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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
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Spoleto
Il Festival
dei Due Mondi
compie 60 anni
-» a pagina 24

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

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

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

I

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

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

Per la musica leggera
In piazza Duomo ih 3
ci sarà Fiorella Mannoia
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Riccardo Muti Dirigerà probabilmente Verdi e Beethoven in piazza Duomo il 16 luglio
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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

MEDIA

Pag. 6

Il talento secondo Wilson
«Il teatro è vita, non ho mai letto un libro di teoria
Agli attori dico: più coraggio, imparate dalla strada»
L intervista
Il regista texano
andrà a Spoleto
con «Hamletmachine»

«A

vevo 22 anni quando
incontrai
Martha
Graham. Mi
chiese cosa vuoi fare da grande? Io risposi: non ho idea! E
lei mi disse lavora a lungo, lavora duro, continua sempre a
cercare e vedrai che, 9 su 10,
troverai la tua strada».
Bob Wilson festeggia i suoi
primi dieci anni di presenza
stanziale al Festival di Spoleto,
portando in scena uno spettacolo con gli allievi dell'Accademia d'arte drammatica. Quindici attori, diplomandi, saranno protagonisti di Hamletmachine di Heiner Muller, al San
Nicolò dal 7 luglio (prodotto
da Change Performing Arts),
proprio come quando nel 1986
il regista texano mise in scena
per la prima volta quest'opera
con gli allievi della New York
University.
Un simbolico passaggio
del testimone?
«Non parlerei, oggi, di eredità artistica. Sono sempre
stato coinvolto nell'educazione teatrale, anche come terapia. Ho iniziato la mia carriera
lavorando con i ragazzi, fondando poi il Watermill Center
a Long Island, un laboratorio
di creatività. Ma non intendo
creare una scuola di Bob Wilson, non voglio tramandare
un mio metodo perché quello

che è giusto per me, non è detto lo sia per gli altri. Non ho
frequentato accademie, non
ho mai letto libri di teatro, ho
imparato solo facendolo. Il
mio primo spettacolo, Lo
sguardo del sordo, nacque dall'incontro per strada con un
ragazzo afroamericano sordomuto, che rischiava di finire in
un istituto di rieducazione. Ho
imparato a fare teatro intercettando la vita per strada».
Il testo di Muller, concepito nel 1977, si ispira alla Rivoluzione ungherese di sessantanni fa. Cosa racconta quella storia al pubblico di oggi?
«Non so perché Muller sia
considerato un autore politico, mentre è un filosofo e non
bisogna legare la sua drammaturgia a fatti storici precisi. Così come non inquadriamo le
opere di Shakespeare negli
eventi storici del periodo in
cui sono state scritte. H mondo
è molto cambiato e soprattutto sono cambiati gli attori:
hanno una formazione orientata alla televisione e non al teatro. Il modo in cui parlano,
gesticolano, è relativo al piccolo schermo, dove viene inquadrato il mezzo busto, e non al
palcoscenico, dove la fisicità è
più ampia nello spazio. Un
orientamento dovuto alle opportunità di lavoro che sono
maggiori in tv, dove si guadagna, piuttosto che in teatro dov'è difficile trovare fondi».
È un rammarico?
«No, è la costatazione di un
modo diverso di recitare: in tv
tutto è accelerato, perché altrimenti il pubblico si annoia e
cambia canale; in teatro la forza scenica dell'attore è data
dalla gestualità rallentata, cadenzata del corpo».
Muller affermò che il suo
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Amleto rappresentava la perdita dell'innocenza: un tema
quanto mai attuale.
«Non voglio concentrarmi
su un'idea centrale del testo,
significherebbe negarne la
molteplicità dei contenuti.
Non è compito dell'autore,
dell'attore, del regista darne
una lettura preconfezionata,
ma è il pubblico che lo riceve f,
a interpretarlo. Un bravo ,,
autore o regista non after- V.
mera mai "cos'è", ma porrà \
alla platea la domanda: "cos'è?"».
Dieci anni al Festival dei
Due mondi cosa significano
per lei?
«Un festival deve essere un,
festival, cioè dare la possibilità^
di mettere insieme talenti diversi, n primo cui partecipai fu
il Festival di Nancy, che dava
respiro alle avanguardie. Ho
ritrovato lo stesso spirito a
Spoleto: la direzione di Giorgio Ferrara dà spazio a molteplici creazioni, le più distanti
l'una dall'altra. La mia stanzialità ha stabilito una relazione
duratura con l'Italia».
Per questo ha deciso di far
recitare i ragazzi in italiano?
«Hamletmachine fu rappresentato la prima volta dagli
studenti in inglese, poi dai
giovani della scuola teatrale
tedesca di Amburgo. Mi sembrava giusto darne una versione italiana. Ne stiamo valutando una in francese e forse una
in ebraico al Festival di Gerusalemme».
Il debutto spoletino inaugura un format della rinata
Compagnia dell'Accademia:
è prevista una tournée dello
spettacolo insieme ad altri
due neodiplomati registi. Un
regista famoso che funge da
traino a due debuttanti?
Sorride Wilson: «Per i ra-
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gazzi è il passaggio dalla formazione alla professione. I
giovani hanno bisogno di tre
cose: incoraggiamento, incoraggiamento, incoraggiamento».

Emilia Costantini

H mio primo

Magia
Un momento
del «Peter Pan»
di Bob Wilson
andato in scena
al Festival di
Spoleto nel
2014. Il regista
statunitense
torna a Spoleto
con «Hamletmachine» di
Heiner Muller
che sarà al San
Nicolò dal 7
luglio (prodotto
da Change
Performing
Arts)

Autore
Bob Wilson, 75
anni. Ha
collaborato con
artisti come
Philip Glass,
WilliamS.
Burroughs,
Alien Ginsberg,
Tom Waits e
David Byrne

!
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CONVERSAZIONI 2017. L'intervista al curatore artistico Franco Laera

«Il classico è lievito
per la creazione
contemporanea»
Da Amsterdam per la prima mondiale di "Octavia
Trepanation" all'Olimpico ad ottobre, il direttore parla
della stagione: «La scommessa? Ritrovare i giovani »
Maurizia Veladiano

In questi giorni è impegnato
all'Holland Festival di Amsterdam dove è in programma la prima mondiale di "Octavia. Trepanation", grandioso spettacolo corale che approderà il prossimo ottobre
sulla scena scamozziana.
Franco Laera, classe 1948,
pugliese, dallo scorso anno
curatore artistico della stagione dell'Olimpico - alias "Conversazioni 2017 - ama il vento del cambiamento, le visioni ampie e potenti. «Perché
l'arte è forza, energia, preveggenza, mutamento». Non a
caso collabora e ha collaborato con autori che hanno messo sottosopra il teatro contemporaneo. Incluso Tadesuz Kantor, una delle menti
più geniali della seconda metà del Novecento, del quale è
stato a lungo promotore e
produttore.La linea telefonica è leggermente disturbata,
ma la voce di Laera arriva nitida, sicura, segno di una lunga frequentazione con quel
mondo della parola che nei
toni, nelle inflessioni, nel gio-

co dei chiaroscuri custodisce
tanta parte della sua magia.

me al lievito per la creazione
del contemporaneo. Il ciclo
dell'Olimpico dovrebbe esseLaera, c'è un'immagine che po- re una fucina creativa in raptrebbe ben rappresentare la sta- porto dinamico col presengione di quest'anno?
te".
Bella l'idea di riassumere le
Conversazioni
2017
in Qual è il filo conduttore della sua
un'immagine. L'incontro tra programmazione?
i diversi linguaggi mi corri- Non si tratta tanto di una lisponde pienamente. Sono ap- nea contenutistica, quanto di
pena uscito dalla prova gene- un'indicazione progettuale.
rale di "Octavia. Trepana- Ho voluto per la nostra manition", l'opera di Boris Yukha- festazione dei registi, che io
nanov e Dmitri Kourliand- definisco creatori, capaci di
ski, che porteremo il prossi- costeggiare orizzonti molto
mo ottobre a Vicenza. Nella ampi.
scena principale c'è un'imma- Perché definisce il regista un
gine formidabile, che per il creatore?
suo significato simbolico po- Non vedo il regista come
trebbe stare al centro anche qualcuno che s'impegna in
della
nostra
stagione: una semplice interpretazioun'enorme testa di Lenin al- ne letteraria del testo, ma cota sette metri che a un certo me un artista che ha un' attipunto si apre per lasciar spa- tudine alla creazione e quinzio a una sorta di Buddha, di è in grado di misurarsi con
simbolo di pace. Un modo
per dire che attraverso l'arte una pluralità di linguaggi
si possono superare proble- che gli consentono di affronmatiche di tipo sociale senza tare il suo lavoro in una proricorrere a tensioni, sangue o spettiva fatta di letteratura,
violenze. Il rapporto tra de- immagini, musica e movimocrazia, terrore, arte e rivo- mento.
luzione sono temi eterni. Ho La specificità del Teatro Olimpisempre pensato ai classici co- co ha sempre posto dei problemi
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L'originalità della proposta,
unita alla capacità di fare rete con numerose manifestazioni internazionali come
l'Holland festival, il festival
dei Due Mondi di Spoleto e il
festival siciliano dei Due Mari, con cui abbiamo in programma la "Medea" di Seneca interpretata da Micaela
Esdra per la regia di Walter
Pagliaro, ci consente di proUno dei problemi della stagione
porre in anteprima allestiolimpica sta nel mettere insiementi che difficilmente same passato e presente, provinrebbero arrivati a Vicenza.
cia e mondo, giovani e meno gioCiò significa aprire la città a
vani. Ce la farà?
un vento più fresco e cosmoE' una scommessa nella qua- polita, senza per questo rile siamo impegnati dallo scor- nunciare a quell'idea di classiso anno e che già ci ha dato cità intesa come lievito del
alcune indicazioni. SicuraRobert Wilson, con" Hamletma- mente c'è un pubblico da ri- tempo presente.
chine", inaugurerà ufficialmente trovare. I giovani per esem- Un cruccio?
il 14 settembre il 70° ciclo dei pio. Nei prossimi mesi cer- Non essere riuscito a coinvolclassici. Un artista che già l'anno cheremo di metterli al centro gere quanto avrei voluto le
scorso lei aveva voluto a Vicen- di una serie d'iniziative che li realtà artistiche del territoza...
vedrà allo stesso tempo prota- rio, con le quali siamo tuttaRobert Wilson rappresenta gonisti e spettatori.
via in contatto con l'intento
per me il maestro, la stella podi mettere a punto percorsi e
lare,
l'incarnazione
di Un buon motivo per non perdere progetti in vista del calendaquell'idea completa e compo- le "Conversazioni 2017'?
rio 2018. •
ai suoi frequentatori...

Probabilmente perché è
l'esatto contrario dello spazio
teatrale contemporaneo, che
è visto di solito come un contenitore assolutamente neutro, asettico, anonimo. Sulle
tavole dell'Olimpico non può
passare qualsiasi cosa, a meno che non si voglia tradire
l'idea fondativa di Palladio,
che ha creato un ambiente
fortemente identitario con
cui bisogna necessariamente
fare i conti. Non a caso tutti
gli artisti protagonisti del Festival sono stati invitati a confrontarsi con la struttura e la
specificità di questo luogo
straordinario.

sita di teatro di cui le parlavo
prima. La sua presenza è luce, stimolo, creatività, bellezza. "Hamletmachine", su testo del grande autore tedesco
Heiner Miiller, ritorna in scena dopo più di trent'anni nella nuova versione realizzata
per il 60° Festival di Spoleto
dall'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico".

11 direttore artistico della stagione dell'Olimpico Franco Laera. Sotto "Octavia. Trepanation"
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L'arie lenta del mio teatro
di Anna Bandeltini

Un incontro con il grande regista
Robert Wilson che sarà a Spoleto
con "Hamletmachine" di Heiner Mùller
"Il palco non è la realtà, i suoi tempi sono
dilatati. Solo così si parla con il pubblico"
Il gigante che ha entusiasmato e conquistato la scena teatrale
mondiale da quarantanni in qua, da Sidney a Oslo, da Berlino a Rio
de Janeiro, il regista più geniale, è ancora oggi, a settantacinque
anni, proiettato verso il futuro. Robert Wilson racconta con
entusiasmo dei quindici giovani attori dell'Accademia Silvio
D'Amico di Roma con cui sta lavorando, ancora libero di offrirsi a
sperimentazioni come quando nel 72 realizzò KaMountain, uno
spettacolo di sette giorni in Iran, o nel 76 quando, poco più che
trentenne, firmò Einstein on theBeach che cambiò per sempre la
percezione del teatro. Sempre elegante, sempre pieno di impegni —
per ottobre prepara Luther Dancing with the Gods nella Pierre
Boulez Hall di Berlino, per il 2018 progetta in Italia, con la Change
Performing Arts, Edipo re in tre versioni, per un teatro greco, per
l'Olimpico di Vicenza e per i teatri al chiuso — con i giovani
diplomandi italiani il regista americano sta riallestendo
Hamletmachine del più grande drammaturgo tedesco dopo Brecht,
Heiner Mùller, a trentuno anni dalla prima versione con gli
studenti della New York University, seguita pochi mesi dopo da
un'altra con gli allievi della Kunsthalle di Amburgo.
Da allora lo spettacolo non era stato più ripreso. L'occasione la offre
il Festival di Spoleto dove da dieci anni Wilson non manca mai (e
per l'anno prossimo si dice che il direttore Giorgio Ferrara voglia
portare il suo Garrincha, epica in musica del grande calciatore) e
dove il 7 luglio al Teatro San Nicolò Hamletmachine toma in scena,
per poi girare in autunno da Vincenza a Roma. Mùller definì lo
spettacolo "una combinazione di matematica e giochi per
bambini", composizione di voci e suoni amplificati e registrati,
movimento, danza, luce, design, musica con la conturbante
drammaturgia dello scrittore tedesco, una storia "contro l'illusione
che si possa rimanere innocenti in questo nostro mondo".
Lo pensa anche lei, Mr. Wilson?
«Finché si è giovani quell'innocenza si preserva. Ed è per questo
che i giovani mi piacciono. Aprono nuove prospettive al mio lavoro
e dedico molto tempo per sostenere il loro. A WaterMill, la mia
fondazione a Long Island, ogni estate raduniamo per due mesi oltre
cento giovani artisti da tutto il mondo, musicisti, pittori, ma anche
giardinieri, cuochi, pittori... che progettano assieme, interagendo».
Non è molto diverso da come lavoravate voi, giovani creativi
degli anni Settanta: lei, Philip Glass, Lucinda Childs, Tom
Waits, Susan Sontag, Laurie Anderson, Lou Reed?
«Erano anni particolari. Avevamo forti visioni. E spericolate. Mi
ricordo che Philip Glass scriveva musica e faceva il tassista e
quando all'inizio nessuno voleva produrre il nostro Einstein on the
Beach, mi indebitai fino al collo e lo produssi io».
Cosa univa voi tutti?
«Eravamo, chi più chi meno, della stessa età. Eravamo il prodotto di
quel tempo. Ancora oggi siamo una specie di strana famiglia, siamo
in contatto abbastanza frequentemente».
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Nell'epoca della velocità, il suo teatro ama dilatare il tempo.
Perché?
«Sa un aneddoto? Quando lavoravo a Hamletmachine, Heiner
Mùller mi disse solo che lo spettacolo non poteva durare più di
quarantacinque minuti. Quando venne a New York alla prima ero
in ansia perché era lungo più di due ore. Invece lui mi disse che era
il miglior allestimento da una sua opera. Sì, il teatro per me è la
combinazione di spazio e tempo, ma non quello della quotidianità,
della vita normale. Sul palco è tutto diverso. La lentezza è un
artificio che in scena è qualcosa di più onesto, più vero. È la ragione
per cui, fin da giovane, ero affascinato da Marlene Dietrich».
Perché la Dietrich?
«Il suo canto era lento, caldo, ma il suo volto era gelido, freddo, non
muoveva un muscolo. Il suo potere stava tutto in quel contrasto,
totalmente artificiale. Lo stesso avviene con il mio teatro. Io do una
forma rigorosa, evito il naturalismo, la verosimiglianza».
In che rapporto sta con il mondo, con la vita reale, allora?
«Il teatro è solo un luogo in cui, idealmente, le persone condividono
qualcosa per un breve periodo di tempo. Non può certo cambiare il
mondo. Il teatro non è la scuola. Non si tratta di insegnare o
spiegare alla gente. Si tratta di aprirsi a qualcosa. È la differenza tra
Donald Trump e Barack Obama: Trump parla al popolo, parla ai
cittadini, Obama parlava con loro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutto il festival
da Mozart
a Riccardo Muti
Novanta titoli, diciassette
giorni di opera, danza, teatro,
eventi speciali. Il 30 giugno si
apre l'edizione numero 60 del
Festival di Spoleto, il decimo
diretto da Giorgio Ferrara che
firma l'allestimento dell'opera
inaugurale,!/Don Giovannià\
Mozart diretto da James
Conlon. Chiusura il 16 luglio
con il Concerto in piazza
Duomo diretto per la prima
volta da Riccardo Muti. Una
novità, il Requiem civile perle
vittime del terremoto di Silvia
Colasanti (il 2 luglio). Per la
danza sono attesi Eleonora
Abbagnato (1-2 luglio) e
Roberto Bolle (il 15), ci sarà
Raffaella Carra intervistata da
Tommaso Cerno, direttore de
L'Espresso (il 2 luglio) ma è il
teatro a fare la parte del leone:
Adriana Asti con Memorie di
Adriana (1-2 luglio), Emma
Dante con Lascortecata, dal 6
luglio; La paranza dei bambini
di Roberto Saviano (1-2 luglio),
L'odore assordante del Bianco
di Stefano Massini (1-3 luglio) o
Aveva due pistole con gli occhi
neriW Dario Fo in cinese del
regista Meng Jinghui, (7-9
luglio). La Repubblica, media
partner del festival, porterà a
Spoleto lefirme del giornale,
da Natalia Aspesi a Corrado
Augias, da Leonetta
Bentivoglio a Francesco Merlo
con Claudia Arletti,
da Federico Rampini
a Michele Serra
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Le immagini
01 - Hamletmachine di Heiner
Mùller per la regia
di Robert Wilson
(foto di Robert Marshak)
02 - Un ritratto del regista
03 - Un'altra scena
di Hamletmachine
(foto di Robert Marshak)

Pag. 15

L'arte lenta del mio teatro
di. 4nna Bandettini

Tutto il festival
da Mozart
a Riccardo Muti

\ ] n [neon Irò con il grande regis La
Robert Wilson che sarà a Spoleto
con "HamleLmachine" di Heiner Mùller
"Il palco non èia realtà, i suoi lem pi sono
dilatati. Solo così si parla con il pubblico"

Novanta titoli, d i c i a s s e t t e
giorni di o p e r a , d a n z a , t e a t r o ,
e v e n t i speciali. Il 30 giugno si
a p r e l'edizione n u m e r o 6 0 del
Festival di Spoleto, il d e c i m o
d i r e t t o da Giorgio Ferrara c h e
f i r m a l'allestimento dell'opera
inaugurale. Il Don Giovannióì
Mozart d i r e t t o da J a m e s
c o n l o n . Chiusura il 16 luglio
c o n il Concerto in piazza
Duomo d i r e t t o per la prima
volta da Riccardo Muti. Una
novità, il Requiem civile perle
vittime del terremoto di Silvia
Col asanti (il 2 luglio). Per la
danza s o n o attesi Eleonora
A b b a g n a t o (1-2 luglio) e
Roberto Bolle (il15), ci sarà
Raffaella c a r r a intervistata da
T o m m a s o Cerno, d i r e t t o r e de
L'Espresso (il 2 luglio) ma è il
t e a t r o a fare la p a r t e del leone:
Adriana Asti c o n Memorie di
Adriana (1-2 luglio), Emma
Dante c o n La s c o r t e c a t a , dal 6
luglio; La paranza dei bambini
di Roberto Saviano (1-2 luglio),
L'odore assordante del Bianco
di S t e f a n o Massini (1-3 luglio) o
Aveva due pistole con gli occti
neiiW Dario Fo in c i n e s e del
regista Meng Jinghui, ( 7 - 9
luglio). La Repubblica, media
partnerdelfestival, porterà a
Spoleto le f i r m e del giornale,
da Natalia Aspesi a Corrado
Augias, da Leonetta
Bentivoglio a F r a n c e s c o Merlo
c o n Claudia Arlotti,
da Federico Rampini
a Michele Serra

Il gigante che ha entusiasmato e conquistato la scena teatrale
mondiale da quar anfanili in qua, da Sidney a Oslo, da Berlino a Rio
de Janeiro, il regista più geniale, è ancora oggi, a seltan tacinq uè
anni, proiettato verso il futuro. Robert Wilson racconta con
entusiasmo dei quindici giovani attori dell'Accademia Silvio
D'Amico di Roma con cui sta lavorando. ancora libero di offrirsi a
sperimentazioni come quando nel 72 realizzò KaMountain, uno
spettacolo di sette giorni in Iran, o nel 76 quando, poco più che
IrenLenne. l'inno Einstein un lite Beuch che cambiò per sempre la
percezione del teatro. Sempre elegante, sempre pieno di impegni —
per ottobre prepara Luther Dancing urith the Gods nella Pierre
Boulez Hall dì Berlino, per il 2018 progetta in Italia, con la Change
Performing Aris, Edipo re in Ire versioni, per un teatro greco, per
l'Olimpico di Vicenza e per i teatri al chiuso — con i giovani
diplomanti italiani il regista americano sta riallestendo
Hamletmachine del più grande drammaturgo tedesco dopo Brecht,
Heiner Mùller, a trentuno anni dalla prima versione con gli
studenti della New York University, seguita pochi mesi dopo da
un'altracon gli allievi della Kunsthalle di Amburgo.
Da allora lo spettacolo non era stato più ripreso. L'occasione la offre
il Festival di Spoleto dove da dieci anni Wilson non ma nca mai (e
per l'anno prossimo si dice che il direttore Giorgio Ferrara voglia
portare il suo Garrìncha, epica in musica del grande calciatore) e
dove il 7 luglio al Teatro San Nicolò Hamletmachine torna in scena,
per poi girare in autunno da Vincenza a Roma. Mùller definì lo
spettacolo "una combinazione di matematica e giochi per
bambini", composizione di voci e suoni amplificati e regisu-ati,
movimento, danza, luce, design, musica con la conturbante
drammaturgia dello scrittore tedesco, una stoiia "contro l'illusione
che si possa rimanere innocenti in questo nostro mondo".
Lo penso anche lei, Mi*. Wilson?
«'Finché si è giovani quell'innocenza si preserva. Ed è per questo
che i giovani mi piacciono. Aprono nuove prospettive al mio lavoro
e dedico molto tempo per sostenere il loro. A WaterMill, la mia
fondazione a Long Island, ogni estate raduniamo per due mesi oltre
cento giovani artisti da tutto il mondo, musicisti, pittori, ma anche

Le Immagini
01 - Hamletmachine di Heiner
Mùller per la regia
di Robert Wilson
(foto di Robert Marshak)
02 - Un ritratto del regista
03 - Un'altra scena
di Hcunletmachine
(foto di Robert Marshak)

giardinieri, cuochi, pittori... che progettano assieme, interagendo».
Non è molto diverso da come lavoravate voi, giovani creativi
degli anni Settanta: lei, Philip Glass, Lucinda Childs, Tom
Waits, Susan Sontag, Lauric Anderson, Lou Rced?
«Erano anni particolari. Avevamo forti visioni. E spericolate. Mi
ricordo che Philip Glass scriveva musicae faceva il tassista e
quando all'inizio nessuno voleva produrre il nostro Einstein on the
Beach, mi indebitai fino al collo e lo produssi io».
Cosa univa voi tutti?
«Eravamo, chi più chi meno, della stessa età. Eravamo il prodotto di
quel tempo. Ancora oggi siamo una specie di strana famiglia, siamo
in contatto abbastanza frequentemente».
Nell'epoca della velocità, il suo teatro ama dilatare il tempo.
Perché?
«Sa un aneddoto? Quando lavoravo a Hamletmachine, Heiner
Mùller mi disse solo che lo spettacolo non poteva durare più di
quarantacinque minuti. Quando venne a New York alla prima ero
in ansia perché eralungo più di due ore. Invece lui mi disse che era
il miglior allestimento da una sua opera. Sì, il teatro per me è la
combinazione di spazio e tempo, ma non quello della quotidianità.
della vita normale. Sul palco è tutto diverso. La lentezza è un
artificio che in scena è qualcosa di più onesto, più vero. È la ragione
percui, fin da giovane, ero affascinato da Marlene Dietrich».
Perché la Dietrich?
«Il suo canto era lento, caldo, ma il suo volto era gelido, freddo, non
muoveva un muscolo. Il suo potere stava tutto in quel contrasto.
totalmente artificiale. Lo slesso avviene con il mio teatro. Io do unii
forma rigorosa, evito il naturalismo, la verosimiglianza».
In che rapporto sta con il mondo, con la vita reale, allora?
«Il teatro è solo un luogo in cui, idealmente, le persone condividono
qualcosa per un breve periodo dì tempo. Non può certo cambiare il
mondo. Il teatro non è la scuola. Non si traila di insegnare o
spiegare alla gente. Si tratta di aprirsi a qualcosa. È la differenza tra
Donald Trump e Barack Obama: Trump parla al popolo, parla ai
cittadini, Obama parlava con loro».
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A Spoleto dal 30 giugno al 16 luglio: 90 titoli e 174 aperture di sipario
In cartellone opera, balletto, teatro, eventi speciali e mostre d'arte

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

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

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

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

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

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

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

Omaggio a Menotti Ricorrono anche i dieci anni dalla scomparsa del fondatore
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Intervista al direttore artistico del festival di Spoleto

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

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

no la tradizione e l'avanguardia, l'Italia e il resto del mondo. Ancora una
volta con noi, Robert Wilson porta in
scena gli allievi dell'Accademia Silvio
D'Amico in Hamletmachine di Mùller,
Rimas Tuminas con la compagnia
russa del Teatro Vakhtangov porta al
Festival il suo Oedipus Rex, abbiamo
due spettacoli dalla Cina, Aveva due
pistole con gli occhi bianchì e neri di
Dario Fo, messo m scena da Meng
Jinghui in lingua cinese, e gli // JVarnors di Jackie Chan in una performance straordinaria tra kung fu e
danza moderna, a testimonianza della
continua attività del festival che instaura ogni anno nuove collaborazioni artistiche con realtà dello spettacolo anche molto lontane da noi. E poi
Emma Dante mette in scena La scortecata e avremo autori italiani cult come Ruccello e Massini. Adriana Asti
sarà in scena con Memorie di Adriana,
diretta da André Ruth Shammah. Insomma, sì, vado molto fiero di questa
parte della programmazione, ma di
certo anche per la sezione musica e
per la danza abbiamo nomi prestigiosi: primo fra tutti Riccardo Muti che
conduce il concerto finale, Roberto
Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile. La
fatica è un elemento costante nella
programmazione di ogni edizione, ci
sono mille equilibri di cui tenere conto, non è solo una questione di scelte
artistiche. E la pazienza sta per esempio nel saper attendere che eccellenze, come il maestro Muti, ti dicano di
sì e magari accettino di dirigere nel
nostro meraviglioso palcoscenico open
air di Piazza Duomo.
Spazio alla scultura, che spesso rischia
di diventare la Cenerentola delle arti,
con l'omaggio a Gianni danese. Cosa
si può fare per far conoscere di più questi glandi artisti spesso ingiustamente
ignorati?
Il festival di questi ultimi anni ha
sempre volto il suo sguardo anche
all'arte, in particolare all'arte contemporanea. Abbiamo non solo ospitato
mostre, ma anche ne abbiamo allestite, con artisti che ben hanno interpretato lo spirito proprio del festival, per
tradizione aperto alla sperimentazione e al dialogo tra i diversi linguaggi
dell'arte. L'omaggio a Gianese, scomparso di recente, mi è sembrato assolutamente dovuto: per oltre ses-

MEDIA

santanni ha modellato 1 "sogni" dei
maggiori registi e scenografi del cinema e del teatro, sia italiano che internazionale, dando forma alle sculture
diventate patrimonio condiviso di tutti quelli che amano il cmema, il sogno, il verosunile.
L'eredità Menotti: onore, onere, 0 tutti e
due?
Direi che è stato innanzitutto un
onore. Gian Carlo Menotti ha avuto
all'epoca una intuizione originale, il
coraggio e la professionalità di realizzare un grande sogno. E stato un
precursore, se voghamo, della attuale
globalizzazione
della
cultura e delle arti. Far
parte di questo progetto
così lungimirante e prestigioso, da ormai dieci
anni, è entusiasmante.
E stato indubbiamente
anche un onere per me,
o piuttosto una sfida ardua: rilanciare una manifestazione con cinquantanni di storia,
all'epoca unica nel suo genere, che si
trovava in una situazione di declino.
La sfida del nuovo festival di Spoleto
è stata quella di emulare il modello
storico su un altro terreno, allargando
1 confini dei due mondi al mondo intero. Il pubblico ha risposto con
grande calore, inoltre, al nostro intento di rendere il festival più fruibile e
siamo gratificati oggi da tassi di occupazione altissimi e da una notevole
affluenza di pubblico straniero.
A livello operativo, il progetto Mecenati
del festival funziona?
Ha funzionato oltre ogni nostra
iniziale aspettativa. Ormai all'ottavo
anno di vita, l'iniziativa sostiene l'alta
qualità della manifestazione, non solo
grazie al contributo economico, ma
anche per il valore aggiunto che 1
mecenati rappresentano, legati come
sono, da sempre, alle più antiche tradizioni della città di Spoleto e del festival che l'ha resa famosa nel mondo. Vera "voce", a sostegno della cultura e delle arti, ha significato, soprattutto nei primi anni del mio mandato, un forte segnale di fiducia e di
assenso, un'appassionata presenza che
ha costituito fonte di nuova energia e
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contribuito in modo fondamentale alla rinascita di quel prestigio e di
quello spirito originario che affascina
e invoglia a non mancare l'annuale
appuntamento di Spoleto. Al successo di questa iniziativa, che si rinnova
ogni anno con l'aumento costante
delle adesioni, ha grandemente contribuito la presidenza di Carla Fendi,
grande mecenate e amica storica del
festival, che abbiamo perso pochi

giorni fa. Una gravissima perdita per
la cultura italiana. Credo che oggi il
festival di Spoleto possa guardare
con fiducia al futuro; in questi ultimi
anni si è riaffermato come terreno
d'incontro tra culture ed esperienze
artistiche diverse, come prestigiosa ribalta per artisti di fama, come importante vetrina per autori emergenti, e
soprattutto perché è nuovamente luogo di produzioni originali. Il dialogo
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fra passato e presente, quel filo che
collega nuove idee e grandi memorie
è ben saldo. In quella che è sempre
stata la mia visione, non deve mai limitarsi a essere un'occasione celebrativa del già visto, ma continuare ad
essere una grande rassegna di arte e
cultura, ricca di nuove idee, un luogo
di tangibile fermento, una febbrile officina.
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Due Mondi, tutti a scuola
dal maestro Bob Wilson
•La straordinaria combinazione
•L'opera si chiama "Hamletmachine"
tra il regista e gli allievi della D'Amico e dopo il Festival andrà in tournée
scuole europee, da Svezia, Polonia,
Spagna e Scozia. Da qualche giorno
ue Mondi e un palcoscenico per sono approdati in città per presentagiovani artisti e grandi registi. Il re i migliori saggi ed esercitazioni
regista Bob Wilson dirige lo realizzati nel 2017 (informazioni al
spettacolo "Hamletmachine" numero 366.6815543). Gli allievi recon i giovani attori-allievi del terzo gisti del terzo anno presenteranno al
anno dell'Accademia nazionale d'ar- Teatrino delle 6 "Luca Ronconi", lute drammatica "Silvio D'Amico" (Li- nedì prossimo (ore 15 e 18), "Non c'è
liana Bottone, Grazia Capraro, Irene amore senza dolore", studi condotti
Ciani, Gabriele Garello, Renato Ci- da Arturo Cirillo su Rainer Werner
vello, Francesco Cotroneo, Angelo Fassbinder. mentre ai Giardini di
Galdi, Alice Generali, Adalgisa Man- Viale Matteotti, Lorenzo Salveti guifrida, Paolo Marconi, Eugenio Ma- da gli allievi del secondo anno nel "Il
strandrea, Michele Ragno, Camilla Cavaliere del Pestello Ardente" scritTagliaferri, Luca Vassos, Barbara to da Francis Beaumont (1584-1616)
Venturato). Lo spettacolo andrà in e John Fletcher (1579-1625) con raffiscena da venerdì prossimo fino al 16 nati costumi di Santuzza Cali (ancoluglio al complesso di San Nicolò ra in scena oggi e domani, ore 18). Inprodotto dal Festival in collaborazio- fine, "Tre paesaggi" di Mùller, spetne con la Change Performing Arts. tacolo itinerante degli allievi registi
"Un lavoro - spiegano dall'Accade- del secondo anno a cura di Giorgio
mia Silvio D'Amico - che, dopo il de- Barberio Corsetti. La Compagnia
butto a Spoleto, verrà ripreso anche dell'Accademia, inaugura poi con
a Roma e andrà in tournée". Ma, in "Notturno di donna con ospiti" (13 e
tutto, sono più di cento i ragazzi arri- 14 luglio), studio sulla versione del
vati a Spoleto con il "Progetto Acca- 1982 di Annibale Ruccello, regia di
demia", compresi quelli provenienti Mario Scandale con Arturo Cirillo; e
dal resto d'Europa attraverso la di "Un ricordo d'inverno" (15 e 16 luquinta edizione di European Young glio), drammaturgia e regia di LoTheatre che veicola anche giovani renzo Collalti.
attori e registi delle più importanti
"NESSUNO" IN CARCERE

LA GIORNATA

D
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Spazi aperti, spazi chiusi, spazi inconsueti. Anche il carcere di massima sicurezza di Maiano, per il Due
Mondi torna ad aprire le porte al
pubblico. Quest'anno si intitola
"Nessuno" il nuovo lavoro della
Compagnia SineNomine, regia di
Giorgio Flamini. Ad interpretare il
testo i detenuti attori, con artisti e
cantanti non detenuti come Beatrice
Leonardi, Diletta Masetti, Sara Ragni, Cristina Spina, Virginia Virilli,
Miriam Nori, Loretta Bonamente,
Antonietta De Santis, Lucilla Rosi,
Alessandra Cimino, Elisa Cappelli,
Loredana Paggi, Marilena Fiori, Virginia Ryan, Giulio Minci, Claudia
Marani, Simona Sclippa. Infine il Coro Ad Cantus diretto da Francesco
Corrias (per informazioni si può
chiamare il numero 0743 263217).
Antonella Manni

TANTI
GLI APPUNTAMENTI
CON LA PROSA
SOPRATTUTTO
DI COMPAGNIE
GIOVANI
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Intanto a Perugia definito il piano sicurezza per la grande festa di Umbria jazz

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

;

•

"

'

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

^
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Sul palco Hamletmachine. Sopra, la conferenza a palazzo Racani Arroni e tra i presenti Natalia Aspesi
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Intervista
Ritorna in scena "Hamletmachine"
ambientato ai tempi della "cortina
di ferro". «Ho scelto un cast di vostri
giovani allievi di teatro perché qui
mi conoscono meglio che in Usa»
ANGELA CALVINI
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enso che siaimportante che i giovani
siano coscienti di
cosa accadde durante la Rivoluzione ungherese del
1956 e che conoscano la storia di quel movimento». Questo
il motivo per cui il grande regista americano
Bob Wilson, artista poliedrico capace di rivoluzionare il concetto di teatro e di arti visive della fine del Novecento, riporta in vita
il suo Hamletmachine, scritto dall'amico
drammaturgo dellaDdrHeinerMuller, al 60°
Festival di Spoleto a partire da oggi. Sono passati trent'anni dalla storica prima di New
York, e il regista texano 76enne porta in scena, su commissione dello stesso Festival, il
dramma di Amleto nell'era della "cortina di
ferro" con un cast di giovani allievi italiani
dell'Accademia d'arte drammatica "Silvio
d'Amico" di Roma.
Bob Wilson, lei è un assiduo frequentatore
del Festival di Spoleto. Qual è il suo rapporto con il Festival e con l'Italia, dove è molto
amato?
«Questo è il decimo anno consecutivo che
vengo al Festival di Spoleto, ma la prima volta che ho portato un mio lavoro qui era il 1973 al Teatro
Caio Melisso. Tutti i miei lavori, sin dall'inizio della mia
carriera, sono stati messi in
scena in Italia. A partire dal
1971 quando Deafman
Ciance (Lo sguardo del sordo) fu portato a Roma, fino
all'anno scorso quando L'Incoronazione di Poppea di
Monteverdi è stata messa in
scena alla Scala. Ho portato
performances nelle gallerie,
nei parcheggi, nei teatri tradizionali, piccoli e grandi,
con superstar, studenti e non professionisti.
Sono fortunato che gli italiani abbiano abbracciato tutti i differenti aspetti del mio lavoro. Ora è in corso una mostra a Villa Panza a Varese dove ho una installazione permanente nel giardino e una serie di videoritratti esposti nella villa. Gli italiani conoscono il mio lavoro molto meglio dei miei connazionali».
Come mai ha scelto di fare interpretare
Hamletmachine a dei giovani studenti italiani? Fa parte del suo interesse per il valore educativo dell'arte, come si può vedere
nel suo Watermill Centre a Eastern Long Island, New York?
«Il lavoro che feci all'epoca sui giovani attori non professionisti in America è parallelo a
quello di oggi. Ma la formazione e l'educazione degli studenti italiani sono completamente differenti da quello che faccio. Il mio

MEDIA

lavoro è non-interpretativo, non-psicologico e formale. È un nuovo modo di pensare
per loro e di affrontare tutti gli aspetti del teatro».
Com'era il giovane Bob Wilson e come si è avvicinato al teatro?
«Sono cresciuto aWaco, in Texas, una città dove non c'erano teatri o musei o gallerie d'arte. Non ho mai studiato teatro. Se lo avessi fatto, non farei il tipo di teatro che affronto ora.
Il mio lavoro arrivava dal vivere la vita, dalle
persone che ho conosciuto per caso e dalla
loro influenza sul mio modo di pensare e sul
mio lavoro. Ho imparato a fare teatro facendolo, non leggendo un libro in classe».
Tanto che ha subito stupito sin dal suo primo lavoro per il teatro, Lo sguardo del sordo, dove protagonista era un ragazzo sordomuto.
«Lo spettacolo durava 7 ore ed era silenzioso, basato sull'osservazione di Raymond, dei
sogni che aveva, dei disegni che faceva. Ho
messo tutto ciò insieme alle mie idee e costruito un'opera silenziosa».
Ed oggi, dopo anni di esperienze artistiche
e umane, qual è l'approccio di Bob Wilson alla vita reale?
«Quello che è necessario per un artista è porre domande, non avere le risposte. Chiedersi "che cosa è?" e non dire che cosa è».
Lei è uno dei pochi che frequenta le diverse
forme d'arte: dalla pittura, alla scultura, al
design, al teatro senza conimi. Com'è il suo
processo creativo?
«Il mondo è una biblioteca. Se tu guardi fuori dalla finestra ci sono così tante informazioni. Che tu sia in una città o in un aeroplano».
Lei ha ridefinito le arti performative e visuali con il suo stile unico: pensa di avere
anticipato alcune sensibilità di oggi?
«L'avanguardia riscopre sempre i classici. Accade in ogni generazione».
Anche Hamletmachine affonda le sue radici nel classico Shakespeare ma anche nell'Europa dell'Est durante l'era comunista.
Qual è il suo significato oggi?
«Il lavoro è pieno di molti significati. È un testo filosofico. Può riflettere l'oggi, il futuro o
il passato. È pieno di tempo».
E riflette il tema sempre attuale del potere.
In quanto americano, cosa pensa della politica di Trump?
«Penso che sia deplorevole. Ci dà l'opportunità di ripensare le nostre vite e come siamo
governati. Bisogna essere forti quando si affronta un drago».
Lei ha curato l'allestimento e la regia di molte opere liriche nella sua vita, l'ultima è Traviata. Quale è il suo approccio per rendere
l'opera contemporanea?
«John Cage diceva che non c'è nulla di meglio del silenzio, perché è sempre suono. Nel
senso che è sempre musica. I francesi chia-
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mavano i miei primi lavori "Opere silenziose". La mia sfida come regista è di creare uno
spazio sul palco dove uno possa ascoltare e
vedere più facilmente. Normalmente si può
ascoltare meglio con gli occhi chiusi, si possono ascoltare più attentamente i cantanti,
gli strumenti, la voce. Come posso fare qualcosa sul palco che mi permetta di ascoltare

meglio di quando ho gli occhi chiusi?».
Nel suo lavoro che spazio hanno le nuove
tecnologie e internet? Lei come si pone nei
confronti di un mondo ipertecnologizzato?
«Il mondo tecnologico è come il fuoco. Deve essere maneggiato con cura. Può riscaldarti o distruggerti».

Il 75enne
regista
americano
Bob Wilson
torna
al Festival
dei Due
Mondi
per il decimo
anno di fila
A destra,
un momento
del suo
spettacolo
in scena
a Spoleto
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Il programma

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

O

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

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

G

diocesano, Spoleto città ideale
(11); Sant'Eufemia, Concerti di
Mezzogiorno (ore 12); Nuovo,
Questi nostri anni (12); Melisso, La scortecata (12); San Simone, TroilovsCressida (15);
Auditorium Stella, Delitto e
dovere (15 e 18); San Gregorio,
Prediche (17); Palazzo Arroni,
Premio Vox (17); Palazzo Leti
Sansi, Susanna Camusso e Isabella Guanzini "La lotta e la tenerezza" (17); San Nicolò,
Hamletmachine (17); Cantiere
Oberdan, La MaMa (18); Palazzo Arroni, Premio Repubblica
a Lucrezia Guidone (18);
Sant'Eufemia, Concerti della
sera (19); Nuovo, Era d'ottobre
(19); Sala Frau, Un quaderno
per l'inverno (20); San Nicolò,
Coni per il Festival (21); Nuovo,
Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri (21:30); Romano, Grupo Corpo (21); Piazza
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Duomo, Schwarz "Scripted Orchestra" (21:45); Cantiere Oberdan, La MaMa (22).
MOSTRE
Ex Museo civico-Manna
d'Oro, Genesi-Apocalisse (ore
10-23); Via di Visiale, Gianni
Gianese, lo scultore dei sogni
(10:30); Palazzo Collicola, mostre a cura di Marziani
(10:30-13 e 15-19); Palazzo Montani: Modigliani e l'art negre
(ore 11-23); Museo del tessuto,
FiberArt H (15:30-19); Palazzo
Comunale: Domenico Gnoli
(10:30-13:30 e 16:30-23); San Nicolò, Il Coni per il Festival
(16-20); Giardini Signoria, mostra fotografica "L'Accademia
a Spoleto"; Casa Menotti: Sandy Smith; centro storico: Sessanta lune di Giancarlo Neri;
Percorsi urbani: "La città in un
Festival, un Festival nella città" (9).
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Q «Hamletmachine» a Spoleto

L'avanguardia superata di Bob Wilson tra Shakespeare e MuQer
di Franco Cordelli
n uno di quei pistolotti che talora vengono
offerti dopo lo spettacolo, il direttore del
festival di Spoleto Giorgio Ferrara ha
dichiarato Robert Wilson «il più grande regista
del mondo». Non discuto, anche se
affermazioni simili sono retoriche. Potranno
esserci alcuni registi tra i maggiori (nomi
sempre mutevoli), ma il maggiore tra tutti chi
può stabilirlo? In ogni caso, Wilson, che
grande regista lo è, non lo era stato per lo
Hamletmachine che avevamo appena visto al
San Niccolò. Non lo era stato fino alla
cialtroneria. Che cos'è Hamletmachine} È del
tedesco Heiner Miiller, un dramma del 1977 tra
i massimi del secondo Novecento, n rapporto
di questo testo con Shakespeare è quasi
inesistente, non vi sono che cenni e nomi
(Ofelia, Claudio). Poco più che un titolo di
scena (le scene sono cinque, le pagine a
stampa nove), il motore di quanto viene scritto:
«Pest a Buda battaglia per la Groenlandia».
Tale motore è un episodio di giustizia
sommaria, di marca stalinista, avvenuto in
Ungheria: seguì una riabilitazione. Mùller lo
riteneva un episodio che avrebbe potuto
scrivere Shakespeare. Invece lo ha scritto
Mùller, un uomo del nostro tempo. Ecco cosa
annuncia l'Interprete di Amleto: «Io non sono

I

Amleto. Non recito più alcuna parte. Le mie
parole non dicono più niente. I miei pensieri
succhiano il sangue alle immagini». Ed ecco
Ofelia: «Qui parla Elettra. Nel cuore
dell'oscurità (...). Trasmuto il latte dei miei sen
in veleno mortale». Hamletmachine non è una
riscrittura di Amleto: ne è il decreto di messa a
morte, la demolizione o, se si preferisce, la
destrutturazione, lo svuotamento. Difficile
immaginare un testo più drammatico di
questo. E Wilson allora che fa? Poiché egli è un
regista d'avanguardia, non si trattiene dal
doppiare (sdrammatizzare, ogni gesto
meccanizzando all'infinito) l'obiettiva
posizione di avanguardia di Mùller. C'è quel
trio di streghe, da Macbeth, sorridenti e
travestite con costumi anni 50. C'è quell'albero
spoglio, da Aspettando Godot, piazzato ogni
scena in uno dei quattro cantoni. C'è quella
Gertrude che muove le dita delle mani e si
scuote il borotalco-polvere dai capelli. C'è quel
principe ingombro di metalli uscito dal Dottor
Zivago (citato da Mùller) e lui recita Amleto
come fosse in un varietà trash. Ci sono quei
ragazzi che tutto enfatizzano come in Fellini o
scattano come incanto, saltellando, di colpo
bloccandosi. C'è infine un'avanguardia che,
come tutte le avanguardie, prima o poi
invecchia e muore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debutto Una scena di «Hamletmaschine» diretto da Wilson
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1935 - 2017

Elsa Martinelli, modella e diva
Una favola nell'Italia del boom
Addio all'attrice. Scoperta da Kirk Douglas, recitò anche per Orson Welles

a
• Elsa
Martinelli era
nata a
Grosseto II 13
gennaio 1935.
La carriera di
indossatrice la
rese famosa a
livello
internazionale.
L'attore Kirk
Douglas vide
una sua
Fotografia sulla
rivista «Life», e
la volle al suo
fianco in «Il
cacciatore di
indiani» (1955)
di André de
Toth
• L'attrice
lavorò, tra gli
altri, con John
Wayne, Orson
Welles, Robert
Mitehum,
Charlton
Heston, Michel
Piccoli. Trai
registi che la
diressero
anche Mario
Monicelli,
RogerVadim
Elio Retri,
Luciano Salce,
Mauro
Bolognini,
Alberto
Lattuada

uella di Elsa Martinelli, scomparsa
ieri a Roma a 82
anni dopo ima lunga malattia, è stala
una delle più fiabe costruite
dal cinema nell'Italia degli anni del boom. L'attrice aveva
iniziato la scalata al successo
facendo prima la cassiera in
un bar e poi lanciandosi nell'allora dorato ed esclusivo
mondo delle mannequin. Al
contrario di altre colleghe che
nello stesso periodo fecero il
tragitto Roma-Hollywood, la
diva iniziò la carriera all'estero, notata da Kirk Douglas per
una loto su Ufi' che non si poteva non notare. Così nel '55,
2oenne, affrontò il wesLern
classico, H cacciatore di indiani, lei, bella e insinuante, nata
a Grosseto il 13 g e n n a i o 10,35

Con
Mastroianni
Marcello
Mastroianni e
Elsa Martinelli in
una scena di «La
decima vittima»,
il film diretto nel
1965 da Elio
Petti, definito
dallo stesso
regista «una
satira del mondo
attuale, una
trasposizione
allegorica di
aspirazioni ed
inquietudini
dell'oggi»
[Courtesy Everett
Coìlsction/
Contrasto)

A Roma
Morta a Roma dopo
una lunga malattia.
Esordì negli Usa, notata
per una foto su «Life»
nella modesta numerosa (aveva 8 fratelli) famiglia di un
contadino maremmano trasferito poi a Roma. Era fuori
dai canoni di allora, non maggiorata, magra e slanciata, alta, non dialettale anzi già bilingue. L'innata raffìnaLezza,
l'aria naturalmente sofisticata
la spedirono fra le braccia
americane di John Wayne nel
film cult Hataril dì Hawks,
storia di amore e caccia grossa
che oggi sarebbe bandita dagli
animalisti, Poi fu il turno del
macho Robert Mitehum, di
Anthony Perkìns (nel kafkiano
ProcesHO dì Orson Welles), Richard Burlon, Charlton Heston, dei francesi Gerard Pbllìpe e )ean Marais ma anche di
Mastroianni (Lo decima vittima di PeLri) e di Walter Chiari,
Fabrizl, Lulll, Grassilli in un
bel film anti boom di Giuseppe Fina, Pelle viva.
Ma il titolo cui era affezionata e che le aveva dato il massimo premio al Festival di Berlino nel '56 era Donatella di
Mario Monicelli, storia di una
povera ragazza che, restituendo una borsa ritrovata, entra in
un giro dì vip e viene scambiata e corteggiata dal nostro Iteraseli! come una rlccona. Insomma, la nostra Sabrina:
Martinelli era elegante, di un
fascino un poco altero e miste-

rioso che ha resistito alla scalata degli anni anche quando il
successo è scemato e la star si
esibiva come ex star nei salotti
dei talk tv del pomeriggio,
sempre a rischio gossip ma
senza scadere.
Eppure quella bella signora
aveva recitato agli ordini di

Lattuada, Vadim (li s a n g u e e fa
r o s a ) . A u r i e l . B o l o g n i n i (La
notte brava), H a t h a w a y , PeLri,
De Sica, Salce, Cavalle, AuUint
Lara (la s c e l s e t g e n n e n e l l o
s t e n d h a l i a n o II rosso e il nero),
partecipando con b u o n a dote
espressiva a q u a l c h e film imp o r t a n t e 0 c o m u n q u e Inleres-

Il press agent

Lucherini:ricordo«La notte brava»
famosa per un vestito bagnato
Per il lanca) de La notte brava di Bolognini, la fece uscire
g r o n d a n t e con altre bellezze dalle acque di Fregene: «Fa p i ù
effetto u n vestito bagnato incollato al corpo, della n u d i t à »
ricorda c o m m o s s o Enrico Lucherini, storico press agent. C o n
Elsa è stato p i ù di u n r a p p o r t o di lavoro: «Eravamo amici.
S e m p r e sorridente, n o n l'ho vista m a i triste. E n o n certo p e r
formalità. Quel film. In cui imeipretava una prostituta, la
sganciò i n Italia dal r u o l o d i modella, q u a n d o già ali estero s i
erano accorti che aveva talento. Era a n c h e molto spiritosa.
Q u a n d o al teatro Sistina a n d ò in scena Vacanze Romane,
accettò di sfilare c o m e simbolo di quegli a n n i » . Di origini
umili, « m a n o n parlava mai del passato. Il m a t r i m o n i o con un
conte anticipò la tendenza bellezza&blasone. L'inglese era la
sua s e c o n d a lingua, così accompagnava le dive a m e r i c a n e in
visita a R o m a . Della I l e p b u r n fu amica». Mai u n a litigata?
«Mai! Neanche per finta». Negli ultimi anni quel ruolo in
Orgoglio, « m a i riflettori n o n le mancavano. Era s e r e n a m e n t e
consapevole che in Italia oltre i 60 n o n si lavora».

sante. Nello stesso a n n o della
r o m a n t i e c o m e d y d i Monicelli, eccola in La r i s a i a di Malarazzo nel '55, copia c o n f o r m e
di Riso amaro e Lo d o n n a del
fiume, cioè M a n g a n o e Loren,
u n successo m e l ò p o p o l a r e d a
474 milioni d e l t e m p i , abbarbicata al sex symbol da fotoromanzi, Rik Battaglia.
Passò p e r tutti i generi o b bligatori, molti film a episodi,
m a senza m a i scadere n é diCon Kirk Douglas L'attore Usa scelse personalmente
ventare stereotipo: reslava
Elsa Martinelli per il film «Il cacciatore di indiani» (1955)
s e m p r e , c o m u n q u e la ( c o m p l e m e n t o di specificazione),
M a r t i n e l l i . L ' u l t i m o film è 7
criminal? e un b a s s o t t o , l'ultim o bello è fi g a r o f a n o rosso di
Faccini del '76. Nel mezzo a n che u n p o ' dì tv, u n o s c e n e g giato («Astuzia p e r astuzia»),
la serie di «Atelier», p o i «Patrizia» d i M o g h e r i n l e a n c h e
una p u n t a t a a teatro nel cast dì
Con John Wayne L'attrice Italiana con II divo americano u n giallo al femminile, 8 donne. Vita s e n t i m e n t a l e d a ottodel cinema western sul set di «Hataril» (1962)
volanle, p r i m a s p o s a l a col
conle Franco Mancinellì Scolli
( a n c h e qui è usanza del tempi,
vedi Allasio e Rossi Drago), poi
col fotografo e playboy Willy
Rizzo nel corso di u n a vita div e r t e n t e , m o v i m e n t a l a , rival e g g i a n d o c o n classe c o n le
nostre star ma s e m p r e con carta d ' i m b a r c o p r o n t a .
ln America
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Laura Martellini
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Con Robert Mitehum Nel 1963 Phil Karlson volle Elsa
Martinelli e Robert Mitehum per il film «Il grande safari»

Maurizio Porro

@ «Hamletmachine» a Spoleto

L'avanguardia superata di Bob Wilson tra Shakespeare e Mùller
di FrancoCordelli

I

n u n o d i quei pistolotti che talora v e n g o n o
offerti d o p o lo spettacolo, il direttore del
festival dì Spoleto Giorgio Ferrara h a
dichiarato Robert Wilson «il p i ù g r a n d e regista
del m o n d o » . Non discuto, a n c h e se
affermazioni simili sono retoriche. Porranno
esserci alcuni registi tra i m a g g i o r i ( n o m i
s e m p r e mutevoli), m a il maggiore U'a t u t t i chi
p u ò stabilirlo? In ogni caso, Wilson, c h e
g r a n d e regista lo è, n o n lo era stato per lo
H a m l e t m a c h i n e che avevamo a p p e n a visto al
San Niccolò. Non lo era stato tino alla
cialtroneria. Che cos'è n a ? n I e r m a c h i n e ? È d c l
tedesco Heiner Mùller, u n d r a m m a del 1977 tra
i m a s s i m i del secondo Novecento, fi rapporto

di questo testo con Shakespeare è quasi
inesistente, n o n vi sono d i e cenni e n o m i
(Ofelia, Claudio). Poco p i ù che u n titolo d i
scena (le scene s o n o cinque, le pagine a
s t a m p a nove), il motore di q u a n t o viene scritto:
«Pcst a Buda battaglia p e r la Groenlandia».

Debutto Una scena di «Hnmlel maschi ne» direltoda Wilson

Tale motore è u n episodio di giustizia
sommaria, di marca stalinista, avvenuto in
Ungheria: seguì u n a riabilitazione. Mùller lo
riteneva u n episodio che avrebbe potuto
scrivere Shakespeare. Invece lo h a scritto
Mulicr, m i u o m o del nostro t e m p o . Ecco cosa
annuncia l'Interprete di Amleto: «lo n o n sono
Amleto. Non recito p i ù alcuna parte. Le m i e
parole n o n dicono p i ù niente. I miei pensieri
succhiano il s a n g u e alle i m m a g i n i » . Cd ceco
Ofelia: «Qui palla Elettra. Nel cuore
dell'oscurità (...). T r a s m u t o il latte dei miei seni
In veleno mortale». H a m l e t m a c h i n e n o n è una
riscrittimi d i Amleto: n e è il decreto d i m e s s a a
morte, la demolizione o, se si preferisce, la
dcsrrutrurazionc, lo svuotamento. Difficile
i m m a g i n a r e un testo più d r a m m a t i c o di
questo. E Wilson allora che fa? Poiché egli è u n

MEDIA

regista d'avanguardia, n o n si trattiene dal
doppiare (sdrammatizzare, ogni gesto
meccanizzando all'infinito) l'obiettiva
posizione di avanguardia d i Mùller. C'è quel
trio di streghe, daMacbctfi, sorridenti e
travestite con costumi anni 50. C'è quell'albero
spoglio, da Aspettando Godot, piazzato ogni
scena in u n o dei quattro cantoni. C'è quella
Gertrude che muove le dita delle m a n i e si
scuote il borotalco-polvere dai capelli. C'è quel
principe i n g o m b r o di metalli uscito dal Dottor
Zivago (citato da Mùller) e lui recita Amleto
c o m e tosse in u n varietà trash. CI s o n o quel
ragazzi clic tutto enfatizzano c o m e inFcllmì o
scattano c o m e incanto, saltellando, dì colpo
b l o c c a n d o s i C'è infine un'avanguardia che,
c o m e t u t t e le avanguardie, p r i m a o n o l
invecchia e m u o r e .
ORMAUK)» «tsw*™i*

Pag. 31

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-
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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

Domenica9 Luglio 2017
www.ilmcssag9cr0.it

MACRO

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

TIVOLI CHIAMA
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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

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

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

Venature rosa
da scoprire
nei Due Mondi

I

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

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

MEDIA

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

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

FEMMINILE
PLURALE

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

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

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

Venature rosa
da scoprire
nei Due Mondi

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

I

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

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

«Belen levati, questi sono più trend»

L

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

Corriere Adr iatico
Domenica 9 luglio 2017

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

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

-rf
rf

Quante storie

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

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

gina delle battute è: «Ambra di
Non è la Rai e Allegri di Non è
la Champions coppia dell'estate». «Belen fatte da parte che
questa è una vera coppia da
copertina. Mo' o te metti con
mago Merlino o zitta», il tweet
di Mariangela. Del partito di
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Ma gli sciupafemmine tra gli
allenatori sono una schiera decisamente nutrita e non c'è bisogno di allungarsi troppo indietro nel tempo, li dopo Rudi
Garda, che a Roma trovò
l'amore di Francesca Brienza,
questo di Allegri e Ambra è
uno scoop da panchina d'oro.
Vedremo come andrà a finire.
Le malelingue sono dietro
l'angolo. Un po' come i gufi.
Più del successo, l'Italia non
perdona soprattutto un'altra
cosa: l'appeal con il gentil sesso.
Cristiano Carriero
"::• RIPRODUZIONE RISERVATA

n estate gira re è più
bello. C'è poco da fare. In
questi giorni, si sta
svolgendo il Festival di
Spoleto o deiDue mondi,
molto visitato anche dai
marchigianie decisamente
più vicino grazie al nuovo e
veloce tratto di strada.
Inaugurato il 30giugno con
Don Giovanni di Mozart James Conlon, Giorgio
Ferrara, Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo-, è
stato dedicato a Carla Fendi,
recentemente scomparsa,
figurad' importali za storica
per il festival, a cui legò, già
dagli anni 80, il marchio di
famiglia e poi la Fondazione.
Nel programma, molte le
venature femminili. Nel
pomeriggiodi oggi per
esempio, Valeriaf'edeli e
Ambra Angiolini parlano di
"La politica non è
spettacolo, lo spettacolo è
politico?", concludendo un
ciclo di conversazioni tra
"strane" coppie di "prime"
donne. Molto varia l'offerta,
tra danza, musica, teatro,
arte, eventi: un paio per tutti.
"La scortecata", nuovo
lavoro di Emma Dante regista ormai consacrata da
pubblico e critica non solo
nazionali -, finoall31uglio.
Forse pochi ricordano il
legame tra la Dante e Valeria
Moriconi, nato quando,
ragazzina, interpretava la
figlia della grande diva nella
"Rosa tatuata" - una
produzionemarchigianadi
due enti "estinti",TEE e
TearroStabiledelleMarche,
con regia d i Gabriele Vacis.
Lì con 1 ei, la Da nte ca pira
chelasuaveravocazione
noneraquella diattrice ma
di regista. Un'occasioneper
conoscere nuovi talenti: la
collaborazione di lunga data
tra Spoleto e l'Accademia
d'arte drammatica Silvio
D'Amico, porta Bob Wilson
a dirigere 80 giovani in
Hamletmachine
(Wilson/Mùller). Si chiude il
16 luglio con Riccardo Muti
(e Beethoven) nel concerto
finale.
Annalisa Pavoni
'C' RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quando il Festival di Spoleto
unisce tutti i mondi possibili
Antonella Manni
SPOLETO Due Mondi senza frontiere. Dall'Hamletmachine per la regia di Bob Wilson, in scena fino a
sabato prossimo al complesso di
San Nicolò, che al di là della lingua parlata cattura lo spettatore
attraverso suoni e immagini, alla
rappresentazione in cinese per la
regia di Meng Jinghui della pièce
di Dario Fo "Aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri".
Apag.39

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

D

•La prosa unisce i continenti
in un linguaggio universale

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

HAMLETMACHINE
RESTERÀ
IN SCENA
FINO A SABATO

MEDIA

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

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

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

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

IL PROGETTO

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

Il programma

IL BILANCIO

•Crisi e terremoto non fermano
la macchina lanciata di Ferrara

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

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

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

D

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

£'@4o$tìMÌfar-
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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

m

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

^ ìj F A M A D E N T A L Ì
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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

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

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

Alcune immagini
dallo spettacolo
di danza di Jackie Chan's

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

D

to allo stesso periodo del 2016,
sono arrivate ad un meno 9% che
corrisponde comunque a d u n i
6% rispetto al 2015". Una ripresa
sperata ma non scontata, coerente del resto con i numeri snocciolati da Ferrara che, affaticato ma
soddisfatto, afferma: "Rispetto
allo scorso finesettimana abbiamo aumentato di 115 le uscite sulla stampa, 500 sono stati gli articoli in più sul web e 20 i servizi tv
su canali nazionali, su Facebook
57 mila sono state le persone che
hanno condiviso i video e 33 mila i fan". Il Due Mondi, però, ha
ancora diverse carte da giocare:
sabato sera ci sarà Roberto Bolle
& Friends in Piazza del Duomo e
lo spettacolo 'La scortecata' di
Emma Dante replica fino a stasera: "L'Oedipus Rex per la regia di
Rimas Tuminas debutterà al
Teatro Romano domani così come lo spettacolo di danza acrobatica cinese di Jackie Chan's al
Nuovo - riprende Ferrara -. Mentre, Le cinque rose di Jennifer saranno in scena alla chiesa di San
Simone con un Jeppy Gleijeses
en travesti". Molti gli eventi: sabato alle 18 al Teatro Nuovo "Menotti" arriva anche il ministro
dei beni culturali Dario France-
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schini: "Verrà per la prima volta
al Festival per essere intervistato
da Corrado Augias", dice Ferrara. Tra gli altri appuntamenti,
Michele Serra che domani alle
21:30 sarà al chiostro San Nicolò
con "Venticinque anni dopo" e
Le prediche nella chiesa di San
Gregorio si concluderanno sabato alle 17 con l'arcivescovo Renato Boccardo. Infine, domenica alla Sala Pegasus (ore 11), La storia
vissuta in diretta, documentario
del principe Sforza Ruspoli. E,
poi, il Premio Fondazione Carla
Fendi, a mezzogiorno al Caio Melisso: "Sono previste testimonianze in video di personaggi come Isabella Rossellini o Robert
Wilson - spiega il direttore artistico -, introdotti da Leonetta
Bentivoglio e momenti musicali
con Michael Nyman". A seguire,
resoconto sul Due Mondi (ore
15). Per concludere, il concerto
in Piazza Duomo (ore 21) diretto
da Riccardo Muti con l'orchestra
giovanile Cherubini: "La piazza è
sold out da mesi", ripete Ferrara.
Antonella Manni
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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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Teatro
di Francesca De Sanctis

Hamletmachine in chiave
estetizzante alla Bob Wilson

D

i Robert Wilson, detto
Bob, abbiamo ammirato per anni la sua
straordinaria capacità
di fondere arte visiva e
drammaturgia, luci - utilizzate
non per illuminare il palco ma
per scolpire le forme - e musica elettronica, smantellando
l'impostazione tradizionale della
scena con spettacoli onirici e
visionari (da Deafman Glance a
Odyssey, tanto per citarne alcuni).
Forse proprio per questo da un
grande regista ci si aspetta sempre
di rimanere sorpresi. Ma col
tempo anche le idee più originali
rischiano di apparire superate se
manca il coraggio di andare oltre
e di rinnovarsi ancora.
Bob Wilson, a quanto pare, ha
pericolosamente imboccato questa strada. Per festeggiare i suoi
dieci anni di presenza al festival
dei Due mondi di Spoleto, il
regista texano ha pensato di presentare uno spettacolo messo in
scena per la prima volta nel 1986
con gli studenti dell'Università
di New York: Hamletmachine
di Heiner Mùller, considerato il
più grande autore tedesco dopo
Bertolt Brecht (repliche nella Sala
convegni di San Nicolò, Spoleto, fino al 16 luglio). L'incontro
fra i due avvenne in un viaggio
americano che Mùller fece nel
1977. Nove anni dopo nacque lo
spettacolo, che qui viene allestito per la prima volta in lingua
italiana. In scena ci sono i giovani
allievi dell'Accademia d'arte
drammatica Silvio D'Amico, che
chissà, fa intuire Giorgio Ferrara,
direttore del festival, potrebbero
anche costituire una compagnia
stabile e dunque girare per l'Italia
con le loro pièce.
Cosa ci racconta Hamletmachine? Dal punto di vista visivo è
una bellissima opera vivente,

in perfetto stile Wilson: c'è un
lungo tavolo con delle sedie,
un albero spoglio, e poi i volti
pallidi degli attori, i colori
abbaglianti, le luci scolpite...
tutti elementi che ritroviamo
anche questa volta. Ma è una
performance, appunto, verso
la quale ormai da diversi anni
sembra dirigersi il teatro (basta
citare, tra gli italiani, la Socìetas
Raffaello Sanzio).
Ci chiediamo, allora, che fine ha
fatto il teatro di parola?
Qui il testo è davvero ridotto
al minimo e non sono neppure
chiari i rapporti tra lo scritto di
Mùller e Shakespeare. Certamente non si tratta di una riscrittura
dell'Amleto, anche se diversi
elementi shakesperiani sono
sparsi qua e là, tra un riferimento beckettiano e uno all'arte
espressionista. Si parla di eventi
drammatici, con riferimenti alla
rivoluzione ungherese del 1956.
E proprio per accentuarne la
drammaticità Wilson decide di
meccanizzare tutti i movimenti
scenici, che nello stesso tempo
donano anche un pizzico di
leggerezza ad Hameltmachine.
Un lavoro visivamente perfetto
con la sua splendida partitura di
immagini, ma che di teatrale ha
davvero ben poco.
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SPOLETO

D'ESTATE

La macchina
di Amleto
«NEL 1973 HO AVUTO il mio debutto a

ROBERT WILSON CELEBRA I 60 ANNI DEL FESTIVAL DEI DUE
CON IL TESTO DI HEINER MULLER di Cristiana Allievi

Spoleto. Ero uno sconosciuto e Gian CarMONDI
lo Menotti ebbe il coraggio di presentare
Una lettera per la regina Vittoria, lavoro in
cui avevo avvicinato un testo "nonsense"
di Christopher Knowles a un nuovo tipo
di musica, un quartetto d'archi con musiche di Iioyd. Ecco perché ci tengo a celebrare in modo speciale l'anniversario dei
60 anni del Festival». A parlare è uno dei
più importanti arasti contemporanei, il
regista texano Robert Wilson, che ai Due
Mondi porta (da ieri fino alla chiusura,
il 16 luglio) X Hamletmachine di Heiner
Muller, con cui aveva debuttato 31 anni
fa a New York e che da allora non ha più
affrontato. «I tempi sono cambiati, io
stesso lo sono, e le persone che andranno
in scena. Ricordo che già tra la prima rappresentazione con gli studenti della New
York University e quella successiva, con gli
allievi di Amburgo, c'era stato uno scarto
notevole. I tedeschi conoscevano Muller
ed erano più vicini ai fatti della rivoluzione
di Budapest, su cui è blandamente basata l'opera. Gli americani, invece, erano lontani da quello che Heiner pensava
di quel periodo». Settantacinque anni, cresciuto in una cittadina del Texas senza teatri, gallerie o musei, Wilson ha
una concezione di teatro che include movimento e danza,
pittura e design, e anche sculaira, musica, parole. Un eclettismo che lo ha visto creare sodalizi con artisti d'ogni provenienza, da Philip Glass a Tom Waits, da Lou Reed a Susan
Sontag. Da anni, però, il suo cuore batte per Shakespeare.
«Quando studiavo in Texas lo trovavo difficile, e a New
York, a vent'anni, lo percepivo come noioso. Ma quando
ho sentito John Gielgud a un reading, per la prima volta,
all'improvviso, qualcosa è risuonato». Tanto che, negli anni
Novanta, con il bardo ha voluto cimentarsi lui stesso. «La
più grande sfida è stata proprio XAmleto, ho passato 4 anni
e mezzo a memorizzare le parti di tutti i personaggi, da
Gertrude a Ofelia, e per 7 l'ho portato in giro come monologo». Il suo Hamletmachine è diversissimo, qui Amleto
è appunto una "macchina" e il regista lo spiega per connessioni. «Andy Warhol ha detto "dipingo in questo modo
perché voglio essere una macchina", e Heinrich von Kleist,
in II teatro delle marionette, dichiara che "un bravo attore è
come un orso, non si muove mai per primo, aspetta che sia

tu a farlo... "». Degno di nota è die Wilson dirige il debutto
di 15 attori non ancora diplomati dell'Accademia d'Arte
drammatica Silvio d'Amico. «Di questi ragazzi mi ha colpito il fatto che guardassero ali'Hamletmachine dal punto
di vista filosofico e non storico. E, come me all'epoca, si
ritroveranno davanti a un'audience e critici provenienti da
tutto il mondo. Occasione unica».
Gli allievi della Silvio d'Amico devono ringraziare anche
Salvatore Nastasi, vice segretario generale della Presidenza
del Consiglio: ex direttore generale degli Spettacolo dal
vivo e da quest'anno presidente della Silvio D'Amico, l'idea di creare una compagina di attori remunerati che poi
porterà lo spettacolo nei teatri nazionali è stata sua. Al Festival dei Due Mondi debutteranno pure due giovani registi,
Lorenzo Collalti, autore di Un ricordo d'inverno, e Mario
Scandale, che dirigerà Arturo Cirillo in Notturno di donna
con ospiti di Annibale Ruccello». E si parlerà di Wilson. E
già al lavoro con uno spettacolo (costoso!) sul grande calciatore Garrincha. «Folto gruppo di attori, nutrita band
di musicisti: abbiamo scritto le parole, improvvisiamo su
tutto, impensabile coi tedeschi con cui sto lavorando ora».
Perché questo mito? «Ero in Brasile elio scoperto un eroe di
cui non sapevo nulla. Tutto è iniziato da lì». •

Sopra, una scena dall' Hamletmachine

di Muller, regia di Robert Wilson.
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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).

Pag. 48

Un Bardo per due
RASSEGNA: FESTIVAL D E I 2 MONDI
TITOLO: HAMLETMACHINE
AUTORE: HEINER MOLLER
REGIA: BOB WILSON
TITOLO: TROILOVSCRESSIDA
AUTORE: W I L L I A M SHAKESPEARE
ADATTAMENTO: RICCI/FORTE
DOVE: SPOLETO

Due volte Shakespeare. Un
Amleto evocato, che
VHamletmachine di Heiner
Mùller riconduce
metaforicamente allo scontro
tra popolo e poliziotti nella
rivolta d'Ungheria del '56, e un
TroilovsCressida che
ricci/forte hanno riscritto da
un'opera dove greci e troiani
sono contrapposti per guerra e
amore. Al Festival di Spoleto,
due imprese per due
formazioni di giovani interpreti,
con tecniche diverse: quindici
performer dell'Accademia
d'Arte Drammatica in

Hamletmachine (nella foto), e
12 allievi della Scuola del
Biondo di Palermo nel
TroilovsCressida. A completare
le speculante, c'è il visionario e
oggettivo Robert Wilson a
rimettere in scena Mùller dopo
31 anni da un primo approccio,
mentre a occuparsi della
macchina teatrale adattata da
ricci/forte è la regia corporea e
istintiva di Stefano Ricci. La
ricerca dell'artista texano va
per dinamismi automatici, tra
un albero beckettiano e un
tavolo pertre streghe. Non
interpretando registicamente
né facendo "recitare" la
frugale drammaturgia di Mùller.
Dove il principe di Danimarca si
manifesta appena e nega poi
l'identità, dove il testo è visto in
un museo, e un porta-voce di
Amleto cita orrori di piazza e
carri armati in un "dacci oggi la
nostra morte quotidiana".
Il cast fila come un orologio

svizzero, e forse Wilson è un
metronomo d'epoca.
Con ricci/forte s'entra invece
nella dimensione
dell'erotismo, della scuola
pulsante con lavagna verde
imbrattata da eroi o totem di
un'anatomia maschile, con un
groviglio di banchi di ferro
sotto i quali i due ragazzi
eponimi della tragedia si
giurano falsi sentimenti e
fedeltà, tra lezioni che
mettono in guardia contro le
mode del consenso (sostituti
di bellezza e potere), contro gli
eterni Peter Pan, le sale del
trucco e delle scommesse. Il
congegno più furente è dato da
untiro allafunetra uomini e
donne, con muscolare danza
di morte per i sessi. Finché una
vernice rende tutti sepolcri
imbiancati. Ma per ricci/forte,
la squadra è vitale.
-R.d.G.
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Umoristico Salieri

La vita e strazio
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[IIRETK'RE'ROLANDBÓER
HE'iìA ROBERTO BACCI

Una coppia in un interno.
L'angolo di un soggiorno
disadorno, un tavolo e due
poltrone. Lei è pacata,
tranquilla ma. capiremo dopo,
malata terminale; lui più
inquieto, ossessivo, preso nel
suo mondo anch'esso malato,
chiuso e poco comunicativo, è
uno che non vuole lavorare. 0
forse non vuole vivere. C'è la
luce, l'affitto da pagare ma soldi
non ce n'è. In questa strana
forma di resistenza a tutto, è
dunque come se lei, la malata
nel corpo, volesse torse ancora
vivere, magari rivivendo un
lontano incontro amoroso, e lui.
il malato nell'anima, che non si
preoccupa della vtta, se non di
quella di un bonsai.
li nullafacente èia nuova regia
di Roberto Bacci, il regista della
FondazIoneTeatro Pontedera
risucchiata nel Teatro
Nazionale della Toscana dove,
per storia evocazione, doveva
essere lo spazio della
sperimentazione. In realtà in
due anni è stata confinata a
sole poche produzioni,
ufficialmente per ragioni
economiche. Peccato, perché
come dimostra questo
spettacolo, c'è un'attenzione
non banale ai linguaggi
contemporanei a cominciare
da quello drammaturgico.
Michele Santeramo, autore
discusso, talvolta da
dimenticare, qui invece, forse
grazie al terreno fertile del
gruppo di Pontedera, Anna un
testo efficace, sfaccettato, con
qualcosa di beckettiano. Il suo
lavoro esplora soprattutto
l'inferno del dover essera, dei
formalismi, della routine che la
vita impone cui fa da
contraltare lo strazio impudico
di uno sfaccendato rinchiuso
nel suo guscio, che è un po' una
morte dove infatti alla fine
accogliere, perfino con dolce
indifferenza, la moglie ormai in
fin di vita. La regia di PobBi to
Bacci. minimalista, ancora una
volta lavora sulla partitura
dell'attore: eSllvia Passilo
brava come sempre, mostra
con dolcezza la rassegnazione
del suo ruolo, Michele Cipriani è
il padronedi casa, Francesco
Puleo ilfratello di lei, Tazio
Torrini il medico e lo stesso
Santeramo è il nullafacente
snervante nella sua inazione,
finché la sua non si rivela come
la più radicale delle rivolte.

Un Bardo per due

INDCkFINOAOGGI

Allucinazione. Le Baccant; in scena a Pompei

Euripide
è "rock''
di Rodolfo dì Gìammtirvo

Ai Teatro eli Pompei "Lo Baccanti"
micidiali e dolorose nella regia
folgorante di Andrea De Rosa
e con il marchio dello Stabile di
Napoli e dello Slabile di Torino

Dove siamo!' In che allucinazione ri siamo
cacciati!' Nella cavea del Teatro Grande dì Pompei
ci aspetta il suono dei Pink Floyd, e da un'orgia
spunta fuori un Dioniso di fattezze femminee,
somigliante a Patti SmiLh e Janis Joplin. capelli
lunghi su seni nudi, che annuncia "Io sono qui" a
im microfono, come una rocker, fra ansimi di un
coro di donne incatramate sul sesso, con lo slogan
"Ballate, ballare, ballale". Siamo nellatragedia
scritta da uu settanta) lovemre, da Euripide,
rappresentata pusiumn. Le Baccanti, con
adattamento esemplale e regia folgorante di
Andrea De Rosa, spettacolo micidiale e doloroso,
operarigeneraLi con filosofica malia, capolavoro
col marchio dello Stabile di Napoli e Stabile di
Torino. Qui non aleggia un deus ex macluna che
influisce sui destini: è l'unico Lesti i remoto in cui
u n dio, Dioni.su. lidio illegittimo di Zeus e della
defunta Semele. gioca il ruolo di protagonista,
con la voglia di manifestarsi, imporsi e vendicarsi
di citi non ha fede in 1 uì. Oltre a suggerire l'idea
che Euripide in vecchiaia si sia convertilo a un
credo, c'è il Dionisi i istigatore dei sensi,
sostenitore dell'"umido, il succo estratto dai
grappoli, il vino" come sottolinea l'anziano

indovino cieco Tiresia, che con Cadmo, ex
regnante di Tebe e nonno di Penteo, attuale
governatore laico della città, è disposto a
camuffarsi da donna per sentirsi vicino alle
baccanti, alle donne plagiate dal culto per quel
signore dei piaceri e degli istinti. E non è per il
disordine morale assolto a rito, che Goethe
giudicava questa la migliore tragedia di Euripide.
Casi come è il conflitto tra razionalità e
irrazionali Là, ad aver attratto De Uosa, che già nel
prologo e nel parodo ha reso ben fluido il dissidio
tra le parli, tra un Penteo interpreta LO dall'ottimo
Lino Musella come un duce seduto di spalle su
ima poi trona rossa di teatro, e un Diomede che
Federica Ilusellini — affiancata da una livida
Irene Tetris — mantiene scabra come mi Cristo
sulla terra in formato show anni Settanta del
LivingTheatre. Poi sappiamo come va. Il Tiresiae
il Cadmo dei bravi Marco Cavicchìoli e Ruggero
Dondi non riescono a smussare le disianze, e
Penleu accetta di spiare da vicino, mascherato in
panivi muliebri, il feuomeuo delle donne
dissidenti e imbelvite, fino a essere però scoperto
e sbranato < lai branco delle femmine allo stato
brado, con lamatlredi lui Agave che s'accanisce
di più, agitando (inconsapevole) il trofeo della
testa del figlio. Dopo le truci descrizioni di due
messaggeri (MalLhieu Pastore, Emilio Vacca), il
più drammatico e insensato apice dell'angoscia
distruttiva tocca alla genitrice di Penteo. ad

Uomini con le gonne in casa a
cucire e farsi belli. Donne in
calzoni che II corteggiano
senza ritegno e vanno in
guerra. Succede sull'Isola
remota dove è ambientato!/
mondo alla rovescia, soggetto
di Goldoni recuperato nella
Vienna di fine Settecento,
mezzo secolo dopo la stesura,
dal compositore Antonio Salierl
in vena di stravaganti
buffonerie. Agli spettatori
d'allora parve ripugnante:
potevano accettare che
l'eurocentrismo venisse
scardinato, come nel Ratto da;
serraglio mozartiano, e che
l'aristocrazia fosse canzonata,
come nelle Nozze di Figaro, ma
non la stravolgimento del
rapporto "naturale"tra 1 sessi.
Quindi il giudizio moralistico del
primo pubblico, cui quello
spettacolo parve II frutto di una
qualche perversione, non
permise d'intendere la vivezza
di una partitura cordiale e
scattante, né per esempio
rumorismod'avere per
protagoniste una Generala
(parte di vecchia interpretata
da un basso], una Colonnella e
un'Aiutanta, ciò che oggi invece
suona assai ridicolo.
Il Cantiere di Montepulciano
riporta questa Salieri in teatro
onorando la propria missione di
laboratorio permanente che ha
perfine di coltivare la
coscienza culturale di una
comunità, operazione
rischiosissima sul plano
dell'esito artistico, poiché per
la maggior parte i musicisti
coinvoltlsono studenti e poco
più. Della scuola comunale di
musica gli orchestrali, del
Conservatorio di Firenze i
cantanti (eccetto Eleonora
Contocci. In carriera),
dell'Accademia di Belle arti i
costumisti e gli scenografi,
amatori locali i coristi. Ogni
cosa funziona perché il
direttore Roland Bòer ha svolto
un lavoro titanico durante le
prove. Lotestimonia l'equilibrio
del risultato. Atuttl ha richiesto
una prestazione da
professionisti consumati.
Specie all'orchestra: ne estrae
flessibilità, calori, carattere,
vincendone le tante difficoltà
tecniche. E sa di sapienza
artigiana l'allestimentD di
MateldaCappelletti, confondali
e quinte dipinte d'un gioioso
candore fanciullesca.

DOVE-SPOLETO

Due volte Shakespeare. Un
Amleto evocato, che
VHamletmachine di Heiner
Mùller riconduce
metaforicamente allo scontro
tra popolo e poliziotti nella
rivolta d'Ungheria del '56. e un
TroilovsCressida che
ricci/forte hanno riscritto da
un'opera dove greci e troiani
sono contrapposti per guerra e
amore. Al Festival di Spoleto,
due imprese per due
formazioni di giovani interpreti,
con tecniche diverse: quindici
performer dell'Accademia
d'Arte Drammatica in
Hamletmachine (nella foto), e
12 allievi della Scuola del
Biondo di Polermonei
TroilovsCressida. A completare
le specularla, c'è II visionario e
oggettivo Robert Wilson a
rimettere in scena Mùller dopo
31 anni da un primo approccio,
mentre a occuparsi della
macchina teatrale adattata da
ricci/forte è la regia corporea e
istintiva di Stefana Ricci. La
ricerca dell'artista texane va
pertìinamismiautomatici, tra
un albero beckettiano e un
tavolo per tre streghe. Non
interpretando registicamente
né facendo "recitare" la
frugale drammaturgia di Mùller.
Dove il principe di Danimarca si
manifesta appena e nega poi
l'identità, dove il testo è visto in
un museo, e un porta-voce di
Amleto cita orrori dì piazza e
carri armati in un "dacci oggi la
nostra marte quotidiana".
Il cast fila come un orologio
svizzero, e forse Wilson e un
metronomo d'epoca.
Con ricci/forte s'entra invece
nella dimensione
dell'erotismo, della scuola
pulsante con lavagna verde
imbrattata da eroi o totem di
un'anatomia maschile, con un
groviglio di banchi diferro
sotto i quali i due ragazzi
eponimi del la tragedia si
giurano falsi sentimenti e
fedeltà, tra lezioni che
mettono in guardia contro le
mode del consenso (sostituti
di bellezza e potere), contro gli
eterni PeterPan. lesaledel
trucco e delle scommesse. Il
congegno più furente è dato da
untiro alla fune tra uomini e
donne, con muscolare danza
di marte per i sessi. Finché una
vernice rende tutti sepolcri
imbiancati. Ma per ricci/forte,
lasquadraèvitale.

di Gregorio Moppi

Agave, cui Cristina Donadio riserva un guaito
d'ora di rara follia, inscritta negli occhi, e in un
corpo raggelato. Dopo l'edizione del 1978 di
Ronconi, con Marisa Fabbri unica attrice, qui
l'inconsolabile natura umana si confronta con
l'insostenibile mondo ingabbiali i dalla regia nello
spazio profondo di Simone Mann ino, si iLlo le luci
taglienti di Pasquale Mail, coi suoni di G.U.P.
Alcaro.
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Da Muti a Mannoia, a Spoleto un Festival per tutti i palati

Carla Fendi, Dario Franceschini e Giorgio Ferrara

Da Riccardo Muti a Eleonora Abbagnato passando per artisti del calibro di Emma Dante e Fiorella
Mannoia. Il Festival dei Due Mondi di Spoleto torna con una vera e propria 'parata di stelle' in grado di
intercettare tutti gli appetiti grazie a un programma ricco e vario. La sessantesima edizione, che si terrà dal 30
giugno al 16 luglio, offrirà infatti 90 titoli e 174 aperture di sipario. Una lunga carrellata di appuntamenti tra
opera, danza, teatro, eventi speciali e mostre d'arte.
"Grazie al Festival di Spoleto  ha spiegato il sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo, Ilaria Borletti
Buitoni, nel corso della presentazione del calendario della manifestazione oggi al Mibact  la cultura italiana è
arriva nel mondo e il mondo intero è arrivato a Spoleto. Il programma di quest'anno conferma la sua varietà, è
ampio e accessibile con appuntamenti di danza, teatro, musica contemporanea aprendosi anche alla
solidarietà". Insomma, ha continuato Borletti Buitoni, il Festival di Spoleto, "è un mondo e non è solo una serie
di eventi. Ed è un mondo che la cultura italiana aspetta con sempre maggiore ansia perché questo percorso
diventa sempre più ricco, più bello e attraente. Un esempio che dovrebbe valere per tutto il Paese anche per il
modo in cui vengono impiegate le risorse".
Il Festival, con la direzione artistica di Giorgio Ferrara, prenderà il via con il 'Don Giovanni' di Mozart
diretto da James Conlon al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dal 30 giugno al 2 luglio. A curarne la regia sarà lo
stesso Ferrara mentre le scenografie saranno firmate da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Reduce dal
grande successo dello scorso anno, quando sono state registrate 80mila presenze, il Festival ricorderà poi le
vittime del terremoto che ha colpito di recente l'Umbria.
"Abbiamo commissionato alla compositrice Silvia Colasanti  ha spiegato Ferrara  un 'Requiem civile' che
risuonerà in piazza Duomo il 2 luglio, per onorare le vittime del sisma e per dare speranza. Sempre per
l'emergenza terremoto, abbiamo deciso di aumentare il prezzo del biglietto del concerto finale. Il maggiore
incasso verrà devoluto al Comune di Spoleto. Quest'anno, inoltre  ha sottolineato Ferrara  sarà firmato un
protocollo d'intesa con l'ufficio delle relazioni estere del ministero della Cultura cinese che darà luogo a
scambi".
Concerto finale, quindi, che si terrà in piazza Duomo il 16 luglio e che sarà affidato al maestro Riccardo
Muti, per la prima volta sul podio spoletino, alla guida dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Il programma,
ancora da definire, dovrebbe prevedere musiche di Verdi e Beethoven.
Saranno tante le presenze di rilievo per la prossima edizione. Per la danza, Eleonora Abbagnato si esibirà
nello spettacolo 'Il Mito di Medea. Omaggio a Maria Callas' che sarà allestito al teatro Romano l'1 e il 2 luglio. Il
15 luglio, in piazza Duomo, sarà la volta di Roberto Bolle, che torna al Festival di Spoleto per la prima volta
inserito nel cartellone ufficiale della manifestazione. Per il teatro, Emma Dante curerà la regia de 'La
scortecata', una rivisitazione de 'Lo cunto de li cunti' di Giambattista Basile, in programma al teatro Caio
Melisso, Spazio Carla Fendi, dal 6 al 13 luglio.
Spazio anche alla musica leggera con la presenza, in piazza Duomo il 13 luglio, di Fiorella Mannoia, che
regalerà al pubblico le note del suo ultimo album 'Combattente', i suoi grandi successi e i brani che costellano il
suo repertorio dal vivo.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

Da segnalare, poi, il ritorno del regista e visual artist statunitense Bob Wilson, che dirigerà
'Hamletmachine' di Heiner Muller (San Nicolò, Sala Convegni dal 7 al 16 luglio); lo spettacolo 'La paranza dei
Bambini' di Roberto Saviano, proposto l'1 e il 2 luglio; e il thriller psicologico sugli universi della creatività di
Stefano Massini 'Van Gogh. L'odore assordante del Bianco' con l'attore Alessandro Preziosi (1, 2 e il 3 luglio
Auditorium della Stella).
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Spazio anche alla musica leggera con la presenza, in piazza Duomo il 13 luglio, di Fiorella Mannoia, che
regalerà al pubblico le note del suo ultimo album 'Combattente', i suoi grandi successi e i brani che costellano il
suo repertorio dal vivo.
Da segnalare, poi, il ritorno del regista e visual artist statunitense Bob Wilson, che dirigerà
'Hamletmachine' di Heiner Muller (San Nicolò, Sala Convegni dal 7 al 16 luglio); lo spettacolo 'La paranza dei
Bambini' di Roberto Saviano, proposto l'1 e il 2 luglio; e il thriller psicologico sugli universi della creatività di
Stefano Massini 'Van Gogh. L'odore assordante del Bianco' con l'attore Alessandro Preziosi (1, 2 e il 3 luglio
Auditorium della Stella).
Il Festival dei Due Mondi di Spoleto sarà inoltre arricchito da un omaggio al Premio Nobel Dario Fo del
regista cinese Meng Jinghui che metterà in scena in cinese ma con i sottotitoli in italiano il 7, l'8 e il 9 luglio al
teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, 'Aveva due pistole con gli occhi neri’.
La Fondazione Carla Fendi, infine, proporrà la mostra 'Genesi e Apocalisse. L'inizio e il compimento'. Un
progetto artistico che affronta il senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della vita. L’origine delle
cose sarà raccontata nella Chiesa della Manna d'Oro dalle suggestioni di Sandro Chia per quanto riguarda la
Genesi.
La loro fine, invece, emergerà grazie all’originalità creativa del regista Peter Greenaway che tratterà il
tema dell’Apocalisse nell'ex Museo Civico. Suggestioni che saranno commentate dal filosofo Massimo Cacciari
e dallo scrittore Erri De Luca.
Sempre su impulso della Fondazione Carla Fendi si svolgerà la sesta edizione del Premio Fondazione
Carla Fendi che verrà assegnato il 16 luglio. "Ci sono tanti Festival ma quello dei Due Mondi è speciale perché
Gian Carlo Menotti ha inventato una rassegna su tutte le arti. E il programma presentato da Ferrara è talmente
intenso che rigenera, meglio che andare al mare", ha detto Carla Fendi. Al Festival, infine, non mancheranno
le firme del giornalismo: Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo e Tommaso Cerno.
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Da Muti a Mannoia, a Spoleto un Festival per tutti i palati

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

Il direttore artistico Ferrara e il sottosegretario Borletti Buitoni

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

Bianco con l’attore Alessandro Preziosi (1, 2 e il 3 luglio Auditorium della Stella). Spazio anche alla musica
leggera con Fiorella Mannoia in piazza Duomo il 13 luglio col suo ultimo album Combattente.
Sottosegretario: «Due Mondi atteso con ansia dalla cultura italiana» A portare il saluto del governo il
sottosegretario Borletti Buitoni: «Grazie al Festival di Spoleto la cultura italiana è arrivata nel mondo e il mondo
intero è arrivato a Spoleto. Il programma di quest’anno conferma la sua varietà, è ampio e accessibile con
appuntamenti di danza, teatro, musica contemporanea aprendosi anche alla solidarietà. Il Festival di Spoleto, è
un mondo e non è solo una serie di eventi. Ed è un mondo che la cultura italiana aspetta con sempre maggiore
ansia perché questo percorso diventa sempre più ricco, più bello e attraente. Un esempio che dovrebbe valere
per tutto il Paese anche per il modo in cui vengono impiegate le risorse».
Fendi: «Festival di Spoleto rigenera più del mare» Il Due Mondi di Spoleto sarà inoltre arricchito da un
omaggio al Premio Nobel Dario Fo del regista cinese Meng Jinghui che metterà in scena in cinese ma con i
sottotitoli in italiano il 7, l’8 e il 9 luglio al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Aveva due pistole con gli occhi neri.
La Fondazione Carla Fendi, infine, proporrà la mostra Genesi e Apocalisse. L’inizio e il compimento. Un
progetto artistico che affronta il senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della vita. Sempre su
impulso della Fondazione si svolgerà la sesta edizione dell’omonio premio che verrà assegnato il 16 luglio: «Ci
sono tanti Festival ma quello dei Due Mondi è speciale perché Gian Carlo Menotti ha inventato una rassegna
su tutte le arti. E il programma presentato da Ferrara è talmente intenso che rigenera, meglio che andare al
mare».
Avanti con la musica elettronica Anche quest’anno il Festival di Spoleto e The Roof Production
presentano un evento in prima esclusiva italiana, a sostegno del connubio tra genere musicale classico ed
elettronico. Dopo il successo del 2016 col concerto di Jeff Mills e l’Orchestra Roma Sinfonietta, sabato 8 luglio
sempre nella cornice di piazza Duomo è atteso Henrik Schwarz con un’esclusiva italiana del concerto Scripter
Orkestra. Ad accompagnarlo dal Maestro Gabriele Bonolis che dirigerà l’Orchestra Roma Sinfonietta e dalla
voce soul più rappresentativa in Italia: quella di Mario Biondi. Il cantante, compositore e arrangiatore italiano di
fama mondiale eseguirà l’unico brano inedito dell’opera, scritto dallo stesso Schwarz.
Sponsored
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Festival Due Mondi, presentata al Mibac Spoleto60 |
Avanti Pop, arriva il Kung Fu di Jackie Chan
Eventi Evidenza Festival dei 2Mondi Spoleto

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

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

AVANTI POP, IL PIENONE E’ ASSICURATO
Ai punti di forza seguono invece le operazioni che noi vorremo definire, non eufemisticamente,
“piacione”.
Giorgio Ferrara in questo è un vero maestro, riesce sempre a trasformare una compagnia di giro o una tappa
di un tour europeo in “qualcosa di assolutamente straordinario”, come ama spesso dire.
Ed è così che avremo in Piazza Duomo una tappa del Tour Combattente di Fiorella Mannoia, ma anche
la Scripted Orkestra di Henrik Schwarz, luminare della musica elettronica mescolata al Jazz e alla classica,
accompagnato dall’Orchestra Roma Sinfonietta, e un ospite che nessuno si aspettava: Mario Biondi.
Biondi, che ricordiamo al Festival del 2010 circondato dai suoi numerosi figli ad uno spettacolo per bambini,
canterà l’unico brano inedito del concerto scritto proprio da Shwarz. Pienoni assicurati.
Altro pienone senza se e senza ma, sarà per Van GoghL’odore assordante del bianco di Stefano Massini
con quel fustaccio di Alessandro Preziosi. Ora si da il caso che Preziosi sia davvero un ottimo attore teatrale
ma scommettiamo su torme adoranti di giovanotte di belle speranze in platea con il cellulare spianato.
Sold out assicurati per Roberto Bolle and Friends e per Il Mito di MedeaOmaggio a Maria Callas,
ballato da Eleonora Abbagnato. Due spettacoloni di circuito che se si hanno i soldoni si comprano per tempo
con grande soddisfazione del botteghino.
Ma il vero colpo da maestro, il guizzo di genio di Ferrara è stato un’altro in questo Spoleto60, motivo per
cui si appannano tutte le altre prestazioni gloriose avute.
Sarà così la prima volta al Festival della Jackie Chan Long Yun Kung Fu Troupe. Con il sostegno del
Ministero della Cultura di Cina, avremo in scena una compagnia di balleriniatleti personalmente scelti dal mito
di Hollywood, Jackie Chan. Si, avete letto proprio bene. Ora la speranza è che Chan venga a Spoleto.
Sarebbe un trionfo che riporterebbe indietro l’orologio ai tempi dei miliardari eccentrici. Amanti delle Arti
Marziali, siete avvertiti; premunitevi per tempo.
E se fin qui il tenore è tutto improntato alla “gioia e rivoluzione”, non mancherà anche il momento di
riflessione “piaciona” e politicamente corretta con l’arrivo di Roberto Saviano ed il suo La Paranza dei
Bambini, scritto con Mario Gelardi che cura anche la regia. Una storia cruda e dura che non mancherà di
suscitare attenzione.
Infine, anche se verremo molto criticati, inseriamo tra gli spettacoli Pop e piacioni, il concerto finale in
Piazza Duomo diretto da Riccardo Muti. Il “maestro” ormai è oltre la dimensione dell’artista ed ha raggiunto
vette di notorietà che ne fanno un divo al pari di Jackie Chan, ma senza il Kung Fu. E’ lo stesso Ferrara, un pò
contrito, che dice alla platea presente a Roma “Non sappiamo ancora il programma esatto del concerto, ma
sappiamo che verranno eseguite musiche di Verdi e Beethoven”. Tutto molto Pop e straordinario,
naturalmente.
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Giorgio Ferrara non poteva tenerlo in secondo piano ed è così che saranno molte, come sempre, le aperture
di sipario sulle piece teatrali originali che a Spoleto trovano spazio oltre ogni possibile immaginazione. Citiamo
solo il ritorno del bravissimo Geppi Gleijeses come protagonista de Le cinque rose di Jennifer di Annibale
Ruccello, autore di culto napoletano morto solo a 30 anni. Per il programma completo del settore Teatro
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naturalmente.

TEATRO MON AMOUR
Questo è un settore del Festival che prima della “cura Ferrara” era sempre rimasto un pò in sordina. Ma
Giorgio Ferrara non poteva tenerlo in secondo piano ed è così che saranno molte, come sempre, le aperture
di sipario sulle piece teatrali originali che a Spoleto trovano spazio oltre ogni possibile immaginazione. Citiamo
solo il ritorno del bravissimo Geppi Gleijeses come protagonista de Le cinque rose di Jennifer di Annibale
Ruccello, autore di culto napoletano morto solo a 30 anni. Per il programma completo del settore Teatro
CLICCA QUI

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

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

Carla Fendi, Dario Franceschini e Giorgio Ferrara

La sessantesima edizione, che si terrà dal 30 giugno al 16 luglio, offrirà infatti 90 titoli e 174 aperture di
sipario. Una lunga carrellata di appuntamenti tra opera, danza, teatro, eventi speciali e mostre d'arte.
"Grazie al Festival di Spoleto  ha spiegato il sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo, Ilaria Borletti
Buitoni, nel corso della presentazione del calendario della manifestazione oggi al Mibact  la cultura italiana è
arriva nel mondo e il mondo intero è arrivato a Spoleto. Il programma di quest'anno conferma la sua varietà, è
ampio e accessibile con appuntamenti di danza, teatro, musica contemporanea aprendosi anche alla
solidarietà". Insomma, ha continuato Borletti Buitoni, il Festival di Spoleto, "è un mondo e non è solo una serie
di eventi. Ed è un mondo che la cultura italiana aspetta con sempre maggiore ansia perché questo percorso
diventa sempre più ricco, più bello e attraente. Un esempio che dovrebbe valere per tutto il Paese anche per il
modo in cui vengono impiegate le risorse".
Il Festival, con la direzione artistica di Giorgio Ferrara, prenderà il via con il 'Don Giovanni' di Mozart
diretto da James Conlon al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dal 30 giugno al 2 luglio. A curarne la regia sarà lo
stesso Ferrara mentre le scenografie saranno firmate da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Reduce dal
grande successo dello scorso anno, quando sono state registrate 80mila presenze, il Festival ricorderà poi le
vittime del terremoto che ha colpito di recente l'Umbria.
"Abbiamo commissionato alla compositrice Silvia Colasanti  ha spiegato Ferrara  un 'Requiem civile' che
risuonerà in piazza Duomo il 2 luglio, per onorare le vittime del sisma e per dare speranza. Sempre per
l'emergenza terremoto, abbiamo deciso di aumentare il prezzo del biglietto del concerto finale. Il maggiore
incasso verrà devoluto al Comune di Spoleto. Quest'anno, inoltre  ha sottolineato Ferrara  sarà firmato un
protocollo d'intesa con l'ufficio delle relazioni estere del ministero della Cultura cinese che darà luogo a
scambi".
Concerto finale, quindi, che si terrà in piazza Duomo il 16 luglio e che sarà affidato al maestro Riccardo
Muti, per la prima volta sul podio spoletino, alla guida dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Il programma,
ancora da definire, dovrebbe prevedere musiche di Verdi e Beethoven.
Saranno tante le presenze di rilievo per la prossima edizione. Per la danza, Eleonora Abbagnato si esibirà
nello spettacolo 'Il Mito di Medea. Omaggio a Maria Callas' che sarà allestito al teatro Romano l'1 e il 2 luglio. Il
15 luglio, in piazza Duomo, sarà la volta di Roberto Bolle, che torna al Festival di Spoleto per la prima volta
inserito nel cartellone ufficiale della manifestazione. Per il teatro, Emma Dante curerà la regia de 'La
scortecata', una rivisitazione de 'Lo cunto de li cunti' di Giambattista Basile, in programma al teatro Caio
Melisso, Spazio Carla Fendi, dal 6 al 13 luglio.
Spazio anche alla musica leggera con la presenza, in piazza Duomo il 13 luglio, di Fiorella Mannoia, che
regalerà al pubblico le note del suo ultimo album 'Combattente', i suoi grandi successi e i brani che costellano il
suo repertorio dal vivo.
Da segnalare, poi, il ritorno del regista e visual artist statunitense Bob Wilson, che dirigerà
'Hamletmachine' di Heiner Muller (San Nicolò, Sala Convegni dal 7 al 16 luglio); lo spettacolo 'La paranza dei
di Roberto
Saviano, proposto l'1 e il 2 luglio; e il thriller psicologico sugli universi della creatività di
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Auditorium della Stella).
Il Festival dei Due Mondi di Spoleto sarà inoltre arricchito da un omaggio al Premio Nobel Dario Fo del
regista cinese Meng Jinghui che metterà in scena in cinese ma con i sottotitoli in italiano il 7, l'8 e il 9 luglio al
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Da segnalare, poi, il ritorno del regista e visual artist statunitense Bob Wilson, che dirigerà
'Hamletmachine' di Heiner Muller (San Nicolò, Sala Convegni dal 7 al 16 luglio); lo spettacolo 'La paranza dei
Bambini' di Roberto Saviano, proposto l'1 e il 2 luglio; e il thriller psicologico sugli universi della creatività di
Stefano Massini 'Van Gogh. L'odore assordante del Bianco' con l'attore Alessandro Preziosi (1, 2 e il 3 luglio
Auditorium della Stella).

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto sarà inoltre arricchito da un omaggio al Premio Nobel Dario Fo del
regista cinese Meng Jinghui che metterà in scena in cinese ma con i sottotitoli in italiano il 7, l'8 e il 9 luglio al
teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, 'Aveva due pistole con gli occhi neri’.
La Fondazione Carla Fendi, infine, proporrà la mostra 'Genesi e Apocalisse. L'inizio e il compimento'. Un
progetto artistico che affronta il senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della vita. L’origine delle
cose sarà raccontata nella Chiesa della Manna d'Oro dalle suggestioni di Sandro Chia per quanto riguarda la
Genesi.
La loro fine, invece, emergerà grazie all’originalità creativa del regista Peter Greenaway che tratterà il
tema dell’Apocalisse nell'ex Museo Civico. Suggestioni che saranno commentate dal filosofo Massimo Cacciari
e dallo scrittore Erri De Luca.
Sempre su impulso della Fondazione Carla Fendi si svolgerà la sesta edizione del Premio Fondazione
Carla Fendi che verrà assegnato il 16 luglio. "Ci sono tanti Festival ma quello dei Due Mondi è speciale perché
Gian Carlo Menotti ha inventato una rassegna su tutte le arti. E il programma presentato da Ferrara è talmente
intenso che rigenera, meglio che andare al mare", ha detto Carla Fendi. Al Festival, infine, non mancheranno
le firme del giornalismo: Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo e Tommaso Cerno.
Sostieni il tuo quotidiano Agorà Magazine I nostri quotidiani non hanno finanziamento pubblico. Grazie
Spazio Agorà Editore
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Spoleto: dal Fo cinese a Muti tutte le sorprese del
Festival dei due mondi

Uno spettacolo notturno del Festival dei due mondi di Spoleto

Una doppia anima per un doppio festeggiamento e un augurio per il tempo a venire. Quando ai festival
viene negata l’aria e la cultura non è trattata come si deve, reinventarsi un palcoscenico è un po’ come
rinascere. Il Festival dei Due Mondi di Spoleto (30 giugno16 luglio) compie sessant’anni e dieci da quando
Giorgio Ferrara ne ha preso le redini. Tanto è cambiato da quando Menotti ebbe la felice intuizione, ma
incredibilmente molto di più in questo decennio.
Così si è imposto un ripensamento che comprendesse l’attenzione a un territorio martoriato dai terremoti
e una apertura maggiore alle proposte internazionali: «Voglio presentare gli spettacoli più straordinari che ci
sono in giro per il mondo  dice Ferrara  perchè il concetto dei “Due mondi” non regge più. L’asse Italia
America sa di passato, adesso voglio che il mondo si rappresenti qui. Siamo in una fase di declino
inarrestabile e la cultura è la prima a uscirne penalizzata. E con pochi soldi l’unico modo per vivere è stringere
accordi con altri festival, coprodurre con fondazioni liriche, realizzare spettacoli che non restino chiusi tra
quattro mura ma prendano respiro italiano e internazionale. E lo dico pensando all’incontro con i cinesi e con il
Napoli Teatro Festival per alcuni spettacoli. Questo non toglie l’attenzione al territorio dove si vive: abbiamo
aumentato il costo del biglietto per il Concerto in Piazza finale e con l’eccedenza dell’incasso andremo ad
aiutare il Comune di Spoleto per gli interventi di ristrutturazione del dopoterremoto».
Forte delle 80 mila presenze dello scorso anno, ecco il ventaglio di proposte che appunto spaziano dalla
lirica alla concertistica, dalla prosa al balletto, fino agli incontri con i personaggi del nostro tempo e alle mostre
d’arte. Tra i 90 titoli per 174 aperture di sipario, c’è, in apertura, il «Don Giovanni» di Mozart che chiude la
trilogia, diretto da James Conlon per la regia di Giorgio Ferrara in nome della continuità. «La Paranza dei
bambini» di Roberto Saviano, che dopo il successo del libro, ora va in scena, un progetto di Nuovo Teatro
Sanità per la regia di Mario Gelardi. Andrée Ruth Shammah che da anni collabora con il Festival, dirige
Adriana Asti in «Memorie di Adriana», una provocazione e una fuga di fantasia tra travestimenti e nudità.
Torna Eleonora Abbagnato con il mito di Medea in omaggio a Maria Callas a 40 anni dalla scomparsa,
balletto liberamente ispirato al dramma di Euripide. Proposto dalla Fondazione Carla Fendi, main sponsor della
manifestazione, nel gioiello del Teatro Caio Melisso riportato al suo originale splendore appunto dalla
Fondazione, ecco «Genesi e Apocalisse», sottotitolo, «L’inizio e il compimento», una installazionespettacolo
con le suggestioni materiche di Sandro Chia per la genesi e quelle creative del regista Peter Greenaway per
l’apocalisse. Alla performance parteciperanno Massimo Cacciari e Erri De Luca che indagheranno sulla
sostanza di questa doppia esperienza umana.
E poi «Requiem» per coro e orchestra dedicato alla natura maligna del terremoto, una composizione di
Silvia Colasanti. Una coproduzione Festival di SpoletoTeatro biondo di Palermo per la rivisitazione di una
favola del Seicento in «La Scortecata», liberamente tratto da «Lo cunto de li cunti» di Giambattista Basile, testo
e regia di Emma Dante. A Spoleto anche la coppia più irriverente della scena teatrale contemporanea, Ricci
Forte che presentano «Troilo vscressida» di William Shakespeare, che smaschera la vacuità del potere.
Direttamente dalla Cina arriva un testo di Dario Fo che Ferrara ha visto rappresentato a Pechino durante
un viaggio culturale con Mattarella e che da lì ha portato così com’era a Spoleto: «Dario Fo aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri», recitato ovviamente in cinese, la regia è di Meng Jinghui, primo esempio di tanti
scambi a venire. Il ritorno di Robert Wilson porta in scena 80 studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio
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«Atti osceni, i tre processi di Oscar Wilde», e Geppy Gleijeses che riprende «Le cinque rose di Jennifer»
capolavoro del grande autore napoletano Annibale Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 73

favola del Seicento in «La Scortecata», liberamente tratto da «Lo cunto de li cunti» di Giambattista Basile, testo
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

e regia4 di
Emma
Dante. A Spoleto anche la coppia più irriverente della scena teatrale contemporanea, Ricci
giovedì
maggio
2017
Forte
che
presentano
«Troilo vscressida» di William Shakespeare, che smaschera la vacuità del potere.
www.lastampa.it
http://www.lastampa.it/2017/05/04/spettacoli/palcoscenico/spoleto-dal-fo-cinese-a-muti-tutte-le-sorprese-del-festival-dei-due-mondiDirettamente dalla Cina arriva un testo di Dario Fo che Ferrara ha visto rappresentato a Pechino durante
Xze30TgdPL1UMmNgKgQUcP/pagina.html
un viaggio culturale con Mattarella e che da lì ha portato così com’era a Spoleto: «Dario Fo aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri», recitato ovviamente in cinese, la regia è di Meng Jinghui, primo esempio di tanti
scambi a venire. Il ritorno di Robert Wilson porta in scena 80 studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio
D’amico che si proveranno su un testo del grande autore tedesco Heiner Müller: «Hamletmachine». Ancora,
«Atti osceni, i tre processi di Oscar Wilde», e Geppy Gleijeses che riprende «Le cinque rose di Jennifer»
capolavoro del grande autore napoletano Annibale Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
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Spoleto: dal Fo cinese a Muti tutte le sorprese del
Festival dei due mondi

Dal 30 giugno la grande manifestazione che giunge quest’anno alla sessantesima edizione con novanta
titoli e 174 aperture di sipario. Nel 2016 le presenze furono 80 mila
Una doppia anima per un doppio festeggiamento e un augurio per il tempo a venire. Quando ai festival
viene negata l’aria e la cultura non è trattata come si deve, reinventarsi un palcoscenico è un po’ come
rinascere. Il Festival dei Due Mondi di Spoleto (30 giugno16 luglio) compie sessant’anni e dieci da quando
Giorgio Ferrara ne ha preso le redini. Tanto è cambiato da quando Menotti ebbe la felice intuizione, ma
incredibilmente molto di più in questo decennio.
Così si è imposto un ripensamento che comprendesse l’attenzione a un territorio martoriato dai terremoti
e una apertura maggiore alle proposte internazionali: «Voglio presentare gli spettacoli più straordinari che ci
sono in giro per il mondo – dice Ferrara – perchè il concetto dei “Due mondi” non regge più. L’asse Italia
America sa di passato, adesso voglio che il mondo si rappresenti qui. Siamo in una fase di declino
inarrestabile e la cultura è la prima a uscirne penalizzata. E con pochi soldi l’unico modo per vivere è stringere
accordi con altri festival, coprodurre con fondazioni liriche, realizzare spettacoli che non restino chiusi tra
quattro mura ma prendano respiro italiano e internazionale. E lo dico pensando all’incontro con i cinesi e con il
Napoli Teatro Festival per alcuni spettacoli. Questo non toglie l’attenzione al territorio dove si vive: abbiamo
aumentato il costo del biglietto per il Concerto in Piazza finale e con l’eccedenza dell’incasso andremo ad
aiutare il Comune di Spoleto per gli interventi di ristrutturazione del dopoterremoto».
Forte delle 80 mila presenze dello scorso anno, ecco il ventaglio di proposte che appunto spaziano dalla
lirica alla concertistica, dalla prosa al balletto, fino agli incontri con i personaggi del nostro tempo e alle mostre
d’arte. Tra i 90 titoli per 174 aperture di sipario, c’è, in apertura, il «Don Giovanni» di Mozart che chiude la
trilogia, diretto da James Conlon per la regia di Giorgio Ferrara in nome della continuità. «La Paranza dei
bambini» di Roberto Saviano, che dopo il successo del libro, ora va in scena, un progetto di Nuovo Teatro
Sanità per la regia di Mario Gelardi. Andrée Ruth Shammah che da anni collabora con il Festival, dirige
Adriana Asti in «Memorie di Adriana», una provocazione e una fuga di fantasia tra travestimenti e nudità.
Torna Eleonora Abbagnato con il mito di Medea in omaggio a Maria Callas a 40 anni dalla scomparsa,
balletto liberamente ispirato al dramma di Euripide. Proposto dalla Fondazione Carla Fendi, main sponsor della
manifestazione, nel gioiello del Teatro Caio Melisso riportato al suo originale splendore appunto dalla
Fondazione, ecco «Genesi e Apocalisse», sottotitolo, «L’inizio e il compimento», una installazionespettacolo
con le suggestioni materiche di Sandro Chia per la genesi e quelle creative del regista Peter Greenaway per
l’apocalisse. Alla performance parteciperanno Massimo Cacciari e Erri De Luca che indagheranno sulla
sostanza di questa doppia esperienza umana.
E poi «Requiem» per coro e orchestra dedicato alla natura maligna del terremoto, una composizione di
Silvia Colasanti. Una coproduzione Festival di SpoletoTeatro biondo di Palermo per la rivisitazione di una
favola del Seicento in «La Scortecata», liberamente tratto da «Lo cunto de li cunti» di Giambattista Basile, testo
e regia di Emma Dante. A Spoleto anche la coppia più irriverente della scena teatrale contemporanea, Ricci
Forte che presentano «Troilo vscressida» di William Shakespeare, che smaschera la vacuità del potere.
Direttamente dalla Cina arriva un testo di Dario Fo che Ferrara ha visto rappresentato a Pechino durante
un viaggio culturale con Mattarella e che da lì ha portato così com’era a Spoleto: «Dario Fo aveva due pistole
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scambi a venire. Il ritorno di Robert Wilson porta in scena 80 studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio
D’amico che si proveranno su un testo del grande autore tedesco Heiner Müller: «Hamletmachine». Ancora,
«Atti osceni, i tre processi di Oscar Wilde», e Geppy Gleijeses che riprende «Le cinque rose di Jennifer»
capolavoro del grande autore napoletano Annibale Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
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Direttamente dalla Cina arriva un testo di Dario Fo che Ferrara ha visto rappresentato a Pechino durante
un viaggio culturale con Mattarella e che da lì ha portato così com’era a Spoleto: «Dario Fo aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri», recitato ovviamente in cinese, la regia è di Meng Jinghui, primo esempio di tanti
scambi a venire. Il ritorno di Robert Wilson porta in scena 80 studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio
D’amico che si proveranno su un testo del grande autore tedesco Heiner Müller: «Hamletmachine». Ancora,
«Atti osceni, i tre processi di Oscar Wilde», e Geppy Gleijeses che riprende «Le cinque rose di Jennifer»
capolavoro del grande autore napoletano Annibale Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
[ Fonte articolo:La Stampa ]
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Spoleto: dal Fo cinese a Muti tutte le sorprese del
Festival dei due mondi

Uno spettacolo notturno del Festival dei due mondi di Spoleto

Una doppia anima per un doppio festeggiamento e un augurio per il tempo a venire. Quando ai festival
viene negata l’aria e la cultura non è trattata come si deve, reinventarsi un palcoscenico è un po’ come
rinascere. Il Festival dei Due Mondi di Spoleto (30 giugno16 luglio) compie sessant’anni e dieci da quando
Giorgio Ferrara ne ha preso le redini. Tanto è cambiato da quando Menotti ebbe la felice intuizione, ma
incredibilmente molto di più in questo decennio.
Così si è imposto un ripensamento che comprendesse l’attenzione a un territorio martoriato dai terremoti
e una apertura maggiore alle proposte internazionali: «Voglio presentare gli spettacoli più straordinari che ci
sono in giro per il mondo  dice Ferrara  perchè il concetto dei “Due mondi” non regge più. L’asse Italia
America sa di passato, adesso voglio che il mondo si rappresenti qui. Siamo in una fase di declino
inarrestabile e la cultura è la prima a uscirne penalizzata. E con pochi soldi l’unico modo per vivere è stringere
accordi con altri festival, coprodurre con fondazioni liriche, realizzare spettacoli che non restino chiusi tra
quattro mura ma prendano respiro italiano e internazionale. E lo dico pensando all’incontro con i cinesi e con il
Napoli Teatro Festival per alcuni spettacoli. Questo non toglie l’attenzione al territorio dove si vive: abbiamo
aumentato il costo del biglietto per il Concerto in Piazza finale e con l’eccedenza dell’incasso andremo ad
aiutare il Comune di Spoleto per gli interventi di ristrutturazione del dopoterremoto».
Forte delle 80 mila presenze dello scorso anno, ecco il ventaglio di proposte che appunto spaziano dalla
lirica alla concertistica, dalla prosa al balletto, fino agli incontri con i personaggi del nostro tempo e alle mostre
d’arte. Tra i 90 titoli per 174 aperture di sipario, c’è, in apertura, il «Don Giovanni» di Mozart che chiude la
trilogia, diretto da James Conlon per la regia di Giorgio Ferrara in nome della continuità. «La Paranza dei
bambini» di Roberto Saviano, che dopo il successo del libro, ora va in scena, un progetto di Nuovo Teatro
Sanità per la regia di Mario Gelardi. Andrée Ruth Shammah che da anni collabora con il Festival, dirige
Adriana Asti in «Memorie di Adriana», una provocazione e una fuga di fantasia tra travestimenti e nudità.
Torna Eleonora Abbagnato con il mito di Medea in omaggio a Maria Callas a 40 anni dalla scomparsa,
balletto liberamente ispirato al dramma di Euripide. Proposto dalla Fondazione Carla Fendi, main sponsor della
manifestazione, nel gioiello del Teatro Caio Melisso riportato al suo originale splendore appunto dalla
Fondazione, ecco «Genesi e Apocalisse», sottotitolo, «L’inizio e il compimento», una installazionespettacolo
con le suggestioni materiche di Sandro Chia per la genesi e quelle creative del regista Peter Greenaway per
l’apocalisse. Alla performance parteciperanno Massimo Cacciari e Erri De Luca che indagheranno sulla
sostanza di questa doppia esperienza umana.
E poi «Requiem» per coro e orchestra dedicato alla natura maligna del terremoto, una composizione di
Silvia Colasanti. Una coproduzione Festival di SpoletoTeatro biondo di Palermo per la rivisitazione di una
favola del Seicento in «La Scortecata», liberamente tratto da «Lo cunto de li cunti» di Giambattista Basile, testo
e regia di Emma Dante. A Spoleto anche la coppia più irriverente della scena teatrale contemporanea, Ricci
Forte che presentano «Troilo vscressida» di William Shakespeare, che smaschera la vacuità del potere.
Direttamente dalla Cina arriva un testo di Dario Fo che Ferrara ha visto rappresentato a Pechino durante
un viaggio culturale con Mattarella e che da lì ha portato così com’era a Spoleto: «Dario Fo aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri», recitato ovviamente in cinese, la regia è di Meng Jinghui, primo esempio di tanti
scambi a venire. Il ritorno di Robert Wilson porta in scena 80 studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio
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su un testo del grande autore tedesco Heiner Müller: «Hamletmachine». Ancora,
«Atti osceni, i tre processi di Oscar Wilde», e Geppy Gleijeses che riprende «Le cinque rose di Jennifer»
capolavoro del grande autore napoletano Annibale Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
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un viaggio culturale con Mattarella e che da lì ha portato così com’era a Spoleto: «Dario Fo aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri», recitato ovviamente in cinese, la regia è di Meng Jinghui, primo esempio di tanti
scambi a venire. Il ritorno di Robert Wilson porta in scena 80 studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio
D’amico che si proveranno su un testo del grande autore tedesco Heiner Müller: «Hamletmachine». Ancora,
«Atti osceni, i tre processi di Oscar Wilde», e Geppy Gleijeses che riprende «Le cinque rose di Jennifer»
capolavoro del grande autore napoletano Annibale Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
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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
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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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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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Presentato "Conversazioni 2017  70° Ciclo di Spettacoli
Classici al Teatro Olimpico
A cura di Franco Laera con Adriana Vianello e Virginia
Forlani

Laera, Bulgarini d'Elci e Ditri

È stato presentato oggi nell’Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza il programma di “Conversazioni 2017 
70° Ciclo di Spettacoli Classici”. Ne hanno parlato il vicesindaco di Vicenza e assessore alla crescita, Jacopo
Bulgarini D’Elci, il presidente della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza Roberto Ditri e il curatore artistico,
Franco Laera.
Secondo il vicesindaco Bulgarini D’Elci “Classico non è quello che è sempre di moda, ma ciò che non è
mai di moda perché sa, rinnovandosi, parlare sempre la lingua aspra della contemporaneità. Per questo il
Ciclo di Spettacoli Classici, con il pieno sostegno dell’amministrazione comunale, ha scelto con decisione di
scegliere nuove strade, aprendosi coraggiosamente al mondo”.
Un punto di vista condiviso anche dal presidente della Fondazione, Ditri che ha sottolineato come “arrivato
alla sua settantesima edizione il Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico dimostri di saper rispettare e
onorare il passato, essendo però capace di presentare al pubblico la classicità con gli occhi e la mente di
oggi”.
“É la mia principale intenzione – ha spiegato Laera – coniugare radici e cambiamento, a partire da un
palcoscenico eccezionale, e difficile, come l’Olimpico: farne un incubatore di creatività. Dialogare con questo
straordinario monumento è ciò che chiediamo a chi entra all’Olimpico portando i suoi spettacoli. Ma dialogo
intenso anche con Vicenza e con i suoi luoghi storici: passare da un ciclo tradizionale ad un festival di respiro
internazionale significa proprio animare e valorizzare gli splendidi monumenti, parlando al tempo stesso,
attraverso il linguaggio del teatro, al mondo”.
Il programma di quest’anno  il secondo del triennio curato da Franco Laera con Adriana Vianello e
Virginia Forlani, che ha trasformato il Ciclo in un vero e proprio festival delle arti performative  si apre con un
“prologo”, il 21 giugno, dedicato al Teatro Noh giapponese.Okina e Hagoromo sono due spettacoli tradizionali
presentati da altrettanti maestri, Kazufusa Hosho e Tatsunori Kongo, che si esibiranno in esclusiva europea
all’Olimpico di Vicenza prima di recarsi a Roma per una recita nella Città del Vaticano.
Il 70° Ciclo prende avvio il 14 settembre al Teatro Astra con il ritorno a Vicenza di Robert Wilson con lo
spettacolo “cult” Hamletmachine con il testo di Heiner Müller, nella nuova versione realizzata per il 60°
Festival di Spoleto dall’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. All’Olimpico dal 22 al 24 settembre
andrà in scena La Trilogia degli Elementi (Ismene/Fedra/Aiace), opera “per voce sola e macchine celibi”
che la Compagnia Khroma di Enrico Bagnoli e Marianne Pousser ha tratto dai testi del poeta greco Yiannis
Ritsos.
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Molti i luoghi della Città coinvolti quest’anno da Conversazioni: sotto il cielo notturno tra le mura della corte
barocca di Palazzo Leoni Montanari 20 Silences di Charles Chemin e Dom Bouffard immergerà il pubblico
in immagini e musica dallo spazio infinito per una “drammaturgia dello sgomento” (2223 settembre).
Si torna al palcoscenico del Teatro Olimpico (27 e 28 settembre) con la ben diversa atmosfera del teatro
popolare e della commedia dell’arte FESTIVAL
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Festival di Spoleto dall’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. All’Olimpico dal 22 al 24 settembre
http://www.comune.vicenza.it/albo/notizie/index.php/173990

andrà in scena La Trilogia degli Elementi (Ismene/Fedra/Aiace), opera “per voce sola e macchine celibi”
che la Compagnia Khroma di Enrico Bagnoli e Marianne Pousser ha tratto dai testi del poeta greco Yiannis
Ritsos.
Molti i luoghi della Città coinvolti quest’anno da Conversazioni: sotto il cielo notturno tra le mura della corte
barocca di Palazzo Leoni Montanari 20 Silences di Charles Chemin e Dom Bouffard immergerà il pubblico
in immagini e musica dallo spazio infinito per una “drammaturgia dello sgomento” (2223 settembre).
Si torna al palcoscenico del Teatro Olimpico (27 e 28 settembre) con la ben diversa atmosfera del teatro
popolare e della commedia dell’arte di Stivalaccio Teatro che porta in scena in prima nazionale Il Malato
immaginario − L’ultimo Viaggio ispirato a Molière per la regia diMarco Zoppello.
Excursus nella grande musica barocca con l’esecuzione della Matthäus Passion di J. S. Bach
nell’esecuzione “semiscenica” dell’Ensemble veneto Il Teatro Armonico diretto da Margherita Dalla Vecchia
(Teatro Olimpico, 30 settembre e 1 ottobre).
Ad un secolo esatto dalla Rivoluzione bolscevica del 1917, lo Stanislavsky Electrotheatre di Mosca
presenta Octavia. Trepanation, un’opera di Boris Yukhananov e Dmitri Kourliandski, spettacolare lavoro
corale che ci mette di fronte ad una radicale riflessione sulla violenza, a partire dalla tragedia di Seneca e dagli
scritti di Trotsky su Lenin (Teatro Olimpico, 58 ottobre).
Ovidio, di cui si ricorda il bimillenario della morte, ha ispirato Metamorfosi, una performance tra arti visive
e drammaturgia sperimentale a Palazzo Chiericati, ideata e realizzata dalla scultrice e pittrice Giulietta
Gheller e dall’attrice Debora Pradarelli (28 settembre – 1 ottobre).
Conversazioni 2017 si chiude all’Olimpico nel nome di Euripide e Seneca. Micaela Esdra sarà Medea per
la regia di Walter Pagliaro, in una produzione del festival siciliano Teatro dei due Mari arricchita dalle
installazioni di Michele Ciacciofera e dalle musiche di Germano Mazzocchetti che porta in primo piano la
tremenda attualità della condizione dei migranti (1315 ottobre).
Grande attesa ha suscitato anche l’annuncio dei progetti per l’edizione del prossimo anno: il Teatro
Olimpico di Vicenza si caratterizza così come un vero e proprio incubatore di progetti originali, una fucina di
“works in progress” in cui sono già al lavoro nomi di grande prestigio internazionale come quello dello stesso
Robert Wilson con il suo nuovo Oedipus Rex, Ryoji Ikeda con una installazione\performance disegnata
appositamente per la Basilica Palladiana, Enrico Melozzi e Carlo Presotto con il loro progetto sul
compositore venezianoAndrea Gabrieli e Peter Greenaway che, assieme a Saskia Boddeke e Giovanni
Sollima annuncia un Pandora’s Box tratto da Le opere e i giorni di Esiodo.

Documenti allegati
Galleria fotografica
ATTENZIONE: La notizia si riferisce alla data di pubblicazione indicata in alto. Le informazioni
contenute possono pertanto subire variazioni nel tempo, non registrate in questa pagina, ma in
comunicazioni successive.

Città di Vicenza
Mi piace questa Pagina

24 mila
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Presentato “Conversazioni 2017 – 70° Ciclo di Spettacoli
Classici al Teatro Olimpico

Laera, Bulgarini d’Elci e Ditri

È stato presentato oggi nell’Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza il programma di “Conversazioni 2017 –
70° Ciclo di Spettacoli Classici”. Ne hanno parlato il vicesindaco di Vicenza e assessore alla crescita, Jacopo
Bulgarini D’Elci, il presidente della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza Roberto Ditri e il curatore artistico,
Franco Laera.
Secondo il vicesindaco Bulgarini D’Elci “Classico non è quello che è sempre di moda, ma ciò che non è
mai di moda perché sa, rinnovandosi, parlare sempre la lingua aspra della contemporaneità. Per questo il
Ciclo di Spettacoli Classici, con il pieno sostegno dell’amministrazione comunale, ha scelto con decisione di
scegliere nuove strade, aprendosi coraggiosamente al mondo”.
Un punto di vista condiviso anche dal presidente della Fondazione, Ditri che ha sottolineato come “arrivato
alla sua settantesima edizione il Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico dimostri di saper rispettare e
onorare il passato, essendo però capace di presentare al pubblico la classicità con gli occhi e la mente di
oggi”.
“É la mia principale intenzione – ha spiegato Laera – coniugare radici e cambiamento, a partire da un
palcoscenico eccezionale, e difficile, come l’Olimpico: farne un incubatore di creatività. Dialogare con questo
straordinario monumento è ciò che chiediamo a chi entra all’Olimpico portando i suoi spettacoli. Ma dialogo
intenso anche con Vicenza e con i suoi luoghi storici: passare da un ciclo tradizionale ad un festival di respiro
internazionale significa proprio animare e valorizzare gli splendidi monumenti, parlando al tempo stesso,
attraverso il linguaggio del teatro, al mondo”.
Il programma di quest’anno – il secondo del triennio curato da Franco Laera con Adriana Vianello e
Virginia Forlani, che ha trasformato il Ciclo in un vero e proprio festival delle arti performative – si apre con un
“prologo”, il 21 giugno, dedicato al Teatro Noh giapponese.Okina e Hagoromo sono due spettacoli tradizionali
presentati da altrettanti maestri, Kazufusa Hosho e Tatsunori Kongo, che si esibiranno in esclusiva europea
all’Olimpico di Vicenza prima di recarsi a Roma per una recita nella Città del Vaticano.
Il 70° Ciclo prende avvio il 14 settembre al Teatro Astra con il ritorno a Vicenza di Robert Wilson con lo
spettacolo “cult” Hamletmachine con il testo di Heiner Müller, nella nuova versione realizzata per il 60°
Festival di Spoleto dall’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. All’Olimpico dal 22 al 24 settembre
andrà in scena La Trilogia degli Elementi (Ismene/Fedra/Aiace), opera “per voce sola e macchine celibi”
che la Compagnia Khroma di Enrico Bagnoli e Marianne Pousser ha tratto dai testi del poeta greco Yiannis
Ritsos.
Molti i luoghi della Città coinvolti quest’anno da Conversazioni: sotto il cielo notturno tra le mura della corte
barocca di Palazzo Leoni Montanari 20 Silences di Charles Chemin e Dom Bouffard immergerà il pubblico
in immagini e musica dallo spazio infinito per una “drammaturgia dello sgomento” (2223 settembre).
Si torna al palcoscenico del Teatro Olimpico (27 e 28 settembre) con la ben diversa atmosfera del teatro
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immaginario − L’ultimo Viaggio ispirato a Molière per la regia diMarco Zoppello.
Excursus nella grande musica barocca con l’esecuzione della Matthäus Passion di J. S. Bach
nell’esecuzione “semiscenica” dell’Ensemble veneto Il Teatro Armonico diretto da Margherita Dalla Vecchia
(Teatro Olimpico, 30 settembre e 1 ottobre).
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barocca di Palazzo Leoni Montanari 20 Silences di Charles Chemin e Dom Bouffard immergerà il pubblico

in immagini e musica dallo spazio infinito per una “drammaturgia dello sgomento” (2223 settembre).
Si torna al palcoscenico del Teatro Olimpico (27 e 28 settembre) con la ben diversa atmosfera del teatro
popolare e della commedia dell’arte di Stivalaccio Teatro che porta in scena in prima nazionale Il Malato
immaginario − L’ultimo Viaggio ispirato a Molière per la regia diMarco Zoppello.
Excursus nella grande musica barocca con l’esecuzione della Matthäus Passion di J. S. Bach
nell’esecuzione “semiscenica” dell’Ensemble veneto Il Teatro Armonico diretto da Margherita Dalla Vecchia
(Teatro Olimpico, 30 settembre e 1 ottobre).
Ad un secolo esatto dalla Rivoluzione bolscevica del 1917, lo Stanislavsky Electrotheatre di Mosca
presenta Octavia. Trepanation, un’opera di Boris Yukhananov e Dmitri Kourliandski, spettacolare lavoro
corale che ci mette di fronte ad una radicale riflessione sulla violenza, a partire dalla tragedia di Seneca e dagli
scritti di Trotsky su Lenin (Teatro Olimpico, 58 ottobre).
Ovidio, di cui si ricorda il bimillenario della morte, ha ispirato Metamorfosi, una performance tra arti visive
e drammaturgia sperimentale a Palazzo Chiericati, ideata e realizzata dalla scultrice e pittrice Giulietta
Gheller e dall’attrice Debora Pradarelli (28 settembre – 1 ottobre).
Conversazioni 2017 si chiude all’Olimpico nel nome di Euripide e Seneca. Micaela Esdra sarà Medea per
la regia di Walter Pagliaro, in una produzione del festival siciliano Teatro dei due Mari arricchita dalle
installazioni di Michele Ciacciofera e dalle musiche di Germano Mazzocchetti che porta in primo piano la
tremenda attualità della condizione dei migranti (1315 ottobre).
Grande attesa ha suscitato anche l’annuncio dei progetti per l’edizione del prossimo anno: il Teatro
Olimpico di Vicenza si caratterizza così come un vero e proprio incubatore di progetti originali, una fucina di
“works in progress” in cui sono già al lavoro nomi di grande prestigio internazionale come quello dello stesso
Robert Wilson con il suo nuovo Oedipus Rex, Ryoji Ikeda con una installazioneperformance disegnata
appositamente per la Basilica Palladiana, Enrico Melozzi e Carlo Presotto con il loro progetto sul
compositore venezianoAndrea Gabrieli e Peter Greenaway che, assieme a Saskia Boddeke e Giovanni
Sollima annuncia un Pandora’s Box tratto da Le opere e i giorni di Esiodo.
ATTENZIONE: La notizia si riferisce alla data di pubblicazione indicata in alto. Le informazioni
contenute possono pertanto subire variazioni nel tempo, non registrate in questa pagina, ma in
comunicazioni successive.
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Presentato oggi “Conversazioni 2017. 70° Ciclo di
Spettacoli Classici al Teatro Olimpico”
Quotidiano | Categorie: Fatti

È stato presentato oggi nell'Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza il programma di "Conversazioni 2017 
70° Ciclo di Spettacoli Classici". Ne hanno parlato il vicesindaco di Vicenza e assessore alla crescita, Jacopo
Bulgarini D'Elci, il presidente della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza Roberto Ditri e il curatore
artistico, Franco Laera. Secondo il vicesindaco Bulgarini D'Elci "Classico non è quello che è sempre di
moda, ma ciò che non è mai di moda perché sa, rinnovandosi, parlare sempre la lingua aspra della
contemporaneità. Per questo il Ciclo di Spettacoli Classici, con il pieno sostegno dell'amministrazione
comunale, ha scelto con decisione di scegliere nuove strade, aprendosi coraggiosamente al mondo".
Un punto di vista condiviso anche dal presidente della Fondazione, Ditri che ha sottolineato come "arrivato
alla sua settantesima edizione il Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico dimostri di saper rispettare e
onorare il passato, essendo però capace di presentare al pubblico la classicità con gli occhi e la mente di
oggi".
"É la mia principale intenzione  ha spiegato Laera  coniugare radici e cambiamento, a partire da un
palcoscenico eccezionale, e difficile, come l'Olimpico: farne un incubatore di creatività. Dialogare con
questo straordinario monumento è ciò che chiediamo a chi entra all'Olimpico portando i suoi spettacoli. Ma
dialogo intenso anche con Vicenza e con i suoi luoghi storici: passare da un ciclo tradizionale ad un festival
di respiro internazionale significa proprio animare e valorizzare gli splendidi monumenti, parlando al tempo
stesso, attraverso il linguaggio del teatro, al mondo".
Il programma di quest'anno  il secondo del triennio curato da Franco Laera con Adriana Vianello e
Virginia Forlani, che ha trasformato il Ciclo in un vero e proprio festival delle arti performative  si apre con un
"prologo", il 21 giugno, dedicato al Teatro Noh giapponese.Okina e Hagoromo sono due spettacoli tradizionali
presentati da altrettanti maestri, Kazufusa Hosho e Tatsunori Kongo, che si esibiranno in esclusiva europea
all'Olimpico di Vicenza prima di recarsi a Roma per una recita nella Città del Vaticano.
Il 70° Ciclo prende avvio il 14 settembre al Teatro Astra con il ritorno a Vicenza di Robert Wilson con lo
spettacolo "cult" Hamletmachine con il testo di Heiner Müller, nella nuova versione realizzata per il 60° Festival
di Spoleto dall'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico". All'Olimpico dal 22 al 24 settembre andrà in
scena La Trilogia degli Elementi (Ismene/Fedra/Aiace), opera "per voce sola e macchine celibi" che la
Compagnia Khroma di Enrico Bagnoli e Marianne Pousser ha tratto dai testi del poeta greco Yiannis Ritsos.
Molti i luoghi della Città coinvolti quest'anno da Conversazioni: sotto il cielo notturno tra le mura della corte
barocca di Palazzo Leoni Montanari 20 Silences di Charles Chemin e Dom Bouffard immergerà il pubblico in
immagini e musica dallo spazio infinito per una "drammaturgia dello sgomento" (2223 settembre).
Si torna al palcoscenico del Teatro Olimpico (27 e 28 settembre) con la ben diversa atmosfera del teatro
popolare e della commedia dell'arte di Stivalaccio Teatro che porta in scena in prima nazionale Il Malato
immaginario  L'ultimo Viaggio ispirato a Molière per la regia diMarco Zoppello.
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nell'esecuzione "semiscenica" dell'Ensemble veneto Il Teatro Armonico diretto da Margherita Dalla Vecchia
(Teatro Olimpico, 30 settembre e 1 ottobre).
Ad un secolo esatto dalla Rivoluzione bolscevica del 1917, lo Stanislavsky Electrotheatre di Mosca
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Si torna al palcoscenico del Teatro Olimpico (27 e 28 settembre) con la ben diversa atmosfera del teatro
popolare e della commedia dell'arte di Stivalaccio Teatro che porta in scena in prima nazionale Il Malato
immaginario  L'ultimo Viaggio ispirato a Molière per la regia diMarco Zoppello.
Excursus nella grande musica barocca con l'esecuzione della Matthäus Passion di J. S. Bach
nell'esecuzione "semiscenica" dell'Ensemble veneto Il Teatro Armonico diretto da Margherita Dalla Vecchia
(Teatro Olimpico, 30 settembre e 1 ottobre).
Ad un secolo esatto dalla Rivoluzione bolscevica del 1917, lo Stanislavsky Electrotheatre di Mosca
presenta Octavia. Trepanation, un'opera di Boris Yukhananov e Dmitri Kourliandski, spettacolare lavoro corale
che ci mette di fronte ad una radicale riflessione sulla violenza, a partire dalla tragedia di Seneca e dagli scritti
di Trotsky su Lenin (Teatro Olimpico, 58 ottobre).
Ovidio, di cui si ricorda il bimillenario della morte, ha ispirato Metamorfosi, una performance tra arti visive
e drammaturgia sperimentale a Palazzo Chiericati, ideata e realizzata dalla scultrice e pittrice Giulietta Gheller
e dall'attrice Debora Pradarelli (28 settembre  1 ottobre).
Conversazioni 2017 si chiude all'Olimpico nel nome di Euripide e Seneca. Micaela Esdra sarà Medea per
la regia di Walter Pagliaro, in una produzione del festival siciliano Teatro dei due Mari arricchita dalle
installazioni di Michele Ciacciofera e dalle musiche di Germano Mazzocchetti che porta in primo piano la
tremenda attualità della condizione dei migranti (1315 ottobre).
Grande attesa ha suscitato anche l'annuncio dei progetti per l'edizione del prossimo anno: il Teatro
Olimpico di Vicenza si caratterizza così come un vero e proprio incubatore di progetti originali, una fucina di
"works in progress" in cui sono già al lavoro nomi di grande prestigio internazionale come quello dello stesso
Robert Wilson con il suo nuovo Oedipus Rex, Ryoji Ikeda con una installazioneperformance disegnata
appositamente per la Basilica Palladiana, Enrico Melozzi e Carlo Presotto con il loro progetto sul compositore
venezianoAndrea Gabrieli e Peter Greenaway che, assieme a Saskia Boddeke e Giovanni Sollima annuncia un
Pandora's Box tratto da Le opere e i giorni di Esiodo.
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Bob Wilson sceglie attori in Accademia

(ANSA)  ROMA, 28 MAG  Quindici giovani attori dell'ultimo anno del Teatro Studio Eleonora Duse
dell'Accademia nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico saranno protagonisti del nuovo allestimento di
"Hamletmachine", dramma particolare e scritto apposta dal drammaturgo tedesco orientale Heiner Muller
(19291995) per il regista americano Robert Wilson, che lo mise in scena a New York la prima volta nel 1986.
Lo spettacolo rappresenta la nuova avventura teatrale di Wilson per il Festival di Spoleto 2017, dove, ospite
abituale, è ormai alla sua decima collaborazione, invitato dal direttore Giorgio Ferrara. A trent'anni dalla quella
prima rappresentazione, anche allora con studenti attori, della New York University, la straordinaria macchina
drammaturgica di Muller tornerà a vivere con il segno originale di Robert Wilson per nove recite al Complesso
di San Nicolò di Spoleto dal 7 al 16 luglio.
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Bob Wilson sceglie attori in Accademia
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(ANSA)  ROMA, 28 MAG  Quindici giovani attori dell'ultimo anno del Teatro Studio Eleonora Duse
dell'Accademia nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico saranno protagonisti del nuovo allestimento di
"Hamletmachine", dramma particolare e scritto apposta dal drammaturgo tedesco orientale Heiner Muller
(19291995) per il regista americano Robert Wilson, che lo mise in scena a New York la prima volta nel 1986.
Lo spettacolo rappresenta la nuova avventura teatrale di Wilson per il Festival di Spoleto 2017, dove, ospite
abituale, è ormai alla sua decima collaborazione, invitato dal direttore Giorgio Ferrara. A trent'anni dalla quella
prima rappresentazione, anche allora con studenti attori, della New York University, la straordinaria macchina
drammaturgica di Muller tornerà a vivere con il segno originale di Robert Wilson per nove recite al Complesso
di San Nicolò di Spoleto dal 7 al 16 luglio.
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Bob Wilson sceglie attori in Accademia

(ANSA)  ROMA, 28 MAG  Quindici giovani attori dell'ultimo anno del Teatro Studio Eleonora Duse
dell'Accademia nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico saranno protagonisti del nuovo allestimento di
"Hamletmachine", dramma particolare e scritto apposta dal drammaturgo tedesco orientale Heiner Muller
(19291995) per il regista americano Robert Wilson, che lo mise in scena a New York la prima volta nel 1986.
Lo spettacolo rappresenta la nuova avventura teatrale di Wilson per il Festival di Spoleto 2017, dove, ospite
abituale, è ormai alla sua decima collaborazione, invitato dal direttore Giorgio Ferrara. A trent'anni dalla quella
prima rappresentazione, anche allora con studenti attori, della New York University, la straordinaria macchina
drammaturgica di Muller tornerà a vivere con il segno originale di Robert Wilson per nove recite al Complesso
di San Nicolò di Spoleto dal 7 al 16 luglio.
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Bob Wilson sceglie attori in Accademia

(ANSA)  ROMA, 28 MAG  Quindici giovani attori dell'ultimo anno del Teatro Studio Eleonora Duse
dell'Accademia nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico saranno protagonisti del nuovo allestimento di
"Hamletmachine", dramma particolare e scritto apposta dal drammaturgo tedesco orientale Heiner Muller
(19291995) per il regista americano Robert Wilson, che lo mise in scena a New York la prima volta nel 1986.
Lo spettacolo rappresenta la nuova avventura teatrale di Wilson per il Festival di Spoleto 2017, dove, ospite
abituale, è ormai alla sua decima collaborazione, invitato dal direttore Giorgio Ferrara. A trent'anni dalla quella
prima rappresentazione, anche allora con studenti attori, della New York University, la straordinaria macchina
drammaturgica di Muller tornerà a vivere con il segno originale di Robert Wilson per nove recite al Complesso
di San Nicolò di Spoleto dal 7 al 16 luglio.
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Bob Wilson sceglie attori in Accademia

ROMA, 28 MAG  Quindici giovani attori dell'ultimo anno del Teatro Studio Eleonora Duse dell'Accademia
nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico saranno protagonisti del nuovo allestimento di "Hamletmachine",
dramma particolare e scritto apposta dal drammaturgo tedesco orientale Heiner Muller (19291995) per il
regista americano Robert Wilson, che lo mise in scena a New York la prima volta nel 1986. Lo spettacolo
rappresenta la nuova avventura teatrale di Wilson per il Festival di Spoleto 2017, dove, ospite abituale, è ormai
alla sua decima collaborazione, invitato dal direttore Giorgio Ferrara. A trent'anni dalla quella prima
rappresentazione, anche allora con studenti attori, della New York University, la straordinaria macchina
drammaturgica di Muller tornerà a vivere con il segno originale di Robert Wilson per nove recite al Complesso
di San Nicolò di Spoleto dal 7 al 16 luglio.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 103

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

domenica 28 maggio 2017
www.lasicilia.it
drammaturgica di Muller tornerà a vivere con il segno originale di Robert Wilson per nove recite al Complesso
http://www.lasicilia.it/news/cultura/85094/bob-wilson-sceglie-attori-in-accademia.html

di San Nicolò di Spoleto dal 7 al 16 luglio.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 104

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

domenica 28 maggio 2017
www.corriere.it
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Spettacolo/Bob-Wilson-sceglie-attori-Accademia/28-05-2017/1-A_045091053.shtml

Bob Wilson sceglie attori in Accademia
16:08 (ANSA)  ROMA  Quindici giovani attori dell'ultimo anno del Teatro Studio Eleonora Duse
dell'Accademia nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico saranno protagonisti del nuovo allestimento di
"Hamletmachine", dramma particolare e scritto apposta dal drammaturgo tedesco orientale Heiner Muller
(19291995) per il regista americano Robert Wilson, che lo mise in scena a New York la prima volta nel 1986.
Lo spettacolo rappresenta la nuova avventura teatrale di Wilson per il Festival di Spoleto 2017, dove, ospite
abituale, è ormai alla sua decima collaborazione, invitato dal direttore Giorgio Ferrara. A trent'anni dalla quella
prima rappresentazione, anche allora con studenti attori, della New York University, la straordinaria macchina
drammaturgica di Muller tornerà a vivere con il segno originale di Robert Wilson per nove recite al Complesso
di San Nicolò di Spoleto dal 7 al 16 luglio.
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Giovani attori per Wilson

Quindici giovani attori dell’ultimo anno del Teatro Studio Eleonora Duse dell’Accademia nazionale d’Arte
Drammatica Silvio D’Amico saranno protagonisti del nuovo allestimento di “Hamletmachine”, dramma
particolare e scritto apposta dal drammaturgo tedesco orientale Heiner Muller (19291995) per il regista
americano Robert Wilson, che lo mise in scena a New York la prima volta nel 1986. Lo spettacolo rappresenta
la nuova avventura teatrale di Wilson per il Festival di Spoleto 2017, dove, ospite abituale, è ormai alla sua
decima collaborazione, invitato dal direttore Giorgio Ferrara.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 107

Drammatica Silvio D’Amico saranno protagonisti del nuovo allestimento di “Hamletmachine”, dramma
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

particolare
e scritto
lunedì
29 maggio
2017apposta dal drammaturgo tedesco orientale Heiner Muller (19291995) per il regista
americano
Robert
Wilson, che lo mise in scena a New York la prima volta nel 1986. Lo spettacolo rappresenta
www.radiocompany.com
la
nuova
avventura
teatrale di Wilson per il Festival di Spoleto 2017, dove, ospite abituale, è ormai alla sua
http://www.radiocompany.com/redazione-company/giovani-attori-wilson/
decima collaborazione, invitato dal direttore Giorgio Ferrara.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 108

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

martedì 20 giugno 2017
www.regioni.it
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/06/20/presentati-a-roma-i-festival-in-umbria-paparelli-e-cecchini-lumbria-con-i-suoi-festivalcontinua-ad-emozionare-519218/

[Comunicato stampa Giunta regionale Umbria]
+T T

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

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

festival 10

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

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

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

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato,
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e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 142

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

martedì 20 giugno 2017
www.lavocedelterritorio.it
http://www.lavocedelterritorio.it/index.php/roma-presentati-festival-dellumbria/
Fidelia di Spello

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roma, 21 giu. (Labitalia)  Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l'assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni. ?E' morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il
direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio Ferrara  ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate
straordinaria. In lei c'era un'attenzione particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era
completamente coinvolta in questa straordinaria opera di mecenatismo?. Al ricordo di Ferrara è seguito un
minuto di silenzio per poi entrare nel vivo della presentazione dopo aver visto il video 'Scoprendo l'Umbria'. ?
L'Umbria  ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al Turismo, Fabio Paparelli,
dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro  è una
regione accogliente e autentica: un po' come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l'esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare". "In Umbria ha aggiunto il
vicepresidente è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio ricco di
cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l'arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico".
"Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo. Alle istituzioni pubbliche e private spetta il compito
di valorizzare queste eccellenze umbre con l'obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa
è la ?destinazione Umbria', ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non
altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza e i Festival ne sono l'espressione più alta?, ha
proseguito. ?Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi ha detto l'assessore regionale ai Grandi
eventi, Fernanda Cecchini rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale che è uno dei tratti
distintivi dell'Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l'Umbria offre, senza riserve, a
quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del carattere della
nostra gente". "Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l'Umbria ha detto offre infatti al visitatore
anche un ricco ?carnet' di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
Festival presentati oggi rappresentano l'eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il
legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l'arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra". "I Festival dell'Umbria, queste cinque perle,
sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione  ha concluso Cecchini  che hanno saputo innovarsi
e che costellano l'estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato e internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l'intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito, voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina?. "Il Festival
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di Spoleto si svolge quest'anno dal 30 giugno al 16 luglio: 17 giorni di grande spettacolo, con 90 titoli e 174
aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d'arte. Storico luogo di
incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è promotore
ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo pubblico che ha
contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli da tutto il
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e che costellano l'estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato e internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l'intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito, voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina?. "Il Festival
di Spoleto si svolge quest'anno dal 30 giugno al 16 luglio: 17 giorni di grande spettacolo, con 90 titoli e 174
aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d'arte. Storico luogo di
incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è promotore
ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo pubblico che ha
contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli da tutto il
mondo", ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara. "In occasione della 60a edizione del Festival,
fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo
voluto essere ancor più celebrativi, ma la 'natura maligna' che ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare
più attenzione alle gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a
Silvia Colasanti un Requiem che risuonerà in piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale
di speranza ai vivi", ha evidenziato. "Fra gli highlights: l'opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho
curato io stesso la regia, direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il
Concerto finale diretto da Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio
d'Amico in Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan", ha
elencato. E ancora, ha proseguito: "Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal
Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e
Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e
di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di 'giornalismo teatrale' e incontri, molti giornalisti,
fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele
Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo". ?Il Festival
delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest'anno celebra la sua cinquantesima edizione: un compleanno  ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei  che per tutti noi che lavoriamo per questa
manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta un'occasione davvero speciale.
Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi
che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che
ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali particolarmente
coinvolgenti". "Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l'Orchestra da camera
dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall'alto profilo artistico come Ute Lemper e il
ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013", ha continuato. "Il
cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario di
Burri nel 2015, quest'anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo caso
di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto nelle
stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l'anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant'anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni?, ha concluso. Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio
Guarducci, "il Todi Festival, con questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte
proposte e in diversi luoghi: la prima riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca
attraverso la creazione di un propria e vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda,
invece, punta a un maggior coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano
armonicamente alle importanti presenze nazionali ed internazionali". "Infine, il terzo fronte  ha aggiunto 
riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante,
attraverso un approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale
che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari". ?Se Benjamin Britten
definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e ascoltatore, per la Sagra Musicale
Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo. Lo sforzo della Sagra Musicale
Umbra anche quest'anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche dell'Umbria:
Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano",
ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro. "Tra questi luoghi  ha aggiunto
Calabro  non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e di speranza. Il titolo ?
Fratres' si coniuga con questa intenzione, allargando l'idea della Fratellanza alla comune radice cristiana che
dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il ponte ideale che riconcilia
l'Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante offre l'occasione per ripensare
attraverso testimoni altissimi dell'arte musicale, all'unità dei cristiani?. ?Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio)
come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura dell'Umbria che si mette alle spalle il
terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week
end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove invito tutti a venire. Sarà come tornare
alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti
internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più grandi musicisti italiani?, ha detto il presidente
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Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. ?Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma
una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i
jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell'atmosfera
unica che solo qui si può trovare?.
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terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week
end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove invito tutti a venire. Sarà come tornare
alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti
internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più grandi musicisti italiani?, ha detto il presidente
della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. ?Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma
una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i
jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell'atmosfera
unica che solo qui si può trovare?.
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Umbria: con i suoi festival continua a emozionare,
presentati a Roma
Roma, 21 giu. (Labitalia)  Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l'assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni. ?E' morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il
direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio Ferrara  ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate
straordinaria. In lei c'era un'attenzione particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era
completamente coinvolta in questa straordinaria opera di mecenatismo?. Al ricordo di Ferrara è seguito un
minuto di silenzio per poi entrare nel vivo della presentazione dopo aver visto il video 'Scoprendo l'Umbria'. ?
L'Umbria  ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al Turismo, Fabio Paparelli,
dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro  è una
regione accogliente e autentica: un po' come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l'esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare". "In Umbria ha aggiunto il
vicepresidente è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio ricco di
cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l'arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico".
"Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo. Alle istituzioni pubbliche e private spetta il compito
di valorizzare queste eccellenze umbre con l'obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa
è la ?destinazione Umbria', ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non
altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza e i Festival ne sono l'espressione più alta?, ha
proseguito. ?Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi ha detto l'assessore regionale ai Grandi
eventi, Fernanda Cecchini rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio culturale che è uno dei tratti
distintivi dell'Umbria. Un patrimonio che rappresenta una delle ricchezza che l'Umbria offre, senza riserve, a
quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del carattere della
nostra gente". "Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l'Umbria ha detto offre infatti al visitatore
anche un ricco ?carnet' di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
Festival presentati oggi rappresentano l'eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il
legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l'arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra". "I Festival dell'Umbria, queste cinque perle,
sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione  ha concluso Cecchini  che hanno saputo innovarsi
e che costellano l'estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato e internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l'intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito, voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina?. "Il Festival
di Spoleto si svolge quest'anno dal 30 giugno al 16 luglio: 17 giorni di grande spettacolo, con 90 titoli e 174
aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d'arte. Storico luogo di
incontro tra culture diverse, offre una vetrina d'eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti ed è promotore
ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo pubblico che ha
contato, nel 2016, 80.000 presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli da tutto il
mondo", ha rimarcato il direttore artistico Giorgio Ferrara. "In occasione della 60a edizione del Festival,
fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo anniversario. Avremmo
voluto essere ancor più celebrativi, ma la 'natura maligna' che ha colpito il Centro Italia ci ha indotto a dedicare
più attenzione alle gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il Festival ha commissionato a
Silvia Colasanti un Requiem che risuonerà in piazza Duomo per onorare le vittime del sisma e dare un segnale
di speranza ai vivi", ha evidenziato. "Fra gli highlights: l'opera inaugurale, il Don Giovanni di Mozart, di cui ho
curato io stesso la regia, direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il
Concerto finale diretto da Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio
d'Amico in Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due
con gli occhi
bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan", ha
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elencato. E ancora, ha proseguito: "Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal
Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e
Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e
di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di 'giornalismo teatrale' e incontri, molti giornalisti,
fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele
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curato io stesso la regia, direttore James Conlon, scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; il
Concerto finale diretto da Riccardo Muti; Robert Wilson con gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio
d'Amico in Hamletmachine di Müller; Rimas Tuminas con Oedipus Rex; due spettacoli dalla Cina, Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri di Dario Fo, regia di Meng Jinghui, e gli 11Worriors di Jackie Chan", ha
elencato. E ancora, ha proseguito: "Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal
Brasile; Emma Dante con La scortecata; tre pièce teatrali di autori italiani cult quali Ruccello, Saviano e
Massini; Adriana Asti in Memorie di Adriana; ricci/forte con TroilusvsCressida; i concerti di Fiorella Mannoia e
di Henrik Schwarz; inoltre saranno con noi, con spettacoli di 'giornalismo teatrale' e incontri, molti giornalisti,
fra i quali Corrado Augias, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Ernesto Galli della Loggia, Federico Rampini, Michele
Serra, Leonetta Bentivoglio, Natalia Aspesi, Tommaso Cerno, Claudia Arletti, Francesco Merlo". ?Il Festival
delle Nazioni (29 agosto/9 settembre) quest'anno celebra la sua cinquantesima edizione: un compleanno  ha
ricordato il presidente del Festival delle Nazioni, Giuliano Giubilei  che per tutti noi che lavoriamo per questa
manifestazione, ma io credo anche per il pubblico e per la città, rappresenta un'occasione davvero speciale.
Anche la scelta della Nazione ospite enfatizza questo anniversario, non solo perché la Germania è tra i Paesi
che hanno dato di più alla musica, ma perché con la Germania si completa una programmazione triennale che
ha visto il tema della Grande Guerra al centro di eventi artistici e di riflessioni culturali particolarmente
coinvolgenti". "Si conferma la qualità artistica del programma: basta citare il Quartetto e l'Orchestra da camera
dei Berliner Philharmoniker, la partecipazione di personalità dall'alto profilo artistico come Ute Lemper e il
ritorno di Michael Nyman e della sua orchestra, che riscosse un grande successo nel 2013", ha continuato. "Il
cinquantesimo compleanno del Festival coincide anche con altre speciali ricorrenze: dopo il centenario di
Burri nel 2015, quest'anno festeggeremo il settantesimo compleanno di un altro illustre tifernate, in questo caso
di adozione, ma non per questo meno amato, come Salvatore Sciarrino, cui dedicheremo un concerto nelle
stesse sale degli Ex Seccatoi del tabacco che l'anno scorso ospitarono il suo omaggio a Burri. Compiere
cinquant'anni ci stimola a proseguire su questa strada tracciata e a proiettarci con fiducia nel futuro delle
prossime edizioni?, ha concluso. Per il direttore artistico del Todi festival (23 agosto 3 settembre), Eugenio
Guarducci, "il Todi Festival, con questa edizione, vuole dare una accelerazione su tre direzioni con molte
proposte e in diversi luoghi: la prima riguarda un'attenta riflessione sul teatro contemporaneo e di ricerca
attraverso la creazione di un propria e vera sezione alla quale abbiamo dato il nome di Todi Off; la seconda,
invece, punta a un maggior coinvolgimento dei protagonisti della produzione culturale umbra che si mescolano
armonicamente alle importanti presenze nazionali ed internazionali". "Infine, il terzo fronte  ha aggiunto 
riguarda il dialogo, sempre più ritmico, con il tessuto socio culturale della città e del suo territorio circostante,
attraverso un approfondimento dell'uso di spazi alternativi, e con un ottimo connubio con la cultura materiale
che questo territorio sa esprimere attraverso le proprie produzione agroalimentari". ?Se Benjamin Britten
definiva la musica come un triangolo costituito da compositore, esecutore e ascoltatore, per la Sagra Musicale
Umbra (7/17 settembre) dovremo aggiungere un altro lato: quello del luogo. Lo sforzo della Sagra Musicale
Umbra anche quest'anno è quello di coniugare la Musica dello Spirito con le meraviglie artistiche dell'Umbria:
Perugia, Acquasparta, Assisi, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Trevi, Torgiano",
ha detto la presidente Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro. "Tra questi luoghi  ha aggiunto
Calabro  non poteva mancare Norcia per affidare alla Musica un segnale di conforto e di speranza. Il titolo ?
Fratres' si coniuga con questa intenzione, allargando l'idea della Fratellanza alla comune radice cristiana che
dalla terra di San Benedetto e San Francesco considera proprio la Musica il ponte ideale che riconcilia
l'Europa dalle sue ferite storiche. Il Quinto Centenario della Riforma protestante offre l'occasione per ripensare
attraverso testimoni altissimi dell'arte musicale, all'unità dei cristiani?. ?Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio)
come le altre. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura dell'Umbria che si mette alle spalle il
terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura. Ecco perché prima ci sarà il week
end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove invito tutti a venire. Sarà come tornare
alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti
internazionali, tante artiste (anzi, mai così tante) e con i più grandi musicisti italiani?, ha detto il presidente
della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. ?Umbria Jazz  ha detto ancora  si conferma
una certezza nello scenario internazionale dei grandi festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i
jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto, insomma, ma sempre di altissima qualità e quell'atmosfera
unica che solo qui si può trovare?.
Mi piace 0
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Umbria: con i suoi festival continua a emozionare,
presentati a Roma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roberto Bolle – Foto: ROMANIELLO CANIO/Olycom

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

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

Alla 60ma edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo prestigio
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival continua le
collaborazioni con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro Coccia di Novara, il Festival di
Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de Cartagena, Vakhtangov State
Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest’anno sarà firmato un protocollo d’intesa con il
Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People’s Republic of China per scambi e
coproduzioni.
Nell’anno del sessantesimo compleanno, il Festival dei Due Mondi è ormai diventato uno degli
appuntamenti principali del panorama culturale italiano e un punto di riferimento anche a livello internazionale.
Venne fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, che scelse la città di Spoleto perché offriva un piccolo e
prezioso centro storico, due teatri all’italiana e un teatro romano, location perfette per le proposte culturali che
aveva in mente.
Info, programma completo e biglietti:
www.festivaldispoleto.com
Leggi anche: Spoleto story, l’alba dei 2Mondi
Tag: Concerti, Giugno, Luglio, Musica, Spoleto
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Hamletmachine trent’anni dopo. Intervista a Robert
Wilson

Heiner Müller, Hamletmachine. Photo Robert Marshak

In attesa del 60esimo Festival dei Due Mondi di Spoleto, che inaugura sabato 30 giugno, abbiamo
scambiato alcune battute con il regista americano, noto per i suoi allestimenti dilatati nello spazio e nel tempo.
In Umbria, il regista americano presenterà il suo nuovo allestimento del dramma di Heiner Müller a trent’anni
dalla storica prima a New York.
“Dopo aver tradotto l’Amleto di Shakespeare per un teatro di Berlino Est, scrissi Hamletmachine. E
la mia pièce ‘americana’, con citazioni da T.S. Eliot, Andy Warhol, Coca Cola, Ezra Pound e Susan
Atkins. Lo si può leggere come un pamphlet contra l’illusione dell’innocenza in un mondo come il
nostro. Sono felice che Robert Wilson allestisca la mia pièce, poiché il suo teatro è un mondo in se
stesso “. Così Heiner Müller esprimeva la sua stima nei confronti del suo teatro. Nello specifico, come
ha affrontato il testo per creare questo “mondo parallelo” alla visione di Müller?
L’ho diretto la prima volta alla New York University su suggerimento di Heiner Müller. Il testo è molto denso,
talvolta violento. Da parte mia, cerco di presentarlo in modo “leggero”. Ma Heiner mi ha detto che, dopo aver
visto la mia direzione, per lui il testo è diventato più terrificante, e che ho dato uno spazio al suo intellettualismo
che non aveva trovato con altri registi. Ha anche detto che sono riuscito a portare l’umorismo nel testo, che
non aveva mai visto né sentito in altri allestimenti. Ho iniziato a lavorare in punta di piedi, con la mente rivolta
alla celebre frase di Andy Warhol: “Voglio essere una macchina”. Dopo aver visto a Berlino uno dei miei primi
lavori, Heiner Müller mi disse che gli piaceva perché gli attori sembravano meccanicamente liberi. In fondo, la
messa in scena è un po’ come una macchina. Poi ho provato separatamente il testo letterale, e la dizione
formale. Gli studenti di New York e di Amburgo con i quali fu allestito la prima volta, non avevano alcuna
formazione per questo tipo di dizione. Avevano invece lavorato sull’interpretazione, psicologica e naturalistica,
e lo stesso ho fatto con gli studenti della Silvio d’Amico di Roma.
Heiner Müller, Hamletmachine. Photo Robert Marshak

Quale metodo di lavoro ha seguito?
Lavoro prima sul testo dal punto di vista dell’udito, come si trattasse di un radiodramma. Successivamente, lo
metto nero su bianco. L’azione scenica e il suono sono come due tracce parallele. Idealmente nel loro
dualismo possono rafforzarsi reciprocamente senza bisogno di ulteriori orpelli scenici. Vediamo quello che
vediamo e sentiamo ciò che sentiamo; ma anche se azione e suono sono dinamiche diverse, quando vengono
unite danno vita a qualcosa di sorprendente.
Trent’anni fa, a New York, il primo allestimento di Hamletmachine ebbe un cast di soli attori
debuttanti. Anche quest’anno, a Spoleto, ha deciso di affidarsi ai giovani. Pensa che il loro approccio,
probabilmente più istintivo, sia il più adatto per questo tipo di testo?
Credo che il testo di Hamletmachine, in quanto “corpo di parole” denso e molto compresso, acquisti una sorta
di libertà quando viene recitato da attori giovani. Si basa sulla rivoluzione ungherese e i giovani di oggi non
hanno ricordi di questo evento della fine degli Anni Cinquanta. Per cui l’unico modo per affrontarlo è a livello
filosofico, mentre in genere gli europei sono ancora troppo vicini agli avvenimenti in se stessi. Mi piace, quindi,
quando il testo viene “trasmesso” da attori giovani.
Ritaglio Stampa Ad uso
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“Tempo” e “immagine” sono due costanti del suo approccio alla scena. In relazione a ciò, cosa
deve aspettarsi il pubblico? Avremo una scenografia minimalista, oppure più articolata? E ancora, la
presenza di Jerry Loeber e Mike Stoller lascia pensare a una colonna sonora di prim’ordine: sarà
eseguita dal vivo?
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hanno ricordi di questo evento della fine degli Anni Cinquanta. Per cui l’unico modo per affrontarlo è a livello
filosofico, mentre in genere gli europei sono ancora troppo vicini agli avvenimenti in se stessi. Mi piace, quindi,
quando il testo viene “trasmesso” da attori giovani.
Heiner Müller, Hamletmachine. Photo Robert Marshak

“Tempo” e “immagine” sono due costanti del suo approccio alla scena. In relazione a ciò, cosa
deve aspettarsi il pubblico? Avremo una scenografia minimalista, oppure più articolata? E ancora, la
presenza di Jerry Loeber e Mike Stoller lascia pensare a una colonna sonora di prim’ordine: sarà
eseguita dal vivo?
Certe volte ho difficoltà nel distinguere ciò che è astratto da ciò che non lo è. La scenografia comprende un
lungo tavolo, alcune sedie, un muro basso e un albero. Sono tutti oggetti concreti, direi. La colonna sonora è
registrata; si tratta della versione a pianoforte della loro canzone Is that all there is, resa famosa da Peggy
Lee.
– Niccolò Lucarelli
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Benevento da agorà a cortile nazionalpopolare. La
propaganda di Mastella, le classifiche di 'Repubblica' e i
fatti come stanno

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

Pompili, Ferrara e Laureti

di Chiara Fabrizi
«La biglietteria ha già incassato 670 mila euro, che equivalgono al bilancio finale dello scorso anno,
motivo per cui già a cinque giorni dalla prima alzata sipario possiamo affermare di essere ulteriormente in
crescita». Inizia dal record di botteghino il direttore artistico del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, che
mercoledì mattina ha presentato la programmazione dei prossimi giorni: tra i protagonisti Bob Wilson, Emma
Dante e l’omaggio a Dario Fo del regista cinese Meng Jinghui.
Omaggio a Menotti e film sui 60 anni del Festival Ma tra gli appuntamenti più attesi in città c’è anche
l’evento del 7 luglio al Caio MelissoSpazio Fendi dedicato al maestro Gian Carlo Menotti, scomparso dieci anni
fa: «Apriremo la serata con la proiezione in anteprima assoluta di un estratto di quindici minuti del
lungometraggio commissionato al regista francese Benoît Jacquot, che da oltre un anno sta lavorando al
progetto 19582017, il mondo in scena. Festival di Spoleto 60, sostenuto dal Mibact». Affiancato
dall’assessore Camilla Laureti e dal vicepresidente della Fondazione Due Mondi, Dario Pompili, il direttore
artistico ha spiegato: «Il lungometraggio si inquadra in una prospettiva storica tra tradizione e
contemporaneità, caratterizzandosi per un montaggio mai cronologico, che naviga tra presente e passato.
Jacquot ha seguito il Festival dello scorso anno, girando nei backstage dei teatri». La consegna della
coproduzione italofrancese è programmata per l’autunno e verrà presentata a Spoleto, dove intanto il 7 luglio
per il maestro Menotti sarà proiettata la sua opera Amelia al Ballo (1936) con cui è stato inaugurato il Due
Mondi del 2011: «E’ dall’inizio che omaggio e onoro la memoria del fondatore del Festival e spero che, dopo
queste due iniziative, possa anche essere riconosciuto da chi invece critica e basta».
Emma Dante e Bob Wilson Intanto il Festival di Spoleto non solo ha già realizzato il record di botteghino,
ha fatto
contare
circa 30 mila presenze nel primo weekend, quando il centro storico è tornato affollatissimo
Ritaglio Stampama
Ad uso
Esclusivo
del destinatario
e i teatri pieni: sold out l’opera Don Giovanni, ma anche Van Gogh con Alessandro Preziosi, La paranza dei
bambini di Roberto Saviano e le Memorie di Adriana Asti. Risultati, questi, che fanno ben sperare i prossimi
due fine settimana. Intanto giovedì sera al Caio MelissoSpazio Fendi debutta La Scortecata di Emma Dante,
che venerdì sarà anche protagonista di un’intervista alla sala Pegasus con la celebre giornalista e scrittrice
Natalia Aspesi, trasferitasi in città per
otto giorni.DILargo
poi al regista
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Emma Dante e Bob Wilson Intanto il Festival di Spoleto non solo ha già realizzato il record di botteghino,
ma ha fatto contare circa 30 mila presenze nel primo weekend, quando il centro storico è tornato affollatissimo
e i teatri pieni: sold out l’opera Don Giovanni, ma anche Van Gogh con Alessandro Preziosi, La paranza dei
bambini di Roberto Saviano e le Memorie di Adriana Asti. Risultati, questi, che fanno ben sperare i prossimi
due fine settimana. Intanto giovedì sera al Caio MelissoSpazio Fendi debutta La Scortecata di Emma Dante,
che venerdì sarà anche protagonista di un’intervista alla sala Pegasus con la celebre giornalista e scrittrice
Natalia Aspesi, trasferitasi in città per otto giorni. Largo poi al regista Bob Wilson: «Hamletmachine – ha
evidenziato Ferrara – è una delle proposte più importanti di questo Festival, non solo perché Bob Wilson è il
mio portafortuna, oltreché regista meraviglioso, ma perché torna a teatro un suo spettacolo di 40 anni fa,
all’epoca messo in scena con gli allievi dell’Accademia d’arte drammatica di New York. Qui a Spoleto saranno,
invece, gli studenti dell’Accademia Silvio D’Amico di Roma e trovo formidabile che attori così giovani possano
lavorare al fianco di uno dei maggiori registi viventi».
Dalla Cina l’omaggio a Dario Fo Per la prosa grande attesa anche «per gli scapestrati Gianni Forte e
Stefano Ricci» autori e registi poco più che quarantenni, anima della compagnia ricci/forte, che a San Simone
porterà Troilovscressida, un’invettiva contro la vanità della società attuale. Il 7 luglio si firma anche il protocollo
di intesa con la Cina, che arriverà a Spoleto per l’occasione con il vicedirettore generale del ministero della
Cultura e altri funzionari. E proprio da Pechino arriva Meng Jinghui regista di Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri, per l’omaggio a Dario Fo, che ha incontrato e conosciuto 20 anni fa a Milano. In programma
anche la seconda opera del Festival di Spoleto: «L’operina in un atto Delitto e dovere rientra nell’accordo col
Teatro Coccia di Novara ed è già molto richiesta dal pubblico, tanto che è stato necessario programmare altre
due repliche». Grande attesa anche per Grupo Corpo la compagnia di danza brasiliana dal 7 al 9 luglio in
programma al Romano: «Rincorrevo da tre anni questa compagnia di ballo straordinaria capace – ha concluso
Ferrara – di raccontare il Brasile in ogni sua sfaccettatura attraverso una tecnica interpretativa sbalorditiva».
@chilodice
Sponsored
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Festival di Spoleto, incassi già alla stessa quota del 2016

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

Spoleto

Il sorriso a cinque stelle e a sessanta lune di Ferrara, Laureti e Pompili, parla da solo. A palazzo Racani
Arroni il direttore artistico del festival dei Due Mondi, l’assessore alla Cultura del comune e il presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto sono presenti al consueto bilancio settimanale del festival con dati
che vanno al di là delle più rosee aspettative: 676mila euro di incasso al botteghino e 30mila presenze
complessive. Le cifre acquistano ancora più valore se comparate: “In un solo weekend ci avviciniamo a quanto
si è realizzato l’anno scorso in tre settimane di programmazione”, precisa Ferrara. Tanti i “tutto esaurito”
realizzati e per il Don Giovanni sono stati in molti a rimanere addirittura in lista di attesa.
Un boom, insomma, che la città si merita dopo i mesi bui seguiti al sisma. E ora c’è tutta l’intenzione di puntare
più in alto. Gli accordi con la Cina e la Colombia, con protocolli d’intesa alla firma proprio in questi giorni,
sembrano andare nella direzione giusta per ottenere di più in termini di attenzione globale. Tra gli altri dati
significativi anche il raddoppio dei seguaci in facebook arrivati a 31mila. Camilla Laureti aggiunge a tutto
questo due considerazioni sulla città: l’incremento del 100% nel museo della Rocca, rispetto allo stesso periodo
nel 2016, e l’impennata in alto, da 8mila a 21mila, degli utenti della mobilità alternativa nel fine settimana dell’1 e
2 luglio rispetto al precedente.
In cartellone
E’ quindi con il cuore alto che il festival entra nel secondo fine settimana che apre stasera con il debutto de “La
scortecata” di Emma Dante al teatro Caio Melisso. La regista palermitana sarà anche intervistata da Natalia
Aspesi, presente anche lei ieri all’incontro di Ferrara.
Ma ciò che in questo fine settimana “commuove” il direttore artistico è la riproposizione di “Hamletmachine”
domani sera al San Nicolò. “Considero un gran risultato aver convinto Bob Wilson  dice Ferrara  a rimettere
in scena uno spettacolo che non è stato più rappresentato in 31 anni. Lui ha voluto riproporlo per il Due Mondi,
in italiano e con quindici allievi dell’Accademia Silvio D’Amico”. Per la prosa c’è tanto altro: lo scanzonato duo
RicciForte in “Troilo vs Cressida” al San Simone e, nell’accordo stretto con il Teatro Stabile di Prato, verrà
presentato “Un quaderno per l’inverno” per la regia Massimiliano Civica. “Un lavoro che ha per tema la
scrittura” annota Ferrara. Sempre grazie agli accordi stretti e in questo caso con e Fondazione Teatro Coccia
di Novara, va in scena all’auditorium della Stella “Delitto e dovere”, operina tratta da uno dei racconti più geniali
di Oscar Wilde. E ancora il debutto al teatro Nuovo domani di “Avevo due pistole con gli occhi bianchi neri”
testo di Dario Fo in versione cinese per la regia di Meng Jinghui. Per la musica tanti concerti in programma,
su tutti l’esclusiva prima di “Scripted Orkestra” di Henrick Schwarz ma anche i concerti tenuti dai musicisti del
Conservatorio Morlacchi di Perugia e serata con la banda della Marina.
Per la danza, al teatro Romano è protagonista la compagnia brasiliana Gruppo corpo. “Ci mostreranno tutte le
sfaccettature del Brasile” anticipa il direttore artistico. Domani giornata celebrativa dedicata a Gian Carlo
Menotti al teatro Nuovo. Per il cinema torna la rassegna di film sul tema della psicanalisi. Tra gli eventi,
Federico e Jacopo Rampini, in L’età del caos, si soffermeranno su The Donald. E poi convegni, gli incontri di
Paolo Mieli, le prediche al San Gregorio, i racconti di sport con il Coni, premi e inzative speciali.
Non resta, dunque, che alzare i tanti sipari sulla città.
Sabrina Busiri Vici
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Festival di Spoleto: il weekend dell’8/9 luglio tra incontri
sul giornalismo, sport, spettacoli e concerti

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

E’ a metà del suo percorso il Festival di Spoleto che si concluderà il 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte.
Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival di Spoleto è cresciuto di anno in anno, contando 80.000
presenze nel 2016. Ciò ha contribuito a rafforzare l’attenzione delle istituzioni, degli artisti, degli operatori, delle
aziende, dei media nei confronti della manifestazione che è ormai un evento di risonanza mondiale che attira
molte presenze da tutta Italia, dall’estero e in particolare dalla vicina Roma.
In una città, Spoleto, tirata a lucido nella cornice dei suoi monumenti e delle sue strade, delle vestigia
romane come l’antico teatro romano attrezzato per spettacoli di grande dimensione, è tutto un intrecciarsi di
eventi, performances ed exibitions che, come abbiamo potuto constatare, attirano un numeroso pubblico
anche nelle ore più calde di questa torrida estate.
In due giorni, nonostante il compulsivo desiderio di vedere quanto più possibile, abbiamo constato il livello
culturale di questo appuntamento internazionale voluto 60 anni fa dallo scomparso compositore Gian Carlo
Menotti. Lo volle chiamare “festival dei due mondi” che negli anni i mondi si sono moltiplicati ben oltre le due
rive dell’Atlantico.
Come ad esempio con quella compagnia di giovani cinesi che ha portato sul proscenio del Teatro Nuovo il
lavoro di Dario Fo “Lui aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri.” Prodotto dal Meng Theatre Studio gli
attori si sono cimentati con un testo non semplice nonostante i sottotitoli in italiano. Eppure questi giovani
hanno sfondato per le capacità mimiche, quasi fisiche di questo ensemble che cantava, ballava giocava quasi
con il testo in tutte le sfumature e nella melodie di una lingua a noi sconosciuta.
Ma gli spettacoli che si susseguono da mattino a notte inoltrata presentano sorprendenti recuperi come
quel HAMLETMACHINE capolavoro teatrale di ROBERT WILSON e HEINER MÜLLER autore della DDR.
Una performance messa in scena dai giovani della Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio
d’Amico. Concepito nel 1977 dopo il primo viaggio in America dove Heiner incontra Wilson, viene alla luce
quasi nove anni più tardi. Un’opera che stupisce per l’incredibile e innovativo impianto illuminotecnico e visivo
e per la quasi totale assenza di interpretazione scenica. La prima messa in scena risale al 7 maggio 1986 sul
palcoscenico del teatro della New York University con la partecipazione degli allievi stessi; la versione tedesca
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d’Amico. Concepito nel 1977 dopo il primo viaggio in America dove Heiner incontra Wilson, viene alla luce
quasi nove anni più tardi. Un’opera che stupisce per l’incredibile e innovativo impianto illuminotecnico e visivo
e per la quasi totale assenza di interpretazione scenica. La prima messa in scena risale al 7 maggio 1986 sul
palcoscenico del teatro della New York University con la partecipazione degli allievi stessi; la versione tedesca
segnerà invece il suo debutto il 4 ottobre dello stesso anno alla Kunsthalle di Amburgo.
Anche l’opera lirica si presenta a Spoleto con delle novità. Dopo l’apertura del festival con l’originalissima
rappresentazione del Don Giovanni di Mozart, va in scena DELITTO E DOVERE liberamente tratto da Lord
Arthur Savile’s crime – A study of Duty di Oscar Wilde,opera lirica in un atto con musica e libretto di
Alberto E. Colla e la regia Paolo Gavazzeni, dieci cantanti e relativa orchestra.
Domenica sera invece al teatro romano la replica GRUPO CORPO Brazilian Dance company, compagnia
di danza creata nel 1975 a Belo Horizonte. che risponde a tutte quelle domande che hanno a che fare con il
passaggio fra natura e cultura di un Brasile melting pot di passato e futuro, erudito e popolare, influenze
straniere e colore locale, urbano e suburbano. Ritmi e corpi che divengono arte.
Infine le cultura che si presenta come narrazione nelle prediche di noti teologi come monsignor Ravasi o
la performance di Paolo Mieli, giornalista e storico, che partendo dal quadro di Guttuso “i funerali di Togliatti”
racconta la storia del comunismo mondiale e del suo fallimento. Ma siccome i pezzi di storia sono patrimonio
ancora di molte menti alla fine invita i presenti “ancora comunisti, ex comunisti e anticomunisti” ad intonare
l’Internazionale. Non ci crederete, ma al Teatro Nuovo si sono alzati tutti in pedi e l’hanno cantata.
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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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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 ......
notizie correlati liberospettacoli
Novità ultimi 40 minuti
Alghero. 'I AM Project Festival' presenta il videomapping liberospettacoli (Oggi)  La "tre giorni" algherese, tra eventi,
spettacoli, mostre, installazioni e workshop con un parco docenti di caratura internazionale, è stata anche l'occasione per tutte le
realtà dell'area ......
Nelle ultime 2 ore
Francesco Gabbani/ Il vincitore del Festival di Sanremo a Genova per un concerto (Wind Summer Festival 2017) Il
Sussidiario.net :: Cinema, Televisione e Media (Oggi)  Francesco Gabbani questa sera su Canale 5 alle ore 21.10: sul palco di
Piazza del Popolo a Roma pronto a far scatenare il pubblico con i suoi balli (Wind Summer...
Terribile impatto sulla Flaminia: a Spoleto perde la vita una donna liberocronaca (Oggi)  Terribile incidente nel pomeriggio di
martedì a Spoleto. Nell'impatto tra un'auto ed un tir ha perso la vita una donna, che viaggiava all'interno della sua autovettura
con il proprio figlio...
Elisa/ L'artista svela alcune sorprese per i concerti dei 20 anni di carriera all'Arena (Wind Summer Festival) Il Sussidiario.net ::
Cinema, Televisione e Media (Oggi)  Elisa partecipa all'evento musicale che verrà trasmesso questa sera sulle frequenze di
Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi (Wind Summer Festival, 11 luglio 2017) (Pubblicato il Tue, 11 Jul 2017 18:10:00...
WIND SUMMER FESTIVAL 2017 / Seconda puntata 11 Luglio, scaletta e ospiti: l'omaggio di Emma a Pino Daniele Il
Sussidiario.net :: Cinema, Televisione e Media (Oggi)  Wind Summer Festival, anticipazioni seconda puntata 11 luglio 2017:
ecco tutti i cantanti che saliranno sul palcoscenico di Piazza del Popolo a Roma, le info streaming.(Pubblicato il Tue, 11 Jul...
JAX JONES / L’artista britannico si esibisce a Piazza del Popolo (Wind Summer Festival, 11 luglio 2017) Il Sussidiario.net ::
Autori (Oggi)  Il cantante britannico Jax Jones questa sera sarà presente alla seconda puntata del Wind Summer Festival
presentata da Alessia Marcuzzi sulle frequenze di Canale 5.(Pubblicato il Tue, 11 Jul 2017...
Abbabula, il festival in Sardegna con Mannarino e i Baustelle  Musica  Spettacoli liberospettacoli (Oggi)  Con la speciale
anteprima del 15 luglio a Riola Sardo, che vedrà sul palco Alessandro Mannarino, si apre la diciannovesima edizione del festival
Abbabula, che si svolgerà a Monte D'Accodi...
A Barolo, il festival Collisioni: ecco chi ci sarà liberomondo (Oggi)  Musica, tanta musica. Con esibizioni rock e artisti da tutto
il mondo. E una "divagazione" di altissimo livello: il concerto degli Offspring il 27 luglio. Tutto questo, e moltissimo altro,...
Wind Summer Festival 2017 / Seconda puntata 11 Luglio, scaletta e ospiti: Benji e Fede di nuovo presenti! Il Sussidiario.net ::
Autori (Oggi)  Wind Summer Festival, anticipazioni seconda puntata 11 luglio 2017: ecco tutti i cantanti che saliranno sul
palcoscenico di Piazza del Popolo a Roma, le info streaming.(Pubblicato il Tue, 11 Jul...
ELISA/ In attesa del tour per celebrare i 20 anni di carriera canta sul palco romano (Wind Summer Festival) Il Sussidiario.net ::
Autori (Oggi)  Elisa partecipa all'evento musicale che verrà trasmesso questa sera sulle frequenze di Canale 5 condotto da
Alessia Marcuzzi (Wind Summer Festival, 11 luglio 2017) (Pubblicato il Tue, 11 Jul 2017 11:21:00...

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 218

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

Autori (Oggi)  Wind Summer Festival, anticipazioni seconda puntata 11 luglio 2017: ecco tutti i cantanti che saliranno sul
di Piazza del Popolo a Roma, le info streaming.(Pubblicato il Tue, 11 Jul...
martedìpalcoscenico
11 luglio 2017
ELISA/
In
attesa
italy.s3.webdigital.hu del tour per celebrare i 20 anni di carriera canta sul palco romano (Wind Summer Festival) Il Sussidiario.net ::
Autori (Oggi)  Elisa partecipa all'evento musicale che verrà trasmesso questa sera sulle frequenze di Canale 5 condotto da
http://italy.s3.webdigital.hu/notizie/festival-di-spoleto-martedi-11-luglio-allinsegna-di-spettacoli-tra-la-scortecata-e-lhamletmachine
Alessia Marcuzzi (Wind Summer Festival, 11 luglio 2017) (Pubblicato il Tue, 11 Jul 2017 11:21:00...

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 219

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 12 luglio 2017
www.umbria24.it
http://www.umbria24.it/speciale-festival-di-spoleto-2017/festival-spoleto-criptico-ed-empatico-wilson-conquista-ancora-pubblico

Festival di Spoleto, criptico ed empatico Wilson fa ancora
centro

Hamletmachine (foto Kim Mariani/Agf)

Robert Wilson, un nome che ormai muove quantità consistenti di pubblico qualsiasi sia l’opera o lo spazio
di rappresentazione. Si perchè Wilson crea aspettativa, curiosità, persino un alone di mistero intorno al suo
complesso lavoro.
Criptico ed empatico Wilson conquista ancora il Due Mondi Siamo alla quarta delle nove repliche
previste e la nuova sala/teatro allestita al Chiostro di San Nicolò è comunque gremita. In scena va
Hamletmachine un’opera messa in scena per la prima volta nel 1986 sul palco della New York University. Un
progetto di collaborazione con l’autore Heiner Muller, erede di fama di Bertolt Brecht, una rilettura dell’Amleto
di Shakespeare, un visionario connubio di suoni parole e movimento. Ora, indiscutibile è il genio creativo di
Robert Wilson, altrettanto inconfondibile la sua firma, l’insieme di dettagli che conferiscono alle sue opere una
riconducibilità immediata all’autore. Una confezione talmente minuziosa, quella offerta dal regista americano,
che si rimane incollati alla scena. Rumori di legnetti che innescano meccanismi di movimenti come gli
ingranaggi di un orologio.
Applausi per il 15 attori dell’Accademia D’Amico La prospettiva della scena ruota su se stessa fornendo
allo spettatore la sensazione di osservare sempre da una diversa angolazione. Immancabili i volti bianchi e
l’atmosfera glaciale. Eppure la sensazione è quella di un retrogusto leggermente amaro. Si perché a
contrapporsi a tanta maniacale perfezione, in cui rientra l’uso di un impianto di illuminotecnica che mostra
dettagli, sottolinea espressioni e crea dinamiche, c’è la percezione di un testo criptico, a tratti di difficile
comprensione e una scelta registica che si svela nei primi dieci minuti e che si ripete sino alla fine senza colpi
di scena degni di nota. Un plauso va sicuramente ai quindi attori dell’Accademia Silvio D’Amico alla credibilità
portata in scena e alla complessità e minuziosità del lavoro che hanno egregiamente affrontato. Il pubblico
conferma comunque una certa empatia con il genio di Wilson, manifestando con copiosi applausi la sua
approvazione.
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Festival, dopo 31 anni torna in scena per Spoleto60
“Hamletmachine” di Bob Wilson
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

Scrivere di Bob Wilson e del suo Hamletmachine diventa, oggi, difficile come scalare l’Everest con le
forchette. Troppe le analisi, le valutazioni e le critiche ragionate succedutesi nel tempo dopo il suo primo
debutto nel maggio del 1986. E tutte molto esaurienti, quasi senza appello.
In questo lavoro, il cui testo (non va dimenticato) è di Heiner Müller, Wilson mise in pratica in termini di
regia, scene e luci, tutto ciò per cui oggi viene riconosciuto in ogni sua nuova produzione.
Si legge nel programma di sala, “Concepito nel 1977 dopo il primo viaggio in America dell’autore,
Hamletmachine nasce originariamente dall’incontro tra Heiner Müller e Robert Wilson, venendo alla luce
quasi nove anni più tardi.
L’amicizia tra Robert Wilson e lo scrittore della DDR Heiner Müller non fu solo leggendaria, ma anche
estremamente produttiva: Müller scrisse testi per la Sezione Colonia di The Civil warS (1984), The Forest
(1988) e La Mort de Molière (1994), e alcuni di questi vennero usati in Medea (1984), Alceste (1986) e
Ocean Flight (1988).
Müller dichiarò successivamente che la versione di Hamletmachine concepita da Wilson fosse “il
miglior spettacolo di sempre” nella sua intera carriera, celebrando l’opera per l’incredibile e innovativo
impianto illuminotecnico e visivo e per la quasi totale assenza di interpretazione scenica. Elogiato da
Gordon Rogoff nei suoi scritti come “un trionfo”, valse a Wilson un Obie Award come Miglior Regista.
La prima messa in scena risale al 7 maggio 1986 sul palcoscenico del teatro della New York University
con la partecipazione degli allievi stessi; la versione tedesca segna invece il suo debutto il 4 ottobre dello
stesso anno alla Kunsthalle di Amburgo.”
Lo spettacolo non è stato più ripreso da allora, e ritorna in scena quindi dopo ben trentuno anni grazie
al Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Hamletmachine a Spoleto
Ma cos’è dunque che rende unica ed eccezionale questa ripresa spoletina dell’opera wilsoniana.
Sicuramente il coinvolgimento dei giovani studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”.
Dopo l’esperienza newyorkese dell’86, Wilson si è nuovamente dedicato alla guida dei giovani talenti di
una importante scuola d’arte come l’Accademia.
Non è sempre scontato che un grande regista di fama internazionale, che Giorgio Ferrara non smette
mai di incoronare come il più importante di questo tempo, sia disponibile a fare da maestro ai dei giovanissimi
attori ancora privi della necessaria esperienza.
Il compito,
nel destinatario
caso specifico di Hamletmachine, diventa sperimentazione pura poiché aldilà del testo, gli
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attori devono diventare letteralmente dei “non attori”. Chiunque avrà la voglia ed anche la fortuna di poter
vedere in questo ultimo fine settimana di Festival, la ripresa spoletina di Hamletmachine, non potrà non
accorgersi di come Wilson trasformi i giovani accademici in macchine di scena, sorta di automi dal vago
sentore pubblicitario, come nelle immagini americane degli anni ’50.
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Non è sempre scontato che un grande regista di fama internazionale, che Giorgio Ferrara non smette
mai di incoronare come il più importante di questo tempo, sia disponibile a fare da maestro ai dei giovanissimi
attori ancora privi della necessaria esperienza.
Il compito, nel caso specifico di Hamletmachine, diventa sperimentazione pura poiché aldilà del testo, gli
attori devono diventare letteralmente dei “non attori”. Chiunque avrà la voglia ed anche la fortuna di poter
vedere in questo ultimo fine settimana di Festival, la ripresa spoletina di Hamletmachine, non potrà non
accorgersi di come Wilson trasformi i giovani accademici in macchine di scena, sorta di automi dal vago
sentore pubblicitario, come nelle immagini americane degli anni ’50.
Una sofisticatissima amplificazione, rende diverso qualsiasi suono di scena, dalla voce ad ogni tipo di
rumore o musica, trasformato dunque in “attore” al pari dell’umano dialogante.
Le luci di scena, come sempre in Wilson, diventano scrittura e ogni minuto di rappresentazione è
strettamente regolato da una luce o un progetto di luce particolare e diverso. Quasi un secondo testo da
rappresentare.
Altra eccezionalità è poi la capacità di trasformare un luogo non semplice, come la sala conferenze del
Complesso monumentale di S.Nicolò, in un teatro delizioso e funzionale come non se ne vedevano da
tempo. Dal che se ne deduce che ogni messa in scena di Wilson è sempre una operazione totalizzante, di
completa trasformazione. Uno spazio non è più lo stesso ne si adatta. È il Teatro di Bob Wilson, ne più ne
meno. Fantastico quando nella 4^ scena (in tutto sono 5 le scene o atti o sequenze che dir si voglia dell’opera),
Wilson rovescia il campo visivo (con 23 semplici movimenti) in modo tale da dare la sensazione allo spettatore
di trovarsi opposto rispetto al proscenio.
Non ci dilungheremo su cosa racconta Hamletmachine, poiché i testi del programma di sala offerti dal
Festival sono esaurienti e chiari (CLICCA QUI) e non occorre nessuna chiosa giornalistica che in questo caso
sarebbe solo presunzione pura .
Ci interessa però sottolineare un rimando immaginifico, quasi un sogno o una ipotesi di lavoro, che questo
“antico” lavoro di Wilson ci ha suggerito proprio mentre eravamo a teatro. Nei lontani, ormai, anni’60 un folle (o
per qualcuno genio) del teatro, Carmelo Bene, si dedicò in più riprese alla figura di Amleto, mutuando la sua
esperienza dagli insegnamenti di Jules Laforgue. Quel lavoro, plasticamente ripreso e rimaneggiato anche in
un film dello stesso Bene, Un Amleto di meno del 1973, mostra singolari analogie con il tipo di impostazione
scenica e recitativa di Wilson. La parola trasformata o riscritta, la ripetizione, a tratti ossessiva o
minuziosamente variata, le luci e persino l’amplificazione che fu per Carmelo Bene l’elemento distintivo del suo
esserenon essere in scena. Lo stesso argomento dell’assenza dell’attore è un sintomo di come i due si
sarebbero potuti “annusare” in altre condizioni. Tutti concetti che saranno ancor più evidenti nel Pinocchio
televisivo degli anni’ 90 (se ne trova una magnifica registrazione integrale in rete), dove le similitudini si fanno
ancora più evidenti.
Ci conforta in questa idea l’analisi di H. Rischbieter, Theater heute, scritta nell’ottobre 1986, e pubblicata
anche questa nel programma di sala di Hamletmachine, “…Wilson consente alla parola parlata di essere
ascoltata e capita. Il testo di Müller raggiunge gli spettatori attraversando un intenso paesaggio sonoro, così
da rendere difficile la comprensione di cosa accada realmente in palcoscenico e cosa invece sia parte di
una traccia sonora registrata. Raramente gli attori recitano liberamente senza distorsioni sonore. L’opera
non si manifesta unicamente visivamente ma piuttosto acusticamente, con un’estrema chiarezza e
plasticità.”.
Infine un grande applauso, scrosciante come quello del pubblico di S.Nicolò e durato ben oltre 5 minuti,
va ai 14 giovanissimi studentiattori dell’Accademia Silvio D’Amico, messi a dura prova dall’esigente regista
texano. La loro prova inorgoglisce e va oltre il valore assoluto di ciò per cui si sono ritrovati in scena.
Immaginiamo solo parzialmente cosa possa significare per loro essere stati allievi e “strumento” di Bob Wilson.
Ecco i loro nomi: Liliana Bottone, Grazia Capraro, Irene Ciani, Gabriele Cicirello, Renato Civello,
Francesco Cotroneo, Angelo Galdi, Alice Generali, Adalgisa Manfrida, Paolo Marconi, Eugenio
Mastrandrea, Michele Ragno, Camilla Tagliaferri, Luca Vassos, Barbara Venturato.
Riproduzione riservata
Foto: Fondazione Festival
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60° Festival Dei 2 Mondi

60° Festival Dei 2 Mondi
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#10luglio SocialFestival
Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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Rai5: Save The Date
Oggi, 02:11 RAI  Radio Televisione Italiana S.p.A.
Spoleto (PG) 
Un appuntamento dal sapore internazionale dove cultura, arte, musica, prosa e danza sono declinati ai
massimi livelli. È il Festival dei Due Mondi di Spoleto che il programma di Rai Cultura 'Save The Date' racconta
con uno speciale in onda domenica 16 luglio alle 20.25 su Rai5. Il Festival riparte dopo il grave terremoto che
ha coinvolto le regioni del Centro Italia. Sapendo che solo la grande musica poteva lenire senza retorica il
profondo dolore della popolazione di quei territori, il Festival ha commissionato alla compositrice Silvia
Colasanti un 'Requiem' per Soli, Coro e Orchestra, in cui i testi latini della Messa da Requiem dialogano con
nuovi testi, scritti per l'occasione dalla poetessa Mariangela Gualtieri. Proprio perché la musica è stata da
sempre l'anima di Spoleto non poteva mancare una versione meravigliosa del 'Don Giovanni' di Mozart
affiancata dal debutto di una nuova opera, 'Delitto e Dovere', liberamente tratta da alcuni scritti di Oscar Wilde
e diretta dall'inedita coppia registica composta da Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. Il Teatro di Prosa
rappresenta un appuntamento consolidato: quest'anno si inizia con 'Memorie di Adriana' dalla regia di Andrée
Ruth Shammah e magistralmente interpretato da Adriana Asti. Si prosegue con la riscrittura di Ricci/Forte di
un'opera minore di Shakespeare 'TroiloVsCressida'. Un nuovo spettacolo della coppia più irriverente e
dirompente della scena teatrale contemporanea. Si prosegue con 'Hamletmachine', un dramma altamente
innovativo dalla grande riuscita, che valse a Robert Wilson un Obie Award come Miglior Regista e che ora
torna in scena dopo trentuno anni, grazie alla commissione del Festival di Spoleto 60. La Cina sbarca a
Spoleto con l'adattamento e la regia di Meng Jinghui di uno spettacolo dell'amatissimo e compianto Dario Fo,
'Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri' in lingua cinese. La creatività e lo stile eclettico di Meng si sono
ben adattati a interpretare lo spirito della commedia del Premio Nobel. Spoleto è anche crocevia d'incontro tra
mondi diversi. In 'Oedipus Rex' di Sofocle il Teatro Russo si fonde con il Teatro Greco classico per la regia di
Rimas Tuminas. Il Festival ha sempre riservato anche un ampio spazio alla danza d'autore. Quest'anno
'Eleonora Abbagnato omaggia Maria Callas' con la sua maestria, riportando a nuova emozione la Voce che
tanto manca da esattamente quarant'anni. Infine, per l'arte, la mostra 'Sezione 1958: alle radici della storia'
ripercorre la grande avventura del Festival. Affiancata a questa, una mostra di stampo più teatrale dedicata al
lavoro di 'Domenico Gnoli. Disegni per il Teatro 19511955'. A significare come la città tutta di Spoleto
contribuisca alla cultura, non poteva mancare una breve incursione a Palazzo Collicola interamente dedicato
alle Arti Visive tra le quali le opere interattive di 'Mutaforma' di Camilla Ancilotto.
[Fonte: Umbria OnLine]
Mi piace 0

Mappa
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Una pagina di diario da SPOLETO / A diary page from
SPOLETO FESTIVAL
Il festival di Spoleto ha compiuto 60 anni. E’ arrivato il momento di andarlo a trovare! / I followed Elfo
Theatre (an important Milan theatre) during all rehearsals of Gross Indecency: the three trials of Oscar
Wilde by Moisés Kaufman and the play will be presented during the Spoleto Festival.
Grazie al sostegno dell’università, riesco ad andare a vedere la prima dello spettacolo che ho seguito in
qualità di assistente volontario, Atti osceni. Colgo anche l’occasione per vedermi uno spettacolo di Bob
Wilson. / I’m able to go to Spoleto thanks to my University I’ve found also a ticket for Hamletmachine by Bob
Wilson.
Parto alle 8 di mattina, pioggerella sparsa. Alle 8 prendo il treno che mi porterà a Roma e poi Spoleto.

L’aria condizionata della freccia per Roma mi paralizzerà per circa 3 ore, incapace di intendere e di
volere sul mio sedile. Sul regionale per Ancona, che mi lascerà a Spoleto, ho di fronte a me una coppia di
giapponesi. Di fianco un ragazzo un po’ sperduto che mi chiede se il treno lo lascerà a Perugia, non lo so. Per
fortuna di lì a poco passa il controllore, che gli dice dove scendere e cambiare. Verdi foreste scivolano fuori
dal treno, giungiamo a Spoleto.
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dal treno, giungiamo a Spoleto.

Città baluardo dei longobardi, del Barbarossa, di principi e duchi, sorge su un colle, nella dolce campagna
umbra. E’ qui che 60 anni fa nacque il Festival dei due mondi, fondato nel 1958 dal musicista Gian Carlo
Menotti. Scopro anche che Spoleto è stata protagonista, nel 1962, di una specie di pacifica invasione di
scultori, organizzata da Giovanni Carandente.

Colloquio spoletino

di Pietro Consagra
La città è bellissima, vado a vedermi subito Hamletmachine di Bob Wilson presso la chiesa di San Nicolò.
Gli attori sono i bravissimi studenti della Silvio d’Amico, una delle principali accademie di teatro in Italia. Lo
spettacolo è stato scritto dal drammaturgo Heiner Müller durante l’occupazione dell’Ungheria nel 1956. /
is amazing.
Hamletmchine by Heiner Müller directed by Bob Wilson was written during Ungary
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La città è bellissima, vado a vedermi subito Hamletmachine di Bob Wilson presso la chiesa di San Nicolò.
Gli attori sono i bravissimi studenti della Silvio d’Amico, una delle principali accademie di teatro in Italia. Lo
spettacolo è stato scritto dal drammaturgo Heiner Müller durante l’occupazione dell’Ungheria nel 1956. /
Spoleto is amazing. Hamletmchine by Heiner Müller directed by Bob Wilson was written during Ungary
occipation in 1956 but it is still actual. The young actors are very talented I loved the play.

Lo spettacolo presenta la guerra e la morte, l’annichilamento in una cornice che – come Wilson ha
insegnato – è sempre di lancinante bellezza. Va bene vederlo anche oggi, dato che in fondo si parla di guerra,
di morte, con scene che sono davvero splendide: un tavolo di ferro, un albero spoglio, luci perfette, fondi
bianchi su cui potrebbe comparire un’esplosione e invece tutto si rarefà, si riduce a silenzio, a suoni
disarticolati, provenienti da estreme lontananze. Gli interpreti sono una carrellata di maschere da Pinocchio
alle gemelle Kessler o a certe casalinghe americane del dopoguerra, a Dorothy, al superuomo d’oro, a uno
smilzo dai capelli carota, a uomini anni ’30, direttamente dal mondo del grande Gatsby.
Esco e vado a fare una passeggiata per il centro:

il Duomo che dà su una piazza che sale, come una cascata di gradini

una chiesetta in cui c’è un’installazione con dipinti di Sandro

Chi
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Qui assisto alla prima di Atti osceni, del teatro Elfo, spettacolo cui ho fatto da assistente volontario a
Milano. Lo spettacolo riguarda i tre processi che Oscar Wilde dovette subire prima di finire in carcere per due
anni (e lavori forzati) nel 1895. I camerini sono stati montati in sagrestia, dove alle pareti ci sono lapidi di
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Chi
Infine, mi dirigo verso un monastero, che è diventato poi l’Auditorium della Stella.
Qui assisto alla prima di Atti osceni, del teatro Elfo, spettacolo cui ho fatto da assistente volontario a
Milano. Lo spettacolo riguarda i tre processi che Oscar Wilde dovette subire prima di finire in carcere per due
anni (e lavori forzati) nel 1895. I camerini sono stati montati in sagrestia, dove alle pareti ci sono lapidi di
caduti “decorati al valore”. / Gross Indecency is based on the 3 trials of Oscar Wilde at the end of 19th
century. The play uses real quotes and transcripts of the three trials. Wilde was sentenced to 2 years in prison
and hard labour. The show takes place in a former church of Spoleto and the dressing rooms are set in the
sacristy.

A breve inizia lo spettacolo! I camerini

L’effetto delle proiezioni che accompagnano gli attori, le arringhe degli avvocati, i mostruosi personaggi
che scaturiscono da questa specie di incubo diventato realtà (molti anni fa, ma ancora oggi bisognerebbe
riflettere su quanti siano i luoghi in cui si possa professare del tutto serenamente la propria identità) con
l’eccezionale performance di tutta la compagnia, hanno reso questa serata unica. GRAZIE!

la costumista Ortensia in sagrestia
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la costumista Ortensia in sagrestia

particolare della scena sul muro dell’Auditorium
Festeggiamo tutti insieme la sera, dopo la prima. E’ stata una bella avventura, in cui ho imparato tanto,
ringrazio davvero tutti coloro che mi hanno permesso di vivere quest’esperienza in particolare modo i registi
Francesco Frongia e Ferdinando Bruni. / Thanks to the 2 directors and see you next October, wha I’ll follow an
other production about Oscar Wilde: this will be the final part of my Master in cultural events, during this year
in which I came back to university. A great occasion for me. Thanks!
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Robert WilsonHeiner Müller: “Hamletmachine” o della
ripetizione immobile e mutevole

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto, alla sua sessantesima edizione in questo 2017, ha regalato diversi
momenti di alto profilo artistico, tra concerti, incontri e soprattutto spettacoli. In questo senso, oltre alla nuova
produzione di Emma Dante, “La scortecata”, e il concerto di chiusura, con la “prima volta” nella cittadina
umbra del Maestro Riccardo Muti che ha diretto la sua “Orchestra Giovanile Luigi Cherubini” – che dal 2004
regala piccoli diamanti d’interpretazione musicale – grande curiosità e sicuro interesse ha destato la ripresa,
dopo ben trentuno anni dalla prima rappresentazione (1986) sul palcoscenico della New York University, di
“Hamletmachine” del drammaturgo tedesco Heiner Müller per la regia di Robert Wilson. Pensato nel 1977,
dall’incontro tra i due in America, si dovette aspettare nove anni prima di vedere la luce della compiutezza
teatrale. Consapevole della capitale importanza che ha rivestito – e per certi versi continua ad avere – questo
iconico spettacolo per tutto il mondo dell’arte performativa, il Festival ha deciso di commissionare al regista
texano una nuova première con la partecipazione dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio
d’Amico” con l’arte dei suoi allievi attori.

Regista, drammaturgo, scenografo, light e sound designer – e molto altro ancora – Robert Wilson ha
creato e nutrito nel corso degli anni un suo particolarissimo tratto distintivo, un “mondo meraviglioso” che ha
fatto dell’intermedialità uno dei suoi pilastri con cui spaziare dalla lirica alla prosa, dalla visual art alla
performance tout court. È quello stesso mondo che, per chi conosce un poco l’opera di Wilson, ritroviamo
subito entrando nella sala convegni del complesso monumentale di San Nicolò dove, per nove sere, è andato in
scena quel dialogo con l’universo estetico e politico completamente differente di Müller, emerso dalle macerie
di una politica culturale fortemente segnata dalla guerra, dal pessimismo e dalla separazione di un mondo
oramai collassato. È un testo tanto breve – cinque quadri – quanto denso che si avvicina solo liminalmente alla
storia del giovane principe di Danimarca – come il titolo lascia intendere – per deformarlo a un grado di de
strutturazione tale da condurlo verso un’implosione inesorabile. Una “macchina” che Wilson pensa come un
dispositivo, un ingranaggio che ruota su se stesso, qualcosa che si muove grazie alla posizione precisa di ogni
sua parte, ogni elemento scenico sempre uguale in una ripetizione continua ma mutata nella prospettiva. Infatti
è come se sul palcoscenico si sia aperto davanti a noi una delle quatto facce laterali di un cubo immaginario
permettendoci di sbirciare all’interno e farci scorgere un tavolo, un albero, delle sedie, una parete bassa e quei
personaggi che dal proscenio si alzano per animare il racconto, o forse, semplicemente, tentare di entrare in
un momento ben preciso della Storia. Si procede appunto per quadri, sempre uguali: una partitura visiva e
sonora sottolineata, da una parte, dall’inconfondibile luce azzurra “wilsoniana” che, nel suo essere impalpabile
e metafisica, diventa presente in virtù della sua capacità di farsi significato plasmando, rendendoli staticamente
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
plastici, i corpi degli attori; dall’altra al rumoresegnale di due legnetti percossi a vicenda, che danno avvio
all’azione scuotendo quell’immobilità di fondo cullata da una musica anch’essa ripetitiva, minimalista, che ci
riporta alla memoria una certa poetica della sottrazione, del “minimo” appunto, di Philip Glass – con cui
il regista ha collaborato per “Einstein on the beach”, altro piccolo esempio di meccanismo a orologeria
preciso e ossessivo.
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personaggi che dal proscenio si alzano per animare il racconto, o forse, semplicemente, tentare di entrare in
un momento ben preciso della Storia. Si procede appunto per quadri, sempre uguali: una partitura visiva e
sonora sottolineata, da una parte, dall’inconfondibile luce azzurra “wilsoniana” che, nel suo essere impalpabile
e metafisica, diventa presente in virtù della sua capacità di farsi significato plasmando, rendendoli staticamente
plastici, i corpi degli attori; dall’altra al rumoresegnale di due legnetti percossi a vicenda, che danno avvio
all’azione scuotendo quell’immobilità di fondo cullata da una musica anch’essa ripetitiva, minimalista, che ci
riporta alla memoria una certa poetica della sottrazione, del “minimo” appunto, di Philip Glass – con cui
il regista ha collaborato per “Einstein on the beach”, altro piccolo esempio di meccanismo a orologeria
preciso e ossessivo.

In questo impianto scenico logico e rigoroso, si dispiega un percorso che inanella una serie di
suggestioni sensoriali, «pensieri che succhiano sangue alle immagini» che permettono di trovare un equilibrio
di fondo in quell’artefatto – inteso come qualcosa che percepiamo – che ci troviamo di fronte, in bilico tra
oggetto estetico e oggetto artistico. Si mette in scena un paradosso: la libertà di azione nella costrizione di un
mo(vi)mento ripetitivo, un tentativo – o la ricerca di questo – di «fare a pezzi gli strumenti delle prigionia», urla
mute che fendono l’aria per raggiungere il cuore di un tempospazio dilatato, provando a forzare da dentro,
con un altrettanto sistema meccanico, la struttura del semplice gesto, mettendolo in mostra – una posa, una
mano che si alza, una testa che si gira all’improvviso, un salto, uno sguardo.
Nulla sembra procedere verso un punto e le immagini ricorrenti a cui siamo sottoposti per tutta la durata dello
spettacolo – pensando a un consapevole Wilson che ci conduce per mano fino al limite massimo della nostra
“sopportazione” – manifestano a tratti, sì, l’ombra dell’artificiosità ma che, alchemicamente, viene in certa
misura travalicata da un grado di poeticità visuale che non può lasciare indifferenti, tanto più se gli allievi attori
sono riusciti a restituire tutta l’eleganza del movimento, il rigoroso studio e, perché non dirlo, l’amore che
nutrono per questo lavoro. Certo è che lo spauracchio della noia – o di una certa “depressione” emotiva dovuta
alla ripetizione insistente – sta sempre lì in agguato, con il pugnale tra i denti, pronto a sferrare il suo fendente
su noi spettatori: ma forse la si può allontanare perdendo quell’innocenza nello e dello sguardo quando, ancora
una volta o per la prima volta, affrontiamo il mondo di Robert Wilson, senza fermarci a metà del cammino,
come quel personaggiostatuina dorato che alla fine ci chiuderà, con un sipario bianco, l’unico spazio aperto
su quel tempo immobile, riscuotendo, per l’ennesima volta, il nostro immaginario.
Foto: Lucie Jansch
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FESTIVAL DI SPOLETO 60  EDIZIONE 2017:
"Hamletmachine" di Heiner Müller . a cura di Gigi
Giacobbe

"Hamletmachine", regia Bob Wilson

di Heiner Müller
secondo Bob Wilson nella Sala convegni di San Nicolò nel 60° Festival dei due Mondi
Quando nei primi di dicembre del 1994 intervistai Heiner Müller, in occasione della 4ª edizione del
Premio Europa per il Teatro assegnatogli al Palazzo dei Congressi di Taormina, il più importante drammaturgo
tedesco del XX secolo dopo Bertolt Brecht aveva una fascia bianca al collo perché operato da poco per un
cancro alla gola e nonostante ciò fumava un grosso sigaro (sarebbe morto l'anno successivo, il 30 dicembre
per l'esattezza), gli chiesi come voleva essere ricordato, anche se quest'ultima domanda, era più lunga e
articolata. La risposta fu secca: «Come un vampiro che torna sempre». E' tornato Müller poi, tante volte, con i
suoi lavori ripresi da vari registi, e torna adesso a Spoleto nella Sala convegni del San Nicolò con
Hamletmachine uno dei suoi testi più paradigmatici concepito nel 1977 dopo il suo primo viaggio negli States e
messo in scena la prima volta da Bob Wilson nel 1986 nel teatro della New York University. Adesso in questa
seconda versione, basata su quella di 31 anni fa, Bob Wilson utilizza 15 giovani attori dell'Accademia
nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico, tutti meritevoli di lode per come hanno approcciato un testo che si
snoda come una matassa di fil di ferro. Con riferimenti ai personaggi dell'Amleto di Shakespeare e altri del
bardo come Riccardo III e Macbeth o di Dostoevskij come Rasko'nikov, comparendo di sfuggita il Dottor
Zivago, Marx, Lenin e financo Mao e citazioni riprese da Eliot, Holderlin, Conrad e Manson, l'uccisore di
Sgharon Tate, con allusioni a fatti storici come l'insurrezione ungherese del 1956 citata come Pest a Buda.
Appena si entra in sala c'è già un personaggio somigliante a Hitler che esegue con la sua bianca faccia ogni
tipo di smorfie. Dietro di lui una madame con ampia tunica seduta su una sedia d'ufficio con folti capelli
acconciati come presi dal vento, muove le dita delle mani con gli occhi rivolti verso lo schermo bianco di
sinistra con riflessi grigioperla, accanto al quale spicca un bianco albero spoglio beckettiano. Più avanti,
verso la donna, c'è una seggetta e un tavolo stretto e lungo posto di traverso corredato da una sfilza di sedie
nere. Già le luci, l'immobilità dei personaggi, le aure metafisiche senza tempo, sono una firma di Bob Wilson.
Entrano in scena una dozzina di performers che si siedono a terra con le spalle al pubblico. Inizia un prologo
senza parole che dura 30 minuti scarsi, durante i quali ad ogni schiocco di noce o similnacchera ogni
personaggio si situa in uno spazio ben preciso. Tre donne con abiti a fiorellini (i costumi erano di Micol
Notarianni) e pettinature tutte boccoli, in stile anni '40/'50, con movenze simili a quelle nuotatrici di nuoto
sincronizzato prima di entrare in acqua, prendono posto dietro quello stretto tavolo nero, muovendo un dito
sulla testa come se volessero titillarlo e la madame di prima ad ogni movimento di testa spolvera intorno a se
aloni di polvere bianca, forse cipria ed è colta quasi sempre nell'atto di urlare senza emettere alcun suono.
Due figure in abito grigioscuro si muovono all'unisono come gemelli siamesi: sapremo poi che uno dei tanti
Amleto  uno tutto borchiato, un altro con capelli rossi con libro in mano e uno magrolino con capelli come
chiodi che ad un tratto soltanto il suo volto s'illuminerà di rosso  li appellerà come Polonio e Orazio e spunta
dal buio una donna in bianco e un personaggio in tuta dorata, in stile goldfinger, che a passi di danza saltella
come se giocasse al "gioco del campanaro", fermandosi poi su una sola gamba nella posizione d'un angelo
volante. Intanto quello schermo di sinistra s'illumina d'arancio, d''azzurro, di rosso ed entra in scena
un'elegante signora in abito bordeaux che si sistema accanto a quello schermo che ridiventa perlaceo e la fila
condel
undestinatario
ragazzo falsonero in tonaca pure nera e lunga sino ai piedi che a passi felpati si
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posizionerà dietro quest'ultima figura nell'atto di cingerle le mani dietro gli occhi. Mi sono soffermato a
descrivere nei particolari questa prima scena, perché poi in quelle successive, in tutto cinque come i cinque
quadri che compongono il testo per complessive 9 pagine, la scena girerà di 90 gradi in guisa che si vedranno
gli stessi elementi scenici di fronte, sul lato destro, pure sulla quarta parete, quella del pubblico, per ritornare
infine a quella dell'inizio e con quella primaria figurina hitleriana che alla fine chiuderà il palcoscenico con un
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volante. Intanto quello schermo di sinistra s'illumina d'arancio, d''azzurro, di rosso ed entra in scena
un'elegante signora in abito bordeaux che si sistema accanto a quello schermo che ridiventa perlaceo e la fila
si completa con un ragazzo falsonero in tonaca pure nera e lunga sino ai piedi che a passi felpati si
posizionerà dietro quest'ultima figura nell'atto di cingerle le mani dietro gli occhi. Mi sono soffermato a
descrivere nei particolari questa prima scena, perché poi in quelle successive, in tutto cinque come i cinque
quadri che compongono il testo per complessive 9 pagine, la scena girerà di 90 gradi in guisa che si vedranno
gli stessi elementi scenici di fronte, sul lato destro, pure sulla quarta parete, quella del pubblico, per ritornare
infine a quella dell'inizio e con quella primaria figurina hitleriana che alla fine chiuderà il palcoscenico con un
telo bianco. E se la scena è sempre la stessa, ruotando per complessivi 360 gradi, non è così per la
sceneggiatura che va avanti secondo le indicazioni di Müller e la genialità di Wilson che non taglierà una sola
parola. Quanto al titolo questo Amleto di Müller non è Robocop né un Airon man né tantomeno il nipponico
Tatsuo del regista Tsukamoto. E' piuttosto uno che è stato Amleto e che adesso non recita alcun ruolo e le
sue parole non dicono più niente, al punto che quando qualcuno mostra la foto di Müller in scena e subito
dopo la strappa dicendo: «Rompo la mia carne sigillata...Mi ritiro nelle mie viscere. Prendo posto nella mia
merda... Voglio essere una macchina. Braccia per afferrare gambe per camminare nessun dolore nessun
pensiero» si capisce il senso di morte che ha provato l'uomo Müller nel vivere in una Germania spaccata in
due al tempo in cui il muro ancora non era stato abbattuto. C'è anche da dire che Ofelia qui, frammentata in
tante Ofelia, sale sugli scudi sembrando non più quella fanciulla che sbavava per Amleto, quanto piuttosto una
donna forte che ha smesso d'uccidersi, una che si strappa l'orologio dal petto che era il suo cuore e che nel
nome di Elettra e nel nome delle vittime soffoca tra le sue cosce il mondo che ha partorito, seppellendolo nella
sua vagina, inneggiando all'odio, al disprezzo, alla rivolta, alla morte. Lo spettacolo si chiude al ritmo di tango,
anche se in precedenza le musiche di Jerry Leiber e Mike Stoller avevano vivacizzato con motivi allegri i
cambi di scena, riportandoci allo spettacolo originario quando la voce d'una soprano accompagnava alcuni
brani del testo e appariva sullo schermo l'immagine della scenografia identica a quella di oggi.
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I 60 anni del Festival dei Due Mondi di Spoleto

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

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

Di Robert Wilson, detto Bob, abbiamo ammirato per anni la sua straordinaria capacità di fondere arte
visiva e drammaturgia, luci – utilizzate non per illuminare il palco ma per scolpire le forme – e musica
elettronica, smantellando l’impostazione tradizionale della scena con spettacoli onirici e visionari (da Deafman
Glance a Odyssey, tanto per citarne alcuni). Forse proprio per questo da un grande regista ci si aspetta
sempre di lasciarsi sorprendere. Ma col tempo anche le idee più originali rischiano di apparire superate se
manca il coraggio di andare oltre e di rinnovarsi ancora.
Bob Wilson, a quanto pare, ha pericolosamente imboccato questa strada. Per festeggiare i suoi dieci anni
di presenza al Festival dei Due mondi di Spoleto, il regista texano ha pensato di presentare uno spettacolo
messo in scena per la prima volta nel 1986 con gli studenti dell’Università di New York: Hamletmachine di
Heiner Müller, considerato il più grande autore tedesco dopo Bertolt Brecht (repliche nella Sala convegni di
San Nicolò, Spoleto, fino al 16 luglio). L’incontro fra i due avvenne in un viaggio americano che Müller fece nel
1977. Nove anni dopo nacque lo spettacolo, che qui viene allestito per la prima volta in lingua italiana. In scena
ci sono i giovani allievi dell’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico, che chissà, fa intuire Giorgio
Ferrara, direttore del Festival, potrebbero anche costituire una compagnia Stabile e dunque girare per l’Italia
con le loro pièce.
Cosa ci racconta Hamletmachine? Dal punto di vista visivo è una bellissima opera vivente, in perfetto stile
Wilson: c’è un lungo tavolo con delle sedie, un albero spoglio, e poi i volti pallidi degli attori, i colori abbaglianti,
le luci scolpite… tutti elementi che ritroviamo anche questa volta. Ma è una performance, appunto, verso la
quale ormai da diversi anni sembra dirigersi il teatro (basta citare, tra gli italiani, la Socìetas Raffaello Sanzio di
Romeo Castellucci). Ci chiediamo, allora, che fine ha fatto il teatro di parola?
Qui il testo è davvero ridotto al minimo e non sono neppure chiari i rapporti tra lo scritto di Müller e
Shakespeare. Certamente non si tratta di una riscrittura dell’Amleto, anche se diversi elementi shakesperiani
sono sparsi qua e là, tra un riferimento beckettiano e uno all’arte espressionista. Si parla di eventi drammatici,
con riferimenti alla rivoluzione ungherese del 1956. E proprio per accentuarne la drammaticità Wilson decide
di meccanizzare tutti i movimenti scenici, che nello stesso tempo donano anche un pizzico di leggerezza ad
Hameltmachine. Un lavoro visivamente perfetto con la sua splendida partitura di immagini, ma che di teatrale
ha davvero ben poco.
(Left, 15 luglio 2017)
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A Spoleto Wilson incontra l'Accademia Nazionale Silvio
D'Amico

Suoni e musica, mimo e danza moderna, testi letterari di ogni provenienza e una fantasia coreografica
nell'uso delle luci, che raggiunge il virtuosismo. Ecco gli elementi che si intrecciano nel teatro di Robert Wilson
e che hanno fatto di questo registacreatore uno dei più richiesti e celebrati uomini dell'avanguardia teatrale
internazionale, accolto con gli allori nei musei e nelle gallerie d'arte di tutto il mondo. La sua ultima creazione si
è vista giorni fa al Festival dei Due Mondi di Spoleto: è "Hamletmachine", su testi dello scrittore tedesco Heiner
Muller........
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A Spoleto Wilson incontra l'Accademia Nazionale Silvio
D'Amico

Suoni e musica, mimo e danza moderna, testi letterari di ogni provenienza e una fantasia coreografica
nell'uso delle luci, che raggiunge il virtuosismo. Ecco gli elementi che si intrecciano nel teatro di Robert Wilson
e che hanno fatto di questo registacreatore uno dei più richiesti e celebrati uomini dell'avanguardia teatrale
internazionale, accolto con gli allori nei musei e nelle gallerie d'arte di tutto il mondo. La sua ultima creazione si
è vista giorni fa al Festival dei Due Mondi di Spoleto: è "Hamletmachine", su testi dello scrittore tedesco Heiner
Muller (19291995).
Lo spettacolo ha una sua storia: concepito nel 1977 dall'allora giovanissimo e quasi debuttante Robert
Wilson, venne alla luce nove anni più tardi, quando il regista era già una leggenda, riconosciuto per la fantasia
spesa nei suoi spettacoli più famosi, da "Civil wars" a "The forest", "A letter from the queen" e vari altri,
comprese alcune riduzioni di classici greci.
Da allora Wilson, oltre che un creatore è una griffe teatrale, disponibile a qualsiasi esperienza. Ed è
anche una delle presenze più frequenti nelle ultime edizioni di Spoleto, quelle curate dal direttore artistico
Giorgio Ferrara.
Per rinnovare l'incontro con il Festival, Wilson ha stretto una collaborazione con l'Accademia Nazionale
d'Arte Drammatica Silvio d'Amico di Roma, per un'ennesima nuova edizione dell'opera. Lo stesso esperimento
artisticodidattico fu realizzato in palcoscenico con gli studenti della New York University.
L'"Hamletmachine" che si è visto a Spoleto è dunque il punto di arrivo di diverse esperienze, all'insegna di
una libertà creativa che si rinnova ogni volta con gruppi selezionatissimi di giovani attori. Il risultato è ogni volta
entusiasmante, con qualche eccezione. Fra tanti applausi che piovono addosso alle sue creazioni vi sono
anche alcune critiche. Molti spettatori non mandano giù l'assenza di una trama o almeno di una traccia
narrativa coerente; altri guardano con sospetto l'uso massiccio di tecnologie teatrali, di strumenti e computer
(soprattutto ai tempi in cui ancora non erano diffusi). Fra i critici c'è perfino chi rinuncerebbe alla tecnologia
per esaltare invece la splendida solitudine dell'attore – corpo e voce – in palcoscenico.
E ancora c'è chi, per età e per passione, cita e ricorda l'Avanguardia Teatrale romana, quel manipolo di
registi creativi che andavano in scena con budget che erano allora un centesimo di quanto gli sponsor
americani assicurarono a Robert Wilson, a metà degli anni Settanta: chi ricorda il Giuliano Vasilicò, che
firmava uno straordinario "Amleto"? Chi non vorrebbe rivedere "Il Risveglio di primavera" di Wedekind
"scoperto" da Giancarlo Nanni; o la tecnologia "povera" fatta di cartone e lampadine; o "Accademia Ackerman"
di Giancarlo Sepe (l'unico ancora in attività) che  guarda caso  si svolge in una scuola di teatro nazista!
Ah, se si potesse rivedere il teatro! I dvd non bastano affatto a ricreare la memoria!
Su Leggo  Il sito ufficiale l'articolo di Silvia Natella su Hamletmachine https://t.co/teysfyU5uV
— Accademia d'Amico (@accademiadamico) 17 luglio 2017
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70° Ciclo di Spettacoli Classici, continua la prevendita per
i biglietti

Continua la prevendita dei biglietti per Conversazioni 2017 – 70° Ciclo di Spettacoli Classici a Vicenza
in programma dal 14 settembre al 15 ottobre, dopo il prologo di giugno che ha visto protagonisti all’Olimpico
Kazufusa Hōshō e Tatsunori Kongō, celebri maestri della tradizione del teatro Nō giapponese. Anche
quest’anno Conversazioni è un vero e proprio festival delle arti performative con un programma di spettacoli e
incontri che, oltre al Teatro Olimpico, coinvolgerà anche altri storici luoghi della Città, tra cui Palazzo Chiericati
e Palazzo Leoni Montanari, nonché il Teatro Astra.
Tra i nomi di grande prestigio internazionale di questa edizione, ritorna il regista americano Bob Wilson
che il 14,15 e 16 settembre, proprio al Teatro Astra, propone un suo spettacolo “cult”, Hamletmachine con il
testo di Heiner Müller, nella nuova versione realizzata per il Festival di Spoleto dall’Accademia d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico”. All’Olimpico dal 22 al 24 settembre andrà in scena La Trilogia degli Elementi
(Ismene/Fedra/Aiace), opera “per voce sola e macchine celibi” che la Compagnia Khroma di Enrico
Bagnoli e Marianne Pousser ha tratto dai testi del poeta greco Yiannis Ritsos. Ancora sul palcoscenico
dell’Olimpico (27 e 28 settembre), questa volta con l’atmosfera del teatro popolare e della commedia dell’arte di
Stivalaccio Teatro che porta in scena in prima nazionale Il Malato immaginario, l’ultimo viaggio, ispirato a
Molière, per la regia di Marco Zoppello. Excursus nella grande musica barocca con la Matthäus Passion di
J. S Bach nell’esecuzione “semiscenica” dell’Ensemble veneto Il Teatro Armonico diretto da Margherita
Dalla Vecchia (Teatro Olimpico, 30 settembre e 1 ottobre). Ad un secolo dalla Rivoluzione bolscevica del 1917,
lo Stanislavsky Electrotheatre di Mosca presenta Octavia.Trepanation, di Boris Yukhananov e Dmitri
Kourliandski, spettacolare lavoro corale che ci mette di fronte ad una radicale riflessione sulla violenza, a
partire dalla tragedia di Seneca e dagli scritti di Trotsky su Lenin (Teatro Olimpico, 58 ottobre). Conversazioni
2017 si chiude all’Olimpico nel nome di Euripide e Seneca. Micaela Esdra saràMedea per la regia di Walter
Pagliaro, in una produzione del festival siciliano Teatro dei due Mari, arricchita dalle installazioni di Michele
Ciacciofera e dalle musiche di Germano Mazzocchetti, che porta in primo piano la tremenda attualità della
condizione dei migranti (1315 ottobre).
Info: classiciolimpicovicenza.it
I biglietti possono essere acquistati:
alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (per giorni e orari di apertura consultare il sito www.tcvi.it)
online nel sito classiciolimpicovicenza.it
sull’App del TCVI
in tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza

Informazioni: tel. 0444 327393 – biglietteria@tcvi.it
Il 70° Ciclo di Spettacoli Classici, in programma dal 14 settembre al 15 ottobre 2017, è promosso dal
Comune di Vicenza – assessorato alla crescita, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di
Vicenza, e curato da Franco Laera con Adriana Vianello e Virginia Forlani. È sostenuto da Fondazione Cassa
di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona e da AIM Vicenza.
Ritaglio StampaVedi
Ad usoanche:
Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 256

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

Informazioni:
venerdì
21 luglio 2017tel. 0444 327393 – biglietteria@tcvi.it
www.venetonews.it
Il 70° Ciclo di Spettacoli Classici, in programma dal 14 settembre al 15 ottobre 2017, è promosso dal
http://www.venetonews.it/2017/07/70-ciclo-di-spettacoli-classici-continua-la-prevendita-per-i-biglietti/
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70° Ciclo di Spettacoli Classici, continua la prevendita per
i biglietti

Continua la prevendita dei biglietti per Conversazioni 2017  70° Ciclo di Spettacoli Classici a Vicenza
in programma dal 14 settembre al 15 ottobre, dopo il prologo di giugno che ha visto protagonisti all’Olimpico
Kazufusa Hōshō e Tatsunori Kongō, celebri maestri della tradizione del teatro Nō giapponese. Anche
quest’anno Conversazioni è un vero e proprio festival delle arti performative con un programma di spettacoli e
incontri che, oltre al Teatro Olimpico, coinvolgerà anche altri storici luoghi della Città, tra cui Palazzo Chiericati
e Palazzo Leoni Montanari, nonché il Teatro Astra.
Tra i nomi di grande prestigio internazionale di questa edizione, ritorna il regista americano Bob Wilson
che il 14,15 e 16 settembre, proprio al Teatro Astra, propone un suo spettacolo “cult”, Hamletmachine con il
testo di Heiner Müller, nella nuova versione realizzata per il Festival di Spoleto dall’Accademia d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico”. All’Olimpico dal 22 al 24 settembre andrà in scena La Trilogia degli Elementi
(Ismene/Fedra/Aiace), opera “per voce sola e macchine celibi” che la Compagnia Khroma di Enrico
Bagnoli e Marianne Pousser ha tratto dai testi del poeta greco Yiannis Ritsos. Ancora sul palcoscenico
dell’Olimpico (27 e 28 settembre), questa volta con l’atmosfera del teatro popolare e della commedia dell’arte di
Stivalaccio Teatro che porta in scena in prima nazionale Il Malato immaginario, l’ultimo viaggio, ispirato a
Molière, per la regia di Marco Zoppello. Excursus nella grande musica barocca con la Matthäus Passion di
J. S Bach nell’esecuzione “semiscenica” dell’Ensemble veneto Il Teatro Armonico diretto da Margherita
Dalla Vecchia (Teatro Olimpico, 30 settembre e 1 ottobre). Ad un secolo dalla Rivoluzione bolscevica del 1917,
lo Stanislavsky Electrotheatre di Mosca presenta Octavia.Trepanation, di Boris Yukhananov e Dmitri
Kourliandski, spettacolare lavoro corale che ci mette di fronte ad una radicale riflessione sulla violenza, a
partire dalla tragedia di Seneca e dagli scritti di Trotsky su Lenin (Teatro Olimpico, 58 ottobre). Conversazioni
2017 si chiude all’Olimpico nel nome di Euripide e Seneca. Micaela Esdra saràMedea per la regia di Walter
Pagliaro, in una produzione del festival siciliano Teatro dei due Mari, arricchita dalle installazioni di Michele
Ciacciofera e dalle musiche di Germano Mazzocchetti, che porta in primo piano la tremenda attualità della
condizione dei migranti (1315 ottobre).
I biglietti possono essere acquistati:
alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (per giorni e orari di apertura consultare il sito www.tcvi.it)
online nel sito classiciolimpicovicenza.it
sull’App del TCVI
in tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza

Informazioni: tel. 0444 327393  biglietteria@tcvi.it
Il 70° Ciclo di Spettacoli Classici, in programma dal 14 settembre al 15 ottobre 2017, è promosso dal
Comune di Vicenza  assessorato alla crescita, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di
Vicenza, e curato da Franco Laera con Adriana Vianello e Virginia Forlani. È sostenuto da Fondazione Cassa
di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona e da AIM Vicenza.
ATTENZIONE: La notizia si riferisce alla data di pubblicazione indicata in alto. Le informazioni
contenute possono pertanto subire variazioni nel tempo, non registrate in questa pagina, ma in
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Al Festival dei Due Mondi di Spoleto

Passati trentuno anni dal sul debutto Hamletmachine torna sul palco grazie alla commissione del Festival
di Spoleto.
Heiner Müller aveva scritto il testo per Robert Wilson che, dopo aver diretto gli allevi della New York
University e gli attori della Kunsthalle di Amburgo, lo porta in scena con gli allievi dell’Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma.
Siamo circondati e influenzati da immagini che ci catturano, che si vendono per ciò che rappresentano e
poco ci fermiamo a chiedere cosa davvero ci stanno comunicando. Siamo sedotti dall’estetica, tutto è
pubblicità, tutto è sul banco del mercato, perfino i rapporti, gli affetti, i valori. Conta più ciò che sembra dalla
sua essenza ed è questo linguaggio che Hamletmachine interroga, lo utilizza frammentandolo, ispezionandolo
nei suoi dettagli, entra nelle parti in ombra per restituire la sua integrità che il pubblico deve individuare. Non
cerca di vendersi per convincerci a credere nel suo messaggio, vuole solo risvegliarci allo sguardo e al
giudizio.

Per questo non siamo davanti a una narrazione che prende forma, non avanziamo su una strada, ma siamo fermi in un
unico punto che continua a cambiare. Siamo fuori, come guardare la terra da un satellite per scoprire la sua mutevolezza
e la sua ciclicità nel divenire.

La vita è una ripetizione continua e niente cambia se non cambiamo il nostro approccio, se lo fa è
illusione, una sofisticata e diabolica via del linguaggio che ci paralizza e non ci fa evolvere.
Lo spettacolo è nato nel 1977 ed è stato messo in scena nel 1986, in un periodo che ci appare lontano, le
sue scoperte e le sue problematiche sembrano non riguardarci più. Eppure nella sostanza cosa è davvero
cambiato? Quali sono i progressi sociali ed etici che abbiamo conquistato? Ci ritroviamo a vacillare in una
struttura familiare e politica che ci mette uno contro l’altro, che ci isola nella nostra condizione di uomini come
universi a se stanti e per capirci abbiamo bisogno di sottometterci al sistema. Il sistema dei social, del
benessere (una nuova casa, nuova macchina, a volte nuova famiglia e nuovi amici). Infine ci guardiamo allo
specchio e i nostri occhi sono stanchi di vedere quella maschera, di sentire il ronzio delle parole che si
impossessano di noi, tacendo i nostri pensieri.
I personaggi sono allegorie, personificazioni del dettame classico vestono i panni delle divinità moderne.
Un Amleto punkrock e un’Ofelia ballerina moderna sono i volti di una storia corale, le loro parole vengono
ripetute dagli altri personaggi maschili per lui e femminili per lei. Allo scoccare dei legnetti entrano in scena
tutti, guidati da un deux ex machina vampiresco, dai capelli sospesi in su e le unghie lunghe. Amplificano i
gesti le tre donne anni ’50, come delle Moire invece di tessere graffiano sul tavolo. Ognuno è un piccolo
ingranaggio che anima la scena con corpo, voce e sonorità, un quadro scenico impeccabile, senz’anima né
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delle loro intenzioni il ruolo che hanno ha preso il sopravvento su di loro. Con una voce
meccanica Amleto confessa il suo desiderio di essere altro e Ofelia rivela un lato sinistro che non sembra
calzare al suo bel visino. Un mondo inespresso vuole emergere, una ribellione per i canoni del teatro e della
società, lo smascheramento dei ruoli e l’esigenza di ripartire da zero. Qui è svelato il gap della macchina,
l’ingranaggio si è rotto perché non comunica più niente, allora l’atleta salta e si blocca nella sua posa classica
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ripetute dagli altri personaggi maschili per lui e femminili per lei. Allo scoccare dei legnetti entrano in scena
tutti, guidati da un deux ex machina vampiresco, dai capelli sospesi in su e le unghie lunghe. Amplificano i
gesti le tre donne anni ’50, come delle Moire invece di tessere graffiano sul tavolo. Ognuno è un piccolo
ingranaggio che anima la scena con corpo, voce e sonorità, un quadro scenico impeccabile, senz’anima né
coscienza. Svuotati delle loro intenzioni il ruolo che hanno ha preso il sopravvento su di loro. Con una voce
meccanica Amleto confessa il suo desiderio di essere altro e Ofelia rivela un lato sinistro che non sembra
calzare al suo bel visino. Un mondo inespresso vuole emergere, una ribellione per i canoni del teatro e della
società, lo smascheramento dei ruoli e l’esigenza di ripartire da zero. Qui è svelato il gap della macchina,
l’ingranaggio si è rotto perché non comunica più niente, allora l’atleta salta e si blocca nella sua posa classica
di lancio. I valori moderni richiamano gli antichi solo nella forma, ma non riescono più a guidare l’uomo.
Hamletmachine ha bisogno di una forte partecipazione del pubblico, che deve interpretare e snocciolare
un messaggio complesso attraverso l’estetica del linguaggio. L’impegno vale la sfida però, tanto per la bravura
degli attori, impeccabili nei movimenti e nella capacità di utilizzare voci differenti nello stesso monologo
(facendo risuonare la loro voce nelle differenti casse del corpo), quando per la splendida scenografia aiutata
dal gioco di luci.
Lo spettacolo ci mette alla prova, si prende del tempo che non siamo abituati a dare, decide di darci degli
spunti di riflessione e non delle idee preconfezionate. Ci chiede di pensare, connettendo i punti per scegliere
cosa ci piace e cosa vogliamo essere.
Federica Guzzon
Credits
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adattamento luci John Torres
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drammaturgia originale Wolfgang Wiens
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assistente alla regia Giovanni Firpo
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Un doloroso Hamletmachine. Robert Wilson a Spoleto
A trent’anni dal debutto newyorkese, Wilson allestisce una forma ancora più caustica del testo di Heiner
Müller, pienamente in tono con i nostri tempi, andato in scena nell’ambito del 60esimo Festival dei Due Mondi.

Hamletmachine, photo Andrea Kim Mariani/AGF

Pochi testi contemporanei sono calzanti e incisivi come Hamletmachine, scritto da Heiner Müller nel
1977, e che in senso lato si può definire un’opera rock, intendendo per rock la sua nuovissima accezione di
lato violento e un po’ schizoide di una civiltà giunta a cannibalizzare se stessa, nell’orgia dell’euforia della
crescita economica del secondo dopoguerra. La drammaturgia di Shakespeare è il punto di partenza per una
riflessione sul cambiamento di prospettiva dell’individuo. Dalla speculazione amletica sul dubbio alla
massificazione del pensiero, che trova nella violenza un apparante surrogato.
Nella caustica rilettura di Müller, Amleto è un punk, coscienza ribelle di un’Europa dilaniata dalla guerra prima
e da un sistema socioeconomico oppressivo dopo, che rende la pace soltanto un’illusione. C’è odore di
cadaveri, sul palco, lo si percepisce nei riferimenti agli scontri di piazza e alle sollevazioni fallite che hanno
caratterizzato l’Europa dagli Anni Cinquanta agli Anni Settanta, ma che ancora adesso hanno luogo, ad
esempio, nelle periodiche manifestazioni dei block block. Ma Amleto è lì per schiacciarli, simbolo del
complesso militareindustriale capace di condizionare la politica, che così esce dalla polis per entrare nei
logaritmi dei derivati di borsa, negli uffici del Gruppo Bilderberg, nei corridoi della massoneria.
Ofelia è invece un complesso simbolo di resistenza fallita, votata all’autodistruzione per un eccesso di
delicatezza verso se stessa; incarna Marilyn Monroe, Anne Sexton, Sylvia Plath, Frida Kahlo, è un
personaggio che si racconta attraverso sfumati riferimenti a tragedie personali, che sono state a loro volta
esempi di fuga da una società oppressiva.
Ma non c’è innocenza, come se ognuno di noi non potesse sfuggire, suo malgrado, al destino di essere
complice di un sistema che è sottilmente oppressivo. L’unica via sarebbe quella della lotta, ma lo slancio si è
perso da tempo.
Attraverso questa rilettura dell’opera di Shakespeare, Müller si avventura nel teatro politico per eccellenza, con
il minimo delle parole e con il massimo della metafora. Robert Wilson, da parte sua, asseconda con la regia
l’impostazione di partenza.
Hamletmachine, photo Andrea Kim Mariani/AGF

UNA COMPLESSA MACCHINA TEATRALE
Wilson costruisce una scenografia lineare, scarna, fra l’apocalittico e l’integrato, leggibile nelle forme e
negli oggetti che la caratterizzano (un tavolo, alcune sedie, un albero stilizzato), eppure estranea, ostile, per
atmosfera, o meglio scomoda da riconoscere per il suo essere metafora di una società chiusa in se stessa,
senza slanci né fantasie.
Gli attori (allievi dell’Accademia Silvio d’Amico), hanno quasi tutti il volto dipinto di bianco, come nel teatro di
Harold Pinter, che con Müller è il non casuale esponente di una drammaturgia caustica e intrisa di amaro
realismo, pur nella dimensione metaforica in cui i due autori si calano. Da parte loro, i giovani attori regalano
un recitativo corale, serrato, ossessivo, fortemente onomatopeico nel suggerire l’idea della marcescenza.
Per i costumi, è la Germania nazista degli Anni Trenta l’area di riferimento estetico, tranne un paio di punk che
circoscrivono l’epoca in cui il dramma fu scritto, ovvero quel 1977 dove Clash e Sex Pistols cercavano la
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differente uso della violenza: sistematica nel primo caso, estemporanea nel secondo. Eppure nella violenza c’è
un fascino sinistro, sembra suggerire Müller citando Nietzsche.
La colonna sonora alterna le musiche di Leiber e Stoller a un’irta selva di rumori di strani ingranaggi, che
dettano i tempi dei movimenti degli attori: gesti meccanici, inquadrati, impersonali, studiati per coreografie di
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realismo, pur nella dimensione metaforica in cui i due autori si calano. Da parte loro, i giovani attori regalano
un recitativo corale, serrato, ossessivo, fortemente onomatopeico nel suggerire l’idea della marcescenza.
Per i costumi, è la Germania nazista degli Anni Trenta l’area di riferimento estetico, tranne un paio di punk che
circoscrivono l’epoca in cui il dramma fu scritto, ovvero quel 1977 dove Clash e Sex Pistols cercavano la
strada per una nuova “rivoluzione” giovanile. Entrambe le esperienze sono comunque i due volti di un
differente uso della violenza: sistematica nel primo caso, estemporanea nel secondo. Eppure nella violenza c’è
un fascino sinistro, sembra suggerire Müller citando Nietzsche.
La colonna sonora alterna le musiche di Leiber e Stoller a un’irta selva di rumori di strani ingranaggi, che
dettano i tempi dei movimenti degli attori: gesti meccanici, inquadrati, impersonali, studiati per coreografie di
regime. E gli attori, all’interno di questo monumentale quadro scenico, appaiono vittime e carnefici insieme, dei
ormai caduti e demoni che non si sono mai innalzati.
Unendo tutti questi elementi, Wilson dà vita a una potente macchina teatrale, che a tratti diventa una
performance dal sapore di una parata circense e politica insieme. La commistione di teatro e danza è
funzionale all’atmosfera metaforica che il testo possiede, e che è uno dei suoi punti di forza.
Hamletmachine, photo Andrea Kim Mariani/AGF

UN’AMARA CONCLUSIONE
A trent’anni di distanza dal primo allestimento a New York, Hamletmachine è ancora attuale, anzi lo si può
leggere ancora più in profondità, avendo svelato alcune sue riflessioni che all’epoca non parvero subito chiare.
La nostra società non è libera, e senza libertà si è destinati a soccombere. Ma Müller insinua l’idea che questa
società abbia rinunciato a essere libera, trovando più agevole il fatto che a pensare sia qualcun altro. Lo
dimostra la società massificata, dominata dalla televisione e dalla pubblicità. In questa riflessione, il
drammaturgo tedesco riecheggia quell’Uomo in bilico tratteggiato da Saul Bellow nel 1944.
Come Koltès con Quai Ouest, anche Müller con Hamletmachine intuisce e anticipa la fine della società
occidentale; lo fa con un testo permeato di pasoliniana disperazione, che di fatto è un’opinione sul dopo
Nietzsche, sul fallimento del Superuomo, che lascia spazio a individuimacchine, senza memoria e senza
cultura, capaci di utilizzare la violenza non per lotte concrete, ma come sfogo alla frustrazione.
‒ Niccolò Lucarelli
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