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Dal 30 giugno al 16 luglio larassegnadiretta da Giorgio Ferrara con un programma
aperto al nuovo. Teatro, mostre e conferenze in partnership con "Repubblica"

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

I

ROMA

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

mo voluto destinare le nostre
energie a chi è stato colpito. E
proprio in ricordo delle vittime
del sisma il festival ha commissionato un requiem civile alla
compositrice Silvia Colasanti,
Stringeranno nei pugni una cometa, su testi di Mariangela
Gualtieri, che si ascolterà il 2 luglio in piazza Duomo», è 0 messaggio chiaro del direttore, Giorgio Ferrara.
Il "suo" festival, il decimo (17
giorni, 90 appuntamenti, tre milioni di euro dal Mibact ), conferma la vocazione di Spoleto come
luogo di scambi eterogenei e internazionali per un pubblico borghese, in buona parte della capitale, ma da qualche anno attento anche a spettatori più giovani
— l'anno scorso sono state totalizzate 80 mila presenze — gra-
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zie a un programma meno tradizionale, più aperto al nuovo anche se non sperimentale. «Torna Emma Dante con una novità
— spiega Ferrar a—La scortecata, tratto da Lo cunto de li cunti
di Giambattista Basile (6-13),
ospiteremo ricci/forte con TroiloVsCressida ( 7-9 ) e un lavoro di
Massimiliano Civica, Un quaderno per l'inverno. Ed è interessante che il grande Bob Wilson rifaccia Hamletmachine di Heiner
Miiller ma con gli allievi della
"Silvio D'Amico" (7-16) o Peter
Greenaway presente con un'installazione per Genesi Apocalisse, il progetto di Quirino Conti
dal 2 al 16 luglio che coinvolge
anche Sandro Chia, filosofi e poeti, a cura della Fondazione Carla
Fendi».
Regista, Ferrara firmerà l'ai-
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lestimento inaugurale del festival, il Don Giovanni di Mozart diretto da James Conlon, dopo Così fan tutte e Le nozze di Figaro
degli anni passati, con lo stesso
superteam: Dante Ferretti,
Francesca Lo Schiavo per le scene e Maurizio Galante per i costumi. La dimensione internazionale c'è con Oedipus Rex, regia del lituano Rimas Tuminas
(14-15), «ma soprattutto, grazie a un accordo con la Cina, con
due spettacoli di teatro cinese
moderno», annuncia Ferrara:
Due pistole con gli occhi bianchi
e neri, un Dario Fo in mandarino
diretto da Meng Jinghui (7-9) e
11 warriors (14-15 ) show di
Kung Fu con la troupe del divo
Jackie Chan.
Se per la danza tornano Eleo-

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

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

INSCENA

IL CONCERTO

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

ADRIANA ASTI

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

-RSSpettacfflU ,

LA PARANZA

L'I e il 2 Mario
Gelardi porta in
scena "La paranza
dei bambini" di
Roberto Saviano

MEDIA
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Spoleto
Un mare di prosa
e Riccardo Muti
a chiudere il festival
Servizio
a pagina 12

Spoleto, chiude Muti in un mare di prosa
Al Festival anche il gala di Roberto Bolle, l'omaggio a Maria Callas eli Eleonora Abbagliato, Emina Dante,
Roberto Saviano, Alessandro Preziosi. Ignorato il decimo anniversario della morte delfondatore,Menotti
H Festival di Spoleto apre il
30 giugno col Don Giovanni di
Mozart: regìa, luci e drammaturgia di Giorgio Ferrara, da
una decina di anni direttore
artistico della rassegna. Il nome del librettista Lorenzo Da
Ponte resta indicato nel programma, ma poiché il direttore artistico Ferrara ha detto
che quella di ieri era una presentazione e non una conferenza stampa
(l'invito però
diceva il contrario), non
ha accettato
domande, e
dunque non
si sa in cosa
c o n s i s t a la
sua rilettura
del capolavoro di MozartDa P o n t e ,
non proprio un libretto qualsiasi.
Il ciclo «italiano» di Mozart
si conclude con gli stessi protagonisti, direttore James
Conlon, scenografia di Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo. L'appuntamento musicale
di maggiore richiamo è il concerto del 16 luglio in piazza
Duomo, con Riccardo Muti alla guida della sua Orchestra
«Cherubini» (Beethoven e
Verdi). Ancora in piazza il Requiem che Silvia Colasanti
(compositrice romana di
grande talento) ha scritto per
i terremotati del centro Italia.

Nelle fauci di Piazza Duomo gli spettacoli più ghiotti
della sessantesima edizione:
il 15 luglio il gala di Roberto
Bolle. Poi al Teatro Romano
Eleonora Abbagnato nel balletto sul Mito di Medea, che è
un omaggio a Maria Callas.
In piazza non si dovrebbero
lavare i panni sporchi, ma ieri
nemmeno nel chiuso del ministero dei Beni Culturali si è
riuscito a capire il mistero del
perché il decimo anniversario
della morte del fondatore del
festival, Gian Carlo Menotti,
sia stato c o m p l e t a m e n t e
ignorato. Tanto più che Ferrara ha detto che il suo incarico
è stata una sfida «per riaccendere il dialogo tra passato e
presente», e a proposito di un
omaggio a Dario Fo in lingua
cinese, «in questo paese appena muore qualcuno tutti se
lo scordano». Ferrara ha rivitalizzato un festival che, nelle
mani del figlio adottivo di Menotti, era agonizzante. Ma la
spinta iniziale si è smorzata. E
sulle cifre bisogna essere precisi come un ufficiale sabaudo: mesi fa si sono dichiarati
70 mila biglietti venduti nell'edizione 2016, ieri per la stessa edizione sono diventati 80
mila.
Se non si è contato male, ci
sono ben dodici spettacoli
italiani di teatro di prosa, «la
sezione che ci appassiona
molto», dice il direttore arti-
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stico, «che ho resuscitato in
questi anni, è la disciplina più
vicina alla gente e ai giovani».
Cita lo spettacolo di sua moglie Adriana Asti, Memorie di
Adriana, da un'idea di Andrée
Ruth Shammah. Quindi La
paranza dei bambini di Roberto Saviano e Mario Gelardi
(i bambini napoletani che
sparano, spacciano...); il bravo attore Alessandro Preziosi
nel thriller psicologico Van
Gogh-L'odore assordante del
bianco; La scortecata
di
Giambattista Basile su testo e
regìa di Emma Dante, che torna a Spoleto (è uno degli episodi, ma rielaborato, che raccontò Matteo Garrone nel
film II racconto dei racconti);
il capolavoro dell'indimenticato Annibale Ruccello, Le
cinque rose di Jennifer, con
Geppy e Lorenzo Gleijeses.
Torna come ogni anno il regista Bob Wilson per Hamletmachine con gli allievi della
«Silvio D'Amico». Ci sarà Paolo Mieli in Era d'ottobre, dedicato alla Rivoluzione bolscevica.
Genesi Apocalisse. L'inizio
e il compimento è lo spettacolo prodotto dalla Fondazione
Carla Fendi, progetto e regìa
di Quirino Conti. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni
dell'artista Sandro Chia, mentre l'Apocalisse è affidata al
regista Peter Greenaway.
Valerio Cappelli
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Info
• La 60°
edizione del
Festival dei
Due Mondi di
Spoleto si apre
il 30 giugno e
andrà avanti
fino al 16 luglio.
In programma
90 titoli e 174
rappresentazioni tra
musica, danza,
teatro
e opera. Gran
finale con il
primo concerto
di Riccardo
Muti (foto)
sul podio di
piazza Duomo:
dirigerà
l'Orchestra
giovanile da lui
fondata e
selezionata tra
600 musicisti
in erba di tutte
le regioni. Info
e biglietti:
www.festivaldi
spoleto.com

Il balletto delle cifre
Mesi fa si sono
dichiarati 70 mila
biglietti venduti
nell'edizione 2016,
ieri diventati 80 mila
Presenze
Alcuni
protagonisti
della prossima
edizione
del Festival
dei Due Mondi,
dal 30 giugno:
dall'alto,
a sinistra
(in senso
orario):
Roberto
Saviano,
l'étoile
Eleonora
Abbagnato,
l'attore
Alessandro
Preziosi,
la regista
Emma Dante

ROMA..

GSHUtì
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Carla Fendi

La sorpresa
della Fondazione

• La Fondazione Carla Fendi
(nella foto) annuncia per il
prossimo Festival dei Due
Mondi una raffinata
performance al Teatro Caio
Melisso Spazio Carla Fendi:
domenica 2 luglio alle 11:30,
l'evento servirà ad introdurre
una installazione sulla Genesi
nella chiesa della Manna D'Oro
e un'altra sul tema
dell'Apocalisse all'ex Museo
Civico, visitabili fino a
domenica 16 luglio sotto il titolo
"Genesi -Apocalisse. L'inizio e
il compimento", progetto e
regia di Quirino Conti. Sempre
domenica 16 luglio sarà anche il
giorno dedicato alla sesta
edizione del Premio
Fondazione Carla Fendi (ore
12), nato come "riconoscimento
a personalità di alto valore nel
campo dell'arte, della cultura,
della creatività, come testimoni
illustri del nostro tempo ed
esempi di eccellenze per il
nostro futuro".
Ant. Man.
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SPOLETO

Festival grandi firme
Concerto finale con Mirti

• a pagina 11

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

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

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

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

H Festival & Carla Fendi
La Fondazione è «main partner»
-spoinoAD INAUGURARE la 60° edizione del Due Mondi il 30 giugno
sarà l'opera «Don Giovanni» (regia di Giorgio Ferrara e scenografia dei pluripremiati Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, al
Teatro Nuovo Gian
Carlo Menotti). A sostenere la serata sarà
la Fondazione Carla
Fendi (nella foto con
Franceschini e Ferrara) che si conferma
in qualità di main
partner del Festival.
L'OPERA conclude
il progetto artistico
della trilogia di Mozart/Da Ponte
al Festival di Spoleto. Il direttore
artistico del Due Mondi, Giorgio
Ferrara, in occasione della presentazione romana del cartellone alla
presenza del ministro Dario Franceschini e del sottosegretario Ilaruia Borletti Buitoni, ha sottolineato proprio il ruolo della Fondazione Carla Fendi al Festival di
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Spoleto in particolare per, «Genesi-Apocalisse | L'inizio e il compimento» progetto e regia di Quirino Conti, che verrà inaugurato
domenica 2 luglio in presenza
dell'artista Sandro Chia e del regista Peter Greenaway che interpreteranno e rappresenteranno questi due concetti fondamentali dell'esistenza umana.
IN OCCASIONE
dell'inaugurazione
un'unica
performance introdurrà,
al Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi, le installazioni degli artisti con le testimonianze dei filosofi Massimo Cacciari
ed Erri De Luca coordinati dalla
storica dell'arte Lea Mattarella.
L'impegno della Fondazione Carla Fendi si concluderà, domenica
16 luglio, con la sesta edizione del
Premio Fondazione Carla Fendi,
un evento a sorpresa così come a
sorpresa sarà il premiato.
Don. Mil.
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Due Mondi, Spoleto entra in camerino
•La città si rifa il trucco per l'occasione e cambia
^1 residenti sono già all'opera e rispetto a qualche anno fa
il look per tavolini e ombrelloni secondo nuove linee guida non sentono più a loro estraneo il prestigioso appuntamento

IL FESTIVAL

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

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

D
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La novità

L'alternativa
di Schwarz

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

Vietati i gazebo

Il teatro immortale

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

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

Il manifesto
Giorgio Ferrara davanti al nuovo
manifesto del Festival che quest'anno
inizia il 30 giugno e finisce il 16 luglio
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IL PERSONAGGIO

Djokovic e Federer nella finale dell'edizione 2016 del torneo di tennis di Wimbledon. A destra la copertina del nuovo album di Luca D'Alberto e il regista Peter Greenaway

Luca D'Alberto, è abruzzese
la musica di Wimbledon
E' autore del nuovo spot del torneo di tennis il compositore teramano
che collabora con Greenaway, Delbono e la compagnia di Pina Bausch
diAnnaFusaro

L

a musica di un autore
abruzzese per il torneo di
Wimbledon. Il più prestigioso e antico (anno di nascita
1877) tra i tornei tennistici del
Grande Slam ha scelto per il
suo spot ufficiale la modernissima musica neoclassica di Luca
D'Alberto. "Wait for me" è il
brano del violista e compositore teramano che nei prossimi
giorni annuncerà in tutto il
mondo l'inizio dei Championships. "Wait for me" è uno dei
quattro singoli estratti, nei mesi scorsi, dal nuovo album di
Luca D'Alberto "Endless", pubblicato il 2 giugno in vinile, in
ed e nei negozi digitali. Insieme
agli altri tre singoli "Blessed
Messenger", la title-track "Endless" e "HerDreams", "Wait for

me" ha totalizzato quasi due
milioni di ascolti su Spotify in
quattro mesi. E ora per D'Alberto si aggiunge la gioia di vedere
scelto questo brano per una
delle manifestazioni sportive
più gloriose e seguite a livello
planetario.
Lo spot ufficiale di Wimbledon sarà caricato dal 16 giugno
sul canale YouTube del torneo
e su quello della Bbc, ma potrebbe essere anticipato già nei
prossimi giorni sui canali televisivi sportivi di tutto il mondo,
oltre che sulla tv pubblica britannica. Inoltre sarà proiettato
nei cinema inglesi nella settimana dal 22 al 29 giugno, accompagnando l'attesa del torneo, che quest'anno si svolgerà
dal 3 al 16 luglio sui celebri
campi in erba del londinese Ali
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England Lawn Tennis and Croquet Club.
Due le versioni a cui ha lavorato il musicista teramano: una
da 30 secondi, la durata standard di un corto pubblicitario,
e una da 60 secondi, una sorta
di mini film. La partitura di
"Wait for me", con la presenza
degli archi, tingerà di ulteriore
epos e pathos le immagini della
preparazione del torneo e dei
suoi protagonisti, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray e Serena Williams, questi ultimi due detentori del trofeo. Che, per inciso,
nessun italiano ha mai vinto,
salvo il doppio femminile Vinci-Erraninel2014.
Lo spot per Wimbledon,
commissionato attraverso la
berlinese !K7, uno dei maggiori
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management internazionali di
musica elettronica (nella scuderia un nome del calibro di
Tricky), si aggiunge a tante altre committenze prestigiose recapitate negli ultimi anni a Luca D'Alberto.
Classe 1983, solida formazione classica e apertura sperimentale, Luca D'Alberto è autore per il teatro e il cinema italiano, da Pippo Delbono a Giorgio
Albertazzi.daMichele Placido a
Costanza Quatriglio ad Alessio
Boni. È anche uno stretto collaboratore del Pina Bausch Tanztheater di Wùppertal, e nel
2013 ha musicato e agito come
performer in "Plattform", spettacolo per il 40ennale della celebre compagnia di teatrodanza
fondata in Germania dalla divina danzatrice e coreografa Pina
Bausch. Inoltre Luca D'Alberto

collabora con firme stellari del
cinema e dell'arte mondiali come il regista e pittore Peter
Greenaway e sua moglie Saskia
Boddeke, artista multimediale.
Con loro il compositore teramano sta lavorando (ed è la
quarta volta insieme) a un'installazione sull'Apocalisse per
il Festival dei Due Mondi di
Spoleto, "Genesi - Apocalisse:
l'inizio e il compimento", che
sarà visibile dal 2 luglio e per
tutta la durata del festival umbro. Peraltro, non si tratta della
prima presenza di Luca D'Alberto allo storico festival spoletino. Nella 58esima edizione
del 2015 l'autore teramano firmò le musiche per lo spettacolo teatrale "I duellanti", di e con
Alessio Boni, dal celebre romanzo di Joseph Conrad, accompagnando con la sua partitura l'infinito duello tra due uf-

ficiali ussari dello stesso esercito, la Grande Armée napoleonica. Invece dalla collaborazione
con Peter Greenaway e Saskia
Boddeke è nato l'incontro con
l'attuale manager di Luca D'Alberto, Horst Weidenmueller,
ceo di !K7. Nell'estate 2015 Weidenmueller visitò infatti nel
Museo Ebraico di Berlino, in
Lindenstrasse, l'emozionante
installazione "Gehorsam - Die
Ge-schichte von Abraham,
Isaak und Ismael" (Obbedienza - La storia di Abramo, Isacco
e Ismaele), creata dalla coppia
Boddeke e Greenaway. Colpito
dalle musiche geniali composte da Luca D'Alberto, decise
che doveva assolutamente lavorare con lui. E per far entrare
il compositore teramano nella
famiglia !K7 è stata appositamente creata la divisione neoclassica.

Il musicista teramano Luca D'Alberto
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L'artigianato
da difendere
e l'impegno
per Spoleto
Uno dei "suoli pubblici" amati
da Carla Fendi era Spoleto che frequentava da quando ero una gioun dovere oltre che un pia- vane sposa, con il marito Candido
cere sostenere arte e cultu- Speroni, grande appassionato di
{ { P ra», lo diceva Carla Fendi, musica, ed entrambi legati da amiL simbolo della moda italia- cizia e stima al fondatore del festina nel mondo, mecenate della bel- val Gian Carlo Menotti. Dapprima
lezza del nostro Paese, un anno fa come griffe e poi con una fondadurante il Festival di Spoleto. Que- zione, la stilista è sempre stata
st'anno non ha fatto in tempo a main partner della kermesse. Si è
presenziare il premio istituito dal- fatta carico del restauro del Caio
la sua fondazione per la manifesta- Melisso, un gioiello che versava in
zione e non assisterà al debutto condizioni disastrose, e lo ha "ridel suo progetto "Genesi - Apoca- battezzato" nel 2014 con un concerto di Muti.
lisse". L'evento studiato appositamente per la sessantesima edizio- Ha anche appoggiato progetti,
ne dei 2Mondi e che vede protago- spettacoli, concerti e ha fatto parnisti il 2 luglio Sandro Chia e Peter te del cda dei 2Mondi, fino a genGreeenway ha come palcoscenico naio 2015 quando abbandonò
il Teatro Caio Melisso, il teatro che l'incarico per l'entrata in vigore
Carla aveva recuperato e che ama- della legge che l'avrebbe obbligava come una casa. «Trovo che ta a pubblicare tutti i suoi redditi
e beni. E raccontava: «Una maniognuno debba donare, a seconda
delle proprie possibilità. Ma è mol- festazione unica perché, a diffeto importante che i privati sentano renza di molte altre rassegne,
qui vanno in scena tutte le arti.
il senso di responsabilità nei confronti del bene pubblico e si adope- Un bagno rigenerante per gli
rino in atti di puro mecenatismo». spettatori e un esempio di quan-

IL RICORDO

E
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to e come la cultura possa vivacizzare e rilanciare una città. Io
ci credo profondamente».
Oltre a partecipare economicamente a molte delle iniziative
culturali Carla si spese personalmente per il rilancio dei 2Mondi,
mettendo sul piatto relazioni internazionali, amicizie nel mondo dell'arte, della moda e della
cultura, legami e rapporti di fiducia con i media. «Non basta sponsorizzare, bisogna creare un nuovo pubblico, fidelizzare gli spettatori, mettersi in gioco creando
inedite collaborazioni». E concluse l'intervista con un sogno: «Che
l'Italia ritrovi il suo petrolio concluse - che è la manodopera,
applicata non solo alla moda, ma
alla cultura. Abbiamo una tradizione secolare, siamo un Paese
creativo e siamo conosciuti nel
mondo anche per questo. Cominciando dai bambini, nelle scuole,
salviamo e tramandiamo la nostra manodopera colta».
Simona Antonucci
^ PIPPnni I7IHNF RISERVATA
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LE NOSTRE MEMORIE
Uk MGWH1JI 3M, ftM OE IM TIM.V
di Antonella Filippi

CARLA FENDI
SIGNORA DELLA MODA
MECENATE PER AMORE
E ANIMA DELLA MAISON

E

ra una donna a cui la fortuna di un destino
straordinario non ha negato il piacere di
un'ordinaria felicità. Carla Fendi se n'è
andata senza avvertire, appena rientrata a
casa, a Palazzo Ruspoli, dopo una degenza
alla clinica Quisisana. Era malata da tempo, qualche complicanza fisica e quel vuoto dentro, incolmabile, da quando, quattro anni fa era scomparso il
marito, Candido. Il 12 luglio avrebbe compiuto 80
anni. Non ha fatto neppure in tempo ad assistere al
debutto del suo progetto, «Genesi - Apocalisse»,
studiato per l'edizione 2017 del Festival dei Due
Mondi di Spoleto, in quel teatro, il Caio Melisso Spazio Carla Fendi, che amava come fosse la sua casa e che, con la Fondazione che porta il suo nome,
aveva recuperato.
E adesso che il rito dei ricordi si è scatenato, cavalcando un'aritmetica solennità, bisognerebbe
spiegare il perché di questa nostalgia inguaribile.
Presto detto: la gente ha un istinto infallibile nel riconoscere quelli che davvero sono stati, almeno per
un attimo, creatori, e a essi li lega una riconoscenza
di granito, intoccabile, resistente, sacrosanta. A
Carla l'Italia deve molto, nella moda, nell'arte, nel
modello proposto di famiglia unita e imprenditoria
sana. I ricordi passano veloci, come i paesaggi dal
finestrino di un treno in corsa. Ecco Adele, la mamma delle cinque sorelle Fendi - oltre a Carla, le tre
maggiori Paola, Anna e Franca e la minore, Alda che predica, ascoltata: «Siete le cinque dita di una
mano, non potete litigare», neppure quando i pranzi domenicali si trasformavano in un consiglio
d'amministrazione.
Carla delle dita era la quarta, quella che si occupava del settore vendite perché con il suo carattere
forte, addolcito dai modi garbati, con i clienti ci sapeva proprio fare, ed era abile pure nelle pubbliche
relazioni, gentile anche con chi non acquistava nulla. Era stata la mamma Adele a fondare l'impero
Fendi, aprendo a Roma, dove si era trasferita da Firenze, una pelletteria con il marito Edoardo. Era
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stato il padre a instillare ottimismo: «Con questo cognome così facile da pronunciare in tutte le lingue,
andremo lontano». Erano stati entrambi i genitori a
impartire un'educazione dura, senza concessioni o
indulgenze. Roba d'altri tempi, insomma. Dalla
bottega familiare a via del Plebiscito, messa su con
due soli ingredienti, un prestito in banca e la fantasia, alla consacrazione della griffe con la doppia F
rovesciata, la conquista del mercato americano e
asiatico, fino all'acquisizione da parte del gruppo
LVMH nel 1999. Anche dopo la vendita del marchio
ai francesi, Carla era rimasta presidente onorario:
unica delle sorelle senza figli, era una gran fan della
nipote Silvia Venturini Fendi che per i 90 anni della
griffe, lo scorso anno, ha organizzato una memorabile sfilata «sull'acqua» della Fontana di Trevi.
Le pellicce della maison romana sono state le più
belle del mondo, le sfilate lasciavano senza fiato soprattutto da quando, nel 1965, approdò alla maison
un giovane designer dal caratterino non facile, Karl
Lagerfeld, che rivoluzionò visoni e zibellini, fino a
renderli leggeri come piume: indimenticabile il cincillà color albicocca della prima sfilata firmata Lagerfeld. Sempre con quella minuzia artigianale che
ha spalancato ogni porta, quel tocco che ha fatto
della maison di famiglia una speciale radura ritagliata nel mondo non facile della moda. Un microcosmo che perde le sue donne: ieri la Fendi, appena
qualche giorno fa la Biagiotti, meno di due anni fa
Krizia, due anni fa Micol Fontana, ultracentenaria e
ultima rappresentante di tre sorelle. Mitiche, anche
loro.
Tanto cinema nella vita di Carla: Silvana Mangano indossa una pelliccia Fendi nel film «Gruppo di
famiglia in un interno», Madonna interpreta «Evita»
griffata «Fendi» e, se non lo sapete, «Il diavolo veste
Prada», ma anche un cappotto Fendi, apparso indosso a Miranda Priestly/Meryl Streep. Carla con
Fellini e Visconti, Carla con Bolognini e Zeffirelli,
Carla che passeggia con Giulietta Masina, Carla e il
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costumista Piero Tosi, Carla e la sartoria Tirelli: è la
storia del cinema. Scorrono i flashback: la prima ad
apparire è quella scritta "
«Carla e Candido forever», trascinata da un aereo
sopra le teste dei 400 invitati alla festa per le nozze
d'oro di Carla e Candido Speroni, l'uomo incontrato negli anni '60 e mai più lasciato, che per lei ha
accantonato, senza mai pentirsene, una carriera di
farmacista. Era il 2010, Candido sarebbe scomparso
tre anni dopo e Carla non si sarebbe mai più ripresa
da quella ferita. Ora l'eternità non sarà lunga abbastanza per quei due: hanno tutto un mondo da ricordare, roba loro, un mondo che è esistito solo nelle loro orecchie, nelle loro parole, nei loro viaggi. E
quattro anni di lontananza da raccontarsi. Si spiegheranno tutto, uno all'altra, solo guardandosi negli occhi, c'è da scommetterci. Uno sguardo e via.
Proprio spinta da Candido, grande appassionato
di musica, Carla si è sempre di più avvicinata all'arte. Chi ama il bello non può farlo a settori, lo ama
tutto. Chiedete a Spoleto cosa pensano di Carla
Fendi: ascolterete solo lodi per questa donna che
negli '80 iniziò a interessarsi al mitico Festival dei

Due Mondi: erano gli anni di Giancarlo Menotti.
«Trovo che ognuno debba donare, a seconda delle
proprie possibilità. È molto importante che i privati
sentano il senso di responsabilità nei confronti del
bene pubblico e si adoperino in atti di puro mecenatismo», diceva. Due alberi in bronzo di Giuseppe
Penone sono gli ultimi regali per Roma, posizionati
in Largo Goldoni, davanti al negozio di famiglia.
Tradizione e qualità, i suoi punti saldi: non è un caso se la sua Fondazione venerdì prossimo riceverà
alla Camera il Premio «Europa e cultura - Spazio ai
giovani».
Ma a lei delle ovazioni non importava quasi nulla, le considerava solo una postilla, inevitabile ma
trascurabile, rispetto alla storia della sua famiglia, al
talento, alle sfide affrontate, e vinte. La camera ardente sarà aperta oggi dalle ore 9.30 alle ore 19.30,
presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a
Roma mentre le esequie avranno luogo domani
(11.30) nella Basilica di Santa Maria in Montesanto,
Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo. La «sua»
chiesa. Applausi per sempre, Carla. (*ANFI*)

©I
CAMERA ARDENTE IN CAMPIDOGLIO
E FUNERALI DOMANI NELLA CHIESA
DEGLI ARTISTI PER L'IMPRENDITRICE
PILASTRO DELLO STORICO MARCHIO

fAR

NEGLI ANNI SESSANTA L'INCONTRO
CON CANDIDO SPERONI: DA ALLORA
SEMPRE INSIEME IN TANTE
BATTAGLIE PER DIFENDERE L'ARTE
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Apple sceglie le note di D'Alberto per il suo spot
Dopo la musica per Wimbledon, ora è la casa di Cupertino a puntare sul compositore teramano
e film in pellicola, esplora i ricordi in un gigantesco archivio,
montando poi insieme i materiali per ricavarne un film.
Ecco, il vecchio signore altro
non è che l'intelligenza artificiale del sistema operativo, iOS 10,
che ha appunto la funzione Memories nell'app Photos. Suggestivo come tutti gli spot Apple, il
nuovo commercial è accompagnato dalle dolci note di "Her
Dreams", uno dei quattro singoli estratti dall'ultimo bellissimo
album di Luca D'Alberto "Endless", uscito il 2 giugno in vinile,
Luca D'Alberto
» TERAMO

Dopo lo spot ufficiale di Wimbledon, la carriera internazionale di Luca D'Alberto si arricchisce di una nuova perla. Come ha già fatto l'antico e prestigioso torneo tennistico, anche
la Apple ha scelto un brano del
violista e compositore teramano, "Her Dreams", per una sua
pubblicità.
Ieri la casa di Cupertino ha
pubblicato su YouTube "The Archives", l'Archivio, il nuovo
spot dell'iPhone 7 relativo alla
funzione "Ricordi". Nel commercial si vede un uomo anziano che, attraverso supporti analogici come fotografie cartacee

in ed e nei negozi digitali. Nello
spot Apple il brano del compositore abruzzese si lega poi alla
cover di Lykke Li di "Unchained
Melody.
Ieri il video dopo poche ore
aveva avuto 700mila visualizzazioni. Ha toccato invece quota
1,8 milioni di visualizzazioni (e
quasi 1800 condivisioni) su Facebook dal 16 giugno lo spot ufficiale di Wimbledon, un curatissimo mini film arricchito dal
brano di D'Alberto "Wait for
me", anch'esso estratto da
"Endless".
A loro volta "Wait for me" e
"Her Dreams", insieme agli altri due singoli "Blessed Messenger" e la title-track "Endless",
hanno raggiunto quasi due milioni di ascolti su Spotify in
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quattro mesi.
L'attenzione rivolta dal torneo di Wimbledon e dalla Apple al compositore abruzzese testimonia il suo valore internazionale. Lo spot di Wimbledon
con la musica di Luca D'Alberto
oltre che su Facebook è stato caricato sul canale YouTube del
torneo e su quello della Bbc, il
servizio pubblico radiotelevisivo nel Regno Unito, e da oggi e
fino al 29 giugno sarà proiettato
nei cinema inglesi. Inoltre viene trasmesso sui canali televisivi sportivi di tutto il mondo per
annunciare i Championships,
in programma dal 3 al 16 luglio.
Prossima vetrina internazionale per D'Alberto a Spoleto,
per la 60esima edizione del Festival dei Due Mondi. Il 2 luglio
verrà infatti inaugurato il dittico artistico "Genesi - Apocalisse: l'inizio e il compimento",
progetto e regia di Quirino Conti. Dittico articolato nella creazione dell'artista Sandro Chia
(Genesi) e nell'installazione del
regista e pittore Peter Greenaway e di sua moglie, l'artista
multimediale olandese Saskia
Boddeke (Apocalisse), che hanno voluto, ed è la quarta volta,
la musica dell'autore teramano
per la loro opera.
AnnaFusaro
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Delegazione del Comune
alle esequie di Carla Fendi
IL PERSONAGGIO
Proclamato il lutto cittadino
per Carla Fendi, mentre nella
chiesa degli Artisti in Piazza del
Popolo a Roma si svolgeranno
(dalle ore 11:30) le esequie funebri. Il sindaco Fabrizio Cardarelli ha disposto la partecipazione alla cerimonia di una delegazione del Comune, composta dalla vicesindaco Maria Elena Bececco, dall'assessore alla
cultura Camilla Laureti e dal vicepresidente della Fondazione
Festival dei Due Mondi, Dario
Pompili. Saranno presenti anche alcuni agenti della polizia
municipale con il Gonfalone di
Spoleto. In città, invece, è stata
predisposta l'esposizione delle
bandiere a mezz'asta o abbrunate sugli edifici comunali sino
alla conclusione della cerimonia funebre e che tutte le manifestazioni ricreative aperte al

pubblico, organizzate o patrocinate dal Comune, le siano dedicate. «Carla Fendi è stata per decenni sostenitrice del Festival
dei Due Mondi - spiega Cardarelli -, personalità di fama internazionale, organizzatrice e sostenitrice di eventi nel campo
dell'arte, ambiente e sociale,
che ha legato indissolubilmente il suo nome alla città di Spoleto con manifestazioni di attaccamento e concreti contributi,
favorendo la crescita culturale
della città e la promozione della sua immagine nel mondo».
La sua scomparsa, insomma,
lascia un grande vuoto. «Stiamo pensando con il direttore
artistico Giorgio Ferrara - continua Cardarelli -, al modo migliore per poterla ricordare durante la prossima edizione del
Due Mondi». Nel frattempo si
continua a lavorare per l'evento a sorpresa e la mostra Genesi-Apocalisse, progetto di Quiri-

no Conti, con opere di Sandro
Chia e del regista Peter Greenaway, che la stessa Carla Fendi
nei mesi scorsi aveva predisposto per il prossimo Festival e
che si svolgeranno, sia all'interno del Teatro Caio Melisso, sia
negli spazi della chiesa della
Manna d'Oro e dell'ex Museo civico. In questo momento doloroso e delicato, le redini della
Fondazione Carla Fendi sono
passate nelle mani della vicepresidente e nipote (figlia della
sorella Anna), Maria Teresa
Venturini Fendi.
Antonella Manni

PROCLAMATO
IL LUTTO CITTADINO
INTANTO SI LAVORA
ALLA KERMESSE
CHE AVEVA COINVOLTO
LA STILISTA SCOMPARSA

Spoleto

Il sindaco Cardarelli e Carla Fendi in una foto di archivio
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KKÌSMI

Uccise il collega carabiniere,
in appello chiesti IO anni di più
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SPOLETO(PG)

Che il Festival cominci!
A Spoleto, 60 anni di spettacoli
ompie 60 anni il Festival di Spoleto, curiosa e attenta vetrina di
quanto - tra opera, danza, musica
^ ^ ^ ^ ^ _ e teatro - succede nel mondo. Lo
dimostra il ricchissimo cartellone, con 90 titoli e molti "eventi collaterali", che
apre il 30, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti,
con Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, diretto da James Conlon.
Da non perdere la programmazione del Teatro
Caio Melisso Spazio Carla Fendi, dove vanno
in scenaMemorie di Adriana di Adriana Asti,
Federica Di Rosa con la regia di Andrée Ruth
Shammah e La scortecata, da Lo cunto de li
cunti di Giambattista Basile, diretto da Emma Dante. E, dal 2 al 16 luglio, l'opera Genesi-Apocalisse. L'inizio e il compimento, un duplice appuntamento sul senso dell'esistenza,
alla Chiesa della Manna d'oro e nell'Ex Museo Civico. A firmarla sono Sandro Chia che,
in Genesi, ricrea con immagini le suggestioni della Cappella Sistina. E il regista inglese
Peter Greenaway che, insieme con l'artista
multimediale Saskia Boddeke, in Apocalisse "parla" della necessaria universalità dei
diritti umani. Partecipano anche Massimo
Cacciari, Erri De Luca e la storica dell'arte
Lea Mattarella. Sopra, Intorno a Ifigenia, liberata, regia di Carmelo Rifici. Spoleto (Pg),
diverse sedi, dal 30 giugno al 16 luglio, festivalspoleto.com,
fondazionecarlafendi.com

C
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Q I I progetto voluto da Carla Fendi

Genesi e Apocalisse
in scena a Spoleto
fra Greenaway
e la voce di Raiz

Volto
Il regista Peter
Greenaway,
uno dei
protagonisti del
progetto voluto
da Carla Fendi

A

Spoleto Carla Fendi, come
presidente onorario e
amante della stagione dorata
di Menotti, a ogni edizione
lasciava un seme. Ora, poco
prima della sua scomparsa,
aveva chiesto di cambiare il
tiro della sua produzione. Un

lavoro sul concetto di Gloria
(umana ovvero tangibile, e
sovrannaturale) le sembrò
poco opportuno rispetto al
clima del Paese: i naufragi al
Sud e il terremoto, che a
Spoleto per fortuna si è
fermato sugli usci. Ci voleva
qualcos'altro. Quirino Conti da
regista ha ideato un progetto
in due tempi che racchiude il
senso dell'esistenza, l'origine
delle cose e la loro fine. Si
intitola Genesi - Apocalisse.
L'inizio e il compimento.
Progetto in due tempi perché
la Genesi è affidata all'artista
Sandro Chia ed è una
videoinstallazione nella chiesa
sconsacrata della Manna
d'oro; l'Apocalisse è una
performance nelle mani del
regista Peter Greenaway e di
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sua moglie Saskia Boddeke
che si svolgerà nell'ex Museo
Civico. I due luoghi sono a
sinistra e a destra del Caio
Melisso, dove il 2 luglio una
serie di personalità cercherà
di decodificare questa
complessa alchimia biblica: lo
scrittore Erri De Luca parlerà
di Genesi mentre il filosofo
Massimo Cacciari di
Apocalisse; interventi canori
di Divna e di Raiz. La Genesi e
l'Apocalisse: il soffio dello
Spirito dove tutto ebbe inizio,
e il compimento, lo sfacelo, il
destino di rendiconto come
resa finale di tutto. Chia, come
racconta il regista Quirino
Conti, ha fatto della Chiesa
poligonale della Manna d'oro
«la Cappella Sistina del nostro
tempo». Con un supporto

esegetico (e l'apporto della
musica dodecafonica di
Schonberg) ha inventato
immagini di Dio creatore,
dallo sguardo anche infantile,
che gioca con gli astri; Dio
pieno di tenerezza che si
commuove della fragilità delle
sue creature. Della Cappella
Sistina michelangiolesca
ritroveremo, rielaborato,
l'albero col demonio
attorcigliato come un
serpente. Un racconto aspro,
una musica altrettanto aspra:
ma i tratti dei colori del
fiorentino Sandro Chia hanno
il linguaggio primitivo da
pittura toscana degli esordi,
con la sua dolcezza.
Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPOLETO
SI PREPARA
CON ANSIA

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

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

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

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

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

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

presenza al Festival come artista:
"Partecipo con le mie mostre dal
primo anno della manifestazione",
afferma con orgoglio. Così, per l'occasione quest'anno si prepara ad
esporre una selezione di opere dal
1958 al 2017.
Nel fermento generale, resta
un'ombra di tristezza per la recentissima scomparsa di Carla Fendi.
In ricordo della splendida mecenate delle arti verrà celebrata una
messa sabato alle 11:30 nel Duomo
di Spoleto. Carla Fendi, dunque,
quest'anno non ci sarà. Ma ha comunque lasciato un programma
ricco e accattivante. Come il proget-
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to "Genesi-Apocalisse, l'inizio e il
compimento" realizzato dall'artista Sandro Chia e dal regista Peter
Greenaway con Saskia Boddeke.
Ad inaugurare l'evento espositivo
a cura di Quirino Conti, tra ex Museo Civico e chiesa della Manna
d'Oro, una performance, domenica
2 luglio alle 11:45, sul palcoscenico
del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. Alla presenza degli stessi
artisti, di Massimo Cacciari e Erri
De Luca, conduce Lea Mattarella.
Momenti musicali affidati a Raiz, a
Giovanni Sollima e ai canti di Divna.
Antonella Manni
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IL FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO. Domani il via alla rassegna sostenuta dalla stilista scomparsa da pochi giorni. La Fondazione continuerà il suo impegno

Genesi e Apocalisse in ricordo di Carla Fendi
O Domenica il debutto del progetto di Quirino Conti: a interpretare il percorso umano Sandro Chia e Peter Greenaway

Apparizioni video da «Apocalisse», di Saskia Boddeke e Peter Greenaway

L'impegno della Fondazione si
concluderà il 16 luglio, con la sesta edizione del «Premio Fondazione Carla Fendi», un evento a
sorpresa, come a sorpresa sarà il
anche il premiato.
Antonella Filippi
PALERMO

• • • Quel racconto di creatività e artigianalità che è stata la vita di Carla
Fendi, scomparsa lo scorso 19 giugno, non si è concluso. Perché la Fendi, dopo aver per anni messo a disposizione del «Festival dei due Mondi»
di Spoleto, esperienza e amore, quelli
di una vita spesa nel mondo della
moda, continua a scrivere le sue pagine attraverso la Fondazione che porta il suo nome, nata nel 2007 con lo
scopo principale di dare contributo e
assistenza per preservare beni e valori culturali del passato e per garantirne la continuità e la crescita nel futuro.
L'edizione numero 60 della rassegna umbra, che si apre domani, non
la vedrà tra il pubblico, con l'entusia-

smo e la consueta eleganza di donna
avvinghiata a una stagione della cultura italiana segnata da un'alchimia
di intelligenze e personalità. Ma il suo
ricordo aleggerà soprattutto quando,
domenica, debutterà il progetto di
Quirino Conti «Genesi-Apocalisse:
l'Inizio e il Compimento», che lei ha
fortemente voluto. Dentro c'è tutto il
senso dell'esistenza umana come
dialettica quotidiana della nostra vita: l'origine delle cose, la loro fine, ma
anche, insieme, un nuovo inizio.

^

IN CARTELLONE PURE
UN LAVORO DI EMMA
DANTE, C0PR0D0TT0
DALTEATRO BIONDO
Massimi concetti che, trascendendo
da qualsiasi fede, accompagnano la
storia del mondo. I due principi saranno visualizzati da importanti arti-
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sti della nostra contemporaneità,
Sandro Chia e Peter Greenaway.
Nella Chiesa della Manna d'oro, la
Genesi è raccontata dalle suggestioni
materiche del maestro Chia con vivide immagini che ricreeranno una
suggestiva Cappella Sistina. L'Apocalisse, invece, negli spazi dell'ex Museo Civico, è affidata all'originalità
creativa del regista Peter Greenaway
con Saskia Boddeke: poesia e metafora di un'installazione sottolineeranno l'universalità dei diritti umani.
Spiega Conti: «La narrazione del
maestro Sandro Chia è intessuta di
felicità: l'ebbrezza, il desiderio, la
passione e la gioiosità di quel primo
sguardo, mentre si componevano le
ragioni di ogni cosa. Dopo il «tutto»
all'inizio, in «Genesi», un nuovo «tutto» in «Apocalisse», che troverà finalmente 0 proprio compimento, il proprio tempo nuovo. Peter Greenaway
spiegherà in che modo l'umano e il
divino siano destinati a intrecciarsi,
per sempre».
La performance introduttiva alle
installazioni, vedrà la partecipazione
di filosofi e poeti: Massimo Cacciari
ed Erri De Luca indagheranno sulla
sostanza di questa doppia esperienza
umana, introdotti dal racconto della
storica d'arte Lea Mattarella, scanditi
da brani musicali di intensa spiritualità. Ma questo è solo il clou dell'impegno profuso dalla Fendi per questa
edizione del Festival che animerà
Spoleto di arte, musica e spettacoli,
nel consueto bagno di cultura. Anche
la serata inaugurale, infatti, è sostenuta dalla Fondazione e presenterà al
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti il
«Don Giovanni» di Mozart per la regia
di Giorgio Ferrara e la scenografia dei
pluripremiati Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. I regali non finiscono qui, ma si estendono a tutta la programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. Che parla un
po' siciliano: il cartellone, infatti, oltre a «Le memorie di Adriana» con
Adriana Asti (1 e 2 luglio), ospiterà
una produzione Festival di Spoleto/Teatro Biondo: «La scortecata» di
Emma Dante (dal 6 al 13), tra lazzi
della commedia dell'arte e dialoghi
shakespeariani. L'impegno della
Fondazione si concluderà il 16 luglio,
con la sesta edizione del «Premio
Fondazione Carla Fendi», un evento
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a sorpresa, come a sorpresa sarà il
premiato. Ha percorso un cammino
di bellezza, Carla. Ha seminato, sollecitando con il suo esempio il senso civico della nostra classe imprenditoriale. Speriamo che altri sappiano
proseguire. (*ANFI*)

MEDIA
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RASSEGNA. Da oggi al 16 luglio danza e teatro al centro dei 2 Mondi

Bolle e Abbagliato a Spoleto
per i sessantanni del Festival
re artistico della rassegna.
Il concerto di chiusura, invece, vedrà sul podio Riccardo
Da oggi al 16 luglio torna il Muti che dirigerà la sua OrFestival dei 2 Mondi di Spole- chestra Giovanile Luigi Cheto. Saranno 17 giorni di even- rubini, da lui stesso fondata
ti, spettacoli di opera, musi- nel 2004, formata da giovani
ca, teatro e danza, mostre, ap- musicisti, provenienti da tutpuntamenti cinematografici te le regioni italiane. Il Festie tanti ospiti. Apre con il val vuole inoltre dedicare un
«Don Giovanni» di Mozart momento di riflessione al terla 60esima edizione della ma- remoto che ha colpito il cennifestazione fondata da Gian tro Italia. Per l'occasione ha
Carlo Menotti. Inaugura con commissionato a Silvia Colaun'opera che conclude il pro- santi la scrittura di un Regetto artistico della trilogia quiem, per Soli, Coro e Orchedi Mozart/Da Ponte, realizza- stra: appuntamento domani
to grazie alla collaborazione in piazza Duomo.
Ci sarà anche Roberto Saviacon il Ravenna Festival,
no
con lo spettacolo «La pal'Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini e il Teatro Coccia ranza dei bambini». Il 15 ludi Novara. Regia, luci e dram- glio il gala di Roberto Bolle.
maturgia di Giorgio Ferrara, Poi al Teatro Romano Eleoda una decina d'anni diretto- nora Abbagnato nel balletto
SPOLETO
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sul Mito di Medea, omaggio
a Maria Callas. Dal 7 al 9 luglio, verrà presentato uno
spettacolo in lingua cinese
tratto dalla commedia «Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri», che Dario Fo
scrisse nel I960.
La rassegna aveva nella stilista Carla Fendi, recentemente scomparsa, che della Fondazione Festival dei 2 Mondi
Spoleto è stata presidente
onorario, una grande mecenate: E la Fondazione Carla
Fendi, continuando il suo
percorso creativo culturale,
presenta quest'anno il progetto Genesi - Apocalisse, per la
regia di Quirino Conti che ne
è anche autore. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni
materiche del maestro Sandro Chia. •
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Spoleto grandi numeri
per la festa dei 60 anni
Nella nuova edizione del Festival 90 titoli e 174 aperture
Aprirà il Don Giovanni di Mozart. Prima volta per Muti

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

M

%

usica, teatro, danza, arte. Il Festival di
Spoleto compie sessantanni e li celebra con un'edizione straordinaria, ricca di grandi nomi, da Riccardo Muti a Roberto
Saviano, da Roberto Bolle a Eleonora Abbagnato. In diciassette giornate di appuntamenti ed
eventi, la rassegna, da oggi al 16 luglio, riconferma la sua eccellenza e il suo prestigio internazionale, ribadendo l'importanza e la "forza"
della cultura anche come strumento di rinascita dopo il terremoto.
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Valeria Arnaldi te: per la messainscena, Maria Callas", con coreoregia di Giorgio Ferrara, grafie di Julien Lestel,
Sono numeri importanti direzione d'orchestra di Benjamin Pech, Angelin
- 90 titoli e 174 aperture James Conlon, scenogra- Preljocaj e della stessa
di sipario - quelli della fia di Dante Ferretti e Abbagnato. La Fondazionuova edizione del Festi- Francesca Lo Schiavo, ne Carla Fendi, main
val di Spoleto, che si costumi di Maurizio Ga- sponsor della kermesse
apre oggi per proseguire lante. Articolato il pro- - non mancherà un rifino al 16 luglio. D'al- gramma.
cordo della Fendi, recentronde, importanti sono
Una serata sarà dedi- temente scomparsa i numeri della storia del cata proprio al terremo- presenterà il progetto
festival, giunto quest'an- to con il requiem "Strin- "Genesi - Apocalisse':
no alla sua sessantesima geranno nei pugni una L'Inizio e il Compimenedizione - la prima do- cometa", con musiche to", di Quirino Conti: la
po il terremoto - e an- di Silvia Colasanti e testi Genesi è raccontata dalche quelli, sempre cre- di Mariangela Gualtieri. le suggestioni di Sandro
scenti, dei visitatori, da- A salire sul palco sarà
to che l'anno scorso so- anche "La paranza dei Chia, l'Apocalisse dalle
no state contate 80mila bambini", di Roberto Sa- immagini del regista Pepresenze. Non stupisce viano e Mario Gelardi, ter Greenaway con Sache, per la prima volta, che ne è regista. Partner skia Boddeke. Robert
a lasciare il suo "segno" di festival ed evento, Am- Wilson dirigerà i giovani
sul festival sia Riccardo ref Health Africa che dell'Accademia Silvio
Muti, sul podio di piaz- quest'anno, come la ras- D'Amico in "Hamletmaza Duomo per dirigere segna spoletina, compie chine". Sul palco pure
l'Orchestra giovanile Lui- sessant'anni e lancia la Alessandro Preziosi in
gi Cherubini nel Concer- campagna "Africa, per "Van Gogh. L'odore asto finale della manifesta- me non sei zero" con sordante del bianco" di
zione. Ad aprire la rasse- tanti volti noti, da Savia- Stefano Massini per la
gna, invece, sarà il "Don no a Erri De Luca, da regia di Alessandro MagGiovanni - ossia il disso- Corrado Augias a Neri gi. E ancora, Roberto
luto punito" di Mozart, Marcorè.
Sotto i rifletto- Bolle, Fiorella Mannoia,
che chiude il progetto arJackie Gian e i suoi 11
tistico triennale della tri- ri pure Eleonora Abba- Warriors.
logia di Mozart/Da Pon- gnato con "Omaggio a
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RASSEGNA. Da oggi al 16 luglio danza e teatro al centro dei 2 Mondi

Bolle e Abbagnato a Spoleto
per i sessantanni del Festival
SPOLETO

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

re artistico della rassegna.
Il concerto di chiusura, invece, vedrà sul podio Riccardo
Muti che dirigerà la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui stesso fondata
nel 2004, formata da giovani
musicisti, provenienti da tutte le regioni italiane. Il Festival vuole inoltre dedicare un
momento di riflessione al terremoto che ha colpito il centro Italia. Per l'occasione ha
commissionato a Silvia Colasanti la scrittura di un Requiem, per Soli, Coro e Orchestra: appuntamento domani
in piazza Duomo.
Ci sarà anche Roberto Saviano con lo spettacolo «La paranza dei bambini». Il 15 luglio il gala di Roberto Bolle.
Poi al Teatro Romano Eleonora Abbagnato nel balletto

MEDIA

sul Mito di Medea, omaggio
a Maria Callas. Dal 7 al 9 luglio, verrà presentato uno
spettacolo in lingua cinese
tratto dalla commedia «Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri», che Dario Fo
scrisse nel I960.
La rassegna aveva nella stilista Carla Fendi, recentemente scomparsa, che della Fondazione Festival dei 2 Mondi
Spoleto è stata presidente
onorario, una grande mecenate: E la Fondazione Carla
Fendi, continuando il suo
percorso creativo culturale,
presenta quest'anno il progetto Genesi - Apocalisse, per la
regia di Quirino Conti che ne
è anche autore. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni
materiche del maestro Sandro Chia. •

Pag. 27

Si parte oggi con il Don Giovanni di Mozart. Chiusura il 16 luglio con Muti

Spoleto festival
17 giorni di eventi
di LAURA CARCANO

MILANO - Al via oggi sino al 16
luglio il Festival dei 2 Mondi di
Spoleto. Saranno 17 giorni di
eventi, spettacoli di opera, musica, teatro e danza, mostre, appuntamenti cinematografici e
tanti ospiti. Apre con il "Don Giovanni' di Mozart la 60a edizione
della manifestazione fondata da
Gian Carlo Menotti. Inaugura
con un' opera di apertura che
conclude il progetto artistico
triennale della trDogia di Mozart/Da Ponte, realizzato grazie
alla collaborazione con il Ravenna Festival, l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Teatro
Coccia di Novara. Regia, luci e
drammaturgia di Giorgio Ferrara, da ima decina d' anni direttoRiccardo Muti
re artistico della rassegna.
Il concerto di chiusura, invece, con lo spettacolo "La paranza dei
vedrà sul podio Riccardo Muti bambini". Dopo l'esperienza delche dirigerà la sua Orchestra lo spettacolo Gomorra, Saviano e
Giovanile Luigi Cherubini, da lui Mario Gelardi si uniscono di
stesso fondata nel 2004, formata nuovo in questo progetto teatrada giovani musicisti,
le per raccontare la
provenienti da tutte le
.
controversa ascesa di
regioni italiane.
(.JfHUSStO
una tribù adolescente
Il Festival vuole inolverso il potere, pronta
tre dedicare un moCiivldnCl
a piombare nel buio
mento di riflessione e
della tragedia scespi17
raccoglimento al terreCsCì/l&S
riana e nel nero infinimoto che ha colpito il
to dei fumetti di Frank
centro Italia. Per l'ocMiller,
casione ha commissionato a Siln 15 luglio il gala di Roberto
via Colasanti la scrittura di un Bolle. Poi al Teatro Romano EleoRequiem, per Soli, Coro e Orche- nora Abbagnato nel balletto sul
stra: appuntamento per il 2 lu- Mito di Medea, omaggio a Maria
glio in Piazza Duomo.
Callas.
Ci sarà anche Roberto Saviano
Dal 7 al 9 luerlio. verrà oresen-

cunti' ' di Giambattista Basile con
Carmine Maringola e Salvatore
D'Onofrio e il testo e la regia di
Emma Dante.
La rassegna aveva nella stilista Carla Fendi, recentemente
scomparsa, che della Fondazione
festival dei due mondi Spoleto è
stata presidente onorario, una
grande mecenate: «Siamo ormai
gentilmente costretti da Carla a
proseguire senza di lei per meritare la sua fiducia che afferma la
sua presenza e conferma il suo
bisogno di essere artista attraverso tutti gli artisti che le devono tanto.- ha detto il direttore artistico Giorgio Ferrara ai funerali della imprenditrice della moda
-. Quindi non vorremmo che il
sessantesimo festival di Spoleto
che ci preparavamo a festeggiare
con lei fosse un festival di lutto.
tato uno spettacolo in lingua ci- Anzi, vorremmo che fosse un
di creazione portato
nese tratto dalla commedia "Ave- momento
dalla sua cara presenza dedicata
va due pistole con gli ocelli bian- al culto della bellezza e dell'elechi e neri", che Dario Fo scrisse ganza». E la Fondazione Carla
nel 1960. Con la regia del regista
Fendi, continuando il
teatrale cinese, Meng
suo percorso creativo
Jinghui, questa prima
culturale,
presenta
messa in scena in Italia
Nel
quest'anno per Spoleto
del testo di Dario Fo, in
60 Festival dei 2 Mondi
cinese, sarà un omagricordo
il progetto Genesi gio al premio Nobel per
Apocalisse, per la rela letteratura, oltre che
di Fendi gia di Quirino Conti
un segnale evidente
che ne è anche autore.
del reciproco interesse
La Genesi è raccontata dalle sugin ambito culturale che sta cre- gestioni materiche del Maestro
scendo fra Italia e Cina.
Sandro Chia.
Altro evento di punta del festiL'Apocalisse è affidata all'orival al Teatro Caio Melisso, lo
spettacolo "La Scortecata", libe- ginalità creativa di Saskia Bodramente tratto da "Lo cunto de li deke & PeterGreenenawav.
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Due Mondi, 130 artisti
per un Requiem colossal
•Stasera alle 20.30 in piazza Duomo •Ferrara: «Sarà uno spettacolo
"Stringeranno nei pugni una cometa» meraviglioso». Millecinquecento posti
LA GIORNATA
ue Mondi, Piazza del Duomo
è già allestita con il grande
palco davanti alla cattedrale
ed un sistema di amplificazione nuovo di zecca per accogliere la prima esecuzione
assoluta del "Requiem. Stringeranno nei pugni una cometa" che andrà in scena stasera alle 20:30. Più
di centotrenta saranno gli artisti
coinvolti davanti a circa mille e cinquecento spettatori. "Sarà uno spettacolo meraviglioso - assicura il direttore artistico Giorgio Ferrara -,
un grande Requiem civile. Un'opera che ho chiesto di comporre a Silvia Colasanti dopo il terremoto, sul
tema della natura maligna, distruttrice". Il lavoro trae il titolo da un
verso di Dylan Thomas, i testi invece sono della poetessa Mariangela
Gualtieri. La musica, eseguita
dall'Orchestra Giovanile Italiana,
ha una struttura oratoriale e i personaggi che raccontano il dramma
sono affidati rispettivamente al
mezzosoprano Monica Bacelli,

D

all'International Opera Choir, al
bandoneonista Richard Galliano e
alla voce recitante, affidata alla stessa poetessa e scrittrice. L'opera sarà ripresa a settembre a Bolzano e
nella stagione 2018-19 dell'Orchestra Verdi di Milano.
OMAGGIO AGNOLI
Tra gli eventi espositivi inseriti
nel cartellone del Festival, a Palazzo Comunale si è inaugurata ieri la
mostra "Domenico Gnoli. Disegni
per il teatro. 1951-1955" dedicata ad
uno degli artisti che nel 1958 vennero chiamati da Gian Carlo Menotti a
collaborare per il primo Festival dei
Due Mondi. Sono circa settanta i disegni esposti, per costumi e scenografie, realizzati dal 1951 al 1955. Organizzata e prodotta dalla Fondazione Marignoli di Montecorona, in
collaborazione con l'Archivio Domenico Gnoli di Roma e il Comune
di Spoleto, con il patrocinio della
Regione, la mostra è a cura di Michele Drascek e Duccio K. Marignoli e sarà visitabile fino al 1° ottobre
(ingresso gratuito). Domenico Gno-
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li (Roma, 1933 - New York, 1970) è
considerato tra i più importanti artisti italiani del Novecento, cresciuto a Roma ma vissuto in una dimensione internazionale. La mostra si
concentra su un tema specifico della sua produzione: la creazione, appunto, di disegni di costumi e di scenografie per il teatro in un periodo
antecedente alla fase in cui l'artista
si dedicherà esclusivamente alla
pittura e al disegno. Le opere in mostra includono disegni per i manifesti di "Chéri" di Colette (1951); disegni per l'opera di Carlo Gozzi "Re
Cervo" (1953); scenografie per "La
Belle au Bois" di Jules Supervielle
(1954); disegni per lo scenario e i costumi di "As you like it" di William
Shakespeare diretto da Robert Helpmann all'Old Vie Theatre di Londra (1955); gli schizzi per una scenografia del balcone di "Romeo e Giulietta" (1955). Il catalogo dell'esposizione a cura di Michele Drascek,
contiene testi anche di Bruno Toscano, Quirino Conti e Duccio K.
Marignoli.
Antonella Manni
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i

A sinistra, piazza Duomo durante i
preparativi. Sopra e a destra,
l'inaugurazione della mostra
dedicata a Gnoli

TRA GLI EVENTI
ESPOSTIVI
INAUGURATA
LA MOSTRA
DEDICATA
A GNGU
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Due Mondi, 130 artisti S
per un Requiem colossal

Il programma

LA GIORNATA
ue Mondi. Piazza del Duomo
e già allestita con il grande
palco davanti alla cattedrale
ed un sistema di amplificazione nuovo di zecca per accogliere la prima esecuzione
assoluta del "Requiem. Stringeranno nei pugni una cometa" che andrà in scena stasera alle 20:30, Più
di centotrenta saranno gli artisti
coinvolti davanti a circa mille e cinquecento spettatori. "Sarà uno spettacolo meraviglioso - assicura il direttore artistico Giorgio Ferrara -,
un grande Requiem civile. Un'opera che ho chiesto di comporre a Silvia Colasanti dopo il terremoto, sul
tema della natura maligna, distruttrice". Il lavoro trae il titolo da un
verso di Dylan Thomas, i testi invece sono della poetessa Mariangela
Gualtieri. La musica, eseguita
dall'Orchestra Giovanile Italiana,
ha una struttura oratoriale e ì personaggi che raccontano il dramma
sono affidati rispettivamente al
mezzosoprano Monica Bacclli,
all'International Opera Choir, al
bandoneonista Richard Galliano e
alla voce recitante, affidata alla stessa poetessa e scrittrice. L'opera sarà ripresa a settembre a Bolzano e
nella stagione 2018-19 dell'Orchestra Verdi di Milano.

•Stasera alle 20.30 in piazza Duomo •Ferrara: «Sarà uno spettacolo
"Stringeranno nei pugni una cometa» meraviglioso». Millecinquecento posti

D

OMAGGIO AGNOLI
Tra gli eventi espositivi inseriti
nel cartellone del Festival, a Palazzo Comunale si è inaugurata ieri la
mostra "Domenico Gnolì. Disegni
per il teatro. 1951-1955" dedicata ad
uno degli arasti che nel 195S vennero chiamati da G ian Carlo Menotti a
collaborare per il primo Festival dei
Due Mondi. Sono circa settanta i disegni esposti, per costumi e scenografie, realizzati dal 195] al 1955. Organizzata e prodotta dalla Fondazione Marignoli di Montecorona, in

TRA GLI EVENTI
ESPOSITIVI
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LA MOSTRA
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collaborazione con l'Archìvio Domenico Gnoli di Roma e il Comune
di Spoleto, con il patrocinio della
Regione, la mostra è a cura di Michele Drascek e Duccio K. Marignoli e sarà visitabile fino al 1° ottobre
(ingressogratuito). Domenico Gnoli (Roma, 1933 - New York, 1970) e
considerato tra i più importanti ar-

tisti italiani del Novecento, cresciuto a Roma ma vissuto in una dimensione internazionale. La mostra si
concentra su un tema specifico della sua produzione: la creazione, appunto, di disegni di costumi e di scenografie per il teatro in un periodo
antecedente alla fase in cui l'artista
si dedicherà esclusivamente alla

pittura e al disegno. Le opere in mostra includono disegni per i manifesti di "Chéri" di Colette (1951); disegni per l'opera di Carlo Gozzi "Re
Cervo" (1953): scenografie per "La
Belle au Bois" di Julcs Supcrvicllc
(1954); disegni per lo scenario e i costumi di "As you likc it" di William
Shakespeare diretto da Robert Hel-

pmann all'Old Vie Theatre di Londra (1955): gli schizzi per una scenografia del balcone di "Romeo e Giulietta" (1955). Il catalogo dell'esposizione a cura di Michele Drascek,
contiene testi anche di Bruno Toscano, Quirino Conti e Duccio K.
Marignoli.
Antonella Marmi

£'®4$cmt<r- Quando le donne prendono la scena
ue Mondi di fan. Mentre
passeggia in Piazza del
Duomo un gruppo di turisti riconosce Renato Balestra. Selfìe per tutti.

D

Don Giovanni Giorgio Ferrara sale sul palco del Teatro
Nuovo alla prima dell'opera e
raccoglie dieci minuti di applausi. Seduttore.
Overbooking. Calendario fitto di eventi e concerti. In città
alberghi e sale prove occupate.
Intere orchestre viaggiano tra
Spoleto e Foligno.
Caccia alVullimo biglietto.
Dai concerti dì mezzogiorno
agli spettacoli di danza al Teatro Romano. Raccomandazioni cercami.

WOMEN
ue Mondi di donne. A Palazzo Leti Sansì carrellata di
personalità al femminile con
'TJialoghi", nuovo momento
di confronto offerto dal Festival
sull'altra metà del ciclo. Ospite
dell'iniziativa, ieri pomeriggio, è
arrivata Maria Elcna Boschi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ma l'elenco è fitto di altre prossime presenze con nomialtisonanti perun appuntamento eh e va ad
arricchì re la serie di incontri promossi durante la manifestazione.
Ad ogni "dialogo", della durata di
un'ora, viene discusso un tema
con due "Prime Donne" per scoprire quanto hanno in comune
tradì loro e con le altre dorme italiane. I dialoghi sono curati e

D

ideati da Linda Laura Sabbadini.
Alessandra Ghislcri. Nicoletta Di
Benedetto e Paola Severini Melograni che li conduce.
Questo pomeriggio, alle 17. sono attese, insieme all'assessore
alla cultura del Comune di Spoleto, Camilla Laureti, Livia Pomodoro, Antonella Nomino, Pina Zito, Patrizia Patcrlini - Brcchot e
Sabina Ciuffoli. 1 temi trattati saranno "Il ritorno alla terra" e
"Scienza e salute: sostantivi femminili". Tra i personaggi invitati
TRA LE OSPITI
ANCHE
MARIA
ELENA
BOSCHI
APALAZZO
LETI SAINSI

nei prossimi weekend^ ci saranno
invece Maria Pia Ammirati, direttore Rai Teche. Ambra Angiolini,
attrice, Susanna Camusso, segretario generale Cgil, Hevi Dilara,
musicista, poetessa e direttrice
artistica del Festival del Cinema
curdo, Valeria Fedeli, ministro
della pubblica istruzione, Leila
Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Filomena
Greco, sindaco e imprenditrice.
Isabella Guanzini, teologa, Giorgia Meloni, presidente di partito.
Linda Laura Sabbadini, statistica, Sonia Raule Tato, produttrice
e scrittrice. I "Dialoghi" sono dedicati a Carla Fendi e organizzati
da Angeli Press con il patrocinio
di Rai. Fondazione Festival dei
Due Mondi, Fondazione Marisa
Bellisario. Progetto Traduzione
Talmud Babilonese.
Antonella Marini

i comincia a Casa Menotti
con il Premio Fondazione
Monini "Una finestra sui
Due Mondi" (10:45). A seguire, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, alle ore
11:45 va in scena la performance che apre la mostra "Genesi
- Apocalisse: l'inizio e il compimento"' a cura della Fondazione Carla Fendi, progetto e regìa di Quirino Conti. In programma, inoltre: Sant'Eufemia, Concerti di mezzogiorno
(ore 12); San Nicolò, Il Coni per
il festival (15); Teatro Nuovo
"Menotti", Don Giovarmi (15);
San Simone. La paranza dei
bambini (15 e 22); Palazzo Leti
Sansi, Dialoghi a Spoleto (17 e
18); San Gregorio, Prediche
(ore 17); Caio Melisso Spazio
Carla Fendi. Memorie di
Adriana, con Adriana Asti
(17); Cinema, Sala Pegasus
(17:30, 20 e 22:30); La MaMa
Spoleto Open (18); Caio Melisso - Spazio Carla Fendi, Conversazioni, Natalia Aspesi intervista Adriana Asti (1S:30);
Auditorium Stella, Van Gogh.
L'odore assordante del bianco, con Alessandro Preziosi
(18:30); Sant'Eufemia, Concerti della sera (19); San Nicolò,
Musica colombiana (19); Teatrino delle 6 Ronconi, Accademia "Silvio D'Amico" (19 e 21);
Piazza Duomo, Requiem
(20:30); "Omaggio a Maria Cairas'7, ore 21:30 (ultima replica).
MOSTRE
Palazzo Collicola, mostre
(10:30); Palazzo Comunale:
Domenico Gnoli. disegni per il
teatro 1951-1955 (10:30); Via di
Visiale: Gianni Gian esc, lo
scultore dei sogni (10:30); Palazzo Montani: Modigliani e
l'art negre, simbolo, opere,
tecnologia (ore 11-22); Musco
del Tessuto e Gallerìa Officina
d'Arte e Tessuti: "Spoleto Fibcr Art II - Contami inazioni"
(15:30); Cantiere Oberdan. Oro
puro (16 - 22:30): Casa Menotti: Sandy Smith: Centro storico: Sessanta lune di Giancarlo
Neri; Percorsi urbani e mobilità alternativa: "La città in un
Festival, un Festival nella cit-

iM'

Per informazi "
o per vendere
0743 220122 | il
Piazza della Vittoria 26, Spoleto

www.casait.i
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Quando le donne prendono la scena
WOMEN
ue Mondi di donne. A Palazzo Leti Sansi carrellata di
personalità al femminile con
"Dialoghi", nuovo momento
di confronto offerto dal Festival
sull'altra metà del cielo. Ospite
dell'iniziativa, ieri pomeriggio, è
arrivata Maria Elena Boschi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ma l'elenco è fitto di altre prossime presenze con nomi altisonanti per un appuntamento che va ad
arricchire la serie di incontri promossi durante la manifestazione.
Ad ogni "dialogo", della durata di
un'ora, viene discusso un tema
con due "Prime Donne" per sco-

D

prire quanto hanno in comune
tra di loro e con le altre donne italiane. I dialoghi sono curati e
ideati da Linda Laura Sabbadini,
Alessandra Ghisleri, Nicoletta Di
Benedetto e Paola Severini Melograni che li conduce.
Questo pomeriggio, alle 17, sono attese, insieme all'assessore
alla cultura del Comune di Spoleto, Camilla Laureti, Livia Pomodoro, Antonella Nonino, Pina Zito, Patrizia Paterlini - Bréchot e
Sabina Ciuffini. I temi trattati saranno "Il ritorno alla terra" e
"Scienza e salute: sostantivi femminili". Tra i personaggi invitati
nei prossimi weekend, ci saranno
invece Maria Pia Ammirati, direttore Rai Teche, Ambra Angiolini,

attrice, Susanna Camusso, segretario generale Cgil, Hevi Dilara,
musicista, poetessa e direttrice
artistica del Festival del Cinema
curdo, Valeria Fedeli, ministro
della pubblica istruzione, Leila
Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Filomena
Greco, sindaco e imprenditrice.
Isabella Guanzini, teologa, Giorgia Meloni, presidente di partito,
Linda Laura Sabbadini, statistica, Sonia Raule Tato, produttrice
e scrittrice. I "Dialoghi" sono dedicati a Carla Fendi e organizzati
da Angeli Press con il patrocinio
di Rai, Fondazione Festival dei
Due Mondi, Fondazione Marisa
Bellisario, Progetto Traduzione
Talmud Babilonese.
Antonella Manni

TRA LE OSPITI
ANCHE
MARIA
ELENA
BOSCHI
APALAZZO
LETI SANSI

MEDIA

Pag. 32

Due Mondi, 130 artisti S
per un Requiem colossal

Il programma

•Stasera alle 20.30 in piazza Duomo •Ferrara: «Sarà uno spettacolo
"Stringeranno nei pugni una cometa» meraviglioso». Millecinquecento posti

LA GIORNATA
ue Mondi. Piazza del Duomo
è già allestita con il grande
palco davanti alla cattedrale
ed un sistema di amplificazione nuovo di zecca per accogliere la prima esecuzione
assoluta del "Requiem. Stringeranno nei pugni una cometa" che andrà in scena stasera alle 20:30. Più
di centotrenta saranno gli artisti
coinvolti davanti a circa mille e cinquecento spettatori. "Sarà uno spettacolo meraviglioso - assicura il direttore artistico Giorgio Ferrara -,
un grande Requiem civile. Un'opera che ho chiesto di comporre a Silvia Colasanti dopo il terremoto, sul
tema della natura maligna, distruttrice". Il lavoro trae il titolo da un
verso di Dylan Thomas, i testi invece sono della poetessa Mariangela
Gualtieri. La musica, eseguita
dall'Orchestra Giovanile Italiana,
ha una struttura oratorialc e i personaggi che raccontano il dramma
sono affidati rispettivamente al
mezzosoprano Monica Bacchi,
ah'International Opera Choir, al
bandoneonista Richard Galliano e
alla voce recitante, affidata alla stessa poetessa e scrittrice, L'opera sarà ripresa a settembre a Bolzano e
nella stagione 2018-19 dell'Orchestra Verdi di Milano.

D

OMAGGIO AGNOLI
Tra gli eventi espositivi inseriti
nel cartellone del Festival, a Palazzo Comunale si è inaugurata ieri la
mostra "Domenico Gnoli. Disegni
per il teatro. 1951-1955" dedicata ad
uno degli artisti che nel 1958 vennero chiamati da Gian Carlo Menotti a
collaborare perii primo Festival dei
Due Mondi. Sono circa settanta i disegni esposti, per costumi e scenografie, realizzati dal 1951 al 1955. Organizzata e prodotta dalla Fondazione Marignoli di Montecorona, in

TRA Gtl EVENTI
ESPOSITIVI
INAUGURATA
LA MOSTRA
DEDICATA
A GNOLI

collaborazione con l'Archivio Domenico Gnoli di Roma e il Comune
di Spoleto, con il patrocinio della
Regione, la mostra e a cura dì Michele Drascek e Duccio K. Marignoli e sarà visitabile fino al V ottobre
(ingresso gratuito), Domenico Gnoli (Roma, 1933 - New York, 1970) è
considerato tra i più importanti ar-

tisti italiani del Novecento, cresciuto a Roma ma vissuto in una dimensione internazionale. La mostra si
concentra su un tema specifico della sua produzione: la creazione, appunto, dì disegni di costumi e di scenografie per il teatro in un periodo
antecedente alla fase in cui l'artista
sì dedicherà esclusivamente alla

£'©v!fc$tóh>
ue Mondi di fan. Mentre
passeggia in Piazza del
Duomo ungruppo di turisti riconosce Renato Balestra. Selfìe per tutti.

D

Don Giovanni. Giorgio Ferrara sale sul palco del Teatro
Nuovo alla prima dell'opera e
raccoglie dieci minuti di applausi. Seduttore.

*****

Overbooking. Calendariofìtto di eventi e concerti. In città
alberghi e sale prove occupate.
Intere orchestre viaggiano tra
Spoleto e Foligno.

*****

Caccia all'ultimo biglietto.
Dai concerti di mezzogiorno
agli spettacoli di danza al Teatro Romano. Raccomandazioni cercatisi.

pittura e al disegno. Le opere in mostra includono disegni per i manifesti dì Théri" di Colette (1951): disegni per l'opera di Carlo Gozzi "Re
Cen/o" (1953); scenografie per "La
Belle au Bois" di Julcs SupervieUc
(1954); disegni per lo scenario e i costumi di "As you like it" di William
Shakespeare diretto da Robert Hel-

pmann all'Old Vie Theatre di Londra (1955): gli schizzi per una scenografia del balcone di "Romeo e Giulietta" (1955). D catalogo dell'esposizione a cura di Michele Drascek,
contiene testi anche di Bruno Toscano, Quirino Conti e Duccio K.
Marignoli.
Antonella Mannl

Quando le donne prendono la scena
ideati da Linda Laura Sabbadini,
Alessandra Ghislcri. Nicoletta Di
Benedetto e Paola Severini Meloue Mondi di donne. A Palaz- grani che li conduce.
zo Leti Sansi carrellata di
Questo pomeriggio, alle 17. sopersonalità al femminile con no attese, insieme all'assessore
"Dialoghi", nuovo momento alla cultura del Comune di Spoledi confronto offerto dal Festival to, Camilla Laureti. Livia Pomosull'altra metà del cielo. Ospite doro, Antonella Nonino, Pina Zidell'iniziativa, ieri pomeriggio, è to, Patrizia Paterlini - Bréchot e
arrivata Maria Eletta Boschi, sot- Sabina Ciuffini. I temi trattati satosegretario di Stato alla Presi- ranno "B ritorno alla terra" e
denza del Consiglio dei Ministri. "Scienza e salute: sostantivi femMa l'elenco e fitto di altre prossi- minili". Tra i personaggi invitati
me presenze con nomi altisonanti per un appuri tarn en to che va ad
arricchire la scric di incontri proTRA LE OSPITI
mossi durante la manifestazione.
ANCHE
Ad ogni "dialogo", della durata di
MARIA
un'ora, viene discusso un tema
ELENA
con due "Prime Donne" per scoprire quanto hanno in comune
BOSCHI
tra di loro e con le altre donne itaAPALAZZO
liane. I dialoghi sono curati e
LETI SANSI

WOMEN

D

nei prossimi weekend, ci saranno
invece Maria Pia Ammirati, direttore Rai Teche. Ambra Angiolini,
attrice, Susanna Camusso, segretario generale Cgil. Hevi Dilani,
musicista, poetessa e direttrice
artistica del Festival del Cinema
curdo, Valeria Fedeli, ministro
della pubblica istruzione, Leila
Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Filomena
Greco, sindaco e imprenditrice.
Isabella Guanzini, teologa, Giorgia Meloni, presidente di partito,
Linda Laura Sabbadini, statistica, Sonia Baule Tato, produttrice
e scrittrice. I "Dialoghi" sono dedicati a Carla Fendi e organizzati
da Angeli Press con il patrocinio
di Rai, Fondazione Festival dei
Due Mondi, Fondazione Marisa
Bellisario, Progetto Traduzione
Talmud Babilonese,
Antonella Manni

i comincia a Casa Menotti
con il Premio Fondazione
Monini "Lina finestra sui
Due Mondi" (10:45). A seguire, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, alle ore
11:45 va in scena la performance che apre la mostra "Genesi
- Apocalisse: l'inizio e il compimento" a cura della Fondazione Carla Fendi, progetto e regia di Quirino Conti. In programma, ino! tre: Sant'Eufemia. Concerti di mezzogiorno
(ore 12); San Nicolò, Il Coni per
il festival (15); Teatro Nuovo
"Menotti", Don Giovanni (15);
San Simone, La paranza dei
bambini (15 e 22); Palazzo Leti
Sansi. Dialoghi a Spoleto (17 e
18); San Gregorio. Prediche
(ore 17): Caio Melisso Spazio
Carla Fendi, Memorie di
Adriana, con Adriana Asti
(17); Cinema, Sala Pegasus
(17:30, 20 e 22:30»; La MaMa
Spoleto Open (18); Caio Melisso - Spazio Carla Fendi, Conversazioni, Natalia Aspesi intervista Adriana Asti (18:30);
Auditorium Stella, Van Gogh.
L'odore assordante del bianco, con Alessandro Preziosi
(18:30): Sant'Eufemia, Concerti della sera (19); San Nicolò,
Musica colombiana (19); Teatrino delle 6 Ronconi. Accadcmia "Silvio D'Amico" (19 e 21);
Piazza Duomo, Requiem
(20:30); "Omaggio a Maria Callas", ore 21:30 (ultima replica*.
MOSTRE
Palazzo Collicola, mostre
(10:30): Palazzo Comunale:
Domenico Gnoli, disegni per il
teatro 1951-1955 (10:30); Via di
Visialc: Gianni Giancsc, lo
scultore dei sogni (10:30); Palazzo Montani: Modigliani e
l'art negre, simbolo, opere,
tecnologia (ore 11-22); Museo
del Tessuto e Galleria Officina
d'Arte e Tessuti: "Spoleto Fiber Art TI - Contaminazioni"
(15:30); Cantiere Oberdan. Oro
puro (16 - 22:30); Casa Menotti: Sandy Smith; Centro storico: Sessanta lune di Giancarlo
Neri; Percorsi urbani e mobilità alternativa: "La città in un
Festival, un Festival nella città".

W CASAITALIA
j<
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IN VENDITA fra Spoleto e Trevi

IL MONASTERO RefzxeG
1.020 mq | parco di 1,7 ha | 1.850.000 Euro
CASAITALIA INT
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o per vendere all'estero
0743 220122 | info@casait.it
Piazza della Vittoria 26, Spolet

www.casait.i.
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Il programma
i comincia a Casa Menotti
con il Premio Fondazione
Monini "Una finestra sui
Due Mondi" (10:45). A seguire, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, alle ore
11:45 va in scena la performance che apre la mostra "Genesi
- Apocalisse: l'inizio e il compimento" a cura della Fondazione Carla Fendi, progetto e regia di Quirino Conti. In programma, inoltre: Sant'Eufemia, Concerti di mezzogiorno
(ore 12); San Nicolò, Il Coni per
il festival (15); Teatro Nuovo
"Menotti", Don Giovanni (15);
San Simone, La paranza dei
bambini (15 e 22); Palazzo Leti
Sansi, Dialoghi a Spoleto (17 e
18); San Gregorio, Prediche

S

(ore 17); Caio Melisso Spazio
Carla Fendi, Memorie di
Adriana, con Adriana Asti
(17); Cinema, Sala Pegasus
(17:30, 20 e 22:30); La MaMa
Spoleto Open (18); Caio Melisso - Spazio Carla Fendi, Conversazioni, Natalia Aspesi intervista Adriana Asti (18:30);
Auditorium Stella, Van Gogh.
L'odore assordante del bianco, con Alessandro Preziosi
(18:30); Sant'Eufemia, Concerti della sera (19); San Nicolò,
Musica colombiana (19); Teatrino delle 6 Ronconi, Accademia "Silvio D'Amico" (19 e 21);
Piazza Duomo, Requiem
(20:30); "Omaggio a Maria Callas", ore 21:30 (ultima replica).

Palazzo Collicola, mostre
(10:30); Palazzo Comunale:
Domenico Gnoli, disegni per il
teatro 1951-1955 (10:30); Via di
Visiale: Gianni Gianese, lo
scultore dei sogni (10:30); Palazzo Montani: Modigliani e
l'art negre, simbolo, opere,
tecnologia (ore 11-22); Museo
del Tessuto e Galleria Officina
d'Arte e Tessuti: "Spoleto Fiber Art II - Contaminazioni"
(15:30); Cantiere Oberdan, Oro
puro (16 - 22:30); Casa Menotti: Sandy Smith; Centro storico: Sessanta lune di Giancarlo
Neri; Percorsi urbani e mobilità alternativa: "La città in un
Festival, un Festival nella città".

MOSTRE

Carla Fendi
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Due Mondi, 130 artisti S
per un Requiem colossal

Il programma

LA GIORNATA
ue Mondi, Piazza del Duomo
e già allestita con il grande
palco davanti alla cattedrale
ed un sistema di amplificazione nuovo di zecca per accogliere la prima esecuzione
assoluta del "Requiem. Stringeranno nei pugni una cometa" che andrà in scena stasera alle 20:30. Più
di centotrenta saranno gli artisti
coinvolti davanti a circa mille e cinquecento spettatori. "Sarà uno spettacolo meraviglioso - assicura il direttore artistico Giorgio Ferrara -.
un grande Requiem civile. Un'opera che ho chiesto di comporre a Silvia Colasanti dopo il terremoto, sul
tema della natura maligna, distruttrice". Il lavoro trac il titolo da un
verso di Dylan Thomas, i testi invece sono della poetessa Mariangela
Gualtieri. La musica, eseguita
dall'Orchestra Giovanile Italiana,
ha una struttura oratorialc e i personaggi che raccontano il dramma
sono affidati rispettivamente al
mezzosoprano Monica Bacelli,
all'hiternational Opera Choir, al
bandoneonista Richard Galliano e
alla voce recitan te, affidata alla stessa poetessa e scrittrice. L'opera sarà ripresa a settembre a Bolzano e
nella stagione 2018-19 dell'Orchestra Verdi di Milano.

•Stasera alle 20.30 in piazza Duomo •Ferrara: «Sarà uno spettacolo
"Stringeranno nei pugni una cometa» meraviglioso». Millecinquecento posti

D

OMAGGIO AGNOLI
Tra gli eventi espositivi inseriti
nel cartellone del Festival, a Palazzo Comunale si è inaugurata ieri la
mostra "Domenico Gnoli. Disegni
per il teatro. 1951-1955" dedicata ad
uno degli artisti che nel 1958 vennero chiamati da Gian Carlo Menotti a
collaborareperil primo Festival dei
Due Mondi. Sono circa settanta i disegni esposti, per costumi e scenografie, realizzati dal 1951 al 1955. Organizzata e prodotta dalla Fondazione Marignoli di Montecorona. in

TRA Gtl EVENTI
ESPOSTIVI
INAUGURATA
LA MOSTRA
DEDICATA
A GNOLI

A sinistra, piazza Duomo durante i
preparativi. Sopra e a destra,
l'inaugurazione della mostra
dedicata a Gnoli
collaborazione con l'Archivio Domenico Gnoli di Roma e il Comune
di Spoleto, con il patrocinio della
Regione, la mostra è a cura dì Michele Drascek e Duccio K. Marignoli e sarà visitabile fino al 1* ottobre
(ingressogratuito). Domenico Gnoli (Roma, 1933 - New York, 1970) è
considerato tra i piti importanti ar-

£ ' © 4 (^cucitoue Mondi di fan. Mentre
passeggici in Piazza del
Duomo un gruppo di turisti riconosce Renato Balestra. Selfìe per tutti.

D

Don Giavanni. Giorgia Ferrara sale sul palco del Teatro
Nuovo alla prima dell'opera e
raccoglie dieci minuti di applausi. Seduttore.
Overbooldng. Calendario fìtto di eventi e concerti. In città
alberghi e sale prove occupate.
Intere orchestre viaggiano tra
Spoleto e Foligno.
Caccia all'ultimo biglietto.
Dai concerti di mezzogiorno
agli spettacoli di danza al Teatro Romano. Raccomandazioni cercansi.

Usti italiani del Novecento, cresciuto a Roma ma vissuto in una dirti ensionc internazionale. La mostra si
concentra su un tema specifico della sua produzione: la creazione, appunto, di disegni di costumi e di scenografie per il teatro in un periodo
antecedente alla fase in cui l'artista
si dedicherà esclusivamente alla

pittura e al disegno. Le opere in mostra includono disegni per i manifesti di "ChCri" di Colette (1951); disegni per l'opera di Carlo Gozzi "Re
Cervo" (1953): stenografie per "La
Belle au Bois" di Jules Supervielle
(1954); disegni per lo scenario e i costumi di "As you like it" di William
Shakespeare diretto da Robert Hel-

pmann all'Old Vie Theatrc di Londra (1955); gli schizzi per una scenografia del balcone di "Romeo e Giulietta" (1955). Il catalogo dell'esposizione a cura di Michele Drascek,
contiene testi anche di Bruno Toscano, Quirino Conti e Duccio K.
Marignoli.
Antonella Manni

Quando le donne prendono la scena
ideati da Linda Laura Sabbadini,
Alessandra Ghislcri, Nicoletta Di
Benedetto e Paola Severini Meloue Mondi dì donne. A Palaz- grani che li conduce.
zo Leti Sansi carrellata dì
Questo pomeriggio, alle 17, sopersonalità al femminile con no attese, insieme all'assessore
"Dialoghi", nuovo momento alla cultura del Comune di Spoledi confronto offerto dal Festival to, Camilla Laureti, Livia Pomosull'altra metà del cielo. Ospite doro, Antonella Non ino, Pina Zidell'iniziativa, ieri pomeriggio, è to. Patrizia Palcrlini - Brccbot e
arrivata Maria Elena Boschi, sot- Sabina Ciuffoli. 1 temi trattati satosegretario di Stato alla Presi- ranno "Il ritorno alla terra" e
denza del Consiglio dei Ministri, "Scienza e salute: sostantivi femMa l'elenco è fitto di altre prossi- minili". Tra i personaggi invitati
me presenze con nomi altisonanti per un appuntamento che va. ad
arricchire la serie di incontri promossi durante la manifestazione.
Ad ogni "dialogo", della durata di
un'ora, viene discusso un tema
con due "Prime Donne" per scoprire quanto hanno in comune
tra di loro e con le altre donne italiane. 1 dialoghi sono curati e

WOHEN

D
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nei prossimi weekend, ci sa ranno
invece Maria Pia Ammirati, direttore Rai Teche, Ambra Angiolini,
attrice. Susanna Camusso. segretario generale Cgil, Hevi Dilara,
musicista, poetessa e direttrice
artistica del Festival del Cinema
curdo, Valeria Fedeli, ministro
della pubblica istruzione, Leila
Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Filomena
Greco, sindaco e imprenditrice.
Isabella Guanzini. teologa, Giorgia Meloni, presidente di partito,
Linda Laura Sabbadini, statistica, Sonia Raulc Tato, produttrice
e scrittrice. I ""Dialoghi" sono dedicati a Carla Fendi e organizzati
da Angeli Press con il patrocinio
di Rai. Fondazione Festival dei
Due Mondi, Fondazione Marisa
Bellisario, Progetto Traduzione
Talmud Babilonese.
Antonella Manni

i comincia a Casa Menotti
con il Premio Fondazione
Monini "Una finestra sui
Due Mondi" (10:45). A seguire, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, alle ore
11:45 va in scena la pcrfomiance che apre la mostra "Genesi
- Apocalisse: l'inizio e il compimento" a cura della Fondazione Carla Fendi, progetto e regia di Quirino Conti. In programma, inoltre: Sant'Eufemia. Concerti di mezzogiorno
(ore 12); San Nicolò, Il Coni per
il festival (15); Teatro Nuovo
"Menotti", Don Giovanni (15);
San Simone, La paranza dei
bambini (15 e 22); Palazzo Leti
Sansi. Dialoghi a Spoleto (17 e
18): San Gregorio, Prediche
(ore 17): Caio Melisso Spazio
Carla Fendi, Memorie di
Adriana, con Adriana Asti
(17); Cinema, Sala Pegasus
(17:30, 20 e 22:30); La MaMa
Spoleto Open (1S): Caio Melisso - Spazio Carla Fendi. Conversazioni, Natalia Aspesi intervista Adriana Asti (18:30);
Auditorium Stella, Van Gogh.
L'odore assordante del bianco, con Alessandro Preziosi
(18:30): Sant'Eufemia, Concerti della sera (19): San Nicolò.
Musica colombiana (19); Teatrino delle 6 Ronconi, Accademia "Silvio D'Amico" (19 e 21);
Piazza Duomo. Requiem
(20:30); "Omaggio a Maria Callas", ore 21:30 (ultima replica).
MOSTRE
Palazzo Collicola, mostre
(10:30); Palazzo Comunale:
Domenico Gnoli. disegni per il
teatro 1951-1955 (10:30); Via di
Visialc: Gianni Giancsc, lo
scultore dei sogni (10:30); Palazzo Montani: Modigliani e
l'art negre, simbolo, opere,
tecnologia (ore 11-22); Museo
del Tessuto e Galleria Officina
d'Arte e Tessuti: "Spoleto Fibcr Aia Q - Contaminazioni"
(15:30); Cantiere Oberdan. Oro
puro (16 - 22:30); Casa Menotti: Sandy Smith; Centro storico: Sessanta lune di Giancarlo
Neri: Percorsi urbani e mobilità alternativa: "La città in un
Festival, un Festival nella città".
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In programma oggi

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

• SPETTACOLI & CULTURA

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

SUL GRANDE SCHERMO

Weddingcomrnedy
sui generis

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

BASTIA UMBRA
ESPERIA Tnl 340621493?
"Chiusura Estiva"

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

crrrÀ DI CASTELLO

Ì

Un appuntamento
per la sposa
scrìtto e diretto
daRamaBurshtein

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

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

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

•

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

Fendi, un tempo nuovo
per ammirare due Mondi

GUALDO TADINO

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

CONCIANO
THE SPACE CINEMA - GHERLINDA IH.

892111

• • •

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

saassei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDIA

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

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

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

SVL GRANDE SCHERNO
n

Weddmgeonunttly

•

sui generis

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

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

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

CITTÀ Ul CASTELLO

I

Un appuntamento
per la sposa
scritto e diretto
da Rama Burshtein

PERUGIA

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

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

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

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

•

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

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

Fendi, un tempo nuovo
per ammirare due Mondi

GUALDO TADINO
CINEMA TEATRO DON BOSCO Tei
.1331838213

GUBBIO

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

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

di Sabrina Busiri Vici

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

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

puntamento è alle 1L45 perla performance introduttiva del progetto che durerà fino alla fine del Festival (16 luglio).
"JLa Fondazione rinnova così anche quest'anno il suo sostegno al
Festival LICÌ 2Mondi - riporta una
nota della Fondazione - in qualità
di main partner. Nell'ambito di
questo impegno, la Fondazione
sostiene anche l'intera programmazione del Teatro Caio Melisso
Spazio Carla Fendi e 1 inaugurazione del Festival con l'opera
Don Giovanni di Wolfgang .Amadeus Mozart".
4
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Trai festival di Spoleto e Cariogena ora ce il Lirico Sperimentale
• SPOLETO
Adesso il rapporto di collaborazione riguarda i due
importanti e relativi festival quello di Spoleto e quello
di Cariagena. Ma nel prossimo futuro, entrambe le
massime rappresentanze istituzionali, hanno intenzione di attuare un gemellaggio al Une di "creare rapporti
importanti tra le due città, coinvolgendo anche il Lirico Sperimentale". A rende pubblico questo ambizioso, ma fattibile traguardo da raggiungere al più presto.
è stato il sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, nel
coreo dell'incontro di ieri mattina alla sala Pegasus per
sancire il rinnovo del rapporto di collaborazione tra il
Festival dei E>ue Mondi di Spoleto e il Cartagena Fèstivàl Intcrnacional de Mùsica, a cui barino partecipato,
tra gli altri, anche il direttore artistico del Festival di
Spoleto. Giorgio Ferrara e il direttore generale del Festival Musicale di Girlagena Antonio Miscenà, il quale ha ribadito come ""1 Festival dei Due Mondi, è una
grande vetrina per la nostra culaira", sono state le sue
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paiole. "Siamo riusciti a fare una. operazione straordinaria - ha tenuto a sottolineare il direttore artistico
Giorgio Ferrara - la struttura che abbiamo costruito è
giù solida, ma l'auspicio è che si possa stringere rapporti ancor più stretti, magari con un gemellaggio tra
le due città". La volontà, infatti, non è solo quella di
rinnovare la collaborazione in campo artistico, ma anche, in prospettiva futura, di ampliarla coinvolgendo il
tessuto economico e sociale delle due città- L'alleanza
tra le due città e i rispettivi festival, è nata con la. messa
in scena de "Le nozze di Figaro", presentata prima a
Spoleto nel 21)16 e poi a gennaio scorso al Festival di
Cartagena. una manifestazione che raccoglie i consensi di circa 30 mila spettatori per un complessivo di
eventi die vanno dal 240 ai 410. Una messa in scena
dell'opera mozartinache permetterà, oggi, a sei musicisti colombiani di esibirsi per la prima volta alla sessantesima edizione del Festival dei Due Mondi.
Rosella Solfaroli
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Fendi, un tempo nuovo
per ammirare due Mondi
Da oggi nella chiesa della Manna d'oro e nell'ex museo civico
sarà possibile ammirare il progetto creativo "Genesi-Apocalisse"
di Sabrina Busiri Vici

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

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

MEDIA

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

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

SUL GRANDE SCHERNO

n Wrddingconiniedy
Lì sin genere

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

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

l

Un appuntamento
per la sposa
scritto e diretto

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

FOLIGNO

PERUGIA
CINEMA COMUNALE SANT'ANGELO lei.

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

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

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

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

'G:50-19:45
22:20

•

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

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

GUBBIO
ASTRA lei i^rv'yiiiiì'Ji

-116,

Sala 7 "Wonder Woman"

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

NUOVO CINEMA CASTELLO Tel 393
aor7SB4
"Chiusura Estiva"

daRamaBurshtein

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

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

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

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

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

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

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

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

puntamento e alle 11,45 perla performance introduttiva del progetto che durerà fino alla fine del Festival (16 luglio).
"La Fondazione rinnova così anche quest'almo il suo sostegno al
Festival dei 2Mondi - riporta una
noLa della Fondazione - in qualità
di main partner. Nell'ambito di
questo impegno, la Fondazione
sostiene anche l'intera programmazione del Teatro Caio Melisso
Spazio Caria Fendi e l'inaugurazione del Festival con l'opera
D o n Giovanni di Wolfgang Amadeus MozarL".
4
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£ il traguardo da raggiungere secondo quanto annunciato ieri dal sindaco Cardarelli e dai diversi rappresentami

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

MEDIA

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

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

MEDIA

parole. "Siamo riusciti a fare una operazione straordinaria - ha tenuto a sottolineare il direttore artistico
Giorgio Ferrara - la struttura che abbiamo costruito è
giù solida, ma l'auspicio è che si possa stringere rapporti ancor più stretti, magari con un gemellaggio tra
le due città". La volontà, infatti, non è solo quella di
rinnovare la collaborazione in campo artistico, ma anche, in prospettiva futura, di ampliarla coinvolgendo il
tessuto economico e sociale delle due città. L'alleanza
tra le due città e i rispettivi festival, è nata con la messa
in scena de "Le nozze di Figaro", presentata prima a
Spoleto nel 2016 e poi a gennaio scorso al Festival di
Cartagena, una manifestazione che raccoglie i consensi di circa 30 mila spettatori per un complessivo di
eventi che vanno dal 240 ai 410. Una messa in scena
dell'opera mozartina che permetterà, oggi, a sei musicisti colombiani di esibirsi per la prima volta alla sessantesima edizione del Festival dei Due Mondi.
Rosella Solfaroli
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D u e gli a p p u n t a m e n t i

I n p r o g r a m m a oggi

• SPETTACOLI & CULTURA

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

SVL GRANDE SCHERMO
Wedclnigmnimetly
L i siri generis

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

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

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

CITTA DI CASTELLO

B

Un appuntamento
per la sposa
scritto e diretto
da Rama Burshtein

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

FOLIGNO
MULTISELA POLITEAMA CLARICI Tel

PERUGIA

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

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

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

Fendi, un tempo nuovo
per ammirare due Mondi

GOALDO TADINO

"Parliamo delle mie donne"

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

•

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

22-45
- L'ultimo cava-

di Sabrina Busiri Vici

GUBBIO

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

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

"Manhattan"
21:30

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

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

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

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

18:30-22.00

Sala 7:

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

Sala :ì "Civiltà perduta"

Sala G "BedevS - Non installarla"

Snla G: "Wonder Woman"

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

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

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

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

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

MEDIA

parole. "Siamo riusciti a fare una operazione straordinaria - ha tenuto a sottolineare il direttore artistico
Giorgio Ferrara - la struttura che abbiamo costruito è
giù solida, ma l'auspicio è che si possa stringere rapporti ancor più stretti, magari con un gemellaggio tra
le due città". La volontà, infatti, non è solo quella di
rinnovale la collaborazione in campo artistico, ma anche in prospettiva futura, di ampliarlacoinvolgendoil
lessu Lo economica e sociale delle due cillà. L'alleanza
Ira le due città e i rispettivi fesùval. è nata con la messii
in scena de "Le nozze di Figaro", presentata prima a
Spoleto nel 2016 e poi a gennaio scorso al FesLival di
Cartagena. una manifestazione che raccoglie i consensi di circa 30 mila spettatori per un complessivo di
eventi che vanno dal 240 ai 410. Una messa in scena
dell'opera mozartina che permetterà. oggi, a sei musicisti colombiani di esibirsi per la prima volta al la sessantesima edizione del FesLival dei Due Mondi.
Rosella Solfa roli
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Due Mondi di colori per la Fendi
Antonella Manni
L'artista
Sandro Chia
con
la Genesi
voluta
da Carla
Fendi

n turbine di colori nella chiesa della Manna d'Oro ed una
distesa d'acqua sul pavimento dell'ex Museo Civico, in
cui si può camminare e sulla
quale vibrano immagini e sculture. E' "Genesi - Apocalisse. L'inizio e il compimento". Due Mondi
opposti e complementari dell'ultimo, grandioso, progetto artistico voluto per il Festival di Spoleto da Carla Fendi. Una monumentale narrazione affidata alla
regia di Quirino Conti e al genio
visionario degli artisti Sandro
Chia, Saskia Boddeke e Peter
Greenaway.
Apag. 35

U

Il Due Mondi eredita
l'Apocalisse della Fendi
•Una magnifica istallazione
nella chiesa della Manna d'Oro

•Ma anche una distesa d'acqua
sul pavimento del Museo Civico

Carla Fendi - che Carla abbia voluto
proprio in questi ultimi mesi svilupn turbine di colori nella chiesa pare un progetto su Genesi e Apocadella Manna d'Oro ed una di- lisse, sull'inizio e la fine. Solo il temstesa d'acqua sul pavimento po svela ciò che lui stesso nascondell'ex Museo Civico, in cui si de". Commosso, Giorgio Ferrara dipuò camminare e sulla quale vibra- ce: "Carla Fendi non c'è ma è semno immagini e sculture. E' "Genesi - pre tra noi". E poi: "Questa mostra è
Apocalisse. L'inizio e il compimen- stata voluta fortemente da lei che vi
to". Due Mondi opposti e comple- ha lavorato tanto con Quirino Conmentari dell'ultimo, grandioso, pro- ti". Una installazione itinerante, dal
getto artistico voluto per il Festival teatro alla chiesa della Manna
di Spoleto da Carla Fendi. Una mo- d'Oro, fino all'ex Museo Civico,
numentale narrazione affidata alla inaugurata ieri mattina con una
regia di Quirino Conti e al genio vi- suggestiva e intensa performance
sionario degli artisti Sandro Chia, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Saskia Boddeke e Peter Greenaway. Fendi in cui il nuovo presidente del"E' incredibile - sussurra Maria la Fondazione Carla Fendi, Maria
Teresa Venturini, che ha appena Teresa Venturini, ha anche ricordaDreso le redini della Fondazione

LA GIORNATA

U

MEDIA

to: "Carla, con gli occhi da discola,
mi annunciava questo progetto come lo spettacolo più bello realizzato dalla Fondazione ". E' stata quindi la storica dell'arte Lea Mattarella
a condurre la presentazione, illustrando il lavoro degli artisti Sandro Chia, Saskia Boddeke e Peter
Greenaway. Sono poi intervenuti i
filosofi e poeti Erri De Luca, che ha
riflettuto sulla parola "Genesi" e sul
suo significato nell'ambito del linguaggio, e Massimo Cacciari, che
ha posto in relazione il concetto di
"Apocalisse" con la storia e il tempo: un momento non di fine, ma di
rivelazione. Gli interventi sono stati intervallati da momenti musicali
di forte spiritualità grazie al solista
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Raiz sui testi della Genesi, Giovanni
Sollima accompagnato dal violoncello di Francesco Pedicelli e Gianluca Pirisi e i divini canti del soprano Divna, artista di origine serba,
con il Melodi Ensemble. All'Ex Museo Civico, la potente Apocalisse di
Saskia Boddeke e Peter Greenaway
fa immergere lo spettatore in una
dimensione densamente simbolica: "Siamo nelle stalle dei Quattro
Cavalieri dell'Apocalisse", evoca Saskia Boddeke. Così com e alla Chiesa

della Manna D'Oro, la Genesi di
Sandro Chia avvolge il visitatore in
un vortice di energia creativa. Tra
gli oltre cento ospiti della Fondazione Carla Fendi, Paola, Franca e Anna Fendi, Delfina Delettrez Fendi,
Franca Pucci della Genga, Sandra
Carraro, Francesca Lo Schiavo e
Dante Ferretti, Ruth Shammah, Mirella Haggiag. L'impegno della Fondazione Carla Fendi si concluderà,
domenica 16 luglio, con la sesta edi-

zione del Premio Fondazione Carla
Fendi, il premiato sarà una sorpresa.
Antonella Manni

IL DIRETTORE
GIORGIO
FERRARA:
«CARLA NON C'È
MA È SEMPRE
TRA NOI»

A sinistra, Saskia Boddeke e Peter
Greenaway, Sandro Chia (Sopra) con la
Genesi e (a destra) Ferrara con Maria
Teresa Venturini Fendi

MEDIA
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Il programma
L'amor sacro e l'amor profano, Coro "San Benedetto"- Città di Norcia, formato da circa
25 elementi. Il suo repertorio
d'Amico" dedicate alla spazia dalla polifonia sacra e
presentazione dei migliori profana ai cori d'Opera per arsaggi ed esercitazioni del 2017. rivare alla musica popolare,
Ai Giardini della Casina direttore Luca Garbini (ore
dell'Ippocastano, nel pomerig- 19); Auditorium Stella, Van
gio va in scena il saggio del II Gogh. L'odore assordante del
anno di recitazione "Il cavalie- bianco, con Alessandro Prere del pestello ardente" di ziosi (20). Per la danza, dopo il
Beaumont e Fletcher, dram- successo di "Omaggio a Maria
maturgia e regia di Lorenzo Callas" di Eleonora AbbagnaSalveti, scenografia di Bruno to al Teatro Romano arriva
Buonincontri, costumi di San- "Una stanza viola" di e con Simona Atzori: uno spettacolo
tuzza Cali.
Tra gli altri appuntamenti dove si danzano le sfumature
in cartellone: San Nicolò, Il Co- della vita. Partecipano al proni per il Festival (16); Cinema, getto grandi artisti nel mondo
Sala Pegasus (17:30, 20 e della danza, i danzatori della
22:30); Chiostro San Nicolò,

A

l via le proposte dell'Accademia Nazionale d'Arte
Drammatica
"Silvio

SimonArte Dance Company, e
danzatori del Teatro alla Scala
di Milano (ore 21:30).
MOSTRE
Ex Museo civico e chiesa
Manna d'Oro, Genesi-Apocalisse: l'inizio e il compimento
(ore 10); Palazzo Collicola, mostre a cura di Gianluca Marziani (10:30); Palazzo Comunale:
Domenico Gnoli, disegni per il
teatro 1951-1955 (16:30); Palazzo Montani: Modigliani e l'art
negre, simbolo, opere, tecnologia (ore 11). Casa Menotti:
Sandy Smith; centro storico:
Sessanta lune di Giancarlo Neri; Percorsi urbani e mobilità
alternativa: "La città in un Festival, un Festival nella città".

Allievi della D'Amico
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Festival tra arte e impegno civile
Toccante ricordo di Carla Fendi
Spoleto, applausi per 'Genesi-Apocalisse' e 'La paranza dei bambini
- SPOLETO-

SI E APERTA con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance introduttiva del progetto
artistico «Genesi - Apocalisse:
l'inizio e il compimento» di Sandro Ghia e della coppia Peter
Greenaway-Saskia Boddeke. Una
doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta a Spoleto, alla sessantesima edizione
del Festival dei Due Mondi rinnovando così anche quest'anno il sostegno alla manifestazione. «Ci
manca una persona ma non manca veramente, è qui con noi» ha
detto ieri il direttore del festival,
Giorgio Ferrara, dal palco del
Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi, «luogo che porta il suo nome e il suo spirito», ha detto.
AL SUO FIANCO, Maria Teresa Venturini, nuovo presidente
della Fondazione, che ha sottolineato le parole pronunciate a lei
dalla stessa Carla Fendi: «Questa
è la cosa più bella prodotta dalla
Fondazione per il festival». La Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del maestro Sandro
Chia, con immagini che ricreano
una suggestiva Cappella Sistina
sulla volta della Chiesa della Manna d'Oro, in piazza del Duomo a
Spoleto. L'Apocalisse è affidata
invece all'originalità creativa del
regista Peter Greenaway con l'artista, nonché sua compagna, Saskia
Boddeke: poesia e metafora
dell'installazione negli spazi
dell'ex Museo civico adiacenti a
piazza del Duomo, sottolineano
l'universalità dei diritti umani. In
occasione dell'inaugurazione del

Roberto
Saviano
La storia rappresentata è
vera, ma il talento degli
attori è servito a farne
arrivare il senso a tutti
dittico con le due installazioni (visitabili fino al 16 luglio ad ingresso gratuito), sul palcoscenico del
Caio Melisso ha avuto luogo anche una speciale presentazione
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con Massimo Cacciari, Erri De
Luca e la storica dell'arte Lea
Mattarella. E per restare sul filo
delle emozini ma anche della riflessione morale e civile, il festinal ha ospitato con successo, nella
seconda giornata, lo spettacolo di
Roberto Saviano (nella foto),
tratto dall'omonimo romanzo,
«La paranza dei bambini», sui baby camorristi. Al termine, l'autore di Gomorra - presente alla rappresentazione e lungamente applaudito dal pubblico in sala - è salito sul palco insieme al presidente del Nuovolmaie (Istituto mutualistico artisti interpreti o esecutori), Andrea Miccichè, per pre-

miare tutti gli attori protagonisti
(Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Carlo Caracciolo, Antimo
Casertano, Riccardo Ciccarelli,
Mariano Coletti, Giampiero de
Concilio, Simone Fiorillo, Carlo
Gertrude, Enrico Maria Pacini),
ragazzi che il regista Mario Gelardi ha coinvolto nel teatro trasmettendo loro una passione e forse anche un mestiere. A loro una borsa
di studio come «migliori interpreti»: «Con questo premio, l'istituto
vuole incoraggiare tutti gli attori
dello spettacolo a proseguire la loro carriera artistica perché attraverso il teatro possono realizzare i
loro sogni», ha detto Miccichè.
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I concerti di Mezzogiorno
li appuntamenti della
giornata iniziano alla
chiesa di Sant'Eufemia
con i Concerti di Mezzogiorno (ore 12); Cinema, Sala
Pegasus (17:30,20 e 22:30). Di
seguito: Casina Ippocastano,
Progetto Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico", European
Young Theatre (18); Teatrino

G

delle 6 "Ronconi", Progetto
Accademia Nazionale d'Arte
Drammatica "Silvio d'Amico", Eurepean Young Theatre (18); Accademia; Chiostro
San Nicolò, Concerti della sera (19); Teatro Romano, Banda dell'Esercito (19:30); Chiostro San Nicolò, "Giovani in
jazz" in collaborazione con
Società Italiana degli Autori
ed Editori: il Dipartimento
jazz del Conservatorio di Santa Cecilia, diretto dal compositore e contrabbasista Paolo
Damiani, presenta un programma in due parti. Nella
prima Rosario Giuliani, docente di sax jazz e solista di
fama mondiale, dirige un ensemble di allievi eccellenti,
nella seconda Paolo Damiani
è alla guida di un sestetto
comprendente alcuni dei mi-
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gliori laureati in jazz, tutti ormai solisti ben noti, (ore
21:30).
MOSTRE
Ex Museo civico e chiesa
Manna d'Oro, Genesi-Apocalisse: l'inizio e il compimento
(ore 10); Sala espositiva, Via
di Visiale, Gianni Gianese, lo
scultore dei sogni (10:30); Palazzo Comunale: Domenico
Gnoli, disegni per il teatro
1951-1955 (16:30); Palazzo
Montani: Modigliani e l'art
negre, simbolo, opere, tecnologia (ore 11); San Nicolò, Il
Coni per il Festival (18-21); Casa Menotti: Sandy Smith; centro storico: Sessanta lune di
Giancarlo Neri; Percorsi urbani e mobilità alternativa:
"La città in un Festival, un Festival nella città".
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La banda della Finanza
tasera in Piazza del Duomo, Banda della Guardia
di Finanza (ore 21) e al
Cantiere Oberdan (Piazza
San Gabriele dell'Addolorata Via dei Gesuiti) sarà protagonista il Seoul Institute of the
Arts, uno dei più prestigiosi
conservatori d'arte in Asia: alle 21:30 verrà presentata "Global Players 2017" una performance in grado di coinvolgere

S

il pubblico indipendentemente dalla lingua e dal background culturale. Gli altri appuntamenti:
Chiesa
di
Sant'Eufemia, Concerti di
Mezzogiorno (ore 12); Cantiere Oberdan, Groups Competition, (12); Cinema, Sala Pegasus (17:30, 20 e 22:30); Rocca
Albornoz, "Festival dei Due
Mondi e i festival del mondo",
ore 15; Casina Ippocastano,
Accademia "Silvio d'Amico",
Il cavaliere del pestello ardente (18); San Nicolò, Concerti
della sera (19); Palazzo Mauri,
Concerti Conservatorio Morlacchi (19:30); Teatrino delle 6
"Ronconi", Progetto Accademia "Silvio d'Amico", Groups
Competition, Reparto Amleto
(20).
MOSTRE
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Ex Museo civico e chiesa
Manna d'Oro, Genesi-Apocalisse: l'inizio e il compimento
(ore 10); Sala espositiva, Via di
Visiale, Gianni Gianese, lo
scultore dei sogni (10:30); Palazzo Collicola - Arti Visive,
mostre a cura di Gianluca
Marziani (10:30); Palazzo
Montani: Modigliani e l'art
negre, simbolo, opere, tecnologia (ore 11); Palazzo Comunale: Domenico Gnoli, disegni
per il teatro 1951-1955 (16:30);
San Nicolò, Il Coni per il Festival (16-20); Giardini Signoria,
mostra fotografica "L'Accademia a Spoleto" 2009-2017; Casa Menotti: Sandy Smith; centro storico: Sessanta lune di
Giancarlo Neri; Percorsi urbani e mobilità alternativa: "La
città in un Festival, un Festival
nella città".
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Greenaway: «L'Apocalisse?
È fatta di ombre e speranze»
77 regista e pittore è a Spoleto con un'installazione
(areligiosa) firmata con la moglie Saskia Boddeke
Piera Anna Franini
da Spoleto

• Nasce pittore, e continua a
considerare la pittura l'arte
somma. Di fatto, Peter Greenaway (Newport, 1942) è regista
con pochi pari. O meglio. È
inutile tentare paragoni. Sfugge a ogni classificazione questo maestro deirimmagine,
ostile alla dittatura del testo e
allo strapotere degli attori.
Lo abbiamo incontrato a
Spoleto, fra i protagonisti del-

me possiamo scegliere? È un
diritto imprescindibile» rimarca la Boddeke, atea come il
marito.
L'installazione, del resto, è
areligiosa, spiega la coppia
all'unisono. Un duo d'opposti: donna istintiva e di passioni Saskia, sarcastico, tagliente
e squisitamente intellettuale
Peter. «Non ci siamo rifatti a
nessun principio religioso continua lui - Sono partito da
un presupposto: lo stato naturale dell'uomo è di pace e di
amicizia. Si nutte di speranze

LATO PRIVATO

ed è per questo che sopravvive». Ma lui, genio ribelle, è in
pace con se stesso? «Non siamo artisti tormentati», interviene prontamente Saskia. Lui
è meno convinto, ammette
la sessantesima edizione del
che l'essenza di un artista sta
Festival dei 2Mondi. Carla
nel
conflitto con sé: «Abbiamo
Fendi, storica mecenate della
una
parte all'ombra e l'altra al
manifestazione, aveva affidasole,
un lato è intellettuale e
to a lui e alla moglie Saskia
l'altro
emozionale, può inneBoddeke il secondo atto del
progetto Genesi - Apocalisse, scarsi un confitto fra notte e
giorno. La chiave di volta sta
la prima illusttata da Sandro
Chia e la seconda, appunto, af- nel trovare un equilibrio: la
grande opera d'arte è quella
fidata ai Greenaway. Che hanno firmato un'installazione
che riesce a far dialogare l'omcentrata sui quattro Cavalieri
bra con la luce». L'installaziodell'Apocalisse. Cavalieri e ca- ne porta alla ribalta uno dei
valli dipinti da Greenway in
temi cari a Greenaway, la morpersona, galleggianti in un ma- te. «Sono solo due le cose di
re di lacrime, fra valigie intincui veramente si può parlare,
te del sangue delle guerre, lac- Luna è il sesso e l'altra è la
ci che violano la libertà, un pu- morte. Li troviamo al princigno di sale come unica risorsa
pio e alla fine dell'esistenza.
dopo lunga carestia. In una
Non ci sono religione e forme
stanzetta riposa Dio che ha
di conoscenza che prescindaorecchi solo per una fanciulla: no da questa cosa imponderala Speranza. Mele ovunque.
bile. La vita è regolata dal ses«Rappresentano la conoscenso e dalla morte, il mio stesso
za: il bene più prezioso che
mestiere si sostanzia di quel'uomo abbia, senza di essa co-

A novembre uscirà
un docufilm su di lui,
con dettagli inediti
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sto». A suo tempo, Greenaway
non mancò di tracciare un
quadro impietoso dell'Inghilterra thatcheriana, esemplarmente ne II cuoco, il ladro, sua
moglie e l'amante. Rifarebbe
un film sull'Inghilterra di oggi? «Sono inglese, ma non per
questo sento di dovermi occupare per forza del mio Paese.
Però se leggete il testo dell'installazione, vedrete che non
mancano i riferimenti alla situazione politica di oggi». E cita l'America di Trump.
Greenaway è in Italia anche
per seguire l'esposizione a Casa Manzoni di Milano dedicata al pittore Giancarlo Vitali.
Poi tornerà in settembre, perché dall'I 1 riprende a girare il
suo ultimofilm,Walking to Paris. Mentre in novembre uscirà un docufilm su di lui. Se ne
occupa la moglie. Mancano
soltanto riprese nel nativo Galles, poi è fatta. Si entra nel privato di quest'uomo di cui conosceremo lati ignoti, assicura la moglie. Lo vedremo anche nel ruolo di padre: di Pip,
una ragazza di 16 anni «che
Peter ha educato partendo dalle lettere dell'alfabeto», spiega
la moglie. A come Amsterdam, dove vive. A come Arte...
e così via. «Ai bambini si insegna a leggere e scrivere, mai a
leggere le immagini» è il mantra di Greenaway che alla figlia ha voluto insegnare proprio questo. Si documentano
lati nascosti di un artista dalla
personalità sfaccettata, «affascinante, speciale ma credetemi: complicata» ancora la moglie. «Un genio ttoppo grande
per essere compreso da
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un'adolescente, quando nostra figlia sarà grande, e rive-

drà il film, avrà gli strumenti
per capire chi è stato papà. Io

stessa riesco meglio a capire il
suo modo di esprimersi come
artista».

COPPIA
AL LAVORO
A lato Peter
Greenaway,
pittore
e regista
britannico
con la moglie
Saskia
Boddeke,
con cui
ha firmato
l'opera
«Genesi Apocalisse»
(sopra,
un dettaglio)
al Festival
di Spoleto

Le frasi
ESISTENZA

Si può parlare davvero solo
di due cose: sesso e morte
CONFLITTO

La grande opera d'arte
fa dialogare notte e giorno

MEDIA
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Emma Dante
tasera al Caio Melisso Spazio Carla Fendi debutta
"La scortecata" per la regia di Emma Dante (ore
20:30). Gli altri appuntamenti: Rocca Albornoz, "Festival
dei Due Mondi e i festival del
mondo" (9); Teatrino delle 6 "
Ronconi", Accademia "Silvio
d'Amico" presenta "Naufragio", regia Alessandro Businaro con Grazia Capraro, Luca

S

Vassos (10); Sant'Eufemia,
Concerti di Mezzogiorno (ore
12); Cantiere Oberdan, Groups
Competition, (12); Cinema, Sala Pegasus (17:30, 20 e 22:30);
Hotel Albornoz, "Scenari futuri in epatologia" (15); Casina
Ippocastano, Accademia "Silvio d'Amico", Il cavaliere del
pestello ardente (18); Teatrino
delle 6 "Luca Ronconi", Premiazione Groups Competition 2017 - Premio Siae (18);
Sant'Eufemia, Concerti della
sera (19); Casa di Reclusione,
Giornata nazionale del mondo che non c'è (20), Nessuno
(21); chiostro Palazzo Leti Sansi, Concerti Conservatorio
Morlacchi(22).
MOSTRE
Ex Museo civico e chiesa
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Manna d'Oro, Genesi-Apocalisse: l'inizio e il compimento
(ore 10); Sala espositiva in Via
di Visiale, Gianni Gianese, le
scultore dei sogni (10:30); Palazzo Collicola - Arti Visive,
mostre a cura di Gianluca
Marziani (10:30); Palazzo
Montani: Modigliani e l'art
negre, simbolo, opere, tecnologia (ore 11); Palazzo Comunale: Domenico Gnoli, disegni
per il teatro 1951-1955 (16:30);
San Nicolò, Il Coni per il Festival (16-20); Giardini Signoria,
mostra fotografica "L'Accademia a Spoleto" 2009-2017; Casa Menotti: Sandy Smith; centro storico: Sessanta lune di
Giancarlo Neri; Percorsi urbani e mobilità alternativa: "La
città in un Festival, un Festival
nella città" (9).

Pag. 52

Due Mondi, in poche ore
battuti tutti i primati
• «In un week end 670mila euro d'incasso •Ferrara: «Per Menotti una serata
quanto per tutto il Festival edizione 2016» il 7 luglio al teatro Caio Melisso>)»
LA GIORNATA

ne Festival, Dario Pompili -, merito
del direttore artistico e di noi che lo
bbiamo raggiunto in un solo fi- sosteniamo ma è anche un messagnesettimana quanto il botte- gio di speranza per tutti". Teatri pieghino aveva incassato per tut- ni, quindi: "Tutto esaurito per l'opeto il Festival lo scorso anno". E' ra Don Giovanni e il Requiem di Silun Giorgio Ferrara raggiante quello via Colasanti in Piazza del Duomo è
che ad un primo bilancio della ses- stato un successo di pubblico e di
santesima edizione del Due Mondi emozioni", continua il direttore artisnocciola i dati parziali di una mani- stico. Così come lo spettacolo "Van
festazione iniziata con timori e in- Gogh" con Alessandro Preziosi e le
certezze conseguiti ai mesi del terre- "Memorie di Adriana" con Adriana
Grande
partecipazione
moto. Così quei quasi 670 mila euro Asti.
di biglietti venduti e 30 mila presen- all'"Omaggio a Maria Callas" con
ze registrate tra spettacoli, mostre Eleonora Abbagnato e alle mostre,
ed eventi, suona come la conferma prima fra tutte "Genesi - Apocalisdella bontà del lavoro fatto. Confer- se" realizzata dalla Fondazione Carma l'assessore alla cultura Camilla la Fendi. Giorgio Ferrara, dunque,
Laureti: "In questi primi giorni sono per questo weekend annuncia il deraddoppiati gli ingressi alla Rocca e butto stasera de "La scortecata" per
gli accessi alla mobilità alternativa la regia di Emma Dante, la pièce di
dagli 8 mila del 24 e 25 giugno sono
arrivati a 21 mila tra 1° e 2 luglio". Dario Fo per la regia di Meng Jighui,
Numeri importanti anche per il ri- la danza con la compagnia brasiliaverbero della manifestazione sui na "Grupo Corpo". Infine, "Hamletmedia: "Sono state 434 le uscite sul- machine" in cui Bob Wilson dirigela carta stampata, 1300 sul web, 88 rà i giovani dell'Accademia "Silvio
le uscite in Tv, 12 le interviste radio- D'Amico": "E' una delle cose più imfoniche e poi sono raddoppiati i fan portanti di questo Festival - afferma
suFacebook, arrivati a 31 mila", dice Ferrara - non solo per la presenza di
Ferrara. "Questi risultati conferma- Bob Wilson ma per essere riuscito a
no la qualità del lavoro svolto - affer- fargli rimettere in scena, in italiano,
ma il vice presidente della Fondazio- uno spettacolo realizzato già 40 an-

A

ni fa con allievi dell'accademia di
New York: è qualcosa che mi commuove". Quindi, altri appuntamenti
con il duo Ricci e Forte nella chiesa
di San Simone, convegni, conversazioni, cinema e psicanalisi, incontri.
Da domani, partiranno anche tre visite guidate sulla "Spoleto segreta"
con l'Associazione Amici di Spoleto
(prenotazioni al 333 5765625). Poi
annuncia, anche per smentire chi lo
accusa di non ricordare abbastanza
il fondatore del Festival: "Il 7 luglio
al Caio Melisso alle 18 è in programma un evento dedicato a Gian Carlo
Menotti: un appuntamento pensato
già un anno fa in cui mostrerò in anteprima un estratto del film sul Festival che ho commissionato a Benoit Jacquot e che presenteremo a
Spoleto in autunno".
Antonella Manni

PER IL PROSSIMO
FINE SETTIMANA
SI COMINCIA
OGGI
ALL'INSEGNA
DI EMMA DANTE

Da sinistra, il Don Giovanni, un
momento della conferenza con Ferrara
al centro e (a destra)
la compagnia D'Amico
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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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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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Fondazione Carla Fendi ai 2Mondi

Chia e Greenaway a confronto
Mai come in questi tempi in cui
spesso le cose - tanto materiali,
quanto immateriali - muoiono
nell'istante stesso del nascere, ha
senso mettere insieme la Genesi
con l'Apocalisse, trasformandole
in metafora di una neo-condizione
umana di permanente instabilità.
Sta qui l'intuizione di "Genesi Apocalisse: l'inizio e il
compimento", due installazioni
complementari (la Genesi di
Sandro Chia, l'Apocalisse
di Saskia Boddeke e
Peter Greenaway)
volute e prodotte dalla
Fondazione Carla Fendi
in attesa del 16 luglio,
giorno in cui - sempre a
Spoleto, dove si trova
l'opera - il presidente Maria
Teresa Venturini Fendi svelerà
l'artista vincitore del prestigioso
premio annuale.
L'opera - che rimarrà esposta per
tutto il mese - è stata preceduta da
una performance avvenuta nel
Teatro Carlo Melisso in cui, dopo
il commosso ricordo di Carla
Fendi, la storica dell'arte Lea
Mattarella ha introdotto le due
installazioni, mentre lo scrittore
Erri De Luca - che è anche stato
traduttore della Bibbia - ha
sottolineato quanto nella Genesi
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la parola si sia presa la
"responsabilità" di generare il
mondo, avendo annunciato la
creazione.
La Genesi di Sandro Chia, uno
degli artisti di spicco della
cosiddetta Transavanguardia,
consta di una serie di specchi che,
coprendo il fonte battesimale
della Chiesa della Manna d'Oro,
riflettono il pubblico, proprio
come succede nelle opere di
Michelangelo Pistoletto. In
cima a questi specchi si
trovano dei
videoproiettori che
"dipingono" sulle
pareti diversi quadri la
cui splendida eruzione
cromatica, esprimendo la
gioia di vivere, richiamano
l'idea della Genesi ancor più dei
suoi soggetti.
L'Apocalisse si trova invece nei
locali dell'ex Museo Civico, così
ottimamente allestiti da sembrar
nati apposta per questa
installazione che - grazie alla
presenza di Saskia Boddeke,
un'innovativa artista
multimediale olandese - riporta il
pittore e regista Peter Greenaway
alla vivacità espressiva degli inizi.
Marco Lombardi
9 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Wilson, un Hamlet
da "Accademia"
Il regista statunitense torna al festival di Spoleto per dirigere i giovani talenti
della Silvio D'Amico. Applausi e il progetto di formare una compagnia stabile
IL DEBUTTO
n grande regista può plasmare giovani attori e trasformarli in veri e propri professionisti: succede al Festival di Spoleto. Bob Wilson ha presentato l'altro giorno al Chiostro di
San Nicolò "Hamletmachine" di
Heiner Mùller con la partecipazione degli studenti dell'Accademia
Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. L'idea, fortemente voluta dal presidente dell'Accademia
Salvatore Nastasi, è di formare una
vera e propria compagnia teatrale
stabile che possa prepararsi con i
grandi nomi della regia internazionale per poi realizzare proposte da
presentare nelle stagioni dei teatri
italiani. Lo spettacolo di Spoleto andrà in tournée il prossimo inverno,
e per l'anno prossimo è stata chiamata Emma Dante a firmare la regia di un nuovo lavoro.
Concepito nel 1977 dopo il primo
viaggio in America dell'autore,
"Hamletmachine" ha avuto la prima messa in scena firmata da Wilson nel 1986 sul palcoscenico del
teatro della New York University
con la partecipazione degli allievi
stessi. Lo spettacolo non è stato più
ripreso da allora, e ritorna in scena
quindi dopo ben trentuno anni grazie alla commissione del Festival di
Spoleto.

U

IL TESTO
Il testo è una a meditazione su Amleto e miriadi di argomenti diversi,
da altre opere di Shakespeare fino
all'insurrezione ungherese del
1956, passando per un tipo di vendetta femminista sulla mascolinità
incerta, che non racconta una storia
e non sviluppa personaggi nel senso
tradizionale. In scena c'è un paesaggio immaginario fatto di frammenti
e allucinazioni, reminiscenze di Pina Bausch e spunti politici. Sul bordo del palcoscenico un soldato con
baffi sottili e sguardo cattivo fissa il
pubblico. Ogni tanto colpi di mitra
fuori scena.
Lo spettacolo inizia con un preludio muto, in cui i quattordici attori
mettono in scena un prolungato rituale fatto di azioni lente e ieratiche,
in stile Wilson. Una donna su una
sedia girevole inizialmente dà le
spalle al pubblico, poi si gira emettendo un urlo silenzioso mentre dalla sua foltissima chioma esce una
polvere inquietante. Tre donne siedono ad un tavolo in un angolo, si
muovono e lo indicano all'unisono.
Un uomo sbircia da dietro ad un
muro ondulato contro il grande
schermo bianco; un giovane corridore in tuta giallo oro s'immobilizza a metà della corsa, bilanciando il
suo corpo su una sola gamba.
LO STILE
Espressionismo tedesco del testo e
minimalismo visivo americano tro-

MEDIA

vano in questo testo un terreno fertile e ricco di rimandi e visioni, dove
la gestualità super controllata del
regista amplifica le emozioni del testo. Un procedimento che Wilson
ha applicato con successo anche alle sue regie musicali.
Da lodare senza riserve tutti i giovani attori. Impossibile citarli tutti:
ognuno di loro ha dato voce e corpo
agli allucinati protagonisti del testo,
restituendo in pieno le intenzioni di
Wilson e il suo stile geometrico,
contrappuntato talvolta da momenti ironici nei siparietti che evocavano il teatro commerciale americano. Una prova convincente, la loro,
non solo per l'altissimo livello tecnico individuale ma anche per l'affiatamento collettivo.
Molti applausi alla fine. Chiamato sul palco, il regista ha ricordato
commosso il suo esordio a Spoleto,
quando era un giovane sconosciuto,
e l'aiuto che gli ha dato il fondatore
del Festival Giancarlo Menotti, sempre pronto a sostenere i giovani talenti. Con lui l'attuale direttore artistico Giorgio Ferrara: «Insieme a
Salvatore Nastasi, quando è diventato presidente dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, abbiamo
pensato che fosse giusto far nascere
uno spettacolo con il più grande regista del mondo per creare la prima
compagnia stabile dell'Accademia». Lo spettacolo si replica fino al
16 luglio.
Luca Della Libera
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HAMLETMACHINE Due momenti dello spettacolo in scena fino al 16
a Spoleto con i giovani dell'Accademia Silvio D'Amico
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Spettacoli
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Il regista statunitense torna al festival di Spoleto per dirigere i giovani talenti
della Silvio D'Amico. Applausi e il progetto di formare una compagnia stabile

Wilson, un Hamlet
da "Accademia
U
99

IL DEBUTTO

n grande regista può plasmare giovani attori e trasformarli in veri e propri professionisti: succede al Festival di Spoleto. Bob Wilson ha presentato l'altro giorno al Ch iostro di
San Nicolò "Hamletmachine'* di
Hciner Mullcr con la partecipazione degli studenti dell'Accademia
Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, L'idea, fortemente voluta dal presidente dell'Accademia
Salvatore Nastasi, è di formare una
vera e propria compagnia teatrale
stabile che possa prepararsi con i
grandi noni! della regia internazionale per poi realizzare proposte da
preseli Lare nelle station i dei teatri
italiani. Lo aperta colorii Spoleto andrà in tournee 0 prossimo inverno,
e per ranno prossimo e stata chiamata Emma Dante a firmare la r e
già di un nuovo lavoro.

Concepito nel 1977 dopo il primo
viaggio in America dell'autore,
"Hamletmachine" ha avuto la prima messa in scena firmata da Wilson nel 19.% sul palcoscenico del
teatro della New York University
con la partecipazione degli allievi
stessi. Lo spettacolo non è stato più
ripreso da allora, e ritorna in scena
quindi dopo ben trentuno anni grazie alla commissione del Festival di
Spoleto.

IL TESTO
Il testo è una a meditazione su Amleto e miriadi di argomenti diversi,
da altre opere di Shakespeare Eno
all'insurrezione ungherese del
i!'5^, passando per un tipo di vendetta femminista sulla mascolinità
incerta, che non racconta una storia
enon sviluppa personaggi nel senso
tradizionale. In scena c'è un paesaggio immaginario fatto di framm enti
e allucinazioni, reminiscenze di Pina Bausch e spumi politici. Sul bordo del palcoscenico un soldato con
balli sonili esguardo cattivo fissa il
pubblico. Ogni tanto colpi di mitra
fuori scena.
Lo spettacolo inizia con un preludio muto, in cui i quattordici attori
mettono in scena un prolungato ri-

tuale fatto di azioni lente e ieratiche,
in stile Wilson. Una donna su una
sedia girevole inizialmente dà le
spalle al pubblico, poi si gira emettendo un urlo silenzioso m entre dalla sua foltissima chioma esce una
polvere inquietante. Tre donne siedono ad un tavolo in un angolo, si
muovono e lo indicano all'unisono.
Un uomo sbircia da dietro ad un
muro ondulato contro il grande
schermo bianco; un giovane corridore in tuta giallo oro s'immobilizza a metà della corsa, bilanciando il
suo corpo su una solagam ba.

LO STILE
Espressionismo tedesco del testo e
minimalismo visivo americano trovano in questo testo un terreno fertile e ricco di rimandi e visioni, dove
la gestualità super controllata del
resista amplifica le emozioni del testo, Un procedimento che Wilson
ha applicato con successo anche alle sue regie musicali.
Da lodare senza riserve tutti i giovani attori. Impossibile citarli tatti:
ognuno di loro ha dato voce e corpo
agli allucinali protagonisti del testo,
restituendo iti pieno le intenzioni di
Wilson e il suo stile geometrico,
contrappuntato talvolta da momenti ironici nei siparietti che evocavano il teatro commerciale americano. Una prova convincente, la loro,
non solo per l'altissimo livello tecnico individuale ma anche per l'affiatamento collettivo.
Molti applausi alla fine. Chiamato sul palco, il regista ha ricordato
commosso il suo esordio a Spoleto,
quando era un giovane sconosciuto,
e l'aiuto che gli ha dato il fondatore
del Festival Giancarlo Menotti, sempre pronto a sostenere i giovani talenti. Con lui l'attuale direttore artistico Giorgio Ferrara: «Insieme a
Salvatore Nastasi. quando è diventato presidente dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, abbiamo
pensato che fosse giusto far nascere
uno spettacolo con il più grande regista del mondo per creare la prima
compagnia stabile dell'Accademia». Lo spettacolo si replica fino al
16 luglio.

HAMLETMACHINE D u e m o m e n t i dello s p e t t a c o l o in s c e n a fino al 16
a S p o l e t o c o n i g i o v a n i d e l l ' A c c a d e m i a Silvio D ' A m i c o

30 giugno
ore 21.00
anfiteatro di bleso

alessandra franco

video Installazione tocca pia
de siderum

orchestracela
concerto
ingresso gratuito

2 luglio
ore 21.30
villa adriana

Luca Della Libera

michele placido
suite per voce solista
con brenne placido
e marco zurzolo 4tet
biglietto ingresso villa adriana

Fondazione Carla Fendi ai 2Mondi

Chia e Greenaway a confronto
la parola si sia presa la
"responsabilità" di generare il
mondo, avendo annunciato la
creazione.
La Genesi di Sandro Chia, uno
degli artisti di spicco della
cosiddetta Transavanguard ia,
consta di una serie di specchi che,
coprendo il fonte battesimale
della Chiesa del la Manna d'Oro,
riflettono 11 pubblico, proprio
come succede nelle opere di
Michelangelo Pistolctto.In
cima a questi specchi si
fjnfk, trovano dei
videoproiettori che
"dipingono" sulle
pareti diversi quadri la
I
cui splendida eruzione
cromatica, esprimendo la
gioia di vivere, richiamano
l'idea della Genesi ancor più dei
suoi soggetti.
L'Apocalisse si trova invece nei
locali dell'ex Museo Civico, così
ottimamente al lesti ti da s e m b r a r
nati apposta per questa
installazione che - g r a z i e a Ila
presenza di Saskia Boddckc,
un'innovativa artista
multimediale olandese - riporta il
pittorce regista Peter Greenaway
siila vivacità espressiva degli inizi.
Marco Lombardi
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14 luglio
ore 21.30
santuario d'ercole vincitore

teresa de sio

canta pino daniele
ingresso

ore 21.30

Susy mennella presenta

Mai come in questi tempi in cui
spesso le cose - t a n t o materiali,
quanto i m m a t e r i a l i - muoiono
nell'istante stesso del nascere, ha
senso mettere insieme la Genesi
con l'Apocalisse, trasformandole
in metafora di una neo-condizione
umana di p e r m a n e n t e instabilità.
Sta qui l'intuizione di " G e n e s i Apocalisse: l'inizio e 11
compimento", due installazioni
complementari (la Genesidi
Sandro Chia, l'Apocalisse
^_d
di Saskia Bod deke e
Peter G rcciia way)
volute e prodotte dalla
Fondazione Carla Fendi &
in attesa del 16 luglio,
giorno i n e ul - sempre a
Spoleto, dove si trova
l'opera- il presidente Mar
Teresa Venturini Fendi svelerà
l'artista vincitore del prestigioso
premio annuale.
L ' o p e r a - c h e rimarrà esposta per
tutto il mese - è stata preceduta da
una performance avvenuta nel
Teatro Carlo Melisso in cui, dopo
il commosso ricordo di Carla
Fendi, la storica dell'arte Lea
Mattarcela ha introdotto le due
installazioni, m e n t r e Io scrittore
Erri De Luca - che è anche stato
traduttore della Bibbia - ha
sottolineato quanto nella Genesi

r 2017

• B Ba.» .A.
programma
30 giugno / 29 luglio 2017

6 luglio
ore 19.30
villa d'este
barbara alberti
io e lei. confessioni
della sclerosi multipla
letture di

piera degli esposti
biglietto ingresso
villa d'este

f

-v

15 luglio
ore 19.30
villa d'este
presentazione del nuovo libro di

edoardo albinati
un adulterio
letture di

francesca d'aloja
ed edoardo albinati
biglietto ingresso
villa d'este

27 luglio
ore 21.30
santuario d'ercole vincitore
come ne venimmo fuori
musiche originali di paolo silvestri
regia giorgio gallione
ingresso euro 10'

29 luglio
ore 21.30
piazza garibaidi
equipe eventi presenta

acrobati sonics

8 luglio
ore 21.30
santuario
d'ercole vincitore
giovanni allevi
celebratoti tour

meraviglia
ingresso gratuito

"[ piaviita ina riduziane per tutti i poueuori di abbonamento
e di biglietto vidimato relativa al mese di luglio Coirai.
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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

MEDIA

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

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

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

D

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

DA NON PERDERE
A MEZZOGIORNO
LA SCUOLA
DI FIESOLE

MEDIA

OGGI ATTESI GLI ALLIEVI
DEL CONSERVATORIO
Maurizio Biondi. Sabato scorso,
tra l'altro, il presidente Andrea
Miccichè ha consegnato a Spoleto il premio "Nuovoimaie" (una
borsa di studio destinata ad interpreti che si sono distinti in
ambito musicale) al Trio Vox
composto da Irene Novi, Clarice
Curradi e Augusto Gasbarri, tre
giovanissimi musicisti le cui
strade si sono intrecciate alla
Scuola di Musica di Fiesole e che
si è esibito nell'ambito dei concerti di mezzogiorno. Musica da
camera risuonerà ancora da domani anche nella chiesa di
Sant'Eufemia, con i concerti di
Mezzogiorno e della sera (19) curati dalla Scuola di Musica di
Fiesole. «Pianisti, violinisti, violisti, flautisti, violoncellisti, gambisti, arpisti, chitarristi, dallo
strumento solista al quartetto,
dall'antico al moderno, i nostri
musicisti quest'anno si lanceranno ancora alla conquista del
meraviglioso pubblico di questo
gioiello dell'Umbria. Per due settimane la Scuola presenta una
cinquantina dei suoi studenti, in
occasione di 25 concerti quasi
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tutti dedicati alla musica da camera» spiega il direttore artistico della Scuola di Fiesole Alain
Meunier.
Antonella Manni
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Due Mondi di musica
T
aspettando il re Muti
NOTE D'AUTORE
ue Mondi di musica. Tra
sperimentazione sinfonico-clcttronica dello spettacolo di Henrik Schwarz
"Scripted orkestra", sabato sco rso in Piazza del Duomo in prima
esclusiva italiana con l'organizzazione di The roof production.
e la musica classico-sinfonica
del Concerto finale che domenica prossima verrà diretto da Riccardo Muti. Nel mezzo, decine di
artisti e formazioni musicali si
stanno avvicendando negli spazi della città storica, occupando
chiese, chiostri e cortili, inondando di note la città dal mattino fino al calar del sole. Stasera
al Teatro Romano (ore 21). dopo
quelle dell'Esercito e della Guardia di Finanza, arriva la banda
della Marina Militare, con i suoi
102 orchestrali e diretta dal capitano di ['regata Antonio Barbagallo. In programma: Michele
Novaro, Goffredo Mameli, Il
Canto degli Italiani - Inno Nazionale; Flcctor Bcrlioz, Apothèose
dalla Sinfonia Funebre e Trionfale; Gioacchino Rossini, L'Italiana in Algeri Ouverture; Giuseppe Verdi, Il Trovatore Selezione ; Johan De Mcij, La Quintessenza; Clare Grundman, Second American Folk Rhapsody:
Michele Mangani. Claudio Mandonico, Omaggio a Ennio Morriconc; C'era una volta il West,
Giù la testa. Nuovo cinema paradiso. Per un pugno di dollari, Per
qualche dollaro in più, Mission:
Wright/Waters/Gilmour, Pink
Floyd Medley: Tommaso Mario.
La Ritirata.

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

D

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

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

A

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

La MaMa chiede "Chi era Francesco'

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

*****

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

giovanissimi musicisti le cui
strade si sono intrecciate alla
ScuoladiMusica di Fiesoleeche
si e esibito nell'ambito dei concerti di mezzogiorno. Musica da
camera risuonerà ancora da domani anche nella chiesa di
Sant'Eufemia, con i concerti di
Mezzogiorno e della sera (19) cu-
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Bianconi. "Ce il bisogno di andare oltre le parole sulla lapide
di via Mascarclla — afferma
Adriatico- Qbisognodi ricordare e coni prendere dalla prospettiva odierna un evento traumatico per la città e per l'Italia, il bisogno di aprire un confronto
con la stagione complessa e contiankiìttoria del Movimento del
'77, il bisogno di raccontare la
storia di un ragazzo che a 25 anni, con la sua morte, è diventato
suo malgrado l'icona di un'epoca". Gli appuntamenti di La MaMa Spoleto Open proseguiranno mercoledì e giovedì alle 18 e
alle 22 con lo spettacolo "Senza
titolo per uno sconosciuto" della compagnia Gruppo Nanou,
coreografia Marco Valerio Ani ico, Rhucna Bracci con Sissj Bassani. Rhucna Bracci. Marco Maretti. Infine, il 14 al 15 luglio alle
21:30 ed il 16 alle 18, verrà presentato "La cura" scritto e diretto da Gherardo Vitati Rosati
con Elena Arvigo, Luca Tanganclli, spettacolo prodotto in prima assoluta per la Fondazione
Istituto Dramma Popolare di
San Miniato, nell'estate 20L7, in
occasione della LXXI Festa del
Teatro. San Mimato.
Ant.Man.

eatrino delle 6 Luca
Ronconi, per il Progetto Accademia 2017, European Young Thatrc
(ore 15,18 e 21), presenta studi e picce dedicati all'opera
di Fassbinder "Non c'è amore senza dolore", allievi registi a cura di Arturo Cirillo:
"Le lacrime amare di Petra
Von Kant", regia Federico
Gagliardi, con Flaminia Cuzzoli. Maria Giulia Scarcella e
le allieve Liliana Bottone.
Jessica Cortini. Camilla Tagliaferri; "Un anno con tredici lune", regia Carmelo Alù.
con Zoe Zolfcrino e gli allievi
del III anno Carmelo Alù.
Grazia Capraro, Gabriele Cicircllo, Emanuele Linfatti.
Adalgisa Manfrida, Eugenio
Mastrandrca, Riccardo Ricobello, Luca Vassos; "Karzclmachcr", regia Raffaele Bartoli con la collaborazione di
Elcna D'Angelo e con gli allievi Marco Celli. Irene Ciani. Renato Civcllo, Eugenia
Faustini, Angelo Galdi, Alice
Generali, Paolo Marconi, Elisa Novembrini, Michele Ragno, Barbara Vcnturato. Gli
altri appuntamenti: Sala Pegasus, Cinema per Spoleto60 {17:30, 20 e 22:30); Palazzo Mauri, Concerti del
Conservatorio di "Morlacchi" (19:30); Teatro Romano,
Il Festival siamo noi (ore 21)
e concerto Randa della Marina Militare (21:30); Cantiere
Oberdan, La MaMa Spoleto
Open. (21:30).
MOSTRE
Ex Musco civico-Manna
d'Oro.
Genesi-Apocalisse
(ore 10-13 e 15-19); Palazzo
Collicola, mostre a cura di
Marziani
(10:30-13
e
15:30-19): Palazzo Montani:
Modigliani e l'art negre (ore
11-23): Palazzo Comunale;
Domenico
Gnoli
(16:30-20:30): Giardini Signoria, mostra fotografica
"L'Accademia a Spoleto": Casa Menotti: Sandy Smith:
centro storico: Sessanta lune
di Giancarlo Neri: Percorsi
urbani: "La città in un Festival, un Festival nella città"
(9).
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La MaMa chiede "Chi era Francesco"
il regista Andrea Adriatico che
insieme alla drammaturga Grazia Verasani, ha messo in piedi
iaggio nel tempo con il rac- uno spettacolo evocativo proconto di una delle pagine dotto da Teatri di Vita con la
più violente della storia re- partecipazione degli attori Olga
cente d'Italia, interrogan- Durano, Francesca Mazza,
dosi sulla memoria. "Chiedi chi Gianluca Enria e Leonardo
era Francesco" è il titolo dello
spettacolo, inserito nella rassegna La MaMa Spoleto Open del
Festival dei Due Mondi, che verrà presentato stasera alle 21:30
(replica domani alla stessa ora)
al Cantiere Oberdan e attraverso il quale si ripercorre la storia
di Francesco Lorusso, studente
e militante di Lotta Continua,
che fu ucciso a Bologna 111 marzo 1977, durante una manifestazione, da un colpo d'arma da
fuoco sparato accidentalmente
da un carabiniere che fu successivamente prosciolto. Uno spettacolo che affronta il movimento del '77 nel suo quarantesimo
anniversario, attraverso L'evento rappresentò l'apice tragico PER SPOLETO OPEN
della stagione del Movimento ALLE 21.30
del '77 e l'inizio di una guerriglia che mise a ferro e fuoco Bo- AL CANTIERE OBERDAN
logna. Ad interrogarsi sulla me- LA STORIA DI LORUSSO
moria di Francesco lo studente,
il militante, la vittima, l'eroe, e STUDENTE UCCISO
perfino il nome su una lapide, è A BOLOGNA
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Bianconi. "C'è il bisogno di andare oltre le parole sulla lapide
di via Mascarella - afferma
Adriatico - il bisogno di ricordare e comprendere dalla prospettiva odierna un evento traumatico per la città e per l'Italia, il bisogno di aprire un confronto
con la stagione complessa e contraddittoria del Movimento del
'77, il bisogno di raccontare la
storia di un ragazzo che a 25 anni, con la sua morte, è diventato
suo malgrado l'icona di un'epoca". Gli appuntamenti di La MaMa Spoleto Open proseguiranno mercoledì e giovedì alle 18 e
alle 22 con lo spettacolo "Senza
titolo per uno sconosciuto" della compagnia Gruppo Nanou,
coreografia Marco Valerio Amico, Rhuena Bracci con Sissj Bassani, Rhuena Bracci, Marco Maretti. Infine, il 14 al 15 luglio alle
21:30 ed il 16 alle 18, verrà presentato "La cura" scritto e diretto da Gherardo Vitali Rosati
con Elena Arvigo, Luca Tanganelli, spettacolo prodotto in prima assoluta per la Fondazione
Istituto Dramma Popolare di
San Miniato, nell'estate 2017, in
occasione della LXXI Festa del
Teatro. San Miniato.
Ant. Man.
ì RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due Mondi di musica
T
aspettando il re Muti

programma

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

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

D

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

£'0vtV (^CMflfarmerican style. Il presidente della Fondazione
Festival, sindaco Fabrizio Cardarelli, rassicura
dopo il cedimento di un terrapieno nel giardino privato sopra Piazza del Duomo. The
show mustgo on.

A

*****

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

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

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

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

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

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

La MaMa chiede "Chi era Francesco"
il regista Andrea Adriatico che
insieme alla drammaturga Grazia Vcrasani. ha messo in piedi
iaggio nel tempo con il rac- uno spettacolo evocativo proconto di una delle pagine dono da Teatri di Vita con la
più violente della storia re- partecipazione degli atto ti Olga
cente d'Italia, interrogan- Durano, Francesca Mazza,
dosi sulla memoria. "Chiedi chi Gianluca Enria e Leonardo
era Francesco" è il titolo dello
spettacolo, inserito nella rassegna La MaMa Spoleto Open del
Festival dei Due Mondi, che verrà presentato stasera alle 21:30
(replica domani alla stessa ora)
al Cantiere Oberdan e attraverso il quale si ripercorre la storia
di Francesco Lorusso. studente
e militante di Lotta Continua,
che fu ucciso a Bologna 111 marzo 1977. durante una manifestazione, da un colpo d'arma da
fuoco sparato accidentalmente
da un carabiniere che fu successivamente prosciolto. Uno spettacolo che affronta il movimento del '77 nel suo quarantesimo
anniversario, attraverso L'evento rappresentò l'apice tragico PER SPOLETO OPEN
della stagione del Movimento
del '77 e l'inizio di una guerri- ALLE 21.30
glia che mise a ferro e fuoco Bo- AL CANTIERE OBERDAN
logna. Ad interrogarsi sulla memoria di Francesco lo studente, LA STORIA DI LORUSSO
il militante, la vittima, l'eroe, e STUDENTE UCCISO
perfino il nome su una lapide, è
INSCENA
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Bianconi. "C'è il bisogno di andare oltre le parole sulla lapide
di via Mascarclla - afferma
Adriatico- il bisogno di ricordare e comprendere dalla prospettiva odierna un evento traumatico per la città e per l'Italia, il bisogno di aprire un confronto
con la stagione complessa e contraddittoria del Movimento del
'77. il bisogno di raccontare la
storia di un ragazzo che a 25 anni, con la sua mone, è diventato
suo malgrado l'icona dì un'epoca". Gli appuntamenti di La MaMa Spoleto Open proseguiranno mercoledì e giovedì alle 18 e
alle 22 con lo spettacolo "Senza
titolo per uno sconosciuto" della compagnia Gruppo Nanou.
coreografia Marco Valerio Amico. Rhuena Bracci con Sissj Bassani, Rhuena Bracci, Marco Maretti. Infine, il 14 al 15 luglio alle
21:30 ed il 16 alle 18, verrà presentato "La cura" scritto e diretto da Gherardo Vitali Rosati
con Elcna Arvigo. Luca Tanganclli. spettacolo prodotto in prima assoluta per la Fondazione
Istituto Dramma Popolare di
San Miniato, nell'estate 2017, in
occasione della LXXI Festa del
Teatro. San Miniato.
AH t. Man.

eatrino delle 6 Luca
Ronconi, per il Progetto Accademia 2017, European Young Thatre
(ore 15,18 e 21), presenta stu di e picce dedicati all'opera
di Fassbindcr: "Non c'è amore senza dolore", allievi registi a cura di Arturo Cirillo;
'Te lacrime amare di Petra
Von Kant", regia Federico
Gagliardi, con Flaminia Cuzzoli. Maria Giulia Scarcclla e
le allieve Liliana Bottone,
Jessica Cortini, Camilla Tagliaferri; "Un anno con tredici lune", regia Carmelo Alti,
con Zoe Zolferino e gli ali icvi
del LTI anno Carmelo Alù.
Grazia Capraro. Gabriele Cicirello, Emanuele Linfatti.
Adalgisa Maniiida, Eugenio
Mastrandrca, Riccardo Ricobello. Luca Vassos: "Katzclmacher". regia Raffaele Bartoli con la collaborazione di
Elcna D'Angelo e con gli allievi Marco Celli. Irene Ciani. Renato Civello. Eugenia
Faustini, Angelo Galdi, Alice
Generali, Paolo Marconi, Elisa Novembrini, Michele Ragno, Barbara Venturato. Gli
altri appuntamenti: Sala Pegasus. Cinema per Spolcto60 (17:30, 20 e 22:30); Palazzo Mauri, Concerti del
Conservatorio di "Morlacchi" (19:30): Teatro Romano.
JJ Festival siamo noi (ore 21)
e concerto Banda della Marina Militare (21:30): Cantiere
Oberdan, La MaMa Spoleto
Open, (21:30).

MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro,
Genesi-Apocalisse
(ore 10-13 e 15-19): Palazzo
Callicola, mostre a cura di
Marziani
(10:30-13
e
15:30 19): Palazzo Montani:
Modigliani e l'art negre (ore
LI-23); Palazzo Comunale:
Domenico
Gnoli
(16:30-20:30); Giardini Signoria, mostra fotografica
"L'Accademia a Spoleto"; Casa Menotti: Sandy Smith:
centro storico: Sessanta lune
di Giancarlo Neri: Percorsi
urbani: "La città Li un Festival, un Festival nella città"
(9).
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Il programma
eatrino delle 6 Luca
Ronconi, per il Progetto Accademia 2017, European Young Thatre
(ore 15,18 e 21), presenta studi e pièce dedicati all'opera
di Fassbinder: "Non c'è amore senza dolore", allievi registi a cura di Arturo Cirillo;
"Le lacrime amare di Petra
Von Kant", regia Federico
Gagliardi, con Flaminia Cuzzoli, Maria Giulia Scarcella e
le allieve Liliana Bottone,
Jessica Cortini, Camilla Tagliaferri; "Un anno con tredici lune", regia Carmelo Alù,
con Zoe Zolfcrino e gli allievi
del i n anno Carmelo Alù,
Grazia Capraro, Gabriele Cicirello, Emanuele Linfatti,
Adalgisa Manfrida, Eugenio
Mastrandrea, Riccardo Ricobello, Luca Vassos; "Katzcl
machcr", regia Raffaele Bar
toli con la collaborazione di
Elcna D'Angelo e con gli al
lievi Marco Celli, Irene Cia
ni, Renato Civello, Eugenia
Faustini, Angelo Galdi, Alice
Generali, Paolo Marconi, Eli
sa Novembrini, Michele Ra
gno, Barbara Venturato. Gli
altri appuntamenti: Sala Pe
gasus, Cinema per Spoleto60 (17:30, 20 e 22:30); Palazzo Mauri, Concerti del
Conservatorio di "Morlac
chi" (19:30); Teatro Romano,
Il Festival siamo noi (ore 21)
e concerto Banda della Marina Militare (21:30); Cantiere
Oberdan, La MaMa Spoleto
Open, (21:30).

T

Progetto Accademia

MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro,
Genesi-Apocalisse
(ore 10-13 e 15-19); Palazzo
Collicola, mostre a cura di
Marziani
(10:30-13
e
15:30-19); Palazzo Montani:
Modigliani e l'art negre (ore
11-23); Palazzo Comunale:
Domenico
Gnoli
(16:30-20:30); Giardini Signoria, mostra fotografica
"L'Accademia a Spoleto"; Casa Menotti: Sandy Smith;
centro storico: Sessanta lune
di Giancarlo Neri; Percorsi
urbani: "La città in un Festival, un Festival nella città"
(9).
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Due Mondi di musica
T
aspettando il re Muti

^

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

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

D

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

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

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

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

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

A

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

*****

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

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

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

IN SCENA

V

A BOLOGNA

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

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

0)-

Progetto Accademia

e
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ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI
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^
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Da Umbria Jazz al Due Mondi, protagoniste le donne
Fiorella
Mannoia
a Sanremo
Giovedì
sarà
a Spoleto
per
il Due Mondi

Le Ladies
ieri sera
in scena
all'Arena
per Umbria
Jazz
(Foto
Marco
Giugliarelli)

«Noi, combattenti per la felicità»
Antonella Manni
SPOLETO «Attraverso i concerti arrivo in tanti luoghi e cantare in estate significa anche respirare
cultura e storia. Poter fare musica in questi luoghi rende i concerti ancora più belli». Così Fiorella Mannoia, attesa a Spoleto in Piazza del Duomo
giovedì sera (ore 21:45) con una tappa del tour
"Combattente".
Apag. 41

Due Mondi di donne
«Ci battiamo per la felicità»
•Fiorella Mannoia presenta
•«Poter fare musica in questo luogo
"Combattente II Tour" a piazza Duomo rende il concerto ancora più bello»
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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
è 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" inserita nel 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 sta-

A

tc«

to certificato Oro.
Fiorella Mannoia, per la prima volta al Festival di Spoleto. Come ha scelto i brani di
questo live?
«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 Combattente,
ma ad esempio anche tutti i
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 cielo 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»
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 Emergency: 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
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: è questo il filo
conduttore del nuovo progetto. Nella vita combattiamo tutti 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 Manni

ri

V^o

Fiorella Mannoia, Natalia Aspesi,
Lucrezia Guidone
e (a destra) Ambra Angiolini
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Due Mondi di donne
N
«Ci battiamo per la felicità»
•Fiorella Mannoia presenta
•«Poter fare musica in questo luogo
"Combattente II Tour" a piazza Duomo rende il concerto ancora più bello»
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m a n z e d e i i r a u c c s c a n l i n citt a . Nel p o n iFriggio (ore
1S:30}. si p r e a c t n . i i n v e c e a l
S a n t ' A l i a t a il n u m e r o d i lug l i o d e l l a r i v i s t a A rei IMI d e dicarci a l M i l a » A r e h e o l D o l co Nazionale e Teatro roman o di Spolelo e alle o r i o n i
u m b r e e r o m a n e di città e

Polo. Andrea," I
C o a r e l l i d o c e n t i all'ir
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di Spoleto. Sta s e g u e n d o altri
p r o g e t t i p e r il S m l d e l H o n protativa. ranista
accompag n a t a d a l l a s u a b a n d , regiilern.
a l p u b b l i c o le nol.e citi s u o i
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«IL REPERTORIO?
HO CERCATO DI VENIRE
INCONTRO A TUTTI
CON LE MIE CANZONI
DEL PASSATO
E DEL PRESENTE»

Antonella Manni
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Fiorella e tutte le altre del Festival
a del Due M o n d i ,

imi l u t t o il pirl'IOLlii .l'-ll::

.•'J|v.'.ulilu.Mall..,LiilLill!.|ii.'lil. Ili

:d s i m i l i ! i a l i n e donili- .li
i.Ml'.Tiiu i n : : i ; n i . ±ì\t l i m i

ò n i t i n u . Hcvi i'ik'iTi. Vnlrrm F i d-.li.LI-IILÌI^L'IN.-. hiiumi.-naIJFL-I.-U,

.ir

in. AI,:,..I..-I!-I r-

..'•i:-,i,vd.-,|i,unsi, •;'•:,!•

c h e si se.no

c o n o e II c i e l o d ' I r l a n d a e a n c h e diversi b r a n i di g r a n d i c a n
l u u l o r i e h ? negli a n n i hu cominciato a sentire anche un po'

IfcfcV,

> Leti Sa.nsi
d d c l Fosti:aU, A m b r a

riti, il regista Civica nati perm e i l e ori afaujm ài entrare
t

i ,.

V-air.-yl--

c e r i o in I'ÌLIÌHUU-1 L l a a m o

HOSTBE
Ex M u s c o c i v l c o - M a n n a
d'Oro,
Genesi-Apocalisse
( o r e 10-13:30 e 15-19:30): S a l e
e s p u s i t i v e i n V i a ili V i s i a L(1U:30 13:30 e 15:30 20 3 0 ) :
TMlivrzo Coli I t o l a , a i o - a r e a
c u r a d i M a r z i a n i (10:30-13 e
I.=.: il'-lHj; P a l a z z o M o n t a n i :
Modigliani e l'art n e g r e ( o r e
Il 2 3 ) : P a i a m o C o m u n a l e :
Domenico
Gnaìi
( 1 F : 3 O - 2 0 : 3 0 j ; G i a r d i n i Sig n o r i a , m o s t r a l'olografica
"t /v-.:id\'miaaSpol

JC*

in.Pnoin >:_••••_
Itl-Jim;!,-.ni . r
la scavsa
fìiieaettimiiim
nnn
p u n i t a e s s e r e qui q p e r rjuat
s a r à n S p o l e t o arni a v r e m o pi
..'.In "i|i|'iM'l. : ini'.iili |ILIT.-:[MI

I. a-.pelihitTìiN Miri i n i q u e ,AH
hgli incontri di Paolo Mieli,
arriva
l'mfxnto
del Premio

PAOLA SEVERINI
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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

Skr^J

MEDIA

Pag. 72

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-

MEDIA

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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Il futuro del Due Mondi è in una Carta
un tavolo di lavoro: un incontro che
si terrà domani nella sala consiliare
del Comune con i rappresentanti
no spazio riservato dal Festi- delle istituzioni, con il patrocinio
val al futuro della città. Sarà della Regione Umbria, della Provinpresentata alla cittadinanza sa- cia di Perugia e del Comune di Spobato prossimo alle 11:30 nel leto, per un momento di riflessione
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e di confronto che metterà in conla "Carta di Spoleto", un documen- tatto istituzioni nazionali, regionali
to che punta a tessere "le fila di un e locali, stakeholder e ospiti interpercorso intrapreso da Hdrà, insie- nazionali. I due eventi danno contime al Comune di Spoleto e al Festi- nuità al tema portante degli Inconval dei 2Mondi, per mettere la città tri di Paolo Mieli, da quattro anni
umbra al centro di un rilancio del parte integrante del programma
territorio, provato dagli eventi sismici del 2016, che passi dal rafforGLilNCOM,
zamento dei collegamenti con la
PAOLO MIEI I
Capitale". Visioni, pensieri ed esperienze diverse si concentreranno
su Spoleto come città ideale e paradigmatica, territorio da valorizzare
in proiezione futura, luogo di crescita economica e di confronto
umano. L'evento sarà preceduto da

IL PROGETTO

U

W i

MEDIA

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

Il programma

IL BILANCIO

•Crisi e terremoto non fermano
la macchina lanciata di Ferrara

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

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

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

D

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

£'@4o$tìMÌfar-

D

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

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

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

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

IL PROGETTO

U

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

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

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

1 g r u p p o Nanou
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Incassi dell'altro mondo
il Festival batte il sisma
•Crisi e terremoto non fermano
la macchina lanciata di Ferrara

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

Alcune immagini
dallo spettacolo
di danza di Jackie Chan's

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

D

to allo stesso periodo del 2016,
sono arrivate ad un meno 9% che
corrisponde comunque a d u n i
6% rispetto al 2015". Una ripresa
sperata ma non scontata, coerente del resto con i numeri snocciolati da Ferrara che, affaticato ma
soddisfatto, afferma: "Rispetto
allo scorso finesettimana abbiamo aumentato di 115 le uscite sulla stampa, 500 sono stati gli articoli in più sul web e 20 i servizi tv
su canali nazionali, su Facebook
57 mila sono state le persone che
hanno condiviso i video e 33 mila i fan". Il Due Mondi, però, ha
ancora diverse carte da giocare:
sabato sera ci sarà Roberto Bolle
& Friends in Piazza del Duomo e
lo spettacolo 'La scortecata' di
Emma Dante replica fino a stasera: "L'Oedipus Rex per la regia di
Rimas Tuminas debutterà al
Teatro Romano domani così come lo spettacolo di danza acrobatica cinese di Jackie Chan's al
Nuovo - riprende Ferrara -. Mentre, Le cinque rose di Jennifer saranno in scena alla chiesa di San
Simone con un Jeppy Gleijeses
en travesti". Molti gli eventi: sabato alle 18 al Teatro Nuovo "Menotti" arriva anche il ministro
dei beni culturali Dario France-

MEDIA

schini: "Verrà per la prima volta
al Festival per essere intervistato
da Corrado Augias", dice Ferrara. Tra gli altri appuntamenti,
Michele Serra che domani alle
21:30 sarà al chiostro San Nicolò
con "Venticinque anni dopo" e
Le prediche nella chiesa di San
Gregorio si concluderanno sabato alle 17 con l'arcivescovo Renato Boccardo. Infine, domenica alla Sala Pegasus (ore 11), La storia
vissuta in diretta, documentario
del principe Sforza Ruspoli. E,
poi, il Premio Fondazione Carla
Fendi, a mezzogiorno al Caio Melisso: "Sono previste testimonianze in video di personaggi come Isabella Rossellini o Robert
Wilson - spiega il direttore artistico -, introdotti da Leonetta
Bentivoglio e momenti musicali
con Michael Nyman". A seguire,
resoconto sul Due Mondi (ore
15). Per concludere, il concerto
in Piazza Duomo (ore 21) diretto
da Riccardo Muti con l'orchestra
giovanile Cherubini: "La piazza è
sold out da mesi", ripete Ferrara.
Antonella Manni
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Il programma
iorella Mannoia arriva stasera in Piazza del Duomo
con il suo "Combattente II
Tour" alle ore 21:45. Prima
del concerto, alle 18:30, nella
Sala XVII settembre del Teatro Nuovo "Menotti", conferenza sul tema "Arte, design e
una storia tutta italiana. Emù
e il Fai ambasciatori della cultura e della tutela del patrimonio". Altri appuntamenti: Piazza del Duomo, Spoleto segreta
e sotterranea (10:30); chiesa di
Sant'Eufemia, Concerti di
Mezzogiorno (12); Caio Melisso - Spazio Carla Fendi, La
scortecata (15:30); Sala Pegasus, Cinema per Spoleto60, si
presenta il film Castro con il
regista Paolo Civati e Graziella Bildesheim, ore 17:30 (altri
appuntamenti con il cinema
alle 20 e 22:30); Giardini di Villa Redenta, Progetto Accademia, spettacolo itinerante (18);
Cantiere Oberdan, La MaMa,
vanno in scena le ultime repliche del Gruppo Nanou con lo
spettacolo Senza titolo per
uno sconosciuto, un lavoro
sul corpo che innesca uno
spaesamento
(molecolare)
dello spazio, (ore 18 e 22); San
Nicolò,
Hamletmachine

F

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

Il gruppo Nanou

(18);Rocca Albornoz, Concerti
della sera (19:15); Sala Frau, Intorno ad Ifigenia, liberata
(20).
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Incassi dell'altro mondo F
il Festival batte il sisma
•Crisi e terremoto non fermano
la macchina lanciata di Ferrara

IL BILANCIO

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

D

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

:

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

^ ' © 4 (^Cucito-

D

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

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

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

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

Il futuro del Due Mondi è in una Carta
IL PROGETTO

U

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

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

g

PAOLO MIE! I

fi

J* #

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

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

D gruppo Nanou
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Perugia e Spoleto devono ancora fare i conti con le sovrapposizioni

Wyne Shorter e Roberto Bolle (Foto Marco Giugliarelli)

Ultimo week end insieme per Uj e Due Mondi
'ultimo week end della sfida tra il Festival Due
Mondi di Spoleto e Umbria Jazz, si consuma
con la rincorsa di Uj. In debito di ossigeno da
spettatori (l'altra sera però s'è ripresa), Umbria Jazz porta stasera Wayne Shorter all'Arena
Santa Giuliana. Sul palco sale il quartetto del celebre e carismatico jazzman, grande protagonista
della storia della musica afroamericana. Wayne

L

Shorter torna a Perugia non solo con il suo fantastico quartetto, attivo dal 2001, ma anche con un
nuovo progetto. Il Due Mondi invece, domani mette in piazza Duomo Roberto Bolle, uno dei migliori
ballerini. Nel perfido gioco delle sovrapposizioni
tra i Festival umbri combaciano solo il fine settimana, ma per fortuna non le date. È già un inizio.
Bellucci,Manni e Nucci alle pagg.45 e 46

L'urlo di Tuminas
scuote il Due Mondi
•Debutta stasera al teatro Romano
•Ferrara: «So che può sembrare
l'Oedipus Rex di Sofocle in lingua russa uno spettacolo non facile»
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L'INTERVISTA

vita anche Eimuntas Nekrosius. E
Vilnius può considerarsi simile a
n urlo. Contro l'egoismo, l'ambi- Spoleto per conformazione".
Rimas Tuminas, il suo legame
zione e l'incapacità dei leader
del mondo di riconoscere le con il Due Mondi si consoliderà?
«Ringrazio Giorgio Ferrara per
proprie colpe. Debutta stasera
alle 21:30 al Teatro Romano l'Oedi- questo invito: il Festival di Spoleto è
pus Rex di Sofocle in lingua russa e molto conosciuto in Russia e sono
greca per la regia del lettone Rimas felice di sottoscrivere un nuovo acTuminas. Un progetto frutto della cordo di collaborazione. Ho appena
collaborazione fra il Teatro Vakh- appreso, inoltre, di quanto è succestangov di Mosca e il Teatro Naziona- so con il sisma in Umbria: anche noi
le greco. Tuminas, è stato già al Fe- nell'Edipo parliamo di una situaziostival dei Due Mondi lo scorso anno ne di paura simile e con i miei attori
con una spettacolare versione cercheremo di rendere ancora più
dell'Eugene Onegin. "So che può vicina al pubblico la nostra storia».
sembrare non facile uno spettacolo
Come è nato questo progetto?
del genere - dice Giorgio Ferrara «Abbiamo fatto tutte le prove a
anche se con i sottotitoli. Tuttavia Mosca, siamo anche stati in Grecia
l'Onegin dello scorso anno in lingua ma tutto lo spettacolo è stato realizrussa è stato molto apprezzato dal zato da lettoni, la musica la scenopubblico e chi l'ha visto ha già com- grafia, io stesso sono lettone».
prato il biglietto anche per Edipo. OlChe tipo di spettacolo sarà?
tre alla collaborazione con il Teatro
«Edipo è uno spettacolo leggero
Vakhtangov, la presenza di Rimas
Tuminas che dirige il Piccolo Teatro in un solo atto e la storia è semplice,
di Vilnius è preludio di un protocol- si capisce subito, però racconta sia
lo d'intesa con quest'ultima istituzio- la Russia di oggi che la storia dopo
ne. La Lettonia è un'area importante l'Urss».
della ex Unione Sovietica in cui graIn che modo?

U

«Edipo lo vediamo come non vedente, un egoista, ambizioso, orgoglioso che secondo me è il peccato
più grande. Non vede ciò che accade
intorno e non sa come salvare la città, per me lui è cieco. Quando inizia
a capire la realtà decide di autopunirsi accecandosi. Questo oggi nessuno è in grado di ripeterlo. La politica, la società, chiunque non è in grado di autopunirsi, vedere dentro se
stessi e ammettere la colpa».
Un riferimento implicito alla
sua storia?
«Sono dieci anni che sono a Mosca ma penso che ormai ho finito lì.
Sono vissuto e sopravvissuto, mi
hanno accusato di essere un soldato
di Putin, ma sono sopravvissuto. Venendo dalla Lettonia ci considerano
nemici, ma non dovremmo combattere gli uni contro gli altri. Noi come
artisti siamo diversi non ci interessano le tensioni politiche. Per noi conta la cultura perché ancora può salvare il mondo e questo è ciò che ho
messo nello spettacolo».
Antonella Manni

Tre scene tratte da l'Oedipus Rex
di Tuminas in scena al Teatro Romano
in lingua russa
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IL programma
a giornata si apre con la
"Spoleto segreta e sotterranea, visita guidata ai tesori
storico-artistici della città
organizzata in collaborazione
con l'Associazione Amici di
Spoleto onlus, appuntamento
in Piazza del Duomo alle ore
10:30 con degustazione finale
di prodotti tipici. Altri appuntamenti: Palazzo comunale,
tavolo di lavoro per "Spoleto
città ideale" (11); Sala Pegasus,
Noi eravamo, film (11);
Sant'Eufemia, Concerti di
Mezzogiorno (12); Sala Frau,
Intorno ad Ifigenia, liberata
(15); Teatrino delle 6 "Ronconi", Progetto Accademia (15);
Museo Diocesano, incontri di
Paolo Mieli (15:30 e 17); Sala
Pegasus, Il Caffé del Venerdì
con Giorgio Ferrara (17); San
Gregorio, Prediche (17); Villa
Redenta, Progetto Accademia
(18); San Simone, Le cinque rose di Jennifer (19); Rocca Albornoz, Concerti della sera
(19:15); Teatro Nuovo, Jackie
Chan's Long Yun Kung Troupe 11 Warriors (19:30); Palazzo
Collicola, gli incontri di Paolo
Mieli (19:30); Auditorium Stella, I tre processi di Oscar Wilde (20:30); Cantiere Oberdan,
La MaMa Spoleto open
(21:30); San Nicolò, Venticinque anni dopo con Michele
Serra (21:30); Teatro Romano,
Oedipus Rex (21:30).

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

L
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Atti osceni di Oscar Wilde

«ABBIAMO
FATTO TUTTE
LE PROVE
A MOSCA,
MA LO SPETTACOLO
È DI LETTONI»

Umbria
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Il programma
poleto città ideale", stamane ore 11:30 al Teatro Nuovo, presentazione della
"Carta di Spoleto". Alle 17
alla Sala Pegasus torna l'evento Socially Correct che festeggia dieci anni di collaborazione dell'associazione "Paolo Ettorre - Socially Correct" con il
Festival dei Due Mondi: per
l'occasione è stata creata una
campagna di comunicazione
per Save the Children: vincitrice del concorso 2017 intitolato
"0-3 Un Futuro da Proteggere"
sul tema della violenza sui
bambini, la coppia creativa
Antonio Penco, Art Director e
Luigi Federico Mameli, Copywriter, dell'Istituto Italiano
Design di Perugia. Altri appuntamenti: Sala Pegasus, La
storia vissuta in diretta (11);
Sant'Eufemia, Concerti di
Mezzogiorno (12); San Simone, La cinque rose di Jennifer
(12); Nuovo, Jackie Chan's (15);
Museo Diocesano, Incontri di
Paolo Mieli (16 e 17:30); San
Gregorio, Prediche (17); Auditorium Stella, Atti osceni (17);
Nuovo, Questi nostri anni (18);
Villa Redenta, Progetto Accademia (18); Rocca Albornoz,
Concerti della sera (19:15);
Piazza Duomo, Roberto Bolle
(21:30); Cantiere Oberdan, La
MaMa (21:30); Romano, OedipusRex (21:30).

S

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

Jeppy Gleijeses

In piazza arriva Bolle
e il Due Mondi danza
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Il programma

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

A

no si sviluppa con un format diverso. Un evento a sorpresa, come a sorpresa è il premiato. Presenze e testimonianze di Umberto Orsini, Isabella Rossellini, Carlo Cecchi, Robert Wilson
e Adriana Asti, introdotti da
Leonetta Bentivoglio. Momenti
musicali di Michael Nyman &
The Michael Nyman Band. Regia di Quirino Conti.
Altri appuntamenti: Auditorium Stella, Atti osceni (11); Museo Diocesano, Incontri di Paolo Mieli (ore 11:30 e 12:30);
Sant'Eufemia, Concerti di Mezzogiorno (12); Sala Pegasus, James Capper: Atlas in Spoleto,
film di Matthew Burdis (15);
San Nicolò, Hamletmachine
(15); San Simone, Le cinque rose di Jennifer (16); Teatro Nuovo, L'eterno incanto di Venere
(16); Cantiere Oberdan, La MaMa Spoleto Open, "La cura"
(18); Teatrino delle 6 "Ronconi",

MEDIA

Progetto Accademia, European
Young Theatre (19); Piazza Duomo, Concerto finale (21).
MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro, Genesi-Apocalisse (ore
10-23); Sale in Via di Visiale,
Gianni Gianese (10:30-13:30 e
15:30-20:30); Palazzo Collicola,
mostre a cura di Marziani
(10:30-13 e 15:30-19); Museo tessuto, Spoleto Fiber Art II
(15:30-19:30); Palazzo Montani:
Modigliani e l'art negre (ore
11-23); Palazzo Comunale: Domenico Gnoli (10:30-13:30 e
16:30-23:30); Giardini Signoria,
mostra fotografica "L'Accademia a Spoleto"; Casa Menotti:
Sandy Smith; centro storico:
Sessanta lune di Giancarlo Neri; Percorsi urbani: "La città in
un Festival, un Festival nella città" (9).
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Festival di Spoleto : “speciale” per la 60ma edizione
Dal Concerto in Duomo diretto da Riccardo Muti all’eventosorpresa per il Premio Fondazione Carla Fendi
, 90 spettacoli per tutti i gusti

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

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

Da sinistra Carla Fendi, Giorgio Ferrara e Ilaria Borletti Buitoni

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

A proposito dell'autore
Giornalista professionista dal 1969, ha diretto agenzie di stampa nazionali dal 1972 al 2011. Da Direttore
dell'Agenzia finanziaria Radiocor e dell'Agenzia Giornali Associati, AGA, a Direttore dell'Asca, la prima agenzia
italiana su Internet. Dal 2009 al 2011 Direttore dell'Agenzia APCOM/TMnews, oggi Askanews, innovativa nelle
videonews. Ha collaborato con L'Espresso. Opinionista per i Gr della Rai, ha partecipato a programmi di
economia. Scrive per "Prima Comunicazione".
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IL FESTIVAL DI SPOLETO DIMENTICA MENOTTI 
CAPPELLI: ''CI SARA’ LO SPETTACOLO DELLA
MOGLIE DEL DIRETTORE GIORGIO FERRARA MA
NON C’E’ ALCUNA MEMORIA DEL FONDATORE DEL
"FESTIVAL DEI DUE MONDI"  SENZA LA SUA
INTUIZIONE 60 ANNI FA, IERI AL MINISTERO DEI
BENI CULTURALI NON SI SAREBBE PARLATO DELLA
RASSEGNA DI SPOLETO…  VIDEO

Prossimo articoloArticolo precedente

1976 - Spoleto Musica In Piazza (Fe
Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

2007 - Spoleto - Giancarlo Menotti, I
Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

Valerio Cappelli per il Corriere della Sera
C' è lo spettacolo Memorie di Adriana , ovvero Adriana Asti, moglie del direttore artistico del Festival di
Spoleto Giorgio Ferrara; ma non c' è alcuna memoria di Gian Carlo Menotti. E ricorre un anniversario
importante. Infatti sono passati dieci anni dalla morte del fondatore della rassegna. Senza la genialità di un
musicista che nel mezzo del nulla (il nulla di una splendida cittadina umbra piena di teatri ma vuota di
proposte), realizzò il centro dei talenti più geniali di tutto il mondo, con spettacoli innovativi che solo a Spoleto
potevi vedere. Senza scomodare Luchino Visconti, in Italia si sono conosciuti grazie a Spoleto Joshua Bell e
Yo Yo Ma, Shirley Verrett e Jessye Norman...
Il bello è che Ferrara dice che la sua sfida è stata quella di «riaccendere il dialogo tra passato e presente,
nuove idee e grande memoria». E parlando di un omaggio a Dario Fo recitato in cinese, con acrobati, canti e
balli, afferma che «in questo Paese appena muore qualcuno tutti se lo scordano». Ferrara ha vivacizzato un
festival che era agonizzante, nelle mani del figlio adottivo del fondatore. Ma ha cancellato la mission di scoprire
al loro
posto vecchi gloriosi maestri, quasi sempre gli stessi. In programma il 30 giugno c' è il Don
Ritaglio Stampanuovi
Ad usotalenti:
Esclusivo
del destinatario
Giovanni di Mozart: regia di Giorgio Ferrara, luci di Giorgio Ferrara, drammaturgia di Giorgio Ferrara. Non
essendo un libero adattamento, ma l' opera di Mozart così com' è, c' è bisogno di rimettere mano a un
capolavoro come il libretto d' opera di Lorenzo Da Ponte?
Menotti è diventato il Convitato di pietra, presenza invisibile ma incombente. Gli spoletini lo amano. E il
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Festival di Spoleto, un feudo senza più
gioia e freschezza,
aveva
il dovere artistico e morale di ricordarlo (tanto
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Il bello è che Ferrara dice che la sua sfida è stata quella di «riaccendere il dialogo tra passato e presente,
nuove idee e grande memoria». E parlando di un omaggio a Dario Fo recitato in cinese, con acrobati, canti e
balli, afferma che «in questo Paese appena muore qualcuno tutti se lo scordano». Ferrara ha vivacizzato un
festival che era agonizzante, nelle mani del figlio adottivo del fondatore. Ma ha cancellato la mission di scoprire
nuovi talenti: al loro posto vecchi gloriosi maestri, quasi sempre gli stessi. In programma il 30 giugno c' è il Don
Giovanni di Mozart: regia di Giorgio Ferrara, luci di Giorgio Ferrara, drammaturgia di Giorgio Ferrara. Non
essendo un libero adattamento, ma l' opera di Mozart così com' è, c' è bisogno di rimettere mano a un
capolavoro come il libretto d' opera di Lorenzo Da Ponte?
Menotti è diventato il Convitato di pietra, presenza invisibile ma incombente. Gli spoletini lo amano. E il
Festival di Spoleto, un feudo senza più gioia e freschezza, aveva il dovere artistico e morale di ricordarlo (tanto
più che il 7 luglio, sotto Festival, è il compleanno di Gian Carlo Menotti). Se non ci fosse stata la sua intuizione
artistica, sessant' anni fa, ieri al ministero dei Beni culturali non si sarebbe parlato del Festival dei due Mondi.
SPOLETO, CHIUDE MUTI IN UN MARE DI PROSA
Valerio Cappelli per il Corriere della Sera  Roma
Il Festival di Spoleto apre il 30 giugno col Don Giovanni di Mozart: regìa, luci e drammaturgia di Giorgio
Ferrara, da una decina di anni direttore artistico della rassegna. Il nome del librettista Lorenzo Da Ponte resta
indicato nel programma, ma poiché il direttore artistico Ferrara ha detto che quella di ieri era una
presentazione e non una conferenza stampa (l' invito però diceva il contrario), non ha accettato domande, e
dunque non si sa in cosa consista la sua rilettura del capolavoro di MozartDa Ponte, non proprio un libretto
qualsiasi.
Il ciclo «italiano» di Mozart si concl ude con gli stessi protagonisti, direttore James Conlon, scenografia di
Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. L' appuntamento musicale di maggiore richiamo è il concerto del 16
luglio in piazza Duomo, con Riccardo Muti alla guida della sua Orchestra «Cherubini» (Beethoven e Verdi).
Ancora in piazza il Requiem che Silvia Colasanti (compositrice romana di grande talento) ha scritto per i
terremotati del centro Italia.
Nelle fauci di Piazza Duomo gli spettacoli più ghiotti della sessantesima edizione: il 15 luglio il gala di
Roberto Bolle. Poi al Teatro Romano Eleonora Abbagnato nel balletto sul Mito di Medea, che è un omaggio a
Maria Callas.
In piazza non si dovrebbero lavare i panni sporchi, ma ieri nemmeno nel chiuso del ministero dei Beni
Culturali si è riuscito a capire il mistero del perché il decimo anniversario della morte del fondatore del festival,
Gian Carlo Menotti, sia stato completamente ignorato. Tanto più che Ferrara ha detto che il suo incarico è
stata una sfida «per riaccendere il dialogo tra passato e presente», e a proposito di un omaggio a Dario Fo in
lingua cinese, «in questo paese appena muore qualcuno tutti se lo scordano». Ferrara ha rivitalizzato un
festival che, nelle mani del figlio adottivo di Menotti, era agonizzante. Ma la spinta iniziale si è smorzata. E sulle
cifre bisogna essere precisi come un ufficiale sabaudo: mesi fa si sono dichiarati 70 mila biglietti venduti nell'
edizione 2016, ieri per la stessa edizione sono diventati 80 mila.
Se non si è contato male, ci sono ben dodici spettacoli italiani di teatro di prosa, «la sezione che ci
appassiona molto», dice il direttore artistico, «che ho resuscitato in questi anni, è la disciplina più vicina alla
gente e ai giovani».
Cita lo spettacolo di sua moglie Adriana Asti, Memorie di Adriana , da un' idea di Andrée Ruth Shammah.
Quindi La paranza dei bambini di Roberto Saviano e Mario Gelardi (i bambini napoletani che sparano,
spacciano); il bravo attore Alessandro Preziosi nel thriller psicologico Van Gogh  L' odore assordante del
bianco ; La scortecata di Giambattista Basile su testo e regìa di Emma Dante, che torna a Spoleto (è uno degli
episodi, ma rielaborato, che raccontò Matteo Garrone nel film Il racconto dei racconti ); il capolavoro dell'
indimenticato Annibale Ruccello, Le cinque rose di Jennifer , con Geppy e Lorenzo Gleijeses.
Torna come ogni anno il regista Bob Wilson per Hamletmachine con gli allievi della «Silvio D' Amico». Ci
sarà Paolo Mieli in Era d' ottobre , dedicato alla Rivoluzione bolscevica.
Genesi Apocalisse. L' inizio e il compimento è lo spettacolo prodotto dalla Fondazione Carla Fendi,
progetto e regìa di Quirino Conti. La Genesi è raccontata dalle suggestioni dell' artista Sandro Chia, mentre l'
Apocalisse è affidata al regista Peter Greena way.
Prossimo articoloArticolo precedente
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Addio a Carla Fendi, l’ultima erede della grande bellezza.
Un cincillà il segreto del successo
Quando l'amore muore, muori lentamente anche tu.
Questa è la storia del suo exploit e di una famiglia che ha
fatto la storia della moda

Vai alla gallery

La prima volta che Candido Speroni l'aveva vista, raccontano le leggende, era stato al mare. Lei era bella,
bellissima, si era fermata ad una fontanella con un'amica dopo una passeggiata in spiaggia sfilando il piede
destro dal sandalo, la gonna bianca sollevata nell'avvitamento della gamba a cercare il getto d'acqua sul
polpaccio tornito, perfetto. La verità potrebbe  anzi sicuramente  non è questa. Ma fra Carla Fendi, signora
della moda o del teatro ed il marito Candido, scomparso nel 2013 dopo una breve, folgorante malattia era stato
amore grande, devoto, infinito.

La malattia
Lei s'incarnò subito nel vissuto di lui come la promessa dell'essenziale, l'illusione della madre eterna tutta
dolcezza, purissima sapienza di natura. L'altra sera, rientrata a casa dopo un soggiorno nella lussuosa clinica
romana Quisisana, sembrava stare bene. Barbara Palombelli, sua cara amica, l'aveva vista poche settimane
prima a casa sua, le era sembrata quasi in forma, non aveva una specifica malattia, solo una serie di dannose
complicanze polmonari.

L'amicizia con la Palombelli
"Mi sono resa conto che qualcosa non andava quando non l'ho vista al funerale di Laura Biagiotti" dice la
giornalista, moglie di Francesco Rutelli dunque ex first lady di una Roma a cui Carla Fendi, nella sua assoluta
generosità aveva dato tanto. Anche nei giorni caldi e furiosi di giugno  le gambe a compasso sulle due terre
del mondo, il "qui ed ora" o l'aldilà che non temeva Carla lavorava ad uno spettacolo sulla Genesi &
Apocalisse, un'installazione di Peter Greenaway con Sandro Chia per la regia di Quirino Visconti che
debutterà il 2 luglio al Festival di Spoleto (la fendi era presidente onorario).

La sua fondazione
Nelle soste continue che il corpo debilitato le imponeva riacquistava le forze, graffiando occhiate rapaci al
bello ed all'arte, per dedicarsi nei momenti buoni a tempo praticamente ininterrotto alla Fondazione che portava
il suo nome. Era la quarta fra le cinque sorelle che nel 1960, dopo la morte del padre, presero il controllo della
Ritaglio Stampamaison
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quella che aveva gli occhi pronti a schizzare in alto nel tentativo di conquistare terrazze
pergolate appese all'orizzonte. Per tutti, nonostante l'implacabile scorrere del tempo, lei rimaneva l'ultima
inquadratura possibile sulla grande bellezza, un primo piano di armonia, un fondale celeste, un lampo
infuocato di talento che, scivolando su quel sorriso abbagliante, diventava bollente, unico, irresistibile.

FESTIVAL DI SPOLETO WEB
In principio furono le
pellicce
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La sua fondazione

Nelle soste continue che il corpo debilitato le imponeva riacquistava le forze, graffiando occhiate rapaci al
bello ed all'arte, per dedicarsi nei momenti buoni a tempo praticamente ininterrotto alla Fondazione che portava
il suo nome. Era la quarta fra le cinque sorelle che nel 1960, dopo la morte del padre, presero il controllo della
maison di moda, era quella che aveva gli occhi pronti a schizzare in alto nel tentativo di conquistare terrazze
pergolate appese all'orizzonte. Per tutti, nonostante l'implacabile scorrere del tempo, lei rimaneva l'ultima
inquadratura possibile sulla grande bellezza, un primo piano di armonia, un fondale celeste, un lampo
infuocato di talento che, scivolando su quel sorriso abbagliante, diventava bollente, unico, irresistibile.

In principio furono le pellicce
Avevano cominciato con una pelletteria, poi le pellicce, il manicotto, le sciarpe. Finché il padre fu in vita
tutto sembrava volgere al meglio. "Il nostro cognome è breve, musicale, dolce. Diventerà famoso in tutte le
lingue del mondo" disse. Ma nessuna delle 5 ragazze  Anna, Paola, Franca, Carla, Alda sapeva disegnare.
Quando iniziarono nel 1965, già sole, si affidarono agli stilisti. Ne provarono tanti, alcuni esibivano una bellezza
troppo grave, altri mostravano un'arte svaporata, nessuno riusciva a scuotere le corde del cuore come due
schiaffi su un fascio di nervi, esaltando quel nucleo originario che le sorelle sapevano d'avere (lo custodivano
come un tesoretto).

Le sorelle della borghesia romana
Fu Franco Savorelli di Lauriano a portarle da Karl Lagerfeld. Come atto primo condussero al suo cospetto
un cincillà color albicocca che fece l'effetto sul Maestro di un lume scagliato con veemenza per terra, giù le
cornici argentate, i candelabri, le poltrone, i tavolini di cristallo, la porcellana del Settecento. La borghesia
romana delle sorelle Fendi va in frantumi, Lagerfeld rimane muto per quei lunghissimi secondi che servono a
rotolare in un abisso di delusione. La bocca di Carla, la più lungimirante, si piega, ruota, sguscia
attorcigliandosi in una risata divertita che precede il grido liberatorio. Sì, quella pelliccia è scioccante ma
piace, eccome. Da quel preciso momento Carla & le sue sorelle entrano con passo danzante eppure trionfante
nell'Olimpo della moda mondiale: è tutto uno sfavillio di colori, preziosità, abbracci, respiri ed immensa gioia.

La crisi
Negli anni 70 le pellicce vanno in crisi (è il '68 in tutto il mondo, la contestazione, i figli dei fiori, le battaglie
femministe o proto ecologiste) sugli zibellini finiscono pomodori che imbrattano come scosse violente con un
disgusto elettrico che le sorelle tentano di comprendere. Valerio Cappelli ricorda sul Corriere della sera di
stamattina, in un bellissimo pezzo, che Catherine Deneuve paragonava il fruscio delle pellicce al lindore delle
lenzuola di lino confidando di non poter fare a meno di nessuno dei due effetti.

Il cinema
Le sorelle, tuttavia, di adeguano alla storia virando sul cinema o sul teatro. Visconti, Fellini, Bolognini o
Zeffirelli, rapporti di amicizia, stima, riconoscenza. Riconoscenza ed amore, diceva Carla Fendi, sono come
fratello e sorella. In una vita devono accadere fatti puri, quando succede  raramente tutto deve restare così.
Io l'ho conosciuta tardi alla fine degli anni 90 quando la maison era già in ascesa con la baguette, incontrai
Carla in una notte romana in cui splendeva una luna piena iniettata d'arancio. Lavoravo in un femminile,
l'allegato del Corriere della sera, ma avevo già iniziato, da piccola oscura fan, una collezione di borse con la
mitica F che oggi riposa nei cassetti della mia immensa cabinaarmadio. Glielo dissi così per attaccare
bottone, non sortì effetto alcuno. Fu gentile ma gelida, le sue giornaliste amiche erano altre, quelle che
seguivano la moda, che lei conosceva o frequentava senza sosta.

Una grande lavoratrice
Era una donna concreta, Carla, il tempo straziava ogni giorno la sua vita di imprenditrice, gli svaghi non
erano molti, i giorni stingevano l'esistenza tirandola in un nodo di corda fatto soprattutto di doveri, disciplina,
obiettivi. Lo scirocco spalmava caldo vischioso su Roma un'altra sera che si festeggiava la vendita al colosso
Louis Vuitton Moet et Chandon che faceva capo al plurimiliardario Bernard Arnault detto Bea. Alla conferenza
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Era una donna concreta, Carla, il tempo straziava ogni giorno la sua vita di imprenditrice, gli svaghi non
erano molti, i giorni stingevano l'esistenza tirandola in un nodo di corda fatto soprattutto di doveri, disciplina,
obiettivi. Lo scirocco spalmava caldo vischioso su Roma un'altra sera che si festeggiava la vendita al colosso
Louis Vuitton Moet et Chandon che faceva capo al plurimiliardario Bernard Arnault detto Bea. Alla conferenza
stampa, camerieri leggiadri servivano piatti leggeri di mare o flute di champagne, le sue sorelle
chiacchieravano, lei no.

La vendita
Carla scrutava lo spazio di vetro dell'allestimento color perla cercando gli occhi del marito Candido. Le
dispiaceva vendere, lo avevo intuito, ma non lo avrebbe confessato neppure sotto tortura. Mai farsi prendere
dal pensiero che in quel momento ti sembra urgente, se abbocchi, dietro trovi un altro problema. La nostra vita,
sospira a Candido, è piena di doppi pensieri. Il primo è una trappola, dissi, il secondo, invece, uccide.
Bisogna pensare che niente ci può essere davvero tolto. Infatti, il tempo dimostrò ampiamente che il passaggio
alla LVMH fu una fortuna semplice ed integrale. La bellezza delle Fendi rimase viva immersa nel "corpo" di un
colosso che ne tradusse l'estro in tutto il pianeta.

La morte del marito
Tutto brillava fino a 4 anni fa, la quiete festosa di quegli sguardi innamorati fra Carla & Candido
scandivano, come un metronomo, il ritmo della grazia o della pace. Quando Speroni mori non ci furono più
giorni futuri fra i passi perduti di lei, a parte la musica, il cinema, il teatro, la famiglia o gli amici. La rividi per
caso, mesi fa, ad un evento. I capelli corti di grano integrale, scuro, una donna che ti offre la mano con la
mente "altrove", una stella a mo’ di rosario sgranato fra chicchi infiniti, un sorriso pacato già pronto all'addio.
Quando l'amore muore, muori lentamente anche tu che dell'amore grande sei stato amante, amato, vivo o
perduto. Buon viaggio Carla, corri Candido ti sta aspettando.
Mi piace 251 mila
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Agenda eventi: gli appuntamenti dal 24 giugno

(foto Brescia e Amisano /Teatro alla Scala).

MILANO – Danzare è un po’ sognare
Shakespeare, sulle punte del corpo di ballo della Scala
Non troverete citati in queste righe i nomi di celebri étoile perché questo Sogno di una notte di mezza estate
è un omaggio all’ottimo corpo di ballo del teatro scaligero, in scena con gli allievi dell’Accademia. Il balletto –
con la coreografia di George Balanchine ripresa da Patricia Neary, su musiche di Felix Mendelssohn
Bartholdy dirette da David Coleman – si ispira nella prima parte all’opera shakespeariana, mentre nella
seconda lascia spazio alla fantasia, ai giochi coreografici, all’abilità e al talento dei danzatori. Il Sogno è una
fra le più importanti produzioni del teatro milanese, rappresentata più di cento volte in Italia e all’estero. Suona
l’Orchestra e canta il Coro di voci bianche dell’Accademia.
Info: Milano, Teatro alla Scala, dal 28 giugno al 22 luglio.
teatroallascala.org
VERONA – Va pensiero all’Arena
Nuovo allestimento di Nabucco di Giuseppe Verdi per l’estate lirica veronese. La regia è affidata ad Arnaud
Bernard, che ambienta l’azione nella Milano risorgimentale delle Cinque Giornate contro gli austriaci. Torna sul
podio dell’Arena il beniamino Daniel Oren. Interpreti principali: George Gagnidze e Tatjana Melnicenko.
Info: Verona, Arena, dal 29 giugno al 26 agosto.
arena.it

foto MasiarPasquali

SPOLETO (PG) – Che il Festival cominci!
A Spoleto, 60 anni di spettacoli
Compie 60 anni il Festival di Spoleto, curiosa e attenta vetrina di quanto – tra opera, danza, musica e teatro –
succede nel mondo. Lo dimostra il ricchissimo cartellone, con 90 titoli e molti “eventi collaterali”, che apre il 30,
al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, con Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, diretto da James
Conlon.
Da non perdere la programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, dove vanno in scena
Memorie di Adriana di Adriana Asti, Federica Di Rosa con la regia di Andrée Ruth Shammah e La scortecata,
da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, diretto da Emma Dante. E, dal 2 al 16 luglio, l’opera Genesi
L’inizio
e il compimento, un duplice appuntamento sul senso dell’esistenza, alla Chiesa della
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Manna d’oro e nell’Ex Museo Civico. A firmarla sono Sandro Chia che, in Genesi, ricrea con immagini le
suggestioni della Cappella Sistina. E il regista inglese Peter Greenaway che, insieme con l’artista multimediale
Saskia Boddeke, in Apocalisse “parla” della necessaria universalità dei diritti umani. Partecipano anche
Massimo Cacciari, Erri De Luca e la storica dell’arte Lea Mattarella.
Sopra, Intorno a Ifigenia, liberata, regia
di Carmelo
Rifici.
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Da non perdere la programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, dove vanno in scena
Memorie di Adriana di Adriana Asti, Federica Di Rosa con la regia di Andrée Ruth Shammah e La scortecata,
da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, diretto da Emma Dante. E, dal 2 al 16 luglio, l’opera Genesi
Apocalisse. L’inizio e il compimento, un duplice appuntamento sul senso dell’esistenza, alla Chiesa della
Manna d’oro e nell’Ex Museo Civico. A firmarla sono Sandro Chia che, in Genesi, ricrea con immagini le
suggestioni della Cappella Sistina. E il regista inglese Peter Greenaway che, insieme con l’artista multimediale
Saskia Boddeke, in Apocalisse “parla” della necessaria universalità dei diritti umani. Partecipano anche
Massimo Cacciari, Erri De Luca e la storica dell’arte Lea Mattarella.
Sopra, Intorno a Ifigenia, liberata, regia di Carmelo Rifici.
Info: Spoleto (Pg), diverse sedi, dal 30 giugno al 16 luglio.
festivaldispoleto.com
fondazionecarlafendi.com
CORREGGIO (RE) – Di tutto un po’
Scultura, cinema, narrazione e musica all’aperto agARTen. Da vedere, le opere “a cielo aperto” di 11 artisti e
studenti delle Accademie delle belle arti di Bologna e Urbino, le performance di Mauro Ferrari e Lucia Vasini, i
picnic sound con Birthh, il 25, e Sara Loreni, il 2 luglio.
Info: Correggio (Re), Parco di Villa Rovere, fino al 2 luglio.
facebook.com/IdeeDiGomma

ROMA – Con il cinema nel cuore

C’è la storia del grande cinema made in Usa – da Charlie Chaplin a Cary Grant, da Paul Newman a
Audrey Hepburn (a destra) – negli oltre 150 scatti di Hollywood Icons. Fotografie dalla Fondazione John
Kobal, mostra che propone il materiale raccolto negli anni dal giornalista, scrittore, collezionista di cimeli.
Info: Roma, Palazzo delle Esposizioni, fino al 17 settembre.
palazzoesposizioni.it
TAORMINA (ME) – Si legge, sull’isola
Scrittori e non solo animano Taobuk. Taormina International Book Festival, in cui si parla di Padri e Figli.
Fra gli ospiti: Abraham Yehoshua, Domenico Starnone, Urbano Cairo, Giancarlo Mazzucca, Inge Feltrinelli.
Info: Taormina (Me), Teatro antico, fino al 28 giugno.
taobuk.it
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VICENZA – L’illustratore dell’anno

L’artista e designer israeliano Noma Bar è protagonista dell’edizione 2017 di Illustrissimo che ogni anno
indaga il lavoro dei più importanti illustratori a livello internazionale. Avinoam (questo il vero nome) Bar ha
collaborato con The Observer, The Economist, BBC, Random House. La mostra è organizzata in cinque
sezioni che riprendono i temi caratteristici del suo stile: Less/More, giocata sull’elaborazione del simbolo;
Life/Death, con serigrafie, copertine e manifesti di forte impatto sociale; Pretty/Ugly, con ritratti simbolici di
politici e personaggi dello star system; Rough/Smooth, con disegni e appunti personali raccolti durante e i
viaggi e nelle pause di relax; In/Out, su erotismo e ossessioni filtrati da ironici espedienti visivi.
Info: Vicenza, Gallerie d’ItaliaPalazzo Leoni Montanari, fino al 20 agosto.
gallerieditalia.com
BOLOGNA – Occhi da star
Si ispira agli sguardi femminili sul grande schermo Cinema ritrovato 2017. Con una retrospettiva su Colette,
una galleria di dive, come Catherine Deneuve in Bella di giorno. E la rassegna Noir a Teheran.
Info: Bologna, Cineteca, fino al 2 luglio.
cinetecadibologna.it

Stromboli (foto Getty Images).

STROMBOLI (ME) – A spina staccata
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STROMBOLI (ME) – A spina staccata
Torna a Stromboli (sopra) la Festa del Teatro Eco Logico, che celebra Henry David Thoreau, icona
ambientalista e pacifista. E con lui Margaret Fuller, giornalista e femminista. Tutti gli eventi si svolgono senza
corrente elettrica.
Info: Stromboli, dal 24 giugno al 2 luglio.
festaditeatroecologico.com
IN ONDA – Migliori amici
Per dieci anni una ragazzina, Mija, si prende cura di un grande animale. Finché una multinazionale decide di
rapirlo. Okja, il nuovo film di Netflix (dal 28 giugno), presentato all’ultimo Festival di Cannes, vanta un super
cast con Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins.
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MILANO – Danzare è un po’ sognare
Shakespeare, sulle punte del corpo di ballo della Scala
Non troverete citati in queste righe i nomi di celebri étoile perché questo Sogno di una notte di mezza estate
è un omaggio all’ottimo corpo di ballo del teatro scaligero, in scena con gli allievi dell’Accademia. Il balletto –
con la coreografia di George Balanchine ripresa da Patricia Neary, su musiche di Felix Mendelssohn
Bartholdy dirette da David Coleman – si ispira nella prima parte all’opera shakespeariana, mentre nella
seconda lascia spazio alla fantasia, ai giochi coreografici, all’abilità e al talento dei danzatori. Il Sogno è una
fra le più importanti produzioni del teatro milanese, rappresentata più di cento volte in Italia e all’estero. Suona
l’Orchestra e canta il Coro di voci bianche dell’Accademia.
Info: Milano, Teatro alla Scala, dal 28 giugno al 22 luglio.
teatroallascala.org
VERONA – Va pensiero all’Arena
Nuovo allestimento di Nabucco di Giuseppe Verdi per l’estate lirica veronese. La regia è affidata ad Arnaud
Bernard, che ambienta l’azione nella Milano risorgimentale delle Cinque Giornate contro gli austriaci. Torna sul
podio dell’Arena il beniamino Daniel Oren. Interpreti principali: George Gagnidze e Tatjana Melnicenko.
Info: Verona, Arena, dal 29 giugno al 26 agosto.
arena.it
SPOLETO (PG) – Che il Festival cominci!
A Spoleto, 60 anni di spettacoli
Compie 60 anni il Festival di Spoleto, curiosa e attenta vetrina di quanto – tra opera, danza, musica e teatro –
succede nel mondo. Lo dimostra il ricchissimo cartellone, con 90 titoli e molti “eventi collaterali”, che apre il 30,
al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, con Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, diretto da James
Conlon.
Da non perdere la programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, dove vanno in scena
Memorie di Adriana di Adriana Asti, Federica Di Rosa con la regia di Andrée Ruth Shammah e La scortecata,
da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, diretto da Emma Dante. E, dal 2 al 16 luglio, l’opera Genesi
Apocalisse. L’inizio e il compimento, un duplice appuntamento sul senso dell’esistenza, alla Chiesa della
Manna d’oro e nell’Ex Museo Civico. A firmarla sono Sandro Chia che, in Genesi, ricrea con immagini le
suggestioni della Cappella Sistina. E il regista inglese Peter Greenaway che, insieme con l’artista multimediale
Saskia Boddeke, in Apocalisse “parla” della necessaria universalità dei diritti umani. Partecipano anche
Massimo Cacciari, Erri De Luca e la storica dell’arte Lea Mattarella.
Sopra, Intorno a Ifigenia, liberata, regia di Carmelo Rifici.
Info: Spoleto (Pg), diverse sedi, dal 30 giugno al 16 luglio.
festivaldispoleto.com
fondazionecarlafendi.com
CORREGGIO (RE) – Di tutto un po’
Scultura, cinema, narrazione e musica all’aperto agARTen. Da vedere, le opere “a cielo aperto” di 11 artisti e
studenti delle Accademie delle belle arti di Bologna e Urbino, le performance di Mauro Ferrari e Lucia Vasini, i
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CORREGGIO (RE) – Di tutto un po’
Scultura, cinema, narrazione e musica all’aperto agARTen. Da vedere, le opere “a cielo aperto” di 11 artisti e
studenti delle Accademie delle belle arti di Bologna e Urbino, le performance di Mauro Ferrari e Lucia Vasini, i
picnic sound con Birthh, il 25, e Sara Loreni, il 2 luglio.
Info: Correggio (Re), Parco di Villa Rovere, fino al 2 luglio.
facebook.com/IdeeDiGomma
ROMA – Con il cinema nel cuore
C’è la storia del grande cinema made in Usa – da Charlie Chaplin a Cary Grant, da Paul Newman a Audrey
Hepburn (a destra) – negli oltre 150 scatti di Hollywood Icons. Fotografie dalla Fondazione John Kobal,
mostra che propone il materiale raccolto negli anni dal giornalista, scrittore, collezionista di cimeli.
Info: Roma, Palazzo delle Esposizioni, fino al 17 settembre.
palazzoesposizioni.it
TAORMINA (ME) – Si legge, sull’isola
Scrittori e non solo animano Taobuk. Taormina International Book Festival, in cui si parla di Padri e Figli.
Fra gli ospiti: Abraham Yehoshua, Domenico Starnone, Urbano Cairo, Giancarlo Mazzucca, Inge Feltrinelli.
Info: Taormina (Me), Teatro antico, fino al 28 giugno.
taobuk.it
VICENZA – L’illustratore dell’anno
L’artista e designer israeliano Noma Bar è protagonista dell’edizione 2017 di Illustrissimo che ogni anno
indaga il lavoro dei più importanti illustratori a livello internazionale. Avinoam (questo il vero nome) Bar ha
collaborato con The Observer, The Economist, BBC, Random House. La mostra è organizzata in cinque
sezioni che riprendono i temi caratteristici del suo stile: Less/More, giocata sull’elaborazione del simbolo;
Life/Death, con serigrafie, copertine e manifesti di forte impatto sociale; Pretty/Ugly, con ritratti simbolici di
politici e personaggi dello star system; Rough/Smooth, con disegni e appunti personali raccolti durante e i
viaggi e nelle pause di relax; In/Out, su erotismo e ossessioni filtrati da ironici espedienti visivi.
Info: Vicenza, Gallerie d’ItaliaPalazzo Leoni Montanari, fino al 20 agosto.
gallerieditalia.com
BOLOGNA – Occhi da star
Si ispira agli sguardi femminili sul grande schermo Cinema ritrovato 2017. Con una retrospettiva su Colette,
una galleria di dive, come Catherine Deneuve in Bella di giorno. E la rassegna Noir a Teheran.
Info: Bologna, Cineteca, fino al 2 luglio.
cinetecadibologna.it
STROMBOLI (ME) – A spina staccata
Torna a Stromboli (sopra) la Festa del Teatro Eco Logico, che celebra Henry David Thoreau, icona
ambientalista e pacifista. E con lui Margaret Fuller, giornalista e femminista. Tutti gli eventi si svolgono senza
corrente elettrica.
Info: Stromboli, dal 24 giugno al 2 luglio.
festaditeatroecologico.com
IN ONDA – Migliori amici
Per dieci anni una ragazzina, Mija, si prende cura di un grande animale. Finché una multinazionale decide di
rapirlo. Okja, il nuovo film di Netflix (dal 28 giugno), presentato all’ultimo Festival di Cannes, vanta un super
cast con Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins.
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A ‘Spoleto 60 Festival dei 2Mondi’ appuntamenti con la
Fondazione Carla Fendi
Spoleto, 28 giu. (Labitalia) – La Fondazione Carla Fendi rinnova anche quest’anno il suo sostegno a
Spoleto 60 Festival dei 2Mondi in qualità di Main Partner della manifestazione. Nell’ambito di questo impegno,
la Fondazione sostiene l’intera programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi e l’inaugurazione
del Festival con l’opera ‘Don Giovanni’ di Wolfgang Amadeus Mozart, in programma al Teatro Nuovo Gian
Carlo Menotti venerdì 30 giugno alle 19,30. Un nuovo allestimento che conclude, dopo ‘Così fan tutte’ e ‘Le
nozze di Figaro’, il progetto artistico della trilogia di Mozart/Da Ponte al Festival di Spoleto.
La Fondazione, continuando il suo percorso creativo culturale, presenta quest’anno per Spoleto60 Festival dei
2Mondi il progetto ‘Genesi – Apocalisse’: L’Inizio e il Compimento’ (ex Museo Civico e Chiesa della Manna
D’oro). Progetto e regia di Quirino Conti, la Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del Maestro
Sandro Chia, con immagini che ricreeranno una suggestiva Cappella Sistina, mentre l’Apocalisse è affidata
all’originalità creativa del regista Peter Greenaway con Saskia Boddeke: poesia e metafora di un’installazione
sottolineeranno l’universalità dei diritti umani.
In occasione della inaugurazione, il 2 luglio, alle 11,45, un’unica performance introduttiva. Sul palcoscenico del
Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, Massimo Cacciari e Erri De Luca indagano sulla sostanza di questa
doppia esperienza, legati da un file rouge condotto dalla storica dell’arte Lea Mattarella e intervallati da momenti
musicali di forte spiritualità affidati alla voce solista di Raiz, alla virtuosità di Giovanni Sollima e ai canti di
Divna.
Per quanto riguarda la programmazione al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, l’1 e 2 luglio c’è ‘Memorie
di Adriana’: un’idea di Andrée Ruth Shammah di Adriana Asti e Federica Di Rosa, per la regia di Andrée Ruth
Shammah, tratto dal libro ‘Ricordare e dimenticare’, di Adriana Asti e René De Ceccatty, con Adriana Asti.
Ancora, in programmazione al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, le ‘Conversazioni’ con Natalia Aspesi e
Adriana Asti e ‘La Scortecata’, liberamente tratto da ‘Lo cunto de li cunti’ di Giambattista Basile, con testo e
regia di Emma Dante, una rivisitazione della nota favola del Seicento.
Infine, il consueto appuntamento, nella giornata di chiusura del Festival, domenica 16 luglio, alle 12, con il
‘Premio Fondazione Carla Fendi’, giunto alla sesta edizione. Il Premio nasce come riconoscimento a figure di
alto valore nel campo dell’arte, della cultura, della creatività, come testimoni illustri del nostro tempo ed esempi
di eccellenze per il nostro futuro. Nelle precedenti edizioni il premio è stato attribuito a personalità come Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Bob Wilson, Liliana Cavani e Julie Taymor, Riccardo Muti e Piero Tosi,
Paolo Sorrentino, Antonio Pappano. L’appuntamento di questa edizione si svilupperà con un format diverso: un
evento a sorpresa, come sarà a sorpresa il premiato.
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A 'Spoleto 60 Festival dei 2Mondi' appuntamenti con la
Fondazione Carla Fendi
Adnkronos  ultima ora

Spoleto, 28 giu. (Labitalia)  La Fondazione Carla Fendi rinnova anche quest'anno il suo sostegno a
Spoleto 60 Festival dei 2Mondi in qualità di Main Partner della manifestazione. Nell'ambito di questo impegno,
la Fondazione sostiene l'intera programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi e l'inaugurazione
del Festival con l'opera 'Don Giovanni' di Wolfgang Amadeus Mozart, in programma al Teatro Nuovo Gian Carlo
Menotti venerdì 30 giugno alle 19,30. Un nuovo allestimento che conclude, dopo 'Così fan tutte' e 'Le nozze di
Figaro', il progetto artistico della trilogia di Mozart/Da Ponte al Festival di Spoleto. La Fondazione, continuando
il suo percorso creativo culturale, presenta quest'anno per Spoleto60 Festival dei 2Mondi il progetto 'Genesi 
Apocalisse': L'Inizio e il Compimento' (ex Museo Civico e Chiesa della Manna D'oro). Progetto e regia di
Quirino Conti, la Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del Maestro Sandro Chia, con immagini che
ricreeranno una suggestiva Cappella Sistina, mentre l'Apocalisse è affidata all'originalità creativa del regista
Peter Greenaway con Saskia Boddeke: poesia e metafora di un'installazione sottolineeranno l'universalità dei
diritti umani. In occasione della inaugurazione, il 2 luglio, alle 11,45, un'unica performance introduttiva. Sul
palcoscenico del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, Massimo Cacciari e Erri De Luca indagano sulla
sostanza di questa doppia esperienza, legati da un file rouge condotto dalla storica dell'arte Lea Mattarella e
intervallati da momenti musicali di forte spiritualità affidati alla voce solista di Raiz, alla virtuosità di Giovanni
Sollima e ai canti di Divna. Per quanto riguarda la programmazione al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi,
l'1 e 2 luglio c'è 'Memorie di Adriana': un'idea di Andrée Ruth Shammah di Adriana Asti e Federica Di Rosa,
per la regia di Andrée Ruth Shammah, tratto dal libro 'Ricordare e dimenticare', di Adriana Asti e René De
Ceccatty, con Adriana Asti. Ancora, in programmazione al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, le
'Conversazioni' con Natalia Aspesi e Adriana Asti e 'La Scortecata', liberamente tratto da 'Lo cunto de li cunti'
di Giambattista Basile, con testo e regia di Emma Dante, una rivisitazione della nota favola del Seicento. Infine,
il consueto appuntamento, nella giornata di chiusura del Festival, domenica 16 luglio, alle 12, con il 'Premio
Fondazione Carla Fendi', giunto alla sesta edizione. Il Premio nasce come riconoscimento a figure di alto
valore nel campo dell'arte, della cultura, della creatività, come testimoni illustri del nostro tempo ed esempi di
eccellenze per il nostro futuro. Nelle precedenti edizioni il premio è stato attribuito a personalità come Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Bob Wilson, Liliana Cavani e Julie Taymor, Riccardo Muti e Piero Tosi,
Paolo Sorrentino, Antonio Pappano. L'appuntamento di questa edizione si svilupperà con un format diverso: un
evento a sorpresa, come sarà a sorpresa il premiato.
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A ‘Spoleto 60 Festival dei 2Mondi’ appuntamenti con la
Fondazione Carla Fendi
Mi piace 0

Spoleto, 28 giu. (Labitalia)  La Fondazione Carla Fendi rinnova anche quest'anno il suo sostegno a
Spoleto 60 Festival dei 2Mondi in qualità di Main Partner della manifestazione. Nell'ambito di questo impegno,
la Fondazione sostiene l'intera programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi e l'inaugurazione
del Festival con l'opera 'Don Giovanni' di Wolfgang Amadeus Mozart, in programma al Teatro Nuovo Gian Carlo
Menotti venerdì 30 giugno alle 19,30. Un nuovo allestimento che conclude, dopo 'Così fan tutte' e 'Le nozze di
Figaro', il progetto artistico della trilogia di Mozart/Da Ponte al Festival di Spoleto. La Fondazione, continuando
il suo percorso creativo culturale, presenta quest'anno per Spoleto60 Festival dei 2Mondi il progetto 'Genesi 
Apocalisse': L'Inizio e il Compimento' (ex Museo Civico e Chiesa della Manna D'oro). Progetto e regia di
Quirino Conti, la Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del Maestro Sandro Chia, con immagini che
ricreeranno una suggestiva Cappella Sistina, mentre l'Apocalisse è affidata all'originalità creativa del regista
Peter Greenaway con Saskia Boddeke: poesia e metafora di un'installazione sottolineeranno l'universalità dei
diritti umani. In occasione della inaugurazione, il 2 luglio, alle 11,45, un'unica performance introduttiva. Sul
palcoscenico del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, Massimo Cacciari e Erri De Luca indagano sulla
sostanza di questa doppia esperienza, legati da un file rouge condotto dalla storica dell'arte Lea Mattarella e
intervallati da momenti musicali di forte spiritualità affidati alla voce solista di Raiz, alla virtuosità di Giovanni
Sollima e ai canti di Divna. Per quanto riguarda la programmazione al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi,
l'1 e 2 luglio c'è 'Memorie di Adriana': un'idea di Andrée Ruth Shammah di Adriana Asti e Federica Di Rosa,
per la regia di Andrée Ruth Shammah, tratto dal libro 'Ricordare e dimenticare', di Adriana Asti e René De
Ceccatty, con Adriana Asti. Ancora, in programmazione al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, le
'Conversazioni' con Natalia Aspesi e Adriana Asti e 'La Scortecata', liberamente tratto da 'Lo cunto de li cunti'
di Giambattista Basile, con testo e regia di Emma Dante, una rivisitazione della nota favola del Seicento. Infine,
il consueto appuntamento, nella giornata di chiusura del Festival, domenica 16 luglio, alle 12, con il 'Premio
Fondazione Carla Fendi', giunto alla sesta edizione. Il Premio nasce come riconoscimento a figure di alto
valore nel campo dell'arte, della cultura, della creatività, come testimoni illustri del nostro tempo ed esempi di
eccellenze per il nostro futuro. Nelle precedenti edizioni il premio è stato attribuito a personalità come Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Bob Wilson, Liliana Cavani e Julie Taymor, Riccardo Muti e Piero Tosi,
Paolo Sorrentino, Antonio Pappano. L'appuntamento di questa edizione si svilupperà con un format diverso: un
evento a sorpresa, come sarà a sorpresa il premiato.
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A 'Spoleto 60 Festival dei 2Mondi' appuntamenti con la
Fondazione Carla Fendi.

Spoleto, 28 giu. (Labitalia)  La Fondazione Carla Fendi rinnova anche quest’anno il suo sostegno a
Spoleto 60 Festival dei 2Mondi in qualità di Main Partner della manifestazione. Nell’ambito di questo impegno,
la Fondazione sostiene l’intera programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi e l’inaugurazione
del Festival con l’opera 'Don Giovanni' di Wolfgang Amadeus Mozart, in programma al Teatro Nuovo Gian
Carlo Menotti venerdì 30 giugno alle 19,30. Un nuovo allestimento che conclude, dopo 'Così fan tutte' e 'Le
nozze di Figaro', il progetto artistico della trilogia di Mozart/Da Ponte al Festival di Spoleto.
La Fondazione, continuando il suo percorso creativo culturale, presenta quest’anno per Spoleto60 Festival
dei 2Mondi il progetto 'Genesi  Apocalisse': L’Inizio e il Compimento' (ex Museo Civico e Chiesa della Manna
D’oro). Progetto e regia di Quirino Conti, la Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del Maestro
Sandro Chia, con immagini che ricreeranno una suggestiva Cappella Sistina, mentre l’Apocalisse è affidata
all’originalità creativa del regista Peter Greenaway con Saskia Boddeke: poesia e metafora di un’installazione
sottolineeranno l’universalità dei diritti umani.
In occasione della inaugurazione, il 2 luglio, alle 11,45, un’unica performance introduttiva. Sul
palcoscenico del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, Massimo Cacciari e Erri De Luca indagano sulla
sostanza di questa doppia esperienza, legati da un file rouge condotto dalla storica dell’arte Lea Mattarella e
intervallati da momenti musicali di forte spiritualità affidati alla voce solista di Raiz, alla virtuosità di Giovanni
Sollima e ai canti di Divna.
Per quanto riguarda la programmazione al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, l'1 e 2 luglio c'è
'Memorie di Adriana': un’idea di Andrée Ruth Shammah di Adriana Asti e Federica Di Rosa, per la regia di
Andrée Ruth Shammah, tratto dal libro 'Ricordare e dimenticare', di Adriana Asti e René De Ceccatty, con
Adriana Asti.
Ancora, in programmazione al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, le 'Conversazioni' con Natalia
Aspesi e Adriana Asti e 'La Scortecata', liberamente tratto da 'Lo cunto de li cunti' di Giambattista Basile, con
testo e regia di Emma Dante, una rivisitazione della nota favola del Seicento.
Infine, il consueto appuntamento, nella giornata di chiusura del Festival, domenica 16 luglio, alle 12, con il
'Premio Fondazione Carla Fendi', giunto alla sesta edizione. Il Premio nasce come riconoscimento a figure di
alto valore nel campo dell’arte, della cultura, della creatività, come testimoni illustri del nostro tempo ed esempi
di eccellenze per il nostro futuro. Nelle precedenti edizioni il premio è stato attribuito a personalità come Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Bob Wilson, Liliana Cavani e Julie Taymor, Riccardo Muti e Piero Tosi,
Paolo Sorrentino, Antonio Pappano. L’appuntamento di questa edizione si svilupperà con un format diverso: un
evento a sorpresa, come sarà a sorpresa il premiato.
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Spoleto, 28 giu. (Labitalia)  La Fondazione Carla Fendi rinnova anche quest’anno il suo sostegno a
Spoleto 60 Festival dei 2Mondi in qualità di Main Partner della manifestazione. Nell’ambito di questo impegno,
la Fondazione sostiene l’intera programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi e l’inaugurazione
del Festival con l’opera 'Don Giovanni' di Wolfgang Amadeus Mozart, in programma al Teatro Nuovo Gian
Carlo Menotti venerdì 30 giugno alle 19,30. Un nuovo allestimento che conclude, dopo 'Così fan tutte' e 'Le
nozze di Figaro', il progetto artistico della trilogia di Mozart/Da Ponte al Festival di Spoleto.
La Fondazione, continuando il suo percorso creativo culturale, presenta quest’anno per Spoleto60 Festival
dei 2Mondi il progetto 'Genesi  Apocalisse': L’Inizio e il Compimento' (ex Museo Civico e Chiesa della Manna
D’oro). Progetto e regia di Quirino Conti, la Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del Maestro
Sandro Chia, con immagini che ricreeranno una suggestiva Cappella Sistina, mentre l’Apocalisse è affidata
all’originalità creativa del regista Peter Greenaway con Saskia Boddeke: poesia e metafora di un’installazione
sottolineeranno l’universalità dei diritti umani.
In occasione della inaugurazione, il 2 luglio, alle 11,45, un’unica performance introduttiva. Sul
palcoscenico del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, Massimo Cacciari e Erri De Luca indagano sulla
sostanza di questa doppia esperienza, legati da un file rouge condotto dalla storica dell’arte Lea Mattarella e
intervallati da momenti musicali di forte spiritualità affidati alla voce solista di Raiz, alla virtuosità di Giovanni
Sollima e ai canti di Divna.
Per quanto riguarda la programmazione al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, l'1 e 2 luglio c'è
'Memorie di Adriana': un’idea di Andrée Ruth Shammah di Adriana Asti e Federica Di Rosa, per la regia di
Andrée Ruth Shammah, tratto dal libro 'Ricordare e dimenticare', di Adriana Asti e René De Ceccatty, con
Adriana Asti.
Ancora, in programmazione al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, le 'Conversazioni' con Natalia
Aspesi e Adriana Asti e 'La Scortecata', liberamente tratto da 'Lo cunto de li cunti' di Giambattista Basile, con
testo e regia di Emma Dante, una rivisitazione della nota favola del Seicento.
Infine, il consueto appuntamento, nella giornata di chiusura del Festival, domenica 16 luglio, alle 12, con il
'Premio Fondazione Carla Fendi', giunto alla sesta edizione. Il Premio nasce come riconoscimento a figure di
alto valore nel campo dell’arte, della cultura, della creatività, come testimoni illustri del nostro tempo ed esempi
di eccellenze per il nostro futuro. Nelle precedenti edizioni il premio è stato attribuito a personalità come Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Bob Wilson, Liliana Cavani e Julie Taymor, Riccardo Muti e Piero Tosi,
Paolo Sorrentino, Antonio Pappano. L’appuntamento di questa edizione si svilupperà con un format diverso: un
evento a sorpresa, come sarà a sorpresa il premiato.
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Genesi e Apocalisse a Spoleto
La Fondazione Carla Fendi presenta al Festival dei Due
Mondi un progetto di Quirino Conti: protagonisti Sandro
Chia e Peter Greenaway & Saskia Boddeke

Spoleto (Perugia). Carla Fendi, storica sostenitrice del Festival dei Due Mondi di Spoleto fin dal 2007 e
grande sodale di Giancarlo Menotti, che del festival è stato fondatore nel 1958, è scomparsa il 19 giugno
scorso. Il suo impegno di mecenate prosegue attraverso la Fondazione Carla Fendi, impegnata in diverse
iniziative. Per questa edizione del Festival umbro, Quirino Conti (architetto, scenografo, stilista e costumista,
oltre ad essere caro amico di Carla Fendi) è regista di un progetto in due parti che si intitola «Genesi
Apocalisse»: la «Genesi» è stata affidata a Sandro Chia che ha prodotto una videoinstallazione nella chiesa
sconsacrata della Manna d’Oro mentre l’«Apocalisse» è una performance al Museo Civico firmata dal regista
Peter Greenaway e dalla moglie, l’artista Saskia Boddeke. Il 2 luglio, al Teatro Caio Melisso  Spazio Carla
Fendi, Massimo Cacciari ed Erri de Luca indagano sull’essenza della Genesi e dell’Apocalisse mentre Lea
Mattarella riflette sulle opere di Chia, Greenaway e Boddeke, il tutto con interventi vocali del cantante
napoletano Raiz e della soprano Divna. Nell’opera di Sandro Chia le immagini si susseguono senza
interruzione, dissolvendosi l’una nell’altra in rapidi passaggi sorta «colpi d’occhio» per arrivare alla
dimostrazione visiva che la realtà si dissolve e si ricrea in un continuo ciclo volto all’infinito e al continuo
rinnovamento. Una Genesi, appunto. Nella performance di Greenaway e della Boddeke al Museo Civico che,
come dice Quirino Conti, non è diverso da «Orvieto, o dalla Sistina, o da un fondo oro fiammingo» si racconta
in quale maniera l’umano e il divino siano destina ti a intrecciarsi in eterno. Con la morte di Carla Fendi il
Festival dei Due Mondi perde, insieme a un’appassionata sostenitrice, la sua grande finanziatrice e sarà
interessante capire come il lavoro messo in piedi con impegno dalla Fendi sarà portato avanti dalla fondazione
e per mano di chi. www.festivaldispoleto.com
di Maurizio Francesconi, edizione online, 30 giugno 2017
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Fondazione Carla Fendi per il Festival di Spoleto

SPOLETO – Due sommi principi, Genesi e Apocalisse, visualizzati da importanti artisti della
contemporaneità: è il progetto “GenesiApocalisse: l’inizio e il compimento” che la Fondazione Carla Fendi
presenta quest’anno a Spoleto per la 60/a edizione del Festival dei 2Mondi continuando il suo percorso
creativo culturale.
La Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del maestro Sandro Chia, mentre l’Apocalisse è
affidata all’originalità creativa di Saskia Boddeke e Peter Greenaway. Domenica 2 luglio alle ore 11.45, giorno
dell’inaugurazione, è in programma al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi la performance introduttiva del
progetto artistico, che vede la regia di Quirino Conti e che durerà fino alla fine del Festival (domenica 16
luglio). Sulla volta della Chiesa della Manna d’Oro, in piazza del Duomo a Spoleto, le immagini pittoriche di
Sandro Chia puntano a ricreare una immaginifica Genesi come una suggestiva Capella Sistina. Negli spazi
dell’ex Museo Civico, adiacenti a piazza del Duomo, l’installazione metaforica di Saskia Boddeke e Peter
Greenaway racconta l’Apocalisse sottolineando l’universalità dei diritti umani.
Per quanto riguarda la performance, sul palcoscenico del Caio Melisso Massimo Cacciari e Erri De Luca
indagheranno sulla sostanza di questa doppia esperienza, legati da un “file rouge” condotto dalla storica
dell’arte Lea Mattarella e intervallati da momenti musicali di forte spiritualità affidati alla voce solista di Raiz, alla
virtuosità di Giovanni Sollima e ai canti di Divna. A seguire ci saranno le inaugurazioni delle due installazioni
alla presenza degli artisti.
La Fondazione Carla Fendi rinnova così anche quest’anno il suo sostegno al Festival dei 2Mondi in qualità
di main partner. Nell’ambito di questo impegno, la Fondazione sostiene anche l’intera programmazione del
Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi e l’inaugurazione del Festival con l’opera Don Giovanni di Wolfgang
Amadeus Mozart. In programma stasera (ore 19.30) e domenica 2 luglio (ore 15), il Don Giovanni (libretto
Lorenzo Da Ponte) è diretto da James Conlon, per la regia di Giorgio Ferrara e drammaturgia ancora di
Ferrara e René De Ceccatty. La scenografia è a firma Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Musica
dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e Orchestra Sinfonica Nazionale Conservatori Italiani. Sul palco anche
l’International Opera Choir con Gea Garatti come maestro del coro. Dopo ‘Così fan tutte’ e ‘Le nozze di
Figaro’, un nuovo allestimento del ‘Don Giovanni’ conclude così il progetto artistico della trilogia di Mozart/Da
Ponte al Festival di Spoleto.
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dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e Orchestra Sinfonica Nazionale Conservatori Italiani. Sul palco anche
l’International Opera Choir con Gea Garatti come maestro del coro. Dopo ‘Così fan tutte’ e ‘Le nozze di
Figaro’, un nuovo allestimento del ‘Don Giovanni’ conclude così il progetto artistico della trilogia di Mozart/Da
Ponte al Festival di Spoleto.
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Spoleto: il progetto della Fondazione “Carla Fendi”

Fonte foto: Ansa.it

Due sommi principi, Genesi e Apocalisse, visualizzati da importanti artisti della contemporaneità: è il
progetto “GenesiApocalisse: l’inizio e il compimento” che la Fondazione Carla Fendi presenta quest’anno a
Spoleto per la 60/a edizione del Festival dei Due Mondi continuando il suo percorso creativo culturale. La
Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del maestro Sandro Chia, mentre l’Apocalisse è affidata
all’originalità creativa di Saskia Boddeke e Peter Greenaway. Il 2 luglio alle 11.45 è in programma al Teatro
Caio Melisso Spazio Carla Fendi la performance introduttiva del progetto, che vede la regia di Quirino Conti e
che durerà fino alla fine del Festival (16 luglio). La Fondazione rinnova così anche quest’anno il suo sostegno
al Festival dei 2Mondi in qualità di main partner. Nell’ambito di questo impegno, la Fondazione sostiene anche
l’intera programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi e l’inaugurazione del Festival con l’opera
Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart.
Fonte: Ansa.it
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Spoleto 60, gli appuntamenti del Festival dei Due Mondi
con la Fondazione Carla Fendi

La Fondazione Carla Fendi rinnova anche quest’anno il suo sostegno a Spoleto60 Festival dei 2Mondi in
qualità di Main Partner della manifestazione. Nell’ambito di questo impegno, la Fondazione sostiene l’intera
programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi e l’inaugurazione del Festival con l’opera ‘Don
Giovanni’ di Wolfgang Amadeus Mozart, in programma al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti venerdì 30 giugno
alle 19,30. Un nuovo allestimento che conclude, dopo ‘Così fan tutte’ e ‘Le nozze di Figaro’, il progetto artistico
della trilogia di Mozart/Da Ponte al Festival di Spoleto.
Spoleto60, il percorso della Fondazione Carla Fendi

La Fondazione, continuando il suo percorso creativo culturale, presenta quest’anno per Spoleto60 Festival
dei 2Mondi il progetto ‘Genesi – Apocalisse’: L’Inizio e il Compimento’ (ex Museo Civico e Chiesa della Manna
D’oro). Progetto e regia di Quirino Conti, la Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del Maestro
Sandro Chia, con immagini che ricreeranno una suggestiva Cappella Sistina, mentre l’Apocalisse è affidata
all’originalità creativa del regista Peter Greenaway con Saskia Boddeke: poesia e metafora di un’installazione
sottolineeranno l’universalità dei diritti umani.
Spoleto60, gli altri eventi

In occasione della inaugurazione, il 2 luglio, alle 11,45, un’unica performance introduttiva. Sul
palcoscenico del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, Massimo Cacciari e Erri De Luca indagano sulla
sostanza di questa doppia esperienza, legati da un file rouge condotto dalla storica dell’arte Lea Mattarella e
intervallati da momenti musicali di forte spiritualità affidati alla voce solista di Raiz, alla virtuosità di Giovanni
Sollima e ai canti di Divna. Per quanto riguarda la programmazione al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi,
l’1 e 2 luglio c’è ‘Memorie di Adriana’: un’idea di Andrée Ruth Shammah di Adriana Asti e Federica Di Rosa,
per la regia di Andrée Ruth Shammah, tratto dal libro ‘Ricordare e dimenticare’, di Adriana Asti e René De
Ceccatty, con Adriana Asti.
Le conversazioni

Ancora, in programmazione al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, le ‘Conversazioni’ con Natalia
Aspesi e Adriana Asti e ‘La Scortecata’, liberamente tratto da ‘Lo cunto de li cunti’ di Giambattista Basile, con
testo e regia di Emma Dante, una rivisitazione della nota favola del Seicento. Infine, il consueto appuntamento,
nella giornata di chiusura del Festival, domenica 16 luglio, alle 12, con il ‘Premio Fondazione Carla Fendi’,
giunto alla sesta edizione.
Il Premio nasce come riconoscimento a figure di alto valore nel campo dell’arte, della cultura, della
creatività, come testimoni illustri del nostro tempo ed esempi di eccellenze per il nostro futuro. Nelle precedenti
edizioni il premio è stato attribuito a personalità come Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Bob Wilson,
Liliana Cavani e Julie Taymor, Riccardo Muti e Piero Tosi, Paolo Sorrentino, Antonio Pappano.
L’appuntamento di questa edizione si svilupperà con un format diverso: un evento a sorpresa, come sarà
a sorpresa il premiato.
Ilaria Porziani
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Il Festival dei 2 Mondi: speciale #Spoleto60
Speciale FESTIVAL DEI 2 MONDI
DI SPOLETO
37 LUGLIO 2017 ALLE 14.00 (REPLICA ALLE 22.00)
SU RAI RADIO TECHETE'
Una delle rassegne più prestigiose e longeve del panorama culturale italiano, che dal 1958, anno in cui fu
fondato da Gian Carlo Menotti, si svolge a Spoleto. Manifestazione internazionale di musica, arte e spettacolo,
il Festival, sin dalla sua nascita, si impone come luogo di incontro tra culture diverse, in grado di offrire una
vetrina di eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti.
Lo Speciale in cinque puntate dedicato proprio a #Spoleto60 e curato per Rai Radio Techete' da Silvana
Matarazzo, vuole ripercorrere le fasi più interessanti della manifestazione, iniziata il 30 giugno e che si
concluderà il 16 luglio con il celebre concerto in piazza Duomo, diretto quest’anno da Riccardo Muti. Tanti
ospiti prestigiosi, da Thomas Schippers ad Allen Ginsberg, da Luchino Visconti a Romolo Valli, da Dario Fo a
Luca Ronconi, sono stati presenti alle varie edizioni del Festival di Spoleto e ne riascolteremo i momenti più
significativi nelle prime due puntate.
Non mancherà un’intervista all’attuale direttore artistico del Festival, Giorgio Ferrara, che farà un bilancio
dei suoi dieci anni di direzione, che hanno visto attribuire un ruolo più centrale al teatro e avvalersi di
collaborazioni fisse con artisti della scena mondiale come Robert Wilson e, prima della sua scomparsa, Luca
Ronconi, a cui dedicheremo un ricordo nella terza puntata.
La quarta puntata dello Speciale sarà dedicata a una lunga conversazione con Emma Dante,autrice e
regista teatrale, sicuramente una delle principali rivelazioni della scena italiana e internazionale di questi ultimi
anni, presente a Spoleto con La scortecata, un racconto di Giambattista Basile tratto dal suo libro di fiabe “Il
Pentamerone”. Ma si parlerà anche di Intorno a Ifigenia, ispirato alla tragedia di Euripide e a testi di autori
classici e di filosofi contemporanei, messo in scena da Carmelo Rifici,un regista sempre più apprezzato nel
panorama culturale non solo italiano.
L’ultima puntata sarà dedicata agli Incontri di Paolo Mieli, giunti alla quarta edizione, che vedono il
celebre giornalista confrontarsi con i protagonisti del nostro tempo, spaziando dal mondo della politica e
dell’economia a quello dell’arte e della letteratura. Infine una conversazione con Quirino Conti,ideatore e
curatore di GenesiApocalisse: L’inizio e il Compimento, un nuovo progetto della Fondazione Carla Fendi, da
alcuni anni main partner del Festival di Spoleto.
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Rai Radio techete'
Spoleto (PG) 
Il canale web di Radio Rai, Radiotechete', che si occupa della valorizzazione dei materiali sonori degli
Archivi dell'Audioteca Rai, dedicherà dal 3 al 7 luglio alle 14.00 e in replica alle 22.00al link www.
radiotechete.rai.it un omaggio a una delle rassegne più prestigiose e longeve del panorama culturale italiano: il
Festival dei 2 Mondi, che dal 1958, anno in cui fu fondato da Gian Carlo Menotti, si svolge a Spoleto.
Manifestazione internazionale di musica, arte e spettacolo, il Festival, sin dalla sua nascita, si impone come
luogo di incontro tra culture diverse, in grado di offrire una vetrina di eccellenza ai grandi artisti e a quelli
emergenti. Lo Speciale in cinque puntate, curato da Silvana Matarazzo, ripercorrerà le fasi più interessanti
della manifestazion che si concluderà il 16 luglio con il celebre concerto in piazza Duomo, diretto quest'anno
dal Maestro Riccardo Muti. Tanti ospiti prestigiosi, da Thomas Schippers ad Allen Ginsberg, da Luchino
Visconti a Romolo Valli, da Dario Fo a Luca Ronconi, sono stati presenti alle varie edizioni del Festival di
Spoleto e se ne riascolteranno i momenti più significativi nelle prime due puntate. Non mancherà un'intervista
all'attuale direttore artistico del Festival, Giorgio Ferrara, che farà un bilancio dei suoi dieci anni di direzione,
che hanno visto attribuire un ruolo più centrale al teatro e avvalersi di collaborazioni fisse con artisti della scena
mondiale come Robert Wilson e, prima della sua scomparsa, Luca Ronconi. E a Ronconi, la cui fama di
regista esplose nel 1969 proprio al Festival di Spoleto, dove allestì, all'interno del Complesso di San Nicolò,
l'Orlando Furioso dell'Ariosto nella riduzione elaborata da Edoardo Sanguineti, sarà dedicato un ricordo nella
terza puntata. La quarta puntata dello Speciale di Radiotechete' sarà dedicata a una lunga conversazione con
Emma Dante, autrice e regista teatrale, sicuramente una delle più acclamate anche a livello internazionale di
questi ultimi anni, presente a Spoleto con La scortecata, un racconto di Giambattista Basile, tratto dal suo libro
di fiabe 'Il Pentamerone ovvero Lo cunto de li cunti'. Gran finale nell'ultima puntata con Paolo Mieli, artefice dei
celebri 'Incontri', giunti quest'anno alla quarta edizione, che vedono il giornalista confrontarsi faccia a faccia
con i protagonisti del nostro tempo, spaziando dal mondo della politica e dell'economia a quello dell'arte e della
letteratura. A concludere lo Speciale sarà un'altra conversazione, quella con Quirino Conti, ideatore e curatore
di GenesiApocalisse: L'inizio e il Compimento, raccontati rispettivamente dalle suggestioni materiche di
Sandro Chia e dalle creazioni visionarie del regista Peter Greenaway. È possibile l'ascolto in podcast oppure
on demand diffuso anche nell'offerta di Radio Digitale DAB+.
[Fonte: Umbria OnLine]
Mi piace 1
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Spoleto: progetto della Fondazione Fendi

(ANSA)  PERUGIA, 2 LUG  Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance
introduttiva del progetto artistico "GenesiApocalisse: l'inizio e il compimento" di Sandro Chia e della coppia
Peter GreenawaySaskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16
luglio a Spoleto, alla 60/a edizione del Festival dei Due Mondi. "Ci manca una persona ma non manca
veramente, è qui con noi" ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso
Spazio Carla Fendi. Al suo fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso
dell'esistenza umana, l'origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni materiche di Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella
Sistina sulla volta della Chiesa della Manna d'Oro. L'Apocalisse, egli spazi dell'ex Museo civico, è affidata
all'originalità creativa del regista Peter Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Spoleto: progetto della Fondazione Fendi

(ANSA)  PERUGIA, 2 LUG  Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance
introduttiva del progetto artistico "GenesiApocalisse: l'inizio e il compimento" di Sandro Chia e della coppia
Peter GreenawaySaskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16
luglio a Spoleto, alla 60/a edizione del Festival dei Due Mondi. "Ci manca una persona ma non manca
veramente, è qui con noi" ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso
Spazio Carla Fendi. Al suo fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso
dell'esistenza umana, l'origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni materiche di Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella
Sistina sulla volta della Chiesa della Manna d'Oro. L'Apocalisse, egli spazi dell'ex Museo civico, è affidata
all'originalità creativa del regista Peter Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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all'originalità creativa del regista Peter Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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Spoleto: progetto della Fondazione Fendi
18:59 (ANSA)  PERUGIA  Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance introduttiva
del progetto artistico "GenesiApocalisse: l'inizio e il compimento" di Sandro Chia e della coppia Peter
GreenawaySaskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16 luglio
a Spoleto, alla 60/a edizione del Festival dei Due Mondi. "Ci manca una persona ma non manca veramente, è
qui con noi" ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi. Al suo fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso dell'esistenza umana,
l'origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è raccontata dalle suggestioni
materiche di Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella Sistina sulla volta della Chiesa
della Manna d'Oro. L'Apocalisse, egli spazi dell'ex Museo civico, è affidata all'originalità creativa del regista
Peter Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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Spoleto: progetto della Fondazione Fendi

(ANSA)  PERUGIA, 2 LUG  Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance
introduttiva del progetto artistico "GenesiApocalisse: l'inizio e il compimento" di Sandro Chia e della coppia
Peter GreenawaySaskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16
luglio a Spoleto, alla 60/a edizione del Festival dei Due Mondi. "Ci manca una persona ma non manca
veramente, è qui con noi" ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso
Spazio Carla Fendi. Al suo fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso
dell'esistenza umana, l'origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni materiche di Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella
Sistina sulla volta della Chiesa della Manna d'Oro. L'Apocalisse, egli spazi dell'ex Museo civico, è affidata
all'originalità creativa del regista Peter Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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all'originalità creativa del regista Peter Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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Spoleto: progetto della Fondazione Fendi

(ANSA)  PERUGIA, 2 LUG  Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance
introduttiva del progetto artistico "GenesiApocalisse: l'inizio e il compimento" di Sandro Chia e della coppia
Peter GreenawaySaskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16
luglio a Spoleto, alla 60/a edizione del Festival dei Due Mondi. "Ci manca una persona ma non manca
veramente, è qui con noi" ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso
Spazio Carla Fendi. Al suo fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso
dell'esistenza umana, l'origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni materiche di Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella
Sistina sulla volta della Chiesa della Manna d'Oro. L'Apocalisse, egli spazi dell'ex Museo civico, è affidata
all'originalità creativa del regista Peter Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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all'originalità creativa del regista Peter Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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Spoleto: progetto della Fondazione Fendi

(ANSA)  PERUGIA, 2 LUG  Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance
introduttiva del progetto artistico "GenesiApocalisse: l'inizio e il compimento" di Sandro Chia e della coppia
Peter GreenawaySaskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16
luglio a Spoleto, alla 60/a edizione del Festival dei Due Mondi. "Ci manca una persona ma non manca
veramente, è qui con noi" ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso
Spazio Carla Fendi. Al suo fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso
dell'esistenza umana, l'origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni materiche di Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella
Sistina sulla volta della Chiesa della Manna d'Oro. L'Apocalisse, egli spazi dell'ex Museo civico, è affidata
all'originalità creativa del regista Peter Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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all'originalità creativa del regista Peter Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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Spoleto: progetto della Fondazione Fendi

PERUGIA, 2 LUG  Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance introduttiva del
progetto artistico "GenesiApocalisse: l'inizio e il compimento" di Sandro Chia e della coppia Peter Greenaway
Saskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16 luglio a Spoleto,
alla 60/a edizione del Festival dei Due Mondi. "Ci manca una persona ma non manca veramente, è qui con
noi" ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. Al
suo fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso dell'esistenza umana, l'origine delle
cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche di
Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella Sistina sulla volta della Chiesa della Manna
d'Oro. L'Apocalisse, egli spazi dell'ex Museo civico, è affidata all'originalità creativa del regista Peter
Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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Spoleto: progetto della Fondazione Fendi

PERUGIA, 2 LUG – Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance introduttiva del
progetto artistico “GenesiApocalisse: l’inizio e il compimento” di Sandro Chia e della coppia Peter
GreenawaySaskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16 luglio
a Spoleto, alla 60/a edizione del Festival dei Due Mondi. “Ci manca una persona ma non manca veramente, è
qui con noi” ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi. Al suo fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso dell’esistenza umana,
l’origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è raccontata dalle suggestioni
materiche di Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella Sistina sulla volta della Chiesa
della Manna d’Oro. L’Apocalisse, egli spazi dell’ex Museo civico, è affidata all’originalità creativa del regista
Peter Greenaway con l’artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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Spoleto: progetto della Fondazione Fendi

PERUGIA, 2 LUG  Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance introduttiva del
progetto artistico "GenesiApocalisse: l'inizio e il compimento" di Sandro Chia e della coppia Peter Greenaway
Saskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16 luglio a Spoleto,
alla 60/a edizione del Festival dei Due Mondi. "Ci manca una persona ma non manca veramente, è qui con
noi" ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. Al
suo fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso dell'esistenza umana, l'origine delle
cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche di
Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella Sistina sulla volta della Chiesa della Manna
d'Oro. L'Apocalisse, egli spazi dell'ex Museo civico, è affidata all'originalità creativa del regista Peter
Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 144

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

lunedì 3 luglio 2017
Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella Sistina sulla volta della Chiesa della Manna
www.lasicilia.it
d'Oro. L'Apocalisse, egli spazi dell'ex Museo civico, è affidata all'originalità creativa del regista Peter
http://www.lasicilia.it/news/cultura/92498/spoleto-progetto-della-fondazione-fendi.html

Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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Spoleto: progetto della Fondazione Fendi

SPOLETO ( PERUGIA)  Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance introduttiva
del progetto artistico "GenesiApocalisse: l'inizio e il compimento" di Sandro Chia e della coppia Peter
GreenawaySaskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16 luglio
a Spoleto, alla 60/a edizione del Festival dei Due Mondi. "Ci manca una persona ma non manca veramente, è
qui con noi" ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi. Al suo fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso dell'esistenza umana,
l'origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è raccontata dalle suggestioni
materiche di Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella Sistina sulla volta della Chiesa
della Manna d'Oro. L'Apocalisse, egli spazi dell'ex Museo civico, è affidata all'originalità creativa del regista
Peter Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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Su Radio Rai Techeté, “Il Festival dei 2 Mondi, speciale
on air”

Il canale web di Radio Rai, Radiotecheté, che si occupa della valorizzazione dei materiali sonori degli
Archivi dell’Audioteca Rai, dedicherà dal 3 al 7 luglio alle 14.00 e in replica alle 22.00 al link www.
radiotechete.rai.it un omaggio a una delle rassegne più prestigiose e longeve del panorama culturale italiano: il
Festival dei 2 Mondi, che dal 1958, anno in cui fu fondato da Gian Carlo Menotti, si svolge a Spoleto.
Manifestazione internazionale di musica, arte e spettacolo, il Festival, sin dalla sua nascita, si impone come
luogo di incontro tra culture diverse, in grado di offrire una vetrina di eccellenza ai grandi artisti e a quelli
emergenti. Lo Speciale in cinque puntate, curato da Silvana Matarazzo, ripercorrerà le fasi più interessanti
della manifestazione che si concluderà il 16 luglio con il celebre concerto in piazza Duomo, diretto quest’anno
dal Maestro Riccardo Muti. Tanti ospiti prestigiosi, da Thomas Schippers ad Allen Ginsberg, da Luchino
Visconti a Romolo Valli, da Dario Fo a Luca Ronconi, sono stati presenti alle varie edizioni del Festival di
Spoleto e se ne riascolteranno i momenti più significativi nelle prime due puntate. Non mancherà un’intervista
all’attuale direttore artistico del Festival, Giorgio Ferrara, che farà un bilancio dei suoi dieci anni di direzione,
che hanno visto attribuire un ruolo più centrale al teatro e avvalersi di collaborazioni fisse con artisti della scena
mondiale come Robert Wilson e, prima della sua scomparsa, Luca Ronconi. E a Ronconi, la cui fama di
regista esplose nel 1969 proprio al Festival di Spoleto, dove allestì, all’interno del Complesso di San Nicolò,
l’Orlando Furioso dell’Ariosto nella riduzione elaborata da Edoardo Sanguineti, sara’ dedicato un ricordo nella
terza puntata. La quarta puntata dello Speciale di Radiotecheté sarà dedicata a una lunga conversazione con
Emma Dante, autrice e regista teatrale, sicuramente una delle più acclamate anche a livello internazionale di
questi ultimi anni, presente a Spoleto con “La scortecata”, un racconto di Giambattista Basile, tratto dal suo
libro di fiabe “Il Pentamerone ovvero Lo cunto de li cunti”. Gran finale nell’ultima puntata con Paolo Mieli,
artefice dei celebri “Incontri”, giunti quest’anno alla quarta edizione, che vedono il giornalista confrontarsi
faccia a faccia con i protagonisti del nostro tempo, spaziando dal mondo della politica e dell’economia a quello
dell’arte e della letteratura. A concludere lo Speciale sarà un’altra conversazione, quella con Quirino Conti,
ideatore e curatore di GenesiApocalisse: L’inizio e il Compimento, raccontati rispettivamente dalle suggestioni
materiche di Sandro Chia e dalle creazioni visionarie del regista Peter Greenaway. E’ possibile l’ascolto in
podcast oppure on demand diffuso anche nell’offerta di Radio Digitale DAB+.
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Spoleto: progetto della Fondazione Fendi

PERUGIA, 2 LUG  Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance introduttiva del
progetto artistico "GenesiApocalisse: l'inizio e il compimento" di Sandro Chia e della coppia Peter Greenaway
Saskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16 luglio a Spoleto,
alla 60/a edizione del Festival dei Due Mondi. "Ci manca una persona ma non manca veramente, è qui con
noi" ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. Al
suo fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso dell'esistenza umana, l'origine delle
cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche di
Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella Sistina sulla volta della Chiesa della Manna
d'Oro. L'Apocalisse, egli spazi dell'ex Museo civico, è affidata all'originalità creativa del regista Peter
Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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Spoleto: progetto della Fondazione Fendi

© ANSA

SPOLETO ( PERUGIA)  Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance introduttiva
del progetto artistico "GenesiApocalisse: l'inizio e il compimento" di Sandro Chia e della coppia Peter
GreenawaySaskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16 luglio
a Spoleto, alla 60/a edizione del Festival dei Due Mondi. "Ci manca una persona ma non manca veramente, è
qui con noi" ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi. Al suo fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso dell'esistenza umana,
l'origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è raccontata dalle suggestioni
materiche di Sandro Chia, con immagini che ricreano una suggestiva Cappella Sistina sulla volta della Chiesa
della Manna d'Oro. L'Apocalisse, egli spazi dell'ex Museo civico, è affidata all'originalità creativa del regista
Peter Greenaway con l'artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
© Riproduzione riservata
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Festival di Spoleto, Eleonora Abbagnato rende omaggio a
Maria Callas

SPOLETO – Debutto da coreografa, nel nome di Maria Callas. Eleonora Abbagnato, ètoile, è protagonista
al Teatro Romano con uno spettacolo di danza dedicato a Maria Callas, di cui ricorre il 40° anniversario della
morte. Ka danza esalta la lirica, sua arte sorella, e rende omaggio al magistero del grande soprano greco, al
carisma della sua voce, alla sua grandezza interpretativa; una presenza sempre viva per le generazioni che
hanno avuto la fortuna di sentirla dal vivo, ma anche per i più giovani che restano ammaliati dalla leggenda,
dalla personalità prorompente, da quella voce sublime resa immortale dalle innumerevoli registrazioni sonore e
video.
Al loro arrivo, infatti, gli spettatori sono accolti da alcune storiche arie tratte dalle più appassionanti
interpretazioni di Maria Callas scelte dalla sua biografa, l’autrice e critico Gina Guandalini.
Ballerini francesi e italiani hanno preso parte a questa serata al teatro Romano di Spoleto, nell’ambito del
Festival dei Due Mondi, dedicata al grande soprano che intrecciò il proprio destino all’Italia e, negli ultimi anni,
alla capitale francese: dall’Opéra di Parigi arrivano l’étoile Benjamin Pech e il primo ballerino Audric Bézard;
insieme a loro, un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini del Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca
Bianchi e Claudio Cocino.
Programma. Nel programma brilla Tosca, un lavoro del coreografo francese Julien Lestel sulle celebri
note pucciniane, in cui sentiamo la voce della Callas in una registrazione del 1965 diretta da Georges Prêtre.
Qui Eleonora Abbagnato, nei panni dell’attrice che fu uno dei cavalli di battaglia della cantante greca, sfodera
una passionalità squisitamente mediterranea che la accomuna, nel sentire, alla “Divina”. Nei panni del malvagio
Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario è interpretato Claudio Cocino.
Non come ballerina, bensì – ed inaspettatamente – quale coreografa, Eleonora Abbagnato lega il suo
nome ad un altro brano che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas: è infatti dell’Abbagnato la
creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria tratta dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini (la
registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel 1955). Gli interpreti: un duo francoitaliano formato da
Audric Bezard e Rebecca Bianchi.
Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj: estratti da Le Parc (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il balletto
Annonciation (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine, Stabat
Mater di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il proprio
balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
Progetto della Fondazione Fendi. Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance
introduttiva del progetto artistico “GenesiApocalisse: l’inizio e il compimento” di Sandro Chia e della coppia
Peter GreenawaySaskia Boddeke. Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16
luglio a Spoleto, al Festival dei Due Mondi. “Ci manca una persona ma non manca veramente, è qui con noi”
ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. Al suo
fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso dell’esistenza umana, l’origine delle
cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche di
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d’Oro. L’Apocalisse, egli spazi dell’ex Museo civico, è affidata all’originalità creativa del regista Peter
Greenaway con l’artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
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ha detto il direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. Al suo
fianco, Maria Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso dell’esistenza umana, l’origine delle
cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche di
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d’Oro. L’Apocalisse, egli spazi dell’ex Museo civico, è affidata all’originalità creativa del regista Peter
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Festival Due Mondi, GenesiApocalisse l’ultimo regalo di
Carla Fendi a Spoleto
Cultura & Spettacolo Eventi Festival dei 2Mondi Spoleto

Questa mattina, 2 luglio, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi è stata inaugurata, con una speciale
performance introduttiva, “Genesi – Apocalisse | L’inizio e il compimento” opera di Sandro Chia, Saskia
Boddeke e Peter Greenaway, progetto e regia di Quirino Conti, voluta e prodotta dalla Fondazione Carla
Fendi.
In apertura della performance il direttore artistico del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, e il nuovo
Presidente della Fondazione Carla Fendi, Maria Teresa Venturini Fendi, hanno ricordato Carla Fendi e il suo
lavoro di mecenate. Le parole di Maria Teresa Venturini Fendi raccontano il progetto come lo raccontava Carla
Fendi, che, con gli occhi da discola, lo annunciava come lo spettacolo più bello realizzato dalla Fondazione, un
progetto a sorpresa. Alla neopresidente della Fondazione, Giorgio Ferrara ha voluto regalare un piccolo ulivo
che verrà piantato e coltivato nel giardino del Vescovato di Spoleto e che porterà per sempre il nome di Carla
Fendi.

Apocalisse – Marana tha
E di vera sorpresa, mista ad autentico stupore, si è caratterizzata la visita concessa in anteprima alla
stampa per l’opera Apocalisse progettata da Saskia Boddeke e Peter Greenaway. In un colpo d’occhio dal
sapore mistico, l’ingresso all’ex Museo Civico di Spoleto, proprio sotto al Teatro Caio Melisso, si è trasformato
in una sorta di ritorno nell’utero materno alla riscoperta della vera origine delle cose. Un percorso
caratterizzato da alcuni simbolismi dal forte impatto emotivo come la parole inglesi Horse Cavallo e Hope
Speranza, sorta di alfa e omega dell’opera. E’ la stessa Saskia Boddeke ad accogliere i giornalisti sotto le
volte dell’exmuseo, con il pavimento trasformato in piscina e con la possibilità di effettuare la visita o a piedi
nudi in acqua o con degli stivali di gomma, per narrare la struttura dell’ultima opera voluta da Carla Fendi.

L’Apocalisse è conosciuta ai più per l’immagine dei Quattro Cavalieri che per la società umana
rappresentano da sempre una serie di squilibri. L’uomo che nel suo stato naturale ama la pace e l’amicizia,
tenta di contenere queste derive per tornare alla condizione primigenia di non conflittualità. Quando questo è
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
possibile, ed accade, i cavalliHorse dei quattro cavalieri vengono messi a riposo nelle stalle e tenuti mansueti.
Ed è quello che accade a Spoleto, dove ci si ritrova nelle stalle nelle quali i cavalli riposano placidi e Dio
(maschilefemminile), in una stanza segreta, può osservarli e controllarli tutto il tempo. Solo la stalla del 4°
Cavaliere, quello del disastro, è occupata da una docile creatura che rappresenta la SperanzaHope. Nella
installazione di Spoleto si potranno osservare i 4 cavalieri considerare e contemplare le loro molteplici
FESTIVAL
DI SPOLETO
implicazioni. Il senso dell’opera è diretto
ad esaltare
il diritto deiWEB
bambini di essere allevati in un ambiente sano

Pag. 157

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

lunedì 3 luglio 2017
tuttoggi.info
http://tuttoggi.info/festival-due-mondi-genesi-apocalisse-lultimo-regalo-carla-fendi-spoleto/404098/

L’Apocalisse è conosciuta ai più per l’immagine dei Quattro Cavalieri che per la società umana
rappresentano da sempre una serie di squilibri. L’uomo che nel suo stato naturale ama la pace e l’amicizia,
tenta di contenere queste derive per tornare alla condizione primigenia di non conflittualità. Quando questo è
possibile, ed accade, i cavalliHorse dei quattro cavalieri vengono messi a riposo nelle stalle e tenuti mansueti.
Ed è quello che accade a Spoleto, dove ci si ritrova nelle stalle nelle quali i cavalli riposano placidi e Dio
(maschilefemminile), in una stanza segreta, può osservarli e controllarli tutto il tempo. Solo la stalla del 4°
Cavaliere, quello del disastro, è occupata da una docile creatura che rappresenta la SperanzaHope. Nella
installazione di Spoleto si potranno osservare i 4 cavalieri considerare e contemplare le loro molteplici
implicazioni. Il senso dell’opera è diretto ad esaltare il diritto dei bambini di essere allevati in un ambiente sano
e sicuro, il diritto ad essere istruiti, il diritto alla libertà di parola e di stampa, alla libertà di religione o a non
averne nessuna. In poche parole a dimostrare che i Diritti Universali sono per tutti.

GenesiBereshit
Genesi di Sandro Chia è invece un lavoro del celebre artista italiano realizzato con decine di immagini
scaturite dalla mente di Chia. Immagini che si susseguono senza interruzione, dissolvendosi una nell’altra, veri
e propri colpi d’occhio. Un opera che vuole confermare visivamente come la realtà si dissolve e si ricrea
incessantemente. Ed è la stessa Arte a scandire il tempo della Genesi, poichè ogni opera d’arte tende appunto
all’infinito non trovando mai una sua conclusione ma lasciando sempre aperta una possibilità alla sua fatale
infinitezza.

La presentazione

La giornata dedicata all’inaugurazione delle due opere è poi proseguita, in un Caio Melisso stracolmo
come sempre di appassionati, con la storica dell’arte Lea Mattarella che ha condotto la presentazione,
illustrando il lavoro degli artisti Sandro Chia, Saskia Boddeke e Peter Greenaway.
Sono poi intervenuti i filosofi e poeti Erri De Luca, che ha riflettuto sulla parola “Genesi”e sul suo significato
nell’ambito del linguaggio, e Massimo Cacciari, che ha posto in relazione il concetto di “Apocalisse” con la
storia e il tempo, intendendolo come un momento non di fine, ma di rivelazione.
Gli interventi sono stati intervallati da momenti musicali di forte spiritualità grazie al solista Raiz, cantante e
autore italiano, sui testi della Genesi, l’illustre virtuosità di Giovanni Sollima accompagnato dal violoncello di
Francesco Pedicelli e Gianluca Pirisi e i divini canti del soprano Divna, artista di origine serba, con il Melodi
Ensemble.
Dopo la presentazione gli spettatori si sono diretti sia all’Ex Museo Civico per vedere l’Apocalisse della
coppia BoddekeGreenaway, che alla Chiesa della Manna D’Oro, dove è allestita la Genesi di Sandro Chia.
Erano presenti Paola, Franca e Anna Fendi, Maria Teresa Venturini Fendi, Delfina Delettrez Fendi,
Franca Pucci della Genga, Sandra Carraro, Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti, Ruth Shammah, Mirella
Haggiag, il direttore artistico Giorgio Ferrara con gli artisti
Saskia Boddeke, Peter Greenaway e Sandro Chia.
L’impegno della Fondazione Carla Fendi si concluderà, domenica 16 luglio, con la sesta edizione del
Premio Fondazione Carla Fendi, un evento a sorpresa così come a sorpresa sarà il premiato. Un racconto
immaginifico che verrà interpretato e presentato da grandi
personalità del mondo della cultura.
Riproduzione riservata
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A Spoleto il progetto della Fondazione “Carla Fendi”

Fonte foto: Ansa.it

Sì è aperta con un toccante ricordo di Carla Fendi la performance introduttiva del progetto artistico
“GenesiApocalisse: l’inizio e il compimento” di Sandro Chia e della coppia Peter GreenawaySaskia Boddeke.
Una doppia installazione che la Fondazione Carla Fendi presenta fino al 16 luglio a Spoleto, alla 60/a edizione
del Festival dei Due Mondi. “Ci manca una persona ma non manca veramente, è qui con noi” ha detto il
direttore del festival Giorgio Ferrara dal palco del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. Al suo fianco, Maria
Teresa Venturini. Alla base del progetto artistico, il senso dell’esistenza umana, l’origine delle cose, la loro fine,
ma anche e insieme un nuovo inizio. La Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche di Sandro Chia, con
immagini che ricreano una suggestiva Cappella Sistina sulla volta della Chiesa della Manna d’Oro.
L’Apocalisse, egli spazi dell’ex Museo civico, è affidata all’originalità creativa del regista Peter Greenaway con
l’artista, sua compagna, Saskia Boddeke.
Fonte: Ansa.it

A Spoleto il progetto della Fondazione “Carla Fendi” Doppia installazione in ricordo di Carla Fendi. Progetto artistico di
"GenesiApocalisse" visitabile fino al 16 luglio
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Cadono pietre da una parete: due i feriti Durante un'escursione nella zona di Pascelupo. I feriti un uomo e una donna
originari di Perugia

Il rapper Frankie HiNrg Mc celebra un matrimonio E' accaduto a Città di Castello dove l'artista, Francesco di Gesù, ha
celebrato il rito all'interno della Pinacoteca Comunale

Eccellenze Italiane: all’Università dei Sapori gara tra i migliori pasticceri Alcuni tra i migliori pasticceri d’Italia saranno a
Perugia per la finale di "The Ultimate Dessert". Evento promosso da Eccellenze Italiane
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A Spoleto60 la Fondazione Carla Fendi presenta ‘Genesi
Apocalisse’
Mi piace 0

Perugia, 3 lug. (Labitalia) – Il senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della nostra vita.
L’origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. Da questo duplice sentire la Fondazione
Carla Fendi, per Spoleto60 Festival dei 2Mondi, ha voluto realizzare un progetto artistico dedicato a ‘Genesi’ e
‘Apocalisse’: massimi concetti che, trascendendo da qualsiasi fede, accompagnano la storia del mondo. Il
progetto, intitolato ‘Genesi – Apocalisse. L’inizio e il compimento’, opera di Sandro Chia, Saskia Boddeke e
Peter Greenaway, per la regia di Quirino Conti, è stato inaugurato ieri, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi, a Spoleto, con una speciale performance introduttiva.
In apertura della performance il direttore del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, e il nuovo presidente della
Fondazione Carla Fendi, Maria Teresa Venturini Fendi, hanno ricordato Carla Fendi e il suo lavoro di
mecenate. Le parole di Maria Teresa Venturini Fendi hanno raccontato “il progetto come lo raccontava Carla
Fendi, che, con gli occhi da discola, lo annunciava come lo spettacolo più bello realizzato dalla Fondazione, un
progetto a sorpresa”.
La storica dell’arte Lea Mattarella ha condotto la presentazione, illustrando il lavoro degli artisti Sandro Chia,
Saskia Boddeke e Peter Greenaway. Sono poi intervenuti i poeti e filosofi Erri De Luca, che ha riflettuto sulla
parola ‘Genesi’ e sul suo significato nell’ambito del linguaggio, e Massimo Cacciari, che ha posto in relazione il
concetto di ‘Apocalisse’ con la storia e il tempo, intendendolo come un momento non di fine, ma di rivelazione.
Gli interventi sono stati intervallati da momenti musicali di forte spiritualità con il solista Raiz, cantante e autore
italiano, sui testi della Genesi, Giovanni Sollima accompagnato dal violoncello di Francesco Pedicelli e
Gianluca Pirisi e i divini canti del soprano Divna, artista di origine serba, con il Melodi Ensemble.
Dopo la presentazione gli spettatori si sono diretti all’Ex Museo Civico per vedere l’Apocalisse di Saskia
Boddeke e Peter Greenaway e alla Chiesa della Manna D’Oro, dove è allestita la Genesi di Sandro Chia. La
Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del maestro Sandro Chia: vivide immagini che ricreano una
suggestiva Cappella Sistina. L’Apocalisse è affidata alla creativa di Saskia Boddeke e Peter Greenaway con
un’installazione che in modo poetico e metaforico vuole sottolineare l’universalità dei diritti umani.
L’impegno della Fondazione Carla Fendi si concluderà domenica 16 luglio, con la sesta edizione del Premio
Fondazione Carla Fendi, un evento a sorpresa così come a sorpresa sarà il premiato. Un racconto
immaginifico che verrà interpretato e presentato da grandi personalità del mondo della cultura.
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A Spoleto60 la Fondazione Carla Fendi presenta ‘Genesi
Apocalisse’
Perugia, 3 lug. (Labitalia)  Il senso dell'esistenza umana come dialettica quotidiana della nostra vita.
L'origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. Da questo duplice sentire la Fondazione
Carla Fendi, per Spoleto60 Festival dei 2Mondi, ha voluto realizzare un progetto artistico dedicato a 'Genesi' e
'Apocalisse': massimi concetti che, trascendendo da qualsiasi fede, accompagnano la storia del mondo. Il
progetto, intitolato 'Genesi  Apocalisse. L'inizio e il compimento', opera di Sandro Chia, Saskia Boddeke e
Peter Greenaway, per la regia di Quirino Conti, è stato inaugurato ieri, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi, a Spoleto, con una speciale performance introduttiva. In apertura della performance il direttore del
Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, e il nuovo presidente della Fondazione Carla Fendi, Maria Teresa
Venturini Fendi, hanno ricordato Carla Fendi e il suo lavoro di mecenate. Le parole di Maria Teresa Venturini
Fendi hanno raccontato "il progetto come lo raccontava Carla Fendi, che, con gli occhi da discola, lo
annunciava come lo spettacolo più bello realizzato dalla Fondazione, un progetto a sorpresa". La storica
dell'arte Lea Mattarella ha condotto la presentazione, illustrando il lavoro degli artisti Sandro Chia, Saskia
Boddeke e Peter Greenaway. Sono poi intervenuti i poeti e filosofi Erri De Luca, che ha riflettuto sulla parola
'Genesi' e sul suo significato nell'ambito del linguaggio, e Massimo Cacciari, che ha posto in relazione il
concetto di 'Apocalisse' con la storia e il tempo, intendendolo come un momento non di fine, ma di rivelazione.
Gli interventi sono stati intervallati da momenti musicali di forte spiritualità con il solista Raiz, cantante e autore
italiano, sui testi della Genesi, Giovanni Sollima accompagnato dal violoncello di Francesco Pedicelli e
Gianluca Pirisi e i divini canti del soprano Divna, artista di origine serba, con il Melodi Ensemble. Dopo la
presentazione gli spettatori si sono diretti all'Ex Museo Civico per vedere l'Apocalisse di Saskia Boddeke e
Peter Greenaway e alla Chiesa della Manna D'Oro, dove è allestita la Genesi di Sandro Chia. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni materiche del maestro Sandro Chia: vivide immagini che ricreano una suggestiva
Cappella Sistina. L'Apocalisse è affidata alla creativa di Saskia Boddeke e Peter Greenaway con
un'installazione che in modo poetico e metaforico vuole sottolineare l'universalità dei diritti umani. L'impegno
della Fondazione Carla Fendi si concluderà domenica 16 luglio, con la sesta edizione del Premio Fondazione
Carla Fendi, un evento a sorpresa così come a sorpresa sarà il premiato. Un racconto immaginifico che verrà
interpretato e presentato da grandi personalità del mondo della cultura.
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A Spoleto60 la Fondazione Carla Fendi presenta 'Genesi
Apocalisse'
Adnkronos  ultima ora

Perugia, 3 lug. (Labitalia)  Il senso dell'esistenza umana come dialettica quotidiana della nostra vita.
L'origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. Da questo duplice sentire la Fondazione
Carla Fendi, per Spoleto60 Festival dei 2Mondi, ha voluto realizzare un progetto artistico dedicato a 'Genesi' e
'Apocalisse': massimi concetti che, trascendendo da qualsiasi fede, accompagnano la storia del mondo. Il
progetto, intitolato 'Genesi  Apocalisse. L'inizio e il compimento', opera di Sandro Chia, Saskia Boddeke e
Peter Greenaway, per la regia di Quirino Conti, è stato inaugurato ieri, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi, a Spoleto, con una speciale performance introduttiva. In apertura della performance il direttore del
Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, e il nuovo presidente della Fondazione Carla Fendi, Maria Teresa
Venturini Fendi, hanno ricordato Carla Fendi e il suo lavoro di mecenate. Le parole di Maria Teresa Venturini
Fendi hanno raccontato "il progetto come lo raccontava Carla Fendi, che, con gli occhi da discola, lo
annunciava come lo spettacolo più bello realizzato dalla Fondazione, un progetto a sorpresa". La storica
dell'arte Lea Mattarella ha condotto la presentazione, illustrando il lavoro degli artisti Sandro Chia, Saskia
Boddeke e Peter Greenaway. Sono poi intervenuti i poeti e filosofi Erri De Luca, che ha riflettuto sulla parola
'Genesi' e sul suo significato nell'ambito del linguaggio, e Massimo Cacciari, che ha posto in relazione il
concetto di 'Apocalisse' con la storia e il tempo, intendendolo come un momento non di fine, ma di rivelazione.
Gli interventi sono stati intervallati da momenti musicali di forte spiritualità con il solista Raiz, cantante e autore
italiano, sui testi della Genesi, Giovanni Sollima accompagnato dal violoncello di Francesco Pedicelli e
Gianluca Pirisi e i divini canti del soprano Divna, artista di origine serba, con il Melodi Ensemble. Dopo la
presentazione gli spettatori si sono diretti all'Ex Museo Civico per vedere l'Apocalisse di Saskia Boddeke e
Peter Greenaway e alla Chiesa della Manna D'Oro, dove è allestita la Genesi di Sandro Chia. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni materiche del maestro Sandro Chia: vivide immagini che ricreano una suggestiva
Cappella Sistina. L'Apocalisse è affidata alla creativa di Saskia Boddeke e Peter Greenaway con
un'installazione che in modo poetico e metaforico vuole sottolineare l'universalità dei diritti umani. L'impegno
della Fondazione Carla Fendi si concluderà domenica 16 luglio, con la sesta edizione del Premio Fondazione
Carla Fendi, un evento a sorpresa così come a sorpresa sarà il premiato. Un racconto immaginifico che verrà
interpretato e presentato da grandi personalità del mondo della cultura.
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A Spoleto60 la Fondazione Carla Fendi presenta ‘Genesi
Apocalisse’

Perugia, 3 lug. (Labitalia) – Il senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della nostra vita.
L’origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. Da questo duplice sentire la Fondazione
Carla Fendi, per Spoleto60 Festival dei 2Mondi, ha voluto realizzare un progetto artistico dedicato a ‘Genesi’ e
‘Apocalisse’: massimi concetti che, trascendendo da qualsiasi fede, accompagnano la storia del mondo. Il
progetto, intitolato ‘Genesi – Apocalisse. L’inizio e il compimento’, opera di Sandro Chia, Saskia Boddeke e
Peter Greenaway, per la regia di Quirino Conti, e’ stato inaugurato ieri, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi, a Spoleto, con una speciale performance introduttiva.
In apertura della performance il direttore del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, e il nuovo presidente
della Fondazione Carla Fendi, Maria Teresa Venturini Fendi, hanno ricordato Carla Fendi e il suo lavoro di
mecenate. Le parole di Maria Teresa Venturini Fendi hanno raccontato “il progetto come lo raccontava Carla
Fendi, che, con gli occhi da discola, lo annunciava come lo spettacolo piu’ bello realizzato dalla Fondazione,
un progetto a sorpresa”.
La storica dell’arte Lea Mattarella ha condotto la presentazione, illustrando il lavoro degli artisti Sandro
Chia, Saskia Boddeke e Peter Greenaway. Sono poi intervenuti i poeti e filosofi Erri De Luca, che ha riflettuto
sulla parola ‘Genesi’ e sul suo significato nell’ambito del linguaggio, e Massimo Cacciari, che ha posto in
relazione il concetto di ‘Apocalisse’ con la storia e il tempo, intendendolo come un momento non di fine, ma di
rivelazione.
Gli interventi sono stati intervallati da momenti musicali di forte spiritualita’ con il solista Raiz, cantante e
autore italiano, sui testi della Genesi, Giovanni Sollima accompagnato dal violoncello di Francesco Pedicelli e
Gianluca Pirisi e i divini canti del soprano Divna, artista di origine serba, con il Melodi Ensemble.
Dopo la presentazione gli spettatori si sono diretti all’Ex Museo Civico per vedere l’Apocalisse di Saskia
Boddeke e Peter Greenaway e alla Chiesa della Manna D’Oro, dove e’ allestita la Genesi di Sandro Chia. La
Genesi e’ raccontata dalle suggestioni materiche del maestro Sandro Chia: vivide immagini che ricreano una
suggestiva Cappella Sistina. L’Apocalisse e’ affidata alla creativa di Saskia Boddeke e Peter Greenaway con
un’installazione che in modo poetico e metaforico vuole sottolineare l’universalita’ dei diritti umani.
L’impegno della Fondazione Carla Fendi si concludera’ domenica 16 luglio, con la sesta edizione del
Premio Fondazione Carla Fendi, un evento a sorpresa cosi’ come a sorpresa sara’ il premiato. Un racconto
immaginifico che verra’ interpretato e presentato da grandi personalita’ del mondo della cultura.
(Adnkronos)
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A Spoleto60 la Fondazione Carla Fendi presenta 'Genesi
Apocalisse'.

Perugia, 3 lug. (Labitalia)  Il senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della nostra vita.
L’origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. Da questo duplice sentire la Fondazione
Carla Fendi, per Spoleto60 Festival dei 2Mondi, ha voluto realizzare un progetto artistico dedicato a 'Genesi' e
'Apocalisse': massimi concetti che, trascendendo da qualsiasi fede, accompagnano la storia del mondo. Il
progetto, intitolato 'Genesi  Apocalisse. L’inizio e il compimento', opera di Sandro Chia, Saskia Boddeke e
Peter Greenaway, per la regia di Quirino Conti, è stato inaugurato ieri, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi, a Spoleto, con una speciale performance introduttiva.
In apertura della performance il direttore del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, e il nuovo presidente
della Fondazione Carla Fendi, Maria Teresa Venturini Fendi, hanno ricordato Carla Fendi e il suo lavoro di
mecenate. Le parole di Maria Teresa Venturini Fendi hanno raccontato "il progetto come lo raccontava Carla
Fendi, che, con gli occhi da discola, lo annunciava come lo spettacolo più bello realizzato dalla Fondazione, un
progetto a sorpresa".
La storica dell’arte Lea Mattarella ha condotto la presentazione, illustrando il lavoro degli artisti Sandro
Chia, Saskia Boddeke e Peter Greenaway. Sono poi intervenuti i poeti e filosofi Erri De Luca, che ha riflettuto
sulla parola 'Genesi' e sul suo significato nell’ambito del linguaggio, e Massimo Cacciari, che ha posto in
relazione il concetto di 'Apocalisse' con la storia e il tempo, intendendolo come un momento non di fine, ma di
rivelazione.
Gli interventi sono stati intervallati da momenti musicali di forte spiritualità con il solista Raiz, cantante e
autore italiano, sui testi della Genesi, Giovanni Sollima accompagnato dal violoncello di Francesco Pedicelli e
Gianluca Pirisi e i divini canti del soprano Divna, artista di origine serba, con il Melodi Ensemble.
Dopo la presentazione gli spettatori si sono diretti all’Ex Museo Civico per vedere l’Apocalisse di Saskia
Boddeke e Peter Greenaway e alla Chiesa della Manna D’Oro, dove è allestita la Genesi di Sandro Chia. La
Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del maestro Sandro Chia: vivide immagini che ricreano una
suggestiva Cappella Sistina. L’Apocalisse è affidata alla creativa di Saskia Boddeke e Peter Greenaway con
un’installazione che in modo poetico e metaforico vuole sottolineare l’universalità dei diritti umani.
L’impegno della Fondazione Carla Fendi si concluderà domenica 16 luglio, con la sesta edizione del
Premio Fondazione Carla Fendi, un evento a sorpresa così come a sorpresa sarà il premiato. Un racconto
immaginifico che verrà interpretato e presentato da grandi personalità del mondo della cultura.
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Perugia, 3 lug. (Labitalia)  Il senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della nostra vita.
L’origine delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. Da questo duplice sentire la Fondazione
Carla Fendi, per Spoleto60 Festival dei 2Mondi, ha voluto realizzare un progetto artistico dedicato a 'Genesi' e
'Apocalisse': massimi concetti che, trascendendo da qualsiasi fede, accompagnano la storia del mondo. Il
progetto, intitolato 'Genesi  Apocalisse. L’inizio e il compimento', opera di Sandro Chia, Saskia Boddeke e
Peter Greenaway, per la regia di Quirino Conti, è stato inaugurato ieri, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla
Fendi, a Spoleto, con una speciale performance introduttiva.
In apertura della performance il direttore del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, e il nuovo presidente
della Fondazione Carla Fendi, Maria Teresa Venturini Fendi, hanno ricordato Carla Fendi e il suo lavoro di
mecenate. Le parole di Maria Teresa Venturini Fendi hanno raccontato "il progetto come lo raccontava Carla
Fendi, che, con gli occhi da discola, lo annunciava come lo spettacolo più bello realizzato dalla Fondazione, un
progetto a sorpresa".
La storica dell’arte Lea Mattarella ha condotto la presentazione, illustrando il lavoro degli artisti Sandro
Chia, Saskia Boddeke e Peter Greenaway. Sono poi intervenuti i poeti e filosofi Erri De Luca, che ha riflettuto
sulla parola 'Genesi' e sul suo significato nell’ambito del linguaggio, e Massimo Cacciari, che ha posto in
relazione il concetto di 'Apocalisse' con la storia e il tempo, intendendolo come un momento non di fine, ma di
rivelazione.
Gli interventi sono stati intervallati da momenti musicali di forte spiritualità con il solista Raiz, cantante e
autore italiano, sui testi della Genesi, Giovanni Sollima accompagnato dal violoncello di Francesco Pedicelli e
Gianluca Pirisi e i divini canti del soprano Divna, artista di origine serba, con il Melodi Ensemble.
Dopo la presentazione gli spettatori si sono diretti all’Ex Museo Civico per vedere l’Apocalisse di Saskia
Boddeke e Peter Greenaway e alla Chiesa della Manna D’Oro, dove è allestita la Genesi di Sandro Chia. La
Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del maestro Sandro Chia: vivide immagini che ricreano una
suggestiva Cappella Sistina. L’Apocalisse è affidata alla creativa di Saskia Boddeke e Peter Greenaway con
un’installazione che in modo poetico e metaforico vuole sottolineare l’universalità dei diritti umani.
L’impegno della Fondazione Carla Fendi si concluderà domenica 16 luglio, con la sesta edizione del
Premio Fondazione Carla Fendi, un evento a sorpresa così come a sorpresa sarà il premiato. Un racconto
immaginifico che verrà interpretato e presentato da grandi personalità del mondo della cultura.
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Stasera Bocelli a Orvieto4ever. Al Festival di Spoleto
riflettori sulla fede con il cardinale Betori e la Fondazione
Fendi

Anche quest’anno torna la festa del 4 luglio con Orvieto4ever, che dopo aver ospitato Kevin Kostner avrà il
privilegio di avere come protagonista Andrea Bocelli. Orvieto4Ever sarà il primo concerto del celebre tenore in
Italia nel 2017: con oltre 80 milioni di dischi venduti, si esibirà dinanzi al maestoso Duomo (al XIII sec.)
accompagnato da cento strumentisti della “Independence Orchestra” diretta dal Maestro Carlo Bernini. A
condurre la serata saranno l’attrice italiana Serena Autieri e Marco Bosco, ideatore dell’evento.
La manifestazione, il cui tema per l’edizione 2017 sarà “VICTORY”, intreccia e rilancia a livello mondiale, i
valori di comunione e fratellanza, insieme al sentimento dell’Independence Day con i principi fondamentali
della “Dichiarazione d’Indipendenza” degli Stati Uniti d’America, scritta da Thomas Jefferson (1776) con il
contributo dell’italiano Filippo Mazzei, quale presupposto per definire i diritti individuali e le libertà in tutto il
mondo.
Intanto al Festival dei Due Mondi di Spoleto riflettori accesi sui temi della fede. Domani sera la Fondazione
Carla Fendi, con la regia di Quirino Conti, presenta “GenesiApocalisse, l’inizio e il compimento” che vuole
riflettere sul senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della nostra vita. L’origine delle cose, la loro
fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. Massimi concetti che, trascendendo da qualsiasi fede,
accompagnano la storia del mondo, illustrati da un Dittico Artistico.
La Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del Maestro Sandro Chia. Vivide immagini ricreano
una suggestiva Cappella Sistina. L’Apocalisse è affidata all’originalità creativa del regista Saskia Boddeke &
Peter Greenaway. Poesia e metafora di un’installazione sottolineano l’universalità dei diritti umani.
La performance introduttiva, in occasione solo dell’inaugurazione del Dittico, vede la partecipazione di filosofi e
poeti: Massimo Cacciari e Erri De Luca indagano sulla sostanza di questo doppia esperienza umana, introdotti
dal racconto della storica d’arte, Lea Mattarella, scanditi da brani musicali con Giovanni Sollima, Raiz e Divna.
Lo spazio dedicato ai temi della fede nel Festival dei Due Mondi 2017, è stato inaugurato sabato dal
cardinale Giuseppe Betori. Al porporato nato a Foligno è stato affidata l’analisi della prima frase della
preghiera, ovvero Padre Nostro che sei nei cieli. Betori, ha sezionato minuziosamente la frase analizzando
teologiocamente ogni singola parola, “Gesù ha vissuto realmente l’esperienza di Dio padre – ha detto il
Cardinale – Gesù lo chiama Abbah, cioè babbo, egli ci dice che Dio, non è solo il Creatore, l’Onnipotente,
l’Altissimo: Dio è babbo, cioè la persona di cui ogni figlio ha bisogno per sentirsi più sicuro”. All’uscita dalla
Basilica, accompagnato dall’Arcivescovo Boccardo, il Cardinale Betori, prima di tornare a Firenze, ha voluto
scambiare qualche parola con le tante persone presenti. Domenica poi è intervenuta suor Roberta Vinerba,
docente all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi.
Di seguito la predica del cardinale Betori sul Padre Nostro
Padre nostro che sei nei cieli, possiamo incontrarti sulla terra? Questa domanda può essere il punto di
partenza della nostra riflessione sulla prima parola della preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli.
Perché che ci sia un Padre nei cieli può essere una interessante rivelazione fatta alla nostra conoscenza,
ma che questo Padre sia da noi raggiungibile e lo sia non solo nel futuro, ma fin da questo momento,
significa poter colmare la nostra esistenza di una presenza amorosa, di cui il nostro cuore sente
ardentemente l’esigenza. Eppure, se il cuore manifesta questo desiderio, per altri versi il mondo attorno a
noi registra quella che potremmo definire una dolorosa assenza. L’enfasi sulla “morte del padre”
ladel
retorica
della nostra epoca, almeno dal sorgere della psicoanalisi. La riflessione di Freud, di
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Lacan, come anche del meno citato Mitscherlich – l’autore di Verso una società senza padre (1963) –, ci
rende consapevoli della scomparsa dell’immagine del padre consegnataci dalla tradizione, il pater familias, il
padre a cui Kafka scriveva la Lettera pubblicata postuma nel 1952, la figura paterna che aveva dominato la
scena familiare per secoli.
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significa poter colmare la nostra esistenza di una presenza amorosa, di cui il nostro cuore sente
ardentemente l’esigenza. Eppure, se il cuore manifesta questo desiderio, per altri versi il mondo attorno a
noi registra quella che potremmo definire una dolorosa assenza. L’enfasi sulla “morte del padre”
accompagna la retorica della nostra epoca, almeno dal sorgere della psicoanalisi. La riflessione di Freud, di
Lacan, come anche del meno citato Mitscherlich – l’autore di Verso una società senza padre (1963) –, ci
rende consapevoli della scomparsa dell’immagine del padre consegnataci dalla tradizione, il pater familias, il
padre a cui Kafka scriveva la Lettera pubblicata postuma nel 1952, la figura paterna che aveva dominato la
scena familiare per secoli.
Quando ci rivolgiamo a Dio col titolo di “Padre”, diciamo qualcosa di preciso. Anzi, la rivelazione
cristiana – parlandoci di un Padre – non solo dice come dobbiamo intendere correttamente Dio, a ben
vedere ci dà anche un punto di vista nuovo sul reale. Se Dio fosse solo un principio ordinatore, qualcosa di
simile al Dio di cui possono parlare i filosofi, lo si potrebbe raggiungere mediante il ragionamento. Lo stesso
Tommaso d’Aquino introduce una piccola distanza, quando sottolinea come il principio del reale, raggiunto in
ciascuna delle vie della conoscenza di Dio, «lo chiamiamo Dio», «viene chiamato Dio» (Summa Theol., I,
qu. 2, art. 3).
Dio, ci dice la rivelazione cristiana, non è solamente un Dio ordinatore: egli è Padre. E questa
affermazione porta con sé la conseguenza che anche il reale è visto totalmente sotto un altro punto di vista; in
particolare per quanto riguarda la creatura dotata di libertà e di intelligenza. È la rivelazione di Gesù che
provoca questa “conversione paterna” della nostra immagine di Dio. Qui possiamo anche immaginare che il
Bambino Gesù abbia avuto una scuola di paternità nella testimonianza di san Giuseppe. La famiglia di
Nazareth fu per Lui il luogo in cui fare esperienza concreta e quotidiana della sollecitudine amorosa di un
padre. In quella dimora umile e dignitosa, alla presenza discreta e appassionata di san Giuseppe, «cresceva in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52).
Come ricordava papa Francesco nell’Omelia della Messa per l’inizio del ministero petrino (19 marzo
2013), san Giuseppe è il custode di Maria, di Gesù e della Chiesa, e svolge questo compito con attenzione a
Dio. Aggiungeva il Papa: «Il prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza.
Nei Vangeli, san Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge una
grande tenerezza, che non è la virtù del debole; anzi, al contrario, denota fortezza d’animo e capacità di
attenzione, di compassione, di vera apertura all’altro, capacità di amore».
Ma Gesù, nel suo continuo richiamarsi al Padre, ci permette di rovesciare un’altra prospettiva, oggi
sempre più diffusa. Come fa notare Marcel Gauchet in un brillante volume, «se il XX secolo è stato quello della
scoperta del bambino reale, il XXI secolo si apre nel segno della sacralizzazione del bambino immaginario » (
Il figlio del desi derio, Vita e pensiero, 2010). Così oggi siamo sempre più proiettati nel guardare ai figli come
oggetti del desiderio, come prolungamento narcisistico del nostro sguardo. Al contrario, fa notare Massimo
Recalcati, occorre recuperare il senso di un debito simbolico, rendersi conto che siamo anzitutto figli. Solo a
partire dall’assunzione consapevole dell’essere figli possiamo diventare adulti e generare, a nostra volta, dei
figli: altrimenti ci troviamo a essere in competizione con i nostri figli per gli stessi spazi (adulti che si vestono e
si comportano come ragazzini) oppure pretendiamo che essi siano sempre felici e pieni di successo (e siamo
incapaci di sostenerli negli inevitabili fallimenti della vita).
Recalcati si richiama a Telemaco come esempio del figlio che ha bisogno del padre e lo cerca, che vuole
ereditare qualcosa dal padre. Chi non accetta questo debito simbolico fa come i vignaioli omicidi della
parabola evangelica: nelle parole di Recalcati, i vignaioli rigettano «la filiazione simbolica nel nome di un
fantasma di autogenerazione» (Il complesso di Telemaco, Feltrinelli 2014). È l’inganno del serpente che nel
paradiso terrestre suggerisce ad Adamo ed Eva che saranno come Dio, cioè in grado di autogenerarsi (cfr.
Gen 3,5). Non possiamo dimenticare che invece siamo tutti generati dal Padre.
Ma che vuol dire allora che Dio è Padre? Dobbiamo ancora una volta rifarci a colui che ci parla di Dio in
questo modo: dobbiamo ancora una volta rivolgerci a Gesù. Gesù ha incontrato in Giuseppe la testimonianza di
un amore paterno, la casa paterna è stata per lui un luogo di sollecitudine e custodia, di tenerezza e passione.
Ma se Gesù parla di Dio come un Padre, è perché ha una testimonianza ancora più profonda, ancora più
radicale; della quale la vita di Giuseppe può considerarsi solo come l’immagine.
Se nelle parole di Gesù Dio ha i tratti del Padre, è perché ha su questo un’attestazione ancora più intima
e veritiera. Vale a dire che Gesù non si è creato l’immagine di Dio come un Padre, non si è fatto un concetto
del Creatore, adattandolo a una figura a tutti familiare, che trasmette il senso della protezione e dell’affetto.
Gesù ha vissuto realmente l’esperienza di Dio Padre: se Gesù può rivelare agli uomini che questo è il volto di
Dio, è perché sperimenta continuamente questo nel proprio cuore. Gesù chiama il Padre Abbà, babbo,
un’intimità
con Lui che scombina il modo con cui nella storia gli uomini hanno guardato a Dio. Per
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Gesù Dio è Abbà, perché Lui, Gesù è il Figlio. Gesù ci dice che Dio non è solo il Creatore, l’Onnipotente,
l’Altissimo: è Babbo, la persona che ogni figlio ha bisogno di avere per sentirsi sicuro, per aprirsi al mondo
con la fiducia necessaria. L’intimità che Gesù ha con il Padre apre a un affetto nutrito di tenerezza.
C’è una cosa che forse non si nota a sufficienza, ma che è piena di significato. A ben vedere, nel
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del Creatore, adattandolo a una figura a tutti familiare, che trasmette il senso della protezione e dell’affetto.
Gesù ha vissuto realmente l’esperienza di Dio Padre: se Gesù può rivelare agli uomini che questo è il volto di
Dio, è perché sperimenta continuamente questo nel proprio cuore. Gesù chiama il Padre Abbà, babbo,
svelando un’intimità con Lui che scombina il modo con cui nella storia gli uomini hanno guardato a Dio. Per
Gesù Dio è Abbà, perché Lui, Gesù è il Figlio. Gesù ci dice che Dio non è solo il Creatore, l’Onnipotente,
l’Altissimo: è Babbo, la persona che ogni figlio ha bisogno di avere per sentirsi sicuro, per aprirsi al mondo
con la fiducia necessaria. L’intimità che Gesù ha con il Padre apre a un affetto nutrito di tenerezza.

C’è una cosa che forse non si nota a sufficienza, ma che è piena di significato. A ben vedere, nel
Vangelo Gesù distingue il suo rapporto con il Padre da quello che abbiamo noi. Nel giorno della Risurrezione,
mentre dice a Maria di Magdala di andare ad annunciare ai discepoli la sua ascesa al Padre, lo fa con queste
parole: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”» ( Gv 20,17). E anche quando insegna la preghiera che dà il
titolo a questa conferenza non dice: «quando preghiamo, dobbiamo dire: Padre nostro », ma dice: «Voi
dunque pregate così: Padre nostro…» ( Mt 6,9).
In un commento al passo di Matteo in cui Gesù parla del Padre nostro, Papa Francesco sottolinea che
«se lo spazio della preghiera è dire “Padre”, l’atmosfera della preghiera è dire “nostro”: siamo fratelli, siamo
famiglia» (Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 16 giugno 2016). Ecco perché
la preghiera che Gesù insegna comincia con queste parole: in questo modo ci ricordiamo che siamo fratelli e
che il mondo in cui siamo non è nostro, ma ci è stato donato da un Padre sovrabbondante di amore per
l’uomo.
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Spoleto, Bocelli a Orvieto4ever. Cardinale Betori inaugura
Festival dei Due Mondi

SPOLETO – Ospite nella serata di ieri al Festival di Spoleto Andrea Bocelli. Orvieto4ever avrebbe prima
ospitato Kevin Kostner e poi il noto tenore, nel suo primo concerto italiano del 2017. Oltre 80 milioni di dischi
venduti. L’esibizione si è svolta di fronte il Duomo risalente al XIII secolo, accompagnato da ben cento
strumentisti della “Independence Orchestra” diretta dal Maestro Carlo Bernini.
La serata è stata condotta dall’attrice italiana Serena Autieri e Marco Bosco, ideatore dell’evento. Il tema
di questa edizione 2017 è stato “VICTORY”, tema che abbraccia i valori di comunione e fratellanza unito al
sentimento tipico dell’Independence Day e i principi fondamentali della “Dichiarazione d’Indipendenza” degli
Stati Uniti d’America, scritta da Thomas Jefferson (1776), alla cui stesura partecipò anche l’italiano Filippo
Mazzei, presupposto per meglio definire i diritti individuali e il concetto di libertà nel mondo.
Presenti anche i temi della fede nel Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nella serata di oggi la Fondazione
Carla Fendi, con la regia di Quirino Conti, presenterà “GenesiApocalisse, l’inizio e il compimento”. Lo scopo
sarà quello di riflettere sul senso dell’esistenza umana intesa come dialettica quotidiana della nostra vita.
A raccontare la Genesi sarà il Maestro Sandro Chia mentre l’Apocalisse è affidata al regista Saskia
Boddeke & Peter Greenaway. Interverranno filosofi e poeti come Massimo Cacciari e Erri De Luca. Ad
inaugurare lo spazio dedicato alla fede è stato il cardinale Giuseppe Betori, con una minuziosa predica del
Padre Nostro.
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Festival di Spoleto, l’incanto di GenesiApocalisse:
l’ultimo regalo di Carla Fendi

Non poteva essere consapevole Carla Fendi che questo sarebbe stato il suo ultimo regalo a Spoleto. Men
che meno poteva immaginare che avrebbe lasciato l’amatissimo Due Mondi e questa sua vita regalandoci una
delle più suggestive, poetiche e toccanti mostre che la città e il Festival possano ricordare. GenesiApocalisse
è l’installazione che la Fondazione Fendi ha donato gratuitamente al pubblico della 60ma edizione.
Festival di Spoleto Due location meravigliose, la Chiesa della Manna d’Oro e l’Ex Museo Civico, ospitano
un percorso sensoriale visivo ed emotivo paragonabile più al vivere un’esperienza in piena regola che non alla
fruizione di una mostra. Con Genesi la Chiesa della Manna d’Oro si trasforma nella versione animata e
contemporanea della Cappella Sistina. Un gioco di video proiezioni e specchi stravolge il concetto di
dimensione classica e porta il visitatore in una centrifuga di immagini a tutto tondo. Genesi è l’opera figlia della
creatività di Sandro Chia.
GenesiApocalisse ‘In principio’, così nasce ogni opera e così la vita stessa si crea e si trasforma e così
si racconta, con l’aiuto della profonda voce dello spoletino Graziano Sirci, attraverso scritte, quadri e riflessi.
Apocalisse, creatura di Saskia Boddeke & Peter, racconta del Male, dei quattro Cavalieri dell’Apocalisse, dei
loro squilibri. Conquista, Guerra, Carestia e Morte queste le figure rappresentate in quattro suggestivi ambienti
dell’ex Museo Civico. Incredibile esperienza quella che ti travolge all’ingresso. Togliersi le scarpe, a piedi nudi,
entrare nell’acqua e in essa camminare avvicinandosi alle proiezioni e agli oggetti finemente sistemati per
creare simbolismi ricchi di poesia. Video proiezioni che non concedono respiro e distanza, coinvolgenti come
le voci, appassionate e vere, che ne emergono. Luci soffuse e odori di terra, di acqua. La sensazione di
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immersione totale è inevitabile. Non poteva saperlo ancora, tutto questo, Carla Fendi, ma Spoleto vanta ora una
vera perla, a disposizione di tutti.
Sponsored

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 187

GenesiApocalisse ‘In principio’, così nasce ogni opera e così la vita stessa si crea e si trasforma e così
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

si racconta,
l’aiuto della profonda voce dello spoletino Graziano Sirci, attraverso scritte, quadri e riflessi.
lunedì
10 lugliocon
2017
Apocalisse, creatura di Saskia Boddeke & Peter, racconta del Male, dei quattro Cavalieri dell’Apocalisse, dei
www.umbria24.it
loro squilibri. Conquista, Guerra, Carestia e Morte queste le figure rappresentate in quattro suggestivi ambienti
http://www.umbria24.it/speciale-festival-di-spoleto-2017/festival-di-spoleto-lincanto-di-genesi-apocalisse-lultimo-regalo-di-carla-fendi
dell’ex Museo Civico. Incredibile esperienza quella che ti travolge all’ingresso. Togliersi le scarpe, a piedi nudi,
entrare nell’acqua e in essa camminare avvicinandosi alle proiezioni e agli oggetti finemente sistemati per
creare simbolismi ricchi di poesia. Video proiezioni che non concedono respiro e distanza, coinvolgenti come
le voci, appassionate e vere, che ne emergono. Luci soffuse e odori di terra, di acqua. La sensazione di
immersione totale è inevitabile. Non poteva saperlo ancora, tutto questo, Carla Fendi, ma Spoleto vanta ora una
vera perla, a disposizione di tutti.
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Festival di Spoleto: martedì 11 luglio all’insegna di
spettacoli tra la Scortecata e l’Hamletmachine

SPOLETO – Martedì 11 luglio Il Festival di Spoleto comincia con lo spettacolo di Quirino Conti dal titolo
Genesi Apocalisse, l’inizio e il compimento in cui si affronta il senso della vita, dalle sue origini fino alla fine, e
addirittura oltre la fine, in un percorso trascendentale che accompagna la storia del mondo. Lo spettacolo
andrà in scena presso la Chiesa della Manna d’Oro e ex Museo Civico dalle ore 10.00 alle 13.30 con replica
dalle 15.00 alle 19.30. Per chi ama l’arte dalle 10.30 le opere di Gianni Gianese, scultore fumettista e
scenografo, dal titolo “Lo scultore dei Sogni” potranno essere ammirate nella Sala espositiva di Via Visiale dalle
ore 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30. L’Istituto Amedeo Modigliani organizza a Palazzo Bernardino
Montani dalle 11.00 alle 23.00 una mostra sull’influenza che l’arte africana ha avuto sull’opera di Modigliani, dal
titolo “Modigliani e l’Art négre: simbolo, opere, tecnologia”. E dopo i concerti di mezzogiorno alla Chiesa di
Sant’Eufemia, sarà possibile vedere alla Sala Pegasus tre film, alle 17.30 Vertigine di Otto Preminger, alle
20.00 La canzone perduta di Erol Mintas e alle 22.30 Enclave di Goran Radovanovic. Alle 18.00 invece verrà
riproposto al Cantiere Oberdan “La Mama Spoleto open”, una manifestazione realizzata da artisti emergenti sia
italiani che stranieri. E dopo i concerti della sera dalle 19.00 alla Chiesa di Sant’Eufemia, alle 19.30 andrà in
scena Hamletmachine con i testi di Heiner Muller e con i performers dell’Accademia nazionale d’Arte
drammatica Silvio D’Amico. In seconda serata ci saranno due altre eventi: lo spettacolo “La Scortecata” di
Gianbattista Basile alle 22.00 al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi e allo stesso orario si terranno i
concerti del Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi “ di Perugia al Palazzo Leti Sansi Cortile.
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