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Spoleto Dal 30 giugno al 16 luglio parata di stelle da Abbagnato e Muti

Le prime sessanta candeline
del Festival dei Due Mondi
di Lorenzo Tozzi

l Festival dei due mondi di
Spoletocompie sessantanni, ma non registra segni di
cedimento senile, anzi rinnova energie e vitalità. Dal 30 giugno al 16 luglio, per più di due
intense settimane di avvenimenti e appuntamenti ilFestival umbro, ormai saldamente
nelle mani di Giorgio Ferrara,
promette90 titoli e 174 aperture di sipario tra lirica, danza,
musica, teatro, mostre d'arte
ed eventi speciali.
A compiacersi dei risultati
positivi (80 mila spettatori nel
2016) è lo stesso Ferrara che
registra l'accresciuto interesse dei media, degli sponsor
(preziosa tra gli altri CarlaFendi) e del pubblico. Il segreto
sembra quello di riaccendere
unfolgorantepassato attraverso il presente, di sposare le
nuove idee conia tradizione. E
magari favorire una politica
dei prezzi per coinvolgere il
pubblico meno fortunato.
Molte anche le coproduzioni

I

che faranno in modo che alcuni titoli spoletini saranno visti
anche all'estero.
Siinauguracome di tradizione con la liri^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ca il 30 giugno con il

Don Giovanni che viene a
completare il
trittico mozartiano su libretti di Da Ponte. Si riannoda
la collaborazione tra il direttore James Conlon sul podio della Cherubini e lo stesso Ferrara come regista. Altra opera
Delitto e Dovere ispirata a
Oscar Wilde con la musica e il
libretto di Alberto Colla (7-9 luglio) . Per la chiusura il concerto in Piazza Duomo ( 16 luglio)
è affidato alle sicure mani di
Riccardo Muti che dirigerà
probabilmente Verdi e Beethoven.
Nel cartellone della musica
spicca anche il Requiem di D aniela Colasanti (2 luglio) dedicato alle vittime del terremoto
e la serata di Fiorella Mannoia
(13 luglio).
Tre le serate di danza con il
ritorno di Roberto Bolle &
Friends (15 luglio), un omaggio a Maria Callas di Eleonora
Abbagnato (1-2 luglio) con II
Mito di Medea di Davide Bombana e il brasiliano Grupo Corpo (7-9 luglio). Nutritissima
come sempre la sezione teatro
con conferme e novità. Due le
presenze cinesi con la storia
del kung fu raccontata da una
troupe scelta da Jackie Chan
(14-15 luglio) e un omaggio a
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Dario Fo (7-9 luglio) di Meng
Jinghui, di prestigio anche
quella russa con un Oedipus
Rex di Sofocle del Vakhtangov
State AcademicTheatreofRussia (14-15 luglio). Nutrita la
presenza italiana con Memorie di Adriana consacrata alla
Asti (1-2 luglio), La paranza
dei bambini di Roberto Saviano(l-21uglio), Alessandro Preziosi nel Van Gogh di Stefano
Massimi, La Scorticata di Basile affidata all'estro di Emma
Dante (6-13 luglio), gli allievi
dell'Accademia Silvio d'Amico in Hamletmachine ideato
da Bob Wilson, 1 ' Annibale Ruccello de Le cinque rose di Jennifer (14-16 luglio).
Non mancano neppure gli
speciali affidati ad affabulatori come Paolo Mieli per l'anniversario della Rivoluzione
d'ottobre e Corrado Augias
per L ' eterno incanto di Venere
(15 luglio) sul nudo femminile
da Prassitele a Modigliani.
Insomma uno sforzo produttivo considerevole con
una esplosione di mostre, conferenze, esposizioni, laboratori che non lascerà posto allanoia.

Per la musica leggera
In piazza Duomo ih 3
ci sarà Fiorella Mannoia
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Riccardo Muti Dirigerà probabilmente Verdi e Beethoven in piazza Duomo il 16 luglio
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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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Al festival internazionale due produzioni della Fondazione

Da Mozart ai racconti di Wilde
Così il Coccia torna a Spoleto
Evento
ELISABETTA FAGNOLA
NOVARA

E

una collaborazione che
si rinsalda anno dopo
anno, quella fra il Teatro Coccia di Novara e il Festival dei Due Mondi di Spoleto, la rassegna di musica,
arte e teatro che da 60 anni si
mantiene ai livelli più alti del
panorama internazionale.

L'edizione 2017 è stata presentata nei giorni scorsi a Roma
dal direttore del festival, Giorgio Ferrara: «Il festival - ha
spiegato - è cresciuto grazie al-

le collaborazioni instaurate
con prestigiose istituzioni artistiche, come il Teatro Coccia di
Novara, collaborazioni che
fanno sì che le produzioni siano riallestite in Italia e anche
all'estero».
Sono due, nell'edizione dei
60 anni, i titoli in cartellone
prodotti dalla fondazione teatrale novarese: il «Don Giovanni» di Mozart aprirà il festival
venerdì 30 giugno e domenica
2 luglio al Teatro Nuovo. L'opera sarà diretta dal maestro James Conlon con la regia di
Giorgio Ferrara e le scene di
Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo, le musiche interpretate dall'Orchestra giovanile
Luigi Cherubini. L'opera poi farà tappa al Coccia di Novara,
in cartellone nella nuova stagione di «Opera e Balletto».

Il Coccia porta a Spoleto anche una nuova opera contemporanea: è «Delitto e dovere»,
musica e libretto firmati dal
maestro Alberto Colla, tratta
dal racconto di Oscar Wilde
«Lord Arthur Savile's crime»,
in scena da venerdì 7 a domenica 9 luglio all'auditorium della
Stella. Diretti da Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, con
l'Orchestra Talenti Musicali e il
maestro concertatore Giovanni Di Stefano, saranno protagonisti i giovani cantanti lirici
scelti dalla Fondazione Coccia
nell'ambito del progetto «Lirica Futura» per un percorso di
formazione dedicato all'opera
contemporanea. Anche «Delitto e dovere», in autunno, andrà
in scena sul palco del Coccia.

e

60
anni
Il Festival
di Spoleto
è stato
fondato
nel 1958

BYNCND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Al timone
La direttrice
del Coccia
Renata
Rapetti
con Giorgio
Ferrara
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// 30 giugno e il 2 luglio con due produzioni

II Coccia torna
al Festival dei Due
Mondi di Spoleto
gne 60 candeline.
Lo Schiavo, Orchestra GioAll'inaugurazione del fe- vanile Luigi Cherubini;
stival ci sarà un'opera pro- l'opera replicherà poi a Nodotta dalla Fondazione Tea- vara
nella
stagione
tro Coccia il Don Giovanni 2017/2018 nel cartellone
di Mozart, cui si aggiungerà Opera e Balletto.
l'opera contemporanea
Novità nella collaborazioscritta dal maestro Alberto ne tra il teatro novarese e il
Colla, Delitto e Dovere, libe- Festival dei Due Mondi è
ramente tratta da Lord Ar- quest'anno l'allestimento di
thur Savile's crime - A study un'opera contemporanea,
ofDuty di Oscar Wilde, su commissionata e prodotta
cui lavoreranno nei prossi- dal Teatro Coccia: all'Audimi mesi i giovani seleziona- torium della Stella venerdì
ti lo scorso week end nelle 7, sabato 8 e domenica 9 luaudizioni di "Lirica Futura" glio va in scena Delitto e
Giorgio Ferrara, direttore del Festival dei Due Mondi di Spo- al Coccia.
Dovere, opera lirica in un atleto, con Renata Rapetti, direttore artìstico del Coccia
Il Don Giovanni andrà in to, musica e libretto di Alscena venerdì 30 giugno e berto Colla, regia Paolo GaIl Coccia torna al Festival attività culturali e del turi- domenica 2 luglio al Teatro vazzeni e Piero Maranghi,
dei Due Mondi di Spoleto smo, il direttore del festival Nuovo di Spoleto. L'opera con l'orchestra Talenti Mucon un doppio appunta- Giorgio Ferrara ha presen- sarà diretta dal maestro Ja- sicali.
mento: in settimana in con- tato gli eventi di questa im- mes Conlon, la regia è di
Valeria Balossini
ferenza stampa a Roma, al portante edizione, che spe- Giorgio Ferrara, scene di
Ministero dei beni e delle
Dante Ferretti e Francesca
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IL PUNTO Oltre 70 candidati per entrare nel cast di «Delitto e dovere», ispirata a un racconto di Wilde

Opera contemporanea: bene le audizioni
NOVARA (bec) L'opera contemporanea
scritta dal maestro Alberto Colla, «Delitto e dovere», prodotta dalla fondazione Teatro Coccia per la prossima
stagione (in cartellone molto probabilmente a ottobre) debutterà al Festival dei due mondi di Spoleto. Le
audizioni al Coccia dal 20 al 22 aprile
hanno permesso alla commissione
(presieduta dal maestro Matteo Beltrami direttore d'orchestra e direttore
musicale del Coccia, con Renato Bonajuto regista e casting manager del
Coccia, la direttrice artistica Renata
Rapetti, Mirco Godìo e Alba Pepe docenti di pianoforte e la pianista Azzurra Steri) di ascoltare i circa 70 can-

tanti under 40 che si sono presentati
per ottenere una parte nel cast. Il soggetto dell'opera è tratto da un racconto
di Oscar Wilde, «Il delitto di Lord Arthur Savile».
«Si sono presentati molti cantanti commenta Beltrami - oltre le nostre
aspettative perché il repertorio contemporaneo è spesso segnato da pregiudizi, sia da parte di chi ascolta, sia da
parte di chi canta. L'opera poi non era
ancora stata scritta e di conseguenza
mai rappresentata, quindi presentarsi
alle audizioni voleva dire fidarsi del
teatro, della produzione e del percorso
costruito. Il livello, mediamente buono,
ci ha permesso di individuare già dei
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ruoli mentre per alcuni ci sono dei
"pari merito" e quindi tra un mese li
riascolteremo con il regista e il compositore proprio sulla parte dell'opera,
per poi scegliere la voce ma anche
l'interpretazione scenica». I candidati
sono arrivati da tutta Italia, ma anche
da molti pesi europei: «ormai è diventato più facile viaggiare e il numero
di stranieri che si presentano è maggiore» conclude Beltrami. Il maestro
seguirà la produzione, ma non dirigerà
l'opera perché già impegnato al teatro
Opera di Firenze, lo farà «l'amico, entusiasta del progetto e direttore artistico del Teatro dell'Opera Giocosa di
Savona Giovanni Di Stefano».
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PRESENTAZIONE Oltre al «Don Giovanni» di Mozart anche un'altra produzione della fondazione Coccia

Spoleto: l'inaugurazione èfirmataNovara
NOVARA (bec) Il teatro Coccia
torna al Festival dei due mondi
di Spoleto con un doppio appuntamento: mercoledì 3
maggio in conferenza stampa
a Roma, al Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, il direttore del festival
Giorgio Ferrara ha presentato
gli appuntamenti di questa importante edizione, che spegne
60 candeline. All'opera di
inaugurazione del festival prodotta dalla Fondazione Teatro
Coccia «Don Giovanni» di Mozart, si aggiunge l'opera contemporanea scritta dal maestro Alberto Colla, «Delitto e
Dovere», liberamente tratta da
Lord Arthur Savile's crime - A

study of Duty di Oscar Wilde.
Don Giovanni andrà in scena venerdì 30 giugno e domenica 2 luglio al teatro Nuovo,
diretta dal maestro James Conlon, la regia è di Giorgio Ferrara, scene di Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo, orchestra giovanile Luigi Cherubini.
L'opera replicherà a Novara
nella stagione 2017/2018 nel
cartellone Opera e Balletto.
L'opera c o n t e m p o r a n e a ,
commissionata e prodotto dal
teatro Coccia invece debutterà
all'auditorium della Stella venerdì 7, sabato 8 e domenica 9
luglio, regia Paolo Gavazzeni
e Piero Maranghi, Orchestra
talenti musicali, maestro con-

certatore Giovanni Di Stefano.
Una collaborazione prestigiosa quella che unisce il teatro novarese e il Festival dei
due mondi, realtà tra le più
importanti a livello internazionale per la musica, la danza, il
teatro, la performance. Importanza testimoniata nel corso
della conferenza anche dalle
parole di Giorgio Ferrara «il
festival è cresciuto grazie alle
collaborazioni instaurate con
prestigiose istituzioni artistiche, come il teatro Coccia di
Novara, collaborazioni che
fanno sì che le produzioni del
festival siano riallestite in Italia
e anche all'estero».

o
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Renata Rapetti con Giorgio Ferrara
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IL FESTIVAL A LUGLIO

Con Mozart e un'opera contemporanea

Coccia due volte... protagonista ai "Due mondi" di Spoleto

A ROMA Renata Rapetti con Giorgio Ferrara, direttore del
Festival dei Due Mondi di Spoleto

Con un doppio appuntamento ti Teatro Coccia sarà protagonista al Festival dei Due
Mondi di Spoleto: le date rese
note mercoledì scorso a Roma, durante la conferenza
stampa al Ministero dei beni
e delle attività culturali e del
turismo, alla presenza di Re-

nata Rapetti, direttore artistico e organizzativo del teatro novarese: Giorgio Ferrara, direttore del festival, ha
presentato il cartellone dell'edizione numero 60. Al Don
Giovanni di Mozart per l'inaugurazione, prodotto dalla
Fondazione Teatro Coccia, si
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aggiunge l'opera contemporanea scritta dal maestro Alberto Colla, Delitto e Dovere,
liberamente tratta da Lord
Arthur Savile's crime - A study
of Duty di Oscar Wilde. Don
Giovanni andrà in scena venerdì 30 giugno e domenica 2
luglio al Teatro Nuovo: dirige
il maestro James Conlon,
regia di Giorgio Ferrara, scene di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Replicherà a Novara
nella stagione 2017/2018 nel
cartellone Opera e Balletto.
«Novità nella collaborazione
tra il teatro novarese e il
Festival dei Due Mondi spiega Rapetti - è l'allestimento di un'opera contemporanea, commissionata e
prodotta dal Coccia: nell'Auditorium della Stella venerdì
7, sabato 8 e domenica 9
luglio va in scena Delitto e
Dovere, opera lirica in un atto,
musica e libretto di Alberto

Colla, regia Paolo Gavazzeni
e Piero Maranghi, Orchestra
Talenti Musicali, maestro
concertatore Giovanni Di
Stefano, protagonisti i giovani cantanti scelti al termine
delle audizioni Lirica Futura
svoltesi a metà aprile». Arriverà anche a Novara, fuori
stagione, in autunno. «Una
collaborazione
prestigiosa
quella che unisce il teatro
novarese e il Festival dei Due
Mondi, rassegna tra le più
importanti a livello internazionale per la musica, la
danza, il teatro, la performance». Importanza testimoniata anche dalle parole di
Giorgio Ferrara: «Il festival è
cresciuto grazie alle collaborazioni instaurate con prestigiose istituzioni artistiche,
come il Teatro Coccia di
Novara, collaborazioni che
fanno sì che le produzioni
proposte siano riallestite in
Italia e anche all'estero».
• e.gr.
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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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AL FESTIVAL DEI DUE MONDI II "Don Giovanni" e un'opera contemporanea

Il Coccia raddoppia a Spoleto
Con due produzioni firmate dalla Fondazione del teatro novarese

1

1 Teatro Coccia raddoppia al Festival dei Due
Mondi di Spoleto. Doppio appuntamento per la Fondazione novarese su un palco
di grande risonanza come
quello umbro. Il cartellone
della 60a rassegna, diretta da
Giorgio Ferrara, si apre domani, venerdì 30 giugno (anche domenica 2 luglio), con
l'opera "Don Giovanni, ovvero il dissoluto punito" di Wolfgang Amadeus Mozart prodotta dalla Fondazione Teatro
Coccia: l'Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini, fondata da
Riccardo Muti, è condotta da
Matthew Aucoin, le scene e i
costumi sono dei premi Oscar
Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo, la regia di Giorgio
Ferrara. Replicherà a Novara
nella stagione 2017/2018 per

il cartellone Opera e Balletto:
le date sono il 15 e il 17 dicembre. Si conclude così la trilogia mozartiana che negli anni scorsi ha visto Novara protagonista al Festival di Spoleto
con "Così fan tutte" e "Le nozze di Figaro". Renata Rapetti,
direttore artistico e organizzativo del Coccia, ha sottolineato il valore di questa collaborazione in occasione della presentazione della stagione
2017-2018, martedì pomeriggio a Novara: «Un grande prestigio per noi: il nome del Coccia gira l'Italia con grande soddisfazione. Non solo: andremo anche in Ungheria. Siamo
richiesti perché le nostre produzioni piacciono». Così il
Coccia raddoppia in Umbria.
Al "Don Giovanni" dell'inau-

gurazione si aggiunge l'opera
contemporanea commissionata dalla Fondazione novarese al maestro Alberto Colla:
è "Delitto e Dovere", liberamente tratta dal racconto di
Oscar Wilde "Il delitto di Lord
Arthur Savile", su libretto dello stesso Colla e per la regia di
Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi che dopo il grande successo di "Aida", opera che ha
inaugurato
la
stagione
2016/2017, tornano al Coccia
conunnuovo lavoro. L'Orchestra dei Talenti Musicali è diretta dal giovane maestro Marco Alibrando. In "Lord Arthur
Savile's Crime" Oscar Wilde
offre una visione satirica, ironica, caricaturale e abissale
non solo dei personaggi ma
anche dei costumi e della società. "Delitto e Dovere" trae

spunto dal De Profundis, l'opera più intimistica di Wilde,
scritta in carcere, ove fu rinchiuso per ipocrisia morale.
L'opera contemporanea (la
quarta prodotta), in cartellone
a Novara il 27 ottobre, sarà
anticipata dal ciclo di letture
"Memorie vittoriane" a cura
di Daniele Bacci e Stefano
Mascalchi, proposto sempre
conuna particolare attenzione
al mondo della scuola al fine di
favorire la riscoperta dei classici dell'epoca vittoriana e di
Wilde in particolare.
• Eleonora Croppetti

Colla, Gavazzeni
e Maranghi firmano
l'opera contemporanea
"Delitto e Dovere"

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

«La mia Spoleto punta
sulla contaminazione»
L'INTERVISTA

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

Quali sono le direttrici dell'edizione di quest'anno?
«Completiamo la trilogia "italiana" di Mozart, con un nuovo allestimento di "Don Giovanni", in
scena oggi al Teatro Nuovo Gian
Carlo Menotti (in diretta alle
19.30 su Rai5, con replica domenica 2 luglio alle 15), diretto da
James Conlon con la mia regia e
la scenografia di Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo. Per l'opera ci sarà "Delitto e dovere" una
novità che il compositore Alberto Colla ha tratto da Oscar Wilde.
Riccardo Muti dirige per la prima volta a Spoleto, chiudendo il
Festival con il concerto in piazza
del 16 luglio: in programma la
Settima di Beethoven e brani di
Mascagni, Leoncavallo, Catalani
e Puccini alla guida della "sua"
Orchestra Giovanile Cherubini».
La musica contemporanea?
«Tengo molto anche alla commissione che abbiamo affidato
alla compositrice Silvia Colasanti: domenica 2 luglio sarà eseguito in prima assoluta in Piazza del
Duomo il suo "Requiem. Stringeranno nei pugni una cometa": il
tema è quello della natura maligna, che ha sconvolto questa regione e questa città».
Come saranno le altre sezioni?
«La sezione danza è un po' più
"pop", nel senso che Eleonora
Abbagnato e Roberto Bolle lo so-

MEDIA

no. Ho voluto dare grande impulso alla sezione teatro: sono molto orgoglioso di aver convinto
Bob Wilson a dirigere gli allievi
dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Poi c'è il ritorno
di Emma Dante, di Roberto Saviano, e poi vanno in scena "Le
memorie di Adriana" con Adriana Asti. Il Festival vuole anche
essere una vetrina internazionale: abbiamo siglato un protocollo d'intesa con la Cina per coproduzioni e scambi. Quest'anno è
in programma la commedia
"Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri" di Dario Fo in cinese».
Il suo incarico come direttore
artistico è stato appena prorogato fino al 2020. Cosa significa?
«Credo che sia un bel riconoscimento dopo tutti questi anni di
duro lavoro, e mi permette di poter programmare con molta calma e lavorare meglio anche con
gli sponsor».
Che atmosfera c'è a Spoleto?
«Grazie alle iniziative per i festeggiare i sessant'anni del festival c'è come un nuovo afflato da
parte della città che si stringe intorno alle nostre iniziative culturali. L'unica nota dolente è che
non ci sarà Carla Fendi, la mia
principale alleata in questi dieci
anni, da mecenate molto particolare che si è interessata alla vita
culturale. Carla non si limitava a
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staccare assegni, ma partecipava veramente alle manifestazioni culturali, inventando proposte importanti. Quest'anno, per
esempio, la Fondazione Carla

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

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

» I
I

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

«L'IDEA DI FAR
COLLABORARE
RONCONI E WILSON
È STATA UTILE
AD ATTRARRE
TANTI ALTRI ARTISTI»
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«SI COMINCIA
AL TEATRO NUOVO
CON "DON GIOVANNI"
E IL 16 LUGLIO
CHIUSURA IN PIAZZA
CON RICCARDO MUTI»
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Stasera il «Don Giovanni» apre il Festival di Spoleto

Lirica e sinfonica
Così cresce il Coccia
Nella nuova stagione più produzioni del teatro
ELISABETTA FAGNOLA
NOVARA

Il cartellone «ufficiale» partirà il 6 ottobre con la «Carmen» diretta da Sergio Rubini
e i primi giorni di campagna
abbonamenti sono già più che
positivi. Ma in realtà la stagione del Coccia si apre già questa sera, in «trasferta» al Festival del due mondi di Spoleto, con la prima del «Don Giovanni» di Mozart prodotta
proprio dal teatro novarese.
«Un segnale importante per
noi - spiega Renata Rapetti,
direttrice artistica del Coccia
-: aprire il festival di Spoleto
con una produzione propria
non è da tutti, significa che
Coccia viene considerato come un teatro che cresce».
Il cartellone 2017/2018

Crescono anche le proposte
del cartellone 2017/2018: sezioni di opera e balletto, la prima stagione sinfonica, prosa,
varietà, comico d'autore, jazz
e un corposo calendario di
spettacoli fuori stagione. Fiore all'occhiello resta l'opera,
prodotta direttamente dal
Coccia: «Manteniamo la tradizione di produrre ogni anno
un'opera contemporanea spiega Rapetti -, quest'anno
su un testo molto divertente
di Oscar Wilde portiamo in
scena "Delitto e dovere" composta da un grande musicista
che è Alberto Colla, diretta da
Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi». Poi, in apertura di
stagione, la «Carmen» diretta
da Sergio Rubini: «È la sua
prima regia operistica - ricor-

da Rapetti - e sono stata felice
che abbia accettato, è un grande esperto di musica e so che si
è completamente dedicato a
questo lavoro, la sua sarà una
Carmen rispettosa della tradizione, ma pulita, minimale».
Poi due grandi classici: «Nabucco» diretto da Pier Luigi
Pizzi, regista teatrale e scenografo che ha portato i suoi allestimenti nei più importanti teatri del mondo, e «Lo schiaccianoci» con le scene di Emanuele
Luzzati. Infine «La vedova allegra» «che abbiamo inserito nel
programma Varietà in modo da
offrire un'opera anche agli abbonati di questa rassegna».

Lucia Vasini sarà «Maria alla
Croce» raccontata da Dario Fo
in «Mistero Buffo» sulle musiche del Requiem di Mozart,
mentre per gli appassionati della classica «pura» sarà a Novara il maestro Uto Ughi con Andrea Bacchetti al pianoforte.
Intanto le produzioni della
scorsa stagione camminano ormai con le proprie gambe: «La
Rivale» , dopo il debutto a Novara a dicembre 2016, è pronta
per l'Operafestivàl Bartók a
Miskolc, in Ungheria, dove andrà in scena nel 2018, mentre il
musical «American Idiot», versione italiana dell'opera rock
dei Green Day, a ottobre inizierà la tournée nei teatri italiani.

Una «nuova» classica

La vera novità è la rassegna sinfonica: «Sappiamo che chi ne ha
già esperienza resta affascinato
e torna, più difficile invece portare a teatro nuovi spettatori spiega Rapetti -. Per questo col
maestro Matteo Beltrami abbiamo pensato a una formula
accattivante, moderna, per
questa prima stagione».
La aprirà Ivano Fossati raccontando il «suo» Gershwin:
«Ha smesso di esibirsi in pubblico da tanto, per cui mi ha stupito che abbia accettato subito
e con grande entusiasmo la nostra proposta - ricorda Rapetti
-. Sarà sul palco con i 70 musicisti dell'Orchestra sinfonica
Mantovana». Il binomio voce e
orchestra è la formula scelta:
Lucilla Giagnoni, direttrice artistica del teatro Faraggiana,
interpreterà letture sulle musiche di Dvorak e Mendelssohn,

MEDIA

Fuori stagione
Da Panariello
a Brachetti
^m Sono sette gli
spettacoli «fuori stagione»: saliranno sul
palco del Coccia Giorgio Panariello, Vittorio
Sgarbi con «Michelangelo», Paolo Mieli in
«Era d'ottobre», Francesco Piccolo in «Momenti di trascurabile
(in)felicità»,
Arturo
Brachetti in «Solo». In
cartellone anche l'opera
contemporanea
«Diritto e dovere» e
«Tutti insieme appassionatamente» in scena per San Silvestro.
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Renata
Rapetti
È a direttrice
artistica
del teatro
Coccia
di Novara
Accanto,
«Lo schiaccianoci» con le
scenografie
di Emanuele
Luzzati.
Sotto, Ivano
Fossati
racconterà
Gershwin
MASSIMO DANZA
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FOCUS Per la prima volta l'operetta «La vedova allegra» e per la produzione contemporanea «Delitto e dovere»

Apre «Carmen» con la regia firmata da Sergio Rubini

NOVARA (bec) La prima rappresentazione di
Carmen, all'Opéra-Comique di Parigi, fu un
clamoroso insuccesso. Il pubblico non seppe capire e apprezzare un'ambientazione
così insolita, una storia d'amore tra un
ufficiale e una sigaraia di dubbia moralità,
personaggi come zingari e contrabbandieri:
un'atmosfera troppo poco convenzionale
per il pubblico francese di quel periodo. La
Carmen che debutterà al Coccia il 6 ottobre
(replica l'8) avrà la regia sarà di Sergio
Rubini (attore, regista cinematografico, docente di recitazione cinematografica all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio
d'Amico). Direzione d'orchestra Matteo
Beltrami, regista assistenza Gisella Gobbi,
coreografie Simona Bucci, costumi Patrizia
Chericoni, luci Fiammetta Baldiserri, scene Luca Gobbi, costumi Patrizia Chericoni.
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Una produzione della fondazione con l'orchestra Coccia-Cantelli, coro San Gregorio
Magno e coro delle voci bianche Accademia
Langhi.
Nel ruolo di Carmen debutta Alisa Kolosova , Don José è Azer Zada, Escamillo
Simon Orfìlla. Le musiche di Carmen non
possono non essere ricordate, un'opera che
sempre più il pubblico dei melomani ha
imparato ad amare e a cantare (al di là della
barriera linguistica).
Un'altra produzione della fondazione
Coccia in scena il 13 e 14 gennaio è l'operetta «tanto richiesta dal nostro pubblico ha spiegato la direttrice artistica Renata
Rapetti - così quando abbiamo deciso di
produrre un'operetta, abbiamo anche deciso di farla come diciamo noi!». Si tratta
quindi di una vera e propria opera aggiunta,
con l'orchestra sul palco, «la vedova allegra», ben nota al grande pubblico, avrà
come direttore d'orchestra Giovanni Di
Stefano, regia Renato Bonajuto e Andrea
Merli, luci Ivan Pastrovicchio, orchestra
Coccia / Talenti musicali, coro San Gregorio
Magno.
L opera contemporanea (che debutta a
Spoleto al festival dei Due mondi) e poi il 27
ottobre è a Novara; «Delitto e dovere»,
liberamente tratta da Lord Arthur Savile's A Study of Duty di Oscar Wilde, ha la regia di
Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi (che lo
scorso anno hanno firmato Aida), musica e
libretto di Alberto Colla, direzione d'orchestra Marco Alibrando. Gli interpreti
sono stati scelti tramite selezione e sono
stati selezionati addirittura due cast di giovani che si alterneranno nelle recite.
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A SPOLETO
• Oggi (alle 11.45) si inaugura
il progetto «Genesi» di Sandro Chia
e «Apocalisse» di Saskia Boddeke &
Peter Greenaway, prodotto dalla
Fondazione Carla Fendi per la
óoesima edizione del festival di
Spoleto (fino al 16 luglio).
• Venedì 7(alle 20) e sabato 8
(alle 18)presso l'Auditorium Stella
andrà in scena «Delitto e dovere»,
musica e libretto di Alberto Colla,
tratta dal racconto «Lord Arthur
Savile's Crime - A study ofDuty»
di Oscar Wilde, diretta dal maestro
Giovanni Di Stefano, con la regia di
Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi.
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Opera contemporanea, Coccia
ancora al Festival di Spoleto
Quarta opera contemporanea per il
Teatro Coccia di Novara, sempre
commissionata a un autore contemporaneo. Un percorso di investimento nel futuro dell'opera lirica italiana.
Domani, venerdì 7 luglio, alle ore 20
(repliche sabato 8 e domenica 9 luglio) nell'Auditorium della Stella a
Spoleto la nuova
produzione della
fondazione novarese debutta nel programma della 60a
edizione del Festival dei Due Mondi
di Spoleto: "Delitto e Dovere", tratta
dal racconto di
Oscar Wilde "Il delitto di Lord Arthur
Savile", composta
dal maestro Alberto Colla (nella foto), autore anche del
libretto. La regia è affidata a Paolo
Gavazzeni e Piero Maranghi che dopo il successo di "Aida", l'opera che
ha inaugurato la stagione 2016/2017
del Coccia e di "Manon Lescaut" di
Puccini al Teatro Massimo Bellini di
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Catania, tornano con un nuovo lavoro frutto del loro sodalizio.
L'Orchestra dei Talenti Musicali è
diretta dal maestro Giovanni Di Stefano. «Sette cantanti, alcuni dei quali
con ruolo multiplo - spiega Alberto
Colla - si giostrano i personaggi e
vengono accompagnati in scena da
mimi e comparse.
Le bande musicali
d'epoca vittoriana
suggeriscono l'organico cameristico
dell'opera. A commento dei quadri,
una voce recitante
incarna quella di
Oscar Wilde. Ne
"Il delitto di Lord
Arthur
Savile"
Oscar Wilde offre
una visione satirica, ironica, caricaturale e abissale,
non solo dei personaggi ma anche dei
costumi e della società. "Delitto e
dovere", inoltre, trae spunto dal "De
Profundis", l'opera più intimistica di
Wilde».
• e.gr.
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Ferrara: «Ho vinto la mia scommessa»
di SOFIA COLETTI
-SPOIETO-

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

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

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

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

Due Mondi da record per incassi e presenze

Nel festival dei recorc
anche un Bob Wilson
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aspettative: 676mila euro di incasso al botteghino e 30mila presenze complessive.
Le cifre acquistano ancora più valore se
comparate: "In un solo weekend ci avviciniamo a quanto si è realizzato l'anno scorso in tre settimane di programmazione",
precisa Ferrara. Tanti i "tutto esaurito"
realizzati e per il Don Giovanni sono stati
in molti a rimanere addirittura in lista di
attesa.
Un boom, insomma, che la città si merita
dopo i mesi bui seguiti al sisma. E ora c'è
tutta l'intenzione di puntare più in alto.
Gli accordi con la Cina e la Colombia,
con protocolli d'intesa alla firma proprio
in questi giorni, sembrano andare nella
direzione giusta per ottenere di più in termini di attenzione globale. Tra gli altri dati significativi anche il raddoppio dei seguaci in facebook arrivati a 31mila. Camilla Laureti aggiunge a tutto questo due
considerazioni sulla città: l'incremento
del 100% nel museo della Rocca, rispetto
allo stesso periodo nel 2016, e l'impennata in alto, da 8mila a 2 lmila, degli utenti
della mobilità alternativa nelfinesettimana dell' 1 e 2 lugliorispettoal precedente.
In cartellone"
E' quindi con il cuore alto che il festival
entra nel secondofinesettimana che apre
stasera con il debutto de "La scortecata"
di Emma Dante al teatro Caio Melisso.
La regista palermitana sarà anche intervistata da Natalia Aspesi, presente anche
lei ieri all'incontro di Ferrara.
Ma ciò che in questofinesettimana "commuove" il direttore artistico è la riproposizione di "Hamletmachine" domani sera
al San Nicolò. "Considero un gran risultato aver convinto Bob Wilson - dice Ferrara - a rimettere in scena uno spettacolo
che non è stato più rappresentato in 31

;

•

"

'

anni. Lui ha volutoriproporloper il Due
Mondi, in italiano e con quindici allievi
dell'Accademia Silvio D'Amico". Per la
prosa c'è tanto altro: lo scanzonato duo
Ricci-Forte in "Trailo vs Cressida" al San
Simone e, nell'accordo stretto con il Teatro Stabile di Prato, verrà presentato "Un
quaderno per l'inverno" per la regia Massimiliano Civica. "Un lavoro che ha per
tema la scrittura" annota Ferrara. Sempre grazie agli accordi stretti e in questo
caso con e Fondazione Teatro Coccia di
Novara, va in scena all'auditorium della
Stella "Delitto e dovere", operina tratta
da uno dei racconti più geniali di Oscar
Wilde. E ancora il debutto al teatro Nuovo domani di "Avevo due pistole con gli
occhi bianchi neri" testo di Dario Fo in
versione cinese per la regia di Meng Jinghui. Per la musica tanti concerti in programma, su tutti l'esclusiva prima di
"Scripted Orkestra" di Hemick Schwarz
(vedipagina accanto), ma anche i concerti
tenuti dai musicisti del Conservatorio
Morlacchi di Perugia e serata con la banda della Marina.
Per la danza, al teatro Romano è protagonista la compagnia brasiliana Gruppo
corpo. "Ci mostreranno tutte le sfaccettature del Brasile" anticipa il direttore artistico. Domani giornata celebrativa dedicata a Gian Carlo Menotti al teatro Nuovo (vedi in basso). Per il cinema torna la
rassegna difilmsul tema della psicanalisi.
Tra gli eventi, Federico e Jacopo Rampini, in L'età del caos, si soffermeranno su
The Donald. E poi convegni, gli incontri
di Paolo Mieli, le prediche al San Gregorio, i racconti di sport con il Coni, premi e
inzative speciali.
Non resta, dunque, che alzare i tanti sipari sulla città.
^

^
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Sul palco Hamletmachine. Sopra, la conferenza a palazzo Racani Arroni e tra i presenti Natalia Aspesi
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Dal 7 al 9 a Spoleto va in scena "Delitto e dovere "

n Coccia al Festival dei Due Mondi
Debutterà al Festival dei due Mondi di
Spoleto la nuova produzione di lirica contemporanea del Teatro Coccia di Novara,
"Delitto e dovere", l'opera del compositore
Alberto Colla diretta da Paolo Gavazzeni e
Piero Maranghi e ispirata a // delitto di Lord
Arthur Savile di Oscar Wilde; l'orchestra è
quella dei Talenti Musicali, diretti da Giovanni Di Stefano. Un orgoglio per la Fondazione del primo teatro cittadino tornare per
il quarto anno consecutivo al Festival dei
due Mondi, una rassegna di musica, danza

MEDIA

e arte che in 60 anni ha raggiunto un prestigio internazionale. Il sodalizio tra i due registi, Gavazzeni e Maranghi è una garanzia:
hanno firmato l'Aida di Verdi che ha aperto
la stagione del Coccia l'anno scorso e la
pucciniana "Manon Lescaut" che ha debuttato al Bellini di Catania.
L'appuntamento a Spoleto è per venerdì
7 alle 20,30 (repliche sabato 8 e domenica
9) all'auditorium della Stella di piazza Garibaldi. Ingresso 40 euro biglietti su
www.boxol.it.
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I N S C E N A Debutta da stasera il nuovo spettacolo di Ricci/Forte, la
coppia più irriverente del teatro italiano

SPOLETO UN CARTELLONE TRAVOLGENTE

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

DALLA RILETTURA cinese
di Dario Fo al genio di Bob Wilson passando per l'irriverenza del
teatro italiano, la grande danza
brasiliana, l'omaggio al maestro
Menotti. Il secondo week-end del
Festival dei Due Mondi si apre oggi con le migliori intenzioni e sotto ottimi auspici, spinto dai risultati record dell'esordio che hanno
sbriciolato incassi e presenze della passata edizione.
SONO TANTI gli appuntamenti in cartellone oggi. In un ideale
itinerario si comincia alle 15 al Caio Melisso con la seconda recita
de «La scortecata» di Emma Dante per poi passare ai grandi debutti della giornata. Due alle 17: alla
Sala Frau Massimiliano Civica
porta in scena «Un quaderno per
l'inverno» con Alberto Astoni e
Luca Zacchini: «una riflessione
sulla scrittura - l'ha definita Giorgio Ferrara - e la possibilità di incidere sulla realtà» mentre al San
Simone - con «Trailo vs Cressida» - arriva al festival Ricci/Forte,
la coppia più irriverente della scena teatrale contemporanea in
un'invettiva contro l'attuale fiera

MEDIA

delle vanità. Alle 18, al Caio Melisso - serata omaggio a Gian Carlo
Menotti alO anni dalla sua scomparsa, con le prime immagini di
un film sui 60 anni del festival,
una conversazione-ricordo e la
proiezione di «Amelia al ballo».
LA
PROGRAMMAZIONE
scorre rapidissima, alle 19 al Teatro Nuovo Menotti c'è uno degli
spettacoli più attesi di questa edizione, «Aveva due pistole con gli
occhi bianchi e neri», commedia
di Dario Fo rivisitata dal regista
cinese Meng Jinghui. «Ho cambiato tutto ma l'anima di Fo è rimasta intatta» annuncia l'autore.
E alle 20 all'Auditorium della
Stella c'è l'opera con «Delitto e dovere», alle 21 al San Nicolò altro
evento annunciato con «Hamletmachine»: il grande Bob Wilson
dirige i performer dell'Accademia d'arte drammatica 'Silvio
d'Amico' con il riallestimento di
un suo celebre spettacolo di 40 anni fa. Infine alle 21,30 al Teatro
Romanzo spazio alla grande danza con «Grupo Corpo», compagnia straordinaria che celebra ed
esalta le sfumaturie del Brasile e
le diversità culturali.
Sofia Coletti
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SPOLETO
Alberto Colla è autore
sia della musica sia
del libretto dell'opera
"Delitto e dovere" che
debutta
all'Auditorium della
Stella per il'Festival di
Spoleto'. Un ritratto
satirico dei moralismi
e le convenzioni
borghesi dell'età
vittoriana. Questa
sera alle 20, domani e
domenica alle 18.
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Dal Brasile in esclusiva
per Due Mondi di danza
•Grande attesa per l'esordio
•Una fusione di generi tra classico
della compagnia di ballerini Grupo corpo folk fino al limite del rigore tecnico

LA GIORNATA
ue Mondi in esclusiva. Grande
attesa per la prima volta a Spoleto del Grupo corpo Brazilian
dance company che si esibirà
stasera sul palco del Teatro Romano con un programma ideato in
esclusiva per il Festival (ore 21:30,
repliche domani e dopodomani).
"Una fusione tra balletto classico e
danza folk - spiega il direttore artistico Giorgio Ferrara - passando attraverso tutte le sfaccettature del
Brasile, passato e futuro, erudito e
popolare, influenze straniere e colore locale, urbano e suburbano".
Commissionato per celebrare il
40° anniversario di Grupo Corpo,
la compagnia presenterà il balletto
"Danca Sinfonica" creato sul tema
commemorativo proposto dal suo

D

direttore artistico Paulo Pederneiras. "Marco Antonio Guimaraes - si
spiega -, che aveva già collaborato
con la compagnia nel 1992 per la
creazione 21 e nel 1996 per Bach, ha
così composto questa sua prima
Sinfonia che combina una sofisticata trama di nuovi passaggi originali con creazioni musicali da balletti
presentati più recentemente dal
gruppo".
Definita dallo stesso coreografo,
la sua creazione "più brasiliana e
più legata all'area del Minas Gerais", l'altro brano che andrà in scena è "Parabelo": si ispira al Brasile
più tipico, così come pure la sua colonna sonora composta da Tom Zé
e José Miguel Wisnik. Prendendo
spunto dai canti di lavoro e di preghiera.

STELLA

BOOM DI RICHIESTE
"A grande, abbiamo dovuto aggiungere due repliche in cartellone
per lo spettacolo 'Delitto e dovere'
opera lirica in un atto nuova produzione della Fondazione Teatro Coccia di Novara". Annuncia quindi

Giorgio Ferrara. La messa in scena
all'Auditorium della Stella (stasera
alle 20, repliche domani e dopodomani alle 15 e alle 18) della seconda
proposta lirica del Festival dei Due
Mondi, dopo il monumentale "Don
Giovanni" di Mozart: una pièce liberamente tratta da Lord Arthur
Savile's crime - A study of Duty di
Oscar Wilde, musica e libretto di
Alberto Colla vedrà la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. Cast potenziato, dunque, per consentire il doppio spettacolo nello stesso giorno e che vede nei panni di
Lord Arthur Saville Marco Bussi e
Michele Patti, in quelli di Sybil Merton Laura Baudelet e Mariia Komarova. E poi, Lady Gladys Windermere sarà interpretata da Carlotta
Vichi e Julija Samsonova-Khayet.
Infine, nei panni di Lady Clementine Beauchamp ci sarà Tania Pacilio, in quelli di Lady Marvel, Rachel
O'Brien, la Duchessa di Paisley e Jane Peccy Vittoriana De Amicis e
Morgane Bertrand, il signor Septi-

TANTISSIME
RICHIESTE
PER L'OPERINA
DI WILDE
ALL'AUDITORIUM

mius e II proprietario dell'Albergo
saranno interpretati alternativamente da Didier Pieri e Pasquale
Scircoli Herr Winckelkopf e Sir
Thomas, Davide Procaccini e Gabriele Bolletta. Infine Alessandro
Tedeschi salirà sul palco nel ruolo
dell'autore, Oscar Wilde.
Antonella Manni
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Il programma

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

O

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

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

G

diocesano, Spoleto città ideale
(11); Sant'Eufemia, Concerti di
Mezzogiorno (ore 12); Nuovo,
Questi nostri anni (12); Melisso, La scortecata (12); San Simone, TroilovsCressida (15);
Auditorium Stella, Delitto e
dovere (15 e 18); San Gregorio,
Prediche (17); Palazzo Arroni,
Premio Vox (17); Palazzo Leti
Sansi, Susanna Camusso e Isabella Guanzini "La lotta e la tenerezza" (17); San Nicolò,
Hamletmachine (17); Cantiere
Oberdan, La MaMa (18); Palazzo Arroni, Premio Repubblica
a Lucrezia Guidone (18);
Sant'Eufemia, Concerti della
sera (19); Nuovo, Era d'ottobre
(19); Sala Frau, Un quaderno
per l'inverno (20); San Nicolò,
Coni per il Festival (21); Nuovo,
Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri (21:30); Romano, Grupo Corpo (21); Piazza
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Duomo, Schwarz "Scripted Orchestra" (21:45); Cantiere Oberdan, La MaMa (22).
MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro, Genesi-Apocalisse (ore
10-23); Via di Visiale, Gianni
Gianese, lo scultore dei sogni
(10:30); Palazzo Collicola, mostre a cura di Marziani
(10:30-13 e 15-19); Palazzo Montani: Modigliani e l'art negre
(ore 11-23); Museo del tessuto,
FiberArt H (15:30-19); Palazzo
Comunale: Domenico Gnoli
(10:30-13:30 e 16:30-23); San Nicolò, Il Coni per il Festival
(16-20); Giardini Signoria, mostra fotografica "L'Accademia
a Spoleto"; Casa Menotti: Sandy Smith; centro storico: Sessanta lune di Giancarlo Neri;
Percorsi urbani: "La città in un
Festival, un Festival nella città" (9).
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«Prima» a Spoleto
per Paolo Gavazzeni,
registabergamasco
Teatro
Il debutto al Festival
dei due mondi con l'opera
contemporanea
«Delitto e dovere»
^ ^ ^ H Nuova importante regia per il bergamasco Paolo Gavazzeni. In sodalizio artistico
con Piero Maranghi ha debuttato venerdì sera in «Delitto e
dovere» al sessantesimo Festival dei due mondi di Spoleto
(ultima replica oggi alle 15) su
musica e libretto di Alberto
Colla Già attivo nella direzione artistica (dal 2002 al 2011)
alla Scala, poi direttore artistico all'Arena di Verona (dal 2012
al 2016), Gavazzeni ha intrapreso da qualche tempo la carriera di regista dell'opera lirica.
Il bergamasco ha firmato in
duo con Piero Maranghi «Aida» che ha inaugurato la stagione 2016-17 del Teatro Coccia di
Novara, e «Manon Lescaut» di
Puccini al Teatro Massimo Bellini di Catania lo scorso marzo.
L'opera
contemporanea

«Delitto e dovere», liberamente tratta dal racconto «Lord Arthur Savile's crime - A study of
Duty» (in italiano nota come
«De profundis» ) di Oscar Wilde, vede sul podio Giovanni Di
Stefano con l'Orchestra dei talenti musicali, scene e luci di
Angelo Linzalata, costumi di
Nicoletta Ceccolini e disegni di
Akos Baràt.
L'opera è stata commissionata e prodotta dalla Fondazione Teatro Coccia di Novara, dove andrà in scena il prossimo
27 ottobre. Ambientata nella
Londra vittoriana, all'epoca
della seconda rivoluzione industriale, si apre con un chiromante che predice a Lord Arthur che ucciderà qualcuno.
Tranquillo esponente dell'alta
borghesia londinese, Arthur è
terrorizzato dal vaticinio: tutto
quel che desidera, infatti, è
sposare la sua fidanzata L'unico modo possibile per scongiurare la nefasta previsione, pensa Arthur, è agire d'anticipo:
compiere un omicidio per il
quale non potrà mai esser condannato.

Per la scelta musicale, Alberto Colla, uomo di punta di
un'avanguardia non estrema
ne avvolta in sperimentalismi
troppo ostici per lo spettatore suo «Il processo» da Kafka prodotto perla Scala nel 2002 e poi
a Reggio Emilia - spiega che:
«Sette cantanti, alcuni con
ruolo multiplo, dominano la
scena, accompagnati da mimi e
comparse. Le bande musicali
d'epoca vittoriana suggeriscono un organico cameristico
dell'opera. Auna voce recitante
è affidato il ruolo di Oscar Wilde».
Paolo Gavazzeni dallo scorso anno è direttore artistico di
Classica HD, piattaforma Sky,
canale 138. Piero Maranghi è
amministratore delegato e direttore di Classica HD, dal 2017
interamente italiana. Come
produttore ha recentemente
realizzato i docufilm «Teatro
alla Scala il Tempio delle meraviglie», «Leonardo da Vinci,
il genio a Milano» e il film dedicato a Roberto Bolle.
Bernardino Zappa

Il regista Paolo Gavazzeni
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Il programma
l Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (ore 12) arriva
Giuliano Pisapia ospite
della rassegna "Questi nostri anni" condotta da Corrado
Augias. Dopo la conversazione tenutasi ieri con la presidente della Regione Catiuscia
Marini ed il commissaric
straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, si torna a
discutere cercando punti dì
orientamento in una caotica
attualità. Altri appuntamenti:
Piazza Signoria, Umbrialibrì
(19-20); Museo diocesano, Spo
leto città ideale (10 e 11); San
Nicolò, Hamletmachine (11);
Sant'Eufemia, Concerti dì
Mezzogiorno (12); Melisso, La

A

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

L programma

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

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

D

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

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

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

D

*****

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

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

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

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

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

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

l Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (ore 12) arriva
Giuliano Pisapia ospite
della rassegna "Questi nostri anni" condotta da Corrado
Augias. Dopo la conversazione tenutasi ieri con la presidente della Regione Catiuscia
Marini ed il commissario
straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, si torna a
discutere cercando punti di
orientamento in una caotica,
attualità. Altri appuntamenti:
Piazza Signoria, Umbrialibri
(19-20); Museo diocesano, Spoleto città ideale (10 e 11): San
Nicolò. Hamletmachine (11):
Sant'Eufemia. Concerti di
Mezzogiorno (12); Melisso, La
scortecata (12): San Simone,
TroilovsCrcssida (15); Cantiere Oberdan, La MaMa (16);
San Gregorio, Prediche (17);
Auditorium Stella, Delitto e
dovere (15 e 18); Cantiere Oberdan, La MaMa (18); Sant'Eufemia, Concerti della sera (19):
Palazzo Mauri. Conservatorio
Morlacchi (19:30 >; Teatro Nuovo, Era d'ottobre (19); Sala
Fran, Un quaderno per l'inverno (20); San Nicolò, L'età del
caos (21:30); Nuovo, Aveva
due pistole con gli occhi bianchi e neri (21:30); Romano,
Grupo Corpo (21:30): Cantiere
Oberdan. La MaMa (21:30).
MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro, Genesi-Apocalisse (ore
10-23); Via di Visiale, Gianni
Gianese, lo scultore dei sogni
(10:30-13:30 e 15:30-20:30); Palazzo Collicola. mostre a cura
di Marziani (10:30-13 e 15-19);
Palazzo Montani: Modigliani
e l'art negre (ore 11-23); Museo
del tessuta, FiberArt n
(15:30-19); Palazzo Comunale:
Domenico Gnoli (10:30-13:30 e
16:30-23:30): San Nicolò, Il Coni per il Festival (16-20); Giardini Signoria, mostra fotografica "L'Accademia a Spoleto";
Casa Menotti: Sandy Smith;
centro storico; Sessanta lune
di Giancarlo Neri: Percorsi urbani: "La città in un Festival,
un Festival nella città" (9).
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Fiorella e tutte le altre del Festival
volta per tutto il periodo della Angiolini, Maria Elena Boschi, Bimanifestazione ma con lo stesso ce Cairati alias Sveva Casati Modiformat declinato sul futuro: invi- gnani, Susanna Camusso, Sabina
'altra faccia del Due Mondi. teremo giovanissime donne di Ciuffini, Hevi Dilara, Valeria FeAspettando l'arrivo di un'ico- grande talento insieme alle loro deli, Leila Golfo, Filomena Greco,
na della musica Pop come maestre". Il ciclo di incontri di Isabella Guanzini, Giorgia MeloFiorella Mannoia, passando quest'anno è stato dedicato a Car- ni, Antonella Nonino, Patrizia Paper l'attrice Lucrezia Guidone la Fendi, "una donna che ha unito terlini Bréchot, Sonia Raule Tato
premiata sabato scorso da Nata- l'imprenditoria, l'autonomia e la e Livia Pomodoro. "Avremmo volia Aspesi e Giorgio Ferrara, e fa- cultura e alla quale continuere- luto con noi anche Fiorella Mancendo un bilancio anche del suc- mo anche in futuro a dedicare noia che giovedì terrà il suo concesso, oltre ogni previsione, dei l'evento". Tra le ospiti che si sono certo in Piazza del Duomo - sospi"Dialoghi a Spoleto" nei due pri- avvicendate a Palazzo Leti Sansi ra Paola Severini Melograni -, ma
mi weekend della kermesse a Pa- nei due primi weekend del Festi- lo scorso finesettimana non ha
lazzo Leti-Sansi. "Per la prima val, Maria Pia Ammirati, Ambra potuto essere qui e per quando
sarà a Spoleto non avremo più i
volta al Festival di Spoleto - spienostri appuntamenti per ospitarga soddisfatta Paola Severini Mela. L'aspettiamo comunque come
lograni, moderatrice dei dialoghi
ospite per l'edizione del prossie ideatrice dell'iniziativa insieme
!
mo anno".
a Linda Laura Sabbadini, Alessandra Ghisleri e Nicoletta Di BeAnt.Man.
nedetto - abbiamo voluto rivoluzionare la filosofia del talk proponendo uno spazio dedicato escluPAOLA SEVERINI
sivamente alle donne. Uno spazio
che all'inizio è parso quasi margiMELOGRANI:
nale ma che invece si è rivelato di«DOPO IL SUCCESSO
rompente: una sfida difficilissima che abbiamo vinto". Così ci si
TORNEREMO ANCHE
proietta già al prossimo anno:
IL PROSSIMO ANNO
"Torneremo al Festival dei Due
Mondi - annuncia -, la prossima
AL FESTIVAL»

LE ALTRE LUNE

L
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L'Eventi

Martedì 11 Luglio 2017
www.llmessaggera.lt

Due Mondi di donne
N
«Ci battiamo per la felicità»

Il programma

L'INTERVISTA
ttraverso i concerti arrivo in tanti luoghi di quello che è il paese più bello
del mondo e cantare in
estate significa anche respirare cultura e storia.
nelle piazze, negli anfiteatri,
nei teatri all'aperto. Poter fare
musica in questi luoghi rende i
concerti ancora più belli. Ogni
volta me ne convinco sempre
di più, dalle Alpi fin quasi
all'Africa abbiamo bellezze
che il mondo ci invidia, questa
e. la nostra ricchezza. E' il nostro petrolio se vogliamo, ma
troppo spesso lo degradiamo e
questo fa male".
Così afferma Fiorella Mannoia attesa a Spoleto in Piazza
del Duomo giovedì sera {ore
21:45) con una tappa del tour
"Combattente" inseritane! cartellone della 60a edizione del
Festival dei Due Mondi. "Nel
corso del live - si annuncia con la sua consueta forza interpretativa, l'artista accompagnata dalla sua band, regalerà
al pubblico le note dei suoi
grandi successi". L'album Combattente, tra gli album più venduti, ha conquistato la certificazione Platino, mentre il brano Che sia benedetta, presentato al Festival di Sanremo, è stato certificato Oro.
Fiorella Mannoia, per la prima volta al Festival di Spoleto. Conte ha scelto i brani di
questo live?

•Fiorella Mannoia presenta
•«Poter fare musica in questo luogo
"Combattente II Tour" a piazza Duomo rende il concerto ancora più bello»

A

«Ho cercato di andare incontro
a tutti, tra le mie canzoni del
passato e quelle del presente
una scelta va fatta certo. Canto
sicuramente alcune canzoni
del nuovo album Com battente,
ma ad esempio anche tutti ì
brani con i quali sono andata a
Sanremo, e li racconto sul palco. Ho messo chiaramente
Quello che le donne che non dicono e II ciclo d'Irlanda e anche diversi brani di grandi cantautori che negli anni ho cominciato a sentire anche un po'
mie».
Da artista impegnata collabora con Amref che in questi

«IL REPERTORIO?
HO CERCATO DI VENIRE
INCONTRO A TUTTI
CON LE MIE CANZONI
DEL PASSATO
E DEL PRESENTE»

Fiorella Mannoia. Natalia Aspi
Lucrezia Guidone
e (a destra) Ambra Angiollni
giorni è presente al Festival
di Spoleto. Sta seguendo altri
progetti per il Sud del Mondo?
«Sono sempre testimonial di
Axe in Brasile, per i bambini di
strada, con Ottobre Africano,
un progetto interculturale abbiamo fatto serate di musica
africana e pizzica e, oltre che
con Amref, anche con Emer-

gency: voglio impegnarmi in
tutto quello che serve per gettare ponti e non per costruire
muri».
Nella canzone del nuovo album "Nessuna conseguenza"
affronta il tema femminile.
Come stanno oggi le donne?
«Da diversi punti di vista meglio, certo, ma con la crisi economica però sono le prime a

£'®v!fr($curit(r
ampini scatenato contro
terroristi e cinesi. Agli ultimi riserva: «Sono bugiardi
e bifidi, fa ridere la loro
leadership mondiale in favore
dell'ambiente". Ferrara che ha
appena stretto un accordo con
la Cina era in platea. Lo descrivono giallastro.

R

*****

Con un piglio da soviet bonario, il regista Civica non permette ad alcuno di entrare e
uscire a spettacolo iniziato.
Ore contate anche per la libertà
d'applauso.

*****
Agli incontri di Paolo Mieli,
an-iva l'argento del Premio
Strega Teresa Ciabatti. Ma non
i suoi libri Come portare al
mercato i pescatori e farsi raccontare il pesce. Capitolo da dimenticare.
Ma che c'era di Oscar Wìlde
ne l'Operina "Delitto e dovere"
all'Auditorium della Stella?
(Domani la soluzione).

farne le spese. La gravidanza
ancora può essere un impedimento per il lavoro, stupri, bullismo, stalking, sono preoccupata. Poi in tanti paesi in via di
sviluppo la situazione per le
donne è veramente drammatica.
Nelle canzoni del nuovo disco
ci sono storie di donne che
combattono: e questo il filo

conduttore del nuovo progetto. Nella vita combattiamo rutti per qualcosa: per un'idea,
per un'ingiustizia, per un traguardo, per la ricerca di un'affermazione e di un'identità. Le
molle sono tante, lo scopo alla
fine è uno: si combatte per la felicità».
Antonella Mannì

Fiorella e tutte le altre del Festival
LE ALTRE LUNE
'altra faccia del Due Mondi.
Aspettando l'arrivo di un'icona della musica Pop come
Fiorella Mannoia. passando
per l'attrice Lucrezia Guidone
premiata sabato scorso da Natalia Aspcsi e Giorgio Ferrara, e facendo un bilancio anche del successo, olb"c ogni previsione, dei
"Dialoghi a Spoleto" nei due pumi weekend della kermesse a Palazzo Leti-Sansi. "Per la prima
volta al Festival di Spoleto - spiega soddisfatta Paola Severini Melograni, moderatrice dei dialoghi
e ideatrice dell'iniziativa insieme
a Linda Laura Sabbadini. Alessandra Ghislcri e Nicoletta Di Benedetto - abbiamo voluto rivoluzionare la filosofia del talk proponendo uno spazio dedicato csclu
sivamente alle donne. L'no spazio
che all'inizio è pareo quasi margì
naie ma che invece si è rivelato di
rompente: una sfida difficilissi
ma che abbiamo vinto". Così ci si
proietta già al prossimo anno:
"Torneremo al Festival dei Due
Mondi - annuncia -. la prossima

L

volta per tutto il periodo della
manifestazione ma con lo stesso
format declinato sul futuro: inviteremo giovanissime donne di
grande talento insieme alle loro
maestre". Il ciclo di incontri dì
quest'anno è stato dedicato a Carla Fendi, "una donna che ha unito
l'imprenditoria, l'autonomia e la
cultura e alla quale continueremo anche in futuro a dedicare
l'evento". Tra le ospiti che si sono
avvicendate a Palazzo Leti Sansi
nei due primi weekend del Festival, Maria Pia Ammirati. Ambra

Augii)|ini. Maria Glena Boschi, Bice Cairati aliasSveva CasatiModigiumi, Susanna Camusso, Sabina
Ciuffini. Hevi Dilara, Valeria Fedeli. Leila Golfo, Filomena Greco.
Isabella Guanzini, Giorgia Meloni. Antonella Nonino. Patrizia Paterlini Brcchot. Sonia Raule Tato
e Livia Pomodoro. "Avremmo voluto con noi anche Fiorella Mannoia che giovedì terrà il suo concerto in Piazza del Duomo - sospira Paola Severini Melograni -, ma
Io scorso fincscrtimana non ha
potuto essere qui e per quando
sarà a Spoleto non avremo più. i
nostri appuntamenti per ospitarla. L'aspettiamo comunquecome
ospite per l'edizione del prossimo anno".
Ant. Man.

PAOLA SEVERINI
MELOGRANI:
«DOPO IL SUCCESSO
TORNEREMO ANCHE
IL PROSSIMO ANNO
AL FESTIVAL»

uovo appuntamento stamane (ore 10. Piazza della Libertà) con le visite
guidate della "Spoleto
segreta e sotterranea" dedicato alla presenza di San
Francesco e alle testimonianze dei francescani in città. Nel pomeriggio (ore
18:30), si presenta invece al
complesso monumentale di
Sant'Agata il numero di luglio della rivista Archeo dedicato al Museo Archeologico Nazionale cTcatro romano di Spoleto e alle origini
umbre e romane di città e
territorio.
Interverranno
Marco Pierini, direttore del
Polo. Andreas Steiner, direttore della rivista, Filippo
Coarclli docente all'Università di Perugia. Maria Angela
Turchetti, direttore del Museo, Nicola Brunì presidente
dell'Associazione Astra.
Altri
appuntamenti:
Sant'Eufemia, Concerti di
Mezzogiorno (12): Sala Pegasus. Cinema per Spoleto60
(17:30. 20 e 22:30): chiesa di
Sant'Eufcm ia. Conceni del la
sera (19:30); San Nicolò. Robert Wilson e HeìnerMuller.
Flamletmachine (19:30); Cantiere Oberdan, La MaMa
(21:30); Palazzo Leti Sansi,
Concerti del Conservatorio
"Morlacchi" (22); Caio Melisso - Spazio Carla Fendi. La
scortecata (22).
MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro.
Genesi-Apocalisse
(ore 10-13:30 e 15-19:30): Sale
espositive in Via di Visialc(10:30-13:30 e 15:30-20:30);
Palazzo Collicola, mostre a
cura dì 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'Accadem 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).

Spoleto segreta

Le romanze tostiane in scena al Clitnnno di Trevi
L'EVENTO
TREVI Grande attesa per l'evento d'apertura di domenica 16 luglio, a Trevi, ore 21 che vedrà in
scena, per Amici della Musica
di Foligno, la straordinaria soprano Daniela Mazzucato e l'altrettanto celebre tenore Max
Rene Cosottì, coppia nella vita
e in scena, accompagnati al pianoforte dal maestro Marco Scolastra, pianista folignatc noto
alle platee europee. Per i melomani, ma non solo, un'occasione davvero unica d'ascolto di
voci tra le più amate e brillanti
del panorama internazionale
che si faranno interpreti di venti tra le più celebri romanze tostiane. Nomi quindi di grande
richiamo per il progetto 'The

Song of a Life", mai realizzato
prima, giunto al quarto anno e
messo in cantiere da Amici della Musica dì Foligno e Istituto
Nazionale Tostiano di Ottona
(Chieti) per celebrare l'opera
del grande compositore Francesco Paolo Tosti - lodato da
Verdi, amico di Puccini. Mascagni. Lconcavallo - con un'iniziativa a dir poco titanica e soprattutto mai realizzata: l'esecuzione integrale concertistica, con registrazione discografica Brilliant Classics, delle oltre 2014 al 2018, ha messo a dispoquattrocento romanze per can- sizione il suo prezioso Teatro
to e pianoforte, che vuol dire 18 di fine Ottocento tanto per i
concerti e 18 Cd. Un'impresa concerti quanto per i giorni di
che vivrà tra l'Umbria e registrazione dei Cd nei giorni
[Abruzzo, possibile grazie an- che lo precedono. «Intanto che alla preziosa collaborazio- spiegano gli organizzatori -. none del Comune di Trevi che pel- tizia dell'ultimissima ora, è
le cinque tappe previste, dal uscito il primo cofanetto con 15

Cd dei parimi 5 concerti delle ro- la Musica 2017 domenica 16 lumanze tostiane che si potrà ac- glio, per proseguire sabato 20
quistare su Amazon». L'iniziati- luglio e ancora domenica 20
va ha già portato nella nostra agosto con chiusura domenica
regione famosi pianisti e altret- 27agosto. Specialissima propotanto celebrati cantanti, vinci- sta degli Amici della Musica
tori dì concorsi di canto nazio- per la partecipazione. Oltre al
nali e internazionali e prenderà biglietto singolo (Euro 10 intero
avvìo per la Stagione Amici del- 7 ridotto, soci 5), si potrà usu-
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fruire di un mini abbonamento
per ì 4 concerti (30 Euro intero,
ridotto 20. soci 15). Possibile acquisto online (www.amicimusicafoligno.it) e il giorno dei concerti al Teatro Clitunno dalle
ore 19.
Giovanni Camirri
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£'©vft($wtìtoue Mondi di ricordi. Alla premiazione del concorso "Il Festival siamo noi" il sindaco
Cardarelli racconta ai ragazzi delle scuole di aver collaborato
da giovane al Festival come attrezzista. C'è speranza per tutti.

D

Ma che c'entra Oscar Wilde
nel "Delitto e Dovere" di Colla?
Soluzione: a parte i bellissimi costumi tipici della sua vanità, non
si nota neanche un suo vizio.
Due Mondi di concerti. Sale
sempre piene per i concerti di
Mezzogiorno, della sera e del conservatorio Morlacchi. Fate largo.
Menotti day. Bando di idee e
sponsor per un monumento al
fondatore del Due Mondi. Chic o
kitsch?
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Novara brilla al Festival di Spoleto
Due le produzioni del Coccia: il "Don Giovanni" ha aperto la 60É edizione della rassegna
Cinque rappresentazioni per l'opera contemporanea "Delitto e Dovere" di Alberto Colla

I

l Coccia fa il pieno a Spoleto.
Successo al Festival dei Due
Mondi per le produzione del
teatro novarese: "Don Giovanni"
di Mozart, che ha inaugurato la
60aedizione della rassegna, e "Delitto e Dovere", opera contemporanea di Alberto Colla in prima
assoluta, hanno registrato ottime
presenze di pubblico e prolungati
applausi. Il "Don Giovanni" ha
aperto il festival venerdì 30 giugno
con il tutto esaurito al Teatro Nuovo Carlo Menotti e la messa in
onda in diretta su Rai 5. L'opera è
stata diretta dal maestro James
Conlon, regia di Giorgio Ferrara,
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, scene e costumi dei premi
Oscar Dante Ferretti e Francesca
Lo Schiavo. "Don Giovanni"
chiude la trilogia mozartiana che
ha aperto la strada all'importante
collaborazione tra il teatro novarese e il Festival dei Due Mondi
(nel 2015 "Così fan tutte" e nel
2016 "Le nozze di Figaro"). Opera contemporanea è "Delitto e
Dovere" commissionata dal Teatro Coccia al maestro Alberto Colla, autore anche del libretto: è stata
diretta dal maestro Giovanni Di
Stefano, con la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, Orchestra dei Talenti Musicali, scene e

Gavazzeni
e Maranghi,

i due registi di
"Delitto e Dovere":
«Un'opera godibile,
nata in funzione
dello spazio»
luci di Angelo Linzalata, disegni
di Akos Barat, costumi di Nicoletta Ceccolini e un cast selezionato a seguito delle audizioni Lirica Futura svoltesi a Novara nel
mese di aprile. Tratta dal racconto
di Oscar Wilde "Il delitto di Lord
Arthur Savile", ha riscosso untale
successo in fase di prevendita che
alle date già programmate (dal 7 al
9 luglio) sono state aggiunte due
repliche nei pomeriggi dell'8 e del
9, per un totale di cinque rappresentazioni. Sotto i riflettori di Spoleto brilla Novara con il suo teatro
e tante forze novaresi: oltre allo
staff amministrativo, organizzativo e tecnico del Coccia, anche i
diplomati attori della Scuola del
Teatro Musicale come figuranti e,
a supporto di trucco e parrucco, le
allieve dell'istituto di Formazione
Filos. Una collaborazione, quella
con Spoleto, fortemente voluta da
Renata Rapetti, direttore artistico
e organizzativo del Coccia, e da
Giorgio Ferrara alla guida del Festival di Spoleto. Le due opere saranno in cartellone al Coccia nella
stagione 2017/2018: "Don Giovanni" il 15 e il 17 dicembre e
"Delitto e Dovere" il 27 ottobre.
Dopo "Aida" che ha aperto la
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scorsa stagione Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi hanno firmato anche "Delitto e Dovere".
«La regia è stata felicemente
condizionata dallo spazio - spiega Maranghi anticipando che al
Coccia l'opera sarà registrata e
distribuita in video -, una chiesa
sconsacrata
completamente
spoglia di orpelli decorativi e
murali. Una grande opportunità
perché ha consentito una semplicità assoluta. A questo si aggiungono i costumi d'epoca di
fine '800 che guardano all'Inghilterra vittoriana e di Wilde e
poi le luci. A completare il quadro bravi cantanti e ottime comparse novaresi. Pochi elementi
non sono stato un limite, anzi
ma una delle condizioni ideali in
cui lavorare. La cosa ci ha permesso di essere molto più concentrati su musica e testo, lo stesso per i cantanti. Siamo contenti, l'opera è piaciuta e ha raccolto applausi molto calorosi:
colpiscono l'immediatezza e la
piacevolezza della musica di
Colla, elemento che era uno dei
presupposti di questa operazione: abbiamo chiesto al compositore una certa piacevolezza,
senza preclusioni e snobismo,
con l'obiettivo di creare un'opera contemporanea che fosse
anche godibile». E dopo Novara
un altro trionfo: «Siamo grati al
Coccia - sono parole di Gavazzeni - per l'opportunità di lavorare in un contesto così im-

portante e autorevole come
quello di Spoleto. Confesso che
eravamo preoccupati, di fronte a
un'opera nata per l'occasione,
ma una volta sentita la musica
l'ansia è scomparsa. "Delitto e
Dovere" ha un grande ritmo,
momenti di grande lirismo e una
melodia che conquista: volevamo una musica che non fosse
troppo ermetica e avesse la necessità di essere codificata, ma
che arrivasse al pubblico in maniera spontanea. E così è stato:
Colla ha risposto perfettamente
alle aspettative ed è nato uno
spettacolo elegante e coerente,
concepito in funzione dello spazio a disposizione. Perché così
deve essere per me e Piero: l'opera è pensata alla luce delle caratteristiche dell'ambiente in cui
è rappresentata».
• Eleonora Croppetti
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LE DUE OPERE SARANNO IN CARTELLONE NEL TEATRO NOVARESE TRA OTTOBRE E DICEMBRE
UN PALCO PRESTIGIOSO
Successo a Spoleto per l'opera
contemporanea "Delitto e Dovere"
prodotta dalla Fondazione Teatro
Coccia (nella foto di Cristiano
Minichiello).
Nelle altre immagini Renata Rapetti
tra i registi Paolo Gavazzeni e Piero
Maranghi e ancora il direttore artistico e organizzativo del Coccia
con il sindaco Alessandro Canelli,
lo staff del teatro novarese
e i figuranti di STM
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COPRODUZIONE Per la seconda opera sono state aggiunte altre due date oltre alle tre già previste. Chiusa la trilogia mozartiana

A Spoleto produzioni da tutto esaurito
Teatro Coccia gran protagonista al Festival dei due mondi con «Don Giovanni» e «Delitto e Dovere»
NOVARA (mte) Dubbi sulla collaborazione? Neanche uno e al
termine effettivo dell'evento la
certezza è ancora più concreta. Gemellaggio Novara e Spoleto da lunghi applausi e tanti
complimenti. Si conferma il
successo per il teatro Coccia
che ha brillato alla 58 a edizione del Festival dei due
mondi di Spoleto iniziato il 30
giugno e che si concluderà il
16 luglio. Due le produzioni
che hanno visto protagonista il
teatro novarese: il Don Giovanni, che ha dato il via effettivo al festival venerdì 30
giugno con replica domenica 2
luglio e che ha registrato il
tutto esaurito al Teatro Nuovo
Carlo Menotti e con la messa
in onda in diretta su Rai5.
L'opera, prodotta da fondazione teatro Coccia, è stata diretta
dal maestro James Conlon,
regia di Giorgio Ferrara, Orchestra giovanile Luigi Cherubini, scene e costumi dei
premi Oscar Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo. Don
Giovanni chiude la trilogia
mozartiana che ha aperto la
strada all'importante collaborazione tra il teatro novarese e
il Festival dei Due Mondi. Nel
2015 la scena era andata a
«Così fan tutte» e l'anno scorso
«Le nozze di Figaro». Ancora
più successo per la seconda
opera, commissionata al maestro Alberto Colla, «Delitto e
dovere»: oltre alle date già programmate del 7,8 e 9 luglio
sono state aggiunte due repliche, l'8 e il 9, per un totale di

Nella fotografia i figuranti diplomati attori della Scuola del teatro musicale con Renata Rapetti e lo staff
organizzativo e tecnico del Coccia e anche il sindaco Alessandro Canelli

cinque rappresentazioni. Diretta dal maestro Giovanni Di
Stefano, l'opera ha avuto la
regia di Paolo Gavazzeni e
Piero Maranghi, Orchestra
dei Talenti Musicali, scene e
luci di Angelo Linzalata, disegni di Akos Barat, costumi
di Nicoletta Ceccolini, cast

selezionato a seguito delle audizioni Lirica futura svoltesi
nel teatro novarese ad aprile. E
diversi anche i novaresi presenti per gustare le due rappresentazioni: oltre allo staff
amministrativo, organizzativo
e tecnico del teatro cona la
direttrice Renata Rapetti, il

MEDIA

sindaco Alessandro Canelli, i
diplomati della Stm come figuranti e le allieve di formazione Filos come supporto a
trucco e parrucco.
Sia «Delitto e dovere» sia
«Don Giovanni», saranno presentate anche a Novara, il 15 e
17 dicembre e il 27 ottobre.
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IL SINDACO CANELLI AL RIENTRO DAL FESTIVAL SPOLETO

Coccia, «Un lavoro che premia»
«Sono andato molto volentieri a Spoleto anche per
manifestare l'apprezzamento dell'Amministrazione
comunale verso l'egregio lavoro che sta svolgendo
la Fondazione Teatro Coccia». Entusiasta il sindaco
Alessandro Canelli della trasferta in Umbria, lo
scorso weekend, in occasione del Festival dei Due
Mondi di Spoleto dove sono andate in scena, e
con grande successo, due produzioni della Fondazione Teatro Coccia: "Don Giovanni" di Mozart,
che ha inaugurato la 60 a edizione della rassegna, e
"Delitto e Dovere" opera contemporanea di Alberto Colla proposta in prima assoluta (ben cinque
le rappresentazioni). «Ho gradito l'invito alla prima
dell'opera contemporanea "Delitto e Dovere" un
lavoro veramente originale prodotto dalla Fondazione con la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi - ancora il primo cittadino nella foto con i
registi e Renata Rapetti, direttore artistico e organizzativo del teatro novarese -. Un ottimo successo in una cornice meravigliosa. La mia presenza
ha voluto testimoniare la nostra vicinanza a una
realtà che sta funzionando molto bene e anche in
modo innovativo, con il coinvolgimento di tanti
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giovani sia nello staff tecnico che attraverso gli
allievi di STM, la Scuola di Teatro Musicale che ha
sede al Coccia. Novara ha brillato a Spoleto: l'attività che sta svolgendo la Fondazione per rafforzare e creare collaborazioni con realtà culturali
così importanti a Novara è il miglior indicatore di
come questo organismo stia crescendo sempre
più non solo a livello locale ma anche nazionale».

• Eleonora Gruppetti
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A TAVOLA CON. PIERO MARANGHI

«Io, mio padre e il Paese
che siamo diventati»
di Paolo Bricco e Edoardo De Biasi

A

io anni dalla morte di
Vincenzo Maranghi,
successore di Enrico
Cuccia in Mediobanca, il figlio
Piero racconta suo padre, quella
Mediobanca e che cosa è diventata l'Italia.
• pagina 16 ^

A tavola con
INCONTRI ! 7 PIERO MARANGHI

W

Fra cultura (Classica Hd) e ristorazione,
il paso doble dell'imprenditore milanese

«Io, mio padre, i suoi amici e nemici»
A10 anni dalla morte di Maranghi il figlio racconta se stesso, il Paese e quella Mediobanca
musica, dunque, che rappresenta bene la
prima faccia del suo profilo di imprenditore, completato dalla ristorazione (suoi
~W~ o sguardo del custode dietro
sono due ristorantiparticolarmente amaJJ I
alvetro,quandoentroinMe44
I
diobanca, non ha prezzo. Il
ti dai milanesi,LaBrisaeLaCucinadelToW - M — « saluto dei commessi. I vecro ). «Mio padre, nonostante il lavoro duro
chi impiegati e funzionari che mi fermano.
e metodico, è stato tutt'altro che un padre
Hanno tutti quella espressione negli oc- realtà che può anche essere ammaccata, assente e anaffettivo», ricorda Piero. Che
chi. Il ricordo e l'eredità di mio padre, Vin- minima e poco brillante».
aggiunge: «Non mi infastidisce per nulla
Fisiognomica degli affetti e del potere. che la sua immagine pubblica fosse, e sia
cenzo Maranghi, sono per me un dono
Volto privato e immagine pubblica. Vin- ancora, improntata alla austerità. Perché
senza tempo».
Piero Maranghi, 48 anni, assomiglia a cenzo Maranghi è morto il 17 luglio del quella si riferiva al ruolo e alla istituzione.
suo padre, allievo prediletto e erede unico 2007.Adieciannididistanza,Piero accetta Lui, però, aveva una attenzione speciale e
diEnrico Cuccia, una delle personalità che di parlare con II Sole 24 Ore di un padre, nascosta alla dimensione privata delle
hanno segnato il Novecento italiano. Una che all'età di vent'anni lavorò come prati- persone. Quando ci parlava di qualcuno,
sola differenza: i suoi colori, nei capelli e cante in questo giornale, di un banchiere e lo definiva sempre con un riferimento
diunuomo,riservato permetodo e distan- personale. Per esempio, di un imprendinegli occhi, sono chiari.
«Lo amavo molto e mi piaceva altret- te dalla vita degli altri soltanto in apparen- tore come Roberto Bertazzoni, il fondatotanto. Ogni tanto cipenso. Lamia crescen- za.E, cosi, racconta anche di se stesso, del- re della Smeg, diceva che era amico delte somiglianza, che in tanti notano, mi la sua esperienza di imprenditore e di or- l'eremo di Camaldoli». L'attenzione spesembra quasiuna emulazione, insieme in- ganizzatore culturale fra i più brillanti ge- ciale e nascosta alla cifra privata delle perconsciaefisiologica,versolui», dicePiero. neratidaunaMilanochestaricostituendo, sone, che non sono soltanto clienti o
Anche se - fra unfiglioe un padre - nulla è diversamente dal resto del Paese, le sue affidatari. Quando cita questa dimensiomai semplice: «La sua capacità di penetra- élite intellettuali e economiche.
ne del padre, insieme così interiore e proPiero ha gli occhi blu venati di rosso e fessionale, Piero quasi si emoziona: «Da
re le cose, di analizzare i probi ernie dicapire le persone ha condizionato la mia vita in leggermente gonfi per la stanchezza. Alle lui ho imparato che un banchiere senza
maniera paradossale. Ho dovuto com- undici della mattina, prende l'ennesimo umanità è soltanto unbancario».
prendere da solo che non tutti gli al tri ave- caffè.La seraprimahaseguito le prove delA casa, Vincenzo Maranghi spesso
vano la stessalucidità disguardo e lastessa l'ultima creatura del suo sodalizio artisti- portava l'ironia di Mediobanca, sancta
prò fonditàdi pensiero dimiopadre.Nonè co con Paolo Gavazzeni, destinata al ses- sanctorum del potere italiano gestito con
stato facile abituarsi da bambino e da ra- santesimo Festival dei Due Mondi di Spo- acute intelligenze enonsenzasovrastanti
gazzo, e alla fine accettare da adulto, una leto: la regia lirica di "Delitto e dovere", li- pulsioni e la cui missione storica è stata
beramente tratta da Oscar Wilde, con
anche, in diversi frangenti, quella di sor«Lo sguardo del custode
musica e libretto di Alberto Colla.
reggere capitalisti con pochi capitali e
dietro al vetro, quando entro
Siamo negli studi di Classica, l'emitten- tanti debiti, un non esagerato coraggio e
te televisiva da lui controllata e diretta: la
in Piazzetta Cuccia, è un
di Paolo Bricco
e Edoardo De Biasi

regalo che non ha prezzo»
«Era attento alla dimensione
personale. Da lui ho imparato
che un banchiere senza
umanità è solo un bancario»
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visioni strategiche non proprio lucidissi- nel 1988, Maranghi diventa amministrame: «La goliardia si esprimeva nei nomi- tore delegato. Gli anni Novanta sono segnoli affibbiatia questo e a quello: c'erano gnatidanonpoche difficoltà: ilmutamen"il bicchiere di sabbia", perché nel deser- to delle regole del mondo bancario autoto di fronte a un pozzo d'acqua avrebbe rizza le banche commerciali azioniste di
scelto comunque di riempire il suo bic- Mediobanca a operare nel credito a mechiere di sabbia, il "parruccone", "il cin- dio e alungo termine - dunque in compe tighialone" e "ottusangolo"». Il colloquio zione con essa - e le privatizzazioni profra noi scivola verso i sorrisi di divertita vocano l'apertura del mercato nazionale
riprovazione rivolti in Mediobanca a chi alle merchant bank straniere, anche se
neicorridoicamminavasul tappeto rosso l'istituto guidato da Cuccia e a questo
riservato a Enrico Cuccia, attirandosi gli punto da Maranghirealizzale operazioni
sguardi di chi da quella "improntitudine" Telecom Italia, Enel, Banca di Roma e
riconosceva il neofita. Gli uffici di Via Fi- Banca Nazionale del Lavoro.
lodrammatici come uno dei cuori del poLamortediCuccia,il23giugnodel2000,
tere italiano più duro e compatto, ma an- acuisce la tensione fra Mediobanca e le
che come un luogo di amicizie. E, rievo- banche azioniste, Mediobanca e la politicando l'ironia diMediobanca, vengono in ca, Mediobanca e i pezzi di potere italiano
mente alcune bellissime foto conservate
prima ancillari e poi ostili ad essa, Medionell'Archivio Storico della banca, in cui i bancae quellaparte delPaese che ne aveva
due ridono a pieno volto.
sempre mal sopportato la centralità e le
A dieci anni dalla morte del padre, è na- durezze, la forza spesso unilaterale e la
turale fare dei bilanci. «E chiaro a tutti - di- tendenza sovente egemonica.
ce -, ed era chiaro anche a lui, che i tempi
Ricostruendo nel dialogo questo iter
erano mutati. Il tempo di Enrico Cuccia
storico, la nostra conversazione non proera stato più generoso. Il tempo di Vincen- cede mai amara, anche se Piero riconosce
zo Maranghi è stato più complesso. Anche le diversità di posizioni fra ipro tagonisti di
perché, dentro e fuori la banca, mio padre quello scontro e non nasconde il disapnon ha mai avuto, come invece ha avuto punto per il trattamento riservato a sua paCuccia, un Maranghi».
dre damoltiimprenditorieprofessionistiIl tempo di Enrico Cuccia è stato il peri- allevati, nutriti e ben pasciuti nel grembo
odo aureo di Mediobanca, centrale negli della vecchia Mediobanca - prontissimi a
equilibri di potere, fra economia pubblica non difenderlo in quello scontro, terminadimatrice Iri e famiglie storiche del Nove- to con le dimissioni del 13 aprile del 2003.
cento italiano, e nella costruzione di un
«Quando parlavamo di quanto accamodello di sviluppo industriale basato es- duto - spiega Piero - lui citava la divisione
senzialmente sulla chimica e sull'auto. Nel dell'umanità in cinque categorie, fatta da
1964, il Gruppo di Intervento in Olivetti e, Leonardo Sciascia nel "Giorno della Cinel 1966, il salvataggio della Montecatini. vetta": "Uomini, mezzi uomini, ominicNel 1976, l'ingresso nel capitale della Fiat chi. Dieliainculo e auaauaraauà"». Piero,
della Libyan Arab ForeignBank e, nel 1981, a dieci anni dalla morte del padre, riporta
la privatizzazione della Montedison.
i giudizi del padre, taglienti come pietra
Nel 1982, viene infranto il dogma dell'in- degli Urali, il materiale di cui è fatto il tatangibilità di Via Filodrammatici con Tiri gliacarte consegnato a quest'ultimo da
che chiede alle tre Bin azioniste - le banche Enrico Cuccia, in segno di comando, nel
di interesse nazionale, la Banca Commer- novembre del 1987, nel venticinquesimo
ciale Italiana, il Credito Italiano e il Banco anniversario della sua assunzione in MediRoma-di imporre aCucciale dimissioni diobanca: «Alessandro Profumo, di cui
da amministratore delegato e da direttore non capiva le intenzioni generali, era il
generale, per limiti di età. Cuccia, che resta boy-scout, nell'accezione benevola, 0 il
come consigliere anziano, viene sostituito non-pervenuto, nella versione più critiin queste posizioni da Silvio Salteri e ap- ca. Rispetto agliinconsapevoli,mio padre
punto da Vincenzo Maranghi. All'assem- aveva più considerazione peri nemici rablea di Mediobanca del 1985, il presidente dicali, a patto che fossero portatori diuna
dell'Iri Romano Prodi, contrario a un pro- strategia e di una visione, per quanto antigetto di privatizzazione elaborato da Cuc- tetiche alle sue: per esempio, Cesare Gecia, ordina alle tre Bin di non rinnovare a ronzi. Quindi, nominava gli imperdonaquesti il mandato come consighere. Cuc- bili: il notaio Pier Gaetano Marchetti, il
piccolo imprenditore e capo dellaFondacia viene nominato daLazard.
Con la privatizzazione di Mediobanca zione Cassa di Risparmio di Verona Pao-
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lo Biasi, il costruttore e assicuratore Salvatore Ligresti.Tuttiglial tri, inparticolare i Pesenti e Roberto Colaninno, erano
perluiiventrimolh».
Nei quattro anni che separano le dimissioni da Mediobanca - lui che come un
principe rinascimentale spossessato del
suo Palazzo viene salutato unvenerdìpomeriggio da tutti i dipendenti ed esce sulla
rombante Alfai47nera-elamorte segnata
dalla malattia, Vincenzo Maranghi sviluppa anche una idea chiara su chi fossero
gliamici:«Fraglialtri,FabrizioPalenzona
e Roberto Bertazzoni, Alberto Pecci e
Giorgio La Malfa, Antonino Ligresti e Renato Pagliaro, Giancarlo Cerutti e i Gavio», rammenta Piero.
Nella severità dei giudizi finali, si
condensa il pessimismo sullo spirito dei
tempi, che negli ultimi quindici anni
della sua vita era del tutto mutato. «Mio
padre era molto preoccupato per Tangentopoli. Quella stagione ebbe senz'altro le sue ragioni. Ma lagognamediatica
e il giustizialismo.... La preoccupazione
per il 1992, condivisa con Cuccia, riguardava la capacità, o l'incapacità, del Paese di generare una nuova classe dirigente politica. Mio padre era un vero uomo
del Novecento: credeva nella politica.
Italianaeeuropea.Eio,perl'educazione
che mi ha impartito, continuo a credere
nella politica».
Oltre a occuparsi delle sue attività imprenditoriali, Piero Maranghi è stato anche amico e sostenitore di Giuseppe Sala,
il sindaco di Milano che sta provando a
trovare una sua identità non opposta ma
autonoma dal Renzismo. E guarda con interesse all'Europa, «anche se, per noi nati
nel 1969, l'Europa ha significato giganti
come Francois MitterrandeLIelmutKohl.
Oggilastaturadeileaderè ovunque minore. Emmanuel Macron è il fenomeno più
nuovo e originale». Ma, quando cita ilneopresidente della Repubblica francese, a
Piero viene un sorriso amaro: «Hanno accusato mio padre, ingiustamente, di volere consegnare Mediobanca ai francesi. Lo
disse anche l'allora Governatore della
Banca d'Italia Antonio Fazio, in una audizione in Parlamento, nel 2004. E, ora, guardate: l'Italia è inmano aloro. Le grandi imprese. I vertici delle banche e delle assicurazioni. Sono tutti francesi».
Era suo padre. Vincenzo Maranghi.
Quasiunlontano nobile del Cinquecento,
nell'Italia bellama fragile, riccama divisa,
di nuovo percorsa dagli eserciti dei potentati stranieri.
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La cultura al centro
• Piero Maranghi, classe 1969, opera a
Milanocomeorganizzatoreeimprenditore
culturale - controlla e dirige, fra l'altro,
l'emittente televisiva Classica - e come
imprenditore nella ristorazione.
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COCCIA e FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO
INSIEME!

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

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

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

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

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

TEATRO MON AMOUR
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naturalmente.

TEATRO MON AMOUR
Questo è un settore del Festival che prima della “cura Ferrara” era sempre rimasto un pò in sordina. Ma
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
CLICCA QUI

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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Il Coccia al Festival di Spoleto con due titoli
Novara

Il Teatro Coccia di Novara torna al Festival dei Due Mondi di Spoleto con un doppio appuntamento:
all’opera di inaugurazione del festival prodotta dalla Fondazione Teatro Coccia Don Giovanni di Mozart, si
aggiunge l’opera contemporanea scritta dal maestro Alberto Colla, Delitto e Dovere, liberamente tratta da
Lord Arthur Savile’s crime – A study of Duty di Oscar Wilde.
Don Giovanni andrà in scena venerdì 30 giugno e domenica 2 luglio al Teatro Nuovo. L’opera sarà
diretta dal maestro James Conlon, la regia è di Giorgio Ferrara, scene di Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo, Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. L’opera replicherà a Novara nella stagione 2017/2018 nel
cartellone Opera e Balletto.
Novità nella collaborazione tra il teatro novarese e il Festival dei Due Mondi è l’allestimento di un’opera
contemporanea, commissionata e prodotto dal Teatro Coccia: all’Auditorium della Stella venerdì 7, sabato 8 e
domenica 9 luglio va in scena Delitto e Dovere, opera lirica in un atto, musica e libretto di Alberto Colla,
regia Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, Orchestra Talenti Musicali, maestro concertatore Giovanni Di
Stefano, protagonisti i giovani cantanti scelti al termine delle audizioni Lirica Futura svoltesi a metà aprile.
Anche quest’opera verrà poi portata a Novara fuori stagione in autunno.
Una collaborazione prestigiosa quella che unisce il teatro novarese e il Festival dei Due Mondi, realtà tra le
più importanti a livello internazionale per la musica, la danza, il teatro, la performance. Importanza testimoniata
anche dalle parole del direttore del Festival, Giorgio Ferrara (nella foto con Renata Rapetti, direttrice artistica
della Fondazione Coccia): «La rassegna è cresciuta grazie alle collaborazioni instaurate con prestigiose
istituzioni artistiche, come il Teatro Coccia di Novara, collaborazioni che fanno sì che le produzioni del festival
siano riallestite in Italia e anche all’estero».
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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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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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Da Mozart ai racconti di Wilde: così Novara torna a
Spoleto

La direttrice del Coccia Renata Rapetti con Giorgio Ferrara

È una collaborazione che si rinsalda anno dopo anno, quella fra il Teatro Coccia di Novara e il Festival dei
Due Mondi di Spoleto, la rassegna di musica, arte e teatro che da 60 anni si mantiene ai livelli più alti del
panorama internazionale. L’edizione 2017 è stata presentata nei giorni scorsi a Roma dal direttore del festival,
Giorgio Ferrara: «Il festival  ha spiegato  è cresciuto grazie alle collaborazioni instaurate con prestigiose
istituzioni artistiche, come il Teatro Coccia di Novara, collaborazioni che fanno sì che le produzioni siano
riallestite in Italia e anche all’estero».
Sono due, nell’edizione dei 60 anni, i titoli in cartellone prodotti dalla fondazione teatrale novarese: il «Don
Giovanni» di Mozart aprirà il festival venerdì 30 giugno e domenica 2 luglio al Teatro Nuovo. L’opera sarà
diretta dal maestro James Conlon con la regia di Giorgio Ferrara e le scene di Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo, le musiche interpretate dall’Orchestra giovanile Luigi Cherubini. L’opera poi farà tappa al Coccia di
Novara, in cartellone nella nuova stagione di «Opera e Balletto».
Il Coccia porta a Spoleto anche una nuova opera contemporanea: è «Delitto e dovere», musica e libretto
firmati dal maestro Alberto Colla, tratta dal racconto di Oscar Wilde «Lord Arthur Savile’s crime», in scena da
venerdì 7 a domenica 9 luglio all’auditorium della Stella. Diretti da Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, con
l’Orchestra Talenti Musicali e il maestro concertatore Giovanni Di Stefano, saranno protagonisti i giovani
cantanti lirici scelti dalla Fondazione Coccia nell’ambito del progetto «Lirica Futura» per un percorso di
formazione dedicato all’opera contemporanea. Anche «Delitto e dovere», in autunno, andrà in scena sul palco
del Coccia.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Da Mozart ai racconti di Wilde: così Novara torna a
Spoleto

La direttrice del Coccia Renata Rapetti con Giorgio Ferrara

È una collaborazione che si rinsalda anno dopo anno, quella fra il Teatro Coccia di Novara e il Festival dei
Due Mondi di Spoleto, la rassegna di musica, arte e teatro che da 60 anni si mantiene ai livelli più alti del
panorama internazionale. L’edizione 2017 è stata presentata nei giorni scorsi a Roma dal direttore del festival,
Giorgio Ferrara: «Il festival  ha spiegato  è cresciuto grazie alle collaborazioni instaurate con prestigiose
istituzioni artistiche, come il Teatro Coccia di Novara, collaborazioni che fanno sì che le produzioni siano
riallestite in Italia e anche all’estero».
Sono due, nell’edizione dei 60 anni, i titoli in cartellone prodotti dalla fondazione teatrale novarese: il «Don
Giovanni» di Mozart aprirà il festival venerdì 30 giugno e domenica 2 luglio al Teatro Nuovo. L’opera sarà
diretta dal maestro James Conlon con la regia di Giorgio Ferrara e le scene di Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo, le musiche interpretate dall’Orchestra giovanile Luigi Cherubini. L’opera poi farà tappa al Coccia di
Novara, in cartellone nella nuova stagione di «Opera e Balletto».
Il Coccia porta a Spoleto anche una nuova opera contemporanea: è «Delitto e dovere», musica e libretto
firmati dal maestro Alberto Colla, tratta dal racconto di Oscar Wilde «Lord Arthur Savile’s crime», in scena da
venerdì 7 a domenica 9 luglio all’auditorium della Stella. Diretti da Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, con
l’Orchestra Talenti Musicali e il maestro concertatore Giovanni Di Stefano, saranno protagonisti i giovani
cantanti lirici scelti dalla Fondazione Coccia nell’ambito del progetto «Lirica Futura» per un percorso di
formazione dedicato all’opera contemporanea. Anche «Delitto e dovere», in autunno, andrà in scena sul palco
del Coccia.
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Il grande Riccardo Muti a Spoleto per i 60 anni del
Festival dei Due Mondi

Per i 60 anni del Festival dei Due Mondi di Spoleto il grande conduttore Riccardo Muti salirà sul
podio per il tradizionale concerto finale.
Il pubblico del Festival dei Due Mondi è in trepida attesa del grande Riccardo Muti, che salirà i per la
prima volta sul podio di Piazza Duomo per il tradizionale concerto finale. Tra i più grandi conduttori del
panorama musicale internazionale Riccardo Muti, nel corso della sua straordinaria carriera, ha diretto
molte tra le più prestigiose orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker alla Bayerischen
Rundfunk, dalla New York Philharmonic all’Orchestre National de France alla Philharmonia di Londra e,
naturalmente, i Wiener Philharmoniker, ai quali lo lega un rapporto assiduo e particolarmente significativo, e
con i quali si esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971.
Invitato sul podio in occasione del concerto celebrativo dei 150 anni della grande orchestra viennese, Muti
ha ricevuto l’Anello d’Oro, onorificenza concessa dai Wiener in segno di speciale ammirazione e affetto. Ha
diretto per ben quattro volte il prestigioso Concerto di Capodanno a Vienna nel 1993, 1997, 2000 e
2004. Dal 1986 al 2005 è stato direttore musicale del Teatro alla Scala e nel 2004 ha fondato l’Orchestra
Giovanile “Luigi Cherubini” formata da giovani musicisti selezionati da una commissione internazionale, fra
oltre 600 strumentisti provenienti da tutte le regioni italiane.
Un ospite più che illustre per uno dei più importanti Festival che quest’anno celebra i suoi 60 anni di
attività, ossia sessanta edizioni, dieci per il direttore artistico Giorgio Ferrara. Quest’anno il Festival torna dal
30 giugno al 16 luglio, con 17 giorni di spettacoli, 90 titoli e 174 aperture di sipario, più un volume, una
mostra diffusa e una tavola rotonda in occasione del compleanno. Avremmo voluto un’edizione ancora
più celebrativa – afferma il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di
Mozart, che apre il programma con il maestro James Conlon – Ma la natura maligna che ha segnato il
Centro Italia ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato colpito. Con la produzione del Requiem di
Silvia Colasanti per onorare le vittime del sisma, ospitando il Coro S. Benedetto di Norcia e aumentando
il prezzo dei biglietti del concerto finale: la parte in più andrà al Comune di Spoleto.
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Forte delle 80.000 presenze del 2016, quest’anno il Festival vanta anche un protocollo d’intesa con la
Cina, di cui ospiterà l’omaggio a Dario Fo con un Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri in cinese,
diretto da Meng Jinghui. Per il teatro, ecco poi Adriana Asti nelle Memorie di Adriana dirette da Andrée
Ruth Shammah, Geppy Gleijeses 30 anni dopo ne Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello,
Alessandro Preziosi nel Van Gogh di Stefano Massini, Troilo vs Cressidra di Ricci/Forte, Intorno ad
Ifigenia di Carmelo Rifici, Atti Osceni con i tre processi a Oscar Wilde secondo Ferdinando Bruni e
Francesco Frongia.
La Fondazione Carla Fendi presenta una mostra e spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle
suggestioni materiche del maestro Sandro Chia e un’Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia
Boddeke. E ancora, l’Opera con delitto e dovere ancora da Wilde su musica e libretto di Alberto Colla, la
danza di Eleonora Abbagnato per Il mito di Medea, il cinema, le bande di Esercito, Guardia di Finanza e
Marina Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco
Merlo, Tommaso Cerno.
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Due Mondi, polemiche sul programma | Nostalgia
canaglia o coda di paglia?
Festival dei 2Mondi LAmorale Spoleto

“Nostalgia, nostalgia canaglia che ti prende proprio quando non vuoi ti ritrovi con un cuore di paglia…”.
In verità, visto che stiamo per parlare di un certo genere di spoletini nei versi della famosa hit del duo Albano e
Romina, il finale della strofa andrebbe modificato con “ti ritrovi con la coda di paglia…”.
Insomma ticchete e martella, rieccoci qui a commentare con gusto l’ondata di sdegno che ha preso alla
gola i soliti noti, all’apparire del programma del 60° Festival dei Due Mondi. Ci sarebbe da scrivere un
pamphlet o meglio un’operetta alla Offenbach, questa sì commissionata dal Due Mondi, per evidenziare meglio
i contorcimenti dolorosi, le scene drammatiche dei pugni sul petto e gli inginocchiamenti con le braccia al cielo
alla “Ei fu siccome immobile…”.
Responsabile di simile tragedia epocale è Giorgio Ferrara, il direttore artistico del Festival, che ogni
anno, da 10 a questa parte, ha prodotto una manifestazione che è stata né più né meno lo specchio della
società in cui viviamo. Una operazione che è stata sempre sostenuta dai vari ministri dello spettacolo
succedutisi, ergo da chi comanda, senza che il budget venisse mai meno. Anzi l’erogazione dei fondi
assegnati a Spoleto, sotto la gestione Ferrara, è stata resa più solida e sicura in termini di meccanismi
ministeriali.
Solo per questo, nell’Italia dei Teatri Stabili con milioni di perdite, ma anche dei finanziamenti colossali a
manifestazioni discutibilissime, l’operazione Spoleto è un miracolo di correttezza. Conti in ordine e fornitori
pagati, se i soldi ci sono le cose si fanno, altrimenti no. Sono lontani i tempi degli scioperi e delle proteste dei
dipendenti contro Francis Menotti che in questo senso, oltre a non rappresentare un degno esempio di
continuità culturale dell’augusto genitore, veniva tollerato solo da uno sparuto gruppo di “beneficiati” che
ancora oggi tentano di officiare messa con il vino che sa di aceto. Fu un periodo tremendo, abbandonati
dalla comunicazione, dal pubblico e da Dio in generale, come tempo fa ricordava (non smentito dai
criticoni) anche Dario Pompili, vice presidente della Fondazione Festival (CLICCA QUI)
Non potendo, o non volendo, discutere dunque sul lato squisitamente organizzativo, i nostri turiferari si
mettono a disquisire di spettacoli e sulla loro natura. E così, per Spoleto60, salta agli occhi il peccato mortale
di aver invitato Fiorella Mannoia, quello di riportare in Piazza Duomo (manco fosse il catafalco immodificabile
del fuMenotti) un rappresentante internazionale della musica elettronica, Henrik Schwarz, di aver scritturato
la compagnia di atletiballerini di Kung Fu di Jackie Chan, far suonare le bande militari in città, ed infine il
peccato dei peccati, quello di aver offerto nuovamente il palcoscenico ad Adriana Asti, consorte del Direttore
artistico, sulle cui qualità di attrice e sugli spettacoli in genere fin qui fatti non abbiamo avuto il piacere di
leggere alcunché.
E nessuno entra nel merito degli spettacoli. I novelli Torquemada si guardano bene dal dire, durante le loro
discussioni animate nei blog o nei corsivi pensosi, cosa c’è di profondamente sbagliato artisticamente in quello
che andremo a vedere. E del resto non lo hanno fatto nemmeno negli anni precedenti. Ci sono solo
testimonianze scritte di NO a priori. Non ci ricordiamo di aver letto una critica ragionata, una analisi anche
solo emozionale, niente di niente sugli spettacoli di questi ultimi 10 anni. Si è contro la nuova gestione per
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Ferrara, lo abbiamo scritte molte volte, non è infallibile ed ha, come tutti, pregi e difetti. Ha fatto scelte
discutibili e ne ha indovinate altre di grande interesse. I primi anni sono stati durissimi e chi, come noi, andava
a teatro si ricorda spettacoli con nemmeno 10 persone paganti. Ma il risultato è che nel corso di questi 10 anni
Spoleto ha potuto assistere ad un crescendo indiscutibile di interesse intorno alla manifestazione ed i teatri
sono tornati a riempirsi.
Mettersi a discutere se è il generone romano o i miliardari americani che arrivano a spendere soldi qui è
davvero una cosa di basso livello intellettuale. Va bene tutto, ma che ora ci mettiamo anche a disquisire
dottamente se il denaro profuma di Chanel o di pecorino ci sembra davvero troppo.
Non è un caso che tutti i commentatori afflitti da nostalgia canaglia si accodino al corsivo di Valerio
Cappelli (20 righe in croce), critico del Corriere della Sera, che con Ferrara sono 10 anni che non va
d’accordo per motivi che non è semplice indagare.
Personalmente, avendo in gioventù lavorato all’ufficio stampa del Festival quando il capo era il grande
Mario Natale ci ricordiamo bene come i critici erano coccolati e accuditi di tutto punto affinchè l’inchiostro
scorresse a fiumi e possibilmente, a favore. Ma in quei tempi il gioco era facile, perché gli sponsor erano
munifici. Indubbiamente a Spoleto si stava bene, ma erano pochi a goderne. Del resto Gian Carlo Menotti, per
sua natura, era un principe rinascimentale a cui ci si poteva solo accodare, e chi scrive può ben dirlo per
averlo conosciuto personalmente ed anche sul lavoro.
Chi si ricorda di quante volte è stato detto a gran voce, negli anni dei Menotti, che gli spoletini non
andavano a teatro e che il Festival era solo per pochi (sia per le scelte elitarie che per i prezzi dei biglietti)?
Almeno su questo la memoria non dovrebbe fare cattivi scherzi. Certe scelte, che noi stessi abbiamo descritto
da subito come Pop, aiutano a coinvolgere un tessuto sociale che altrimenti sarebbe escluso. Le bande militari
hanno sempre fatto i pienoni. Ed allora ci si deve domandare il perché, invece di osservarsi compiaciuti
l’ombelico. La Mannoia in Piazza Duomo è un pienone assicurato e in questo tempo e luogo a nessuno è più
consentito dire “che c’entra con il Festival”. I nostri inquisitori domenicani dovrebbero azzannare anche Carlo
Pagnotta allora che invita con nonchalanche Massimo Ranieri e la stessa Mannoia a Umbria Jazz. Ma non ci
pare di aver mai sentito un pigolo in tal senso. E allora sarebbe il caso che la nostalgia canaglia ci stringesse
alla gola per altri motivi. O magari sarebbe il caso che esistesse un progetto alternativo invece del solito
profluvio dei parolai ebbri di se stessi.
Su una cosa ha sbagliato, strategicamente, Ferrara quest’anno ed è che non ha riproposto un lavoro di
Menotti in occasione del decennale della morte, e si badi bene non una semplice commemorazione, ma
esattamente un’opera di Gian Carlo Menotti in cartellone.
Ma da questo a leggere che al Festival mancano le gare di ruzzolone, quando poi quest’anno Spoleto60
costruisce un Don Giovanni che andrà in trasferta al Festival di Cartagena e in alcuni teatri italiani,
commissiona un Requiem ad una giovanissima compositrice Silvia Colasanti, per omaggiare le vittime del
terremoto, riporta a Spoleto una delle registe italiane più osannate dalla critica teatrale come Emma Dante,
invita il duo Ricci/Forte veri autori di culto per le nuove generazioni, scrittura (dopo 3 anni di caccia) la
compagnia brasiliana Grupo Corpo, storico ensemble di danza contemporanea, mette in scena l’opera lirica
in un atto di Alberto Colla (data di nascita 1968) Delitto e dovere, convince Bob Wilson a fare da trainer ai
giovanissimi allievi dell’Accademia Silvio D’Amico, e poi Bolle la Abbagnato insomma tutto questo e molto altro,
rende giustizia di alcuni luoghi comuni scoccati come frecce dall’arco dei nostri giustizieri della notte.
Se invece di essere ostinatamente autoreferenziali certi politici e certi critici con l’elmetto muovessero un
po’ di più le terga dal comodo giaciglio e si prendessero l’incomodo di andare a teatro a vedere qualcosa per
poi scriverne, non staremmo qui a discutere se una cosa è buona o cattiva a priori.
Ed inoltre per fare le nozze con i funghi ci vuole il contante. Gli anni ’50 e ’60, i miliardari americani, e gli
enti nazionali che pagavano la qualunque, tanto poi erano gli italiani a rifondere (vedi esperienza Alitalia che
fu sponsor munifico di tante edizioni festivaliere menottiane), non ci sono più e fare i conti con il presente per
organizzare un futuro si spera migliore, è un tipo di approccio che ci interessa di più.
Camminare sempre con la testa rivolta all’indietro essendo ostinatamente attaccati a modelli passati, con la
paura di sbagliare, è qualcosa che blocca qualsiasi forma di sviluppo. Ferrara non sarà un innovatore, ma di
stato un del
ottimo
medico di famiglia, ha ripreso un Festival moribondo e lo ha rimesso in piedi. Sta
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camminando e con un po’ di allenamento potrebbe anche a breve correre i 100mt. Ad ognuno la sua
responsabilità oggettiva e morale. Inclusa la Fondazione che giustamente non si deve occupare di scelte
artistiche ma della correttezza della gestione. Se non ci sono buchi di bilancio e il pubblico è soddisfatto e
torna, allora vuol dire che ognuno ha fatto bene il suo lavoro. Magari la prossima volta però un cenno al
Direttore Artistico sulle ricorrenze importanti, questo si che va fatto.
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Camminare sempre con la testa rivolta all’indietro essendo ostinatamente attaccati a modelli passati, con la
paura di sbagliare, è qualcosa che blocca qualsiasi forma di sviluppo. Ferrara non sarà un innovatore, ma di
certo è stato un ottimo medico di famiglia, ha ripreso un Festival moribondo e lo ha rimesso in piedi. Sta
camminando e con un po’ di allenamento potrebbe anche a breve correre i 100mt. Ad ognuno la sua
responsabilità oggettiva e morale. Inclusa la Fondazione che giustamente non si deve occupare di scelte
artistiche ma della correttezza della gestione. Se non ci sono buchi di bilancio e il pubblico è soddisfatto e
torna, allora vuol dire che ognuno ha fatto bene il suo lavoro. Magari la prossima volta però un cenno al
Direttore Artistico sulle ricorrenze importanti, questo si che va fatto.
Alla fine, chi fà sbaglia, come si sa. E allora meglio più cappelle che Cappelli (Valerio eh…).
© Riproduzione riservata
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USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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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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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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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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Stagione da sballo al Teatro Coccia
Novara

Sergio Rubini alla sua prima regia di un’opera lirica (la Carmen); Eleonora Abbagnato che balla il Mito di
Medea; Ivano Fossati che racconta Gershwin; Vittorio Sgarbi che spiega Michelangelo. E poi ancora Umberto
Orsini, Uto Ughi, Gene Gnocchi, Lopez&Solenghi, Arturo Brachetti, Panierello: sono solo alcuni dei
protagonisti che saliranno sul palcoscenico del Teatro Coccia nella stagione teatrale che prenderà il via a
ottobre per chiudersi ad aprile 2018.
‘’Avevo tre sogni, che credevo irrealizzabili –spiega la direttrice artistica Renata Rapetti (nella foto) – e
invece è successo: Rubini a dirigere un’opera lirica, nel solco del progetto iniziato qualche anno fa; riportare
Fosstai sul palcoscenico, anche se non canterà; e vedere a Novara Eleonora Abbagnato’’.
Oltre a Carmen, il Coccia presenterà altre tre opere liriche: Nabucco, Don Giovanni e un’opera
contemporanea prodotta dalla Fondazione Teatro Coccia, Delitti e Doveri. Il Don Giovanni debutterà il 7 luglio
al festival dei Due Mondi di Spoleto.
Per la prima volta al Coccia ci sarà spazio anche per la musica sinfonica, con l’abbinamento tra musica e
parole, tra orchestra e un personaggio (oltre a Fossati ci saranno Lucia Vasini e Lucilla Giagnoni).
‘’E in prospettiva –ha spiegato la direttrice artistica Renata Rapetti – stiamo lavorando per far rinascere il
festival Guido Cantelli per direttori d’orchestra, quello che negli anni che furono vide trionfare i maggiori
direttori d’orchestra internazionali’’.
“Da tempo abbiamo notato una grande capacità tra tutte le Fondazioni del territorio di relazionarsi tra loro
e di collaborare – ha detto il sindaco Alessandro Canelli – Si cresce in modo armonico, si sta lavorando bene.
La Fondazione Teatro Coccia e la nuova Fondazione Castello sono i pilastri delle fondazioni in cui opera
direttamente il Comune”.
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Da parte della neopresidente del Cda, Carmen Mandfredda, è arrivato “il plauso a tutti i dipendenti della
Fondazione,: è solo al loro grande impegno e alla loro dedizione che è possibile creare stagioni come queste”.
Cuore e missione del teatro la produzione dell’opera lirica. Si parte, infatti, venerdì 6 ottobre 2017
(replica domenica 8) con Carmen, l’opera
più conosciuta
di George
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“Da tempo abbiamo notato una grande capacità tra tutte le Fondazioni del territorio di relazionarsi tra loro
e di collaborare – ha detto il sindaco Alessandro Canelli – Si cresce in modo armonico, si sta lavorando bene.
La Fondazione Teatro Coccia e la nuova Fondazione Castello sono i pilastri delle fondazioni in cui opera
direttamente il Comune”.
Da parte della neopresidente del Cda, Carmen Mandfredda, è arrivato “il plauso a tutti i dipendenti della
Fondazione,: è solo al loro grande impegno e alla loro dedizione che è possibile creare stagioni come queste”.
Cuore e missione del teatro la produzione dell’opera lirica. Si parte, infatti, venerdì 6 ottobre 2017
(replica domenica 8) con Carmen, l’opera più conosciuta di George Bizet. La direzione d’orchestra è di
Matteo Beltrami che prosegue nell’importante lavoro di formazione con l’Orchestra del Conservatorio
Cantelli di Novara e dirige per la terza volta l’orchestra del conservatorio cittadino, dopo Il Viaggio a Reims e
Aida. La regia è firmata da Sergio Rubini, alla sua prima regia lirica. Prosegue la volontà della direzione
artistica del teatro di aprire la stagione con operazioni inedite che uniscano alla tradizione dell’opera
l’innovazione di una lettura fresca e originale.
Secondo titolo del cartellone Opera e Balletto, Don Giovanni, ovvero il dissoluto punito di Wolfgang
Amadeus Mozart (15 e 17 dicembre 2017), l’opera prodotta da Fondazione Teatro Coccia inaugurerà la
sessantesima edizione del Festival Dei Due Mondi di Spoleto. L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini,
fondata da Riccardo Muti, è condotta da Matthew Aucoin, le scene e i costumi sono dei premi Oscar Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo, la regia di Giorgio Ferrara.
Chiude la stagione lirica un’altra produzione della Fondazione Teatro Coccia: il 25 e il 27 febbraio 2018
Nabucco di Giuseppe Verdi, che vanta regia, scene, luci e costumi firmati dall’artista di fama mondiale Pier
Luigi Pizzi e la direzione d’orchestra di Matteo Beltrami.
Nel cartellone Fuori Stagione, ma restando nel mondo della lirica, prosegue l’esperienza del Teatro
Coccia che ogni anno commissiona la composizione di un’opera ad un autore contemporaneo. Dopo “Il canto
dell’amore trionfante” di Paolo Coletta, “La Paura” di Orazio Sciortino, “La Rivale” di Marco Taralli quest’anno
il maestro Alberto Colla debutterà a luglio al Festival Dei Due Mondi di Spoleto e arriverà al Coccia il 27
ottobre 2017 con l’opera Delitto e dovere tratta dal racconto di Oscar Wilde Il delitto di Lord Arthur Savile
su libretto dello stesso Colla e per la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, che dopo il grande
successo di Aida, opera che ha inaugurato la stagione 2016/2017, tornano al Teatro Coccia con un nuovo
lavoro. L’Orchestra dei Talenti Musicali è diretta dal giovane maestro Marco Alibrando. In Lord Arthur
Savile’s Crime, Oscar Wilde offre una visione satirica, ironica, caricaturale, abissale, non solo dei
personaggi ma anche dei costumi e della società. Inoltre, Delitto e dovere trae spunto dal De Profundis,
l’opera più intimistica di Wilde, scritta in carcere, ove fu rinchiuso per ipocrisia morale d’epoca.
L’opera sarà anticipata dal ciclo di letture a cura di Daniele Bacci e Stefano Mascalchi, questa volta sul
tema “Memorie Vittoriane”: ad ottobre 2017 conferenze sul territorio, con particolare attenzione al mondo
della scuola, per promuovere un riscoperto rapporto con la letteratura e con i classici dell’epoca vittoriana e di
Oscar Wilde in particolare.
La stagione di Balletto si compone di due titoli: Lo Schiaccianoci di Čajkowskij sabato 11 e domenica
12 novembre 2017, e un grande evento nel 2018: danza per la prima volta sul palco del Coccia Eleonora
Abbagnato con Il Mito di Medea, un omaggio ballato alla voce di Maria Callas, sabato 24 e domenica 25
marzo 2018.
Novità della stagione il cartellone Classica: un percorso musicale, ideato dalla direzione artistica del
teatro, in collaborazione con il direttore musicale, in cui orchestre sinfoniche incontrano grandi ospiti del teatro
e della musica. Il primo appuntamento è venerdì 22 dicembre 2017 con Gershwin in Love – Ivano Fossati
racconta George Gershwin: pochi musicisti al pari di Gershwin hanno mostrato tanto amore e sensibilità
profonda per le radici musicali popolari del proprio Paese fino quasi a incarnarlo attraverso la propria
musica (Ivano Fossati). L’orchestra Sinfonica Mantovana è diretta da Daniele Agiman, al pianoforte
Leonardo Zonica. Il secondo appuntamento è martedì 16 gennaio 2018 con Contatti: Europa Italia
America. Da Goethe a Mendelssohn, da Dvořàk a Vittorini e Pavese. La Sinfonica Mantovana esegue,
diretta dal maestro Matteo Beltrami, musiche di Mendelssohn e Dvořàk e l’attrice Lucilla Giagnoni
interviene nel corso del concerto con brani tratti da testi di Goethe, Vittorini e Pavese. Giovedì 5 aprile 2018
protagonista il Requiem di Mozart eseguito dall’Orchestra Carlo Coccia, con il Coro San Gregorio Magno
e le voci di Alxandra Zabala, Sofia Janelidze e Jorge Juan Morata, diretti dal maestro Matteo Beltrami;
l’attrice Lucia Vasini si inserisce nell’emozione della musica con il brano Maria alla Croce, tratto da Mistero
Buffo di Dario Fo. Il cartellone si completa con il concerto del maestro Uto Ughi al violino con Andrea
Bacchetti al pianoforte venerdì 9 febbraio 2018.

Ritaglio Stampa Ad uso
Esclusivo
Sette
i titoli del
deldestinatario
cartellone di Prosa: si parte il 21 e 22 ottobre 2017 con il ritorno dello spettacolo culto

Copenaghen di Michael Frayn con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice; 4 e 5
novembre 2017 uno degli spettacoli che ha riscosso maggior successo in tutta Italia nella passata stagione
Sorelle materassi, adattamento di Ugo Chiti dal romanzo di Aldo Palazzeschi con Lucia Poli, Milena Vukotic
e Marilù Prati, regia di Geppy Gleijeses. Lo spettacolo andrà in scena anche la mattina del 6 novembre
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l’attrice Lucia Vasini si inserisce nell’emozione della musica con il brano Maria alla Croce, tratto da Mistero
Buffo di Dario Fo. Il cartellone si completa con il concerto del maestro Uto Ughi al violino con Andrea
Bacchetti al pianoforte venerdì 9 febbraio 2018.

Sette i titoli del cartellone di Prosa: si parte il 21 e 22 ottobre 2017 con il ritorno dello spettacolo culto
Copenaghen di Michael Frayn con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice; 4 e 5
novembre 2017 uno degli spettacoli che ha riscosso maggior successo in tutta Italia nella passata stagione
Sorelle materassi, adattamento di Ugo Chiti dal romanzo di Aldo Palazzeschi con Lucia Poli, Milena Vukotic
e Marilù Prati, regia di Geppy Gleijeses. Lo spettacolo andrà in scena anche la mattina del 6 novembre
come appuntamento dedicato alle scuole superiori. Il 2 e 3 dicembre 2017 riparte da Novara la tournée della
commedia L’anatra all’arancia dal testo “The Secretary Bird” di William Douglas Home, con Luca
Barbareschi – che firma anche adattamento e regia – e Chiara Noschese. Sabato 27 e domenica 28
gennaio 2018 Carolina Rosi e Gianfelice Imparato sono protagonisti di Questi fantasmi di Eduardo De
Filippo con la regia di Marco Tullio Giordana; sabato 27 e domenica 28 marzo 2018 Maria Amelia Monti è
la protagonista di Miss Marple, giochi di prestigio di Agatha Christie, adattamento di Edoardo Erba, regia
di Pierpaolo Sepe. Chiude il cartellone sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 Dopo il silenzio, tratto dal libro di
Pietro Grasso “Liberi tutti”, con Sebastiano Lo Monaco, Elisabetta Pozzi e Turi Moricca, regia Alessio
Pizzech. Lo spettacolo andrà in scena anche la mattina del 9 aprile come appuntamento dedicato alle scuole
superiori.
La stagione di Prosa è realizzata con il contributo di Fondazione Piemonte dal Vivo.
Per tutti i gusti e tutte le generazioni il cartellone Varie – età. Due musical prodotti dal Teatro Nuovo di
Milano: il 18 e il 19 novembre 2017 La febbre del sabato sera con Giuseppe Verzicco, nel ruolo di Tony
Manero e sabato 10 e domenica 11 marzo 2018 Jersey boys – Il Musical di Marshall Brickman e Rick
Elice. Per gli appassionati dell’operetta una nuova produzione di Fondazione Teatro Coccia, sabato 13 e
domenica 14 gennaio 2018: La vedova allegra di Franz Lehár, regia di Renato Bonajuto e Andrea Merli,
Orchestra dei Talenti Musicali diretta da Giovanni Di Stefano. Sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018 Ale
& Franz inNel nostro Piccolo. Gaber/Jannacci/Milano, spettacolo di teatro canzone dedicato a due grandi
maestri del genere: Giorgio Gaber e Enzo Jannacci. Chiude il cartellone il nuovo spettacolo de I Legnanesi
Signori si nasce… e noi?sabato 28 e domenica 29 aprile 2018, un omaggio inedito dei Legnanesi alla
comicità partenopea di Totò.
In tema di teatro musicale, la fine dell’anno e l’inizio del 2018 saranno con La Compagnia dell’Alba e
Tutti insieme appassionatamente, musical Ispirato al romanzo di “The Trapp Family Singer” di Maria Augusta
Trapp. Doppio appuntamento per il Gran Galà di San Silvestro e per il 1° gennaio, per terminare e iniziare
l’anno in compagnia del Teatro.
La stagione del Comico d’autore si apre il 24 novembre 2017 con Gene Gnocchi in Il Peracottaro; il 7
marzo 2018 arriva Geppi Cucciari con il suo nuovo spettacolo Perfetta; Massimo Lopez e Tullio Solenghi
Show il 27 marzo 2018; il 26 aprile 2018 chiudono il cartellone Maurizio Micheli, Nini Salerno, Benedicta
Boccoli e Antonella Elia con la commedia Il più brutto weekend della nostra vita di Norm Foster.
E ancora un grandi eventi Fuori Stagione: martedì 10 ottobre 2017 il nuovo show di Giorgio Panariello
il Panariello che verrà. Evento realizzato in collaborazione con ShowBees.
Tre grandi appuntamenti con l’Arte, la Storia e la Letteratura: venerdì 24 novembre 2017, in occasione
della mostra nel Castello di Novara, Vittorio Sgarbi sarà sul palco del Coccia con il suo spettacolo teatrale alla
scoperta di Michelangelo; giovedì 20 novembre 2017 lo spettacolo di Paolo Mieli Era d’Ottobre, dedicato
alla rivoluzione bolscevica; mercoledì 17 gennaio 2018 Francesco Piccolo in Momenti di trascurabile
(in)felicità: Piccolo racconta e legge le storie tratte dai due libri gemelli, Momenti di trascurabile felicità (2010)
e Momenti di trascurabile infelicità (2015). Ultimo appuntamento Fuori Stagione martedì 20 e mercoledì 21
marzo 2018 Solo – One man show di e con Arturo Brachetti.
Confermati gli appuntamenti dedicati ai bambini e all’esperienza del teatro da vivere in Famiglia:
domenica 29 ottobre 2017, per i suoi primi 60 anni lo Zecchino d’oro è in scena con un Musical: Il magico
Zecchino d’Oro; Alice nel Paese delle Meraviglie è lo spettacolo portato in scena dal Teatro Stabile di
Torino, domenica 21 gennaio 2018. I due spettacoli sono realizzati grazie al contributo di Fondazione
Piemonte dal Vivo. E ancora spazio per l’opera: dopo la felice esperienza delle scorse stagioni, il Teatro
Coccia ripropone l’appuntamento con l’opera messa in scena dagli studenti delle scuole elementari e medie
della città. Si crea continuità con il cartellone di lirica degli “adulti” portando in scena, prodotta dalla
Fondazione Teatro Coccia, Carmen il 4 marzo 2018, dopo un percorso di studio e avvicinamento alla lirica
che sarà condotto dall’associazione Venti Lucenti di Firenze. Progetto che si è rivelato e si conferma un
importante momento di coinvolgimento e formazione per gli studenti della città. Una versione ridotta, per i più
che avvicina
al mondo dell’opera gli alunni delle scuole novaresi, le loro famiglie e tutti i cittadini che
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non hanno familiarità con il melodramma, attraverso attività che da una parte trasformino i ragazzi da semplici
fruitori in attori/cantanti e dall’altra creino una rete sul territorio, di cui il Teatro Coccia è motore e luogo
d’incontro. L’originalità del progetto, studiato dalla Fondazione Teatro Coccia, sta, inoltre, nell’aver scelto di
mettere in scena un titolo in programma nel cartellone della rassegna Opera e Balletto: Carmen, firmata da
Sergio Rubini. Giovani e famiglie possono così, attraverso questo percorso di formazione, avvicinarsi all’opera
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della città. Si crea continuità con il cartellone di lirica degli “adulti” portando in scena, prodotta dalla
Fondazione Teatro Coccia, Carmen il 4 marzo 2018, dopo un percorso di studio e avvicinamento alla lirica
che sarà condotto dall’associazione Venti Lucenti di Firenze. Progetto che si è rivelato e si conferma un
importante momento di coinvolgimento e formazione per gli studenti della città. Una versione ridotta, per i più
giovani, che avvicina al mondo dell’opera gli alunni delle scuole novaresi, le loro famiglie e tutti i cittadini che
non hanno familiarità con il melodramma, attraverso attività che da una parte trasformino i ragazzi da semplici
fruitori in attori/cantanti e dall’altra creino una rete sul territorio, di cui il Teatro Coccia è motore e luogo
d’incontro. L’originalità del progetto, studiato dalla Fondazione Teatro Coccia, sta, inoltre, nell’aver scelto di
mettere in scena un titolo in programma nel cartellone della rassegna Opera e Balletto: Carmen, firmata da
Sergio Rubini. Giovani e famiglie possono così, attraverso questo percorso di formazione, avvicinarsi all’opera
“degli adulti” con maggiore curiosità e consapevolezza.
Prosegue, inoltre la collaborazione con NovaraJazz per gli Aperitivi in… Jazz al Piccolo Coccia:
domenica 22 ottobre 2017 Di Vi Kappa 3, domenica 19 novembre 2017 Giorgia Sallustio 5tet “Omaggio
a Bill Evans”, domenica 3 dicembre 2017 Simone Locarni Quartet “Omaggio a Luigi Tenco”, domenica
28 gennaio 2018 Quartetto Swing Italiano. I concerti saranno anticipati da un aperitivo alle 11 nel foyer del
Teatro Coccia.
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Lirica e sinfonica, così cresce il Coccia: nella nuova
stagione più produzioni del teatro

Il cartellone «ufficiale» partirà il 6 ottobre con la «Carmen» diretta da Sergio Rubini e i primi giorni di
campagna abbonamenti sono già più che positivi. Ma in realtà la stagione del Coccia si apre già questa sera,
in «trasferta» al Festival del due mondi di Spoleto, con la prima del «Don Giovanni» di Mozart prodotta proprio
dal teatro novarese. «Un segnale importante per noi  spiega Renata Rapetti, direttrice artistica del Coccia :
aprire il festival di Spoleto con una produzione propria non è da tutti, significa che Coccia viene considerato
come un teatro che cresce».
Il cartellone 2017/2018
Crescono anche le proposte del cartellone 2017/2018: sezioni di opera e balletto, la prima stagione
sinfonica, prosa, varietà, comico d’autore, jazz e un corposo calendario di spettacoli fuori stagione. Fiore
all’occhiello resta l’opera, prodotta direttamente dal Coccia: «Manteniamo la tradizione di produrre ogni anno
un’opera contemporanea  spiega Rapetti , quest’anno su un testo molto divertente di Oscar Wilde portiamo in
scena “Delitto e dovere” composta da un grande musicista che è Alberto Colla, diretta da Paolo Gavazzeni e
Piero Maranghi». Poi, in apertura di stagione, la «Carmen» diretta da Sergio Rubini: «È la sua prima regia
operistica  ricorda Rapetti  e sono stata felice che abbia accettato, è un grande esperto di musica e so che
si è completamente dedicato a questo lavoro, la sua sarà una Carmen rispettosa della tradizione, ma pulita,
minimale».
Poi due grandi classici: «Nabucco» diretto da Pier Luigi Pizzi, regista teatrale e scenografo che ha
portato i suoi allestimenti nei più importanti teatri del mondo, e «Lo schiaccianoci» con le scene di Emanuele
Luzzati. Infine «La vedova allegra» «che abbiamo inserito nel programma Varietà in modo da offrire un’opera
anche agli abbonati di questa rassegna».
Una «nuova» classica
La vera novità è la rassegna sinfonica: «Sappiamo che chi ne ha già esperienza resta affascinato e torna,
più difficile invece portare a teatro nuovi spettatori  spiega Rapetti . Per questo col maestro Matteo Beltrami
abbiamo pensato a una formula accattivante, moderna, per questa prima stagione».
La aprirà Ivano Fossati raccontando il «suo» Gershwin: «Ha smesso di esibirsi in pubblico da tanto, per
cui mi ha stupito che abbia accettato subito e con grande entusiasmo la nostra proposta  ricorda Rapetti .
Sarà sul palco con i 70 musicisti dell’Orchestra sinfonica Mantovana». Il binomio voce e orchestra è la formula
scelta: Lucilla Giagnoni, direttrice artistica del teatro Faraggiana, interpreterà letture sulle musiche di Dvorák e
Mendelssohn, Lucia Vasini sarà «Maria alla Croce» raccontata da Dario Fo in «Mistero Buffo» sulle musiche
del Requiem di Mozart, mentre per gli appassionati della classica «pura» sarà a Novara il maestro Uto Ughi
con Andrea Bacchetti al pianoforte.
Intanto le produzioni della scorsa stagione camminano ormai con le proprie gambe: «La Rivale» , dopo il
debutto a Novara a dicembre 2016, è pronta per l’Operafestivál Bartók a Miskolc, in Ungheria, dove andrà in
scena nel 2018, mentre il musical «American Idiot», versione italiana dell’opera rock dei Green Day, a ottobre
inizierà la tournée nei teatri italiani.
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Lirica e sinfonica, così cresce il Coccia: nella nuova
stagione più produzioni del teatro

Il cartellone «ufficiale» partirà il 6 ottobre con la «Carmen» diretta da Sergio Rubini e i primi giorni di
campagna abbonamenti sono già più che positivi. Ma in realtà la stagione del Coccia si apre già questa sera,
in «trasferta» al Festival del due mondi di Spoleto, con la prima del «Don Giovanni» di Mozart prodotta proprio
dal teatro novarese. «Un segnale importante per noi  spiega Renata Rapetti, direttrice artistica del Coccia :
aprire il festival di Spoleto con una produzione propria non è da tutti, significa che Coccia viene considerato
come un teatro che cresce».
Il cartellone 2017/2018
Crescono anche le proposte del cartellone 2017/2018: sezioni di opera e balletto, la prima stagione
sinfonica, prosa, varietà, comico d’autore, jazz e un corposo calendario di spettacoli fuori stagione. Fiore
all’occhiello resta l’opera, prodotta direttamente dal Coccia: «Manteniamo la tradizione di produrre ogni anno
un’opera contemporanea  spiega Rapetti , quest’anno su un testo molto divertente di Oscar Wilde portiamo in
scena “Delitto e dovere” composta da un grande musicista che è Alberto Colla, diretta da Paolo Gavazzeni e
Piero Maranghi». Poi, in apertura di stagione, la «Carmen» diretta da Sergio Rubini: «È la sua prima regia
operistica  ricorda Rapetti  e sono stata felice che abbia accettato, è un grande esperto di musica e so che
si è completamente dedicato a questo lavoro, la sua sarà una Carmen rispettosa della tradizione, ma pulita,
minimale».
Poi due grandi classici: «Nabucco» diretto da Pier Luigi Pizzi, regista teatrale e scenografo che ha
portato i suoi allestimenti nei più importanti teatri del mondo, e «Lo schiaccianoci» con le scene di Emanuele
Luzzati. Infine «La vedova allegra» «che abbiamo inserito nel programma Varietà in modo da offrire un’opera
anche agli abbonati di questa rassegna».
Una «nuova» classica
La vera novità è la rassegna sinfonica: «Sappiamo che chi ne ha già esperienza resta affascinato e torna,
più difficile invece portare a teatro nuovi spettatori  spiega Rapetti . Per questo col maestro Matteo Beltrami
abbiamo pensato a una formula accattivante, moderna, per questa prima stagione».
La aprirà Ivano Fossati raccontando il «suo» Gershwin: «Ha smesso di esibirsi in pubblico da tanto, per
cui mi ha stupito che abbia accettato subito e con grande entusiasmo la nostra proposta  ricorda Rapetti .
Sarà sul palco con i 70 musicisti dell’Orchestra sinfonica Mantovana». Il binomio voce e orchestra è la formula
scelta: Lucilla Giagnoni, direttrice artistica del teatro Faraggiana, interpreterà letture sulle musiche di Dvorák e
Mendelssohn, Lucia Vasini sarà «Maria alla Croce» raccontata da Dario Fo in «Mistero Buffo» sulle musiche
del Requiem di Mozart, mentre per gli appassionati della classica «pura» sarà a Novara il maestro Uto Ughi
con Andrea Bacchetti al pianoforte.
Intanto le produzioni della scorsa stagione camminano ormai con le proprie gambe: «La Rivale» , dopo il
debutto a Novara a dicembre 2016, è pronta per l’Operafestivál Bartók a Miskolc, in Ungheria, dove andrà in
scena nel 2018, mentre il musical «American Idiot», versione italiana dell’opera rock dei Green Day, a ottobre
inizierà la tournée nei teatri italiani.
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TEATRO COCCIA: UNA STAGIONE RICCA E...
SINFONICA
Il sipario si alza il 6 ottobre con la Carmen di Bizet. Tantissimi gli ospiti attesi, tra cui Fossati, Orsini,
Sgarbi e Mieli

Novara  Si apre ad ottobre, con la lirica, la stagione 2017/2018 del Teatro Coccia di Novara, la sesta
firmata dalla direttrice Renata Rapetti: un lungo percorso tra musica, parole, comicità, classici, varietà e
danza. Cuore e missione del teatro la produzione dell’opera lirica. Si parte, infatti, venerdì 6 ottobre 2017
(replica domenica 8) con Carmen, l’opera più conosciuta di George Bizet. La direzione d’orchestra è di
Matteo Beltrami che prosegue nell’importante lavoro di formazione con l’Orchestra del Conservatorio
Cantelli di Novara e dirige per la terza volta l’orchestra del conservatorio cittadino, dopo Il Viaggio a Reims e
Aida. La regia è firmata da Sergio Rubini, alla sua prima regia lirica. Prosegue la volontà della direzione
artistica del teatro di aprire la stagione con operazioni inedite che uniscano alla tradizione dell’opera
l’innovazione di una lettura fresca e originale.
Secondo titolo del cartellone Opera e Balletto, Don Giovanni, ovvero il dissoluto punitodi Wolfgang
Amadeus Mozart (15 e17 dicembre 2017), l’opera prodotta da Fondazione Teatro Coccia inaugurerà la
sessantesima edizione del Festival Dei Due Mondi di Spoleto. L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini,
fondata da Riccardo Muti, è condotta da Matthew Aucoin, le scene e i costumi sono dei premi Oscar Dante
Ferretti eFrancesca Lo Schiavo, la regia di Giorgio Ferrara.
Chiude la stagione lirica un’altra produzione della Fondazione Teatro Coccia: il 25 e il 27 febbraio 2018
Nabucco di Giuseppe Verdi, che vanta regia, scene, luci e costumi firmati dall’artista di fama mondiale Pier
Luigi Pizzi e la direzione d’orchestra di Matteo Beltrami.
Nel cartellone Fuori Stagione, ma restando nel mondo della lirica, prosegue l’esperienza del Teatro
Coccia che ogni anno commissiona la composizione di un’opera ad un autore contemporaneo. Dopo “Il canto
dell’amore trionfante” di Paolo Coletta, “La Paura” di Orazio Sciortino, “La Rivale” di Marco Taralli quest’anno
il maestro Alberto Colla debutterà a luglio al Festival Dei Due Mondi di Spoleto e arriverà al Coccia il 27
ottobre 2017 con l’operaDelitto e dovere tratta dal racconto di Oscar Wilde Il delitto di Lord Arthur Savile su
libretto dello stesso Colla e per la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, che dopo il grande successo
di Aida, opera che ha inaugurato la stagione 2016/2017, tornano al Teatro Coccia con un nuovo lavoro.
L’Orchestra dei Talenti Musicali èdiretta dal giovane maestro Marco Alibrando. In Lord Arthur Savile's
Crime, Oscar Wilde offre una visione satirica, ironica, caricaturale, abissale, non solo dei personaggi ma
anche dei costumi e della società. Inoltre, Delitto e dovere trae spunto dal De Profundis, l’opera più
intimistica di Wilde, scritta in carcere, ove fu rinchiuso per ipocrisia morale d’epoca.
L’opera sarà anticipata dal ciclo di letture a cura di Daniele Bacci e Stefano Mascalchi, questa volta sul
tema “Memorie Vittoriane”: ad ottobre 2017 conferenze sul territorio, con particolare attenzione al mondo
della scuola, per promuovere un riscoperto rapporto con la letteratura e con i classici dell’epoca vittoriana e di
Oscar Wilde in particolare.
La stagione di Balletto si compone di due titoli: Lo Schiaccianoci di Čajkowskij sabato 11 e domenica

Ritaglio Stampa12
Ad novembre
uso Esclusivo2017,
del destinatario
e un grande evento nel 2018: danza per la prima volta sul palco del Coccia Eleonora

Abbagnato con Il Mito di Medea, un omaggio ballato alla voce di Maria Callas, sabato 24 edomenica 25
marzo 2018.
Novità della stagione il cartellone Classica: un percorso musicale, ideato dalla direzione artistica del
teatro, in collaborazione con il direttore
musicale,
cui orchestre
sinfoniche incontrano grandi ospiti del teatro
FESTIVAL
DIinSPOLETO
WEB
e della musica. Il primo appuntamento è venerdì 22 dicembre 2017 con Gershwin in Love – Ivano Fossati

Pag. 90

intimistica di Wilde, scritta in carcere, ove fu rinchiuso per ipocrisia morale d’epoca.
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

domenica
2 luglio
2017
L’opera
sarà
anticipata dal ciclo di letture a cura di Daniele Bacci e Stefano Mascalchi, questa volta sul
www.freenovara.it
tema “Memorie Vittoriane”: ad ottobre 2017 conferenze sul territorio, con particolare attenzione al mondo
http://www.freenovara.it/cultura-e-spettacolo/novara/teatro-coccia-una-stagione-ricca-e-sinfonica
della scuola, per promuovere un riscoperto rapporto con la letteratura e con i classici dell’epoca vittoriana e di

Oscar Wilde in particolare.
La stagione di Balletto si compone di due titoli: Lo Schiaccianoci di Čajkowskij sabato 11 e domenica
12 novembre 2017, e un grande evento nel 2018: danza per la prima volta sul palco del Coccia Eleonora
Abbagnato con Il Mito di Medea, un omaggio ballato alla voce di Maria Callas, sabato 24 edomenica 25
marzo 2018.
Novità della stagione il cartellone Classica: un percorso musicale, ideato dalla direzione artistica del
teatro, in collaborazione con il direttore musicale, in cui orchestre sinfoniche incontrano grandi ospiti del teatro
e della musica. Il primo appuntamento è venerdì 22 dicembre 2017 con Gershwin in Love – Ivano Fossati
racconta George Gershwin: pochi musicisti al pari di Gershwin hanno mostrato tanto amore e sensibilità
profonda per le radici musicali popolari del proprio Paese fino quasi a incarnarlo attraverso la propria
musica (Ivano Fossati). L’orchestra Sinfonica Mantovana è diretta da Daniele Agiman, al pianoforte
Leonardo Zonica. Il secondo appuntamento è martedì 16 gennaio 2018 conContatti: Europa Italia America.
Da Goethe a Mendelssohn, da Dvořàk a Vittorini e Pavese. La Sinfonica Mantovana esegue, diretta dal
maestro Matteo Beltrami, musiche di Mendelssohn e Dvořàk e l’attrice Lucilla Giagnoni interviene nel corso
del concerto con brani tratti da testi di Goethe, Vittorini e Pavese. Giovedì 5 aprile 2018 protagonista il
Requiem di Mozart eseguito dall’Orchestra Carlo Coccia, con il Coro San Gregorio Magno e le voci di
Alxandra Zabala, Sofia Janelidze e Jorge Juan Morata, diretti dal maestro Matteo Beltrami; l’attrice Lucia
Vasini si inserisce nell’emozione della musica con il brano Maria alla Croce, tratto da Mistero Buffo di Dario
Fo. Il cartellone si completa con il concerto del maestro Uto Ughi al violino con Andrea Bacchetti al
pianoforte venerdì 9 febbraio 2018.
Sette i titoli del cartellone di Prosa: si parte il 21 e22 ottobre 2017 con il ritorno dello spettacolo culto
Copenaghen di Michael Frayn con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice; 4 e 5
novembre 2017 uno degli spettacoli che ha riscosso maggior successo in tutta Italia nella passata stagione
Sorelle materassi, adattamento di Ugo Chiti dal romanzo di Aldo Palazzeschi con Lucia Poli, Milena Vukotic
e Marilù Prati, regia di Geppy Gleijeses. Lo spettacolo andrà in scena anche la mattina del 6 novembre
come appuntamento dedicato alle scuole superiori. Il 2 e 3 dicembre 2017 riparte da Novara la tournée della
commedia L’anatra all’arancia dal testo “The Secretary Bird” di William Douglas Home, con Luca
Barbareschi – che firma anche adattamento e regia  e Chiara Noschese. Sabato 27 e domenica 28
gennaio 2018 Carolina Rosi eGianfelice Imparato sono protagonisti di Questi fantasmi di Eduardo De
Filippo con la regia di Marco Tullio Giordana; sabato 27 edomenica 28 marzo 2018 Maria Amelia Monti è
la protagonista di Miss Marple, giochi di prestigiodiAgatha Christie, adattamento di Edoardo Erba, regia di
Pierpaolo Sepe. Chiude il cartellone sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 Dopo il silenzio,tratto dal libro di
Pietro Grasso "Liberi tutti", con Sebastiano Lo Monaco, Elisabetta Pozzi e Turi Moricca, regia Alessio
Pizzech. Lo spettacolo andrà in scena anche la mattina del 9 aprile come appuntamento dedicato alle scuole
superiori.
La stagione di Prosa è realizzata con il contributo di Fondazione Piemonte dal Vivo.
Per tutti i gusti e tutte le generazioni il cartellone Varie – età. Due musical prodotti dal Teatro Nuovo di
Milano: il 18 e il 19 novembre 2017 La febbre del sabato seracon Giuseppe Verzicco, nel ruolo di Tony
Manero e sabato 10 e domenica 11 marzo 2018Jersey boys  Il Musical di Marshall Brickman e Rick Elice.
Per gli appassionati dell’operetta una nuova produzione di Fondazione Teatro Coccia, sabato 13 e domenica
14 gennaio 2018: La vedova allegra di Franz Lehár, regia di Renato Bonajuto e Andrea Merli, Orchestra
dei Talenti Musicali diretta da Giovanni Di Stefano. Sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018Ale & Franz
inNel nostro Piccolo. Gaber/Jannacci/Milano, spettacolo di teatro canzone dedicato a due grandi maestri
del genere: Giorgio Gaber e Enzo Jannacci. Chiude il cartellone il nuovo spettacolo deI Legnanesi Signori si
nasce… e noi?sabato 28 e domenica 29 aprile 2018, un omaggio inedito dei Legnanesi alla comicità
partenopea di Totò.
In tema di teatro musicale, la fine dell’anno e l’inizio del 2018 saranno con La Compagnia dell’Alba e
Tutti insieme appassionatamente, musical Ispirato al romanzo di “The Trapp Family Singer” di Maria Augusta
Trapp. Doppio appuntamento per il Gran Galà di San Silvestro e per il1° gennaio, per terminare e iniziare
l’anno in compagnia del Teatro.
La stagione del Comico d’autore si apre il24 novembre 2017 con Gene Gnocchi in Il Peracottaro;il 7
marzo 2018 arriva Geppi Cucciari con il suo nuovo spettacolo Perfetta; Massimo Lopez e Tullio Solenghi
Show il 27 marzo 2018; il 26 aprile 2018 chiudono il cartellone Maurizio Micheli, Nini Salerno, Benedicta
Boccoli e Antonella Elia con la commedia Il più brutto weekend della nostra vita di Norm Foster.
E ancora un grandi eventi Fuori Stagione: martedì 10 ottobre 2017 il nuovo show di Giorgio Panariello
il
Panariello
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Evento realizzato in collaborazione con ShowBees.
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scoperta di Michelangelo; giovedì 20 novembre 2017 lo spettacolo di Paolo Mieli Era d’Ottobre, dedicato
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Boccoli e Antonella Elia con la commedia Il più brutto weekend della nostra vita di Norm Foster.

E ancora un grandi eventi Fuori Stagione: martedì 10 ottobre 2017 il nuovo show di Giorgio Panariello
il Panariello che verrà. Evento realizzato in collaborazione con ShowBees.
Tre grandi appuntamenti con l’Arte, la Storia e la Letteratura: venerdì 24 novembre 2017, in occasione
della mostra nel Castello di Novara, Vittorio Sgarbi sarà sul palco del Coccia con il suo spettacolo teatrale alla
scoperta di Michelangelo; giovedì 20 novembre 2017 lo spettacolo di Paolo Mieli Era d’Ottobre, dedicato
alla rivoluzione bolscevica; mercoledì 17 gennaio 2018 Francesco Piccolo in Momenti di trascurabile
(in)felicità: Piccolo racconta e legge le storie tratte dai due libri gemelli, Momenti di trascurabile felicità (2010)
e Momenti di trascurabile infelicità (2015). Ultimo appuntamento Fuori Stagione martedì 20 e mercoledì 21
marzo 2018 Solo – One man showdi e con Arturo Brachetti.
Confermati gli appuntamenti dedicati ai bambini e all’esperienza del teatro da vivere in Famiglia:
domenica 29 ottobre 2017, per i suoi primi 60 anni lo Zecchino d'oro è in scena con un Musical: Il magico
Zecchino d’Oro; Alice nel Paese delle Meraviglie è lo spettacolo portato in scena dal Teatro Stabile di
Torino, domenica 21 gennaio 2018. I due spettacoli sono realizzati grazie al contributo di Fondazione
Piemonte dal Vivo. E ancora spazio per l’opera: dopo la felice esperienza delle scorse stagioni, il Teatro
Coccia ripropone l’appuntamento con l’opera messa in scena dagli studenti delle scuole elementari e medie
della città. Si crea continuità con il cartellone di lirica degli “adulti” portando in scena, prodotta dalla
Fondazione Teatro Coccia, Carmen il 4 marzo 2018, dopo un percorso di studio e avvicinamento alla lirica
che sarà condotto dall’associazione Venti Lucenti di Firenze. Progetto che si è rivelato e si conferma un
importante momento di coinvolgimento e formazione per gli studenti della città. Una versione ridotta, per i più
giovani, che avvicina al mondo dell’opera gli alunni delle scuole novaresi, le loro famiglie e tutti i cittadini che
non hanno familiarità con il melodramma, attraverso attività che da una parte trasformino i ragazzi da semplici
fruitori in attori/cantanti e dall’altra creino una rete sul territorio, di cui il Teatro Coccia è motore e luogo
d’incontro. L’originalità del progetto, studiato dalla Fondazione Teatro Coccia, sta, inoltre, nell’aver scelto di
mettere in scena un titolo in programma nel cartellone della rassegna Opera e Balletto: Carmen, firmata da
Sergio Rubini. Giovani e famiglie possono così, attraverso questo percorso di formazione, avvicinarsi all’opera
“degli adulti” con maggiore curiosità e consapevolezza.
Prosegue, inoltre la collaborazione con NovaraJazz per gli Aperitivi in… Jazz al Piccolo Coccia:
domenica 22 ottobre 2017 Di Vi Kappa 3, domenica 19 novembre 2017 Giorgia Sallustio 5tet “Omaggio
a Bill Evans”,domenica 3 dicembre 2017 Simone Locarni Quartet “Omaggio a Luigi Tenco”, domenica
28 gennaio 2018 Quartetto Swing Italiano. I concerti saranno anticipati da un aperitivo alle 11 nel foyer del
Teatro Coccia.
Per tutte le informazioni di biglietteria consultare il sito www.fondazioneteatroccia.it o telefonare alla
biglietteria del teatro aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 18.30: 0321 233201.
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Festival di Spoleto, è già record biglietteria: largo a
Wilson, Emma Dante e Meng Jinghui

Pompili, Ferrara e Laureti

di Chiara Fabrizi
«La biglietteria ha già incassato 670 mila euro, che equivalgono al bilancio finale dello scorso anno,
motivo per cui già a cinque giorni dalla prima alzata sipario possiamo affermare di essere ulteriormente in
crescita». Inizia dal record di botteghino il direttore artistico del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, che
mercoledì mattina ha presentato la programmazione dei prossimi giorni: tra i protagonisti Bob Wilson, Emma
Dante e l’omaggio a Dario Fo del regista cinese Meng Jinghui.
Omaggio a Menotti e film sui 60 anni del Festival Ma tra gli appuntamenti più attesi in città c’è anche
l’evento del 7 luglio al Caio MelissoSpazio Fendi dedicato al maestro Gian Carlo Menotti, scomparso dieci anni
fa: «Apriremo la serata con la proiezione in anteprima assoluta di un estratto di quindici minuti del
lungometraggio commissionato al regista francese Benoît Jacquot, che da oltre un anno sta lavorando al
progetto 19582017, il mondo in scena. Festival di Spoleto 60, sostenuto dal Mibact». Affiancato
dall’assessore Camilla Laureti e dal vicepresidente della Fondazione Due Mondi, Dario Pompili, il direttore
artistico ha spiegato: «Il lungometraggio si inquadra in una prospettiva storica tra tradizione e
contemporaneità, caratterizzandosi per un montaggio mai cronologico, che naviga tra presente e passato.
Jacquot ha seguito il Festival dello scorso anno, girando nei backstage dei teatri». La consegna della
coproduzione italofrancese è programmata per l’autunno e verrà presentata a Spoleto, dove intanto il 7 luglio
per il maestro Menotti sarà proiettata la sua opera Amelia al Ballo (1936) con cui è stato inaugurato il Due
Mondi del 2011: «E’ dall’inizio che omaggio e onoro la memoria del fondatore del Festival e spero che, dopo
queste due iniziative, possa anche essere riconosciuto da chi invece critica e basta».
Emma Dante e Bob Wilson Intanto il Festival di Spoleto non solo ha già realizzato il record di botteghino,
ha fatto
contare
circa 30 mila presenze nel primo weekend, quando il centro storico è tornato affollatissimo
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e i teatri pieni: sold out l’opera Don Giovanni, ma anche Van Gogh con Alessandro Preziosi, La paranza dei
bambini di Roberto Saviano e le Memorie di Adriana Asti. Risultati, questi, che fanno ben sperare i prossimi
due fine settimana. Intanto giovedì sera al Caio MelissoSpazio Fendi debutta La Scortecata di Emma Dante,
che venerdì sarà anche protagonista di un’intervista alla sala Pegasus con la celebre giornalista e scrittrice
Natalia Aspesi, trasferitasi in città per
otto giorni.DILargo
poi al regista
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Emma Dante e Bob Wilson Intanto il Festival di Spoleto non solo ha già realizzato il record di botteghino,
ma ha fatto contare circa 30 mila presenze nel primo weekend, quando il centro storico è tornato affollatissimo
e i teatri pieni: sold out l’opera Don Giovanni, ma anche Van Gogh con Alessandro Preziosi, La paranza dei
bambini di Roberto Saviano e le Memorie di Adriana Asti. Risultati, questi, che fanno ben sperare i prossimi
due fine settimana. Intanto giovedì sera al Caio MelissoSpazio Fendi debutta La Scortecata di Emma Dante,
che venerdì sarà anche protagonista di un’intervista alla sala Pegasus con la celebre giornalista e scrittrice
Natalia Aspesi, trasferitasi in città per otto giorni. Largo poi al regista Bob Wilson: «Hamletmachine – ha
evidenziato Ferrara – è una delle proposte più importanti di questo Festival, non solo perché Bob Wilson è il
mio portafortuna, oltreché regista meraviglioso, ma perché torna a teatro un suo spettacolo di 40 anni fa,
all’epoca messo in scena con gli allievi dell’Accademia d’arte drammatica di New York. Qui a Spoleto saranno,
invece, gli studenti dell’Accademia Silvio D’Amico di Roma e trovo formidabile che attori così giovani possano
lavorare al fianco di uno dei maggiori registi viventi».
Dalla Cina l’omaggio a Dario Fo Per la prosa grande attesa anche «per gli scapestrati Gianni Forte e
Stefano Ricci» autori e registi poco più che quarantenni, anima della compagnia ricci/forte, che a San Simone
porterà Troilovscressida, un’invettiva contro la vanità della società attuale. Il 7 luglio si firma anche il protocollo
di intesa con la Cina, che arriverà a Spoleto per l’occasione con il vicedirettore generale del ministero della
Cultura e altri funzionari. E proprio da Pechino arriva Meng Jinghui regista di Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri, per l’omaggio a Dario Fo, che ha incontrato e conosciuto 20 anni fa a Milano. In programma
anche la seconda opera del Festival di Spoleto: «L’operina in un atto Delitto e dovere rientra nell’accordo col
Teatro Coccia di Novara ed è già molto richiesta dal pubblico, tanto che è stato necessario programmare altre
due repliche». Grande attesa anche per Grupo Corpo la compagnia di danza brasiliana dal 7 al 9 luglio in
programma al Romano: «Rincorrevo da tre anni questa compagnia di ballo straordinaria capace – ha concluso
Ferrara – di raccontare il Brasile in ogni sua sfaccettatura attraverso una tecnica interpretativa sbalorditiva».
@chilodice
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Teatro Coccia al Festival dei Due Mondi
"DELITTO E DOVERE", opera di ALBERTO COLLA, regia PAOLO GAVAZZENI e PIERO MARANGHI a
SPOLETO dal 7 al 9 luglio

foto di Mario Finotti

Novara  Da quattro anni il Teatro Coccia di Novara commissiona la composizione di un’opera ad un
autore contemporaneo. Un percorso di investimento nel futuro dell’opera lirica italiana, che negli anni sta
riscuotendo sempre più successi. Venerdì 7 luglio 2017 alle ore 20:00 (repliche sabato 8 e domenica 9 luglio)
all’Auditorium della Stella (Piazza Garibaldi  Spoleto) la nuova produzione della fondazione novarese debutta
nel programma della 60esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto: Delitto e Dovere, tratta dal
racconto di Oscar Wilde Il delitto di Lord Arthur Savile, composta dal maestro Alberto Colla, autore anche del
libretto. La regia è affidata a Paolo Gavazzeni (nella foto) e Piero Maranghi, che dopo il successo di Aida, di
Verdi, l’opera che ha inaugurato la stagione 2016/2017 proprio del Coccia e di Manon Lescaut di Puccini al
Teatro Massimo Bellini di Catania, tornano con un nuovo lavoro frutto del loro sodalizio. L’Orchestra dei Talenti
Musicali è diretta dal maestro Giovanni Di Stefano.
L’OPERA  Siamo nella Londra d’età vittoriana. È l’epoca della seconda rivoluzione industriale e
scientifica, ma anche dell’antitetico paranormale: ipnosi, sedute medianiche, freak shows, chiromanzia.
Proprio su quest’ultima si basa la vicenda. Un chiromante predice a Lord Arthur che ucciderà qualcuno.
L’uomo, pacifico esponente dell’alta borghesia londinese, ne rimane terrorizzato: tutto quel che desidera è
sposare la sua fidanzata senza che nulla possa turbare la loro unione. Che fare dunque, per scongiurare la
cattiva previsione? Per Lord Arthur l'unico modo è agire d'anticipo, compiendo un omicidio per il quale non
potrà mai esser condannato. Riuscirà nel suo intento, o il destino non può essere messo alla prova?
“Sette cantanti, alcuni dei quali con ruolo multiplo – spiega Alberto Colla  si giostrano i personaggi e
vengono accompagnati in scena da mimi e comparse. Le bande musicali d’epoca vittoriana suggeriscono
l’organico cameristico dell’opera. A commento dei quadri, una voce recitante incarna quella di Oscar Wilde”.
“Ne Il delitto di Lord Arthur Savile  prosegue Colla  Oscar Wilde offre una visione satirica, ironica,
caricaturale, abissale, non solo dei personaggi ma anche dei costumi e della società. Delitto e dovere, inoltre,
trae spunto dal De Profundis, l’opera più intimistica di Wilde”.
Il cast è composto da giovani interpreti, per la maggior parte selezionati a seguito dell’audizione Lirica
Futura, indetta dal Teatro Coccia ad aprile 2017. Nel ruolo di Lord Arthur Saville i baritoni Marco Bussi e
Michele Patti, Sybil Merton sono i soprani Laura Baudelet e Mariia Komarova, Lady Gladys Windermere è
interpretata dai mezzosoprani Carlotta Vichi e Julija SamsonovaKhayet; i ruoli di Lady Clementine
Beauchamp e Lady Marvel saranno interpretati rispettivamente dai mezzosoprani Tania Pacilio e Rachel
O’Brien; la Duchessa di Paisley e Jane Peccy dai soprani Vittoriana De Amicis e Morgane Bertrand, il Signor
Septimius e Il proprietario dell'Albergo dai tenori Didier Pieri e Pasquale Scircoli, Herr Winckelkopf e Sir
Thomas dai bassi Davide Procaccini e Gabriele Bolletta; l’attore Alessandro Tedeschi incarnerà Oscar Wilde.
Scene e luci sono di Angelo Linzalata, costumi di Nicoletta Ceccolini, i disegni in scena dell’artista Ákos
Barát.
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ALBERTO COLLA  Compositore e teorico musicale, studia con Carlo Mosso presso il Conservatorio di
Alessandria e si perfeziona con Azio Corghi all’Accademia Internazionale Santa Cecilia di Roma. Autore di
oltre 120 composizioni, tra il 1996 e il 2015 vince tredici primi premi a Concorsi di Composizione
Internazionali. Colla predilige la realizzazione di ampi lavori sinfonici, interpretati da alcune tra le più celebri
orchestre: Chicago, Los Angeles, Saint
Louis, Albany,
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Thomas dai bassi Davide Procaccini e Gabriele Bolletta; l’attore Alessandro Tedeschi incarnerà Oscar Wilde.
Scene e luci sono di Angelo Linzalata, costumi di Nicoletta Ceccolini, i disegni in scena dell’artista Ákos
Barát.
ALBERTO COLLA  Compositore e teorico musicale, studia con Carlo Mosso presso il Conservatorio di
Alessandria e si perfeziona con Azio Corghi all’Accademia Internazionale Santa Cecilia di Roma. Autore di
oltre 120 composizioni, tra il 1996 e il 2015 vince tredici primi premi a Concorsi di Composizione
Internazionali. Colla predilige la realizzazione di ampi lavori sinfonici, interpretati da alcune tra le più celebri
orchestre: Chicago, Los Angeles, Saint Louis, Albany, Maggio Musicale Fiorentino, Mozarteum, Bayerischen
Rundfunks, RAI, Santa Cecilia... Nel 2002 l’opera lirica Il processo viene messa in scena dal Teatro alla Scala
e I Teatri di Reggio Emilia; ripresa nel 2004, in tedesco, dal Teatro di Kiel. Luciano Berio gli commissiona un
brano per coro e grande orchestra per l’inaugurazione dell’Auditorium di Renzo Piano a Roma. Nel 2006 la
CEI gli commissiona un oratorio, eseguito dai complessi dell’Arena di Verona, per voce, cinque solisti, tre cori,
grande orchestra e luci armoniche. Nominato compositeur associé dell’Orchestre National d'ÎledeFrance di
Parigi dal 2012 al 2014, compone la Symphonie des Prodiges diretta da Enrique Mazzola alla Salle Pleyel nel
2013. Nel 2015 vince il Barlow Prize della Brigham Young University in Utah e riceve la commissione per la
Ode by the Earth (Symphony N. 4), che verrà eseguita dalla San Antonio, Utah e Beijing Symphony
Orchestra.
Nel 2016 scrive la Symphony N. 5 (L’inquietudine di essere umani) e, su commissione del Festival MiTo,
orchestra l’op. 118 n. 2 di Brahms. Edito da Casa Ricordi, è docente di ruolo in Composizione presso il
Conservatorio di Sassari.
GIOVANNI DI STEFANO  Ha diretto più di 50 opere, dal repertorio a prime esecuzioni moderne e
recuperi di opere di compositori italiani del SetteOttocento in vari teatri come il San Carlo di Napoli, il Massimo
di Palermo. Il Verdi di Trieste, il Carlo Felice di Genova, il Petruzzelli di Bari e in numerosi teatri di tradizione
(Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Lucca, Pisa, Livorno, Como, Bergamo, Brescia, Cremona,
Pavia, Rovigo), collaborando con interpreti famosi e favorendo il debutto di giovani artisti. Ha diretto concerti
sinfonici in Italia e in Austria, Germania, Inghilterra, Lussemburgo, Romania, Slovenia, Svizzera, Giappone,
Bulgaria e Romania. Ha studiato con i Maestri Marvulli, Ferrari, Couraud e Ferrara ed ha partecipato come
effettivo al Seminario di direzione d’orchestra tenuto da Leonard Bernstein all’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia in Roma; è stato assistente del M° Massimo de Bernart e ha collaborato con il M° Gianandrea
Gavazzeni. Ha inciso per Bongiovanni, il Socrate immaginario, il Barbiere di Siviglia, I Zingari in fiera e la
Semiramide in villa di Paisiello, il Werther di Massenet con Anna Caterina Antonacci e Dimitri Korchak, il Tutti
in maschera di Pedrotti e Il Furioso all’isola di San Domingo di Donizetti e per la Rai un DVD con l’Oratorio “La
vita di Maria” di Nino Rota. Nel 2013, ha ricevuto il Premio Paisiello per la divulgazione della musica del
compositore. Si è occupato della catalogazione delle musiche di Nino Rota, ha insegnato al Conservatorio di
Musica “G. Rossini” di Pesaro ed è titolare della cattedra di Esercitazioni orchestrali presso il Conservatorio di
Musica “G. Puccini” della Spezia e Presidente e Direttore artistico del Teatro di tradizione dell’Opera Giocosa
di Savona.
PAOLO GAVAZZENI  Si diploma in pianoforte principale al Conservatorio G. Donizetti di Bergamo e si
laurea in Giurisprudenza presso l’Università statale di Milano con una tesi sul rapporto di lavoro tra Enti Lirici e
masse artistiche. Dopo un’esperienza professionale di quattro anni come Direttore Artistico del canale
televisivo Tele+ 3 Classica, nell’anno 2000 entra all’Accademia del Teatro alla Scala dove svolge per due anni il
ruolo di coordinatore artistico. Nel 2002 viene chiamato a far parte della Direzione Artistica del Teatro alla
Scala dove rimarrà fino alla fine del 2011 con la qualifica di Responsabile dell’attività quotidiana del Teatro. In
quegli anni ha l’opportunità di seguire le prove degli allestimenti operistici, dei balletti e dei Concerti sinfonici,
affiancando quotidianamente i grandi maestri e i registi che in quegli anni hanno operato nel Teatro. Dal 2012
al 2016 ha ricoperto l’incarico di Direttore Artistico presso la Fondazione Arena di Verona e dal novembre del
2016 è stato nominato Direttore Artistico di Classica HD, in onda sulla piattaforma Sky al canale 138. Dal
sodalizio artistico con Piero Maranghi hanno preso forma le regie di Aida di Verdi al Teatro Coccia di Novara
(2016) e quella di Manon Lescaut di Puccini al Teatro Massimo Bellini di Catania (2017).

PIERO MARANGHI  Piero Maranghi è amministratore delegato e direttore di Classica Italia, società
facente parte del Network internazionale Classica Germania, che gestisce Classica HD, in onda sulla
piattaforma Sky al canale 138. Nel 2008 con i soci di Skira ha lanciato SkiraClassica, società concessionaria
del Teatro alla Scala. Dal 2003 è direttore della Fondazione intitolata all’architetto Piero Portaluppi. Nel 2015 ha
curato il recupero della Vigna di Leonardo da Vinci e l’apertura al pubblico della Casa degli Atellani. Come
produttore cinematografico ha recentemente realizzato due docufilm, distribuiti nei cinema di tutto il mondo:
“Teatro alla Scala. Il Tempio delle Meraviglie” e “Leonardo da Vinci. Il Genio a Milano” e un film dedicato a
Roberto Bolle “Roberto Bolle. L’arte della danza” e uno dedicato all’architetto Piero Portaluppi “l’Amatore”.
Attualmente in produzione è “Max & Maestro”, una serie di cartoni animati, con la partecipazione straordinaria
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Barenboim.
La serie è coprodotta da RAI, France Télévision e HR, una delle stazioni regionali della tv
tedesca. Dal sodalizio artistico con Paolo Gavazzeni hanno preso forma le regie di Aida di Verdi al Teatro
Coccia di Novara (2016) e quella di Manon Lescaut di Puccini al Teatro Massimo Bellini di Catania (2017).
I biglietti sono acquistabili su: www.boxol.it, o scrivendo a biglietteria@festivaldispoleto.com. Costo: 40,00
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produttore cinematografico ha recentemente realizzato due docufilm, distribuiti nei cinema di tutto il mondo:
“Teatro alla Scala. Il Tempio delle Meraviglie” e “Leonardo da Vinci. Il Genio a Milano” e un film dedicato a
Roberto Bolle “Roberto Bolle. L’arte della danza” e uno dedicato all’architetto Piero Portaluppi “l’Amatore”.
Attualmente in produzione è “Max & Maestro”, una serie di cartoni animati, con la partecipazione straordinaria
di Daniel Barenboim. La serie è coprodotta da RAI, France Télévision e HR, una delle stazioni regionali della tv
tedesca. Dal sodalizio artistico con Paolo Gavazzeni hanno preso forma le regie di Aida di Verdi al Teatro
Coccia di Novara (2016) e quella di Manon Lescaut di Puccini al Teatro Massimo Bellini di Catania (2017).
I biglietti sono acquistabili su: www.boxol.it, o scrivendo a biglietteria@festivaldispoleto.com. Costo: 40,00
euro.
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“Delitto e dovere” del Coccia debutta a Spoleto
Spoleto

Da quattro anni il Teatro Coccia di Novara commissiona la composizione di un’opera ad un autore
contemporaneo. Un percorso di investimento nel futuro dell’opera lirica italiana, che negli anni sta riscuotendo
sempre più successi.
Venerdì alle ore 20 (repliche sabato e domenica) all’Auditorium della Stella (Piazza Garibaldi –
Spoleto) la nuova produzione della fondazione novarese debutta nel programma della 60a edizione del
Festival dei Due Mondi di Spoleto: Delitto e Dovere, tratta dal racconto di Oscar Wilde Il delitto di Lord
Arthur Savile, composta dal maestro Alberto Colla, autore anche del libretto.
La regia è affidata a Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi (nella foto), che dopo il successo di Aida, di
Verdi, l’opera che ha inaugurato la stagione 2016/2017 proprio del Coccia e di Manon Lescaut di Puccini al
Teatro Massimo Bellini di Catania, tornano con un nuovo lavoro frutto del loro sodalizio.
L’Orchestra dei Talenti Musicali è diretta dal maestro Giovanni Di Stefano.
Il cast è composto da giovani interpreti, per la maggior parte selezionati a seguito dell’audizione Lirica
Futura, indetta dal Teatro Coccia ad aprile 2017. Nel ruolo di Lord Arthur Saville i baritoni Marco Bussi e
Michele Patti, Sybil Merton sono i soprani Laura Baudelet e Mariia Komarova, Lady Gladys Windermere è
interpretata dai mezzosoprani Carlotta Vichi e Julija SamsonovaKhayet; i ruoli di Lady Clementine
Beauchamp e Lady Marvel saranno interpretati rispettivamente dai mezzosoprani Tania Pacilio e Rachel
O’Brien; la Duchessa di Paisley e Jane Peccy dai soprani Vittoriana De Amicis e Morgane Bertrand, il
Signor Septimius e Il proprietario dell’Albergo dai tenori Didier Pieri e Pasquale Scircoli, Herr Winckelkopf e
Sir Thomas dai bassi Davide Procaccini e Gabriele Bolletta; l’attore Alessandro Tedeschi incarnerà Oscar
Wilde.
Scene e luci sono di Angelo Linzalata, costumi di Nicoletta Ceccolini, i disegni in scena dell’artista
Ákos Barát.
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Ákos Barát.
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Spoleto60, bilancio con il “botto” | Incassi, già come totale
2016 ed è solo il 1° weekend
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

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

I dati del primo weekend
“La prima cosa che vi voglio dire– inizia Ferrara sono i dati della presenza del Festival sulla stampa.
Dalla presentazione ufficiale del 3 maggio al Mibac, abbiamo avuto 434 uscite di cui 121 su stampa
nazionale. Le uscite Web sono oltre 1300, 88 uscite Tv di cui 65 su reti nazionali, 12 le interviste su radio
nazionali e sono anche raddoppiati i nostri fan su Facebook che sono arrivati a 31mila. Mi dicono che sia
molto importante, ma io non so nemmeno cos’è Fb”. Ovviamente nessuno dei presenti ci crede.
“Il Don Giovanni è andato tutto esaurito– prosegue il Direttore Artistico in entrambe le rappresentazioni
ed anzi abbiamo avuto problemi alla seconda replica perchè non siamo riusciti a far entrare tutta la gente
che voleva venire. C’è stato un enorme successo di pubblico anche per i valori e l’emozione che ha
trasmesso il Requiem che abbiamo commissionato a Silvia Colasanti. Tutto esaurito per Van Gogh di
Stefano Massini con Preziosi e lo stesso anche per la Paranza dei Bambini di Saviano. Sempre tutto pieno
anche per l’Omaggio a Maria Callas della Abbagnato e per la Stanza Viola della Atzori. Grande
partecipazione emotiva per l’Apocalisse e Genesi che ci ha regalato Carla Fendi e che non smetteremo mai
di ringraziare. Avviate tutte le altre inziative in programma da La MaMa, dai ragazzi dell’Accademia Silvio
D’Amico, alle Prediche, agli incontri con i giornalisti, i Concerti di mezzogiorno e quelli serali con le
accademie, come Santa Cecilia.”
“AEsclusivo
oggi abbiamo
quasi raggiunto, rispetto al dato delle vendite complessive fino a fine festival,
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l’ammontare finale dello scorso anno. Siamo a circa 670mila euro, per cui c’è solo possibilità di crescita.
Nella prima settimana si sono registrate circa 30mila presenze complessive, spettacoli, mostre eventi.
Pubblico numeroso anche al Jazz con i ragazzi di Santa Cecilia per la Siae (CLICCA QUI), la banda
musicale dell’Esercito, questa sera poi abbiamo la Guardia di Finanza e la piazza è già tutta piena. Martedì
10 luglio avremo la banda della Marina.
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debutta
La Scortecata di Emma Dante che sarà poi
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di ringraziare. Avviate tutte le altre inziative in programma da La MaMa, dai ragazzi dell’Accademia Silvio
D’Amico, alle Prediche, agli incontri con i giornalisti, i Concerti di mezzogiorno e quelli serali con le
accademie, come Santa Cecilia.”
“A oggi abbiamo quasi raggiunto, rispetto al dato delle vendite complessive fino a fine festival,
l’ammontare finale dello scorso anno. Siamo a circa 670mila euro, per cui c’è solo possibilità di crescita.
Nella prima settimana si sono registrate circa 30mila presenze complessive, spettacoli, mostre eventi.
Pubblico numeroso anche al Jazz con i ragazzi di Santa Cecilia per la Siae (CLICCA QUI), la banda
musicale dell’Esercito, questa sera poi abbiamo la Guardia di Finanza e la piazza è già tutta piena. Martedì
10 luglio avremo la banda della Marina. Intanto domani debutta La Scortecata di Emma Dante che sarà poi
intervistata il 7 luglio alla Sala Pegasus da Claudia Arletti e Natalia Aspesi. La prossima settimana avremo
poi spettacoli molto importanti. Il primo che voglio citare per la importante collaborazione con la Cina è lo
straordinario lavoro sulla commedia di Dario Fo fatto da Meng Jinghui.”
Come sempre Ferrara è prodigo nell’accoglienza con gli ospiti stranieri e li coccola molto. E così
aggiunge “Giovane e famosissimo regista, al punto che quando andavo in giro con lui a Pechino non riuscivo
neanche a camminare per quante volte lo fermavano e fotografie gli facevano”. E indubbiamente di cellulare
Meng Jinghui se ne intende.

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

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

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

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

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

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

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

Spoleto

Il sorriso a cinque stelle e a sessanta lune di Ferrara, Laureti e Pompili, parla da solo. A palazzo Racani
Arroni il direttore artistico del festival dei Due Mondi, l’assessore alla Cultura del comune e il presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto sono presenti al consueto bilancio settimanale del festival con dati
che vanno al di là delle più rosee aspettative: 676mila euro di incasso al botteghino e 30mila presenze
complessive. Le cifre acquistano ancora più valore se comparate: “In un solo weekend ci avviciniamo a quanto
si è realizzato l’anno scorso in tre settimane di programmazione”, precisa Ferrara. Tanti i “tutto esaurito”
realizzati e per il Don Giovanni sono stati in molti a rimanere addirittura in lista di attesa.
Un boom, insomma, che la città si merita dopo i mesi bui seguiti al sisma. E ora c’è tutta l’intenzione di puntare
più in alto. Gli accordi con la Cina e la Colombia, con protocolli d’intesa alla firma proprio in questi giorni,
sembrano andare nella direzione giusta per ottenere di più in termini di attenzione globale. Tra gli altri dati
significativi anche il raddoppio dei seguaci in facebook arrivati a 31mila. Camilla Laureti aggiunge a tutto
questo due considerazioni sulla città: l’incremento del 100% nel museo della Rocca, rispetto allo stesso periodo
nel 2016, e l’impennata in alto, da 8mila a 21mila, degli utenti della mobilità alternativa nel fine settimana dell’1 e
2 luglio rispetto al precedente.
In cartellone
E’ quindi con il cuore alto che il festival entra nel secondo fine settimana che apre stasera con il debutto de “La
scortecata” di Emma Dante al teatro Caio Melisso. La regista palermitana sarà anche intervistata da Natalia
Aspesi, presente anche lei ieri all’incontro di Ferrara.
Ma ciò che in questo fine settimana “commuove” il direttore artistico è la riproposizione di “Hamletmachine”
domani sera al San Nicolò. “Considero un gran risultato aver convinto Bob Wilson  dice Ferrara  a rimettere
in scena uno spettacolo che non è stato più rappresentato in 31 anni. Lui ha voluto riproporlo per il Due Mondi,
in italiano e con quindici allievi dell’Accademia Silvio D’Amico”. Per la prosa c’è tanto altro: lo scanzonato duo
RicciForte in “Troilo vs Cressida” al San Simone e, nell’accordo stretto con il Teatro Stabile di Prato, verrà
presentato “Un quaderno per l’inverno” per la regia Massimiliano Civica. “Un lavoro che ha per tema la
scrittura” annota Ferrara. Sempre grazie agli accordi stretti e in questo caso con e Fondazione Teatro Coccia
di Novara, va in scena all’auditorium della Stella “Delitto e dovere”, operina tratta da uno dei racconti più geniali
di Oscar Wilde. E ancora il debutto al teatro Nuovo domani di “Avevo due pistole con gli occhi bianchi neri”
testo di Dario Fo in versione cinese per la regia di Meng Jinghui. Per la musica tanti concerti in programma,
su tutti l’esclusiva prima di “Scripted Orkestra” di Henrick Schwarz ma anche i concerti tenuti dai musicisti del
Conservatorio Morlacchi di Perugia e serata con la banda della Marina.
Per la danza, al teatro Romano è protagonista la compagnia brasiliana Gruppo corpo. “Ci mostreranno tutte le
sfaccettature del Brasile” anticipa il direttore artistico. Domani giornata celebrativa dedicata a Gian Carlo
Menotti al teatro Nuovo. Per il cinema torna la rassegna di film sul tema della psicanalisi. Tra gli eventi,
Federico e Jacopo Rampini, in L’età del caos, si soffermeranno su The Donald. E poi convegni, gli incontri di
Paolo Mieli, le prediche al San Gregorio, i racconti di sport con il Coni, premi e inzative speciali.
Non resta, dunque, che alzare i tanti sipari sulla città.
Sabrina Busiri Vici
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Spoleto60, calorosa accoglienza per l’Opera “Delitto e
Dovere” di Alberto Colla
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

Più volte ci siamo ritrovati a cantare le lodi di due degli spazi teatrali spoletini che maggiormente si
prestano a determinati tipi di spettacoli. San Simone da un lato e il Monastero della Stella dall’altro,
rappresentano specificamente il valore aggiunto che alcuni beni culturali della città assumono nel momento in
cui si studia e si adatta il luogo all’uso specifico di una rappresentazione teatrale.
Entrambi spogli ormai di qualsiasi decorazione e con la struttura spesso ridotta all’osso, senza stucchi o
fregi e con le pareti vissute, come libri letti centinaia di volte e a tratti senza nemmeno intonaco, i due
contenitorimonumenti spesso sono stati l’elemento in più per il successo di uno spettacolo.
Recentemente il Monastero della Stella era stato messo in disparte, ma anche a causa del recente sisma
in Umbria che ha prodotto qualche danno al Teatro del Complesso monumentale di San Nicolò, è stato
riutilizzato per due appuntamenti il cui successo è stato chiaramente dovuto anche alla tipologia di struttura in
cui ci si trovava. Il Monastero può essere scenografia esso stesso, come nel caso della piece su Van Gogh
con Alessandro Preziosi.
E ieri sera invece, 8 luglio, il Monastero si è trasformato in un contenitore dalla buonissima acustica per
l’Opera in un atto unico di Alberto Colla (Musica e Libretto), Delitto e Dovere.
Era già capitato di sentire musica e canto all’interno del complesso della Stella, ma alla sua riapertura
dopo un lungo restauro per tornare all’utilizzo pubblico e coincisa con gli ultimi 10 anni del Festival,
l’esperienza non era stata esaltante. Con l’esperienza pregressa invece si è capito come attutire la dispersione
sonora e con dei teli messi sul soffitto e sfruttando al meglio gli spazi laterali del Monastero, isolando l’ambiente
principale dell’abside, coincidente con il palcoscenico, ieri sera si è potuta ascoltare addirittura un Opera
senza pentirsi di nulla dal punto di vista del canto e dell’esecuzione orchestrale.
Un opera deliziosa, un piccolo capolavoro di misura, con una partitura musicale molto interessante, e con
un libretto altrettanto divertente, al punto che il Festival ha dovuto, quasi da subito, aumentare le repliche a
disposizione prima del debutto, a causa delle tante richieste arrivate al botteghino.
Tratta ed ispirata da Lord Arthur Savile’s CrimeA study of Duty, di Oscar Wilde, Delitto e Dovere di
Alberto Colla si trasforma in un curioso affresco dell’Inghilterra vittoriana con personaggi stravaganti come il
venditore di bombe a orologeria in affari anche con Scotland Yard. Ma anche chiromanti che leggono la mano
e ricevimenti di gran classe, il tutto ovviamente in un contesto londinese fatto di bevande alcoliche, prostitute,
povertà, lavoro minorile.
Un armamentario classico riletto con una contemporaneità non invadente. Ci sono infatti i costumi tardo
ottocenteschi di Nicoletta Ceccolini, e tutti i classici movimenti del canto lirico tradizionale diretti dagli esperti
Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. Ma al contempo c’è un libretto spiritoso e intenzionalmente scritto con un
linguaggio chiaro e intuitivo. C’è una orchestra di misura, L’Orchestra Talenti Musicali diretta da Giovanni
Di Stefano e c’è una partitura musicale che a tratti ha una sorta di vocazione cameristica. Ed un cast di 7
tutti di del
esperienza
e capacità, a volte con un ruolo doppio, che animano i circa 60 minuti di
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Delitto e Dovere nasce dalla fruttuosa collaborazione tra il Festival dei Due Mondi e il Teatro Coccia di
Novara, ed è l’esempio lampante di come al Festival possano coesistere opere dalla struttura complessa come
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Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. Ma al contempo c’è un libretto spiritoso e intenzionalmente scritto con un
linguaggio chiaro e intuitivo. C’è una orchestra di misura, L’Orchestra Talenti Musicali diretta da Giovanni
Di Stefano e c’è una partitura musicale che a tratti ha una sorta di vocazione cameristica. Ed un cast di 7
cantanti, tutti di esperienza e capacità, a volte con un ruolo doppio, che animano i circa 60 minuti di
rappresentazione. Non manca nemmeno la voce recitante (Oscar Wilde ndr.), che delinea il quadro delle
situazioni.
Delitto e Dovere nasce dalla fruttuosa collaborazione tra il Festival dei Due Mondi e il Teatro Coccia di
Novara, ed è l’esempio lampante di come al Festival possano coesistere opere dalla struttura complessa come
il Don Giovanni e piccoli esempi di scrittura operistica contemporanea che diano spazio a sperimentazione e
giovani cantanti.
Riproduzione riservata
Foto Fondazione Festival
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#9luglio SocialFestival60
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.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 121

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

domenica
9 luglio
2017
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,
tuttoggi.info
morali e materiali dell'intera categoria.
http://tuttoggi.info/spoleto60-calorosa-accoglienza-lopera-delitto-dovere-alberto-colla/405216/

#9luglio SocialFestival60
Riproduzione non supportata su

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo delquesto
destinatario
dispositivo.

USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
FESTIVAL
DI SPOLETO
WEB nella tutela degli interessi professionali,
digitale, e ha come scopo rappresentare
la stampa
periodica italiana

Pag. 122

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

domenica 9 luglio 2017
tuttoggi.info
http://tuttoggi.info/spoleto60-calorosa-accoglienza-lopera-delitto-dovere-alberto-colla/405216/

#9luglio SocialFestival60

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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A Spoleto tutto il mondo in arte, cultura e spettacolo

E’ a metà del suo percorso il Festival di Spoleto che si concluderà il 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte.
Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival di Spoleto è cresciuto di anno in anno, contando 80.000
presenze nel 2016. Ciò ha contribuito a rafforzare l’attenzione delle istituzioni, degli artisti, degli operatori, delle
aziende, dei media nei confronti della manifestazione che è ormai un evento di risonanza mondiale che attira
molte presenze da tutta Italia, dall’estero e in particolare dalla vicina Roma.
In una città, Spoleto, tirata a lucido nella cornice dei suoi monumenti e delle sue strade, delle vestigia
romane come l’antico teatro romano attrezzato per spettacoli di grande dimensione, è tutto un intrecciarsi di
eventi, performances ed exibitions che, come abbiamo potuto constatare, attirano un numeroso pubblico
anche nelle ore più calde di questa torrida estate.
In due giorni, nonostante il compulsivo desiderio di vedere quanto più possibile, abbiamo constato il livello
culturale di questo appuntamento internazionale voluto 60 anni fa dallo scomparso compositore Gian Carlo
Menotti. Lo volle chiamare “festival dei due mondi” che negli anni i mondi si sono moltiplicati ben oltre le due
rive dell’Atlantico.
Come ad esempio con quella compagnia di giovani cinesi che ha portato sul proscenio del Teatro Nuovo il
lavoro di Dario Fo “Lui aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri.” Prodotto dal Meng Theatre Studio gli
attori si sono cimentati con un testo non semplice nonostante i sottotitoli in italiano. Eppure questi giovani
hanno sfondato per le capacità mimiche, quasi fisiche di questo ensemble che cantava, ballava giocava quasi
con il testo in tutte le sfumature e nella melodie di una lingua a noi sconosciuta.
Ma gli spettacoli che si susseguono da mattino a notte inoltrata presentano sorprendenti recuperi come
quel HAMLETMACHINE capolavoro teatrale di ROBERT WILSON e HEINER MÜLLER autore della DDR.
Una performance messa in scena dai giovani della Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio
d’Amico. Concepito nel 1977 dopo il primo viaggio in America dove Heiner incontra Wilson, viene alla luce
quasi nove anni più tardi. Un’opera che stupisce per l’incredibile e innovativo impianto illuminotecnico e visivo
e per la quasi totale assenza di interpretazione scenica. La prima messa in scena risale al 7 maggio 1986 sul
palcoscenico del teatro della New York University con la partecipazione degli allievi stessi; la versione tedesca
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Anche l’opera lirica si presenta a Spoleto con delle novità. Dopo l’apertura del festival con l’originalissima
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d’Amico. Concepito nel 1977 dopo il primo viaggio in America dove Heiner incontra Wilson, viene alla luce
quasi nove anni più tardi. Un’opera che stupisce per l’incredibile e innovativo impianto illuminotecnico e visivo
e per la quasi totale assenza di interpretazione scenica. La prima messa in scena risale al 7 maggio 1986 sul
palcoscenico del teatro della New York University con la partecipazione degli allievi stessi; la versione tedesca
segnerà invece il suo debutto il 4 ottobre dello stesso anno alla Kunsthalle di Amburgo.
Anche l’opera lirica si presenta a Spoleto con delle novità. Dopo l’apertura del festival con l’originalissima
rappresentazione del Don Giovanni di Mozart, va in scena DELITTO E DOVERE liberamente tratto da Lord
Arthur Savile’s crime – A study of Duty di Oscar Wilde,opera lirica in un atto con musica e libretto di
Alberto E. Colla e la regia Paolo Gavazzeni, dieci cantanti e relativa orchestra.
Domenica sera invece al teatro romano la replica GRUPO CORPO Brazilian Dance company, compagnia
di danza creata nel 1975 a Belo Horizonte. che risponde a tutte quelle domande che hanno a che fare con il
passaggio fra natura e cultura di un Brasile melting pot di passato e futuro, erudito e popolare, influenze
straniere e colore locale, urbano e suburbano. Ritmi e corpi che divengono arte.
Infine le cultura che si presenta come narrazione nelle prediche di noti teologi come monsignor Ravasi o
la performance di Paolo Mieli, giornalista e storico, che partendo dal quadro di Guttuso “i funerali di Togliatti”
racconta la storia del comunismo mondiale e del suo fallimento. Ma siccome i pezzi di storia sono patrimonio
ancora di molte menti alla fine invita i presenti “ancora comunisti, ex comunisti e anticomunisti” ad intonare
l’Internazionale. Non ci crederete, ma al Teatro Nuovo si sono alzati tutti in pedi e l’hanno cantata.
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l’Internazionale. Non ci crederete, ma al Teatro Nuovo si sono alzati tutti in pedi e l’hanno cantata.
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Trionfo del Coccia al Festival dei Due Mondi di Spoleto
Novara

Grande successo per le due produzioni della Fondazione Teatro Coccia presentate al Festival dei Due
Mondi di Spoleto: il “Don Giovanni” di Mozart – che ha inaugurato la 60esima edizione e “Delitto e Dovere” –
opera contemporanea di Alberto Colla in prima assoluta
“Don Giovanni” ha aperto il festival venerdì 30 giugno (replica domenica 2 luglio) con il tutto esaurito al
Teatro Nuovo Carlo Menotti e con la messa in onda in diretta su Rai5. L’opera, prodotta da Fondazione Teatro
Coccia, è stata diretta dal maestro James Conlon, regia di Giorgio Ferrara, Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini, scene e costumi dei premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Don Giovanni chiude la
trilogia mozartiana che ha aperto la strada all’importante collaborazione tra il teatro novarese e il Festival dei
Due Mondi (2015: Così fan tutte, 2016: Le nozze di Figaro).
“Delitto e Dovere”, l’opera commissionata dal Teatro Coccia al maestro Alberto Colla, autore anche del
libretto, è stata diretta dal maestro Giovanni Di Stefano, con la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi,
Orchestra dei Talenti Musicali, scene e luci di Angelo Linzalata, disegni di Akos Barat, costumi di Nicoletta
Ceccolini, cast selezionato a seguito delle audizioni Lirica Futura svoltesi nel teatro novarese ad aprile.
L’opera, tratta dal racconto di Oscar Wilde Il delitto di Lord Arthur Savile ha riscosso un tale successo in fase
di prevendita che oltre alle date già programmate – venerdì 7, sabato 8, domenica 9 luglio – sono state
aggiunte due repliche nei pomeriggi dell’8 e del 9 luglio, per un totale di 5 rappresentazioni.
Tra il pubblico in sala all’Auditorium della Stella sabato 8 luglio anche il sindaco di Novara Alessandro
Canelli che ha orgogliosamente presenziato a questo importante appuntamento che ha visto Novara
protagonista e tante forze novaresi impegnate: oltre allo staff amministrativo, organizzativo e tecnico del Teatro
Coccia, i diplomati attori della Scuola del Teatro Musicale come figuranti, e a supporto del “trucco e parrucco”
le allieve dell’istituto di Formazione Filos (nella foto).
Le opere saranno riprese all’interno della stagione 2017/2018 del Teatro Coccia: “Don Giovanni” il 15 e il
17 dicembre e “Delitto e Dovere” il 27 ottobre.
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Il Teatro Coccia a Spoleto sold out per le produzioni "Don
Giovanni" e "Delitto e Dovere"
Alla 60esima edizione del Festival dei Due Mondi
NOVARA  Ritorno da Spoleto con un bilancio molto positivo per il Teatro Coccia di Novara. Le due
produzioni del teatro novarese, "Don Giovanni" di Mozart  che ha inaugurato la 60esima edizione del Festival
dei Due Mondi  e "Delitto e Dovere"  opera contemporanea di Alberto Colla in prima assoluta  hanno
registrato ottime presenze di pubblico e lunghi applausi ai saluti.
Don Giovanni ha aperto il festival venerdì 30 giugno (replica domenica 2 luglio) con il tutto esaurito al
Teatro Nuovo Carlo Menotti e con la messa in onda in diretta su Rai5. L’opera, prodotta da Fondazione Teatro
Coccia, è stata diretta dal maestro James Conlon, regia di Giorgio Ferrara, Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini, scene e costumi dei premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Don Giovanni chiude la
trilogia mozartiana che ha aperto la strada all’importante collaborazione tra il teatro novarese e il Festival dei
Due Mondi (2015: Così fan tutte, 2016: Le nozze di Figaro).
Delitto e Dovere, l’opera commissionata dal Teatro Coccia al maestro Alberto Colla, autore anche del
libretto, è stata diretta dal maestro Giovanni Di Stefano, con la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi,
Orchestra dei Talenti Musicali, scene e luci di Angelo Linzalata, disegni di Akos Barat, costumi di Nicoletta
Ceccolini, cast selezionato a seguito delle audizioni Lirica Futura svoltesi nel teatro novarese ad aprile.
L’opera, tratta dal racconto di Oscar Wilde Il delitto di Lord Arthur Savile ha riscosso un tale successo in fase
di prevendita che oltre alle date già programmate – venerdì 7, sabato 8, domenica 9 luglio – sono state
aggiunte due repliche nei pomeriggi dell’8 e del 9 luglio, per un totale di 5 rappresentazioni.
Tra il pubblico in sala all’Auditorium della Stella sabato 8 luglio anche il sindaco di Novara Alessandro
Canelli che ha orgogliosamente presenziato a questo importante appuntamento che ha visto Novara
protagonista e tante forze novaresi impegnate: oltre allo staff amministrativo, organizzativo e tecnico del Teatro
Coccia, i diplomati attori della Scuola del Teatro Musicale come figuranti, e a supporto del “trucco e parrucco”
le allieve dell’istituto di Formazione Filos.
Soddisfazione da parte della direttrice del teatro Renata Rapetti per il successo di entrambe le produzioni
e per i frutti raccolti dalla collaborazione con il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Una collaborazione
fortemente voluta da lei e dal direttore del festival Giorgio Ferrara, e che ci si augura possa proseguire.
Le opere saranno riprese all’interno della stagione 2017/2018 del Teatro Coccia: Don Giovanni il 15 e il 17
dicembre e Delitto e Dovere il 27 ottobre.
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Rai5: Save The Date
Oggi, 02:11 RAI  Radio Televisione Italiana S.p.A.
Spoleto (PG) 
Un appuntamento dal sapore internazionale dove cultura, arte, musica, prosa e danza sono declinati ai
massimi livelli. È il Festival dei Due Mondi di Spoleto che il programma di Rai Cultura 'Save The Date' racconta
con uno speciale in onda domenica 16 luglio alle 20.25 su Rai5. Il Festival riparte dopo il grave terremoto che
ha coinvolto le regioni del Centro Italia. Sapendo che solo la grande musica poteva lenire senza retorica il
profondo dolore della popolazione di quei territori, il Festival ha commissionato alla compositrice Silvia
Colasanti un 'Requiem' per Soli, Coro e Orchestra, in cui i testi latini della Messa da Requiem dialogano con
nuovi testi, scritti per l'occasione dalla poetessa Mariangela Gualtieri. Proprio perché la musica è stata da
sempre l'anima di Spoleto non poteva mancare una versione meravigliosa del 'Don Giovanni' di Mozart
affiancata dal debutto di una nuova opera, 'Delitto e Dovere', liberamente tratta da alcuni scritti di Oscar Wilde
e diretta dall'inedita coppia registica composta da Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. Il Teatro di Prosa
rappresenta un appuntamento consolidato: quest'anno si inizia con 'Memorie di Adriana' dalla regia di Andrée
Ruth Shammah e magistralmente interpretato da Adriana Asti. Si prosegue con la riscrittura di Ricci/Forte di
un'opera minore di Shakespeare 'TroiloVsCressida'. Un nuovo spettacolo della coppia più irriverente e
dirompente della scena teatrale contemporanea. Si prosegue con 'Hamletmachine', un dramma altamente
innovativo dalla grande riuscita, che valse a Robert Wilson un Obie Award come Miglior Regista e che ora
torna in scena dopo trentuno anni, grazie alla commissione del Festival di Spoleto 60. La Cina sbarca a
Spoleto con l'adattamento e la regia di Meng Jinghui di uno spettacolo dell'amatissimo e compianto Dario Fo,
'Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri' in lingua cinese. La creatività e lo stile eclettico di Meng si sono
ben adattati a interpretare lo spirito della commedia del Premio Nobel. Spoleto è anche crocevia d'incontro tra
mondi diversi. In 'Oedipus Rex' di Sofocle il Teatro Russo si fonde con il Teatro Greco classico per la regia di
Rimas Tuminas. Il Festival ha sempre riservato anche un ampio spazio alla danza d'autore. Quest'anno
'Eleonora Abbagnato omaggia Maria Callas' con la sua maestria, riportando a nuova emozione la Voce che
tanto manca da esattamente quarant'anni. Infine, per l'arte, la mostra 'Sezione 1958: alle radici della storia'
ripercorre la grande avventura del Festival. Affiancata a questa, una mostra di stampo più teatrale dedicata al
lavoro di 'Domenico Gnoli. Disegni per il Teatro 19511955'. A significare come la città tutta di Spoleto
contribuisca alla cultura, non poteva mancare una breve incursione a Palazzo Collicola interamente dedicato
alle Arti Visive tra le quali le opere interattive di 'Mutaforma' di Camilla Ancilotto.
[Fonte: Umbria OnLine]
Mi piace 0
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«Io, mio padre, i suoi amici e nemici»

Ritratto di Ivan Canu

A 10 anni dalla morte di Vincenzo Maranghi, successore di Enrico Cuccia in Mediobanca, il figlio Piero
racconta suo padre, quella Mediobanca e che cosa è diventata l’Italia.
«Lo sguardo del custode dietro al vetro, quando entro in Mediobanca, non ha prezzo. Il saluto dei
commessi. I vecchi impiegati e funzionari che mi fermano. Hanno tutti quella espressione negli occhi. Il ricordo
e l’eredità di mio padre, Vincenzo Maranghi, sono per me un dono senza tempo».
Piero Maranghi, 48 anni, assomiglia a suo padre, allievo prediletto e erede unico di Enrico Cuccia, una
delle personalità che hanno segnato il Novecento italiano. Una sola differenza: i suoi colori, nei capelli e negli
occhi, sono chiari.
«Lo amavo molto e mi piaceva altrettanto. Ogni tanto ci penso. La mia crescente somiglianza, che in tanti
notano, mi sembra quasi una emulazione, insieme inconscia e fisiologica, verso lui», dice Piero. Anche se –
fra un figlio e un padre – nulla è mai semplice: «La sua capacità di penetrare le cose, di analizzare i problemi
e di capire le persone ha condizionato la mia vita in maniera paradossale. Ho dovuto comprendere da solo che
non tutti gli altri avevano la stessa lucidità di sguardo e la stessa profondità di pensiero di mio padre. Non è
stato facile abituarsi da bambino e da ragazzo, e alla fine accettare da adulto, una realtà che può anche
essere ammaccata, minima e poco brillante».
Fisiognomica degli affetti e del potere. Volto privato e immagine pubblica. Vincenzo Maranghi è morto il 17
luglio del 2007. A dieci anni di distanza, Piero accetta di parlare con Il Sole 24 Ore di un padre, che all’età di
vent’anni lavorò come praticante in questo giornale, di un banchiere e di un uomo, riservato per metodo e
distante dalla vita degli altri soltanto in apparenza. E, così, racconta anche di se stesso, della sua esperienza
di imprenditore e di organizzatore culturale fra i più brillanti generati da una Milano che sta ricostituendo,
diversamente dal resto del Paese, le sue élite intellettuali e economiche.
Piero ha gli occhi blu venati di rosso e leggermente gonfi per la stanchezza. Alle undici della mattina,
prende l’ennesimo caffè. La sera prima ha seguito le prove dell’ultima creatura del suo sodalizio artistico con
Paolo Gavazzeni, destinata al sessantesimo Festival dei Due Mondi di Spoleto: la regia lirica di “Delitto e
dovere”, liberamente tratta da Oscar Wilde, con musica e libretto di Alberto Colla.
Siamo negli studi di Classica, l’emittente televisiva da lui controllata e diretta: la musica, dunque, che
rappresenta bene la prima faccia del suo profilo di imprenditore, completato dalla ristorazione (suoi sono due
ristoranti particolarmente amati dai milanesi, La Brisa e La Cucina del Toro). «Mio padre, nonostante il lavoro
duro e metodico, è stato tutt’altro che un padre assente e anaffettivo», ricorda Piero. Che aggiunge: «Non mi
infastidisce per nulla che la sua immagine pubblica fosse, e sia ancora, improntata alla austerità. Perché
quella si riferiva al ruolo e alla istituzione. Lui, però, aveva una attenzione speciale e nascosta alla dimensione
privata delle persone. Quando ci parlava di qualcuno, lo definiva sempre con un riferimento personale. Per
esempio, di un imprenditore come Roberto Bertazzoni, il fondatore della Smeg, diceva che era amico
dell’eremo di Camaldoli». L’attenzione speciale e nascosta alla cifra privata delle persone, che non sono
soltanto clienti o affidatari. Quando cita questa dimensione del padre, insieme così interiore e professionale,
Piero quasi si emoziona: «Da lui ho imparato che un banchiere senza umanità è soltanto un bancario».
A casa, Vincenzo Maranghi spesso portava l’ironia di Mediobanca, sancta sanctorum del potere italiano
gestito con acute intelligenze e non senza sovrastanti pulsioni e la cui missione storica è stata anche, in diversi
frangenti, quella di sorreggere capitalisti con pochi capitali e tanti debiti, un non esagerato coraggio e visioni
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riservato a Enrico Cuccia, attirandosi gli sguardi di chi da quella “improntitudine” riconosceva il neofita. Gli
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A casa, Vincenzo Maranghi spesso portava l’ironia di Mediobanca, sancta sanctorum del potere italiano
gestito con acute intelligenze e non senza sovrastanti pulsioni e la cui missione storica è stata anche, in diversi
frangenti, quella di sorreggere capitalisti con pochi capitali e tanti debiti, un non esagerato coraggio e visioni
strategiche non proprio lucidissime: «La goliardia si esprimeva nei nomignoli affibbiati a questo e a quello:
c’erano “il bicchiere di sabbia”, perché nel deserto di fronte a un pozzo d’acqua avrebbe scelto comunque di
riempire il suo bicchiere di sabbia, il “parruccone”, “il cinghialone” e “ottusangolo”». Il colloquio fra noi scivola
verso i sorrisi di divertita riprovazione rivolti in Mediobanca a chi nei corridoi camminava sul tappeto rosso
riservato a Enrico Cuccia, attirandosi gli sguardi di chi da quella “improntitudine” riconosceva il neofita. Gli
uffici di Via Filodrammatici come uno dei cuori del potere italiano più duro e compatto, ma anche come un
luogo di amicizie. E, rievocando l’ironia di Mediobanca, vengono in mente alcune bellissime foto conservate
nell’Archivio Storico della banca, in cui i due ridono a pieno volto.
A dieci anni dalla morte del padre, è naturale fare dei bilanci. «È chiaro a tutti – dice  , ed era chiaro
anche a lui, che i tempi erano mutati. Il tempo di Enrico Cuccia era stato più generoso. Il tempo di Vincenzo
Maranghi è stato più complesso. Anche perché, dentro e fuori la banca, mio padre non ha mai avuto, come
invece ha avuto Cuccia, un Maranghi».
Il tempo di Enrico Cuccia è stato il periodo aureo di Mediobanca, centrale negli equilibri di potere, fra
economia pubblica di matrice Iri e famiglie storiche del Novecento italiano, e nella costruzione di un modello di
sviluppo industriale basato essenzialmente sulla chimica e sull’auto. Nel 1964, il Gruppo di Intervento in Olivetti
e, nel 1966, il salvataggio della Montecatini. Nel 1976, l’ingresso nel capitale della Fiat della Libyan Arab
Foreign Bank e, nel 1981, la privatizzazione della Montedison.
Nel 1982, viene infranto il dogma dell’intangibilità di Via Filodrammatici con l’Iri che chiede alle tre Bin
azioniste – le banche di interesse nazionale, la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e il Banco di
Roma  di imporre a Cuccia le dimissioni da amministratore delegato e da direttore generale, per limiti di età.
Cuccia, che resta come consigliere anziano, viene sostituito in queste posizioni da Silvio Salteri e appunto da
Vincenzo Maranghi. All’assemblea di Mediobanca del 1985, il presidente dell’Iri Romano Prodi, contrario a un
progetto di privatizzazione elaborato da Cuccia, ordina alle tre Bin di non rinnovare a questi il mandato come
consigliere. Cuccia viene nominato da Lazard.
Con la privatizzazione di Mediobanca nel 1988, Maranghi diventa amministratore delegato. Gli anni
Novanta sono segnati da non poche difficoltà: il mutamento delle regole del mondo bancario autorizza le
banche commerciali azioniste di Mediobanca a operare nel credito a medio e a lungo termine  dunque in
competizione con essa – e le privatizzazioni provocano l’apertura del mercato nazionale alle merchant bank
straniere, anche se l’istituto guidato da Cuccia e a questo punto da Maranghi realizza le operazioni Telecom
Italia, Enel, Banca di Roma e Banca Nazionale del Lavoro.
La morte di Cuccia, il 23 giugno del 2000, acuisce la tensione fra Mediobanca e le banche azioniste,
Mediobanca e la politica, Mediobanca e i pezzi di potere italiano prima ancillari e poi ostili ad essa,
Mediobanca e quella parte del Paese che ne aveva sempre mal sopportato la centralità e le durezze, la forza
spesso unilaterale e la tendenza sovente egemonica.
Ricostruendo nel dialogo questo iter storico, la nostra conversazione non procede mai amara, anche se
Piero riconosce le diversità di posizioni fra i protagonisti di quello scontro e non nasconde il disappunto per il
trattamento riservato a sua padre da molti imprenditori e professionisti  allevati, nutriti e ben pasciuti nel
grembo della vecchia Mediobanca  prontissimi a non difenderlo in quello scontro, terminato con le dimissioni
del 13 aprile del 2003.
«Quando parlavamo di quanto accaduto – spiega Piero – lui citava la divisione dell’umanità in cinque
categorie, fatta da Leonardo Sciascia nel “Giorno della Civetta”: “Uomini, mezzi uomini, ominicchi, pigliainculo
e quaquaraquà”». Piero, a dieci anni dalla morte del padre, riporta i giudizi del padre, taglienti come pietra
degli Urali, il materiale di cui è fatto il tagliacarte consegnato a quest’ultimo da Enrico Cuccia, in segno di
comando, nel novembre del 1987, nel venticinquesimo anniversario della sua assunzione in Mediobanca:
«Alessandro Profumo, di cui non capiva le intenzioni generali, era il boyscout, nell’accezione benevola, o il
nonpervenuto, nella versione più critica. Rispetto agli inconsapevoli, mio padre aveva più considerazione per i
nemici radicali, a patto che fossero portatori di una strategia e di una visione, per quanto antitetiche alle sue:
per esempio, Cesare Geronzi. Quindi, nominava gli imperdonabili: il notaio Pier Gaetano Marchetti, il piccolo
imprenditore e capo della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Paolo Biasi, il costruttore e assicuratore
Salvatore Ligresti. Tutti gli altri, in particolare i Pesenti e Roberto Colaninno, erano per lui i ventri molli».

Nei quattro anni che separano le dimissioni da Mediobanca – lui che come un principe rinascimentale
spossessato del suo Palazzo viene salutato un venerdì pomeriggio da tutti i dipendenti ed esce sulla rombante
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Salvatore Ligresti. Tutti gli altri, in particolare i Pesenti e Roberto Colaninno, erano per lui i ventri molli».

Nei quattro anni che separano le dimissioni da Mediobanca – lui che come un principe rinascimentale
spossessato del suo Palazzo viene salutato un venerdì pomeriggio da tutti i dipendenti ed esce sulla rombante
Alfa 147 nera  e la morte segnata dalla malattia, Vincenzo Maranghi sviluppa anche una idea chiara su chi
fossero gli amici: «Fra gli altri, Fabrizio Palenzona e Roberto Bertazzoni, Alberto Pecci e Giorgio La Malfa,
Antonino Ligresti e Renato Pagliaro, Giancarlo Cerutti e i Gavio», rammenta Piero.
Nella severità dei giudizi finali, si condensa il pessimismo sullo spirito dei tempi, che negli ultimi quindici
anni della sua vita era del tutto mutato. «Mio padre era molto preoccupato per Tangentopoli. Quella stagione
ebbe senz’altro le sue ragioni. Ma la gogna mediatica e il giustizialismo.... La preoccupazione per il 1992,
condivisa con Cuccia, riguardava la capacità, o l’incapacità, del Paese di generare una nuova classe dirigente
politica. Mio padre era un vero uomo del Novecento: credeva nella politica. Italiana e europea. E io, per
l’educazione che mi ha impartito, continuo a credere nella politica».
Oltre a occuparsi delle sue attività imprenditoriali, Piero Maranghi è stato anche amico e sostenitore di
Giuseppe Sala, il sindaco di Milano che sta provando a trovare una sua identità non opposta ma autonoma dal
Renzismo. E guarda con interesse all’Europa, «anche se, per noi nati nel 1969, l’Europa ha significato giganti
come François Mitterrand e Helmut Kohl. Oggi la statura dei leader è ovunque minore. Emmanuel Macron è il
fenomeno più nuovo e originale». Ma, quando cita il neopresidente della Repubblica francese, a Piero viene un
sorriso amaro: «Hanno accusato mio padre, ingiustamente, di volere consegnare Mediobanca ai francesi. Lo
disse anche l’allora Governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio, in una audizione in Parlamento, nel 2004.
E, ora, guardate: l’Italia è in mano a loro. Le grandi imprese. I vertici delle banche e delle assicurazioni. Sono
tutti francesi».
Era suo padre. Vincenzo Maranghi. Quasi un lontano nobile del Cinquecento, nell’Italia bella ma fragile,
ricca ma divisa, di nuovo percorsa dagli eserciti dei potentati stranieri.
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«Io, mio padre, i suoi amici e nemici»

A 10 anni dalla morte di Vincenzo Maranghi, successore di Enrico Cuccia in Mediobanca, il figlio Piero
racconta suo padre, quella Mediobanca e che cosa è diventata l’Italia.
«Lo sguardo del custode dietro al vetro, quando entro in Mediobanca, non ha prezzo. Il saluto dei
commessi. I vecchi impiegati e funzionari che mi fermano. Hanno tutti quella espressione negli occhi. Il ricordo
e l’eredità di mio padre, Vincenzo Maranghi, sono per me un dono senza tempo».
Piero Maranghi, 48 anni, assomiglia a suo padre, allievo prediletto e erede unico di Enrico Cuccia, una
delle personalità che hanno segnato il Novecento italiano. Una sola differenza: i suoi colori, nei capelli e negli
occhi, sono chiari.
«Lo amavo molto e mi piaceva altrettanto. Ogni tanto ci penso. La mia crescente somiglianza, che in tanti
notano, mi sembra quasi una emulazione, insieme inconscia e fisiologica, verso lui», dice Piero. Anche se –
fra un figlio e un padre – nulla è mai semplice: «La sua capacità di penetrare le cose, di analizzare i problemi
e di capire le persone ha condizionato la mia vita in maniera paradossale. Ho dovuto comprendere da solo che
non tutti gli altri avevano la stessa lucidità di sguardo e la stessa profondità di pensiero di mio padre. Non è
stato facile abituarsi da bambino e da ragazzo, e alla fine accettare da adulto, una realtà che può anche
essere ammaccata, minima e poco brillante».
Fisiognomica degli affetti e del potere. Volto privato e immagine pubblica. Vincenzo Maranghi è morto il 17
luglio del 2007. A dieci anni di distanza, Piero accetta di parlare con Il Sole 24 Ore di un padre, che all’età di
vent’anni lavorò come praticante in questo giornale, di un banchiere e di un uomo, riservato per metodo e
distante dalla vita degli altri soltanto in apparenza. E, così, racconta anche di se stesso, della sua esperienza
di imprenditore e di organizzatore culturale fra i più brillanti generati da una Milano che sta ricostituendo,
diversamente dal resto del Paese, le sue élite intellettuali e economiche.
Piero ha gli occhi blu venati di rosso e leggermente gonfi per la stanchezza. Alle undici della mattina,
prende l’ennesimo caffè. La sera prima ha seguito le prove dell’ultima creatura del suo sodalizio artistico con
Paolo Gavazzeni, destinata al sessantesimo Festival dei Due Mondi di Spoleto: la regia lirica di “Delitto e
dovere”, liberamente tratta da Oscar Wilde, con musica e libretto di Alberto Colla.
Siamo negli studi di Classica, l’emittente televisiva da lui controllata e diretta: la musica, dunque, che
rappresenta bene la prima faccia del suo profilo di imprenditore, completato dalla ristorazione (suoi sono due
ristoranti........
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Rai5  Save The Date  16/07/2017 Dal Festival di
Spoleto "DELITTO E DOVERE"
Description
liberamente tratto da
Lord Arthur Savile’s crime  A study of Duty
di Oscar Wilde
opera lirica in un atto
musica e libretto di Alberto E. Colla
regia Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi
scene e luci Angelo Linzalata
costumi Nicoletta Ceccolini
disegni Akos Barat
Orchestra Talenti Musicali
maestro concertatore Giovanni Di Stefano/Marco Alibrando
(la replica di domenica 9 luglio ore 15.00 sarà diretta da Marco Alibrando)
Lord Arthur Saville
Marco Bussi/Michele Patti*
Sybil Merton
Laura Baudelet/Mariia Komarova*
Lady Gladys Windermere
Carlotta Vichi/Julija SamsonovaKhayet*
Lady Clementine Beauchamp
Tania Pacilio
Lady Marvel
Rachel O’Brien
Duchessa di Paisley e Jane Peccy
Vittoriana De Amicis/Morgane Bertrand*
Signor Septimius e Il proprietario dell’Albergo
Didier Pieri/Pasquale Scircoli*
Herr Winckelkopf e Sir Thomas
Davide Procaccini/Gabriele Bolletta*
Alessandro Tedeschi
nel ruolo di Oscar Wilde
*recite dell’8 luglio ore 15 e del 9 luglio ore 18
http://www.festivaldispoleto.com/2017/Opera.asp?id_progetto=403&lang=
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