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SPOLETO(PG)

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

e vario il cartellone dell'ottava edizione al via il 6 luglio

VARESE - Sguardo verso il cielo ma attenzione al territorio. Tra Sacro e Sacro Monte torna a trasformare la
Terrazza del Mosè in palcoscenico con un'edizione, l'ottava, che suona a conferma e sviluppo di quelle precedenti. E che, come sempre, appare pensata prima ancora che
organizzata. Presentata ieri mattina alla Sala Matrimoni di
Palazzo Estense, prenderà il via il 6 luglio per concludersi
il 27. Alla Terrazza del Mosè (spettacoli alle 21, ingresso
libero, servizio di bus navetta dal centro città e dallo stadio) il sipario si alzerà grazie a un "grande vecchio" del
teatro italiano, Umberto Orsini.
«La soddisfazione - ha spiegato il direttore artistico della
rassegna, Andrea Chiodi - è doppia perché Orsini è un
maestro del teatro e perché era a conoscenza della nostra
manifestazione. A parlargliene, in termini lusinghieri, è
stato Massimo Popolizio». In scena porterà "Il grande Inquisitore", dai Fratelli di Karamazov di Fedor Dostoevskij. Terza volta al Sacro Monte di questo testo, nell'occasione affidato a un attore che nel 1969 vestì i panni di
Ivan nell'edizione della Rai diretta da Sandro Bolchi.
L' 11 toccherà a Elisabetta Pozzi, qui già applaudita Giovanna D'Arco, in "Interrogatorio a Maria", lavoro di Giovanni Testori, autore importante in passato omaggiato con
un recital di Eros Pagni. Il 13 ancora centrale la figura di
Maria con "Magnificat", di Alda Merini, con Arianna
Scommegna. Intensissima la terza settimana del mese con
tre rappresentazioni a distanza ravvicinata. Il 18 vedremo
"Intorno a Ifigenia liberata" di Angela Demattè, varesina,
e Calmelo Rifici, in un'edizione dell'allestimento, coprodotto da LuganoInScena, Piccolo Teatro di Milano e Festival dei Due Mondi, studiata appositamente per il luogo
che arriverà qui dopo la data a Spoleto. Sul palco anche

l'attrice Francesca Porrmi, di Besozzo. il 19, giusto per restare in tema Festival prestigiosi, toccherà a "Jedermann Il dramma della morte del riccio", di Hugo von Hofmannsthalche nel 1920 inaugurò Salisburgo. A cura di Attori
Fondazione Teatro Due. Trilogia conclusa il 20 da "Maryam" ovvero la Madre di Gesù, lettura affidata a Ermanna Montanari. Decisamente particolare il gran finale. Il 27
vedremo Giacomo Poretti in un suo monologo - «ancora in
fase di scrittura», ha sottolineato Chiodi - dal titolo "Come
nasce un'anima". Un tema che l'attore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo affronterà in modo semiserio.
Non solo Terrazza del Mosè però perché se il 25 luglio il
Santuario ospiterà Francesca Lombardi e l'Ensemble Autarena in Concerto Barocco, e Camponovo il 13, alle
18,30, l'incontro con Livia Grossi sulla "Voce femminile
del teatro", il Borgo vedrà in azione, il 9 e il 23, alle 18, e il
16 e il 30, alle 11, il Karakorum Teatro in "Il Sacro Monte:
storia del rifugio di santi e rivoluzionari".L'inserimento di
Stefano Beghi e compagni, artefici della stagione teatrale
alternativa del Santuccio e di iniziative on the road è la
conferma dell'interesse verso altre realtà teatrali varesine.
«Una strada che non lasceremo», ha assicurato Chiodi.
Al suo fianco, tra gli altri, ieri in Comune, monsignor Erminio Villa, arciprete di Santa Maria del Monte, che ha
sottolineato come «l'impegno che da anni anima le serate
d'estate al Sacro Monte è motivato da obiettivi ambiziosi:
non solo presentare e offrire testi di fama nazionale ma
aiutare a leggere il carattere epocale di questo momento
storico riaffermando le ragioni della fede che danno energia per il cambiamento di vita e la trasformazione della
società».
Diego Pisati

Umberto Orsini, a destra Andrea Chiodi e l'arciprete
monsignor Erminio Villa, sopra II pubblico di una delle
serate di Tra Sacro e Sacro Monte, rassegna teatrale
giunta all'ottava edizione in programma dal 6 al 27 lugli
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Varese
L'Ifigenia di Rifici
al Sacro Monte
tracciata nella montagna
varesina, vive la sua
settimana più intensa.
Stasera (ore 21, Terrazza
del Mosé, Sacro Monte,
ingr. lib. dalle 20 navette
da p.zza Monte Grappa,
Varese) dal Piccolo di
Milano
in coproduzione
In scena Angela Dematté
col Festival dei due Mondi
di Spoleto e
Enrico Parola
LuganoinScena arriva
«Tra Sacro e Sacro Monte», «Intorno a Ifigenia,
il bel festival di teatro sacro liberata»: il mito classico
che da otto anni Andrea
viene riletto da Angela
Chiodi porta in cima alla
Dematté e Carmelo Rifici
barocca via delle cappelle
partendo da una domanda

mondo sempre più
bruciante: «perché, pur
occupato a prendersi cura
nella continua evoluzione
delle proprie vittime, le
tecnologica e scientifica
vittime
non cessano di
l'uomo non ha mai fatto a
diminuire». Domani,
meno delle guerre, del
allestito dal Teatro Due,
sangue, della
sarà la volta di «Jederman sopraffazione? Talvolta
H
dramma della morte del
giustificandola col bisogno
ricco» di Hofmannsthal,
di contrastare altra
spettacolo che inaugurò
violenza, nel nome di un
nel
1920 il Festival di
padre da vendicare, di un
Salisburgo
e di cui è ancora
territorio da difendere, di
presenza
fissa.
Giovedì
un Dio a cui obbedire?».
Ermanna Montanari
Con la paradossale
leggerà «Maryam» di Luca
conseguenza, come
sottolinea Fdfici «che in un Doninelli.

•
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Abbonati al Piccolo!
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Ifigenia da Spoleto al Sacro Monte
VARESE - Dal Lac di Lugano al Pioccolo Teatro di Milano, dal Festival di
Spoleto al Sacro Monte. Appuntamento importante quello di questa
sera alla rassegna Tra Sacro e Sacro
Monte. In scena, alla Terrazza del
Mosè alle 21, ingresso libero, "Intorno a Ifigenia, liberata", produzione di
LuganoInScena in coproduzione
con Lac Lugano Arte e Cultura, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, Azimut e in collaborazione con
Spoleto Festival dei Due Mondi e
Teatro di Coirà.
Progetto e drammaturgia di Angela
Dematté, varesina, e Carmelo Rifici,
che firma anche la regia. Incentrato
sul tema della violenza nella Storia,
"Intorno a Ifigenia, liberata" è ambientato in una sala prove, disegna-
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ta dalla scenografa Margherita Palli,
in cui si muovono i personaggi della
tragedia insieme a un regista e a una
drammaturga. Sul palco troveremo,
Tindaro Granata, Anah Traversi (nella foto) e la varesina Francesca Porrini.
Ben tre gli appuntamenti (consecutivi) della rassegna in questa settimana. Domani (luogo e orario non
cambiano) gli Attori Fondazione Teatro Due presentano 'Jedermann - Il
dramma della morte del ricco" di
Hugo von Jolmannsthal. Giovedì 20
Ermanna Montanari proporrà "Maryam", una lettura che riporta a Maria, la Madre di Gesù, figura centrale
di questa ottava edizione del Festival ideato e diretto da Andrea Chiodi.
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LO SPETTACOLO Questa sera al borgo andrà in scena "Intorno a Ifigenia, liberata", progetto nato da Angela Demattè e Carmelo Rifici

Quando manca l'amore di un padre
E l'affetto lo si cerca in grandi ideali

Anahì Traversi

H "Intorno a Ifigenia, liberata":
regista, drammaturga e attori
indagano la natura della violenza in una mise en espace per
Tra Sacro e Sacro Monte.
Questa sera per la rassegna
ospitata sulla Terrazza del Mosè, alle 21, al Sacro Monte di
Varese andrà in scena lo spettacolo, con la regia di Carmelo
Rifici, direttore artistico di LuganoInScena e direttore della
Scuola di Teatro Luca Ronconi
del Piccolo di Milano.
«Lo spettacolo - spiega il regista - è una sorta di prova
aperta la pubblico». Progetto e
drammaturgia dello spettacolo
nascono da Angela Demattè e
Carmelo Rifici.
La coproduzione tra LuganoInScena Piccolo Teatro di Milano e Spoleto Festival dei Due
Mondi porterà in scena Giovanni Crippa, Zeno Gabaglio, Vincenzo Giordano, Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Igor
Horvat, Marta Malvestiti, Francesca Porrini, Edoardo Ribatto,

Giorgia Senesi, Anahì Traversi.
Al centro dell'opera drammaturgica ci sono i testi dedicati
al mito di Ifigenia: da Eraclito,
a Omero, dall'Antico e Nuovo
Testamento e Nietzsche.
«"Ifigenia in Aulide" è il testo
principale attorno al quale si
sviluppa il tema nascosto: il sacrificio».
Si indaga: «dalla sua provenienza a come mai l'uomo ne
abbia bisogno con l'obiettivo di
condividere col pubblico un
percorso all'interno di questa
tematica».
Ifigenia è un archetipo. «E
come tale ha qualcosa da raccontarci, in particolare sulla
violenza che purtroppo resta
sempre un tema tanto contemporaneo e anche oggi è legato
al nostro vivere quotidiano».
Emerge, nello spettacolo, anche il legame con la religione:
«che talvolta è un'arma per arginare la violenza e talaltra se
ne appropria. Senza fare inutili
paragoni, ci racconta dell'oggi».
Nello spettacolo viene trattata anche la distanza abissale
tra genitori e figli.
«C'è una figlia che non ottiene amore dal padre e un padre
che la utilizza per ambizioni
personali e politica. Non c'è
quindi solo il testo classico alla
base della drammaturgia, ma
un discorso più ampio che parla
di noi». Di contraltare c'è una
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ragazza alla ricerca dell'amore
assoluto.
«Non trovandolo nella sfera
degli affetti familiari, lo cerca
nel difendere la patria. Decide
di uccidersi per un bene che
reputa più grande: la difesa delle Grecia. È chiaro che agli occhi
dello spettatore sia una scelta
tremenda e mostruosa».
Autrice del testo e regista
però lo dichiarano «come quasi
legato all'uomo dall'inizio dei
tempi come se non se ne fosse
mai distaccato».
Nella sua continua evoluzione tecnologica e scientifica la
nostra specie non ha mai fatto
a meno di guerre, sangue e sopraffazione.
«Ha sempre cercato una vittima sacrificale che potesse immedesimarsi nell'essere oggetto
salvifico per un'umanità arrivata all'impasse». Lo spettacolo,
nato per essere al chiuso, è stato reinventato «per il festival di
Spoleto e per "Tra Sacro e Sacro
Monte". E una versione più
asciutta, senza scenografia e
costumi quindi rimodellata in
uno spazio emotivo, nella quale
viene usata solo la forza parola
per arrivare al pubblico». Una
forza veicolata: «dalla relazioni
- tra attori, regista e drammaturga - che a volte sono forti,
violente e complesse, ma al contempo possono essere fragili,
vulnerabili e umane». • L Bot.
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domenica 21 maggio 2017
www.prideonline.it
https://www.prideonline.it/2017/05/21/festival-di-spoleto-gli-eventi-da-non-perdere/

Festival di Spoleto: gli eventi da non perdere

Le cifre del programma sono da capogiro, quelle delle kermesse culturali che richiamano spettatori da
tutto il mondo: 80.000 presenza nel 2016, 17 giorni di grande spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario
tra opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e mostre d’arte.
Tutto pronto a Spoleto per la sessantaseiesima edizione del Festival dei Due Mondi, che andrà in scena
nella suggestiva cornice della cittadina umbra dal 30 giugno al 16 luglio.
Il programma è ricco ed interessante, fitto di grandi nomi che non richiedono presentazioni: Roberto
Bolle, Fiorella Mannoia, Corrado Augias e Alessandro Preziosi solo per citarne alcuni.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

Si parte con un’interessante mostra di Modigliani sull’art nègre, un percorso alla scoperta delle influenze
tribali nell’opera del maestro livornese, passando per un classico dell’opera, il Don Giovanni di Mozart (per la
regia di Giorgio Ferrara e la direzione orchestrale di James Conlon) e si termina con il concerto finale
FESTIVAL
DIMaestro
SPOLETO
WEBMuti.
dell’orchestra giovanile Luigi Cherubini
diretta dal
Riccardo
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Si parte con un’interessante mostra di Modigliani sull’art nègre, un percorso alla scoperta delle influenze
tribali nell’opera del maestro livornese, passando per un classico dell’opera, il Don Giovanni di Mozart (per la
regia di Giorgio Ferrara e la direzione orchestrale di James Conlon) e si termina con il concerto finale
dell’orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti.
Per gli amanti del belcanto segnaliamo anche l’evento “Amor sacro e amor profano” del 3 luglio, con
musiche di Monteverdi, Pergolesi, Rossini e Fauré.
Il Festival vuole offrire al pubblico un momento di raccoglimento e di riflessione per il terremoto che ha
colpito il Centro Italia: in questo senso, è stato commissionato a Silvia Colasanti la scrittura di un requiem per
Soli, Coro e Orchestra che verrà eseguito per la prima volta il 2 luglio nella piazza del Duomo.

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

Se si vuole andare sul classico sarà bene non perdersi l’”Oedipus rex” e “Intorno a Ifigenia, liberata”,
opera drammaturgica liberamente ispirata a testi di Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, Antico e
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
Nuovo Testamento, Friedrich Nietzsche, René Girard, Giuseppe Fornari.
Dopo il tributo a Pier Paolo Pasolini che il Festival ha dedicato nel 2016, quest’anno è la volta di un altro
grande della cultura: Oscar Wilde. Dal 7 al 9 luglio, infatti, andrà in scena “Delitto e dovere”, opera lirica in un
atto liberamente ispirata a “Lord Arthur Savile’s crime – A study of Duty” di Wilde.
FESTIVAL DI SPOLETO WEB
Ma non solo: verrà presentato al pubblico lo spettacolo “Atti osceni: i tre processi di Oscar Wilde”, per la
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Se si vuole andare sul classico sarà bene non perdersi l’”Oedipus rex” e “Intorno a Ifigenia, liberata”,
opera drammaturgica liberamente ispirata a testi di Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, Antico e
Nuovo Testamento, Friedrich Nietzsche, René Girard, Giuseppe Fornari.
Dopo il tributo a Pier Paolo Pasolini che il Festival ha dedicato nel 2016, quest’anno è la volta di un altro
grande della cultura: Oscar Wilde. Dal 7 al 9 luglio, infatti, andrà in scena “Delitto e dovere”, opera lirica in un
atto liberamente ispirata a “Lord Arthur Savile’s crime – A study of Duty” di Wilde.
Ma non solo: verrà presentato al pubblico lo spettacolo “Atti osceni: i tre processi di Oscar Wilde”, per la
regia di Moises Kaufman, una performance sulla libertà dell’artista e la censura ipocrita della vittoriana. Un
tema sempre di moda…
Il programma completo del festival è consultabile al link.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB
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Agenda eventi: gli appuntamenti dal 24 giugno

(foto Brescia e Amisano /Teatro alla Scala).

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

foto MasiarPasquali

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

ROMA – Con il cinema nel cuore

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

VICENZA – L’illustratore dell’anno

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

STROMBOLI (ME) – A spina staccata
Torna a Stromboli (sopra) la Festa del Teatro Eco Logico, che celebra Henry David Thoreau, icona
ambientalista e pacifista. E con lui Margaret Fuller, giornalista e femminista. Tutti gli eventi si svolgono senza
corrente elettrica.
Info: Stromboli, dal 24 giugno al 2 luglio.
festaditeatroecologico.com
IN ONDA – Migliori amici
Per dieci anni una ragazzina, Mija, si prende cura di un grande animale. Finché una multinazionale decide di
rapirlo. Okja, il nuovo film di Netflix (dal 28 giugno), presentato all’ultimo Festival di Cannes, vanta un super
cast con Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins.
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Agenda eventi: gli appuntamenti dal 24 giugno

(foto Brescia e Amisano /Teatro alla Scala).
if (device.mobile() == true) { OAS_AD(‘Frame1’); }
MILANO – Danzare è un po’ sognare
Shakespeare, sulle punte del corpo di ballo della Scala
Non troverete citati in queste righe i nomi di celebri étoile perché questo Sogno di una notte di mezza estate
è un omaggio all’ottimo corpo di ballo del teatro scaligero, in scena con gli allievi dell’Accademia. Il balletto –
con la coreografia di George Balanchine ripresa da Patricia Neary, su musiche di Felix Mendelssohn
Bartholdy dirette da David Coleman – si ispira nella prima parte all’opera shakespeariana, mentre nella
seconda lascia spazio alla fantasia, ai giochi coreografici, all’abilità e al talento dei danzatori. Il Sogno è una
fra le più importanti produzioni del teatro milanese, rappresentata più di cento volte in Italia e all’estero. Suona
l’Orchestra e canta il Coro di voci bianche dell’Accademia.
Info: Milano, Teatro alla Scala, dal 28 giugno al 22 luglio.
teatroallascala.org
VERONA – Va pensiero all’Arena
Nuovo allestimento di Nabucco di Giuseppe Verdi per l’estate lirica veronese. La regia è affidata ad Arnaud
Bernard, che ambienta l’azione nella Milano risorgimentale delle Cinque Giornate contro gli austriaci. Torna sul
podio dell’Arena il beniamino Daniel Oren. Interpreti principali: George Gagnidze e Tatjana Melnicenko.
Info: Verona, Arena, dal 29 giugno al 26 agosto.
arena.it
SPOLETO (PG) – Che il Festival cominci!
A Spoleto, 60 anni di spettacoli
Compie 60 anni il Festival di Spoleto, curiosa e attenta vetrina di quanto – tra opera, danza, musica e teatro –
succede nel mondo. Lo dimostra il ricchissimo cartellone, con 90 titoli e molti “eventi collaterali”, che apre il 30,
al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, con Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, diretto da James
Conlon.
Da non perdere la programmazione del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, dove vanno in scena
Memorie di Adriana di Adriana Asti, Federica Di Rosa con la regia di Andrée Ruth Shammah e La scortecata,
da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, diretto da Emma Dante. E, dal 2 al 16 luglio, l’opera Genesi
Apocalisse. L’inizio e il compimento, un duplice appuntamento sul senso dell’esistenza, alla Chiesa della
Manna d’oro e nell’Ex Museo Civico. A firmarla sono Sandro Chia che, in Genesi, ricrea con immagini le
suggestioni della Cappella Sistina. E il regista inglese Peter Greenaway che, insieme con l’artista multimediale
Saskia Boddeke, in Apocalisse “parla” della necessaria universalità dei diritti umani. Partecipano anche
Massimo Cacciari, Erri De Luca e la storica dell’arte Lea Mattarella.
Sopra, Intorno a Ifigenia, liberata, regia di Carmelo Rifici.
Info: Spoleto (Pg), diverse sedi, dal 30 giugno al 16 luglio.
festivaldispoleto.com
fondazionecarlafendi.com
CORREGGIO (RE) – Di tutto un po’
Scultura, cinema, narrazione e musica all’aperto agARTen. Da vedere, le opere “a cielo aperto” di 11 artisti e
studenti delle Accademie delle belle arti di Bologna e Urbino, le performance di Mauro Ferrari e Lucia Vasini, i
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Info: Correggio (Re), Parco di Villa Rovere, fino al 2 luglio.
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http://notizieoggi.com/2017/06/24/agenda-eventi-gli-appuntamenti-dal-24-giugno/
CORREGGIO (RE) – Di tutto un po’
Scultura, cinema, narrazione e musica all’aperto agARTen. Da vedere, le opere “a cielo aperto” di 11 artisti e
studenti delle Accademie delle belle arti di Bologna e Urbino, le performance di Mauro Ferrari e Lucia Vasini, i
picnic sound con Birthh, il 25, e Sara Loreni, il 2 luglio.
Info: Correggio (Re), Parco di Villa Rovere, fino al 2 luglio.
facebook.com/IdeeDiGomma
ROMA – Con il cinema nel cuore
C’è la storia del grande cinema made in Usa – da Charlie Chaplin a Cary Grant, da Paul Newman a Audrey
Hepburn (a destra) – negli oltre 150 scatti di Hollywood Icons. Fotografie dalla Fondazione John Kobal,
mostra che propone il materiale raccolto negli anni dal giornalista, scrittore, collezionista di cimeli.
Info: Roma, Palazzo delle Esposizioni, fino al 17 settembre.
palazzoesposizioni.it
TAORMINA (ME) – Si legge, sull’isola
Scrittori e non solo animano Taobuk. Taormina International Book Festival, in cui si parla di Padri e Figli.
Fra gli ospiti: Abraham Yehoshua, Domenico Starnone, Urbano Cairo, Giancarlo Mazzucca, Inge Feltrinelli.
Info: Taormina (Me), Teatro antico, fino al 28 giugno.
taobuk.it
VICENZA – L’illustratore dell’anno
L’artista e designer israeliano Noma Bar è protagonista dell’edizione 2017 di Illustrissimo che ogni anno
indaga il lavoro dei più importanti illustratori a livello internazionale. Avinoam (questo il vero nome) Bar ha
collaborato con The Observer, The Economist, BBC, Random House. La mostra è organizzata in cinque
sezioni che riprendono i temi caratteristici del suo stile: Less/More, giocata sull’elaborazione del simbolo;
Life/Death, con serigrafie, copertine e manifesti di forte impatto sociale; Pretty/Ugly, con ritratti simbolici di
politici e personaggi dello star system; Rough/Smooth, con disegni e appunti personali raccolti durante e i
viaggi e nelle pause di relax; In/Out, su erotismo e ossessioni filtrati da ironici espedienti visivi.
Info: Vicenza, Gallerie d’ItaliaPalazzo Leoni Montanari, fino al 20 agosto.
gallerieditalia.com
BOLOGNA – Occhi da star
Si ispira agli sguardi femminili sul grande schermo Cinema ritrovato 2017. Con una retrospettiva su Colette,
una galleria di dive, come Catherine Deneuve in Bella di giorno. E la rassegna Noir a Teheran.
Info: Bologna, Cineteca, fino al 2 luglio.
cinetecadibologna.it
STROMBOLI (ME) – A spina staccata
Torna a Stromboli (sopra) la Festa del Teatro Eco Logico, che celebra Henry David Thoreau, icona
ambientalista e pacifista. E con lui Margaret Fuller, giornalista e femminista. Tutti gli eventi si svolgono senza
corrente elettrica.
Info: Stromboli, dal 24 giugno al 2 luglio.
festaditeatroecologico.com
IN ONDA – Migliori amici
Per dieci anni una ragazzina, Mija, si prende cura di un grande animale. Finché una multinazionale decide di
rapirlo. Okja, il nuovo film di Netflix (dal 28 giugno), presentato all’ultimo Festival di Cannes, vanta un super
cast con Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins.
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cast con Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins.
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Il Festival dei 2 Mondi: speciale #Spoleto60
Speciale FESTIVAL DEI 2 MONDI
DI SPOLETO
37 LUGLIO 2017 ALLE 14.00 (REPLICA ALLE 22.00)
SU RAI RADIO TECHETE'
Una delle rassegne più prestigiose e longeve del panorama culturale italiano, che dal 1958, anno in cui fu
fondato da Gian Carlo Menotti, si svolge a Spoleto. Manifestazione internazionale di musica, arte e spettacolo,
il Festival, sin dalla sua nascita, si impone come luogo di incontro tra culture diverse, in grado di offrire una
vetrina di eccellenza ai grandi artisti e a quelli emergenti.
Lo Speciale in cinque puntate dedicato proprio a #Spoleto60 e curato per Rai Radio Techete' da Silvana
Matarazzo, vuole ripercorrere le fasi più interessanti della manifestazione, iniziata il 30 giugno e che si
concluderà il 16 luglio con il celebre concerto in piazza Duomo, diretto quest’anno da Riccardo Muti. Tanti
ospiti prestigiosi, da Thomas Schippers ad Allen Ginsberg, da Luchino Visconti a Romolo Valli, da Dario Fo a
Luca Ronconi, sono stati presenti alle varie edizioni del Festival di Spoleto e ne riascolteremo i momenti più
significativi nelle prime due puntate.
Non mancherà un’intervista all’attuale direttore artistico del Festival, Giorgio Ferrara, che farà un bilancio
dei suoi dieci anni di direzione, che hanno visto attribuire un ruolo più centrale al teatro e avvalersi di
collaborazioni fisse con artisti della scena mondiale come Robert Wilson e, prima della sua scomparsa, Luca
Ronconi, a cui dedicheremo un ricordo nella terza puntata.
La quarta puntata dello Speciale sarà dedicata a una lunga conversazione con Emma Dante,autrice e
regista teatrale, sicuramente una delle principali rivelazioni della scena italiana e internazionale di questi ultimi
anni, presente a Spoleto con La scortecata, un racconto di Giambattista Basile tratto dal suo libro di fiabe “Il
Pentamerone”. Ma si parlerà anche di Intorno a Ifigenia, ispirato alla tragedia di Euripide e a testi di autori
classici e di filosofi contemporanei, messo in scena da Carmelo Rifici,un regista sempre più apprezzato nel
panorama culturale non solo italiano.
L’ultima puntata sarà dedicata agli Incontri di Paolo Mieli, giunti alla quarta edizione, che vedono il
celebre giornalista confrontarsi con i protagonisti del nostro tempo, spaziando dal mondo della politica e
dell’economia a quello dell’arte e della letteratura. Infine una conversazione con Quirino Conti,ideatore e
curatore di GenesiApocalisse: L’inizio e il Compimento, un nuovo progetto della Fondazione Carla Fendi, da
alcuni anni main partner del Festival di Spoleto.
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alcuni anni main partner del Festival di Spoleto.
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A teatro, Gleijeses, InaudiZeno, Bolle

(ANSA)  ROMA, 12 LUG  Il 60/o Festival di Spoleto tra l'Oscar Wilde degli ''Atti osceni'' di Moises
Kaufamn secondo BruniFrongia; Geppy Gleijeses con ''Le cinque rose di Jennifer'' di Annibale Ruccello;
''Intorno a Ifigenia'' di Carmelo Rifici; e la danza di ''Roberto Bolle and friends'' e dei balleriniacrobati di
''Jackie Chan11 Warriors''. E poi Francesca Inaudi e Giuseppe Zeno ne ''La vedova scaltra'' di Carlo Goldoni,
diretti da Gianluca Guidi al Festival di Borgio Verezzi (SV); le ''Baccanti'' di Euripide secondo Andrea De Rosa
al Pompeii Theatrum Mundi; Ennio Fantastichini a La Versiliana ne ''Il piacere e la pioggia nel pineto'' di
Gabriele D'Annunzio; e la Marguerite Duras di ''Suzanne Adler'' diretta da Antonio Sixty a Milano: sono alcuni
degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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al Pompeii Theatrum Mundi; Ennio Fantastichini a La Versiliana ne ''Il piacere e la pioggia nel pineto'' di
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Gabriele D'Annunzio; e la Marguerite Duras di ''Suzanne Adler'' diretta da Antonio Sixty a Milano: sono alcuni
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degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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A teatro, Gleijeses, InaudiZeno, Bolle

(ANSA)  ROMA, 12 LUG  Il 60/o Festival di Spoleto tra l'Oscar Wilde degli ''Atti osceni'' di Moises
Kaufamn secondo BruniFrongia; Geppy Gleijeses con ''Le cinque rose di Jennifer'' di Annibale Ruccello;
''Intorno a Ifigenia'' di Carmelo Rifici; e la danza di ''Roberto Bolle and friends'' e dei balleriniacrobati di
''Jackie Chan11 Warriors''. E poi Francesca Inaudi e Giuseppe Zeno ne ''La vedova scaltra'' di Carlo Goldoni,
diretti da Gianluca Guidi al Festival di Borgio Verezzi (SV); le ''Baccanti'' di Euripide secondo Andrea De Rosa
al Pompeii Theatrum Mundi; Ennio Fantastichini a La Versiliana ne ''Il piacere e la pioggia nel pineto'' di
Gabriele D'Annunzio; e la Marguerite Duras di ''Suzanne Adler'' diretta da Antonio Sixty a Milano: sono alcuni
degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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A teatro, Gleijeses, InaudiZeno, Bolle

(ANSA)  ROMA, 12 LUG  Il 60/o Festival di Spoleto tra l'Oscar Wilde degli ''Atti osceni'' di Moises
Kaufamn secondo BruniFrongia; Geppy Gleijeses con ''Le cinque rose di Jennifer'' di Annibale Ruccello;
''Intorno a Ifigenia'' di Carmelo Rifici; e la danza di ''Roberto Bolle and friends'' e dei balleriniacrobati di
''Jackie Chan11 Warriors''. E poi Francesca Inaudi e Giuseppe Zeno ne ''La vedova scaltra'' di Carlo Goldoni,
diretti da Gianluca Guidi al Festival di Borgio Verezzi (SV); le ''Baccanti'' di Euripide secondo Andrea De Rosa
al Pompeii Theatrum Mundi; Ennio Fantastichini a La Versiliana ne ''Il piacere e la pioggia nel pineto'' di
Gabriele D'Annunzio; e la Marguerite Duras di ''Suzanne Adler'' diretta da Antonio Sixty a Milano: sono alcuni
degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 23

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 12 luglio 2017
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Gabriele D'Annunzio; e la Marguerite Duras di ''Suzanne Adler'' diretta da Antonio Sixty a Milano: sono alcuni
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degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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A teatro, Gleijeses, InaudiZeno, Bolle

(ANSA)  ROMA, 12 LUG  Il 60/o Festival di Spoleto tra l'Oscar Wilde degli ''Atti osceni'' di Moises
Kaufamn secondo BruniFrongia; Geppy Gleijeses con ''Le cinque rose di Jennifer'' di Annibale Ruccello;
''Intorno a Ifigenia'' di Carmelo Rifici; e la danza di ''Roberto Bolle and friends'' e dei balleriniacrobati di
''Jackie Chan11 Warriors''. E poi Francesca Inaudi e Giuseppe Zeno ne ''La vedova scaltra'' di Carlo Goldoni,
diretti da Gianluca Guidi al Festival di Borgio Verezzi (SV); le ''Baccanti'' di Euripide secondo Andrea De Rosa
al Pompeii Theatrum Mundi; Ennio Fantastichini a La Versiliana ne ''Il piacere e la pioggia nel pineto'' di
Gabriele D'Annunzio; e la Marguerite Duras di ''Suzanne Adler'' diretta da Antonio Sixty a Milano: sono alcuni
degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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www.bresciaoggi.it
Gabriele D'Annunzio; e la Marguerite Duras di ''Suzanne Adler'' diretta da Antonio Sixty a Milano: sono alcuni
http://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/a-teatro-gleijeses-inaudi-zeno-bolle-1.5828458

degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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A teatro, Gleijeses, InaudiZeno, Bolle

(ANSA)  ROMA, 12 LUG  Il 60/o Festival di Spoleto tra l'Oscar Wilde degli ''Atti osceni'' di Moises
Kaufamn secondo BruniFrongia; Geppy Gleijeses con ''Le cinque rose di Jennifer'' di Annibale Ruccello;
''Intorno a Ifigenia'' di Carmelo Rifici; e la danza di ''Roberto Bolle and friends'' e dei balleriniacrobati di
''Jackie Chan11 Warriors''. E poi Francesca Inaudi e Giuseppe Zeno ne ''La vedova scaltra'' di Carlo Goldoni,
diretti da Gianluca Guidi al Festival di Borgio Verezzi (SV); le ''Baccanti'' di Euripide secondo Andrea De Rosa
al Pompeii Theatrum Mundi; Ennio Fantastichini a La Versiliana ne ''Il piacere e la pioggia nel pineto'' di
Gabriele D'Annunzio; e la Marguerite Duras di ''Suzanne Adler'' diretta da Antonio Sixty a Milano: sono alcuni
degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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A teatro, Gleijeses, InaudiZeno, Bolle
10:03 (ANSA)  ROMA  Il 60/o Festival di Spoleto tra l'Oscar Wilde degli ''Atti osceni'' di Moises Kaufamn
secondo BruniFrongia; Geppy Gleijeses con ''Le cinque rose di Jennifer'' di Annibale Ruccello; ''Intorno a
Ifigenia'' di Carmelo Rifici; e la danza di ''Roberto Bolle and friends'' e dei balleriniacrobati di ''Jackie Chan11
Warriors''. E poi Francesca Inaudi e Giuseppe Zeno ne ''La vedova scaltra'' di Carlo Goldoni, diretti da
Gianluca Guidi al Festival di Borgio Verezzi (SV); le ''Baccanti'' di Euripide secondo Andrea De Rosa al
Pompeii Theatrum Mundi; Ennio Fantastichini a La Versiliana ne ''Il piacere e la pioggia nel pineto'' di Gabriele
D'Annunzio; e la Marguerite Duras di ''Suzanne Adler'' diretta da Antonio Sixty a Milano: sono alcuni degli
spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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A teatro, Gleijeses, InaudiZeno, Bolle

(ANSA)  ROMA, 12 LUG  Il 60/o Festival di Spoleto tra l'Oscar Wilde degli ''Atti osceni'' di Moises
Kaufamn secondo BruniFrongia; Geppy Gleijeses con ''Le cinque rose di Jennifer'' di Annibale Ruccello;
''Intorno a Ifigenia'' di Carmelo Rifici; e la danza di ''Roberto Bolle and friends'' e dei balleriniacrobati di
''Jackie Chan11 Warriors''. E poi Francesca Inaudi e Giuseppe Zeno ne ''La vedova scaltra'' di Carlo Goldoni,
diretti da Gianluca Guidi al Festival di Borgio Verezzi (SV); le ''Baccanti'' di Euripide secondo Andrea De Rosa
al Pompeii Theatrum Mundi; Ennio Fantastichini a La Versiliana ne ''Il piacere e la pioggia nel pineto'' di
Gabriele D'Annunzio; e la Marguerite Duras di ''Suzanne Adler'' diretta da Antonio Sixty a Milano: sono alcuni
degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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