchi con il volto di Menotti. Il blitz artistico e
celebrativo è arrivato alla vigilia del concerto finale del
Festival (diretto da Riccardo Muti e in programma stasera in piazza Duomo) ed ha interessato diverse fontane del centro storico, la più significativa quella di piazza
del Mercato, ma il lungo testo e i palloncini
sono stati lasciati anche in piazza Fontana,
via del Duomo e via
San Carlo. Nelle fontane monumentali ieri
mattina in molti hanno via via scoperto il ricordo di Menotti,
scomparso dieci anni
fa. Il lungo testo sistemato vicino alle fontane la memoria delle prime edizioni del Due
Mondi quando "il programma nasceva con
una coerenza intema,
narrativa, capace di
rappresentare il classico con gli ocelli del contemporaneo".
La critica è garbata e, almeno sulla carta, costruttiva
perché "attorno alle fontane i cittadini creano un concerto di voci non di protesta, ma di collaborazione". Il
testo è firmato dai 'palloni gonfiati' che scrivono: "Ci
piace rendere omaggio e ricordare il maestro Menotti
con gratitudine senza nostalgie - sappiamo che nessun
direttore artistico può essere tale per sempre pena l'esaurimento della spinta innovativa - e con tanta voglia di
poter tener vivo il dibattito sulla cultura a Spoleto come
trama identitaria e motore di sviluppo per costruire il
destino comune di questa città, di tutte le sue iniziative
festival incluso".
^
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Mai così tanti in piazza
per il finale Due Mondi
•Stasera si chiude il Festival di Spoleto •Sul palco, per la prima volta
con oltre 2500 persone sotto il Duomo salirà il maestro Riccardo Muti

LA SERATA
ltre 2600 spettatori per il gran
finale in musica del Due Mondi dove il sipario della sessantesima edizione del Festival,
diretto da Giorgio Ferrara, si chiude stasera con il tradizionale concerto in Piazza del Duomo (ore 21)
per la prima volta diretto da Riccardo Muti. Insieme al maestro
Muti ci sarà l'Orchestra giovanile
Luigi Cherubini da lui stesso fondata nel 2004 è formata da giovani
musicisti, provenienti da tutte regioni italiane, selezionati da commissioni internazionali.
In programma, la Sinfonia n. 7
in la maggiore op. 92 di Beethoven, Contemplazione di Catalani
ed alcuni intermezzi da "Cavalleria Rusticana" di Mascagni, da

O

"Pagliacci" di Leoncavallo, da "Manon Lescaut" di Puccini e da "Fedora" di Giordano.
Il Sold out per il concerto finale
si registra da mesi e quest'anno il
contrattempo dello smottamento
verificatosi sulla terrazza del Palazzo Bufalini non ha permesso di
ricavare qualche posto in più utilizzando quella posizione panoramica: "Quando è successo l'incidente, abbiamo subito fermato le
ultime vendite dei biglietti rimasti
sull'area aggiunta nel terrazzamento della Curia Arcivescovile",
ha spiegato la direttrice amministrativa, Falvia Masseti. Tuttavia,
quelli già venduti per accedere a
quel giardino, ora invaso in parte
dalla terra, sono stati tutti riposizionati in Piazza del Duomo. Per
recuperare i posti, sedie supplementari sono state allestite fino
quasi in cima alla scalinata di Via
dell'Arringo. Ad assistere all'evento saranno quindi oltre 2600 spettatori.
Da tradizione, dopo lo spettacolo, si stanno organizzando cene e
ricevimenti in palazzi e giardini
prevalentemente orientati verso
l'ingresso sud della città dove, a
mezzanotte, risuoneranno e illumineranno la valle su cui si affaccia la splendida chiesa di San Pietro, i tradizionali fuochi d'artificio
quest'anno organizzati direttamente dalla Fondazione Festival
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dei Due Mondi. In allestimento ci
sono anche diversi luoghi suggestivi, come il giardino del convitto
Inps dove si prepara un ricevimento dopo il concerto per 150 persone. Altre istituzioni, considerato
l'ora più tarda del solito di inizio
del concerto (di solito l'evento iniziava attorno alle 19:45), hanno deciso per un aperitivo prima
dell'appuntamento, scegliendo
luoghi come la Terrazza Frau in
cui un ricevimento è previsto appunto attorno alle 19. Intanto,
Piazza del Duomo, luogo dei riti
del Due Mondi risuona ancora delle migliaia di voci e presenze già
registrate per gli appuntamenti di
questi ultimi giorni, da Fiorella
Mannoia alla magia delle esibizioni di "Roberto Bolle & Friens" che
ieri sera hanno scaldato il pubblico del Festival. La grande étoile
non si è risparmiata, affiancata da
alcuni tra i nomi più importanti
del panorama internazionale.
Antonella Manni

DA MESI
PER L'ULTIMO
APPUNTAMENTO
SI REGISTRA
IL TUTTO
ESAURITO
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Piazza Duomo gremita,
Riccardo Muti e (sotto)
Augias e Franceschini
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Il programma

Pife Paolo Mieli
mezzogiorno si celebra la
sesta edizione del Premio
Fondazione Carla Fendi al
Teatro Caio Melisso-Spazio Carla Fendi. Il Premio nasce
come riconoscimento a personalità di alto valore nel campo
dell'arte, della cultura, della
creatività, come testimoni illustri del nostro tempo ed esempi
di eccellenze per il nostro futuro. L'appuntamento di quest'an-

A

no si sviluppa con un format diverso. Un evento a sorpresa, come a sorpresa è il premiato. Presenze e testimonianze di Umberto Orsini, Isabella Rossellini, Carlo Cecchi, Robert Wilson
e Adriana Asti, introdotti da
Leonetta Bentivoglio. Momenti
musicali di Michael Nyman &
The Michael Nyman Band. Regia di Quirino Conti.
Altri appuntamenti: Auditorium Stella, Atti osceni (11); Museo Diocesano, Incontri di Paolo Mieli (ore 11:30 e 12:30);
Sant'Eufemia, Concerti di Mezzogiorno (12); Sala Pegasus, James Capper: Atlas in Spoleto,
film di Matthew Burdis (15);
San Nicolò, Hamletmachine
(15); San Simone, Le cinque rose di Jennifer (16); Teatro Nuovo, L'eterno incanto di Venere
(16); Cantiere Oberdan, La MaMa Spoleto Open, "La cura"
(18); Teatrino delle 6 "Ronconi",
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Progetto Accademia, European
Young Theatre (19); Piazza Duomo, Concerto finale (21).
MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro, Genesi-Apocalisse (ore
10-23); Sale in Via di Visiale,
Gianni Gianese (10:30-13:30 e
15:30-20:30); Palazzo Collicola,
mostre a cura di Marziani
(10:30-13 e 15:30-19); Museo tessuto, Spoleto Fiber Art II
(15:30-19:30); Palazzo Montani:
Modigliani e l'art negre (ore
11-23); Palazzo Comunale: Domenico Gnoli (10:30-13:30 e
16:30-23:30); Giardini Signoria,
mostra fotografica "L'Accademia a Spoleto"; Casa Menotti:
Sandy Smith; centro storico:
Sessanta lune di Giancarlo Neri; Percorsi urbani: "La città in
un Festival, un Festival nella città" (9).
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BUONA DOMENICA
di ERIKA PONTINI

IL FESTIVAL
BATTE IL SISMA
E'stato un inverno di
emergenza. La terra che
continuava a 'ballare ',
inesorabile, sotto i piedi della
gente della Valnerina, poi la
neve e infine i dati di un
turismo in picchiata. La paura
di venire in Umbria, dicevano
giustamente mostrando
numeri sconfortanti relativi ai
«ponti» primaverili e alla
Pasqua.
Poi il 30 amano il Festival di

Spoleto Ha alzato il sipario su finale di Riccardo Muti. Il 'Due
Mondi' è stato un trionfo sia a
un cartellone d'eccezione.
livello artistico che
Dalla danza strepitosa di
commerciale-economico. E si,
Roberto Bolle e Eleonora
per dirla con il sindaco
Abbagliato a quella meno
Fabrizio Cardarelli, il festival
conosciuta ma di qualità
(compagnie brasiliane e cinesi); ha battuto il. terremoto '-.
Spoleto è stata letteralmente
al teatro con La Paranza dei
bambini ' di Roberto Saviano e investita '. Non sarà di certo la.
ancora il maestro Bob Wilson e soluzione al. calo del turismo
Emma Dante. Senza scordare ma da qualche parte occorre
il successo di Fiorella Mannaia ricominciare.
in piazza Duomo e il concerto
fsegue a pagina 7)

BUONA DOMENICA
di ERIKA PONTINI

IL FESTIVAL
BATTE IL SISMA
numeri della mobilili)
(sugun dalla prima]
allemalira
per dare la
Intaniti i numeri, ancora
dimensione
del successo:
parziali, del L'estivai parlano
chiaro: HOOiniìu caro ili ijtrassi 20mila presenze durai/le gli
week-end quando, nel
(giù mercoledì) con mi -0per
precedei/le.
erano solo Smila le
cenlo in pili rispetto al L'Old.
persone
a
percorrere
quelle
LOmìla presenze e la
slesse
scale
mollili,
fi
poro
e
sensazione che la qualilà abbia
impanalo
se
S/ialela
ha
donilo
fallo cen/ro. Mollispeiinvoli
fare i colili anche con un
hanno addirittura latto il
Iii/lo-i •saurili11 • gli alili rifili si pericoloso crollo della Icrruzza
di Paiazzo-Bufalìii't. La
sono riempili,
inanifcslazionc t) ani/ala
lìasl crebbero comunque i
arami, fin incorenieniesenza

disagi.
Il bilancio depili/irò arriva
oggi. Anche per il
feslivul-«geinclla». I. V [minia
jazz, fresca di della couquisla
del'finanziamento ministeriale
da un milione di euro e rimasta
lontana dal tutto esaurito,
senza i nomi die 'spaccano' di
Spoleto, lì qui forse poco
c'entra I iffello-lerreniolo e la
piazza blindala in ossequio
alle direttive-dabrielli.
I EHIA
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SPOLETO

Numeri da record
per il «Due Mondi»
Gran finale
con Riccardo Muti
COLETTI « A PAGINA 16

FOLIGNO E SPOLETO, I TURNI DELLE FARMACIE

FOLIGNO-SPOLETO

A FOLIGNO è di turno Afam 2, via Roma (0742-350469).
La Bartoli 10742-3211781, in via Ponti, è aperta giorno e
notte. La San Feliciano [0742-3408481 aperta 8.30-20.30.
A Spoleto di turno Amici, piazza Garibaldi (0743-45711 ).

Due Mondi, Muti 'dirige' il finale
Razza Duomo pronta per il concerto

Cala il sipario su un 'edizione da record. Il Premio Carla Fen
-spoinoUN GRAN FINALE nel segno
del trionfo. Il Festival dei Due
Mondi chiude oggi la sua sessantesima edizione sull'onda dei dati
esaltanti forniti qualche giorno fa
dal direttore artistico Giorgio Ferrara. Già, perché oggi verrà tracciato il bilancio definitivo ma i numeri sono già chiari e sotto gli occhi di tutti: un incasso, ancora da
aggiornare con gli ultimi spettacoli, di 800mila euro, vale dire il 20
per cento in più rispetto all'anno
scorso e ben 60mila presenze, con
alberghi pieni e teatri sold-out.
DUE EVENTI su tutti spiccano
in questa domenica di festa. A
mezzogiorno al Cario Melisso c'è
la cerimonia di consegna del Premio della Fondazione Carla Fendi che quest'anno si colora di emozioni speciali per la scomparsa della sua ideatrice. Il premio, su sua
volontà, nasce come riconoscimento a personalità di valore nel

campo dell'arte, della cultura, della creatività, testimoni ed eccellenze ma stavolta si sviluppa con un
format diverso come evento a sorpresa. Come a sorpresa sarà il premiato. Con progetto e regia di
Quirino Conti, sono annunciate
le presenze e le testimonianze di
Isabella Rossellini, Umberto Orsini, Carlo Cecchi, Robert Wilson e
Adriana Asti introdotti da Leonetta Bentivoglio, con momenti
musicali di Michael Nyman e della sua Band, in un gioco di trame
e intrecci tra passato e futuro, ricordi e sogni.
E POI, alle 21 in Piazza Duomo si
rinnova il rito del Concerto Finale di questa sessantesima edizione, diretto per la prima volta da
Riccardo Muti con la 'sua' Orchestra Giovanile Luigi Cherubini,
formata da giovani musicisti, provenienti da tutte regioni italiane,
selezionati da commissioni inter-
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nazionali presiedute dal maestro.
Muti era già stato a Spoleto su invito proprio di Carla Fendi per
un evento speciale dal carattere
commemorativo, il Concerto per
un Amico, dedicato a Candido
Speroni. Questa sera debutta in
Piazza Duomo in un concerto che
prevede la «Sinfonia n. 7 in la
maggiore op. 92» di Beethoven,
«Contemplazione» di Catalani,
l'Intermezzo da «Cavalleria Rusticana» di Mascagni e quello dai
«Pagliacci» di Leoncavallo, l'Intermezzo da «Manon Lescaut» di
Puccini e l'Intermezzo da «Fedora» di Giordano. Biglietti esauriti
da settimane, lunghissimi, sterminati elenchi d'attesa. Anche questo significa Festival.
Sofia Coletti

GRANDI NUMERI
Alberghi pieni e teatri
sold-out. Venti per cento
in più sul fronte-incassi
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IL MAESTRO Riccardo Muti si esibirà con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Focus

Installazione video
di Matthew Burdis
Alle 15 alla Sala Pegasus c'è
«James Capper: Atlas in
Spoleto», installazione
video di Matthew Burdis che
documenta il progetto
scultoreo Atlas di James
Capper, realizzato nella
scorsa edizione del Festival
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SPOLETO

La «protesta»
dei palloncini
col volto
di Menotti
-SPOIFTO-

«PALLONCINI
pieni
d'aria che galleggiano sull'acqua delle fontane: aria per respirare, acqua che è l'impalpabile forma del tempo che
scorre. Con un gioco ci piace
rendere omaggio e ricordare
il Maestro Menotti con gratitudine, senza nostalgie e con
tanta voglia di poter tenere
vivo il dibattito sulla cultura
a Spoleto come trama identitaria e motore di sviluppo
per costruire il destino comune di questa città, di tutte le
sue iniziative, festival incluso». Sono le parole riportate
nel volantino che ieri mattina ha accompagnato l'originale pacifica protesta, a firma «I palloni gonfiati», rivolta al Festival dei Due Mondi. Sui palloncini bianchi,
comparsi nella fontana del
Mascherone in piazza Campello, in quella di piazza della Liberà e in quella di via
Monterone c'è la faccia di
Giancarlo Menotti. Il «blitz»
è avvenuto nelle primissime
ore della giornata di ieri, proprio alla vigilia del concerto
finale del Festival dei due
Mondi che si terrà stasera, come da tradizione, in piazza
Duomo. Nel volantino, affisso al fianco delle fontane, gli
autori della protesta ricordano che «in una quindicina di
giorni, il programma del Festival dei due Mondi metteva in scena anteprime mondiali che poi si sarebbero viste negli anni successivi in giro per il resto del mondo».
FOLIGNO-SPOLETO
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Festival di Spoleto
Riccardo Muti:
«L'orchestra
esempio
di società ideale»
Della Libera a pag. 20

Il maestro ha chiuso il sessantesimo Festival di Spoleto con il tradizionale concerto finale, con un programma
diviso tra Beethoven e gli operisti italiani. «Fa piangere il cuore che questi ragazzi bravissimi della Cherubini
fatichino a trovare lavoro in Italia». Il bilancio della rassegna: successo di pubblico e incremento degli incassi

«L'orchestra è esempio
di ogni società ideale»
IL COLLOQUIO
SPOLETO

ran finale a Spoleto con Riccardo Muti. Ieri sera il maestro ha concluso il Festival dirigendo la "sua" Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini nella meravigliosa Piazza del
Duomo colma fino all'inverosimile
con un programma di grande impatto: Settima Sinfonia di Beethoven e
brani sinfonici di autori italiani: Contemplazione di Mascagni e vari Intermezzi: da Cavalleria rusticana di Mascagni, da Pagliacci di Leoncavallo,
da Manon Lescaut di Puccini e da Fedora di Giordano. Un programma attraverso il quale Muti ha saputo tracciare il suo disegno interpretativo
scrupoloso e vibrante, sia nelle architetture beethoveniane sia nel lirismo delle pagine italiane.

G

DONNA UNICA
«Tutti noi musicisti siamo cresciuti
seguendo il Festival di Spoleto, considerando la personalità eccezionale del suo fondatore, Giancarlo Me-

notti - ha raccontato Muti poco prima del concerto -, È la prima volta
che dirigo a Spoleto un concerto in
piazza, perché da quarantasette in
estate anni dirigo al Festival di Salisburgo, e non avevo mai trovato il
tempo. Quest'anno ho fatto un'eccezione per Carla Fendi, una donna
davvero unica, che ho conosciuto tre
anni fa e alla quale avevo promesso
che avrei diretto qui. La Cherubini?
Il mio intento è stato quello di costruire qualcosa in cui i ragazzi imparano a diventare esempio professionale ma anche sociale. Suonare
in orchestra tutta la vita non è facile,
si può perdere lo smalto. L'orchestra
è l'esempio più pieno di cosa dev'essere la società, in cui le parti devono
trovare una sintesi. Questi ragazzi
sono bravissimi e questo da un lato
fa piangere il cuore, perché devono
trovare un lavoro in un paese dove il
numero delle orchestre è assolutamente inferiore a quello di un paese
civile». Come mai un programma diviso tra Beethoven e gli operisti italiani? «Vuol essere un omaggio a
questi compositori che avevano una
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cultura musicale non inferiore a
quella dei loro colleghi d'oltralpe».
Il legame tra il maestro e i suoi giovani musicisti è ormai solidissimo.
Questo complesso orchestrale si è
già fatto valere in ambito internazio-

IN UNA PIAZZA
DEL DUOMO STRACOLMA
IL DIRETTORE HA SAPUTO
TRACCIARE UN DISEGNO
INTERPRETATIVO
SCRUPOLOSO E VIBRANTE
naie. Il maestro l'ha fortemente voluto durante la sua direzione artistica
al Festival di Pentecoste a Salisburgo per il suo progetto sulla scuola
napoletana. Chi scrive ha ascoltato
la "Cherubini" nella patria di Mozart
e davvero aveva poco da invidiare alle compagini più blasonate. Fondata
da Muti nel 2004, l'Orchestra ha assunto il nome di uno dei massimi
compositori italiani di tutti i tempi
attivo in ambito europeo per sottolineare, insieme ad una forte identità
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nazionale, la propria inclinazione
ad una visione europea della musica
e della cultura. L'Orchestra si pone
come strumento di congiunzione
tra il mondo accademico e l'attività
professionale. La Cherubini è formata da giovani strumentisti tutti sotto
i trent'anni e provenienti da ogni regione italiana, selezionati attraverso
centinaia di audizioni da una commissione presieduta dallo stesso Muti. Secondo uno spirito che imprime
all'orchestra la dinamicità di un continuo rinnovamento, i musicisti restano in orchestra per un solo triennio, terminato il quale molti di loro
hanno l'opportunità di trovare una
propria collocazione nelle migliori
orchestre. Questo dato da solo conferma la straordinaria importanza
del lavoro di Muti, che in qualche

m odo colma un vuoto nel panorama
della didattica orchestrale italiana.
Il dato interessante è che, nonostante sia un complesso in continua trasformazione, riesce a mantenere un
livello altissimo. Muti continua a
crederci, nonostante negli ultimi anni il suo impegno come direttore della Chicago Symphony Orchestra lo
tenga per molti mesi all'anno lontano dall'Italiana.
I RISULTATI
Tempo di bilanci, in chiusura di Festival. Nella conferenza stampa conclusiva il direttore artistico Giorgio
Ferrara ha detto: «I risultati eccezionali di quest'anno sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo celebrato i sessantanni del Festival e il suo fonda-
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tore Giancarlo Menotti, del quale si
celebrano i dieci anni dalla morte. Il
Requiem di Silvia Colasanti ha avuto
un grande successo e ci è stato chiesto da molte associazioni, così come
la nostra trilogia mozartiana, che
porteremo in Colombia. La nostra
rassegna è una realtà globale, che
tende ad includere: mi riferisco al
sempre maggior numero di paesi
coinvolti e anche al pubblico. Continueremo così per prossimi tre anni». Ferrara non ha voluto fornire
anticipazioni sulla prossima edizione, ma ha elencato una lunga serie
di cifre, tra le quali un notevole incremento degli incassi del botteghino, passati da circa cinquecentomila
euro nel 2008 agli oltre ottocentomila di quest'anno.
Luca Della Libera
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IL DUOMO

Qui sotto la piazza
di Spoleto durante
il concerto di Muti

LA PROTAGONISTA

Sopra una immagine di Carla
Fendi, scomparsa il mese
scorso, grande protagonista
di Spoleto
Onesta min Roma
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I grandi eventi

Umbria Jazz e 'Due Mondi'
'Duello' a distanza
a colpi di bilanci
«Manifestazioni al top»

Spoleto, numeri super e botteghino vincente
-

SPOLETO-

COMINCIA dai numeri Paolo
Ferrara, scegliendo di affiancarvi
solo le parole che bastano a contestualizzarli. Cifra dopo cifra, racconta questa edizione del Festival
dei Due Mondi, la sessantesima,
che la parola successo sintetizza
efficacemente. Ieri al Teatro Caio
Melisso, poche ore prima della
grande serata con il maestro Riccardo Muti in piazza Duomo, il
direttore artistico del Festival spoletino (confermato per altre tre
edizioni) ha sottolineato i numeri
in crescita (presenze e incassi) e
glissato il più possibile i tentativi
di portarlo sul terreno del confronto - e di qualche velata frecciata - con Umbria Jazz e il suo pa-

tron, Carlo Pagnotta (anche lui al
bilancio dell'evento 2017), in relazione soprattutto alla sovrapposizione di date. «Il pubblico di Umbria Jazz è diverso dal nostro - ha
detto al riguardo il sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, ieri al
fianco di Ferrara. Anche dalla Regione è arrivata l'indicazione di
un tavolo per evitare accavallamenti nei grandi eventi regionali.
E' una idea che accogliamo, basta
che non ci si dica 'queste sono le
noste date e voi adattatevi'.
IL DIALOGO dovrà essere aperto». Per il resto Cardarelli sorride
di fronte agli accenni polemici:
«Oggi qui eia noi è festa - dice il
primo cittadino - lasciamo il rammarico e le polemicucce a chi
vuol farle e a chi Quest'anno ha
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avuto forse meno soddisfazioni di
noi. Questo e per Spoleto il Festival che ci voleva. Dopo il recente
sisma, dopo anche il crollo del terrazzo di Palazzo Butalini, che ha
creato un fronte emergenziale subito rientrato sotto controllo, il
messaggio di normalità e vivibilità della città che arriva dal Festival è proprio quello che ci volava.
Grazie a Ferrara per aver portato
un cartellone di prestigio». Le cifre, dicevamo. Quelle degli ultimi
10 anni sotto il «regno» di Ferrara
sono col segno «più».
«A SPOLETO - ha ricordato
Ferrara - si sono contate quasi
90mila presenze, circa 10 mila in
più dello scorso anno mentre nel

Pag. 127

2008 erano state 15mila». In crescita anche gli incassi della biglietteria: «I conti li chiudiamo lunedì
- ha aggiunto il direttore artistico
- ma siamo già oltre gli 860mila
euro. Dieci anni fa, al mio arrivo,
ci eravamo attestati sui 560mila
euro. Sempre in questi diecianni
abbiamo anche raccolto circa 12
milioni di contributi, tra sostenitori e sponsor dell'evento. Quanto al sito ufficiale del Festival, le
visualizzazioni delle pagine sono
state circa 7 milioni». E a chi lo accusa di non avere un pubblico giovane, Ferrara replica secco: «Non
è vero, chi lo dice evidentement e
non è mai venuto ad un nostro
spettacolo».
Patrizia Peppoloni

Finale con Muti
Per la prima volta sul palco
del Festival, Riccardo Muti
(foto) ha diretto ieri sera
il Concerto Finale
della óOesima edizione.
Sul palco l'Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini

«FRECCIATE»
'Le polemicucce le lasciamo
a chi ha tempo per farle
Qui da noi è festa'

Mannoia-show
In 2500 hanno applaudito,
giovedì scorso, Fiorella
Mannoia (foto), in concerto
sotto le stelle di piazza
Duomo. Grande musica e un
flusso d'affetto col pubblico.
Nel finale tutti sotto il palco
a cantare e ballare con lei

«Fabbrica» di lavoro
«In dieci anni - ha detto tra
l'altro Ferrara - hanno
lavorato per noi 2mila
persone, il 70 per cento
risiedono a Spoleto. Dal 2008
sono arrivati 2.850 artisti».
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Festival di Spoleto. Spettacolo in piazza e bilancio record

SPOLETO Riccardo Muti sul palco del concerto di chiusura del Festival dei Due Mondi

Muti emoziona, Due Mondi da brividi
Tra il primo e il secondo atto, anche Riccardo Muti
ha voluto spiegare al pubblico la scelta del proon un emozionante concerto finale in Piazza gramma: «Tra la sinfonia di Beethoven e gli interdel Duomo diretto da Riccardo Muti, si è chiu- mezzi di autori italiani della seconda parte non c'è
sa la sessantesima edizione del Festival di Spo- alcuna relazione: il secondo atto è una carrellata di
leto. «È giusto dedicarlo ad un'amica, a Carla brani per dimostrare la grandezza dei nostri autori
Fendi», ha detto Giorgio Ferrara salendo sul palco che non hanno nulla da invidiare ai compositori
prima dell'inizio annunciando un breve filmato de- d'oltralpe». Applausi a scena aperta.
dicato a lei sullo schermo accanto al palcoscenico.
Servizi a pag.39

Antonella Manni

C

Granfinale,Muti emoziona
un Due Mondi da brividi
•Piazza Duomo da tutto esaurito
abbracciata dalle note di Beethoven

^1 numeri del Festival: 90mila presenze
700 spettacoli e 860mila euro d'incasso
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L'ULTIMO ATTO
n una Piazza del Duomo incantata, abbracciata dalle note della
Sinfonia n. 7 in la maggiore op.
92 di Beethoven si è aperto il concerto finale diretto da Riccardo Muti
ed eseguito dall'Orchestra giovanile
Luigi Cherubini. Un'esecuzione cui
hanno fatto seguito la "Contemplazione" di Catalani e gli intermezzi
"Cavalleria Rusticana" di Mascagni,
"Pagliacci" di Leoncavallo, "Manon
Lescaut" di Puccini e "Fedora" di
Giordano. Un successo di pubblico
annunciato dal sold out e, nelle file
centrali, dalla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. Oltre al sindaco Fabrizio
Cardarelli ed all'arcivescovo Renato
Boccardo, la presidente della Regione Catiuscia Marini, la sottosegretario del Mibact Ilaria Borletti Buitoni
e la sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Maria Elena Boschi, l'ex ministro
Giulio Tremonti e il comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette; Anna, Paola, Alda e Franca Fendi,
Maria Teresa Venturini Fendi presidente della Fondazione Caria Fendi,
Walter e Paola Mainetti, Cesare Romiti, ovviamente Giorgio Ferrara e
Adriana Asti. Dopo il concerto, in
molti sono saliti verso il versante
sud della collina su cui sorge la città
per prendere parte a ricevimenti
all'aperto e, quindi, per assistere anche allo spettacolo pirotecnico di
mezzanotte tra la chiesa di San Pietro e il Ponte delle Torri.

I

DIECI ANNI IN CRESCITA
Nell'ultimo giorno della kermesse,
Giorgio Ferrara ha tracciato un bilancio stavolta tarato sul decennio
da lui diretto: «In questi dieci anni ha detto - in cui si sono susseguite
gioie e dolori, questa edizione si
chiude in bellezza. Nonostante le fé-

VIP E POLITICI
IN PRIMA FILA:
MARIA ELENA BOSCHI,
BORLETTI BUITONI
TREMONTI, ROMITI, LE FENDI
E CATIUSCIA MARINI
rite inferte dal terremoto e dalla
scomparsa di Carla Fendi abbiamo
raggiunto risultati eccezionali che
non possono compensare quel che
abbiamo perso ma di certo rappresentano una base per il futuro». Lunga è la lista delle celebrazioni fatte,
da Menotti per i dieci anni dalla sua
scomparsa alle dediche a Carla Fendi. «Inoltre - ha aggiunto Ferrara voglio ricordare Thomas Schippers,
sono 40 anni che è venuto a mancare». Venendo ai dati: «Il bilancio del
Festival si aggira sui 5 milioni di euro all'anno, oltre il 70 per cento è destinato alla produzione». Quindi,
sulle presenze: «Siamo arrivati quest'anno a quasi 90 mila a fronte delle
15 mila del 2008». In totale sono stati

700 gli spettacoli realizzati ed oltre
1200 le repliche, 192 gli eventi e 133 le
mostre. In crescita gli incassi al botteghino: «Da 560 mila del 2008 agli
860 mila euro di quest'anno. Gli incassi totali in 10 anni ammontano ad
oltre 6,731 milioni mentre i fondi da
sponsor privati e mecenati a 12,5 milioni di euro». Soddisfatto il sindaco
Fabrizio Cardarelli: «Questo era il
Festival che ci voleva dopo il sisma
del 2016: il messaggio di normalità
lanciato da questa edizione sarà importante per i mesi futuri». Poche le
anticipazioni, però, per i prossimi
tre anni che saranno ancora diretti
da Ferrara: «Per le date della prossima edizione - dice il direttore artistico - dovremo discuterne in consiglio, ma indicativamente ci attestiamo dall'ultima settimana di giugno
alla seconda di luglio». Invece, conferma l'appuntamento in autunno
«per la presentazione del film di Benoit Jacquot sul Due Mondi». E gli
eventi a Natale e a Pasquetta: «Stiamo pensando al coinvolgimento delle bande militari», annunciano Ferrara e Cardarelli.
Antonella Manni

GIÀ SI PENSA
ALL'EDIZIONE 2018
ANZITUTTO LE DATE
DALL'ULTIMA
SETTIMANA DI GIUGNO
ALLA SECONDA DI LUGLIO

Sopra, alcune delle sessanta
lune dell'installazione
luminosa di Giancarlo Neri
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F e s t i v a l Umbria Jazz in calo di Smila biglietti, cresce il 2 Mondi. Scontro a distanza Pagnotta-Ferrara

Spente le luci è guerra di cifre
• PERUGIA
Carlo Pagnotta lancia stilettate contro Giorgio Ferrara. I
direttori di Umbria Jazz e del
Festival dei Due Mondi avviano una polemica a distanza

proprio il giorno della chiusura delle manifestazioni. UJ difende la sua formula, la qualità proposta, per bocca del patron Pagnotta. Anche se i biglietti calano, nel numero di

girila. Ma Pagnotta spieea a
modo suo che in una sola serata UJ fa quanto il due Mandi al teatro romano in tutta
un'edizione. Ferrara parla di

"scurrili provocazioni" e snocdola dati: le presenze festival
sono
Pesate dalle 15mila del
2 0 0 8 alle
90mila di oggi,
* allepagine2e3

Uj e 2 Mondi, i festiva]

tra luci e ombre
A Perugia staccati 8mila big/ietti in meno
Il patron si difende epoi spara a zero
un fatto non transige, il livello qualita- nea Pagnotta - i biglietti venduti sono
tivo della musica proposta riferendosi stati 29.611, quest'anno circa 8.000 in
• PERUGIA - Posto che la formula ad alcuni dei concerti svolti alla Galle- meno. Ma se a questi togliamo i 6.500
di Umbria Jazz non si tocca, è già com- ria nazionale e al Morlacchi, come venduti lo scorso anno con Mika e gli
pleta così com'è, il ragionamento che quello dei cinque pianisti, il Gotha de- altri 3.000 venduti con l'estemporanea
segue il direttore artistico Carlo Pa- gli specialisti della tastiera più ambiti di Ezio Bosso, si ha l'esatta percezione
gnotta nel bilancio di fine manifesta- al mondo, nell'omaggio a Thelonious di quanto accaduto quest'anno in aszione è chiaro e parte dalla distinzione Monk, o come il duo Steve Wilson/ senza di appuntamenti pop di grande
tra l'aspetto culturale di Umbria Jazz, Lewis Nash o, ancora, come il duo cu- richiamo. Anzi - aggiunge - c'è da conche limane un festival jazz tra i miglio- bano Chucho Valdes/Gonzalo Rubal- siderare che il jazz nei teatri ha realizzari al mondo, e l'aspetto commerciale. caba. Forse si era sperato troppo nel to incassi maggiori rispetto al 2016".
Pagnotta ammette implicitamente concerto in esclusiva nazionale dei Ma c'è - secondo Pagnotta - un altro
ma
pur
nella aspetto che continua a rendere unico
che quest'ultimo, vale a dire quello che Kraftwerk,
indirizza un pubblico più numeroso spettacolarità di un concerto in 3D, il brand UJ, vale a dire il fatto che a
all'arena santa Giuliana, nell'edizione non ha convinto una musica ormai da- parità di condizioni il valore aggiunto
2017 è stato più flebile, là quando dice tata e soprattutto un prezzo un po' del marchio fa ancora oggi registrare
"che non tutti gli anni è possibile cap- strabordante con biglietti a 103 euro il gradimento del pubblico rispetto altare nel marasma e nella competizio- nel primo settore e 83 nel secondo. la crisi generalizzata di tutti gli altri fene tra vari festival proposte valide in Non contento del trattamento che gli stival jazz nel mondo, da Montreux a
grado di garantire un pubblico vasto ha riservato una parte della stampa Vienna. Il fatto che qui a Perugia un
almeno quel tanto per rispondere alle sui numeri del festival per la prima vol- progetto complesso e difficile come
esigenze dei 5.000 posti a sedere dell' ta inribassodopo anni di ascesa, dà i quello di Wayne Shorter abbia totalizarena e dei diecimila in piedi". Ma su suoi numeri: "L'anno scorso - sottoli- zato più o meno lo stesso numero di
di Claudio Bianconi
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spettatori di quanti ne raduna alla Carnegie Hall di New York, circa 2.500, la
dice lunga sull'appeal che continua ad
esercitare UJ. Da aggiungere c'è il problema della nuove misure di sicurezza
messe in atto da prefettura e questura.
Ma anche in questo caso - per offrire
una risposta a Giorgio Ferrara - in
una sola serata proprio il contapersone ha totalizzato un numero di ottomila presenze ai Carducci, a suo dire tanti quanti ne realizza Spoleto in un intero festival al teatro romano. Pagnotta
insiste sulla questione degli spazi e di
un "contenitore" in grado di ospitare
un Dubblico variabile tra le 1.000 e le

1.500 persone anche perché pare stia
sfumando definitivamente il progetto
del Turreno. D'altra parte l'assessore
regionale alla cultura Cecchini ha
espresso parole di elogio nei confronti
di tutto lo staff di Umbria jazz e ha
rinnovato fiducia al management e alla direzione artistica che sarà all'altezza della situazione anche "nel caso ci
sia bisogno di un tagliando di revisione". Il sindaco Romizi si è invece detto
soddisfatto di come la città ha risposto all'impatto con il festival e per il
buon lavoro svolto da municipale, Prociv e Gesenu. Soddisfatto si dice Romi-

zi anche dell'incremento dell'uso del
minimetrò che consiglierebbe una
estensione dell'apertura in estate. Per
quantoriguardale misure di sicurezza
Romizi annuncia un'eventuale verifica
per perfezionarle. Sulle date che si accavallano l'assessore Cecchini si è detta disponibile a una valutazione dei
periodi di svolgimento dei maggiori festival umbri, ipotizzando un'intesa
per spalmare gli appuntamenti sull'intera stagione estiva. UJ tornerà inoltre
a Norcia e dà a tutti appuntamento
per il prossimo anno dal 13 al 22 luglio.
4

A Spoleto registrato boom di incassi epresenze
Ferrara vs Pagnotta: "Scurriliprovocazioni"
di Sabrina Busiri Vici

• PERUGIA - E la sintesi efficace
del sindaco Cardarelli ad archiviare
in bellezza il Due Mondi numero sessanta: "E stato il festival che ci voleva". Numeri, clima, riscontri positivi
hanno restituito fiducia a una città
ferita dal terremoto e dal recente lutto di una grande amica della città,
Carla Fendi. "H messaggio di
vivibilità e normalità che è venuto
fuori da queste settimane - ha aggiunto il sindaco - è stato importante e di
grande spinta". All'interno di questa
prioritaria considerazione, l'edizione
che si è chiusa ieri sarà ricordata anche come l'anno d'oro di Ferrara. Dieci anni di direzione artistica appena
celebrati con la consegna a sorpresa
del Premio Carla Fendi, Giorgio Ferrara ha prima incassato il rinnovo del
suo mandato alla guida del festival
da parte del ministro Franceschini
per un altro triennio, quindi ha potuto mostrare a istituzioni e opinione
pubblica che la sua creatura i numeri
ce li ha. Tra la mole di dati che sono
stati trasmessi nella conferenza finale
ne vannoriportatialcuni più significativi di altri, come gli incassi al botteghino passati dai 560mila euro del
2008 agli 860mila di quest'anno. Così
come le presenze e compresenze al festival che sono passate dalle 15mila
del primo anno di direzione Ferrara,
2008 appunto, alle 90mila di oggi. Il

tutto rapportato a un budget, che nel
suo volume medio nell'arco del decennio, risulta pari a 5 milioni di euro,
utilizzati per il 70% in produzioni artistiche. Tra le altre cifre, va considerato che le entrate legate ad attività di
sponsorizzaziori e a mecenati ammontano a 12 milioni e 500mila euro.
E per chi volesse avere un'idea della
quantità della programmazione decennale, Ferrara ha elencato 700 titoli per un totale di 1200 repliche più
192 eventi collaterali e 133 mostre.
Per passare ai contenuti, in questi dieci anni di festival multidisciplinare sono cresciuti moltissimo gli eventi collaterali, per lo più a carattere giornalistico. Angoli in cui Paolo Mieli, Corrado Augias, Natalia Aspesi e altre
firme prestigiose del giornalismo nazionale internazionale sono protagonisti di talk, ma anche di spettacoli di
giornalismo teatrale molto apprezzati dal pubblico. Dalla dimensione
mondiale a quella globale, le collaborazioni e i protocolli stretti (undici in
totale) sono serviti a incrementare la
dimensione intemazionale del festival in diverse direzioni: dalla Cina alla Russia fino alla Colombia, con
scambi e aperture di nuovi circuiti per
gli spettacoli prodotti dallo stesso festival, come la trilogia Mozart-Da
Ponte. Alquanto discussa, ma comunque apprezzata anche la strada intrapresa verso il pop con l'introduzione
della canzone d'autore e serate-even-
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to con grandi star. "D pop è una dimensione che giova al festival" conferma Ferrara. Ben vengano, dunque, Bolle, Mannoia e Abbagnato
con il loro carico sconfinato di fascino e spettatori; ma anche le grandi
formazioni bandistiche. Ciò che, comunque, sta più a cuore, confessa Ferrara, è proseguire in forme di collaborazione tra maestri della scena e giovani generazione come è avvenuto
quest'anno tra Robert Wilson e gli allievi dell'Accademia Silvio D'Amico
nella riproposizione di "Hamletmachine". Una proposta, quindi, che
sembra poter caratterizzare un prossimo triennio più attento alle nuove generazioni. Anticipazioni vere e proprie sul cartellone 2018 alla conferenza di ieri non ce ne sono state, solo la
conferma che il Due Mondi tornerà
con appuntamenti a Natale e a Pasqua; mentre in autunno sarà presentata a Spoleto l'anteprima del lungometraggio sui 60 anni del Festival per
la regia di Benoit Jacquot, già anticipato da una clip di 15 minuti il 7 luglio scorso in onore di Gian Carlo
Menotti. Ancora nulla di certo sulle
date: "Devono essere approvate dal
consiglio di amministrazione - dice
Ferrara -, ma confermiamo il periodo: dall'ultimo weekend di giugno al
secondo di luglio". E con i Mondiali
del 2018? "Non ci fanno più paura
nemmeno quelli". Tanto meno sembrano far paura alla coppia FerraraCardarelli sii attacchi di Carlo Pa-
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gnotta (Umbria jazz) arrivati nella
stessa mattinata dalla faccia dellUmbria che si muove a ritmo di jazz. "La
vera sfida - conclude il sindaco - sarà
fare meglio di cosi non certo rispondere a scurrili provocazioni".
4

• Botta e risposta a distanza nelle due conferenze
che confermano il calo da una parte e l'ascesa dall'altra
Manifestazioni
a confronto
A sinistra la conferenza
stampa del Festival dei Due
Mondi di Spoleto con
Cardarelli e Ferrara, a destra
quella di Umbria Jazz con
Pagnotta, Cecchini e Romizi
Sotto il concerto
di Gii Evans
A destra in alto
il concerto finale
di Riccardo Muti
al Due Mondi
e sotto lo spettacolo
di danza
con Roberto
Bolle

Cresce
la creatura
di Menotti:
giuncassi
al botteghino
da560mila
euro
del 2008
agli 860mila
di quest'anno
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LA SOTTOSEGRETARIA NON VEDE PROBLEAAI

Ma per la Boschi è tutto ok
Serata di gala a Spoleto

#

L'Italia brucia, i treni si fermano in galleria, il governo
arranca e Maria Elena Boschi, non solo va al Gittoni Film
Festival senza occuparsi della Campania in fiamme, ma
fa pure la diva alla serata di gala a Spoleto, postando su
Facebook le foto: «Questa sera tutti gli occhi sono
puntati su Spoleto, dove Riccardo A/luti dirige il concerto
finale del "Festival dei due mondi". È l'Italia che mostra
al mondo tutta la sua bellezza. #avanti». Il resto meglio
non farlo vedere...
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FESTIVAL ENTUSIASMANTE SETTIMA SINFONIA DI BEETHOVEN E TANTA COMMOZIONE

Spoleto chiude
con un gran Muti
e i suoi Cherubini
deUa scoperta dei giovani talenti due
linee preminenti della sua carriera ina commozione e gioia vedere ternazionale. Dopo la Cherubini fondagiovani musicisti seguire con ta nel 2004, due anni fa ha anche istisguardo partecipe il direttore tuito la «Riccardo Muti Italian Opera
Academy», per insegnare ai giovani
d'orchestra che li trascina in
musicisti l'arte di mettere in scena e
un'entusiasmante Settima Sinfonia di
dirigere l'opera lirica italiana.
Beethoven e negli intermezzi di Catalani, Mascagni, Leoncavallo, Puccini e
E Festival dei Due Mondi è nato nella
Giordano. Nel disastro italiano della di- magica cittadina umbra sessantanni
soccupazione giovanile viene subito da fa, con la originale intuizione di Gianpensare - vedendo i
carlo Menotti di avegiovani della Cherure un campus raccolto
bini fondata e diretta
- anche con due teatri
da Riccardo Muti in
all'italiana - in un cenpiazza Duomo a Spotro storico pregevole, e
leto - a quante infinidi mettere a confronto
te risorse artistiche
le produzioni artistiavremmo tra luoghi
che (musica, balletto,
incantati e giovani ta
teatro) dei due mondi
lenti, se utilizzati prò
di qua e di là
priamente.
dell'Atlantico.
Frequenti calorosi
Da dieci anni è diretapplausi, anche a scetore del Festival il rena aperta, in questo
gista Giorgio Ferrara,
concerto finale della
che ha portato decisasessantesima ediziomente in alto il livello
ne del Festival di Spo
delle rappresentazioni
OVAZIONE Muti e i Cherubini
leto diretto da Giore degli eventi, creando
gio Ferrara, che è stato anche regista
i presupposti per cui venissero a Spodel Don Giovanni in apertura di Festileto anche grandi artisti solitamente
val, sempre con l'Orchestra Giovanile
ospiti solo di altri circuiti internazioCherubini. Con l'ombra triste della me- nali. Un esempio tra i tanti di successo
cenate Carla Fendi appena scomparsa, è stata appunto la trilogia mozartiana,
questa edizione ha segnato numeri imregia di Ferrara, cominciata con Così
portanti: 90.000 spettatori, 860.000 euro Fan Tutte, proseguita l'anno scorso con
di incassi, star fra le altre come RoLe Nozze di Figaro e conclusasi queberto Bolle e Riccardo Muti, tenace
st'anno con il Don Giovanni. Tutte con
propugnatore dell'Opera italiana e dell'Orchestra Giovanile Cherubini, prela musica napoletana del Settecento.
miata in questa sessantesima edizione
Nato a Napoli, da padre medico di
con il concerto finale diretto - straorMolfetta e madre napoletana, Muti ha
dinariamente - dal loro fondatore e
fatto della musica italiana operistica e
mentore Riccardo Muti.
cf/ALESSANDRO FEROLDI
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LA. GAZZTTTA DEL MEZZOGIORNO

SPETTACOLI 1231

Martedì 18 luglio 2017

IL CONCf RTONE CONDOTTO DA ALAN PALMIERI ED ELISARETTA GREGORACI

FESTIVAL ENTUSIASMANTE SETTIMA SINFONIA DI REETHOVEN E TANTA COMMOZIONE

Se «Battiti»
batte il vento

Spoleto chiude
con un gran Muti
e i suoi Cherubini

Parata di star a Bari. Il 23 a Nardo
di NICOLA MORISCO

f^\ 5 Ktie v e n t > B e , >

BARI Palmieri con la Gregoraci {foto Luca Turi]

tante persone ha detto Nels -, e rac- brano di Sanremo Nessun posto e casa
cogliere il frutto di un lavoro che por- mia, come pure hanno fatto Sergio
tato a questo successo».
Sylvestre con Con te e Michele Bravi
Poi, sid palco dì Battiti è arrivata la con lì diario degli errori,
signora della musica italiana. Fiorella
Tra i giovani, la ISenne inglese JaMannoia. che ha proposto il nuovo smine Thompson, che ha cantato due
singolo, ma anche Clìe sia benedétta.brani molto gettonati nelle radio di
una canzone destinata a diventare una tutta Eiu'opa. e il rappcr milanese
colonna della sua carriera. «Sì, ho pro- Ghali, tra i più attesi della serata: lia
prio la sensazione che questo rimarrà cantato Ninna Nanna od Happy Days,
uno dei pezzi più importanti della mia due brani con cui ha totalizzato cencarriera», ha ^olloliiioalo Li Mannoia. tinaia di migliaia di visualizzazioni su

y / •
ty», recitava il
^ ^ 1
j
titolo dì una
* ^ ^^^^
composizione
del premio Oscar Gabriel Yared. brano portante della colonna sonora del
film Betty Blue di Jean-Jacques Beinoix. Nel caso della prima tappa dello
show di Radionorba «Balliti Idre»,
che si è tenuta domenica sera sul Lungomare di piazza Diaz a Bari, è il caso
di dire «È il vento. Balliti». D maeDal 27 al 29 ottobre il musical a Bari
strale ha, infarti, segnato non poco lo
straordinario e luccicante spettacolo
«Mamma mia» inaugura il Team
realizzato da Radionorba. Ma il «popolo di Radionorba» - decine di mi•
Il 27-28-29 ottobre 2017 sarà il Musical «Mamma
gliaia di persone-haaftrontato il venmia» ad inaugurare la 27ma stagione Teatrale
to per acclamare i propri beniamini.
2017-2018 del Teatroteam. Un cast stellare con Luca
Un cast ben artico Udo. composto da
Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciaartistiche in questo momento in Italia
no, oltre 30 artisti in scena e una band dal vivo diretta
sono al primo posto del gradimento
dal maestro Friello. Lo spettacolo è inserito nella rasdel pubblico: i più giovani sin dal matsegna The Musical Show. Prosegue la campagna abbonamenti; info piazza Umberto 37-tel.080/5210877,
tino erano sotto il palco. Ad aprire lo
per sottoscrizioni on line, www.teatroteam.it
spettacolo è stato Riki, vincitore della
sezione canto di Amiti, autore dei disco più venduto nel 2017: ha eseguito
Perdo le parole e Polaroid. A seguirePer lei era la prima volta a Battiti ed YouTube. A far ballare l'intera piazza
una star internazionale, il dj brasi- oltre ad elogiare l'organizzazione e lo Diaz ci ha invece pensato Jak la Fuliano Aluk, che proprio a Bari ha spettacolo, ha commentato: «È bello ria, con Me Gusta e El Party.
ricevuto, insieme al cantante Zeeba. ritrovarsi con tantissima gente, la ri- A condurre la kermesse canora
il doppio disco di platino. «Sono stra- sposta migliore alla paura con cui pro- Alan Palmieri, direttore artistico dì
felice - ha commentato dopo l'esibi- vano a [ambiare le nostre vite».
Radionorba, eia bellissima Elisabetta
zione -, di aver ritirato questo ricoNel mezzo dello spettacolo tanti ar- Gregoraci, al suo debutto sul palco di
noscimento su questo palco, qui a Ba- tisti: da Alex Dritti, con la sua fedele Battiti. Lo show, patrocinato da Cori».
chitarra epe/^i del suo repertorio, ma mune di Bari, Regione Puglia e PuL'immancabile Nek. che ha chiuso anche del nuovo disco, a Mario Ve- gliaproinozione, è stato trasmesso in
l'attesissimo concerto di Rari, ha ese- nuti, autore di un altro brano getto- diretta radio-televisiva sui mezzi del
guito Freud, in i'eaturing con J-Ax, la nato quest'almo. Caduto dalie Stelle: daGruppo N'orba, mentre in agosto sarà
canzone più programmata nel 2017 Nina Ziili, tornata con un nuovo sin- trasmesso in tutta Italia da Italia 1. La
dalle radio. «È davvero una gioia es- golo davvero molto bello. Mi Imi fatto prossima tappa il 23 in piazza Diaz a
sere qui stasera a contatto con così fare tardi, a Chiara, che ha proposto il Nardo, in provincia di Lecce.

di ALESSANDRO FEROLDI

F

a commozione e gioia vedere
giovani musicisti seguire con
sguardo partecipe il direttore
d'orchestra che li trascina in
un'entusiasmante Settima Sinfonia di
Beethoven e negli intermezzi di Catalani, Mascagni, Leone-avallo, Puccini e
Giordano. Nel disastro italiano della disoccupazione giovanile viene subito da
pensare - vedendo i
giovani della Cherubini fondata e direna
da Riccardo Muti in
piazza Duomo a Spoleto - a quante infinite risorse artistiche
avremmo tra luoghi
incantati e giovani talenti, se utilizzati propriamente.
Frequenti calorosi
applausi, anche a scena aperta, in questo
concerto tinaie delia
sessantesima edizione del Festival di Spo- OVAZIONE Muti
leto diretto da Giorgio Ferrara, che è stato anche regista
del Don Giovanni in apertura di Festival, sempre con l'Orchestra Giovanile
Cherubini. Con l'ombra triste della mecenate Carla Fendi appena scomparsa
questa edizione ha segnato numeri importanti: 90.000 spettatori, 860.000 euro
di incassi, star fra le altre come Roberta Bolle e Riccardo Muti, tenace
propugnatore dell'Opera italiana e della musica napoletana del Settecento.
Nato a Napoli, da padre medico di
Molletta e madre napoletana, Muti ha
fatto della musica italiana operistica e

della scoperiadei giovani talenti due
linee preminenti della sua carriera internazionale. Dopo la Cherubini fondata nel 2(104. due anni fa ha anche istituito la «Riccardo Muti Italian Opera
Academy». per insegnare ai giovani
musicisti l'arte di mettere in scena e
dirìgere l'opera lirica italiana.
Il Festival dei Due Mondi è nato nella
magica cittadina umbra sessanf anni
fa, con la originale intuizione di Giancarlo Menotti di arore un campus raccolto
anche con due teatri
j&^k all'italiana - Ln un cenflflfl
tro storico pregevole, e
g £ U di mettere a confronto
le produzioni artistiche (musica, balletto,
teatro) dei due mondi
di qua e di là
dell'Atlantico.
Da dicci anni è direttore del Festival il regista Giorgio Ferrara,
che ha portato decisamente in alto il livello
delle rappresentazioni
e i Cherubini
e degli eventi, creando
i presupposti per cui venissero a Spoleto anche grandi artisti solitameli te
ospiti solo di alti-i circuiti internazionali. Un esempio tra i tanti di successo
è stata appunto la trilogia mozartiana,
regia di Ferrara, cominciata con Così
Fan Tutte, proseguita l'anno scorso con
Le Nozze di Figaro e conclusasi quest'anno con ìì Don Giovanni. Tutte con
l'Orchestra Giovanile Cherubini, premiata in questa sessantesima edizione
con il cancello finale diretto - straordinariamente - dal loro fondatore e
mentore Riccardo Muti.

«GAZZEmiVIMONCERTO

Oggi e domani ritaglia questa prova d'acquisto e prenota
il tuo ingresso al concerto teletonando allo 080.5470248
esclusivamente dalle 16 alle 16.30 di domani*
•L'iniziativa è valida fino ad esaurimento dei posti a noi riservati.
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«GAZZEUAPQMEZZOGIORNO
V prova d'acquisto del
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"^ SPEMTI

I RIFLETTORI
IN PIAZZA DUOMO
OPERAI
AL LAVORO
PER SMONTARE TUTTO

«Che emozione, io di Norcia
sul palco diretto da Muti»
•A margine dei fasti del Due Mondi
la piccola grande storia di Giorgio
IL DOPO FESTIVAL
Due Mondi, ciak si smonta. Dal Teatro Nuovo, dove ieri sera la Fondazione Festival ha festeggiato il successo della sessantesima edizione
con le maestranze, a Piazza del
Duomo, in cui attrezzisti ed elettricisti stanno portando via gli elementi del palco all'aperto dopo il
concerto finale. Ma se il sipario s'è
chiuso, tra Spoleto e la Valnerina
qualcosa resta delle note suonate
dall'Orchestra Cherubini diretta
dal maestro Riccardo Muti: "E' stata un'emozione grandissima salire
su quel palco, per la prima
mezz'ora non sono riuscito neppure a sorridere", dice dalla sua casa
di Norcia Giorgio Baccifava. Ventisei anni, domenica sera ha suonato
la tromba in Piazza Duomo insieme
agli altri componenti dell'orchestra. Il giovane musicista nursino,
che ora vive e lavora a Como, è un
talento della musica: "Ho iniziato a
suonare molto presto perché ero
un bambino un po' chiuso e i miei
genitori hanno pensato che mi
avrebbe aiutato. Così mi hanno
iscritto alla scuola che allora era attiva a Norcia". Dopo alcuni anni di
studio, ha iniziato le prime selezioni: "Già otto anni fa sono stato scel-

•Intanto i grillini chiedono: ma il sindaco
può fare anche il presidente della Fondazione

to per l'orchestra del Teatro Lirico
Sperimentale, avevo appena diciotto anni". Poi, è arrivato a tenere
concerti in tutta Italia e in Svizzera,
fino ad essere ingaggiato dal Teatro
Sociale di Como, città in cui ora passa la maggior parte dell'anno. Quella di suonare nell'orchestra Cherubini la considera una grande opportunità: "Due anni fa ho partecipato
ad una selezione con il maestro Riccardo Muti: su circa 90 candidati
siamo stati presi in tre", racconta.
Da qui, il passo per arrivare a suonare al Festival dei Due Mondi, al
concerto finale in Piazza del Duomo, è stato breve: "E' stata un'esperienza fortissima - dice - e dal palco
ho provato a scrutare se ci fosse
qualcuno che conoscevo". Da domenica sera sul suo profilo Facebook è un susseguirsi di messaggi e
complimenti di amici e conoscenti:
"Sei un orgoglio nursino", scrive
Laura Coccia. "Grandissimo", ribadisce il presidente di Confcommercio Valnerina, Alberto Allegrini.
LA POLEMICA All'indomani della
chiusura del sipario sulla manifestazione, il sindaco Fabrizio Cardarelli sorride: "Ritengo sia stato un
Festival di grande spessore - ripete e spero che il dibattito avviato sul
futuro della città durante il Due
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Mondi porti presto a risultati concreti". Soddisfazione e speranze
che non vengono scalfite neppure
dalla interrogazione parlamentare
(Atto n. 4-07733 pubblicato il 29
giugno 2017, nella seduta del Senato n. 849) presentata dal senatore
del M5S, Stefano Lucidi, per chiedere al Ministro dell'Interno e a quello
della Semplificazione Amministrativa, di verificare la compatibilità
tra la carica di sindaco di Spoleto e
quella di presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi. "Il dubbio legislativo - si spiega in una nota
firmata anche dalla consigliera comunale Elisa Bassetti - sorge dal fatto che, sia il testo unico enti locali
(Tuel) sia il Dlgs n.39,8 aprile 2013,
raccontano e descrivono in effetti
un potenziale conflitto. Peraltro, il
decreto citato, è successivo alla data di stipula dello Statuto della Fondazione Festival, il quale attribuisce al Comune di Spoleto il controllo diretto della Onlus Fondazione
Festival, con il 50% di seggi assegnati direttamente all'amministrazione, più quello spettante di diritto al
Sindaco come Presidente, non onorario, ma facente funzione a tutti gli
effetti".
Antonella Manni
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Il maestro Muti durante il concerto in piazza e (sopra) Giorgio Baccifava
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http://www.umbria24.it/cultura/galliano-per-il-concerto-di-pasqua-del-due-mondi-requiem-dedicato-ai-terremotati-piazza-duomo

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
Ad usosessione
Esclusivo del destinatario
Concerto finale e mostra di Gnoli FESTIVAL
Al Caio Melisso
per due weekend
DI SPOLETO
WEB il nuovo spettacolo scritto per il Festival
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bisogno dei sottotitoli (ma li avrà, ndr) perché il regista Jinghui lo ha trasformato in un musical». Aveva due
http://www.umbria24.it/cultura/galliano-per-il-concerto-di-pasqua-del-due-mondi-requiem-dedicato-ai-terremotati-piazza-duomo
pistole con gli occhi bianchi e neri sarà rappresentato da una quindicina tra ballerini, attori e funamboli cinesi
che invaderanno il NuovoMenotti per il secondo weekend, per l’occasione a Spoleto è attesa anche una
delegazione del ministero della Cultura della Repubblica popolare cinese. L’accordo è arrivato nell’ambito della
prima sessione del Forum culturale ItaliaCina a cui ha preso parte nelle scorse settimane il direttore artistico.
Concerto finale e mostra di Gnoli Al Caio Melisso per due weekend il nuovo spettacolo scritto per il Festival
da Emma Dante che torna a Spoleto con La scortecata tratta da una fiaba di Giambattista Basile e interpretata
da Camine Maringola e Salvatore D’Onofrio. Concerto finale del 16 luglio sarà diretto dal maestro Riccardo
Muti con l’Orchestra giovanile Cherubini che eseguirà, in base a quanto riferito da Ferrara, musiche di
Beethoven e Verdi. «Sui balletti non possiamo ancora dire nulla – ha proseguito il direttore artistico – ma ci
saranno protagonisti sia italiani che internazionali, mentre per le mostre possiamo annunciare che la
Fondazione Duccio Marignoli organizzerà a palazzo comunale un’esposizione di opere di Domenico Gnoli».
Location terremotate e fine lavori al capannone Accanto a Ferrara il sindaco e presidente della Fondazione
Festival, il sindaco Fabrizio Cardarelli con il vice Dario Pompili: «I danni del terremoto – ha spiegato il primo
cittadino – ci priveranno della sala più grande del San Nicolò e della chiesa di San Domenica con gli spettacoli
che andranno in scena, rispettivamente, all’Auditorium della Stella e a San Filippo». Poi la sfida con la fine dei
lavori nel deposito di San Nicolò: «Ora che lo stabile è praticamente pronto – ha detto Cardarelli – torna la
possibilità di riprendere le attività laboratoriali, il cantiere è stato finanziato proprio per essere in condizione di
proseguire il percorso di presenza costante del Festival in città».
Sponsored
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Due Mondi, Pasqua con Richard Galliano Sextet |
Ferrara, “Mi piacerebbe rimanere”
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

Consueto appuntamento con la stampa di inizio marzo per il Festival dei Due Mondi di Spoleto che presenta
l’evento artistico fuori programma, che si terrà nel weekend di Pasqua e le tradizionali anticipazioni dell’attesa
60ma edizione della kermesse spoletina.
Ad illustrare gli apetizer marzolini, il Direttore Artistico Giorgio Ferrara, il Sindaco di Spoleto nonchè
Presidente della Fondazione Festival, Fabrizio Cardarelli e Dario Pompili Vicepresidente della Fondazione.
In sala presente anche l’assessore alla cultura del Comune, Camilla Laureti e tutto lo stato maggiore del
Festival.
A fare gli onori di casa un “tonico” Giorgio Ferrara che non rinuncia ai cambi di look come segnale di novità
esplosive incipienti. Barba e capelli corti, freschi di barberia, e occhialetto cerchiato nero a fare da
spartiacque con le due stagioni precedenti quando, per esigenze teatrali in quel caso (era protagonista di
Danza Macabra di Strindberg con la regia del compianto Luca Ronconi CLICCA QUI), sembrava fuori scena
sempre più uno stagionato e irsuto marinaio di qualche peschereccio norvegese perso tra i fiordi.
Ora il tono serioso ed intellettuale torna a regnare ed è al contempo lo specchio di alcune scelte festivaliere
che lo stesso Ferrara centellina con la consueta oculatezza, attento a non dare due righe in più su cui far
ricamare la stampa.
L’esordio è scoppiettante, “Eccoci qua, come ogni anno ci vediamo in questo periodo e siamo contenti di
vederci. Siamo tutti vivi e questo è già un fatto importante, no?…”. Alla domanda in sospeso nessuno dei
presenti fiata e se la sente di dare conferma. Ci scappa qualche risatina ma sopratutto di nascosto scattano gli
scongiuri rituali di ogni fatta.
L’evento di Pasqua Tanto per cominciare, una conferma sul gusto musicale di certe scelte. Per il weekend
pasquale arriva a Spoleto Richard Galliano, celebrato fisarmonicista, compositore e bandoneonista, vero
monumento internazionale per schiere di jazzisti incalliti e partner di grandissimi artisti come Astor Piazzolla,
Al Foster, Juliette Greco, Charles Aznavour, Ron Carter, Chet Baker, Enrico Rava, Paolo Fresu, Martial Solal,
Miroslav Vitouš, Trilok Gurtu, Jan Garbarek, Michel Petrucciani, Michel Portal, Eddie Louiss, Dick Annegarn
e Toots Thielemans.
Autore, su consiglio di Piazzolla, di uno stile che affonda le radici nella tradizione melodica francese, tanto da
definirsi New Musette, Galliano arriva a Spoleto con una formazione in Sextet, con Bertrand Cerveraprimo
violino, Saskia Lethiecviolino, Jean Paul Minali Bellaviola, Eric Levionnoisvioloncello e Sylvain Le Provost
contrabbasso.
Il concerto dal titolo Du Tango Nuevo à la New Musette, annuncia un programma di quelli che ultimamente
sembrano avere sempre più spazio al Festival, ovvero la contaminazione di generi. Prova ne è la composizione
strumentale del sestetto. Una ottima proposta musicale che vedrà in scaletta musiche composte da Astor
Piazzolla e dello stesso Galliano.
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strumentale del sestetto. Una ottima proposta musicale che vedrà in scaletta musiche composte da Astor
Piazzolla e dello stesso Galliano.
Le anticipazioni Atteso come un novello “messia”, lo spettacolo di apertura della sessantesima edizione sarà
come ormai tutti sanno il Don Giovanni di W.A. Mozart, opera con la quale si chiude la trilogia su libretti di
Lorenzo Da Ponte.
Come si poteva prevedere, squadra vincente non si cambia, e così torna il solido e ormai beniamino del
pubblico festivaliero, James Conlon che dirigerà ancora una volta l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
Regia dello stesso Giorgio Ferrara, costumi e scene della coppia da Oscar, Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo. In parte riconfermato anche il cast dei cantanti della splendida edizione del Figaro dello scorso anno.
Avremo così Davinia Rodriguez che sarà Donna Elvira ( in Figaro era la Contessa di Almaviva), Lucia
Cesaroni sarà Donna Anna (in Figaro era Susanna) e Daniel Giulianini, il Figaro di Spoleto59, sarà Leporello.
A impersonare Don Giovanni Ferrara si lascia scappare solo quanto segue, “Sarà un cantante greco con una
faccia da pervertito”. Ecco! Nessuna nuova per quanto riguarda costumi e luci che nel Figaro di Spoleto59
furono determinanti per il grande successo dell’opera.
Due accenni in più anche sul concerto finale in Piazza Duomo. La vera anticipazione era già stata data in
tempi non sospetti lo scorso anno quindi tutti sanno che a dirigere il Concerto in Piazza sarà Riccardo Muti,
con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Quello che con Muti non si conosce mai fino all’ultimo minuto è
invece il programma del concerto. Ferrara deve aver scongiurato il “maestrissimo” in sette posizioni e sette
lingue diverse, tanto che alla fine si è fatto dire chi saranno gli autori le cui musiche verranno eseguite il 16
luglio prossimo. Trattasi di L.V. Beethoven e Giuseppe Verdi. E tanto basti.
Speciale invece il momento di riflessione, dopo la tragedia del terremoto iniziata il 24 agosto dello scorso anno,
con un lavoro originale commissionato dal Festival a Silvia Colasanti che ha dunque composto un Requiem
per Soli, Coro e Orchestra e che verrà eseguito in Piazza Duomo il 2 luglio a partire dalle 19,30. La Colasanti
era già di casa al Festival, per essere stata l’autrice per Spoleto59 delle musiche di Tre Risvegli di Patrizia
Cavalli, regia di Mario Martone con attrice protagonista Alba Rohrwacher (CLICCA QUI).
Il lavoro di Spoleto60 avrà una struttura oratoriale con una voce recitante su testi latini e testi in italiano scritti
dalla poetessa Mariangela Gualtieri.
“Ho chiesto alla Colasanti– spiega Ferrara di scrivere un Requiem per sottolineare il concetto di natura
maligna, che si muove non si sa come, non si sa quando, che colpisce a sinistra , a destra, al centro. Con il
sindaco prima discutevamo di far diventare lo spettacolo una serata istituzionale importantissima, invitando
tutte le autorità, le istituzioni, i sindaci dei paesi e delle città coinvolte. Un grande momento di riflessione su
questa terribile tragedia che ha segnato tutti in maniera indelebile.”
A concludere il Requiem, ci sarà anche un assolo di bandoneon suonato proprio da Richard Galliano.
Una vocina dietro le quinte, aveva recentemente ventilato l’arrivo al Festival di un lavoro di Dario Fo in lingua
cinese per Spoleto60. E Giorgio Ferrara ne da la conferma ufficiale. Dopo il recente viaggio al seguito del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Cina per il primo Forum Culturale ItaliaCina (CLICCA QUI),
Ferrara ha definitivamente messo in programma la commedia Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri
scritta da Dario Fo e messa in scena da uno dei più conosciuti ed innovativi registi teatrali della scena
contemporanea cinese, Meng Jinghui.
Un adattamento del lavoro di Fo che non trascurerà affatto la tradizione dei giullari, che avrà i sottotitoli, “ma
tanto non serviranno perchè ne è stata fatta dal regista una sorta di musical”, chiosa Ferrara spiegando che
si tratterà di una lavoro molto nuovo e curioso, sicuramente piacevole. Previsto anche un omaggio all’autore e
la presenza a Spoleto del figlio di Fo, Jacopo che ormai è da moltissimi anni umbro d’adozione.
Altra anticipazione, già dal sen fuggita, come chiarisce Ferrara sornione, “appena gli dici vieni a Spoleto
subito lo cominciano a dire in giro…non si tengono un cecio in bocca”, è quella sull’altro lavoro originale
commissionato sempre dal Festival dei Due Mondi a Emma Dante. Trattasi della rivisitazione di una nota favola
del ‘600 del celebre Gianbattista Basile, Lo cunto de li cunti e che per Spoleto avrà un titolo da commedia
splatter, La Scortecata. Regia e d elementi scenici della vulcanica Emma Dante che già lo scorso anno ebbe
un successo straordinario con Odissea A/R con i giovani attori del Teatro Biondo di Palermo (CLICCA QUI).
Rai e segno dei tempi Quando qualcosa funziona, i massimi sistemi accorrono e tutti salgono a bordo del
vapore. Ed allora Ferrara si è riunito nei giorni scorsi con tutti i capi struttura delle reti Rai ed ha strappato
l’accordo per la diretta del Don Giovanni, con tutto un corollario di repliche, come le Nozze di Figaro dello
scorso anno e di approfondimenti sul Festival, documentari sui 60 anni, mentre Radio3 Rai trasmetterà in
diretta il Requiem di Silvia Colasanti il 2 luglio. Un notevole colpaccio mediatico, non c’è che dire.
Varie ed eventuali Sul programma di danza Ferrara si limita allo chassis, “ci sarà la danza nazionale e
quella internazionale”. Amen!
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Aggiunge qualcosa di più sulle mostre e annuncia quella ufficiale promossa dalla Fondazione Festival e dal
Comune di Spoleto, organizzata dalla Fondazione Marignoli di Montecorona guidata da Duccio Marignoli e
dedicata al pittore Domenico Gnoli.
Biglietterie già in funzione, basta controllare il sito ufficiale del Festival per verificare su quale spettacolo è già
iniziata la prevendita. Politica dei prezzi fondamentalmente invariata. Allo studio una grossa novità di cui però
non si vuole dare anticipazione un pò per scaramanzia e un pò, “perchè occorrono le adeguate verifiche”,
aggiunge un cauto sindaco Cardarelli. Per quanto riguarda le strutture teatrali (Caio e Nuovo) tutto è a posto
rispetto ai problemi diffusi riscontrati nel dopo terremoto. Rimane fuori uso al momento solo il Teatro San
Nicolò rimpiazzato dall’Auditorium della Stella (restano agibili la Sala convegni al primo piano e tutto il perimetro
del Chiostro), la chiesa di San Domenico rimpiazzata da quella di San Filippo. “Al Teatro Romano c’è un
rischio di incombenza, ma lo stiamo risolvendo in tempo per la manifestazione”, aggiunge infine il sindaco.
Il tormentone Ferrara in scadenzaPer l’ennesima volta ci scappa la domandina sulla scadenza dell’incarico
di Giorgio Ferrara a Direttore Artistico del Festival. Come la si gira o la si volta, Ferrara sull’argomento è più
felpato e liscio del fustagno. C’è anche chi chiede con nonchalance chi consiglierebbe il direttore artistico in
carica per la sua futura sostituzione. E Ferrara, mentre fa scomparire le mani sotto il tavolo a cercare la
scaramanzia, dopo aver fatto una pausa teatrale, sciabola l’aria con la rispostona, “chi consiglierei io? Giorgio
Ferrara.” Punto e basta. Come ai bei tempi di Soccorso Rosso eccoti però arrivare il sindaco Cardarelli che
infila l’argomento politico offrendo la giusta prospettiva. L’inevitabile, si potrebbe tranquillamente dire,
“Bisognerà costruire un dialogo con il Ministro Franceschini naturalmente, non possiamo fare i conti senza
l’oste. Mi sembra che il ministro sia determinante, ma ancora c’è tempo”.
Chi decide il nuovo Direttore Artistico sono in due massimo 3 persone. E una di queste è sicuramente il
Ministro Dario Franceschini. Ora stante il fatto che Franceschini e Ferrara sono come il “pane e burro”, come
direbbe Forrest Gump, o come “le terga e il pizzo della camicia” come diremmo noi, indoviniamo ora tutti
insieme chi sarà la seconda persona della terna magica. Sulla terza non ci sbilanciamo in divinazioni alla mago
Otelma.
A dare ulteriore prospettiva ad una ipotesi di futuro, ci pensa poi Dario Pompili, che in quanto a visione
politica ha 12 decimi in entrambe gli occhi. “Noi sappiamo tutti cosa era il Festival di 10 anni fa e cosa è il
Festival ora. Abbiamo una manifestazione internazionale che ha riacquistato il suo giusto prestigio ed il
posto che gli compete. Noi spoletini intanto dovremmo ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò. L’altra
considerazione che voglio fare è che l’esperienza ci insegna come un direttore artistico sia una figura
essenziale per la riuscita della manifestazione e quindi dovremmo uscire dagli schemi precostituiti. Abbiamo
capito e visto cosa è un Direttore artistico all’altezza del compito, ma abbiamo anche visto cosa significa
avere un Direttore artistico non all’altezza del compito. Ci vuol poco a trasformare una manifestazione di
altissimo livello ad una allo stato di agonia. A suo tempo aiutammo il Festival in situazione drammatica non
perchè aiutavamo il direttore artistico ma perchè aiutavamo da spoletini il Festival, che è tutt’altra cosa.”
E a chiudere la discussione breve su “Ferrara si Ferrara noFerrara forse”, Fabrizio Cardarelli ringrazia tutto
lo staff del Festival ed il Consiglio di Amministrazione che hanno reso possibile la sistemazione del capannone
laboratorio di scenografia e scenotecnica a San Nicolò dove a brevissimo si potrà ricominciare a produrre
come un tempo tutto il necessario per gli allestimenti della manifestazione. Un intervento per il quale il Festival
ha anche contratto un mutuo. In questo clima di collaborazione che ha superato nei 10 anni i tanti ostacoli e la
diffidenza degli spoletini nei confronti di “quelli di Roma”, sul filo di lana Ferrara rompe per un nanosecondo il
fustagno che lo avvolge e si lascia scappare un “Vedo un bel clima, ci sono meno pessimisti in giro. Certo
che mi piacerebbe continuare…sono disponibile”. Non resta che farlo sapere alla terna magica.
Riproduzione riservata
Foto: Tuttoggi.info (Carlo Vantaggioli)

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 143

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

sabato 11 marzo 2017
Riproduzione riservata
tuttoggi.info
http://tuttoggi.info/due-mondi-pasqua-richard-galliano-sextet-ferrara-mi-piacerebbe-rimanere/384680/

Foto: Tuttoggi.info (Carlo Vantaggioli)

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.

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.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 144

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

sabato 11 marzo 2017
www.spoleto7giorni.it
http://www.spoleto7giorni.it/2017/03/11/festival-di-spoleto-per-i-terremotati-col-requiem-in-piazza-duomo/

Festival di Spoleto per i terremotati col Requiem in piazza
Duomo

Ferrara annuncia anche Richard Galliano per il Concerto di Pasqua

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

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

Roberto Bolle (© Giovanni Gastel)

Per il Due Mondi torna Roberto Bolle. Sono ancora blindati i dettagli della serata programmata per sabato 15
luglio in occasione del 60esimo Festival di Spoleto, ma la presenza dell’étoile della Scala in piazza Duomo è
garantita. Si tratta del primo spettacolo del programma danza reso noto dal direttore artistico, Giorgio Ferrara,
che già lo scorso anno aveva ospitato la splendida produzione di Artedanza, una collaborazione quindi che si
rinnova sempre nel segno di Roberto Bolle. Il ballerino quarantaduenne cresciuto in Piemonte, che è principal
dancer dell’Abt di New York, sta selezionando il cast e definendo il programma della serata del Due Mondi a
cui parteciperanno, assicurano dal Festival, alcuni tra i nomi più importanti del panorama internazionale per
offrire al pubblico di Spoleto una serata di danza al suo massimo livello. Le prevendite sono state aperte il 31
marzo e vanno da 121 euro richiesti per il settore gold fino ai 59 euro per il biglietto del terzo settore. Tre
settimane fa il direttore Ferrara, presentando gli appuntamenti di Pasqua del Due Mondi aveva anche
anticipato parte del programma di Spoleto60. Tra questi Don Giovanni l’opera inaugurale che il 30 giugno
alzerà il sipario sul Festival conl maestro James Conlon che dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini,
mentre il Concerto finale di piazza Duomo del 17 luglio sarà diretto dal maestro Riccardo Muti. Nelle due
settimane e tre weekend l’omaggio tutto cinese a Dario Fo, il Requiem per i terremotati, la mostra di Domenico
Gnoli in municipio,
Sponsored
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Eleonora Abbagnato torna al Festival di Spoleto: sarà
Medea per omaggiare Maria Callas

Eleonora Abbagnato al Due Mondi del 2016

Dopo Roberto Bolle, torna a Spoleto anche Elonora Abbagnato. Sono già in prevendita i biglietti per il
doppio spettacolo della étoile che al Teatro Romano il primo e il 2 luglio renderà omaggio all’arte di Maria
Callas, di cui ricorre il quarantesimo anniversario della scomparsa, con Il mito di Medea.
Torna anche Elonora Abbagnato Con la Abbagnato, già a Spoleto lo scorso anno e anche il 2015,
anche i ballerini di fama internazionale Benjamin Pech e Audric Bezard e la prima ballerina dell’Opera di
Roma, Rebecca Bianchi. Su musiche di Cherubini, Pärt e Romitelli, l’omaggio a Maria Callas è un tributo «al
carisma della voce della ‘divina’ registrato nella Medea di Luigi Cherubini, di cui ella fu insuperabile
protagonista». Davide Bombana, coreografo del balletto che la Abbagnato porterà a Spoleto, anticipa:
«L’allestimento punta a una oggettiva empatia con la Callas, intimamente legata all’èpos di Medea, tra i suoi
ruoli più rappresentativi; mentre la coreografia sceglie un confronto specchiato con la voce della Callas,
sottolineandone le peculiarità». I biglietti per Il mito di Medea, prodotto da Daniele Cipriani entertainment,
vanno dai 48 ai 60 euro.
Spoleto60 Nei giorni scorsi è stato inserito nel cartellone del Festival di Spoleto anche il concerto di
Fiorella Mannoia, mentre alcune settimana fa il direttore artistico, Giorgio Ferrara, aveva anche anticipato
alcuni appuntamenti del programma di Spoleto60. Tra questi Don Giovanni l’opera inaugurale che il 30 giugno
alzerà il sipario sul Festival conl maestro James Conlon che dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini,
mentre il Concerto finale di piazza Duomo del 17 luglio sarà diretto dal maestro Riccardo Muti. Nelle due
settimane e tre weekend l’omaggio tutto cinese a Dario Fo, il Requiem per i terremotati, la mostra di Domenico
Gnoli in municipio,
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60
Magazine
Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale Concerto finale. Il
ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti
ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella
Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il Festival dei due mondi di Spoleto
festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più volume, mostra e tavola rotonda a
raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più celebrativa'', dice il direttore artistico
Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart d'apertura con James Conlon. ''Ma la
natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato
colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei biglietti del concerto finale: la
differenza andrà al Comune di Spoleto''. ANSA
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

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

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

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

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

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

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

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

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

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 170

d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì
maggio
dedicare3più
sforzi2017
a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti
del
concerto
www.tuttosport.com finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2017/05/03-25215839/prima_volta_muti_per_festival_spoleto_60/

Tutte le notizie di Breaking News

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 171

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 3 maggio 2017
www.corriere.it
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Spettacolo/volta-Muti-Festival-Spoleto-60/03-05-2017/1-A_043741822.shtml

Prima volta Muti per Festival Spoleto 60
13:31 (ANSA)  ROMA  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60
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Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale Concerto finale. Il
ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti
ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella
Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il Festival dei due mondi di Spoleto
festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più volume, mostra e tavola rotonda a
raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più celebrativa'', dice il direttore artistico
Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart d'apertura con James Conlon. ''Ma la
natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato
colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei biglietti del concerto finale: la
differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Da Muti a Mannoia, a Spoleto un Festival per tutti i palati

Carla Fendi, Dario Franceschini e Giorgio Ferrara

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

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

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

Il direttore artistico Ferrara e il sottosegretario Borletti Buitoni

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

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

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

Carla Fendi, Dario Franceschini e Giorgio Ferrara

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

Novanta titoli e 174 aperture di sipario tra opera, musica, danza, teatro, mostre d'arte e tantissimi eventi
speciali.
Il programma del prossimo evento è stato annunciato nel corso della presentazione del calendario della
manifestazione che si è tenuta al Mibact di Roma. Il programma di quest'anno conferma la sua varietà, è ampio
e accessibile con appuntamenti di danza, teatro, musica contemporanea aprendosi anche alla solidarietà.
"Grazie al Festival di Spoleto  ha spiegato il sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo, Ilaria Borletti
Buitoni  la cultura italiana è arriva nel mondo e il mondo intero è arrivato a Spoleto. Un esempio che dovrebbe
valere per tutto il Paese anche per il modo in cui vengono impiegate le risorse". Ancora in piazza il Requiem
che Silvia Colasanti (compositrice romana di grande talento) ha scritto per i terremotati del centro Italia.
Abbiamo deciso di aumentare il prezzo del biglietto del concerto finale. Il maggiore incasso verrà devoluto al
Comune di Spoleto. "Quest'anno, inoltre  ha sottolineato Ferrara  sarà firmato un protocollo d'intesa con
l'ufficio delle relazioni estere del ministero della Cultura cinese che darà luogo a scambi". L'appuntamento
musicale di maggiore richiamo è il concerto del 16 luglio in piazza Duomo, con Riccardo Muti alla guida della
sua Orchestra "Cherubini" (Beethoven e Verdi). Saranno tante le presenze di rilievo per la prossima edizione.
Poi al Teatro Romano Eleonora Abbagnato nel balletto sul Mito di Medea, che è un omaggio a Maria Callas.
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. Taglio del nastro il 30 giugno, con il Festival che proseguirà fino al
16 luglio. Per il teatro, Emma Dante curerà la regia de La scortecata, una rivisitazione de Lo cunto de li cunti
di Giambattista Basile, in programma al teatro Caio Melisso, Spazio Carla Fendi, dal 6 al 13 luglio. Spazio
anche alla musica leggera con Fiorella Mannoia in piazza Duomo il 13 luglio col suo ultimo album
Combattente. L'odore assordante del Bianco' con l'attore Alessandro Preziosi (1, 2 e il 3 luglio Auditorium della
Stella).
Nel ricco programma, predisposto dal Direttore Giorgio Ferrara, si passa dal "Don Giovanni" di Mozart,
che conclude la trilogia Mozart/Da Ponte, a "La paranza dei bambini" di Roberto Saviano e Marco Gelardi, al
regista teatrale cinese Meng Jinghui che rende omaggio a Dario Fo, mettendo in scena "Aveva due pistole
con gli occhi neri" in cinese. La Fondazione Carla Fendi, infine, proporrà la mostra Genesi e Apocalisse.
e il compimento'.
Un progetto artistico che affronta il senso dell'esistenza umana come dialettica
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affidata al regista Peter Greenaway.
Sempre su impulso della Fondazione Carla Fendi si svolgerà la sesta edizione del Premio Fondazione
Carla Fendi che verrà assegnato il 16 luglio. "Ci sono tanti Festival ma quello dei Due Mondi è speciale perché
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Nel ricco programma, predisposto dal Direttore Giorgio Ferrara, si passa dal "Don Giovanni" di Mozart,
http://viveremilano.biz/2017/05/04/prima-volta-muti-per-festival-spoleto-60/
che conclude la trilogia Mozart/Da Ponte, a "La paranza dei bambini" di Roberto Saviano e Marco Gelardi, al
regista teatrale cinese Meng Jinghui che rende omaggio a Dario Fo, mettendo in scena "Aveva due pistole
con gli occhi neri" in cinese. La Fondazione Carla Fendi, infine, proporrà la mostra Genesi e Apocalisse.
L'inizio e il compimento'. Un progetto artistico che affronta il senso dell'esistenza umana come dialettica
quotidiana della vita. La Genesi è raccontata dalle suggestioni dell'artista Sandro Chia, mentre l'Apocalisse è
affidata al regista Peter Greenaway.
Sempre su impulso della Fondazione Carla Fendi si svolgerà la sesta edizione del Premio Fondazione
Carla Fendi che verrà assegnato il 16 luglio. "Ci sono tanti Festival ma quello dei Due Mondi è speciale perché
Gian Carlo Menotti ha inventato una rassegna su tutte le arti".
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Festival dei Due Mondi, presentato ieri a Roma tutto il
programma

È stato presentato ieri al Mibact, in una sala gremita di persone, il programma della 60esima edizione del
Festival dei Due Mondi, in programma dal 30 giugno al 16 luglio.
90 titoli e 174 apertura di sipario: questo, in numeri, quello che ci aspetta.
Nel dettaglio, il Festival inizierà con il ‘Don Giovanni’ di Mozart diretto da James Conlon al teatro Nuovo
Gian Carlo Menotti e per la regia di Giorgio Ferrara, dal 30 giugno al 2 luglio.
Per stare vicino alla città colpita dal terremoto, poi, nel programma del Festival è stata inserito un Requiem
civile composto da Silvia Colasanti che risuonerà in piazza Duomo il 2 luglio. Inoltre, il prezzo del biglietto del
concerto finale sarà maggiorato perché l’incasso maggiore sarà devoluto al Comune di Spoleto.
E poi ci saranno grandi nomi come Eleonora Abbagnato, Roberto Bolle, Emma Dante, Adriana Asti e
Fiorella Mannoia.
Per il secondo anno consecutivo, inoltre, tornerà ad animare piazza del Duomo la musica elettronica e
quella classica: se lo scorso anno il palco è stato dominato da Jeff Mills, quest’anno ci sarà Henrik Schwarz,
accompagnato sempre dall’orchestra Roma Sinfonietta diretta dal maestro Gabriele Bonolis e con un ospite
speciale, Mario Biondi, che canterà una canzone del concerto.
Per vedere tutto il programma del dettaglio, cliccate QUI.
Ecco, invece, il manifesto ufficiale del Festival di Spoleto60
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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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Festival dei due mondi di Spoleto
Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo per il tradizionale Concerto finale. Il ritorno di
un ormai immancabile come Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller in italiano, in scena con gli allievi
dell’Accademia nazionale d’arte drammatica. Ma anche La paranza dei bambini dal best seller da Roberto
Saviano, Emma Dante con La scortecata da Lo cunto de li cunti, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia in concerto,
fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il Festival dei due mondi di Spoleto festeggia le
sue prime 60 edizioni, dieci per il direttore artistico Giorgio Ferrara, e torna, dal 30 giugno al 16 luglio, con 17
giorni di spettacoli, 90 titoli e 174 aperture di sipario, più un volume, una mostra diffusa e una tavola rotonda in
occasione del compleanno.
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Riccardo Muti sul podio per i 60 anni del Festival dei Due
Mondi
News

Pubblicato il maggio 5th, 2017 | da Stefano Pellone

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto festeggia quest’anno le sua 60esima edizione dal 30 giugno al 16
luglio con 17 giorni di spettacoli, 90 titoli e 174 aperture di sipario, più un volume, una mostra diffusa e una
tavola rotonda in occasione del compleanno. In più ci sarà un ospite d’eccezione, il Maestro Riccardo Muti
per la prima volta sul podio di Piazza Duomo per il tradizionale Concerto finale con l’Orchestra
giovanile Luigi Cherubini da lui fondata: riservatissimo il programma anche se si vocifera che sarà
Beethoven e Verdi.
Il direttore artistico Giorgio Ferrara parla della manifestazione: “Avremmo voluto un’edizione ancora più
celebrativa, ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è
stato colpito. Ci sarà il Requiem di Silvia Colasanti per onorare le vittime del sisma e ospiteremo il Coro S.
Benedetto di Norcia aumentando il prezzo dei biglietti del concerto finale: la parte in più andrà al Comune di
Spoleto.”

Riccardo Muti

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

È anche il momento di tracciare un bilancio del Festival che è stato finanziato con 3 milioni dal Mibact con
le parole del sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni: “È un mondo, non solo una serie di eventi, con un
programma ‘altro’, ma accessibile. Rilanciare una manifestazione con già 50 anni alle spalle era una sfida
ardua. Abbiamo superato le annose difficoltà degli anni precedenti, recuperato le relazioni con privati e
media, consolidato l’immagine del festival come evento da non perdere ed eccellenza artistica
internazionale. Oggi possiamo guardare con fiducia al futuro.”
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Giorgio Ferrara uno e trino, fa e disfa mentre la
Fondazione se ne sta a guardare
E' uno e trino: curerà la regia, le luci e la drammaturgia del Don Giovanni di Mozart con cui s'inaugura
questa edizione del Festival. Non ha curato i costumi perché non ha trovato il ditale adatto al medio della
mano sinistra: troppo grosso per calzarne uno di quelli disponibili. Comunque, se avrà tempo
staccherà pure i biglietti. Risparmiando sul personale. Non su se stesso. Giorgio Ferrara si sta facendo
in quattro pur di tirare la cinghia. Non la sua, che ha semmai bisogno di buchi. Ma se l'opera di Mozart non è
un libero adattamento, ma è rappresentazione filologicamente ineccepibile, dove sta il lavoro di
drammatizzazione? E' quanto ha osservato Valerio Cappelli sul Corriere della Sera, all'indomani della
presentazione del programma. Ma tant'è. A Spoleto può succedere di tutto. La Fondazione Festival assiste
ad ogni scelta con la coda tra le gambe. Anche perché in materia artistica non ha diritto di parola. Solo sulla
gestione dei contributi. Che il ministero competente non ha mai lesinato. Il sindaco Fabrizio Cardarelli, a
nome della città, avrebbe dovuto pretendere che oltre a Memorie di Adriana (Adriana Asti, moglie di Ferrara)
venisse dedicato uno spettacolo in memoria di Giancarlo Menotti. Il cui solo nome fa venire a Ferrara
l'orticaria. Ma Menotti è Menotti. Ha reso celebre nel mondo, col suo Festival, una cittadina di cui prima non
si sapeva neanche dove stesse. E gli spoletini gliene sono grati. Se poi un suo successore ha preso il
testimone della direzione artistica del Festival ed è convinto di averlo rifondato, questa è un'altra storia.
Un lettore lo scorso anno mi ha rimbrottato: non si può vivere di nostalgia. Aveva ragione da vendere.
Ma la nostalgia è sempre una resa dei conti con il passato. E il dialogo con l'era Menotti, sostenuto da
Ferrara, di fatto non c'è mai stato. Altrimenti non si spiegherebbe il contenitore di spettacoli diretti sempre
dagli stessi registi e rappresentati dalle stesse facce, come nel caso di Adriana Asti. E poi c'è di tutto: ben
tre bande delle forze armate (dell'Esercito, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) e un appuntamento di
musica leggera (Fiorella Mannoia). Mancano le gare di ruzzolone e briscola perché il minestrone fosse
completo. Se qualcuno avesse osato proporle, avrebbe avuto buone chances che venissero ammesse nel
cartellone.
Ormai, checché se ne dica, il Festival dei Due Mondi resiste per il suo marchio. E' solo una rassegna di
spettacoli già rappresentati. Non è uno spazio per nuovi talenti. La grande violinista Yo Yo Ma è stata
scoperta al teatro Caio Melisso nei Concerti di Mezzogiorno; il ballerino Joaquin Cortes era un perfetto
sconosciuto prima della sua esibizione al teatro Romano. Steven Mercurio, il grande direttore d'orchestra,
da quando è salito sul palco di piazza Duomo, per il concerto finale, la sua agenda è fitta di appuntamenti
nei teatri più prestigiosi. La lista di stelle internazionali nate a Spoleto è piuttosto lunga. E ciò per dire che il
Festival era un luogo di sorprese. Se i Concerti di Mezzogiorno sono tenuti dalla solita orchestra e non ci
sono più estri che possano rompere la crisalide dell'anonimato di fronte ad un pubblico che rimane a bocca
aperta, non saranno certo i brani di Mozart o Beethoven a fungere da attrazione.
La carta vincente di Menotti era l'inedito. Ciò che si vedeva a Spoleto, si poteva vedere solo qui.
Menotti, per valorizzare il suo festival, aveva rinunciato persino ad immettere nei circuiti dei grandi teatri le
opere di maggiore successo. La Manon diretta da Schippers e con la regia di Visconti era stata chiesta dai
più grandi teatri al mondo. Menotti si oppose. Era la sua filosofia: o venite qui a Spoleto ad assistere allo
spettacolo e non lo rivedrete mai più.
Poi mi si rimprovera di vivere di nostalgia. Di non capire che il mondo è cambiato. Tutto vero. Però non
chiamatelo Festival. Il dialogo col passato è solo una burla. Escogitato per mantenere viva, si fa per dire,
una tradizione che non ha nulla che fare con gli anni menottiani. E' tutta un'altra cosa. Che vive
furbescamente di luce riflessa. E colmo dell'ingratitudine: neanche un lumino acceso alla memoria di
Giancarlo Menotti. Che squallore!
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Che festival fa?

Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – L’esaurirsi delle
stagioni teatrali tende a coincidere con l’inizio di un periodo primaverile/estivo altrettanto interessante di focolai
multidisciplinari rintracciabili qua e là per la penisola. Quindi, con il progressivo avanzare del clima mite – si
dice stimoli il buon umore – oltre alle giornate che si allungano, la voglia di aria aperta, e l’ansia per la prova
costume, si fa largo anche un percorso di manifestazioni culturali che in queste righe ci proponiamo di ri
conoscere, o almeno consigliarne alcune, come “imperdibili” per gli appassionati di teatro e non solo. In altre
parole, con l’estate alle porte, invece di suggerimenti per miracoli di bellezza psicofisica lampo, vogliamo
fornire indicazioni per uno stimolo cerebrale di emozione, coscienza e cuore, attraverso una mappa, una
guida all’orientamento geografico e cronologico (da maggio ad agosto) tra gli eventi più rilevanti.
Come premessa diremo che c’è una parola d’ordine condivisa individuabile in molti cartelloni di festival,
che è la commistione linguistica, declinabile (tra classicità e contemporaneità) in messinscena, concerti, arte
visiva, di strada, mostre, incontri, proiezioni. E c’è una notevole dose di quote rosa nei calendari, nelle
ospitalità, nelle tematiche, e nelle storie protagoniste. A cominciare dall’imminente Sky Arte Festival, che dal 5
al 7 maggio sceglie una Napoli cosmopolita come culla dell’edizione inaugurale (centro nevralgico sarà il
Museo Pignatelli) per una full immersion performativa, in collaborazione con Sky Academy, che rispetta la
mission di Sky di attivo e partecipato sostegno all’evoluzione culturale. “Rigenerazione” sarà il comune
denominatore di spettacoli, masterclass, anteprime, street art, e installazioni permanenti che coinvolgeranno
direttamente la cittadinanza, come – e va segnalato – l’art workshop di Roxy In The Box che tradurrà in toni
pop storie locali collettive e private, o JR che darà volto al lungomare con fotografie di visi partenopei. E non
mancheranno Manuel Agnelli, Erri de Luca, Carlo Lucarelli, Geppi Cucciari, Oliviero Toscani, Cristina
Donadio, Sergio Rubini, Alessandro Haber, Vinicio Capossela (che chiuderà il festival con un live inedito).
Il capoluogo campano, dal 5 giugno al 10 luglio, festeggia anche il decennale del Napoli Teatro Festival
Italia che, con l’esordio direttivo di Ruggero Cappuccio, ha in serbo 80 lavori italiani e internazionali per dieci
sezioni (inclusi anche teatrodanza, letteratura, cinema, sportopera, mostre) con rievocazioni del mito,
riflessioni sull’attualità, miscellanea autoriale di ieri e oggi. Compaiono i nomi di Stefano Massini, Alessandro
Preziosi, Fabrizio Gifuni, Enzo Moscato, Roberto Herlitzka, Peppe Servillo, Iaia Forte, Ascanio Celestini,
Cristina Comencini, e debutti come quelli imputabili a Dimitris Papaioannou, tra i principali pionieri della danza
contemporanea; Angelica Liddell, geniale performer, regista, scrittrice catalana capace di scatenare estreme
reazioni di “odi et amo” intorno alla sua opera provocatoria; e l’altrettanto discusso Jan Fabre, qui occupato a
“guardare in faccia” la sua nazione, il Belgio.
È un Festival che mira a una interdisciplinarietà comunicativa tra esseri umani: «Non esiste altro luogo al
mondo – rivela Cappuccio – in cui autori di altissimo livello sono stati anche indimenticabili attori, come Viviani,
Eduardo, Petito. È il Teatro che contiene i Teatri: Napoli è il tessuto urbano, la stoffa onirica, la potenza
genetica dell’arte scenica che seduce le nuove generazioni chiedendo alta responsabilità critica da praticare
su una preziosa eredità. Ed è proprio sul rapporto tra maestri e giovani talenti che si concentra questa decima
edizione». Infatti, se da un lato sono confermati i laboratori con grandi firme quali Nekrosius, Janezic, Peter
Brook, dall’altro va sottolineato il non meno rilevante presidio pedagogico in aree periferiche a cura di alcuni
artisti del Nest.
Intanto, in Sicilia, e precisamente a Siracusa, dal 6 maggio al 9 luglio, la Fondazione Inda dà inizio al 53°
ciclo di rappresentazioni classiche, con tre testi antichi intrecciati in 55 repliche per due mesi (quella del 2017
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Intanto, in Sicilia, e precisamente a Siracusa, dal 6 maggio al 9 luglio, la Fondazione Inda dà inizio al 53°
ciclo di rappresentazioni classiche, con tre testi antichi intrecciati in 55 repliche per due mesi (quella del 2017
è l’edizione più lunga di sempre) nello splendido Teatro Greco. Il che significa Sette contro Tebe di Eschilo
con regia di Marco Baliani, Fenicie di Euripide diretto da Valerio Binasco e le Rane di Aristofane firmato da
Giorgio Barberio Corsetti; con, tra gli interpreti, Marco Foschi, Guido Caprino, Isa Danieli, Anna Della Rosa,
Gianmaria Martini.
E se la commedia aristofanesca prevede una rivisitazione moderna dai grandi effetti visivi e musicali, più
un curioso intervento di Ficarra e Picone, le due tragedie si misurano con Tebe assediata come una Sarajevo
di ieri, o una Aleppo d’oggi, tra violente spartizioni di terre: «Come è accaduto alla Libia dopo Gheddafi –
riflette Baliani –, come accadrà a Mosul tra breve, come accadde a Berlino nel secolo scorso». Viene da dire:
rileggere il mito per comprendere il presente. «Il Teatro Greco di Siracusa – nota il direttore del festival
Roberto Andò – è lo spazio ideale dove, attraverso vicende eterne, richiamare in causa quel senso dell’umano
che è il nucleo essenziale ereditato dalla tragedia, lo stesso in cui si giocano l’avvenire del mondo e del teatro.
Vogliamo che questo palcoscenico sia un cantiere per linguaggi e forme dai quali nascano spettacoli in grado
di far risuonare, ancora più urgenti e vicine a noi, le tante domande essenziali sul vivere, sull’amare, sul lottare,
sul morire, consegnateci dai tragici».
Di scoperta, attenzione per le ultime generazioni, la nuova drammaturgia e gli inediti progetti e prospettive,
se ne occupa molto bene Primavera dei Teatri (dal 30 maggio al 4 giugno), che per la diciottesima volta fa di
Castrovillari sede d’incontro e riferimento teatrale per un meridione minimamente valorizzato da istituzioni e
organizzazioni artistiche. Si ribadisce allora la volontà di invadere con i nuovi talenti dello spettacolo dal vivo
spazi inconsueti del patrimonio storico e architettonico della città calabrese: e per l’occasione sarà riaperto il
Teatro Vittoria che diventerà uno dei poli centrali del festival, finalmente sottratto, dopo anni di ristrutturazione,
all’abbandono, cioè agli effetti consapevoli di degrado e lesioni vandaliche.
A giugno bisogna impostare anche coordinate nordiche, perché dal 4 al 22 ritorna il Festival delle Colline
Torinesi diretto da Sergio Ariotti, che da anni ormai richiama il più influente panorama artistico attuale italiano
e non, e che non nega un’indole attrattiva, nella ricerca d’offerta e proposta, per alcune suggestive rassegne
europee, nonostante le note, croniche difficoltà del settore nostrano.
Edizione XXII per quello che si definisce (anche) un “anno da donna”, con molte registe, autrici e attrici,
per un focus sul ruolo femminile nelle metamorfosi sociali, nelle lotte per i diritti, per le libertà e
l’emancipazione. Ecco perché Chiara Guidi sarà alle prese con i racconti di Nelly Sachs, Elena Bucci con le
nostalgie della poetessa rom Bronislawa Wajs, Milena Costanzo con i pensieri di Emily Dickinson. E ancora
Deflorian/Tagliarini, Babilonia Teatri, Cuocolo/Bosetti, Valter Malosti, Frosini/Timpano, Saverio La Ruina, Licia
Lanera, con i quali conosceremo luoghi e personalità appartenenti a paesi culturalmente meno chiacchierati,
meno risonanti, e rifletteremo sulla relazione del teatro con la musica, col cinema, con la video arte. Saremo
testimoni di commistioni linguistiche che vanno dal videocollage del collettivo berlinese She She Pop, al rap, ai
concerti multiculturali, alle installazioni wallaciane della Ballata dei Lenna; fino a – indicazione particolare –
scoprire il singolare approccio che i Motus avranno con Jean Genet, in un ribaltamento di genere da vivere
negli spazi di un albergo.
Naturalezza e senso critico
Sessant’anni compie invece il Festival di Spoleto (dal 30 giugno al 16 luglio) che, sotto la direzione decennale
di Giorgio Ferrara, ha visto un forte recupero in termini di presenza di artisti e pubblico, tutti immersi tra opera,
prosa, danza, musica. Tra le anticipazioni si annuncia la tappa del “Combattente Tour” di Fiorella Mannoia, il
coinvolgimento rinnovato con Emma Dante (al lavoro con un titolo pensato ad hoc per il festival), e la direzione
del concerto finale di Piazza Duomo affidata per la prima volta a Riccardo Muti.
Luglio significa altre due cose: primo, VolterraTeatro, a fine mese, che trasforma gli spazi prossimi alla
Fortezza Medicea in fulcro virale di eclettica contaminazione e sperimentazione non lineare, non
convenzionale, con la guida di Armando Punzo nel fondamentale attraversamento di habitat e vite legate al
carcere. Secondo, Santarcangelo, alias la “città del teatro” con il 47° Festival Internazionale (dal 7 al 16): un
laboratorio all’aperto di spettacoli, workshop, dibattiti per nuove produzioni e un pubblico eterogeneo.
Un’occasione di abbraccio artistico dell’intero tessuto urbano, con piazze, cortili, edifici dismessi, palestre
adibiti a terreno di costruzione e scambio creativo.
Chi si trovasse poi in zona veneziana tra il 25 luglio e il 12 agosto, non perda la Biennale e il 45° Festival
Internazionale del Teatro che vanta come neodirettore Antonio Latella, artefice del cardine tematico “Atto
primo: REGISTA”: «Accompagnare per quattro anni la Biennale – spiega Latella – vuol dire essere
accompagnato da lei. Ciò che mi sembra di aver capito in questo breve periodo è che la Biennale non può e
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una vetrina di spettacoli; per il suo valore storico e culturale, è quel luogo dove una volta l’anno si osservano
insieme i tanti linguaggi del teatro e il loro continuo evolversi».
Dunque, regia e registe (donne) – lo stesso Latella esorta: ladies first! –, innanzitutto. E così Maja
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Chi si trovasse poi in zona veneziana tra il 25 luglio e il 12 agosto, non perda la Biennale e il 45° Festival
Internazionale del Teatro che vanta come neodirettore Antonio Latella, artefice del cardine tematico “Atto
primo: REGISTA”: «Accompagnare per quattro anni la Biennale – spiega Latella – vuol dire essere
accompagnato da lei. Ciò che mi sembra di aver capito in questo breve periodo è che la Biennale non può e
non deve essere una sorta di clonazione dei tanti festival d’Europa e non solo, non può essere un contenitore,
una vetrina di spettacoli; per il suo valore storico e culturale, è quel luogo dove una volta l’anno si osservano
insieme i tanti linguaggi del teatro e il loro continuo evolversi».
Dunque, regia e registe (donne) – lo stesso Latella esorta: ladies first! –, innanzitutto. E così Maja
Kleczewska (Leone d’argento 2017), EneLiis Semper, Nathalie Béasse, Maria Grazia Cipriani, Livia
Ferracchiati, Anna Sophie Mahler, Suzan Boogaert & Bianca Van Der Schoot e Claudia Bauer sono le 9
autrici europee intorno alle quali nasceranno lavori volti a ritrarne l’evoluzione professionale: «Su come nasca
un processo creativo – prosegue Latella – cala sempre uno spietato velo di silenzio, neppure un regista, o un
autore, è in grado di chiarire a posteriori il momento dell’ispirazione. La sola cosa che può aiutarci a capire è
seguire un processo artistico, verso quella zona di mistero che ci avvicina alla creazione di nuovi linguaggi.
Bisogna provare a mettere in mostra i registi e le loro opere, e perciò vogliamo creare per ogni regista ospite
delle piccole “personali”. E con le registe donne è più facile intravedere l’evoluzione dei linguaggi: molte di loro
sono capaci di evolvere con grande naturalezza, ma profondo senso critico, l’unione dei linguaggi che fanno
da ponte tra il secolo scorso e questo. Perché nella ricerca del linguaggio abbiamo riscontrato un’esigenza,
una necessità mai gratuita, mai legata a un bisogno puramente carrieristico o di affermazione, ma a una
sincera urgenza creativa».
Un calendario al femminile, come al femminile è pure il titolo della maratona conclusiva della rassegna:
“You Know I’m No Good”, dal singolo di Amy Winehouse, per l’esito dei laboratori della Biennale College –
Teatro incentrati sull’individuazione di un’artista donna della seconda metà del Novecento scomparsa
misteriosamente (tra gli altri, Simone Derai si dedica a Marilyn Monroe, Maria Grazia Cipriani a Amy
Winehouse, Luk Perceval a Sinéad O’Connor).
Infine, sconfinando oltralpe, ci si può imbattere, dal 6 al 26 luglio, in un 71° Festival d’Avignon (molto
corroborante), impegnato su Africa, donne e battaglie per i diritti. Oppure, se si opta per una distanza
maggiore, c’è sempre – dal 1947 – Edimburgo con il suo Fringe Festival più grande al mondo, che per tutto
agosto propone un programma di oltre 200 pagine di cabaret, e circo, e opera, e danza, e teatro, e… �
@NicoleJallin
Foto Sky Arte, Luca Del Pia
Consiglia 2
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Il grande Riccardo Muti a Spoleto per i 60 anni del
Festival dei Due Mondi

Per i 60 anni del Festival dei Due Mondi di Spoleto il grande conduttore Riccardo Muti salirà sul
podio per il tradizionale concerto finale.
Il pubblico del Festival dei Due Mondi è in trepida attesa del grande Riccardo Muti, che salirà i per la
prima volta sul podio di Piazza Duomo per il tradizionale concerto finale. Tra i più grandi conduttori del
panorama musicale internazionale Riccardo Muti, nel corso della sua straordinaria carriera, ha diretto
molte tra le più prestigiose orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker alla Bayerischen
Rundfunk, dalla New York Philharmonic all’Orchestre National de France alla Philharmonia di Londra e,
naturalmente, i Wiener Philharmoniker, ai quali lo lega un rapporto assiduo e particolarmente significativo, e
con i quali si esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971.
Invitato sul podio in occasione del concerto celebrativo dei 150 anni della grande orchestra viennese, Muti
ha ricevuto l’Anello d’Oro, onorificenza concessa dai Wiener in segno di speciale ammirazione e affetto. Ha
diretto per ben quattro volte il prestigioso Concerto di Capodanno a Vienna nel 1993, 1997, 2000 e
2004. Dal 1986 al 2005 è stato direttore musicale del Teatro alla Scala e nel 2004 ha fondato l’Orchestra
Giovanile “Luigi Cherubini” formata da giovani musicisti selezionati da una commissione internazionale, fra
oltre 600 strumentisti provenienti da tutte le regioni italiane.
Un ospite più che illustre per uno dei più importanti Festival che quest’anno celebra i suoi 60 anni di
attività, ossia sessanta edizioni, dieci per il direttore artistico Giorgio Ferrara. Quest’anno il Festival torna dal
30 giugno al 16 luglio, con 17 giorni di spettacoli, 90 titoli e 174 aperture di sipario, più un volume, una
mostra diffusa e una tavola rotonda in occasione del compleanno. Avremmo voluto un’edizione ancora
più celebrativa – afferma il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di
Mozart, che apre il programma con il maestro James Conlon – Ma la natura maligna che ha segnato il
Centro Italia ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato colpito. Con la produzione del Requiem di
Silvia Colasanti per onorare le vittime del sisma, ospitando il Coro S. Benedetto di Norcia e aumentando
il prezzo dei biglietti del concerto finale: la parte in più andrà al Comune di Spoleto.
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Forte delle 80.000 presenze del 2016, quest’anno il Festival vanta anche un protocollo d’intesa con la
Cina, di cui ospiterà l’omaggio a Dario Fo con un Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri in cinese,
diretto da Meng Jinghui. Per il teatro, ecco poi Adriana Asti nelle Memorie di Adriana dirette da Andrée
Ruth Shammah, Geppy Gleijeses 30 anni dopo ne Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello,
Alessandro Preziosi nel Van Gogh di Stefano Massini, Troilo vs Cressidra di Ricci/Forte, Intorno ad
Ifigenia di Carmelo Rifici, Atti Osceni con i tre processi a Oscar Wilde secondo Ferdinando Bruni e
Francesco Frongia.
La Fondazione Carla Fendi presenta una mostra e spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle
suggestioni materiche del maestro Sandro Chia e un’Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia
Boddeke. E ancora, l’Opera con delitto e dovere ancora da Wilde su musica e libretto di Alberto Colla, la
danza di Eleonora Abbagnato per Il mito di Medea, il cinema, le bande di Esercito, Guardia di Finanza e
Marina Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco
Merlo, Tommaso Cerno.

Photo Credits: Facebook
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ARTE – I 60 ANNI DEL FESTIVAL DEI DUE MONDI DI
SPOLETO CON RICCARDO MUTI
Riccardo Muti per la prima volta sul Podio di Piazza Duomo per il tradizionale Concerto finale. Il ritorno di
un ormai immancabile come Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller in italiano, in scena con gli Allievi
dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.
Ma anche La paranza dei bambini dal best seller da Roberto Saviano, Emma Dante con La scortecata da
Lo cunto de li cunti, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia in concerto, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i
suoi 11 Warriors.
Il Festival dei Due Mondi di Spoleto festeggia le sue prime 60 Edizioni, dieci per il Direttore Artistico
Giorgio Ferrara, e torna, dal 30 Giugno al 16 Luglio, con 17 giorni di Spettacoli, 90 Titoli e 174 Aperture di
Sipario, più un volume, una Mostra diffusa e una tavola rotonda in occasione del compleanno.
''Avremmo voluto un'Edizione ancora più celebrativa'', dice Ferrara, che firma anche la Regia
dell'apertura, con il Don Giovanni di Mozart diretto dal Maestro James Conlon su Scenografie di Dante Ferretti
e Francesca Lo Schiavo.
''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è
stato colpito''. Con la Produzione del Requiem di Silvia Colasanti ''per onorare le vittime del sisma'', ospitando il
Coro S. Benedetto di Norcia e ''aumentando il prezzo dei biglietti del Concerto finale: la parte in più andrà al
Comune di Spoleto''.
Grande Star, il Maestro Muti che al Festival è venuto solo un'altra volta ''per un Evento privato''. Il
programma che eseguirà con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini da lui fondata, dice Ferrara, ''secondo
indiscrezioni sarà Beethoven e Verdi''.
Forte delle ''80 mila presenze del 2016'', quest'anno il Festival vanta anche un protocollo d'intesa con la
Cina, di cui ospiterà l'omaggio a Dario Fo con un Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri, in cinese,
diretto da Meng Jinghui.
Per il Teatro, ecco poi Adriana Asti nelle Memorie di Adriana dirette da Andrée Ruth Shammah, Geppy
Gleijeses 30 anni dopo ne Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello, Alessandro Preziosi nel Van Gogh
di Stefano Massini, Troilo vs Cresssidra di Ricci/Forte, Intorno ad Ifigenia di Carmelo Rifici, Atti Osceni con i
tre processi a Oscar Wilde secondo Ferdinando Bruni e Francesco Frongia.
La Fondazione Carla Fendi si dedica invece a una Mostra e Spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle
suggestioni materiche del Maestro Sandro Chia e un'Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia
Boddeke.
E ancora, l'Opera con Delitto e dovere ancora da Wilde su Musica e Libretto di Alberto Colla, la Danza di
Eleonora Abbagnato per Il mito di Medea, il Cinema, le Bande di Esercito, Guardia di Finanza e Marina
Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo, Tommaso
Cerno.
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Spoleto festeggia i 60 anni del “Festival dei Due Mondi”,
Riccardo Muti guest star del concerto finale
Il “Festival dei Due Mondi” di Spoleto compie 60 anni. E quale modo migliore di festeggiare il traguardo se
non con una grande eccellenza italiana, riconosciuta a livello internazionale, quale è il maestro Riccardo Muti
che per la prima volta salirà sul podio di Piazza Duomo per dirigere il tradizionale Concerto finale? Un Festival
che si preannuncia ricco di artisti, come Bob Wilson con “Hamlet Machine” di Muller in italiano, in scena con
gli allievi dell’Accademia nazionale d’arte drammatica. Ma si darà anche spazio al romanzo, con “La paranza
dei bambini”, best seller di Roberto Saviano. Non mancherà la danza e la musica, con due grandi esponenti:
Roberto Bolle e Fiorella Mannoia in concerto, fino al più importante rappresentante delle arti marziali: Jackie
Chan e i suoi 11 guerrieri. E’ questa, in sintesi, la rassegna di Spoleto che andrà in scena nella cittadina
umbra dal 30 giugno al 16 luglio, con 17 giorni di spettacoli, 90 titoli e 174 aperture di sipario, più un volume,
una mostra diffusa e una tavola rotonda in occasione del compleanno.

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

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

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

Le cifre del programma sono da capogiro, quelle delle kermesse culturali che richiamano spettatori da
tutto il mondo: 80.000 presenza nel 2016, 17 giorni di grande spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario
tra opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d’arte.
Tutto pronto a Spoleto per la sessantaseiesima edizione del Festival dei Due Mondi, che andrà in scena
nella suggestiva cornice della cittadina umbra dal 30 giugno al 16 luglio.
Il programma è ricco ed interessante, fitto di grandi nomi che non richiedono presentazioni: Roberto
Bolle, Fiorella Mannoia, Corrado Augias e Alessandro Preziosi solo per citarne alcuni.
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Si parte con un’interessante mostra di Modigliani sull’art nègre, un percorso alla scoperta delle influenze
tribali nell’opera del maestro livornese, passando per un classico dell’opera, il Don Giovanni di Mozart (per la
regia di Giorgio Ferrara e la direzione orchestrale di James Conlon) e si termina con il concerto finale
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Si parte con un’interessante mostra di Modigliani sull’art nègre, un percorso alla scoperta delle influenze
tribali nell’opera del maestro livornese, passando per un classico dell’opera, il Don Giovanni di Mozart (per la
regia di Giorgio Ferrara e la direzione orchestrale di James Conlon) e si termina con il concerto finale
dell’orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti.
Per gli amanti del belcanto segnaliamo anche l’evento “Amor sacro e amor profano” del 3 luglio, con
musiche di Monteverdi, Pergolesi, Rossini e Fauré.
Il Festival vuole offrire al pubblico un momento di raccoglimento e di riflessione per il terremoto che ha
colpito il Centro Italia: in questo senso, è stato commissionato a Silvia Colasanti la scrittura di un requiem per
Soli, Coro e Orchestra che verrà eseguito per la prima volta il 2 luglio nella piazza del Duomo.

Per gli amanti del teatro, suggeriamo “Nessuno”, per la regia di Giorgio Flamini, una piéce eseguita da
artisti detenuti.

Se si vuole andare sul classico sarà bene non perdersi l’”Oedipus rex” e “Intorno a Ifigenia, liberata”,
opera drammaturgica liberamente ispirata a testi di Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, Antico e
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
Nuovo Testamento, Friedrich Nietzsche, René Girard, Giuseppe Fornari.
Dopo il tributo a Pier Paolo Pasolini che il Festival ha dedicato nel 2016, quest’anno è la volta di un altro
grande della cultura: Oscar Wilde. Dal 7 al 9 luglio, infatti, andrà in scena “Delitto e dovere”, opera lirica in un
atto liberamente ispirata a “Lord Arthur Savile’s crime – A study of Duty” di Wilde.
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Se si vuole andare sul classico sarà bene non perdersi l’”Oedipus rex” e “Intorno a Ifigenia, liberata”,
opera drammaturgica liberamente ispirata a testi di Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, Antico e
Nuovo Testamento, Friedrich Nietzsche, René Girard, Giuseppe Fornari.
Dopo il tributo a Pier Paolo Pasolini che il Festival ha dedicato nel 2016, quest’anno è la volta di un altro
grande della cultura: Oscar Wilde. Dal 7 al 9 luglio, infatti, andrà in scena “Delitto e dovere”, opera lirica in un
atto liberamente ispirata a “Lord Arthur Savile’s crime – A study of Duty” di Wilde.
Ma non solo: verrà presentato al pubblico lo spettacolo “Atti osceni: i tre processi di Oscar Wilde”, per la
regia di Moises Kaufman, una performance sulla libertà dell’artista e la censura ipocrita della vittoriana. Un
tema sempre di moda…
Il programma completo del festival è consultabile al link.
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Spoleto: il Festival fa Sessanta
touringmagazine.it
Il direttore Giorgio Ferrara ci racconta una delle rassegne culturali più importanti del mondo. Un
motivo in più per seguirla? Gli sconti per i soci Tei
Quest'anno il Festival di Spoleto compie
60 anni. Ci racconta le linee guida di
questa rassegna, forse più speciale delle
altre, e i piatti forti che la nutriranno?
È vero, questi sessantanni sono un traguardo
molto importante per il Festival e per questo,
durante la prossima edizione, ci saranno molte
manifestazioni dedicate a questo anniversario.
Avremmo voluto essere ancor più celebrativi,
ma la "natura maligna" che ha colpito il centro
Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione
alle gravi problematiche del territorio e, per
questo, un Requiem civile per soli, orchestra e coro, da noi commissionato, risuonerà in piazza
Duomo per onorare le vittime dell'orribile sisma e per dare speranza ai vivi. Anche parte
dell'incasso del Concerto finale, momento più prestigioso del Festival, che vedrà quest'anno, sul
podio di piazza Duomo, Riccardo Muti, sarà in parte devoluto al Comune di Spoleto e destinato
alla sua città colpita.
Dieci anni tondi tondi come direttore artistico del Festival dei due Mondi. Ci può
svelare gli incontri dietro le quinte con i maestri e gli artisti, che l'hanno più
emozionato?
Ogni artista è una storia a sé. Fra tutte, posso dire che questi anni sono stati segnati dalla
presenza voluta e costante dei due massimi registi del nostro tempo: Luca Ronconi e Robert
Wilson. La collaborazione con loro ha, non solo arricchito la programmazione delle diverse
edizioni in modo straordinario e originale, ma ha anche emozionato e arricchito me sul piano
personale e professionale.
Qual è stata la sua ricetta per risanare il Festival, arrivato a 80mila presenze?
Prima di tutto abbiamo avviato una nuova fase organizzativa e abbiamo superato le annose
difficoltà della gestione precedente e i risultati positivi di questi anni sono stati premiati dal
recupero delle relazioni con le istituzioni pubbliche, i privati, i media, in un clima di ritrovata
fiducia. Grazie a questo e grazie alle diverse politiche e strategie per andare incontro ai tempi, ai
pubblici, alle richieste che venivano dal territorio, il Festival ha consolidato la sua immagine e si è
riaffermato come evento di punta del panorama culturale mondiale.
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La sfida è stata quella di emulare il modello storico su un altro terreno, allargando i
confini dei due mondi al mondo intero.
In tempo di crisi abbiamo inoltre dato il nostro contributo affinché chi ama l'arte possa continuare
a coltivare le proprie passioni mettendo in atto una politica di drastica riduzione dei prezzi dei
biglietti e proponendo diverse tipologie di promozioni sull'acquisto. Il pubblico ha risposto con
grande calore al nostro intento di rendere il Festival più fruibile.
Potrebbe provare a tracciare il futuro del Festival di Spoleto?
Credo che oggi il nuovo Festival possa guardare con fiducia al futuro perché in questi ultimi anni
si è riaffermato come terreno d'incontro tra culture ed esperienze artistiche diverse, come
prestigiosa ribalta per artisti di fama, come importante vetrina per autori emergenti; e soprattutto
perché è nuovamente luogo di produzioni originali. Era questa la nostra maggiore aspirazione:
riaccendere il dialogo fra passato e presente, tenendo stretto il filo che collega nuove idee e
grandi memorie. Continuando sulla strada dell'apertura e della collaborazione verso e con nuovi
mondi e puntando sempre all'eccellenza, il Festival avrà lunga vita.
Ci può raccontare la sua Spoleto del cuore?
Spoleto possiede spazi scenografici incredibili, che sembrano nati per ospitare la manifestazione.
Fra i luoghi che amo di più, direi certamente la Rocca Albornoziana che sembra accoglierti, così
imponente e dominante, all'ingresso della città. E poi il Duomo con la sua grande piazza
palcoscenico, il Teatro Nuovo dell'Ottocento, così lussuoso ed elegante, il prezioso Teatro Caio
Melisso, un gioiello del Seicento, il suggestivo Teatro Romano all'aperto, la chiesa di S. Nicolò e
il suo magnifico chiostro, la chiesa gotica di S. Simone, così délabré eppure così affascinante, la
chiesa di S. Salvatore una delle principali testimonianze dell'arte longobarda, oggi patrimonio
dell'Unesco... ma anche i bellissimi palazzi nobiliari di cui Spoleto è ricca e le sue stesse strade e
i vicoli permeati da un fascino senza tempo.
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Tetracordo International Music Festival: a Isernia quattro
giorni di eventi

La locandina dell'evento

La kermesse ospiterà nel capoluogo pentro oltre cento partecipanti. L’appuntamento è fissato dal 13 al 16
luglio
ISERNIA. Oltre 100 partecipanti, tra studenti, docenti e musicisti provenienti da Francia, Spagna, Olanda
e Usa. Quattro giorni di eventi, concerti, seminari e workshop. Sono le premesse del Tetracordo
International Music Festival. L’evento, giunto alla quarta edizione, si svolgerà nel centro storico della città
di Isernia dal 13 al 16 luglio prossimi. L’edizione di quest’anno si avvale di prestigiose collaborazioni con i
docenti della Juilliard School di New York, con docenti e artisti dell’Ecole Normale de Paris, del Collective
ZOOT (Paris) e con Musica Da Casa Menotti di Spoleto.
GLI EVENTI DEL FESTIVAL. Il Festival ha in programma quattro attività per altrettante performance
artisticomusicali. “Jazz at the square – Molise International Big Band”, con la big band diretta da Antonio
Ciacca. In collaborazione con il collettivo francese ZOOT, sarà celebrato il contributo italiano nello sviluppo del
Jazz in occasione della prima registrazione dall’Original Dixieland Jazz Band (guidata dagli italiani Nick La
Rocca e Tony Sbarbaro). Il repertorio guiderà, sera dopo sera, il pubblico nella scoperta della storia del Jazz.
Gli ‘House concerts – Music culture exchange’ puntano all’inclusione di strumenti di origine popolare nel
repertorio classico. I concerti si svolgeranno all’interno dell’elegante palazzo Petrecca di Isernia, opera del
maestro Vanvitelli, nel cortile del Palazzo San Francesco, a palazzo Laurelli e nel Chiostro delle monache.
Ospite di punta della rassegna sarà il compositore Stephane Delplace (docente presso l’Ecole Normale de
Paris e autore di opere eseguite nelle più importanti sale da concerto del mondo come la Philarmonie de
Paris). La rassegna sarà organizzata in collaborazione con il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso e
con Musica da Casa Menotti di Spoleto.
In programma, inoltre, il ‘Concerto Sinfonico’ con la prima esecuzione mondiale della sinfonia scritta e diretta
dal maestro Antonio Ciacca. E di scena anche la prima Italiana del Concerto per pianoforte e orchestra del
maestro Stephane Delplace insieme a quattro momenti musicali in duo (pianoforte e clarinetto) con Giordano
Carnevale.
Infine, c’è spazio anche per le lezioni della “Jazz Academy“, l’accademia che punta allo sviluppo della cultura
dell’educazione
con un workshop intensivo di quattro giorni indirizzato a musicisti di qualunque età
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e qualunque livello diretto da Antonio Ciacca, docente presso la Juilliard School di NYC. Il workshop prevede
anche il Campus musicale estivo in collaborazione con l’Orchestra Giovanile Città di Isernia e i docenti della
Epic Music Orchestra. Il 16 luglio si terrà il concerto finale con i docenti e i corsisti della “Jazz Academy”.
LE RESIDENZE PER ARTISTI. La filosofia del Tetracordo International Music Festival si basa su concetti
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maestro Stephane Delplace insieme a quattro momenti musicali in duo (pianoforte e clarinetto) con Giordano
Carnevale.
Infine, c’è spazio anche per le lezioni della “Jazz Academy“, l’accademia che punta allo sviluppo della cultura
e dell’educazione musicale con un workshop intensivo di quattro giorni indirizzato a musicisti di qualunque età
e qualunque livello diretto da Antonio Ciacca, docente presso la Juilliard School di NYC. Il workshop prevede
anche il Campus musicale estivo in collaborazione con l’Orchestra Giovanile Città di Isernia e i docenti della
Epic Music Orchestra. Il 16 luglio si terrà il concerto finale con i docenti e i corsisti della “Jazz Academy”.
LE RESIDENZE PER ARTISTI. La filosofia del Tetracordo International Music Festival si basa su concetti
di scambio, aggregazione, accoglienza, promozione della musica e del territorio. Le attività concertistiche e
didattiche proposte, infatti, sono realizzate grazie al concetto di ‘residenze per artisti’, intese come luoghi di
formazione, lavoro e scambio per gli artisti e per il pubblico generico, grazie all’opportunità di confronto e di
scoperta costante.
OBIETTIVI E STORIA DEL FESTIVAL. Il Tetracordo International Music Festival ha tra i suoi obiettivi lo
sviluppo della cultura musicale a livello internazionale, la valorizzazione della musica tradizionale, la promozione
della musica classica e jazz, l’alta formazione musicale e la valorizzazione dei talenti. E’ una manifestazione
internazionale di musica e intercultura che si svolge annualmente nella città di Isernia dal 2014. I fondatori del
Festival, Giordano Carnevale e Simone Pace, hanno scelto questa località molisana per la dimensione di un
centro storico raccolto, per la presenza di palazzi nobiliari tipicamente italiani. Il Festival ha preso il via nel
2014 con la fondazione di un’accademia (Nuova Accademia di Jazz ‘Il Tetracordo’), diretta dal Jazz
Ambassador Ari Roland, che ha riunito oltre 100 musicisti provenienti da tutto il mondo. Il Festival si è
strutturato nel 2015 fino ad arrivare ad ospitare nel 2016 uno dei più importanti compositori del XXI secolo,
Stephane Delplace. Ma il Tetracordo ha accolto anche illustri interpreti classici italiani come Massimo Spada e
Vito Venezia, creando una serie di concerti classici in collaborazione con “Musica da Casa Menotti” (Festival
dei due Mondi di Spoleto) in formato “House Concerts”.
LA DIREZIONE ARTISTICA. La direzione artistica del Festival è affidata a Giordano Carnevale
(Clarinetto) e Simone Pace (Chitarra). Giordano Carnevale ha conseguito i diplomi di laurea in Strumento e
Composizione presso i Conservatori Lorenzo Perosi (Campobasso) e C. Debussy (Parigi), mentre quello di
Musicologia presso l’Università Sorbonne di Parigi. Ha inciso due dischi: “Giordano Carnevale plays Duke
Ellington” e ‘Cross Connection’ Presso l’Istituto Italiano di Cultura a Parigi ha diretto un programma sull’impatto
culturale che il jazz ebbe in Italia nel secondo dopoguerra. Risiede a Parigi dal 2012. E’ Cofondatore e
direttore artistico del Festival Internazionale “Tetracordo Jazz Summit” e direttore artistico del “Cervinia Nature
Music Festival”.
Simone Pace ha conseguito il diploma di laurea con il massimo dei voti presso il Conservatorio San Pietro a
Majella di Napoli. I suoi studi sono proseguiti presso il Saint Louis di Roma. Frequenta Siena Jazz 2007, We
love Jazz 2008 e prende parte ai corsi di Barry Harris (2008, 2012 a New York, 2014). Studia con Agostino Di
Giorgio, Bob Mover e Udo Van Boven. Ha collaborato con l’Eddie Lang Jazz Festival e registrato i dischi
‘ISMEZ/Music Live’, ‘Alberto Benicchi and The Bebop Boys’ e ‘Cross Connection’. Collabora con alcuni dei
principali musicisti della scena internazionale.
PATROCINI E PARTNER. Il Tetracordo International Music Festival è patrocinato dall’Assessorato alla
Cultura della Regione Molise e l’organizzazione ringrazia, in particolare, le figure di Nico Ioffredi e Gennaro
Petrecca per essersi spesi personalmente per la riuscita dell’evento. Media partner del Festival sono
l’associazione nazionale Digital Media e il magazine Restoalsud. Partner dell’evento è la Galleria 180 di
Gennaro Petrecca. Mentre il Campus estivo della “Jazz Academy” è realizzato in partnership con i docenti e
gli studenti dell’Orchestra Giovanile Città di Isernia e della Epic Music Orchestra.
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gli studenti dell’Orchestra Giovanile Città di Isernia e della Epic Music Orchestra.
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Festival dei 2 Mondi, confermato Giorgio Ferrara | Arriva
il Ministro Franceschini
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Istituzioni Spoleto

Il ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha confermato Giorgio
Ferrara quale direttore artistico del Festival dei Due Mondi di Spoleto per 3 anni. Ad annunciare la notizia è
stato il sindaco, nonché presidente della stessa fondazione, Fabrizio Cardarelli, poco fa in consiglio comunale.
“Stamattina si è riunito il Consiglio di amministrazione della Fondazione Festival – ha spiegato il primo
cittadino – che ha rinnovato il contratto, d’accordo con il Mibact, a Giorgio Ferrara per 3 anni. L’incarico
coinciderà con il triennio di programmazione economica del Ministero sullo spettacolo”.
Non è dato ancora sapere l’emolumento fissato dal nuovo contratto: secondo alcune fonti sarebbe
stato ridimensionato su richiesta dello stesso Ferrara ai fini di conferimento della spesa. Il direttore artistico
accompagnerà quindi il Festival di Spoleto fino al 2020.

Il ministro Franceschini con Ferrara durante la visita a Spoleto di gennaio scorso
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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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[Comunicato stampa Giunta regionale Umbria]
+T T

presentati a roma i festival in umbria; paparelli e cecchini:
“l’umbria con i suoi festival continua ad emozionare"
Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due Mondi
Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di Roma, a
cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l'assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro (Sagra
Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera, Marina
Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara  ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione particolare
per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa straordinaria
opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel vivo della
presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l'Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica  ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro  Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente  è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l'arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso  e i
Festival ne sono l’espressione più alta”.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini  Un patrimonio – ha proseguito  che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
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mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
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I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle
gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un
Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali
di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con
TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di
“giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi,
Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso
Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013. Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze:
dopo il centenario di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre
tifernate – in questo caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui
dedicheremo un concerto nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo
omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso  ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e
a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci "il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto  riguarda il dialogo, sempre
più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari".
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro  anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro  si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso  offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
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dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura.
Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove
invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
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all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura.
Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove
invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora  si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
Mi piace 0

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

Festival delle Nazioni “Quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha ricordato il presidente del
Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che lavoriamo per questa
manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta un’occasione davvero speciale.
Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi
che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che
ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali particolarmente
coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera
dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e il
ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013. Il cinquantesimo
compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario di Burri nel 2015,
quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate – in questo caso di adozione,
ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto nelle stesse sale
degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni –
ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni”.
Todi Festival Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi
Festival, con questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi
luoghi: la prima riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di
un propria e vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un
maggior coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
Sagra Musicale Umbra “Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da
compositore, esecutore e ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un
altro lato: quello del luogo. Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia
Musica Classica, Anna Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le
meraviglie artistiche dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul
Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica
un segnale di conforto e di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa
intenzione, allargando l’idea della Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e
San Francesco considera proprio la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il
Quinto Centenario della Riforma protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso
testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei cristiani”.
Umbria Jazz “Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della
Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la
rifioritura dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme
e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”. “Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza
nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal
palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che
solo qui si può trovare”.
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così tante) e con i più grandi musicisti italiani”. “Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza
nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal
palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che
solo qui si può trovare”.
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ROMA – Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due
Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di
Roma, a cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro
(Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera,
Marina Sereni. “É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due
Mondi, Giorgio Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era
un’attenzione particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta
in questa straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi
entrare nel vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso – e i
Festival ne sono l’espressione più alta”.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente.
Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al visitatore anche un
ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i Festival
oggi rappresentano
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Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al visitatore anche un
ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i Festival
presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il legamene
con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello spettacolo, al
mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, – ha concluso
Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi e che
costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle
gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un
Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali
di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con
TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di
“giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi,
Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso
Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013.
Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario
di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate – in questo
caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto
nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel
futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival,
con questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la
prima riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un
propria e vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
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sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.

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

È partita la quinta edizione de ‘i giorni delle rose’
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È partita la quinta edizione de ‘i giorni delle rose’

Terrorrismo, espulso l’imam di via dei Priori a Perugia
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Musica, a PiazzaUmbra di Trevi arrivano i The Kolors
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Successo per la “Caccia ai Tesori della città di Gubbio”
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L’Umbria riparte dai Festival, a Roma la presentazione

Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due Mondi
Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di Roma, a
cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro (Sagra
Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera, Marina
Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
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I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato,
nel 2016,
80.000 presenze.
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e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.

I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle
gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un
Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali
di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con
TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di
“giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi,
Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso
Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013. Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze:
dopo il centenario di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre
tifernate – in questo caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui
dedicheremo un concerto nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo
omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e
a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
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“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
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Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
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di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
all’unità dei cristiani”.

“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival,
con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma
sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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Presentazione romana dei Festival umbri per l'estate
2017: il cordoglio unanime espresso per Carla Fendi
Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due Mondi
Spoleto, Carla Fendi, scomparsa da poche ore, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta al
museo Maxxi di Roma.
Una vetrina nazionale che quest'anno ha acquisito un significato ulteriore, a voler ribadire la volontà della
regione di voler riconquistare quote di pubblico e turisti anche attraverso i propri eventi estivi di eccellenza.
All'incontro hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale, Fabio Paparelli, l'assessore alla
cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei (Festival delle
Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro (Sagra Musicale
Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto), presente anche la vicepresidente della Camera, Marina Sereni.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica  ha detto Paparelli dopo aver ringraziato i direttori
artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro  Un po’ come i suoi Festival è una terra
che sa emozionare attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e
per custodire i ricordi più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e
familiare.
E il ventaglio di proposte artistiche presentato rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale
che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria  ha aggiunto l'assessore Cecchini  I Festival dell’Umbria sono come
cinque perle, – ha concluso Cecchini – tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo
innovarsi e che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico variegato ed internazionale”.
A partire dal Festival di Spoleto che si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, con 17 giorni di
grande spettacolo, 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, oltre 80.000 presenze. Fra gli highlights: l’opera inaugurale,
il Don Giovanni di Mozart, e il Concerto finale diretto da Riccardo Muti.
“Il Festival delle Nazioni di Città di Castello, di scena dal 29 agosto al 9 settembre che quest’anno celebra
la sua cinquantesima edizione – ha ricordato il presidente Giuliano Giubilei. Anche la scelta della Nazione
ospite enfatizza questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla
musica, ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che ha visto il tema della
Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali. Tra gli ospiti di spicco, il Quartetto e
l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico
come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra .
Quindi il Todi festival (dal 23 agosto 3 settembre) di cui ha parlato Eugenio Guarducci, la Sagra Musicale
Umbra (dal 7/17 settembre) rappresentata dalla presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro e in ultimo, ma non certo da ultimo, Umbria Jazz (di scena dal 7 al 16 luglio) che – ha detto il
presidente della Fondazione, Renzo Arbore  deve per prima rappresentare la rifioritura dell'Umbria che si
mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura. Da qui la scelta
di un week end a Norcia (1/2 luglio), dove lo stesso Arbore suonerà con l'Orchestra Italiana.
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Presentati a Roma i festival in Umbria; Paparelli e
Cecchini: “l’Umbria con i suoi festival continua ad
emozionare”

(UNWEB) Roma. Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival
dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio
Paparelli, l'assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano
Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro
(Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera,
Marina Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara  ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione particolare
per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa straordinaria
opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel vivo della
presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l'Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica  ha detto il vice presidente della Giunta regionale dell’Umbria
e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals
per il loro appassionato lavoro  Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha aggiunto il
vicepresidente  è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio ricco di
cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l'arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso  e i
Festival ne sono l’espressione più alta”. Ig/segue
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini  Un patrimonio – ha proseguito  che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
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spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande spettacolo,
con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d’arte.
Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti
ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli
da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte
manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la
“natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche
del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che
risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia, direttore
James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da Riccardo
Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in Hamletmachine di
Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato,
la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult
quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i
concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di “giornalismo
teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della
Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia
Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013. Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze:
dopo il centenario di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre
tifernate – in questo caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui
dedicheremo un concerto nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo
omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso  ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e
a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”. Ig/segue
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci "il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto  riguarda il dialogo, sempre
più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari".
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e ascoltatore,
per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo. Lo sforzo
della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro 
anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche dell’Umbria: Perugia,
Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano. Tra questi
luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e di speranza. Il titolo
‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro  si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della Fratellanza alla
comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il
ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante –
ha concluso  offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei
cristiani”.
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ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante –
ha concluso  offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei
cristiani”.
“Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura.
Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove
invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”. segue
“Umbria Jazz – ha detto ancora  si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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Carla Fendi, la dolce “prussiana” cittadina di Spoleto che
amava il Festival dei Due Mondi
Come tutte le persone autenticamente complesse e ricche di sfumature, anche Carla Fendi, scomparsa
ieri all’età di 80 anni, aveva bisogno di essere “letta” correttamente.
Lungi dall’essere solo la “prussiana” che per compito principale aveva quello di tenere sotto controllo la
gestione organizzativa della famosa casa di moda delle due F incrociate, la Signora Carla era una donna di
grandi slanci emozionali , ma sopratutto era quella donna vera e libera di mostrare i propri sentimenti
anche in pubblico che in una intervista rilasciata a Tuttoggi.info nel 2010, si commosse nel ricordare due degli
insegnamenti della mamma.
La signora Adele Casagrande Fendi, fondatrice della maison di moda rivolgendosi alle figlie diceva, “Voi
avete tanta creatività, ma non dimenticate mai due cose, la tradizione e la qualità”, così raccontava la Fendi
ai nostri microfoni, proprio nell’anno in cui si era concretizzato materialmente e sentimentalmente,
aggiungiamo noi, il suo rapporto con Spoleto ed il Festival.
L’accordo riguardava il restauro del Teatro Caio Melisso, poi intitolato Spazio Carla Fendi e gestito
dall’omonima Fondazione. Un intervento di non poco conto (2 milioni di euro circa), che ha consentito al
piccolo ma apprezzatissimo spazio teatrale di tornare ad essere il luogo di preziose iniziative culturali e di
spettacoli di grande gusto e qualità.

I primi rapporti con il Festival
La Maison Fendi ebbe il suo primo rapporto con il Festival a partire dagli anni ’80, gli anni in cui regnava
sovrano Gian Carlo Menotti, anni in cui il connubio arte, cultura, moda ebbe il suo massimo livello di
interdipendenza. Si potrebbero citare casi e casi di collaborazioni artistiche o di grandi amicizie creative tra i
personaggi del mondo della cultura e delle arti dell’epoca e le più importanti case di moda.
Sponsorizzare dunque un evento come il Festival dei Due Mondi, partecipando direttamente alla
creazione di qualche spettacolo, diventava non soltanto un formidabile veicolo pubblicitario, ma anche un
passaggio chiaro per interpretare la moda non più come semplice trasformazione dei materiali ma come
vero e proprio processo artistico creativo, quella nobiltà del mestiere che ha fatto grandi molti nomi italiani
del settore.
Ma le sorelle Fendi, e la Signora Carla in particolare, non erano persone abituate alla sola “adorazione”
del personaggio di culto del momento. C’era un sincero interesse nella creazione e nel rispetto comune
delle proprie qualità individuali e quando le cose non andavano per il verso giusto non c’era il timore di dire
chiaramente che non si era d’accordo. Cosa questa accaduta alcune volte con Menotti, ma senza clamori
mediatici, un franco scambio di opinioni non sempre collimanti, oltre l’affetto personale con il Maestro.
Un rapporto ampiamente collaudato tuttavia e portato a maturazione nel corso della gestione del Festival a
firma Giorgio Ferrara. E cosa pensasse dei due personaggi, lo dice chiaramente la stessa Signora Fendi
nell’intervista del 2010 a Tuttoggi e in un momento successivo sempre ai nostri microfoni nel 2011.

spoletofestivalcorner.it - 100Menott
Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

Il Caio Melisso diventa Spazio Fendi
Con il progetto del Caio Melisso Spazio Carla Fendi, Spoleto ha potuto godere di veri atti di puro
mecenatismo come non se ne vedevano da tempo.
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interessante ricordare quei momenti intimi dei primi lavori di restauro al Caio Melisso, quando la signora Carla
con le maniche rimboccate, ma mai rinunciando alla consueta eleganza dei pantaloni lunghi neri, si metteva
personalmente a ripulire l’intonaco in un angolo del foyer o a dare indicazioni personali per il restauro del
Palco Reale, del Salottino di rappresentanza o delle mantovane dei palchi.
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Con il progetto del Caio Melisso Spazio Carla Fendi, Spoleto ha potuto godere di veri atti di puro
mecenatismo come non se ne vedevano da tempo.
Potremmo ora elencare puntualmente tutti gli interventi della Fondazione, ma francamente è molto più
interessante ricordare quei momenti intimi dei primi lavori di restauro al Caio Melisso, quando la signora Carla
con le maniche rimboccate, ma mai rinunciando alla consueta eleganza dei pantaloni lunghi neri, si metteva
personalmente a ripulire l’intonaco in un angolo del foyer o a dare indicazioni personali per il restauro del
Palco Reale, del Salottino di rappresentanza o delle mantovane dei palchi.

Un amore per la città e il Festival che l’ha spinta anche a istituire un Premio, il Premio Fondazione Carla
Fendi, che ogni anno a partire dal 2012 è stato assegnato a personaggi di grandissima levatura artistica come
la coppia da Oscar, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, il celebre regista e commediografo Bob Wilson, Il
regista premio Oscar Paolo Sorrentino, la regista Liliana Cavani, il M° direttore d’Orchestra, Antonio Pappano
e il grande costumista Piero Tosi.
Ed ogni volta, in occasione del Premio, non c’è mai stata una semplice cerimonia di consegna, ma uno
spettacolo nello spettacolo con tanto di regia costumi e scene, con presentatori eccezionali e artisti di
grande interesse. Tutto nel solco della qualità e della tradizione, i punti di riferimento di Carla Fendi. Uno staff
straordinariamente preciso, che non ha mai lasciato nulla all’improvvisazione, fosse anche, nelle torride
giornate estive di luglio, distribuire al pubblico prima dell’ingresso in sala una bottiglietta di acqua fresca o il
classico ventaglio con il monogramma della maison, ormai diventato anche oggetto da collezione.
Momenti della storia del Caio Melisso, del Festival e della città, segnati da presenze indimenticabili come
quella nel 2012 di Philippe Daverio, che presentò con la consueta affascinante affabulazione, il restauro del
sipario storico del Caio, dipinto da Domenico Bruschi. E lo spettacolo successivo a firma dello squisito
Quirino Conti, regista prediletto da Carla Fendi, in cui uno ieratico Beppe Barra fasciato in un costume da
Maschera napoletana, opera meravigliosa del M° Piero Tosi, cantava e recitava per il pubblico intervenuto.
Dettagli, ma anche sapiente attenzione per risvegliare il gusto ed i sensi di chi va a teatro e proprio per
questo gesto non potrà rimanere indifferente.
O come quando Carla Fendi, attraverso la Fondazione, decise di essere parte attiva nella messa in scena
del dramma giocoso Il Matrimonio segreto di Domenico Cimarosa in programma al Festival del 2013.
Con la regia del fidatissimo Quirino Conti e con i costumi indimenticabili del M° Piero Tosi lo spettacolo si
trasformò in uno dei successi più acclamati di Spoleto56. Due sole le repliche e una marea di pubblico che
chiedeva di poter assistere senza poterlo fare a causa del ridotto numero di posti disponibili al Caio Melisso.
L’anno successivo, il 2014, vede la Fondazione impegnata nella realizzazione di una mostra interamente
dedicata a Piero Tosi e ai suoi “due mondi” il cinema e il teatro.
Un allestimento sontuoso nei locali dell’Ex Museo Civico, proprio sotto al Caio Melisso, per offrire ai
visitatori tutta la ricchezza e la qualità assoluta dei costumi di scena firmati da Tosi e dalla Sartoria Tirelli,
opere collezionate appunto dalla Fondazione TirelliTrappetti ( lo spoletino Dino Trappetti ndr.). Anche in
questo caso la direzione artistica fu di Quirino Conti.

L’amore di una vita
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L’amore di una vita

E il 2014 è anche l’anno più duro per la vita privata di Carla Fendi. Nel novembre del 2013 perde il
compagno di una vita, il marito Candido Speroni. Per ricordare così la figura di Speroni arriva a Spoleto, in
occasione del Festival e per la prima volta in assoluto il M° Riccardo Muti, amico di famiglia che dirigerà al
Caio un concerto straordinario con L’ Orchestra Giovanile Cherubini.
Una presenza quella di Muti che proprio grazie all’amicizia e alla stima per Carla Fendi si materializzerà
nuovamente per il Concerto finale in Piazza Duomo a Spoleto60. Un evento, che alla luce della scomparsa di
ieri della Signora Carla si trasformerà, immaginiamo, in un momento di grande partecipazione ed empatia per
il ricordo di questa preziosa amica, benefattrice e cittadina di Spoleto.
Solo lo scorso anno, per Spoleto59 un altro prezioso momento di spettacolo regalato alla città in
occasione della consegna del Premio della Fondazione, assegnato al M° Direttore d’Orchestra, Sir Antonio
Pappano.
Tre diversi interventi tra coralità, danza e canto dal titolo Cangianze: l’inganno del Barocco, ancora una
volta sotto la guida esperta di Quirino Conti, con un teatro pienissimo ed entusiasta per uno spettacolo di
grande qualità. Sul palco per la premiazione, nonostante i segni della malattia, Carla Fendi non runinciò a
parlare al pubblico di Spoleto che ha risposto con calore e commozione.
E poi l’ultima volta in pubblico, alla presentazione ufficiale di Spoleto60, al Mibact con il consueto
sorriso di approvazione, qualche difficoltà in più ma anche la grande voglia di essere partecipe di questa
manifestazione che anche lei ha reso importante e per la quale ha lasciato un segno inequivocabile del suo
passaggio terreno, sempre più mecenate e forse un pò meno imprenditrice. Immancabile, in quella occasione,
la foto di rito con Giorgio Ferrara davanti al nuovo manifesto del Festival e l’omaggio affettuoso dei tanti
personaggi presenti al Ministero per l’occasione.

Nel nostro piccolo invece vogliamo anche noi ringraziare la Signora Carla Fendi, per ogni volta che
abbiamo fatto il nostro lavoro, in una sua conferenza stampa o a teatro per il Premio o a qualche suo
spettacolo, a cui puntualmente seguiva il suo ringraziamento personale o del suo staff per la nostra presenza.
Molti lo considerano un gesto di normali pubbliche relazioni. A noi invece piace pensare che ci sia l’intento di
nobilitare con il rispetto e l’educazione, in qualche modo, il lavoro degli altri. E non è da tutti.
Grazie Carla Fendi, ci vediamo di là.
@ Riproduzione riservata
Tutti
i materiali
fotografici e video: archivio Tuttoggi.info
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Grazie Carla Fendi, ci vediamo di là.
@ Riproduzione riservata

Tutti i materiali fotografici e video: archivio Tuttoggi.info
La Fondazione Fendi informa che la camera ardente sarà aperta mercoledì 21 giugno dalle ore 9.30 alle
ore 19.30 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma.
Le esequie avranno luogo giovedì 22 giugno alle ore 11.30 nella Basilica di Santa Maria in
Montesanto, Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma.
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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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Roma: presentati i festival dell’Umbria

Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due Mondi
Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di Roma, a
cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro (Sagra
Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera, Marina
Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due
Mondi, Giorgio Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei
c’era un’attenzione particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era
completamente coinvolta in questa straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è
seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel vivo della presentazione dopo aver visto il video
“Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta
regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una
terra che sa emozionare attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere
emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e speciali in un contesto accogliente e
riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha aggiunto il vicepresidente – è davvero
possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio ricco di cultura e spiritualità,
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“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta
regionale dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici
e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una
terra che sa emozionare attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere
emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e speciali in un contesto accogliente e
riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha aggiunto il vicepresidente – è davvero
possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio ricco di cultura e spiritualità,
impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui spiccano prodotti
di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo, attraverso
diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto
economico. Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle
istituzioni pubbliche e private spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo
di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo
unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi.
È questa la nostra forza – ha concluso – e i Festival ne sono l’espressione più alta”.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle
gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un
Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia, direttore
James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da Riccardo
Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in Hamletmachine di
Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato,
la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult
quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i
concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di “giornalismo
teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della
Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia
Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima
edizione – ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che
per tutti noi che lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la
città, rappresenta un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza
questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica,
ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che ha visto il tema della
Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei
Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e
il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013. Il
cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il
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città, rappresenta un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza
questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica,
ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che ha visto il tema della
Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si
conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei
Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e
il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013. Il
cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il
centenario di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre
tifernate – in questo caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino,
cui dedicheremo un concerto nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso
ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire
su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Successo per la “Caccia ai Tesori della città di Gubbio” ...
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Festival, l’Umbria cala il poker. A Roma la presentazione
dei cinque eventi

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

“È in questa capacità della regione di mantenere stretto il legamene con la propria storia e le proprie
radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di
questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, – ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di
lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi
che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico variegato ed internazionale e sono certamente un
fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai
visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando
anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle
gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un
Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali
di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con
TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di
“giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi,
Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso
Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti.
Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei
Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e il ritorno
di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013. Il cinquantesimo
compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario di Burri nel 2015,
quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate – in questo caso di adozione,
ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto nelle stesse sale
degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni –
ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
“SeEsclusivo
Benjamin
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ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
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sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza”.
“Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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Presentati a Roma i Festival in Umbria | L’emozione
continua
Cultura & Spettacolo Umbria | Italia | Mondo

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

I festival:
“Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande spettacolo, con 90
titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d’arte. Storico
luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è
promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli
da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte
manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la
“natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche
del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che
risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali
di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con
TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di
“giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi,
Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso
Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione –
ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013. Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze:
dopo il centenario di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre
tifernate – in questo caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui
dedicheremo un concerto nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo
omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e
a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
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dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
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“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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Presentati a Roma i Festival dell’Umbria, il Cuore Verde
continua ad emozionare
ROMA – Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due
Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di
Roma, a cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro
(Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera,
Marina Sereni. “É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due
Mondi, Giorgio Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era
un’attenzione particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta
in questa straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi
entrare nel vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso – e i
Festival ne sono l’espressione più alta”.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente.
Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al visitatore anche un
ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i Festival
presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il legamene
con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello spettacolo, al
mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, – ha concluso
Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi e che
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Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
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presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il legamene
con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello spettacolo, al
mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, – ha concluso
Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi e che
costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo
Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più
celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle
gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un
Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali
di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con
TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di
“giornalismo teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi,
Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso
Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013.
Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario
di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate – in questo
caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto
nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel
futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival,
con questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la
prima riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un
propria e vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.

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

Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due Mondi
Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di
Roma, a cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio
Paparelli, l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri,
Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
turistica
che riescono
a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
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Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso – e i
Festival ne sono l’espressione più alta”.
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ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso – e i
Festival ne sono l’espressione più alta”.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
“Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande spettacolo, con
90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d’arte.
Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti
ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli
da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte
manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la
“natura maligna” che ha colpito il centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche
del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che
risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi.
Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia, direttore
James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da Riccardo
Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in Hamletmachine di
Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan; Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato,
la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult
quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i
concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di “giornalismo
teatrale” e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della
Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia
Arletti, Francesco Merlo.”
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione – ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei. Un compleanno che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti. Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il
Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo
artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande
successo nel 2013. Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze:
dopo il centenario di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre
tifernate – in questo caso di adozione, ma non per questo meno amato – come Salvatore Sciarrino, cui
dedicheremo un concerto nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo
omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e
a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
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omaggio a Burri. Compiere cinquant’anni – ha concluso – ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e
a proiettarci con fiducia nel futuro delle prossime edizioni”.
Per il Direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre) Eugenio Guarducci “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off. La seconda, invece, punta ad un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali. Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo,
sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante, attraverso un
approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale che questo
territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari”.
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra – ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro – anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche
dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini,
Trevi, Torgiano. Tra questi luoghi non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e
di speranza. Il titolo ‘Fratres’ – ha aggiunto Calabro – si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della
Fratellanza alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio
la Musica il ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma
protestante – ha concluso – offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale,
all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival,
con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma
sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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Carla Fendi

Text Cesare Cunaccia
@cesarecunacciaofficial
Carla Fendi, nata nel 1937, è scomparsa ieri dopo una lunga malattia, all’età di 80 anni. Quarta delle
cinque mitiche sorelle Fendi – le cinque dita di una stessa mano, le hanno definite – , che hanno reso grande
il brand romano. Carla aveva un temperamento forte, coraggioso e combattivo ma venato di una dolcezza
avvolgente. Era un perfetto mix d’impulsività e di azione, di curiosità intellettuale e di pensiero. Password:
autodisciplina, grazie a un rigore che le veniva dalla severa educazione e dall’imprinting aziendale trasmessole
dalla madre Adele, la fondatrice del marchio. Carla è stata una figura cruciale per Fendi fin dagli esordi sul
campo negli anni ’60, giovanissima, di cui è rimasta Presidente Onorario anche dopo l’acquisizione da parte di
LVMH. Molto vicina a Karl Lagerfeld, dal 1966 creative director della Maison, Carla Fendi ha capito in tempi
non sospetti l’importanza della comunicazione e dei rapporti di compenetrazione tra moda e arte. Ha instaurato
un serrato dialogo con il teatro, l’opera e il cinema in particolare. C’erano lei e la sua fervida capacità
visionaria, ad esempio, dietro agli iconici frames che immortalano Silvana Mangano nel viscontiano ‘Gruppo di
famiglia in un interno’ e dietro alla sfilata di incredibili pellicce della scandalosa ‘Bohème’ di Puccini messa in
scena da Ken Russell nel 1984 allo Sferisterio di Macerata. Malgrado gli impedimenti del male che l’aveva
colpita e la perdita dell’uomo con cui aveva condiviso vita e passioni, il marito Candido Speroni, avvenuta nel
2013, Carla fino alla fine ha continuato a esercitare la sua generosa e incessante attività di mecenate e a
impegnarsi nella Fondazione che portava il suo nome, in special modo sostenendo l’amatissimo Festival di
Spoleto. Donna di lungimirante progettualità intellettuale, epicentro di tutta una texture di relazioni con artisti e
creativi, va ricordata anche per il raffinato ed esigente gusto collezionistico, testimoniato dalla sua residenza
romana a Palazzo Ruspoli. Una casa dalla sofisticazione tonale che spaziava liberamente attraverso epoche e
ambiti stilistici i più lontani e diversi. Mi vengono in mente la sua commozione e il suo sorriso che illuminavano i
suoi occhi bizantini e profondi, al concerto finale di Spoleto Festival nel luglio 2015, quando l’amico direttore
d’orchestra Jeffrey Tate, nella cavea abbagliante del duomo della città umbra, a sorpresa, come bis dedicò a
Candido Speroni un brano del “Candide “di Leonard Bernstein. Di Carla Fendi resta indelebile la luminosità e
l’azzardo creativo senza filtri ed esitazioni. Apporto fondamentale al milieu della moda e della cultura.
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Umbria: con i suoi festival continua a emozionare,
presentati a Roma
Mi piace 0

Roma, 21 giu. (Labitalia) – Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l’assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni.
“E’ morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara – ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video ‘Scoprendo l’Umbria’.
“L’Umbria – ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e assessore al Turismo, Fabio
Paparelli, dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro
– è una regione accogliente e autentica: un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare”.
“In Umbria ha aggiunto il vicepresidente è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in
un paesaggio ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità
enogastronomica in cui spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra
l’arte a tutto tondo, attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di
promozione culturale e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro
tessuto economico”.
“Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo. Alle istituzioni pubbliche e private spetta il compito
di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa
è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non
altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza e i Festival ne sono l’espressione più alta”, ha
proseguito.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi ha detto l’assessore regionale ai Grandi eventi,
Fernanda Cecchini rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale che è uno dei tratti distintivi
dell’Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza riserve, a quanti
vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del carattere della nostra
gente”.
“Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze architettoniche e
culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria ha detto offre infatti al visitatore anche un ricco
‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i Festival presentati
oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il legamene con la
propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello spettacolo, al mondo
intero che sta la specificità di questa terra”.
“I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione – ha
concluso Cecchini – che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che
attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico variegato e internazionale e sono certamente un fattore di
crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In
proposito, voglio ricordare là Museo Card che a Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la
visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
“Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio: 17 giorni di grande spettacolo, con 90 titoli
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da tutto il mondo”, ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara.
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crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In
proposito, voglio ricordare là Museo Card che a Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la
visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
“Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio: 17 giorni di grande spettacolo, con 90 titoli
e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d’arte. Storico luogo
di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è
promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli
da tutto il mondo”, ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara.
“In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni
sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la ‘natura maligna’ che
ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche del territorio con una
serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che risuonerà in piazza Duomo
per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi”, ha evidenziato.
“Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia, direttore
James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da Riccardo
Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in Hamletmachine di
Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan”, ha elencato.
E ancora, ha proseguito: “Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile; Emma
Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini; Adriana Asti
in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik Schwarz;
inoltre saranno con noi, con spettacoli di ‘giornalismo teatrale’ e incontri, molti giornalisti, fra i quali Corrado
Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra, Leonetta
Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo”.
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione: un
compleanno – ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei – che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti”.
“Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei Berliner
Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e il ritorno di Michael
Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013”, ha continuato.
“Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario di
Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo caso
di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto nelle
stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant’anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni”, ha concluso.
Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio Guarducci, “il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un’attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda, invece, punta a un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali”.
“Infine, il terzo fronte – ha aggiunto – riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della
città e del suo territorio circostante, attraverso un approfondimento dell’uso di spazi alternativi, e con un ottimo
connubio con la cultura materiale che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione
agroalimentari”.
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e ascoltatore,
per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo. Lo sforzo
della Sagra Musicale Umbra anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie
artistiche dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San
Gemini, Trevi, Torgiano”, ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro.
“Tra questi luoghi – ha aggiunto Calabro – non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di
conforto e di speranza. Il titolo ‘Fratres’ si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della Fratellanza
alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il
ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante
offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
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prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito
programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più
grandi musicisti italiani”, ha detto il presidente della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival,
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ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante
offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un’Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell’Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e
cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l’Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito
programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più
grandi musicisti italiani”, ha detto il presidente della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore.
“Umbria Jazz – ha detto ancora – si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival,
con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma
sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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Umbria: con i suoi festival continua a emozionare,
presentati a Roma
Adnkronos  ultima ora

Roma, 21 giu. (Labitalia)  Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l'assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni. ?E' morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il
direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio Ferrara  ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate
straordinaria. In lei c'era un'attenzione particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era
completamente coinvolta in questa straordinaria opera di mecenatismo?. Al ricordo di Ferrara è seguito un
minuto di silenzio per poi entrare nel vivo della presentazione dopo aver visto il video 'Scoprendo l'Umbria'. ?
L'Umbria  ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al Turismo, Fabio Paparelli,
dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro  è una
regione accogliente e autentica: un po' come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l'esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare". "In Umbria ha aggiunto il
vicepresidente è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio ricco di
cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l'arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico".
"Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo. Alle istituzioni pubbliche e private spetta il compito
di valorizzare queste eccellenze umbre con l'obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa
è la ?destinazione Umbria', ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non
altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza e i Festival ne sono l'espressione più alta?, ha
proseguito. ?Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi ha detto l'assessore regionale ai Grandi
eventi, Fernanda Cecchini rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale che è uno dei tratti
distintivi dell'Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l'Umbria offre, senza riserve, a
quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del carattere della
nostra gente". "Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l'Umbria ha detto offre infatti al visitatore
anche un ricco ?carnet' di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
Festival presentati oggi rappresentano l'eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il
legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l'arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra". "I Festival dell'Umbria, queste cinque perle,
sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione  ha concluso Cecchini  che hanno saputo innovarsi
e che costellano l'estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato e internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l'intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito, voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina?. "Il Festival
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di Spoleto si svolge quest'anno dal 30 giugno al 16 luglio: 17 giorni di grande spettacolo, con 90 titoli e 174
aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d'arte. Storico luogo di
incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è promotore
ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo pubblico che ha
contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli da tutto il
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e che costellano l'estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato e internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l'intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito, voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina?. "Il Festival
di Spoleto si svolge quest'anno dal 30 giugno al 16 luglio: 17 giorni di grande spettacolo, con 90 titoli e 174
aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d'arte. Storico luogo di
incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è promotore
ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo pubblico che ha
contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli da tutto il
mondo", ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara. "In occasione della 60a edizione del Festival,
fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo
voluto essere ancor più celebrativi, ma la 'natura maligna' che ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare
più attenzione alle gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a
Silvia Colasanti un Requiem che risuonerà in piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale
di speranza ai vivi", ha evidenziato. "Fra gli highlights: l'opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho
curato io stesso la regia, direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il
Concerto finale diretto da Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio
d'Amico in Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan", ha
elencato. E ancora, ha proseguito: "Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal
Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e
Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e
di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di 'giornalismo teatrale' e incontri, molti giornalisti,
fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele
Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo". ?Il Festival
delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest'anno celebra la sua cinquantesima edizione: un compleanno  ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei  che per tutti noi che lavoriamo per questa
manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta un'occasione davvero speciale.
Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi
che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che
ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali particolarmente
coinvolgenti". "Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l'Orchestra da camera
dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall'alto profilo artistico come Ute Lemper e il
ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013", ha continuato. "Il
cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario di
Burri nel 2015, quest'anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo caso
di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto nelle
stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l'anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant'anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni?, ha concluso. Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio
Guarducci, "il Todi Festival, con questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte
proposte e in diversi luoghi: la prima riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca
attraverso la creazione di un propria e vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda,
invece, punta a un maggior coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano
armonicamente alle importanti presenze nazionali ed internazionali". "Infine, il terzo fronte  ha aggiunto 
riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante,
attraverso un approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale
che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari". ?Se Benjamin Britten
definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e ascoltatore, per la Sagra Musicale
Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo. Lo sforzo della Sagra Musicale
Umbra anche quest'anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche dell'Umbria:
Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano",
ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro. "Tra questi luoghi  ha aggiunto
Calabro  non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e di speranza. Il titolo ?
Fratres' si coniuga con questa intenzione, allargando l'idea della Fratellanza alla comune radice cristiana che
dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il ponte ideale che riconcilia
l'Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante offre l'occasione per ripensare
attraverso testimoni altissimi dell'arte musicale, all'unità dei cristiani?. ?Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio)
come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura dell'Umbria che si mette alle spalle il
terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week
end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove invito tutti a venire. Sarà come tornare
alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti
internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più grandi musicisti italiani?, ha detto il presidente
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Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. ?Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma
una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i
jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell'atmosfera
unica che solo qui si può trovare?.
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terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week
end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove invito tutti a venire. Sarà come tornare
alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti
internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più grandi musicisti italiani?, ha detto il presidente
della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. ?Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma
una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i
jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell'atmosfera
unica che solo qui si può trovare?.
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Umbria: con i suoi festival continua a emozionare,
presentati a Roma
Roma, 21 giu. (Labitalia)  Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l'assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni. ?E' morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il
direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio Ferrara  ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate
straordinaria. In lei c'era un'attenzione particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era
completamente coinvolta in questa straordinaria opera di mecenatismo?. Al ricordo di Ferrara è seguito un
minuto di silenzio per poi entrare nel vivo della presentazione dopo aver visto il video 'Scoprendo l'Umbria'. ?
L'Umbria  ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al Turismo, Fabio Paparelli,
dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro  è una
regione accogliente e autentica: un po' come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l'esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare". "In Umbria ha aggiunto il
vicepresidente è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio ricco di
cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l'arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico".
"Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo. Alle istituzioni pubbliche e private spetta il compito
di valorizzare queste eccellenze umbre con l'obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa
è la ?destinazione Umbria', ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non
altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza e i Festival ne sono l'espressione più alta?, ha
proseguito. ?Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi ha detto l'assessore regionale ai Grandi
eventi, Fernanda Cecchini rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale che è uno dei tratti
distintivi dell'Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l'Umbria offre, senza riserve, a
quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del carattere della
nostra gente". "Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l'Umbria ha detto offre infatti al visitatore
anche un ricco ?carnet' di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
Festival presentati oggi rappresentano l'eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il
legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l'arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra". "I Festival dell'Umbria, queste cinque perle,
sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione  ha concluso Cecchini  che hanno saputo innovarsi
e che costellano l'estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato e internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l'intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito, voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina?. "Il Festival
di Spoleto si svolge quest'anno dal 30 giugno al 16 luglio: 17 giorni di grande spettacolo, con 90 titoli e 174
aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d'arte. Storico luogo di
incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è promotore
ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo pubblico che ha
contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli da tutto il
mondo", ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara. "In occasione della 60a edizione del Festival,
fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo
voluto essere ancor più celebrativi, ma la 'natura maligna' che ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare
più attenzione alle gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a
Silvia Colasanti un Requiem che risuonerà in piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale
di speranza ai vivi", ha evidenziato. "Fra gli highlights: l'opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho
curato io stesso la regia, direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il
Concerto finale diretto da Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio
d'Amico in Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due
con gli occhi
bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan", ha
Ritaglio Stampapistole
Ad uso Esclusivo
del destinatario
elencato. E ancora, ha proseguito: "Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal
Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e
Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e
di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di 'giornalismo teatrale' e incontri, molti giornalisti,
fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele
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curato io stesso la regia, direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il
Concerto finale diretto da Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio
d'Amico in Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan", ha
elencato. E ancora, ha proseguito: "Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal
Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e
Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e
di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di 'giornalismo teatrale' e incontri, molti giornalisti,
fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele
Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo". ?Il Festival
delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest'anno celebra la sua cinquantesima edizione: un compleanno  ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei  che per tutti noi che lavoriamo per questa
manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta un'occasione davvero speciale.
Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi
che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che
ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali particolarmente
coinvolgenti". "Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l'Orchestra da camera
dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall'alto profilo artistico come Ute Lemper e il
ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013", ha continuato. "Il
cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario di
Burri nel 2015, quest'anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo caso
di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto nelle
stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l'anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant'anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni?, ha concluso. Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio
Guarducci, "il Todi Festival, con questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte
proposte e in diversi luoghi: la prima riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca
attraverso la creazione di un propria e vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda,
invece, punta a un maggior coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano
armonicamente alle importanti presenze nazionali ed internazionali". "Infine, il terzo fronte  ha aggiunto 
riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante,
attraverso un approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale
che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari". ?Se Benjamin Britten
definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e ascoltatore, per la Sagra Musicale
Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo. Lo sforzo della Sagra Musicale
Umbra anche quest'anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche dell'Umbria:
Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano",
ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro. "Tra questi luoghi  ha aggiunto
Calabro  non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e di speranza. Il titolo ?
Fratres' si coniuga con questa intenzione, allargando l'idea della Fratellanza alla comune radice cristiana che
dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il ponte ideale che riconcilia
l'Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante offre l'occasione per ripensare
attraverso testimoni altissimi dell'arte musicale, all'unità dei cristiani?. ?Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio)
come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura dell'Umbria che si mette alle spalle il
terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week
end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove invito tutti a venire. Sarà come tornare
alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti
internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più grandi musicisti italiani?, ha detto il presidente
della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. ?Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma
una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i
jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell'atmosfera
unica che solo qui si può trovare?.
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Umbria: con i suoi festival continua a emozionare,
presentati a Roma

Roma, 21 giu. (Labitalia) – Si e’ aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si e’ tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l’assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni.
‘E’ morta una delle piu’ forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi,
Giorgio Ferrara – ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo – . Al ricordo di Ferrara e’ seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video ‘Scoprendo l’Umbria’.
‘L’Umbria – ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e assessore al Turismo, Fabio
Paparelli, dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro
– e’ una regione accogliente e autentica: un po’ come i suoi Festival e’ una terra che sa emozionare attraverso
l’esperienza della bellezza ed e’ il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi piu’ intimi
e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare”.
“In Umbria ha aggiunto il vicepresidente e’ davvero possibile condividere momenti indimenticabili,
immersi in un paesaggio ricco di cultura e spiritualita’, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una
qualita’ enogastronomica in cui spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si
celebra l’arte a tutto tondo, attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari
strumenti di promozione culturale e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per
il nostro tessuto economico”.
“Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo. Alle istituzioni pubbliche e private spetta il
compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile
di cosa e’ la destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni
non altrimenti riscontrabili in altri luoghi. E’ questa la nostra forza e i Festival ne sono l’espressione piu’ alta – ,
ha proseguito.
‘Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi ha detto l’assessore regionale ai Grandi eventi,
Fernanda Cecchini rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale che e’ uno dei tratti distintivi
dell’Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza riserve, a quanti
vogliono scoprirla, grazie a quella capacita’ di accogliere e condividere che e’ propria del carattere della
nostra gente”.
“Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarita’ dei suoi centri storici, l’Umbria ha detto offre infatti al visitatore
anche un ricco carnet’ di appuntamenti di elevata qualita’ artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
presentati
rappresentano l’eccellenza. E’ in questa capacita’ della regione di mantenere stretto il
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legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificita’ di questa terra”.
“I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione – ha
concluso Cecchini – che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che
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“Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarita’ dei suoi centri storici, l’Umbria ha detto offre infatti al visitatore
anche un ricco carnet’ di appuntamenti di elevata qualita’ artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. E’ in questa capacita’ della regione di mantenere stretto il
legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificita’ di questa terra”.
“I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione – ha
concluso Cecchini – che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che
attraggono, per la qualita’ delle proposte, un pubblico variegato e internazionale e sono certamente un fattore
di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In
proposito, voglio ricordare la’ Museo Card che a Spoleto permettera’ di seguire i festival abbinando anche la
visita ai tesori nascosti della Valnerina – .
“Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio: 17 giorni di grande spettacolo, con 90
titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d’arte. Storico
luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed e’
promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival e’ cresciuto come e’ cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di piu’ aperti con spettacoli
da tutto il mondo”, ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara.
“In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni
sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor piu’ celebrativi, ma la ‘natura maligna’ che
ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare piu’ attenzione alle gravi problematiche del territorio con una
serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che risuonera’ in piazza Duomo
per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi”, ha evidenziato.
“Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di M?ller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan”, ha elencato.
E ancora, ha proseguito: “Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile;
Emma Dante con La scortecata; tre pie’ce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini;
Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik
Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di ‘giornalismo teatrale’ e incontri, molti giornalisti, fra i quali
Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra,
Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo”.
‘Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione: un
compleanno – ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei – che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la citta’, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perche’ la Germania e’ tra i Paesi che hanno dato di piu’ alla musica, ma perche’ con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti”.
“Si conferma la qualita’ artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei
Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalita’ dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e il ritorno
di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013”, ha continuato.
“Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario
di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo
caso di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto
nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant’anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni – , ha concluso.

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

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

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

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

"I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione  ha
concluso Cecchini  che hanno saputo innovarsi e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che
attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico variegato e internazionale e sono certamente un fattore di
crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In
proposito, voglio ricordare là Museo Card che a Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la
visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
"Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio: 17 giorni di grande spettacolo, con 90
titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d’arte. Storico
luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è
promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo
pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli
da tutto il mondo", ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara.
"In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni
sono dedicate a questo anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la 'natura maligna' che
ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche del territorio con una
serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che risuonerà in piazza Duomo
per onorare le vittime del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi", ha evidenziato.
"Fra gli highlights: l’opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho curato io stesso la regia,
direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il Concerto finale diretto da
Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in
Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan", ha elencato.
E ancora, ha proseguito: "Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile;
Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e Massini;
Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e di Henrik
Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di 'giornalismo teatrale' e incontri, molti giornalisti, fra i quali
Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele Serra,
Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo".
“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione: un
compleanno  ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei  che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti".
"Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei
Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e il ritorno
di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013", ha continuato.
"Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario
di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo
caso di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto
nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant’anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni”, ha concluso.
Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio Guarducci, "il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda, invece, punta a un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali".
"Infine, il terzo fronte  ha aggiunto  riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale
della città e del suo territorio circostante, attraverso un approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un
ottimo connubio con la cultura materiale che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione
agroalimentari".

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 330

Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio Guarducci, "il Todi Festival, con
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

questa22edizione,
vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
giovedì
giugno 2017
riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
www.oggitreviso.it
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda, invece, punta a un maggior
http://www.oggitreviso.it/umbria-con-suoi-festival-continua-emozionare-presentati-roma-164871
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali".
"Infine, il terzo fronte  ha aggiunto  riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale
della città e del suo territorio circostante, attraverso un approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un
ottimo connubio con la cultura materiale che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione
agroalimentari".
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le
meraviglie artistiche dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul
Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano", ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro.
"Tra questi luoghi  ha aggiunto Calabro  non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale
di conforto e di speranza. Il titolo ‘Fratres’ si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della Fratellanza
alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il
ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante
offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la
rifioritura dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme
e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito
programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più
grandi musicisti italiani”, ha detto il presidente della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore.
“Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.

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

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

“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione: un
compleanno  ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei  che per tutti noi che
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lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti".
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“Il Festival delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione: un
compleanno  ha ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei  che per tutti noi che
lavoriamo per questa manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta
un’occasione davvero speciale. Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo
perché la Germania è tra i Paesi che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa
una programmazione triennale che ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di
riflessioni culturali particolarmente coinvolgenti".
"Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l’Orchestra da camera dei
Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall’alto profilo artistico come Ute Lemper e il ritorno
di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013", ha continuato.
"Il cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario
di Burri nel 2015, quest’anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo
caso di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto
nelle stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l’anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant’anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni”, ha concluso.
Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio Guarducci, "il Todi Festival, con
questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte proposte e in diversi luoghi: la prima
riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca attraverso la creazione di un propria e
vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda, invece, punta a un maggior
coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano armonicamente alle
importanti presenze nazionali ed internazionali".
"Infine, il terzo fronte  ha aggiunto  riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale
della città e del suo territorio circostante, attraverso un approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un
ottimo connubio con la cultura materiale che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione
agroalimentari".
“Se Benjamin Britten definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e
ascoltatore, per la Sagra Musicale Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo.
Lo sforzo della Sagra Musicale Umbra anche quest’anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le
meraviglie artistiche dell’Umbria: Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul
Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano", ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna
Calabro.
"Tra questi luoghi  ha aggiunto Calabro  non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale
di conforto e di speranza. Il titolo ‘Fratres’ si coniuga con questa intenzione, allargando l’idea della Fratellanza
alla comune radice cristiana che dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il
ponte ideale che riconcilia l’Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante
offre l’occasione per ripensare attraverso testimoni altissimi dell’arte musicale, all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la
rifioritura dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme
e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e
dove invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito
programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più
grandi musicisti italiani”, ha detto il presidente della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore.
“Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
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Umbria in Festival
Una ricca stagione da Spoleto a Perugia
E’ l’intera Regione Umbria quella che si è presentata al MAXXI di Roma, in una conferenza stampa
congiunta riguardante l’attività dei cinque grandi festival che si svolgeranno, come ogni anno, durante il
periodo estivo. Come ricordato da Carlo Paparelli, Vicepresidente della Giunta Regionale, l’intero territorio di
quello che è il cuore del nostro paese si presta a offrire emozioni speciali, immersi in un territorio di spiritualità
impreziosito dalla ricchezza di beni artistici e di tradizioni gastronomiche. Questa sinergia nella presentazione,
da parte del Festival delle Nazioni, di Umbria Jazz, della Sagra Musicale Umbra, del Festival di Spoleto e del
Todifestival, assume quest’anno un significato particolare, di sforzo congiunto per rilanciare il turismo dopo il
calo dovuto ai tragici eventi sismici dello scorso anno, con una spiccata attenzione ad alcuni dei luoghi (come
Norcia) che hanno subito i maggiori danni. Fernanda Cecchini, assessore regionale alla cultura, ha poi
sottolineato come, pur di fronte a proposte diverse indirizzate a vari tipi di pubblico, questi festival abbiano in
comune l’alta qualità della programmazione e riescano a sposarsi perfettamente con l’offerta museale
dell’Umbria, che non a torto può essere definita addirittura un ‘museo diffuso’.
Il Festival delle Nazioni di Città di Castello (www.festivalnazioni.com) festeggerà la sua cinquantesima
edizione – come ricordato dal presidente Giuliano Giubilei – con un omaggio alla Germania. Dal 29 agosto al 9
settembre 2017, la manifestazione umbra dedicherà il suo cartellone di ben venti eventi alla cultura musicale
tedesca dei primi decenni del Novecento concludendo in questo modo il progetto triennale dedicato al contesto
culturale del primo conflitto mondiale, avviato due anni fa con l’Austria in occasione del centenario dall’inizio
delle ostilità e proseguito nel 2016 con la Francia. Tra gli interpreti che hanno confermato la loro presenza Ute
Lemper, il Quartetto Prometeo,, Beppe Servillo e l’Ensemble Berlin, Michael Nyman, Alexander Lonquich,
Enrico Bronzi, mentre speciale spazio sarà dedicato a Salvatore Sciarrino per festeggiare i suoi 70 anni.
Presentato da Renzo Arbore (che non ha mancato di ringraziare il direttore artistico Carlo Pagnotta, vera
anima della programmazione), il cartellone di Umbria Jazz 2017 (che si svolgerà a Perugia dal 7 al 16 luglio,
www.umbriajazz.com) offre un panorama nazionale e internazionale di assoluto rilievo, con delle incursioni
anche verso altri tipi di musica, che sono comunque avvicinabili al jazz per la nobiltà delle proposte. Grande
attenzione ai tre importanti anniversari che segnano il 2017 del mondo del jazz, ovvero il centenario della
nascita di Thelonious Monk, Ella Fitzgerald e Dizzy Gillespie, tutti nati nel 1917; e poi una schiera di interpreti
che vanno da Stefano Bollani ed Enrico Rava fino alle due band di sole donne: Ladies! e Shake 'Em Up Jazz
Band.
Parlando della 72a edizione della Sagra Musicale Umbra (www.perugiamusicaclassica.com), Anna
Calabro (Presidente della Fondazione Perugia Musica Classica) ha ricordato come l’intera manifestazione – la
più antica della regione, quest’anno si svolgerà dal 7 al 17 settembre – intende aggiungere un ulteriore lato a
quelli dell’immaginario triangolo che Benjamin Britten ha ben definito esser formato dal compositore,
dall’interprete e dal pubblico, ovvero l’importanza del luogo in cui la musica viene eseguita. Per questo motivo
grande sarà l’attenzione nel proporre, per esempio, le musiche di Bach – vero protagonista di questa edizione
che ricorda i cinquecento anni della Riforma di Lutero – in quella splendida e irripetibile cornice che è la
Basilica di San Pietro a Perugia.
Anche il Todifestival (dal 26 agosto al 3 settembre, www.todifestival.it), presentato da Eugenio Guarducci,
quest’anno si distingue per l’alto numero di debutti, con la prosa protagonista di assoluto rilievo, insieme ad
alcune particolari proposte musicali e l’esclusivo evento con Vittorio Sgarbi dedicato a Michelangelo.
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Infine Giorgio Ferrara, quale direttore artistico, ha ricordato come il Festival di Spoleto
(www.festivaldispoleto.com), che compie ben 60 anni, possa avere, al pari delle altre manifestazioni culturali,
un ruolo determinante nel placare le paure e nel tener vivo il fermento della ricostruzione dei territori colpiti dal
terremoto. Con ben novanta titoli, dal 30 giugno al 16 luglio, l’edizione 2017 conferma le quattro direttrici
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Anche il Todifestival (dal 26 agosto al 3 settembre, www.todifestival.it), presentato da Eugenio Guarducci,
quest’anno si distingue per l’alto numero di debutti, con la prosa protagonista di assoluto rilievo, insieme ad
alcune particolari proposte musicali e l’esclusivo evento con Vittorio Sgarbi dedicato a Michelangelo.
Infine Giorgio Ferrara, quale direttore artistico, ha ricordato come il Festival di Spoleto
(www.festivaldispoleto.com), che compie ben 60 anni, possa avere, al pari delle altre manifestazioni culturali,
un ruolo determinante nel placare le paure e nel tener vivo il fermento della ricostruzione dei territori colpiti dal
terremoto. Con ben novanta titoli, dal 30 giugno al 16 luglio, l’edizione 2017 conferma le quattro direttrici
individuate dal fondatore Gian Carlo Menotti – opera, musica, danza, teatro – mantenendo tutto il prestigio
internazionale di questa manifestazione e confermando il suo ruolo di vetrina di eccellenze, premiato lo scorso
anno da oltre ottantamila presenze di pubblico. Oltre a una significativa presenza di coproduzioni, vanno
senz’altro segnalati il Don Giovanni di Mozart, con la regia dello stesso Ferrara e la direzione di James Conlon,
e il concerto finale, in Piazza Duomo, con Riccardo Muti alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
Giorgio Cerasoli
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Estate 2017, la top 5 dei festival più adulti

[Di Maurizio Di Fazio]
C’era una volta l’Estate Romana. La fantasmagorica e seminale manifestazione inventata dall’allora assessore
comunale alla cultura Renato Nicolini, anno turbolento (e spartiacque) 1977. Palcoscenici disseminati nel
centro storico ma anche nelle più desolate periferie; maratone cinematografiche d’essai e concerti pop e
d’avanguardia; performance di poeti come Allen Ginsberg e abbattimento di ogni steccato tra “alto” e “basso”;
trionfo della categoria dell’effimero e “dada per le masse”, come la ribattezzò Giulio Carlo Argan, il critico
d’arte/sindaco della città eterna. Il prototipo messo in piedi dal compianto Nicolini è dilagato poi un po’ ovunque
nella penisola e persino in Francia, su innamoramento diretto del ministro della cultura socialista 80’s Jack
Lang. L’Estate Romana resta un pensiero stupendo, un pulviscolo di sentimenti, un abito caldo e sbarazzino
della mente, un brand invitto. C’era una volta e c’è ancora oggi, spostandoci agli antipodi culturali e geografici,
il Festival Lirico Areniano, conosciuto anche come l’“Arena di Verona Opera Festival” che va in scena senza
soluzione di continuità (fatta eccezione per le parentesi belliche) dal 1913.
A inaugurarlo fu L’Aida di Verdi, a cent’anni dalla nascita del sommo musicista.
Negli ultimi decenni si sono moltiplicati, su e giù per lo stivale, le kermesse musicali, teatrali, filmiche e di
arte varia. Un bigbang di festival che trasfigurano castelli, borghi storici, anfiteatri naturali in location en plen
air da sogno. Ma quali sono le altre storiche manifestazioni estive tricolori, le più longeve e “adultoriented”? Ne
abbiamo scelte cinque per voi.

1.

01/04 Umbria jazz

Teneramente (2 luglio11 agosto)
Calembour dannunziano, è la reincarnazione del Festival del Vittoriale, rassegna di spettacoli che dal
remoto 1952 porta sul palcoscenico dell’incantevole anfiteatro di Gardone a Riviera nomi di gran spicco del
panorama internazionale. E c’è da scommettere che lassù o laggiù il poetaguerriero Gabriele D’Annunzio, che
in quella casagiardinomuseo (anzi, mausoleo) andò a trascorrere l’ultima parte della sua esistenza, se ne
rallegri. Nel corso del tempo, si sono esibiti in questo parco reputato tra i più belli al mondo artisti del genio di
Burt Bacharach, Lou Reed, Keith Jarrett, Paolo Conte, David Byrne, i Momix, e infiniti altri. Quest’estate
suoneranno, per dirne qualcuno, cantautori contemporanei sopraffini come Devendra Banhart (il 9 luglio) e
sir Mark Lanegan (10 luglio), il re vivente del bandoneon Richard Galliano (6 agosto) e il 10 e l’11 agosto
mister Ben Harper. Nel complesso diciannove show, tra cui uno (quello di LP) già soldout. Sullo sfondo le
scintillanti acque ferme del lago di Garda. Chi c’è già stato non vede l’ora di tornarci. Imperdibile.
Pescara Jazz [1022 luglio]
Pochi lo sanno, ma prima dell’“Umbria” era il Pescara Jazz il baricentro degli happening consacrati alla
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
musica di Louis Armstrong. Lanciato nel 1969 grazie all’intuizione e all’impegno di Lucio Fumo, un funzionario
di banca col pallino del bebop, che l’ha diretto fino all’anno scorso, basterebbe dare una scorsa alla
nomenclatura delle prime edizioni per rendersi conto della grandeur che è stata: nel 1970 trionfava nella città
medioadriatica la Duke Ellington Orchestra, nel1972 Charles Mingus, nel 1973 Miles Davis che si cimentava
nella stessa serata di Keith Jarrett, nel 1981 Dizzy Gillespie, Stan Getz e Art Pepper… Un blasone mai
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Pescara Jazz [1022 luglio]
Pochi lo sanno, ma prima dell’“Umbria” era il Pescara Jazz il baricentro degli happening consacrati alla
musica di Louis Armstrong. Lanciato nel 1969 grazie all’intuizione e all’impegno di Lucio Fumo, un funzionario
di banca col pallino del bebop, che l’ha diretto fino all’anno scorso, basterebbe dare una scorsa alla
nomenclatura delle prime edizioni per rendersi conto della grandeur che è stata: nel 1970 trionfava nella città
medioadriatica la Duke Ellington Orchestra, nel1972 Charles Mingus, nel 1973 Miles Davis che si cimentava
nella stessa serata di Keith Jarrett, nel 1981 Dizzy Gillespie, Stan Getz e Art Pepper… Un blasone mai
veramente perduto, o comunque ritrovato: quest’anno i live del Pescara Jazz (iscritti nel contenitore “PeFest”
diretto dal compositore Angelo Valori, neopresidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi) si dipaneranno dal
10 al 22 luglio e vedranno alternarsi sul palco del teatro D’Annunzio e del Porto turistico, tra gli altri, Paolo
Fresu con Uri Cane (12 luglio), The Manhattan Transfer (14 luglio) e Stefano Bollani (21 luglio).
Umbria Jazz [716 luglio]
E poi naturalmente spicca l’Umbria Jazz (dal 7 al 16 luglio a Perugia). Il primo concerto venne officiato il 23
agosto del 1973 nel teatro naturale di Villalago di Piediluco, dalle parti di Terni. Toccò agli Aktuala e
all’orchestra di Thad Jones e Mel Lewis il compito inaugurale. A Perugia, in piazza IV Novembre, fecero il loro
debutto italiano i Weather Report e divampò il sabba free della Solar Arkestra di Sun Ra. L’Umbria Jazz prese
le mosse dentro un caffè, oggi estinto, del centro storico perugino. Pioniere Carlo Pagnotta, un commerciante
col fuoco sacro di quel suono afroamericano rivoluzionario e conturbante. Sempre più votata alle ibridazioni,
quest’estate la rassegna si aprirà con l’unica tappa estiva nazionale dei Kraftwerk (il 7 luglio) e vedrà tra i suoi
protagonisti anche Brian Wilson, fondatore dei Beach Boys, che rieseguirà il capolavoro Pet Sound (15
luglio).
Pistoia Blues [28 giugno – 15 luglio]
Dal 1980 Piazza Duomo è venue del Pistoia Blues (fu “Bluesin”), il primo nel genere nel Belpaese. Nella
prima edizione brillarono le stelle abbacinanti di Muddy Waters, Fats Domino, B. King, Dizzy Gillespie e dei
nostrani Pino Daniele e Roberto Ciotti. Tra gli altri special guest della sua storia, John Lee Hooker, Ron Wood
degli Stones, Steve Ray Vaughan, la Blues Brothers Band senza John Belushi. E poi, virando in ambito rock
pop, Chuck Berry, Frank Zappa, Jimmy Page, Carlos Santana, Van Morrison, Bob Dylan, Lou Reed, David
Bowie, Robert Plant. L’estate 2017 vedrà la partecipazione, tra i tanti, di Franco Battiato il 28 giugno e di Little
Steven il 4 luglio. Si comincia il 28 giugno, si finisce a metà luglio.
Festival dei Due Mondi [30 giugno – 16 luglio]
Last but not (sicuramente) least, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, istituito su impulso di Gian Carlo
Menotti nel 1958. Menotti elesse Spoleto a suo ben retiro festivaliero per le fattezze da centro storico
bomboniera e per la presenza di due teatri all’italiana, di uno romano e di piazza Duomo, immarcescibile e
riparato teatro all’aperto. Tutti i mostri sacri della lirica, della prosa, della danza, della musica l’hanno via via
animato. Menotti è scomparso, ma il cartellone in arrivo è come sempre oltremodo interessante. Dal 30 giugno
al 16 luglio, 90 titoli e 174 aperture di sipario. Da segnalare il concerto finale diretto da Riccardo Muti, Robert
Wilson con gli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, Roberto Bolle ed Eleonora Abbagnato
e una pièce di Emma Dante.
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Festival dei Due Mondi, tutti gli orari dei varchi ZTL |
Provvedimenti sulla sicurezza agli spettacoli
Cronaca Festival dei 2Mondi Istituzioni Spoleto

Cambia la viabilità durante il periodo del 60° Festival dei Due Mondi. Dal 30 giugno al 16 luglio 2017 vige
una diversa disciplina oraria per la ZTL A con ingresso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), via delle mura,
piazza San Domenico e piazzetta porta San Lorenzo.
I varchi rimarranno chiusi nei giorni feriali da mezzanotte alle 11 e dalle 18 alle 24. Nei giorni prefestivi e
festivi saranno chiusi h24.
Per quanto riguarda gli orari della mobilità alternativa, durante il periodo del Festival, tutti i percorsi
meccanizzati saranno attivi senza soluzione di continuità fino alle ore 1.00. Rimarranno attivi fino alle ore 2.00
nella giornata di domenica 16 luglio, l’ultimo giorno del Festival.
In merito alla Disciplina temporanea per la sosta dei residenti, dimoranti non abituali e proprietari non
residenti, i titolari dei permessi ZTL A e B categorie RB e D, muniti di abbonamento per i settori di sosta 1, 2,
3, 4 sono autorizzati a sostare, durante il periodo della manifestazione “SPOLETO60° FESTIVAL DEI
2MONDI”, dal 30 giugno al 16 luglio 2017, in ognuno dei citati settori, e in via San Carlo e via esterna delle
mura, indipendentemente dal settore indicato nel proprio abbonamento per la sosta di superficie.
Capitolo a parte per le nuove disposizioni di sicurezza per tutti gli eventi o le situazioni che prevedono un
particolare affollamento di persone in luoghi pubblici, e nel caso specifico di Spoleto con l’avvio del Festival dei
Due Mondi.
Nei media nazionali e non , si parla ormai quasi quotidianamente delle nuove direttive nazionali diramate in
materia di safety. Queste comportano l’adozione di misure più stringenti a garanzia della sicurezza e
dell’incolumità delle persone e del pubblico che partecipa a manifestazioni come il Festival.
Sorgono, principalmente, dei problemi su due degli spazi con la maggiore capienza nella città di
Spoleto.
1) TEATRO ROMANO:
in occasione degli spettacoli è prevista la chiusura al traffico dei veicoli di via delle Terme, con
sbarramento all’altezza del Teatro Nuovo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo e fino all’inizio
dello stesso; la chiusura verrà riattivata 15 minuti prima della fine dello spettacolo e fino al completo deflusso
del pubblico.
2) PIAZZA DUOMO:
in occasione degli spettacoli è prevista la chiusura al traffico dei veicoli di Via del Duomo con
sbarramento all’angolo con Via FIlitteria.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

Una particolare attenzione ci sarà in occasione del Concerto finale, sul quale emerge una criticità
specifica (essendo l’evento con maggiore affluenza di pubblico): non sarà, infatti, assolutamente possibile
accedere in Piazza Duomo prima dell’apertura dei varchi per tutti gli eventi.
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in occasione degli spettacoli è prevista la chiusura al traffico dei veicoli di Via del Duomo con
sbarramento all’angolo con Via FIlitteria.
Una particolare attenzione ci sarà in occasione del Concerto finale, sul quale emerge una criticità
specifica (essendo l’evento con maggiore affluenza di pubblico): non sarà, infatti, assolutamente possibile
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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.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 342

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello

martedì
2017scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
digitale,27egiugno
ha come
tuttoggi.info
morali e materiali dell'intera categoria.
http://tuttoggi.info/festival-dei-due-mondi-tutti-gli-orari-dei-varchi-ztl-provvedimenti-sulla-sicurezza-agli-spettacoli/403182/

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.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 343

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

martedì 27 giugno 2017
USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
tuttoggi.info
digitale,
e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
http://tuttoggi.info/festival-dei-due-mondi-tutti-gli-orari-dei-varchi-ztl-provvedimenti-sulla-sicurezza-agli-spettacoli/403182/

morali e materiali dell'intera categoria.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 344

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

giovedì 29 giugno 2017
www.umbria24.it
http://www.umbria24.it/attualita/rinascita-sisma-norcia-umbria-jazz-fioritura-spoleto-alza-sipario-sul-festival

Rinascita dopo il sisma: Norcia tra Umbria Jazz e
fioritura, Spoleto pronta al Festival

Teatro Romano  'Voces' di Sara Baras  Festival del 2015

di Chiara Fabrizi
Musica, architettura e natura. E’ un weekend speciale, che arriva dopo otto mesi segnati dai danni del
terremoto e dalla fuga dei turisti, quello che si apprestano a vivere Norcia e Spoleto, le due cittadine umbre più
popolose del cratere del sisma. Qui tra venerdì e domenica sono in programma una raffica di appuntamenti, a
cominciare dal 60mo Festival dei Due Mondi, che apre venerdì alle 19 con l’opera Don Giovanni, ma che per
due settimane porterà in scena 90 titoli con 174 aperture di sipario.
Umbria jazz a Norcia Nella cittadina di San Benedetto il primo weekend di luglio è scandito da due
appuntamenti unici con musica e natura, su cui sorveglierà il dispositivo sicurezza varato dalla questura.
All’ombra della maxi gabbia della basilica, infatti, Umbria Jazz ha montato il grande palco su cui sabato salirà
Renzo Arbore con l’Orchestra italiana per un concerto a cui potranno aperto fino a 2.500 persone, mille in
piazza e le restanti davanti al maxi schermo piazzato allo stadio comunale. La manifestazione di Carlo Pagnotta
porterà a Norcia per due giorni anche la Funk off street band (sabato alle 18.30; domenica 11.30 e 17.30).
Sempre domenica si esibiranno gli Accordi e Disaccordi Trio con il Tributo a Django Reinhardt inserito nel
jazz lunch del ristorante Vespasia; alle ore 16,30 in piazza San Benedetto è, invece, attesto The Gam
Scorpions, mentre il gran finale è in programma alle 19 con The Brand New Heavies.
Laboratorio ricostruzione E venerdì nel borgo terremotato è anche in programma la consegna della
struttura progettata dall’archistar Stefano Boeri che, venerdì e sabato, tra Spoleto e Norcia, coordinerà il
laboratorio per la ricostruzione. Nell’ambito della due giorni, venerdì alle 22, la Spoletosfera (viale Matteotti)
ospiterà la Conversazione tra lo stesso Boeri e l’altro archistar atteso in città, Diébédo Francis Kéré. Sabato a
Spoleto, negli spazi di Palazzo Collicola, sono in programma una serie di tavoli tematici sulla ricostruzione,
convocati proprio per tentare di fornire le linee guida per ‘la sfida più importante degli ultimi cinquanta anni’,
come l’ha definita Boeri.
Fioritura di Castelluccio Alla musica di Umbria Jazz, a Norcia si somma anche l’appuntamento con
natura. Nonostante la contrarietà della comunità di Castelluccio, che avrebbe preferito attendere l’8 luglio
quando la strada provinciale 477 dovrebbe essere riaperta, sia sabato che domenica sarà possibile
raggiungere il Pian Grande per ammirare l’esplosione di colori della fioritura, quest’anno anticipata come
l’estate. La zona, infatti, è raggiungibile con il servizio di navette a pagamento e su prenotazione organizzato
dal Comune e gestito dalla Proloco di Norcia. A Castelluccio faranno anche capolino anche la ventina di
fotografi provenienti da tutta Italia che con zaino e attrezzatura del mestiere percorreranno per tre giorni i
monti Sibillini, toccando inevitabilmente la meta più ambita, ossia il Pian Grande.
Su il sipario per il 60mo Festival di Spoleto Due settimane da protagonista attendono, invece, Spoleto
dove venerdì sera si alzerà il sipario sulla 60ma edizione del Festival dei Due Mondi che, come da tradizione,
aprirà al teatro NuovoMenotti con l’opera Don Giovanni per la regia di Giorgio Ferrara, direttore artistico
recentemente rinnovato, mentre a dirigere l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini sarà il maestro James Conlon.
Aperte già gran parte delle mostre, come quelle di Palazzo Collicola e di Casa Modigliani, anche se resta
l’attesa per l’esposizione di Domenico Gnoli allestita in municipio. In cielo già si stagliano le sessanta lune di
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Neri, mentre
il museo diffuso del centro storico ha già regalato le opere di street art di Ob Queberry
e foto storiche allestite nelle vetrine di oltre cento negozi.
Saviano e Abbagnato Fitta fin dal primo weekend di Due Mondi, che si chiuderà il 16 luglio col concerto
finale di piazza Duomo diretto dal maestro Muti, la programmazione della 60ma edizione. A Spoleto il primo
luglio arriverà Roberto Saviano con lo spettacolo di prosa La paranza dei bambini (San Simone alle 18 con
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aprirà al teatro NuovoMenotti con l’opera Don Giovanni per la regia di Giorgio Ferrara, direttore artistico
recentemente rinnovato, mentre a dirigere l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini sarà il maestro James Conlon.
Aperte già gran parte delle mostre, come quelle di Palazzo Collicola e di Casa Modigliani, anche se resta
l’attesa per l’esposizione di Domenico Gnoli allestita in municipio. In cielo già si stagliano le sessanta lune di
Giancarlo Neri, mentre il museo diffuso del centro storico ha già regalato le opere di street art di Ob Queberry
e foto storiche allestite nelle vetrine di oltre cento negozi.
Saviano e Abbagnato Fitta fin dal primo weekend di Due Mondi, che si chiuderà il 16 luglio col concerto
finale di piazza Duomo diretto dal maestro Muti, la programmazione della 60ma edizione. A Spoleto il primo
luglio arriverà Roberto Saviano con lo spettacolo di prosa La paranza dei bambini (San Simone alle 18 con
repliche), mentre poche ore prima si apriranno le Conversazioni di Corrado Augias con il primo ospite:
Ignazio Visco governatore della Banca d’Italia (teatro NuovoMenotti alle 18.30). In serata la regina indiscussa
del Due Mondi sarà l’etoile Eleonora Abbagnato con un omaggio a Maria Callas (teatro Romano 21.30 con una
replica). Subito al via anche le Prediche che si apriranno con il cardinale folignate Giuseppe Betori, vescovo di
Firenze (San Gregorio alle 17). Al Caio MelissoSpazio Fendi la prima messinscena dopo la morte di Carla
Fendi, che ha restaurato il teatro di piazza Duomo, è affidata alle Memorie di Adriana Asti, moglie di Ferrara.
Nel primo weekend di prosa anche Van Gogh. L’odore assordante del bianco del regista Stefano Massini che
in scena porta l’attore Alessandro Preziosi (alle 22 all’auditorium della Stella con due repliche).
@chilodice
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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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unità intorno alla importantissima celebrazione di questo gioiello creato nel ’58 da Gian Carlo Menotti e di
cui stamattina abbiamo anche vistoFESTIVAL
la testimonianza
storica attraverso
la presentazione di un libro
DI SPOLETO
WEB
celebrativo.”

Pag. 351

dei giornalisti, di Giorgio Ferrara e lascia il primo cittadino con una espressione enigmatica.
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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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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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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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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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
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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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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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60ª edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto: ciak,
si gira ancora!
Fino al 16 luglio Spoleto torna a illuminare il panorama artistico e culturale internazionale con
l’edizione 2017 del Festival dei Due Mondi

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

Si potrà ripercorrere la storia del Kung Fu nei cinque atti dello spettacolo “11 Warriors“ portato in
scena dai balleriniatleti della Jackie Chan’s Long Yun Kung Fu Troupe (14 e 15 luglio, Teatro Nuovo “Gian
Carlo Menotti”) o tuffarsi nel virtuosismo del balletto del Roberto Bolle and friends, che riunisce i grandi
ballerini delle migliori compagnie internazionali guidati dal più prestigioso interprete italiano contemporaneo
della danza classica a livello internazionale (15 luglio, Piazza Duomo).
Un’estate che inizia dunque all’insegna dell’arte e della cultura abbracciate da una cornice intima e
internazionale al contempo come quella offerta da Spoleto, cittadina umbra tempestata di luoghi simbolo come
Piazza Duomo, il Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” per la lirica e la prosa, il Teatro Romano per il balletto, la
chiesa di Sant’Eufemia per la musica sacra notturna, la Spoletosfera – sede di conferenze, concerti e mostre
d’arte.
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Spoleto60, splendida serata con “Giovani in Jazz” | Alla
faccia di chi li cerca guardando “indietro”
Gira che ti rigira finirà che il jazz si sposterà a Spoleto e magari a Perugia si decideranno a fare un
Festival strutturato come il Due Mondi, al posto delle bucciottate da primati imitatori come quella di Perugia
1419.
E’ un pò che Giorgio Ferrara e Carlo Pagnotta, rispettivamente i patron del Festival dei Due Mondi e di
Umbria Jazz, si annusano e si studiano a distanza. Ogni tanto scatta qualche segnale di avvertimento
territoriale, come quando i gatti marcano il territorio e soffiano con il pelo dritto a bocca spalancata.
Pagnotta decide di mandare il suo presidentissimo, Renzo Arbore, a tenere un concerto proterremotati a
Norcia proprio il 1 luglio, in pieno primo weekend del Due Mondi, e Ferrara risponde con un concerto gratuito,
grazie alla generosità della Siae, con gli allievi e i laureati del Dipartimento del Jazz dell’Accademia di Santa
Cecilia diretta dal M° Paolo Damiani e con docenti del calibro di Rosario Giuliani, presente anche lui a
Spoleto.
Al complesso monumentale di San Nicolò, in una di quelle belle serate fresche e dall’aria dolce, si respira
gioventù a piene mani, alla faccia dei lagnosi di professione che ammorbano in questo periodo Spoleto con
teorie improbabili sulla decadenza della manifestazione che non somiglia a quella del primo decennio dopo la
fondazione. “E grazie al …cavolo!” verrebbe da dire. Ma non è il caso di insistere sul tema, perchè
ampiamente smentito. L’innovazione, la sperimentazione e la presenza di giovani speranze, è un fatto al
Festival. Basta leggere attentamente il programma.

Non ci stancheremo mai di dire che se non si va agli spettacoli, discuterne dietro ad una tastiera o in
poltrona, diventa un esercizio di ginnastica della lingua o del nervo ottico, al massimo delle sole mani. Meglio
fare due passi e andare a respirare l’aria dei teatri allora o dei concerti come quello di ieri sera al San Nicolò.
Ci si ossigena in maniera completa, e non si diventa ciechi.
E’ persino commovente vedere un gruppo di giovani laureati come i ragazzi della Paolo Damiani New
Band o i giovanissimi studenti del Rosario Giuliani Sax Ensemble cimentarsi su partiture interessantissime,
ma sopratutto tutte riscritte e riarrangiate per l’occasione spoletina. Sia Damiani che Giuliani non nascondono
ai quasi 150 spettatori presenti la loro gioia di poter essere parte del programma del Festival. Giuliani in
particolar modo nella sua introduzione al Sax Ensamble dice di considerare l’Umbria come una “culla culturale”
d’Italia per la presenza di due manifestazioni di respiro nazionale e internazionale come il Festival e Umbria
Jazz. E se lo pensano e lo dicono Rosario Giuliani e Paolo Damiani, due dei maggiori e riconosciuti musicisti
jazzisti italiani, pensiamo ci si possa fidare. Uno stato di grazia di cui si dovrebbe avere massima cura,
impedendo quindi situazioni perniciosissime come quella di quest’anno in cui Festival e Umbria Jazz si sono
sovrapposte con i loro programmi quasi al 100%.
Una mega frescaccia, che va assolutamente evitata in sede di programmazione che in Umbria non può più
essere concepita a compartimenti stagni, con il territorio marcato dai gattoni soffianti. Sono tante e tutte
importanti le manifestazioni culturali umbre riconosciute e sostenute anche dal MIBAC e tutte hanno pari
dignità. Ecco perchè occorre un coordinamento sulle date di programmazione. Ormai è tempo che accada, ed
i vertici regionali se ne dovranno fare carico seriamente se non vogliono che per colpa di un pò di pelo dritto
sulla groppa dei gattoni protagonisti succeda l’irreparabile.
Il concerto di ieri sera al San Nicolò ha introdotto al Festival una tipologia di Jazz che raramente si era
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dopo l’indimenticabile trionfo di Stefano Bollani solista agli ordini del M° Antonio Pappano al Concerto Finale
del 2016 in piazza Duomo (CLICCA QUI), Spoleto diventa matura per un ascolto molto più strutturato e
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i vertici regionali se ne dovranno fare carico seriamente se non vogliono che per colpa di un pò di pelo dritto
sulla groppa dei gattoni protagonisti succeda l’irreparabile.
Il concerto di ieri sera al San Nicolò ha introdotto al Festival una tipologia di Jazz che raramente si era
potuta ascoltare prima. Rotto il tabù massimo, per cui il jazz era un tipo arte musicale bandita dal regno, e
dopo l’indimenticabile trionfo di Stefano Bollani solista agli ordini del M° Antonio Pappano al Concerto Finale
del 2016 in piazza Duomo (CLICCA QUI), Spoleto diventa matura per un ascolto molto più strutturato e
sofisticato in termini di partitura jazzistica.
La Paolo Damiani New Band, andando oltre l’esercizio consueto del riarrangiamento degli standard
suona alcune composizioni dello stesso Damiani Habla del Sur o Ineffabili Follie– (non va dimenticato che il
contrabbassista è stato eletto miglior compositore dell’anno nel 2011 dalla blasonata rivista specializzata
Musica Jazz) che non nascondono la vocazione mediterranea del compositore e musicista (CLICCA QUI per
il programma completo).
Il curriculum del M° Damiani è monumentale, non si contano le collaborazioni internazionali e la
partecipazione a direzioni di festival dedicati al jazz, ma sopratutto si sente decisa l’influenza, nella formazione
del musicista, di un grande maestro che è stato appunto uno dei suoi docenti in gioventù, il contrabbassista
Bruno Tommaso.
Ludovica Manzo voce, Francesco Fratini tromba, Simone Alessandrini sax, Paolo Damiani violoncello e
musiche, Luigi Masciari chitarra, Fabio Sasso batteria, sono i protagonisti della prima parte di una serata di
quelle che non ti aspetti. Ci si consenta di sottolineare, da vecchi appassionati del genere, la “capacità” in
divenire di Ludovica Manzo e Francesco Fratini.
E a suggellare lo “spirito di gioventù” e la voglia di suonare su un palcoscenico prestigioso come quello del
Festival, ci pensa uno dei più importanti musicisti e sassofonisti italiani le cui collaborazioni internazionali
farebbero impallidire chiunque. Rosario Giuliani, classe 1967 da Terracina, eletto da Musica Jazz miglior
nuovo talento Top Jazz nel 2000 e scritturato dalla celeberrima etichetta discografica francese Dreyfus, oggi
docente all’Accademia di Santa Cecilia nel Dipartimento diretto da Damiani, mette insieme un gruppo di
studenti che farebbero la gioia di qualsiasi Maestro.
Alessio Bernardi sax alto, Davide Carini sax alto, Ivan Bernardini sax tenore, Luciano Ciaramella sax
tenore, Marco Pace sax baritono, Nicola Guida piano, Dario Piccioni contrabbasso, Francesco Merenda
batteria, suonano con in testa lo stesso Giuliani un programma dedicato a Charlie Parker, con brani riscritti e
riarrangiati per consentire gli assoli dei singoli musicisti che così hanno modo di far capire al pubblico di cosa
si sta trattando in termini di tecnica musicale e capacità esecutiva (CLICCA QUI per il programma completo).
Una meraviglia assoluta, tutti di una bravura entusiasmante, guidati da un “tarantolato” Rosario Giuliani
che sul palco non sta fermo un attimo ma quando prende in mano un “assolo”, lascia tutti a bocca aperta.
Anche in questo caso sottolineatura per Nicola Guida, detto Nick Drive e per Francesco Merenda, basi
granitiche per melodia e ritmica nei brani riscritti da Giuliani.
Tutti bravissimi, pubblico soddisfatto, concerto degno (se non superiore) a simili occasioni in quel di
Perugia.
E come direbbero un vecchio adagio popolare, “Al gatto malusato, quel che fa gli vien pensato…”. Miao!!
Riproduzione riservata
Foto: Tuttoggi,info (Carlo Vantaggioli)
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Festival di Spoleto guarda alla Cina, siglato accordo
culturale
Istituzioni Spoleto

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

riverbero turistico per la nostra città. Le stime parlano di 100 milioni di cinesi viaggiatori, se solo una minima
parte di loro venisse qui sarebbe una grande opportunità di sviluppo per la nostra città“.
Hanno siglato l’accordo il Direttore del Festival Giorgio Ferrara – insieme al Sindaco Cardarelli e a Dario
Pompili, Vice Presidente della Fondazione – e, per parte cinese, Zheng Hao, Vice direttore generale per gli
Affari Internazionali del Ministero della Cultura cinese. Da Pechino erano presenti anche Zhao Xinshu vice
direttore dell’Ufficio Europa della Direzione degli Affari Internazionali del Ministero della Cultura e Liu Meijiang
dall’Ufficio Europa della Direzione degli Affari Internazionali del Ministero della Cultura. Da Roma, Xu Rong,
Consigliere Culturale dell’Ambasciata Cinese a Roma e Zhijun Wang dell’Ufficio Culturale Ambasciata Cinese
Roma. Con loro anche Andrea Canapa, Responsabile delle sede di Roma della Fondazione Italia Cina,
Rosanna Binacchi della Segreteria del Forum culturale ItaliaCina presieduto per parte italiana da Francesco
Rutelli, Stefania Stafutti ex direttrice dell’Istituto Italiano di Pechino, professore di lingue e letterature della Cina
e dell’Asia Sudorientale dell’Università degli Studi di Torino. Presente anche il regista cinese Meng Jinghui.
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Frana a Spoleto, Festival prosegue
Crollo nella centralissima piazza del Duomo a Spoleto, sabato pomeriggio. A franare è stata una parte del
giardino pensile di palazzo Bufalini. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito e lo spettacolo del 60° Festival dei
Due Mondi non ha subito nessuna variazione di programma, sono stati solamente rimossi dei posti per gli
spettatori che dovrebbero essere recuperati per il concerto finale col maestro Muti.
Dramma sfiorato L’ingente quantitativo di terra si è staccato dal giardino pensile di palazzo Bufalini,
finendo sul sottostante giardino del vescovado. Proprio nell’area colpita dalla frana, sabato sera si sarebbe
dovuto tenere un ricevimento e i diversi tavoli e gazebo allestiti sono stati letteralmente ‘inghiottiti’ dal crollo. Sul
posto si sono portate anche squadre di volontari dell’associazione nazionale carabinieri di Spoleto, dei vigili del
fuoco di Spoleto ed unità cinofile dei vigili del fuoco di Perugia e Terni per verificare l’eventuale presenza di
dispersi.
I vigili del fuoco Sull’intervento in coro a Spoleto, i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia
hanno diffuso una nota: «Si comunica che squadre di questo comando sono intervenute sabato alle ore 15
circa, in via del Duomo a Spoleto, per il crollo di un muro di contenimento. Sul posto sono presenti tre squadre
del distaccamento di vigili del fuoco di Spoleto coordinate dal comandante provinciale ingegner Marco Frezza
e supportati da mezzi per la ricerca di persone disperse sotto le macerie (USAR) e da due unità cinofile
provenienti da Perugia e Terni».
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Spoleto, terrazza di piazza Duomo franata: è corsa contro
il tempo per la messa in sicurezza

Frana piazza Duomo domenica mattina

di Chia.Fa.
Le cause della frana che ha spazzato via il muro di contenimento e quindi la terrazza di palazzo Bufalini di
piazza Duomo sono ancora tutte da stabilire. Ma intanto è già corsa contro il tempo per procedere alla messa
in sicurezza dell’area e quindi assicurare la piena fruibilità di piazza Duomo, dove è in programma il concerto
di Fiorella Mannoia, lo spettacolo di Roberto Bolle e il concerto finale diretto dal maestro Riccardo Muti.
Accertamenti in corso Al momento sulle cause dell’ampio smottamento verificatosi nel primo pomeriggio
di sabato vanno avanti gli accertamenti di pompieri e polizia, che prestano particolare attenzione ai lavori di
consolidamento recentemente eseguiti nel giardino pensile di palazzo Bufalini sprofondato su quello
sottostante. Gli interventi erano stati richiesti dalla proprietà dell’edificio seicentesco, dove durante il Festival
vengono anche organizzati ricevimenti, ed erano stati eseguiti da una ditta locale. Da chiarire, invece, la
presenza di acqua riferita da più testimoni in piazza Duomo, ma su cui al momento non emergono altri dettagli.
Per ora, comunque, l’area non è stata sequestrata dalla procura della Repubblica di Spoleto.
Messa in sicurezza Risultano quindi al via gli interventi di messa in sicurezza della terrazza franata, che
saranno indicati nell’ordinanza del sindaco Fabrizio Cardarelli, attesa per lunedì mattina. L’obiettivo dichiarato
è recuperare al più presto tutti gli spazi di piazza Duomo. Sabato sera il concerto che ha celebrato il
matrimonio tra musica classica ed elettronica, con la partecipazione di Mario Biondi, è stato autorizzato e si è
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Messa in sicurezza Risultano quindi al via gli interventi di messa in sicurezza della terrazza franata, che
saranno indicati nell’ordinanza del sindaco Fabrizio Cardarelli, attesa per lunedì mattina. L’obiettivo dichiarato
è recuperare al più presto tutti gli spazi di piazza Duomo. Sabato sera il concerto che ha celebrato il
matrimonio tra musica classica ed elettronica, con la partecipazione di Mario Biondi, è stato autorizzato e si è
svolto senza problemi, anche se i due settori più prossimi alla frana sono stati smantellati e riposizionati in
fondo alla piazza.

Mannoia, Bolle e il maestro Muti in piazza Duomo Una misura precauzionale che si vuole evitare per i
prossimi appuntamenti, procedendo di gran lena alla messa in sicurezza. A far sudare i tecnici ma pure il
sindaco e il direttore artistico Giorgio Ferrara sono soprattutto i tempi a disposizione, che appaiono
risicatissimi. Il programma del Festival di Spoleto per giovedì sera in piazza Duomo segna il concerto della
Mannoia, mentre sabato sera torna Bolle. Domenica si chiude col concerto finale diretto dal maestro Riccardo
Muti per il quale, ed è questo un altro problema organizzativo, si dovrà rinunciare alla terrazza di piazza
Duomo.
@chilodice
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Frana nel giardino del ‘Bufalini’: "Entro due giorni riapre la
piazza"

La terrazza crollata

Spoleto, 10 luglio 2017  «Entro 48 ore dovremmo completare le operazioni per rimuovere le macerie e
rendere nuovamente agibile l’intera piazza Duomo». Sono le parole del sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli,
all’indomani del crollo del muro del giardino di Palazzo Bufalini, che ha costretto, in via provvisoria,
l’organizzazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto a ridisegnare la pianta della piazza, rimuovendo le sedie
subito a ridosso del giardino ed il concerto con Mario Biondi è regolarmente andato in scena. «Questa
sessantesima edizione del Festival sta facendo registrare grandi numeri. Quello che è successo a Palazzo
Bufalini è stato un fatto eccezionale. Stiamo lavorando affinché tutto possa andare avanti come da
programma».
A FARE il punto della situazione, sabato sera, prima del concerto, è stato lo stesso sindaco Cardarelli,
che dal palcoscenico ha rassicurato il pubblico presente in piazza. «Il mio è un saluto particolare – ha detto il
sindaco – tutti hanno lavorato per garantire l’utilizzo e la vivibilità della piazza. Devo ringraziare i pompieri, in
particolare il comandante Frezza, la Polizia, i Carabinieri, la nostra Protezione civile comunale, il Questore
Messina e il Prefetto Cannizzaro». Fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata perché alle 15, sabato,
quando il guardino terrazzato è crollato nel giardino sottostante, quello della Curia Arcivescovile, non c’era
nessuno. In quel giardino sono più volte stati collocati gli ospiti del Festival anche per assistere al concerto
finale, mentre il giardino di Palazzo Bufalini viene utilizzato per banchetti e cene di gala. Quando è avvenuto il
crollo, nella piazza Duomo (che non è stata raggiunta dai detriti), c’erano solo tecnici che lavoravano per
l’allestimento serale e pochi turisti.
INIZIALMENTE si è temuto per una suora che poteva essere rimasta sotto le macerie, ma in breve tempo,
grazie anche all’intervento dei cani «cerca persone» è stato possibile accertare che nel crollo non erano
rimaste coinvolte persone. Non si può però fare a meno di riflettere sul fatto che le conseguenze avrebbero
potuto essere diverse se l’incidente fosse avvenuto, ad esempio, durante uno spettacolo, quando la piazza è
gremita. Poteva scattare l’effettopanico, tanto per cominciare. Intanto però si procede per la messa in
sicurezza del giardino e si cerca di capire quali possano essere state le cause che hanno portato al crollo
del muro. Prende sempre più piede la possibilità di una infiltrazione d’acqua nel giardino di Palazzo Bufalini,
che come il giardino della curia rimarranno comunque inutilizzabili per tutta la durata del Festival. Sul crollo e
sulle eventuali motivazioni sono ancora in corso gli accertamenti.
D.M.
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Giardino pensile crollato a Spoleto, il sindaco: “Lavori in
due giorni”

SPOLETO – Si lavora alacremente a Spoleto per ripristinare la normalità dopo il crollo di una terrazza in
palazzo Bufalini. Il sindaco Fabrizio Cardarelli ha emanato una ordinanza secondo la quale entro due giorni, a
partire da oggi, dovranno essere completati gli interventi di messa in sicurezza. L’obiettivo è quello di garantire
la regolare fruibilità della piazza per il concerto di Fiorella Mannoia di giovedì,il balletto di Stefano Bolle di
sabato e il concerto finale diretto da Riccardo Muti.
Il crollo ha interessato un muro di contenimento all’interno di spazi di proprietà privata che si affacciano
su piazza Duomo, dove sono custodite le ceneri del direttore d’orchestra Thomas Schippers, rischiando di
mettere in pericolo l’incolumità delle persone oltretutto nel bel mezzo del Festival dei Due Mondi.
Sopralluoghi e controlli. Dopo una serie di sopralluoghi, compiuti dai tecnici del Comune insieme ai
Vigili del Fuoco, Polizia municipale, Protezione civile e Polizia di Stato, è stata ravvisata la necessità di
ordinare l’inagibilità temporanea del terreno di proprietà privata, di quello di proprietà dell’Arcidiocesi di
SpoletoNorcia in corrispondenza del crollo nonché della porzione di piazza Duomo adiacente il muro di
sostegno, per l’intera lunghezza e per una larghezza di 10 metri dal muro di contenimento.
Nel documento si specifica come sia stata confermata la delimitazione provvisoriamente apposta dai Vigili
del Fuoco in piazza del Duomo; ordina di non accedere e non consentire l’accesso al terreno di proprietà
privata, ad una parte di quello di proprietà dell’Arcidiocesi di SpoletoNorcia così come viene interdetta anche
la porzione di piazza Duomo dichiarata inagibile fino all’esecuzione degli interventi necessari per la sua messa
in sicurezza.
L’ordinanza impone inoltre ai proprietari di provvedere, vista l’urgenza di eseguire opere per eliminare il
pericolo e salvaguardare l’incolumità delle persone, alla messa in sicurezza della porzione di piazza Duomo
adiacente il muro di sostegno, a valle del crollo del muro soprastante, entro due giorni dal ricevimento
dell’ordinanza e di comunicare alla Direzione Tecnica del Comune l’avvenuta conclusione degli interventi. La
messa in sicurezza, chiarisce l’ordinanza, dovrà comprendere anche verifiche di stabilità dei muri e del pendio
in frana.
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Spoleto, frana la terrazza sopra Piazza Duomo: paura nel
giardino dei ricevimenti

Prima avevano udito un boato, poi hanno assistito al crollo. E una nube di polvere che ha messo in fuga i
turisti di Piazza Duomo, terrorizzati da quanto stava accadendo. La terrazza pensile di Palazzo Bufalini, che
si affaccia sulla cattedrale, è crollata all'improvviso, finendo sul giardino del vescovado. Fortunatamente non ci
sono feriti, nè mancherebbe alcuno all'appello, anche se per estrema prudenza sono stati allertati anche i cani
per la ricerca dei dispersi. In quel giardino sono più volte stati collocati gli ospiti del Festival anche per
assistere al concerto finale, mentre il giardino di Palazzo Bufalini viene utilizzato per banchetti e cene di gala.
Sopralluoghi e controlli. Dopo una serie di sopralluoghi, compiuti dai tecnici del Comune insieme ai
Vigili del Fuoco, Polizia municipale, Protezione civile e Polizia di Stato, è stata ravvisata la necessità di
ordinare l'inagibilità temporanea del terreno di proprietà privata, di quello di proprietà dell'Arcidiocesi di
SpoletoNorcia in corrispondenza del crollo nonché della porzione di piazza Duomo adiacente il muro di
sostegno, per l'intera lunghezza e per una larghezza di 10 metri dal muro di contenimento. Sono le parole del
sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, all'indomani del crollo del muro del giardino di Palazzo Bufalini, che
ha costretto, in via provvisoria, l'organizzazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto a ridisegnare la pianta
della piazza, rimuovendo le sedie subito a ridosso del giardino ed il concerto con Mario Biondi è regolarmente
andato in scena. Le autorità comunque non si sbilanciano, ma attendono la conclusione degli accertamenti.
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Ravenna, Riccardo Muti sul podio dell'Orchestra
Cherubini

Il maestro Muti dirige l'Orchestra Cherubini

Il maestro Muti dirige la Cherubini

Muti al Teatro Alighieri di Ravenna

Ravenna, 12 luglio 2017  Per gli appassionati di musica classica, c’è un appuntamento da non perdere
sabato 15 luglio alle 18 al Teatro Alighieri di Ravenna. Si tratta delle prove aperte dell’Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini, diretta da Riccardo Muti, in vista del concerto finale della 60° edizione del Festival dei Due
Mondi di Spoleto.
Il concerto si sviluppa attraverso un florilegio di brani celebri e amatissimi dal pubblico. Dall'ideale di
gioia e di armonia che innerva la Settima Sinfonia di Beethoven, composta nel 1812, e improntata alla forza
generatrice del ritmo  capace di dar vita a frasi ed incisi, vivificando la melodia e trasformando plasticamente i
temi , alla tensione e all'efficacia drammatica di alcune delle più eloquenti pagine del verismo operistico
italiano: gli intermezzi dalle opere di Mascagni (da ‘Cavalleria rusticana’), Leoncavallo (da ‘Pagliacci’),
Puccini (da ‘Manon Lescaut’) e Giordano (da ‘Fedora’), introdotti dal lirico notturno orchestrale di Catalani,
‘Contemplazione’.
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spoletino arriva al rientro dei giovani musicisti della Cherubini dal viaggio Ravenna

Tehran per il doppio concerto diretto sempre da Riccardo Muti nell’ambito de ‘Le Vie dell’Amicizia’: per
l’occasione la Cherubini si è unita a professori delle maggiori Fondazioni Lirico Sinfoniche – dalla Scala al
Maggio Fiorentino, dall’Opera di Roma al Massimo di Palermo – e a musicisti dell’Orchestra Sinfonica di
Teheran per un programma tutto verdiano che ha entusiasmato il pubblico di entrambe le città.
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italiano: gli intermezzi dalle opere di Mascagni (da ‘Cavalleria rusticana’), Leoncavallo (da ‘Pagliacci’),
Puccini (da ‘Manon Lescaut’) e Giordano (da ‘Fedora’), introdotti dal lirico notturno orchestrale di Catalani,
‘Contemplazione’.

L’importante impegno spoletino arriva al rientro dei giovani musicisti della Cherubini dal viaggio Ravenna
Tehran per il doppio concerto diretto sempre da Riccardo Muti nell’ambito de ‘Le Vie dell’Amicizia’: per
l’occasione la Cherubini si è unita a professori delle maggiori Fondazioni Lirico Sinfoniche – dalla Scala al
Maggio Fiorentino, dall’Opera di Roma al Massimo di Palermo – e a musicisti dell’Orchestra Sinfonica di
Teheran per un programma tutto verdiano che ha entusiasmato il pubblico di entrambe le città.
Sempre a Spoleto la Cherubini è già stata protagonista, diretta per l’occasione da James Conlon, del ‘Don
Giovanni’. Il dramma giocoso di Mozart ha inaugurato l’edizione 2017 e ha concluso il progetto artistico
triennale della trilogia Mozart/Da Ponte (dopo ‘Le nozze di Figaro’ e ‘Così fan tutte’), realizzato proprio in
collaborazione con Ravenna Festival e il Teatro Coccia di Novara. I Cherubini si confronteranno di nuovo con
Verdi – ‘Aida’ – in occasione della terza edizione dell'Italian Opera Academy (dal 1 al 14 settembre): se
quattro giovani direttori d’orchestra, selezionati fra le centinaia di domande pervenute, avranno l’opportunità di
lavorare con Riccardo Muti, la possibilità di ascoltarne la lezione sulla costruzione e direzione di un’opera sarà
condivisa con il pubblico, cui sarà dato accesso a tutte le prove.
Biglietti da 10 a 20 euro. Info e prevendite: 0544 249244 – www.teatroalighieri.org

Il maestro Muti dirige l'Orchestra Cherubini
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Ravenna. Sabato Riccardo Muti dirigerà l'Orchestra
Giovanile "Luigi Cherubini"
Sabato 15 luglio al Teatro Alighieri alle ore 18 la prova aperta del concerto finale di Spoleto 60

Muti sul podio della Cherubini, foto di Silvia Lelli

Teatro Alighieri, sabato 15 luglio alle ore 18, le prove dell’Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini", diretta da
Riccardo Muti, saranno aperte al pubblico: un’occasione preziosa per assistere dal vivo al lavoro di
preparazione che precederà il concerto finale della 60° edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto.
Il concerto si sviluppa attraverso un florilegio di brani celebri e amatissimi dal pubblico. Dall'ideale di gioia
e di armonia che innerva la Settima Sinfonia di Beethoven, composta nel 1812, e improntata alla forza
generatrice del ritmo  capace di dar vita a frasi ed incisi, vivificando la melodia e trasformando plasticamente i
temi , alla tensione e all'efficacia drammatica di alcune delle più eloquenti pagine del verismo operistico
italiano: gli intermezzi dalle opere di Mascagni (da “Cavalleria rusticana”), Leoncavallo (da “Pagliacci”),
Puccini (da “Manon Lescaut”) e Giordano (da "Fedora"), introdotti dal lirico notturno orchestrale di Catalani,
"Contemplazione".
L’importante impegno spoletino arriva al rientro dei giovani musicisti della Cherubini dal viaggio Ravenna
Tehran per il doppio concerto diretto sempre da Riccardo Muti nell’ambito de “Le Vie dell’Amicizia”: per
l’occasione la Cherubini si è unita a professori delle maggiori Fondazioni Lirico Sinfoniche – dalla Scala al
Maggio Fiorentino, dall’Opera di Roma al Massimo di Palermo – e a musicisti dell’Orchestra Sinfonica di
Teheran per un programma tutto verdiano che ha entusiasmato il pubblico di entrambe le città. Sempre a
Spoleto la Cherubini è già stata protagonista, diretta per l’occasione da James Conlon, del “Don Giovanni”. Il
dramma giocoso di Mozart ha inaugurato l’edizione 2017 e ha concluso il progetto artistico triennale della
trilogia Mozart/Da Ponte (dopo “Le nozze di Figaro” e “Così fan tutte”), realizzato proprio in collaborazione con
Ravenna Festival e il Teatro Coccia di Novara.
I Cherubini si confronteranno di nuovo con Verdi – “Aida” – in occasione della terza edizione dell'Italian
Opera Academy (dal 1 al 14 settembre): se quattro giovani direttori d’orchestra, selezionati fra le centinaia di
domande pervenute, avranno l’opportunità di lavorare con Riccardo Muti, la possibilità di ascoltarne la lezione
sulla costruzione e direzione di un’opera sarà condivisa con il pubblico, cui sarà dato accesso a tutte le prove.
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Spoleto60, bilancio del 2° weekend ancora in crescita |
Incassi a 800mila euro
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

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

Agibilità Piazza Duomo
E proprio sulla questione agibilità Piazza Duomo, dopo il crollo di un muro a Palazzo Bufalini, interviene
direttamente il sindaco Cardarelli per fare il punto sulla questione.
“Sto per emanare una Ordinanza che firmerò non appena mi arriva la relazione tecnica dei tecnici
incaricati, in particolare dell’Ing. Scatolini che è referente da parte della Curia, (proprietaria del giardino su
cui è ricaduto parte del materiale crollato). Ringrazio la ditta che è intervenuta subito e ha lavorato anche la
notte per consentire che fosse messa in sicurezza l’area. Non è corretta però l’informazione che vorrebbe
addebitare questo incidente alla causa del terremoto. Non è così. E’ un fatto che andrà ovviamente chiarito
dalle competenti autorità, se ci sono cause naturali o no. L’importante è che siamo intervenuti per sistemare
le cose. La collina è stata rimodellata ed è stato ricoperta con un telo impermeabile per evitare il
dilavamento in caso di pioggia. Non ci sono quindi altre novità . Tutto ciò sarà certificato dagli ingegneri e
questo mi consentirà di ridare l’agibilità alla Piazza. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Le terrazze
non avranno però l’agibilità. Per quanto riguarda il futuro dell’area, su come verrà ricomposta dico subito che
è un discorso troppo grande per noi e occorre che intervenga direttamente la Regione visto il luogo in cui ci
troviamo ad operare. Dobbiamo fare le cose come si deve”.
E’ Ferrara quindi a spiegare come si potrà ovviare al problema dei biglietti venduti per l’area interessata
dall’incidente e che a questo punto devono essere risistemati in piazza.
“Aumenteremo per forza i posti in piazza e sulle scalinate”. Si parla di circa un centinaio di sedie da
ricollocare. Ma del resto il concerto in piazza da sempre è il maggior catalizzatore di attenzione del Festival,
una sorta di biglietto da visita, e le richieste sono sempre molte di più del disponibile. Considerato che c’è il M°
Muti a dirigere si può solo immaginare che tipo di pressione ci sia e come l’incidente del terrapieno smottato
proprio non ci voleva.
Ma il Sindaco Cardarelli è comunque soddisfatto dell’andamento generale e del fatto che anche questa
settimana i dati dei passaggi alla Mobilità Alternativa parlano di altri 20mila persone che hanno utilizzato la
struttura. “Basta uscire la sera e si può vedere una città come mai l’avevamo vista prima”.
Chiosa Dario Pompili, “Non è uno slogan, ma possiamo dire che il Festival ha vinto il terremoto e che
con questa realtà i problemi possono dirsi superati”. Cardarelli aggiunge i dati sulle presenze, “Ci siamo
ormai dimenticati il 40% dei mesi scorsi, siamo a 9% rispetto al 2016 ma siamo a +56% rispetto a due
anni fa, il segno di una ripartenza decisa.”
C’ è spazio ancora in conferenza per un piccolo intervento di Rimas Tuminas che inizia dicendo, “Tutto
quello che vi è accaduto, prima e dopo, sarà oggetto di una chiacchierata con i miei attori, perchè anche noi
nell’Edipo parliamo di una situazione di paura e pericolo e potremmo rendere più attuale la nostra storia con
tutte le storie che ho sentito oggi qui da voi. Ringrazio molto per questo invito, la seconda volta che sono qui
da voi ed il vostro Festival è molto conosciuto in Russia e sono anche molto felice di sottoscrivere un nuovo
accordo di collaborazione.”
“ViEsclusivo
racconterò–
aggiunge Tuminas come mai questo spettacolo ha avuto tanto successo in giro per il
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modo. Abbiamo fatto tutte le prove a Mosca, siamo anche stati in Grecia ma tutto lo spettacolo è stato fatto
da lettoni, la musica la scenografia, io sono lettone. Edipo è uno spettacolo leggero trasparente in un atto e
la storia è semplice si capisce subito, però racconta sia la Russia che tutta la storia dopo l’Urss. Edipo lo
vediamo come non vedente, un egoista, ambizioso, orgoglioso che secondo me è il peccato più grande. Non
vede nulla di ciò che gli accade intorno e non sa nemmeno come salvare la città, vive della vecchia gloria di
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C’ è spazio ancora in conferenza per un piccolo intervento di Rimas Tuminas che inizia dicendo, “Tutto
quello che vi è accaduto, prima e dopo, sarà oggetto di una chiacchierata con i miei attori, perchè anche noi
mercoledì 12 luglio 2017
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da voi ed il vostro Festival è molto conosciuto in Russia e sono anche molto felice di sottoscrivere un nuovo
accordo di collaborazione.”
“Vi racconterò– aggiunge Tuminas come mai questo spettacolo ha avuto tanto successo in giro per il
modo. Abbiamo fatto tutte le prove a Mosca, siamo anche stati in Grecia ma tutto lo spettacolo è stato fatto
da lettoni, la musica la scenografia, io sono lettone. Edipo è uno spettacolo leggero trasparente in un atto e
la storia è semplice si capisce subito, però racconta sia la Russia che tutta la storia dopo l’Urss. Edipo lo
vediamo come non vedente, un egoista, ambizioso, orgoglioso che secondo me è il peccato più grande. Non
vede nulla di ciò che gli accade intorno e non sa nemmeno come salvare la città, vive della vecchia gloria di
prima e non gli interessa la storia del suo ceto sociale, quello da dove proviene. Pensa solo di essere l’eroe
della città e per me lui fondamentalmente è cieco. Per una 15ina di minuti nello spettacolo lui inizia a capire
la realtà tant’è che dopo decide di autopunirsi accecandosi. Oggi quello che accade ad Edipo, nessuno è in
grado di ripeterlo. La politica, la società, chiunque non è in grado di autopunirsi, vedere dentro se stesso e
ammettere la colpa. Sono 10 anni che sono a Mosca ma penso che ormai ho finito lì. Sono vissuto e
sopravvissuto, mi hanno accusato di essere un “soldato” per Putin, ma sono sopravvissuto. Venendo da un
piccolo paese ci considerano sempre come nemici, ma sarebbe importante non metterci a combattere l’uno
contro l’altro. Noi come artisti siamo diversi non ci interessano le situazioni di tensione politica. Per noi
conta la cultura perchè ancora può salvare il mondo e tutto questo io l’ho messo nello spettacolo.”
Non si può che fare gli scongiuri di rito a Tuminas, perchè sganciarsi dallo “Zar” Putin non è impresa
facile ne crediamo che il suo alto concetto di cultura sia di ispirazione al “condottiero” russo per illuminare
situazioni di geopolitica complessa come quelle della Siria o della Cecenia per arrivare poi ai conflitti interni,
l’Ucraina e il Donbass. Insomma un Edipo in questo caso non ci salverà, ma forse ci aiuterà a capire di più.
Riproduzione riservata
Foto: Tuttoggi.info (Carlo Vantaggioli)
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digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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Festival di Spoleto: ultimo weekend di emozioni con lo
spettacolo di danza di Roberto Bolle e il concerto finale
con Riccardo Muti

SPOLETO – Quest’anno il Festival di Spoleto ha già battuto ogni record di incassi rispetto al 2016 e
ancora non è finito. L’ultimo weekend in arrivo si presenta ricco di iniziative e appuntamenti. Merita un rilievo
particolare lo spettacolo realizzato da performer cinesi dal titolo “Jackie Chan’s, Long Yun Kung Fu Troupe /
11 warrioris” che verrà messo in scena venerdì 14 luglio alle ore 19.30 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Gli
amanti di Oscar Wild non potranno perdersi uno spettacolo teatrale a cura di Moises Kaufman “Atti osceni. I
tre processi di Oscal Wilde” che si terrà alle 20.30 all’Auditorium della Stella. La tragedia greca è
rappresentata da uno spettacolo realizzato in collaborazione tra il Teatro Vakhtangov e il Teatro nazionale
greco con la regia di Rimas Tuminas. “Oedipus Re” verrà presentato in due lingue: gli attori del Vakhtangov
reciteranno le parti principali mentre gli attori greci incarneranno il Coro classico. Nel pomeriggio di sabato 15
luglio un interessante laboratorio di idee a confronto condotto da Paolo Mieli in “Spoleto città ideale” che si
terrà al Museo diocesano, avrà come ospiti alle 16.30 il regista e conduttore televisivo Pif, mentre alle 17.30
Elisabetta Belloni, segretario generale del Ministero Affari Esteri. Alle 17.00 invece a San Gregorio Maggiore
l’Arcidiocesi di Spoleto e Norcia organizza l’iniziativa “Prediche” con approfondimenti e spunti tematici sul
tema della preghiera. E c’è spazio anche per i concorsi. L’iniziativa “Socially correct 2017 – 03 un futuro da
proteggere”, giunta alla sua decima edizione, è una competizione, organizzata dall’Associazione “Paolo Ettore
– Socially Correct”, nata con lo scopo di sensibilizzare il pubblico, con campagne mirate, su aspetti sociali di
rilevanza. In questo caso il concorso si basa sullo sviluppo di una campagna su un tema sociale, cioè sulla
sensibilizzazione alla tematica della violenza sui bambini da 0 a 3 anni. Il concorso è indirizzato agli studenti
che seguono corsi di comunicazione. Il vincitore potrà effettuare uno stage presso l’agenzia pubblicitaria
Saatchi & Saatchi. Il sabato sera uno spettacolo eccezionale, l’arte che incontra la danza e a esibirsi sarà
Roberto Bolle in Piazza Duomo alle 21.30. Allo stesso orario al Chiostro di San Nicolò Ernesto Galli della
Loggia in un viaggio negli anni della Repubblica, parlerà di come nella politica come nella vita cambiare idea è
inevitabile, in un’iniziativa dal nome “Credere, tradire, vivere”. La mattina di domenica 16 luglio alle 12.00 si
apre con una performance di Quirino Conti “Premio Fondazione Carla Fendi” che quest’anno assegnerà un
riconoscimento a una personalità a sorpresa di alto valore nel campo dell’arte, della cultura e della creatività,
come esempio di eccellenza per il nostro tempo. Alla 21.00 lo spettacolo di chiusura in Piazza Duomo con il
concerto finale di Riccardo Muti e l’orchestra giovanile Luigi Cherubini. Un appuntamento unico con un folto
programma musicale tra Beethoven, Puccini, Leoncavallo, Catalani e Giordano e Mascagni.
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Spoleto, che finale: Mannoia, Bolle e Muti
Risolto il problema alla terrazza di piazza Duomo, il Festival dei Due Mondi di Spoleto si avvia all’ultimo
weekend sotto i migliori auspici: i dati di accesso sono ottimi, il record di incassi è stato battuto (siamo a 800
mila euro circa), nonostante gli ultimi giorni sono quelli in cui si annuncia ‘il botto’.
La rossa ‘Combattente’ Venerdì sera, proprio in piazza Duomo, l’attesissimo concerto di Fiorella
Mannoia. Nel corso del live, con la sua consueta forza interpretativa, l’artista regalerà al pubblico le note del
suo ultimo album, Combattente, i suoi grandi successi e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal
vivo, per una scaletta che sarà come sempre ricca di momenti intensi ed emozionanti.
Weekend classico Sabato e domenica d’eccezione, con lo spettacolo di Roberto Bolle (il 15 luglio),
reduce dall’apoteosi delle Terme di Caracalla, e infine con il concerto finale dell’orchestra giovanile «Luigi
Cherubini» diretta dal maestro Riccardo Muti (il 16 luglio). Prevista l’esecuzione delle musiche più famose di
Beethoven, Puccini, Leoncavallo, Catalani, Giordano e Mascagni.
Gli altri appuntamenti Passando alla prosa, c’è lo spettacolo di Moises Kaufman «Atti osceni. I tre
processi di Oscar Wilde» (20.30 Auditorium della Stella). Al Romano «Edipo re» del regista lettone Rimas
Tuminas. Sabato pomeriggio interessante laboratorio di idee a confronto condotto da Paolo Mieli (Museo
diocesano): ospiti Pif ed Elisabetta Belloni, segretario generale del Ministero Affari Esteri.
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Protesta in scena al Festival, pro memoria Menotti | Ft
Cultura & Spettacolo Spoleto

La protesta, clamorosa quanto pacifica, sbarca al Festival dei 2 Mondi di Spoleto. Nel corso della notte di
sabato 15 luglio, alla vigilia del Concerto finale che chiuderà la 60ma kermesse, mani ignote hanno riempito
la fontana di Piazza del Mercato e del Mascherone di decine e decine di candidi palloncini su cui
campeggia la foto in bianco e nero del Maestro Gian Carlo Menotti.
Il salotto buono del Festival si è svegliato così stamani. Sul muro attiguo alla fontana una lunga lettera che
spiega le ragioni della protesta. Il testo, delicato quanto pungente, è per gli autori un invito a perseguire nello
spirito che segnò la manifestazione.

Le ragioni della protesta
Leggiamo la lettera “L’arte e la sperimentazione qui presero forma con metodo che tutt’ora affascina:
dare spazio al nuovo, innescando contaminazioni proficue e trasgressive (irrispettose rispetto a limiti e
confini). In una quindicina di giorni, il programma del Festival dei due Mondi metteva in scena anteprime
mondiali che poi si sarebbero viste negli anni successivi in giro per il resto del mondo. Il programma
nasceva con una coerenza interna, narrativa, capace di rappresentare il classico letto con gli occhi del
contemporaneo. Ci sembra giusto ricordare con un gesto ‘leggero’, come un palloncino d’aria quel metodo
che ha nutrito il nostro immaginario….palloncini pieni d’aria che galleggiano sull’acqua delle fontane: aria per
respirare, acqua che è l’impalpabile forma del tempo che scorre. Con un gioco ci piace rendere omaggio e
ricordare che il Maestro Menotti con gratitudine, senza nostalgie – sappiamo che nessun direttore artistico
può essere tale per sempre, pena l’esaurimento della spinta innovativa – e con tanta voglia di poter tenere
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il dibattito
cultura a Spoleto come trama identitaria e motore di sviluppo per costruire il destino
comune di questa città, di tutte le sue iniziative, festival incluso”. Gli autori del documento si firmano, in
linea con il gioco, “I palloni gonfiati””.
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che ha nutrito il nostro immaginario….palloncini pieni d’aria che galleggiano sull’acqua delle fontane: aria per
respirare, acqua che è l’impalpabile forma del tempo che scorre. Con un gioco ci piace rendere omaggio e
ricordare che il Maestro Menotti con gratitudine, senza nostalgie – sappiamo che nessun direttore artistico
può essere tale per sempre, pena l’esaurimento della spinta innovativa – e con tanta voglia di poter tenere
vivo il dibattito sulla cultura a Spoleto come trama identitaria e motore di sviluppo per costruire il destino
comune di questa città, di tutte le sue iniziative, festival incluso”. Gli autori del documento si firmano, in
linea con il gioco, “I palloni gonfiati””.

Denuncia o invito?
Più che una denuncia, quella che sta andando in scena in piazza del Mercato (nessuno si è sognato di
rimuovere i palloncini), sembra quindi un invito a rimanere con gli occhi aperti. Di sicuro un invito al direttore
artistico Giorgio Ferrara che però, dalla sua, ha i numeri del botteghino, la soddisfazione degli esercenti, le
luci e la movida ricreatasi in centro storico. Specie quest’anno dove la stella del Festival brilla ancor più per lo
scivolone nell’oscurità in cui sembra cadere un’altra kermesse umbra di richiamo internazionale come Umbria
Jazz.

Tra storia e futuro
L’odierna, pacifica protesta rischia di dividere ancora una volta la città da un progetto comune, una
visione d’insieme che va ricercata. C’è bisogno di ristabilire la verità storica, oggettiva, incontestabile di ciò
che è stato il Festival (nel bene quanto nel male), del perché Menotti fondò proprio qui il Festival, di quanta
fattuale invenzione fu capace di creare e degli anni scialbi che ne decretarono il declino. Chissà che ne
penserebbe proprio il fondatore. Costretto dall’aldilà a vedere chi lo mette nel tabernacolo, che lo vorrebbe nel
dimenticatoio, chi fa le agiografie del bel tempo che fu con l’incenso in una mano e un prosecco nell’altra.
Da oggi c’è anche chi lo soffia e lo gonfia in un palloncino. Mancava solo la santificazione per elio. Di
certo la maldestra operazione artistica di cancellarne la memoria è una mossa di per sé sbagliata. E qui la
responsabilità è tutta della Fondazione. Ma neanche rendere la città un santuario menottiano. Poteva bastare
l’intitolazione del Teatro Nuovo, basterà senz’altro la ridenominazione di piazza della Signoria con annessa
Ritaglio Stampastatua.
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importante sarebbe stata fissare già dieci anni fa una data, magari il 7 luglio, giorno del
compleanno del compositore, da dedicare ad uno spettacolo in linea con lo spirito artistico che fu del Maestro.
Magari in Piazza Duomo, ad ingresso gratuito. Così da mantenere viva la memoria, elemento utile (non sempre
indispensabile) per tracciare nuovi (nuovi) orizzonti. Per il bene delle Arti e, non di meno, della Città di
Spoleto.
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Da oggi c’è anche chi lo soffia e lo gonfia in un palloncino. Mancava solo la santificazione per elio. Di
certo la maldestra operazione artistica di cancellarne la memoria è una mossa di per sé sbagliata. E qui la
responsabilità è tutta della Fondazione. Ma neanche rendere la città un santuario menottiano. Poteva bastare
l’intitolazione del Teatro Nuovo, basterà senz’altro la ridenominazione di piazza della Signoria con annessa
statua. La cosa più importante sarebbe stata fissare già dieci anni fa una data, magari il 7 luglio, giorno del
compleanno del compositore, da dedicare ad uno spettacolo in linea con lo spirito artistico che fu del Maestro.
Magari in Piazza Duomo, ad ingresso gratuito. Così da mantenere viva la memoria, elemento utile (non sempre
indispensabile) per tracciare nuovi (nuovi) orizzonti. Per il bene delle Arti e, non di meno, della Città di
Spoleto.
Hanno collaborato Sara Cipriani e Carlo Vantaggioli
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Bolle superstar di Due Mondi

Spoleto

Lombi scolpiti e muscoli in technicolor, Roberto Bolle, superdivo della scena di danza internazionale,
torna al Festival di Spoleto con il suo gruppo di Friends, una sigla che raccoglie sabato 15 luglio, alle 21,30,
in piazza Duomo, uno scelto plotone di nove fra solisti, primi ballerini o étoiles, artisti di rango provenienti da
alcune fra le più importanti compagnie europee e americane. Fra questi spiccano i nomi e il talento speciale di
Herman Cornejo e Daniil Simkin, dall’American Ballet Theatre, e Polina Semionova, dallo Staatsballett Berlin.
Brani di balletti contemporanei ed estratti da titoli del grande repertorio si danno il cambio in una suggestiva
altalena di bravure e tecnicismi, alternati alla “danza delle emozioni”, come è regola per ogni “pas de deux”, il
passo a due, ovvero il momento centrale di tante creazioni coreografiche.
Basta scorrere i titoli di questa serataevento, che acchiappa pubblico in molte piazze d’Italia, dall’arena di
Verona alle terme di Caracalla e oltre, per veder già brillare i fuochi d’artificio, e scendere la magia di
un’atmosfera tutta speciale, vissuta “con” e sotto le stelle.
Dall’apertura della prima parte con Carmen, di Roland Petit, un passo a due eseguito dallo stesso Bolle con la
flessuosa Semionova, sino alla fine della serata con Mono Lisa, firmato da Itzik Galili, coreografo israeliano
che va per la maggiore, ancora con Bolle e Melissa Hamilton, del Royal Ballet di Londra, c’è buona possibilità
di scelta per ogni stile ed estro.
Dal trionfo della tradizione accademica con Diana e Atteone, di Agrippina Vaganova, e il Don Chisciotte, La
Bayadère ed Esmeralda, creati da Marius Petipa, la curiosità per il contemporaneo è soddisfatta con Mauro
Bigonzetti, Remi Wörtmeyer, Ben Van Cauwenbergh e altri autori, per un totale di undici brani in programma.
Tutto esaurito nella piazza che domani ospita il concerto finale.
Ermanno Romanelli
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Bolle e i suoi "amici" incantano piazza Duomo. Oggi
chiude Muti

Il cast con Roberto Bolle alla chiusura dello spettacolo

Grande successo di "Roberto Bolle and Friends" portato sul palcoscenico di una gremitissima (tutto
esaurito) piazza Duomo, al Festival di Spoleto, da Roberto Bolle nella serata di sabato 15 luglio 2017
nonostante un inconveniente tecnico che ha costretto a interrompere il programma per alcuni minuti a causa di
un problema rapidamente risolto.
In platea anche il ministro alla Cultura, Dario Franceschini, e molti vip (italiani e stranieri) della cultura,
della moda e dello spettacolo. Tra il pubblico anche Pif, Serena Autieri e il principe Ruspoli e famiglia.
Con Roberto Bolle sono saliti sul palcoscenico alcuni tra i più grandi big della danza mondiale quali: Elisa
Badenes, Daniel Camargo, Young Gyu Choi, Herman Cornejo, Melissa Hamilton, Mica Kuranaga, Anna
Ol, Polina Semionova, Daniil Simkin.
Oggi, domenica 16 luglio, grande giornata di chiusura del Festival di Spoleto con il concerto finale che,
dalle ore 21, in piazza Duomo, vede il maestro Riccardo Muti dirigere l’orchestra giovanile "Luigi Cherubini".
Prevista l’esecuzione delle musiche più famose di Beethoven, Puccini, Leoncavallo, Catalani, Giordano e
Mascagni.
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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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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
Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

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

conferenzachiusura (7) (Copia)

conferenzachiusura (1) (Copia)

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 426

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

lunedì 17 luglio 2017
conferenzachiusura (1) (Copia)
tuttoggi.info
http://tuttoggi.info/spoleto60-chiude-boom-10-anni-crescita-la-replica-del-sindaco-pagnotta-video/406793/

#15luglio SocialFestival
Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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Festival di Spoleto, l’incanto del concerto finale diretto da
Muti: «Dedicato a Fendi»

16/07/2017 Festival di Spoleto. Piazza del Duomo. Concerto Finale. Nella foto Riccardo Muti con l' Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini

«Il titolo di questo appuntamento finale mi piace sia ‘Concerto un’amica’». E’ dedicato alla mecenate
scomparsa recentemente, il gran finale del Festival di Spoleto con l’Orchestra Cherubini diretta dal maestro
Riccardo Muti. In piazza Duomo – prima della straordinaria esecuzione di Beethoven, Catalani e altri – viene
proiettato un video sul maxi schermo: un susseguirsi di immagini che ritraggono Carla Fendi a Spoleto in
questi anni di Festival, a cui ha dato tanto.
L’incanto del concerto finale Ferrara ricorda anche il fondatore e ideatore del Due Mondi, Gian Carlo
Menotti, poi lascia il posto all’Orchestra Cherubini e al maestro Muti. Su piazza Duomo gremita l’atmosfera è di
quelle difficilmente riproducibile, in un tramonto tardivo, con un fresco vento e le lune di questo Festival che
fanno capolino dai tetti. Si comincia con Beethoven e la Sinfonia n7 il La Maggiore: un inizio delicato, soave,
discreto nelle sonorità. Il maestro Muti prosegue con Contemplazione di Alfredo Catalani, una partitura
musicale che sfiora corde più profonde, che accorcia la distanza tra pubblico e orchestra. In piazza Duomo
risuona la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, poi le musiche di Ruggero Leoncavallo, in particolare
intermezzo tratto dai Pagliacci.
LA PRIMA VOLTA DEL MINISTRO FRANCESCHINI
L’ULTIMO REGALO DI CARLA FENDI A SPOLETO
BLITZ ARTISTICO PER RICORDARE MENOTTIL’AVANGUARDIA DI RICCI/FORTE
L’ENERGIA DEI BALLERINI BRASILIANI
EMMA DANTE ‘SCORTICA’ IL DUE MONDI
Muti e i compositori italiani Cambia formazione l’Orchestra Cherubini per Manon Lescaut di Puccini ma
prima di iniziare Muti prende la parola: «Dopo Beethoven, mastodontico e inimitabile, potrebbe sembrare folle
inserire una serie di intermezzi di compositori italiani. E invece – continua Muti – vogliamo dare una carrellata
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
di intermezzi di grandi compositori italiani, spesso sottovalutati e invece creatori di grandi opere, sperando
facciano piacere anche a chi crede di avere gusti più prelibati». Il pubblico del Due Mondi riscopre la melodia
romantica di Umberto Giordano con Fedora. Solenne il maestro Muti ‘danza’ insieme ai suoi orchestrali
chiudendo in grande stile il 60mo Festival in questo finale bellissimo, di grande pathos e poesia conquistando
un lungo e sentito applauso che si aggiunge ai numerosi raccolti in questo Festival.
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Muti e i compositori italiani Cambia formazione l’Orchestra Cherubini per Manon Lescaut di Puccini ma
prima di iniziare Muti prende la parola: «Dopo Beethoven, mastodontico e inimitabile, potrebbe sembrare folle
inserire una serie di intermezzi di compositori italiani. E invece – continua Muti – vogliamo dare una carrellata
di intermezzi di grandi compositori italiani, spesso sottovalutati e invece creatori di grandi opere, sperando
facciano piacere anche a chi crede di avere gusti più prelibati». Il pubblico del Due Mondi riscopre la melodia
romantica di Umberto Giordano con Fedora. Solenne il maestro Muti ‘danza’ insieme ai suoi orchestrali
chiudendo in grande stile il 60mo Festival in questo finale bellissimo, di grande pathos e poesia conquistando
un lungo e sentito applauso che si aggiunge ai numerosi raccolti in questo Festival.
Sponsored
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Festival di Spoleto: anche i fuochi d’artificio finali sono
uno spettacolo

Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

Come da tradizione anche il 60mo Festival di Spoleto si è chiuso a mezzanotte con lo spettacolo
pirotecnico, durato poco meno di mezz’ora, che ha tenuto col naso all’insù migliaia di persone assiepate tra il
Giro della Rocca, la strada di Monteluco, i parcheggi anche improvvisati in zona svincolo Sud, oltre a
naturalmente alle numerose terrazze di abitazioni private di Monterone e non solo (video Fabrizi) VAI
ALL’ARTICOLO DEL CONCERTO FINALE DIRETTO DA MUTI
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Bolle ei suoi "amici" incantano piazza Duomo
Grande successo di “Roberto Bolle and Friends” portato sul palcoscenico di una gremitissima (tutto
esaurito) piazza Duomo, al Festival di Spoleto, da Roberto Bolle nella serata di sabato 15 luglio 2017
nonostante un inconveniente tecnico che ha costretto a interrompere il programma per alcuni minuti a causa di
un problema rapidamente risolto.
In platea anche il ministro alla Cultura, Dario Franceschini, e molti celebrity (italiani e stranieri) della
cultura, della moda e dello spettacolo. Tra il pubblico anche Pif, Serena Autieri e il principe Ruspoli e
famiglia.
Con Roberto Bolle sono saliti sul palcoscenico alcuni tra i più grandi large della danza mondiale quali:
Elisa Badenes, Daniel Camargo, Young Gyu Choi, Herman Cornejo, Melissa Hamilton, Mica Kuranaga,
Anna Ol, Polina Semionova, Daniil Simkin.
Oggi, domenica 16 luglio, grande giornata di chiusura del Festival di Spoleto criminal il concerto finale
che, dalle ore 21, in piazza Duomo, vede il conductor Riccardo Muti dirigere l’orchestra giovanile “Luigi
Cherubini”. Prevista l’esecuzione delle musiche più famose di Beethoven, Puccini, Leoncavallo, Catalani,
Giordano e Mascagni.
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I 60 anni del Festival dei Due Mondi di Spoleto

In mostra a Calais abiti e profumi del mitico Hubert de Givenchy

Ad un angolo di un tetto, di una torre o di un campanile c’è la luna. Ovunque, e Spoleto, luogo magico di
fantasia e di arte, diventa ancora più suggestiva con questa installazione luminosa di Giancarlo Neri, che con
sessanta globi luminosi reinventa la luna. Per le stradine tantissimi giovani attori, che poco prima erano sul
palcoscenico e che rappresentano al meglio il fermento culturale di questi anni che ha permesso al teatro di
entrare nelle scelte di questi ragazzi che affrontano una vita difficile pur di diventare attori, e che in questo
Festival, vivono una stagione felice ed effervescente con interscambi culturali vivaci.
Il grande genio di Robert Wilson, ne raccoglie molti nel raffinato “Hamletmachine” di Heiner Muller,
liberamente ispirato all’Amleto di Shakespeare, dove oltre che regista è anche scenografo e curatore delle luci,
ed i giovani interpreti sono gli alunni del terzo anno dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio
d’Amico”. Si muovono secondo ritmi e scansioni definite, ognuno col proprio personaggio che appare
nell’immagine di fondo. Tre donne vestite anni ’30, che con le unghie lunghissime graffiano il tavolo, il
danzatore vestito d’oro che scandisce l’alternanza delle scene per poi fermarsi in una plastica immobilità, i due
giovani uomini uguali nell’abbigliamento ma con l’interpretazione diversa degli stessi gesti, e tutti gli altri che si
muovono in una ossessione ripetitiva e rendono complessa una previsione di ciò che accadrà in palcoscenico,
mentre si succedono le distorsioni sonore. Frutto di una lunga collaborazione iniziata nel 1977, la
Hamletmachine di Wilson fu definita “il miglior spettacolo di sempre” della sua intera carriera da Muller, per
l’incredibile e innovativo impianto illuminotecnico e visivo e per la quasi totale assenza di interpretazione
scenica che crea un rapporto di purezza e di empatia con il pubblico.
Due personaggi, un’opera di ironica unicità ed una regista di stile. Emma Dante firma “La Scortecata”,
liberamente tratta da lo cunto de li cunti di Giambattista Basile. Le due sorelle ormai vecchie nella solitudine,
nelle illusioni, nelle speranze sono interpretate da Salvatore D’onofrio e Carmine Maringola. Inguardabili nella
goffaggine delle vesti e nella mascolinità dei movimenti, ma con una sottile ironia che rende amabile il testo e
risibile la loro disperazione. Le sorelle nella vaghezza dell’illusione, si succhiano un dito per renderlo così liscio
da ingannare il re che ne prenderà una come sposa, per scoprirne l’indomani la tragica vecchiezza. Scene
molto belle, immagini stilizzate create da questa regista all’apice del successo, che dopo premi infiniti, regie
grandiose ed una attività in ascesa continua, termina l’opera con la scena della sorella che sta per scorticare
l’altra alla ricerca di una carne più giovane, come ultima e amara speranza. Nel buio, il coltello alzato blocca il
respiro, perché ha un linguaggio disperato.
“Le cinque rose di Jennifer” di Annibale Ruccello, trova in Geppy Gleijesis, un regista attento ed un
interprete fantastico. Parlare di un travestito è complesso per non cadere nello scontato, parlarne di due in un
quartiere gay dove qualcuno uccide, ancora di più. L’altro interprete è il figlio Lorenzo, con una interpretazione
disperata e graffiante che sottolinea ulteriormente quella del padre, pacata e discorsiva nella ricerca del
dettaglio e delle piccole cose che tratteggiano un giorno come tanti in una casa come tante. Ma qui c’è una
realtà diversa, fatta di una solitudine profonda in cui questo uomo travestito da donna, nel paradosso della cura
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l’altra alla ricerca di una carne più giovane, come ultima e amara speranza. Nel buio, il coltello alzato blocca il
respiro, perché ha un linguaggio disperato.
“Le cinque rose di Jennifer” di Annibale Ruccello, trova in Geppy Gleijesis, un regista attento ed un
interprete fantastico. Parlare di un travestito è complesso per non cadere nello scontato, parlarne di due in un
quartiere gay dove qualcuno uccide, ancora di più. L’altro interprete è il figlio Lorenzo, con una interpretazione
disperata e graffiante che sottolinea ulteriormente quella del padre, pacata e discorsiva nella ricerca del
dettaglio e delle piccole cose che tratteggiano un giorno come tanti in una casa come tante. Ma qui c’è una
realtà diversa, fatta di una solitudine profonda in cui questo uomo travestito da donna, nel paradosso della cura
di se stesso e nel dettaglio maniacale, aspetta da mesi un uomo che non telefona e non arriva. Si prepara per
lui, aspetta, cucina per lui, si cambia, si trucca e quando l’ansia dell’altro travestito penetra nella sua casa,
perde in maniera irrevocabile la sua partita con l’attesa e presa la pistola si spara in bocca, E’ lui/lei quindi,
che uccideva gli altri gay mettendo sul corpo cinque rose rosse, quelle che ha sparso su di se prima di morire.
La natura più vera di chi vive così emerge, mentre la disperazione per la delusione amorosa di chi si credeva
accettato, costerna e giustifica l’efferatezza di chi uccide chi è simile a se stesso.
Entrano negli spazi privati e personali di ognuno i concerti di ogni giorno, le rappresentazioni importanti,
le sperimentazioni teatrali con i giovani attori del “Progetto Accademia” ed i registi europei. In luoghi incredibili
per bellezza e storia, i grandi nomi della cultura, la musica di Fiorella Mannoia, il balletto di Roberto Bolle ed il
concerto finale con per la prima volta il Maestro Muti, incantano tutti gli amanti del bello e dell’Arte. Si continua
a venire a Spoleto, per un appuntamento imperdibile e soprattutto, indimenticabile.
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a venire a Spoleto, per un appuntamento imperdibile e soprattutto, indimenticabile.
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