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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-

Pag. 1

lestimento inaugurale del festival, il Don Giovanni di Mozart diretto da James Conlon, dopo Così fan tutte e Le nozze di Figaro
degli anni passati, con lo stesso
superteam: Dante Ferretti,
Francesca Lo Schiavo per le scene e Maurizio Galante per i costumi. La dimensione internazionale c'è con Oedipus Rex, regia del lituano Rimas Tuminas
(14-15), «ma soprattutto, grazie a un accordo con la Cina, con
due spettacoli di teatro cinese
moderno», annuncia Ferrara:
Due pistole con gli occhi bianchi
e neri, un Dario Fo in mandarino
diretto da Meng Jinghui (7-9) e
11 warriors (14-15 ) show di
Kung Fu con la troupe del divo
Jackie Chan.
Se per la danza tornano Eleo-

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

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

INSCENA

IL CONCERTO

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

ADRIANA ASTI

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

-RSSpettacfflU ,

LA PARANZA

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

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

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

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

CULTURA E SOCIETÀ'

y | § ? ^ Milanesiana, tra paura e coraggio
sapaagjg La kermesse diventa maggiorenne
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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

Pag. 4

Riccardo Muti Dirigerà probabilmente Verdi e Beethoven in piazza Duomo il 16 luglio
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Spoleto
Un mare di prosa
e Riccardo Muti
a chiudere il festival
Servizio
a pagina 12

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

Nelle fauci di Piazza Duomo gli spettacoli più ghiotti
della sessantesima edizione:
il 15 luglio il gala di Roberto
Bolle. Poi al Teatro Romano
Eleonora Abbagnato nel balletto sul Mito di Medea, che è
un omaggio a Maria Callas.
In piazza non si dovrebbero
lavare i panni sporchi, ma ieri
nemmeno nel chiuso del ministero dei Beni Culturali si è
riuscito a capire il mistero del
perché il decimo anniversario
della morte del fondatore del
festival, Gian Carlo Menotti,
sia stato c o m p l e t a m e n t e
ignorato. Tanto più che Ferrara ha detto che il suo incarico
è stata una sfida «per riaccendere il dialogo tra passato e
presente», e a proposito di un
omaggio a Dario Fo in lingua
cinese, «in questo paese appena muore qualcuno tutti se
lo scordano». Ferrara ha rivitalizzato un festival che, nelle
mani del figlio adottivo di Menotti, era agonizzante. Ma la
spinta iniziale si è smorzata. E
sulle cifre bisogna essere precisi come un ufficiale sabaudo: mesi fa si sono dichiarati
70 mila biglietti venduti nell'edizione 2016, ieri per la stessa edizione sono diventati 80
mila.
Se non si è contato male, ci
sono ben dodici spettacoli
italiani di teatro di prosa, «la
sezione che ci appassiona
molto», dice il direttore arti-

MEDIA

stico, «che ho resuscitato in
questi anni, è la disciplina più
vicina alla gente e ai giovani».
Cita lo spettacolo di sua moglie Adriana Asti, Memorie di
Adriana, da un'idea di Andrée
Ruth Shammah. Quindi La
paranza dei bambini di Roberto Saviano e Mario Gelardi
(i bambini napoletani che
sparano, spacciano...); il bravo attore Alessandro Preziosi
nel thriller psicologico Van
Gogh-L'odore assordante del
bianco; La scortecata
di
Giambattista Basile su testo e
regìa di Emma Dante, che torna a Spoleto (è uno degli episodi, ma rielaborato, che raccontò Matteo Garrone nel
film II racconto dei racconti);
il capolavoro dell'indimenticato Annibale Ruccello, Le
cinque rose di Jennifer, con
Geppy e Lorenzo Gleijeses.
Torna come ogni anno il regista Bob Wilson per Hamletmachine con gli allievi della
«Silvio D'Amico». Ci sarà Paolo Mieli in Era d'ottobre, dedicato alla Rivoluzione bolscevica.
Genesi Apocalisse. L'inizio
e il compimento è lo spettacolo prodotto dalla Fondazione
Carla Fendi, progetto e regìa
di Quirino Conti. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni
dell'artista Sandro Chia, mentre l'Apocalisse è affidata al
regista Peter Greenaway.
Valerio Cappelli
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Info
• La 60°
edizione del
Festival dei
Due Mondi di
Spoleto si apre
il 30 giugno e
andrà avanti
fino al 16 luglio.
In programma
90 titoli e 174
rappresentazioni tra
musica, danza,
teatro
e opera. Gran
finale con il
primo concerto
di Riccardo
Muti (foto)
sul podio di
piazza Duomo:
dirigerà
l'Orchestra
giovanile da lui
fondata e
selezionata tra
600 musicisti
in erba di tutte
le regioni. Info
e biglietti:
www.festivaldi
spoleto.com

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

ROMA..

GSHUtì
!Sl?-- D giallo della morte del senegalese

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

D

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

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

DOD Giovanni a 60 anni per il Festival
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I ballerini di Jackie Chan
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Il Festival dei Due mondi festeggia i suoi primi 60 anni

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

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

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

In scena l'eccellenza
artistica internazionale

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

un volume, una mostra diffusa e una tavola rotonda in
occasione del compleanno.
"Avremmo voluto un'edizione ancora più celebrativa",
dice Giorgio Ferrara, direttore del Festival, che firma anche la regia dello spettacolo
d'apertura, il "Don Giovanni"
di Mozart diretto dal maestro
James Gonion su scenografie
di Dante Ferretti e Francesca
Lo Schiavo. "Ma la natura
maligna che ha segnato il
Centro Italia - spiega - ci ha
convinto a dedicare più sforzi
a chi è stato colpito". Con la
produzione del "Requiem" di
Silvia Colasanti, "per onorare le vittime del sisma", ospitando il Coro San Benedetto
di Norcia, e "aumentando il
prezzo dei biglietti del concerto finale: la parte in più
andrà al Comune di Spoleto".
Grande star, il maestro Muti
che al Festival è venuto solo
un'altra volta "per un evento
privato". Il programma che
eseguirà con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini da lui
fondata, dice Ferrara, "secondo indiscrezioni sarà Beethoven e Verdi".
Ma la 60a edizione, con
il manifesto firmato da una
star come Anish Kapoor e "3
milioni di finanziamenti dal
Mibact", è anche l'occasione
per un bilancio di un festival,
che, dice il sottosegretario
Ilaria Borletti Buitoni, "è un
mondo, non solo una serie di
eventi" con "un programma
'altro', ma accessibile". "Rilanciare una manifestazione
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con già 50 anni alle spalle dice Ferrara - era una sfida
ardua. Abbiamo superato le
annose difficoltà degli anni
precedenti, recuperato le relazioni con privati e media,
consolidato l'immagine del
festival come evento da non
perdere ed eccellenza artistica internazionale. Oggi possiamo guardare con fiducia al
futuro".
Forte delle 80 mila presenze del 2016, quest'anno il
Festival vanta anche un protocollo d'intesa con la Cina,
di cui ospiterà l'omaggio a
Dario Fo con "Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri", in cinese, diretto da
Meng Jinghui. Per il teatro,
ecco poi Adriana Asti nelle
"Memorie di Adriana" dirette
da Andrée Ruth Shammah,
Geppy Gleijeses 30 anni dopo
ne "Le cinque rose di Jennifer", di Annibale Ruccello,
Alessandro Preziosi nel "Van
Gogh" di Stefano Massini,
"Troilo vs Cressida" di Ricci
e Forte, "Intorno ad Ifigenia"
di Carmelo Rifici, "Atti Osceni con i tre processi a Oscar
Wilde" secondo Ferdinando
Bruni e Francesco Frangia.
La Fondazione "Carla Fendi",
invece, si dedica a una mostra-spettacolo itinerante, tra
la "Genesi nelle suggestioni
materiche" del maestro Sandro Chia e un'Apocalisse" affidata a Peter Greenaway con
Saskia Boddeke.
Ercamo
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Il futuro del Due Mondi è in una Carta
un tavolo di lavoro: un incontro che
si terrà domani nella sala consiliare
del Comune con i rappresentanti
no spazio riservato dal Festi- delle istituzioni, con il patrocinio
val al futuro della città. Sarà della Regione Umbria, della Provinpresentata alla cittadinanza sa- cia di Perugia e del Comune di Spobato prossimo alle 11:30 nel leto, per un momento di riflessione
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e di confronto che metterà in conla "Carta di Spoleto", un documen- tatto istituzioni nazionali, regionali
to che punta a tessere "le fila di un e locali, stakeholder e ospiti interpercorso intrapreso da Hdrà, insie- nazionali. I due eventi danno contime al Comune di Spoleto e al Festi- nuità al tema portante degli Inconval dei 2Mondi, per mettere la città tri di Paolo Mieli, da quattro anni
umbra al centro di un rilancio del parte integrante del programma
territorio, provato dagli eventi sismici del 2016, che passi dal rafforGLilNCOM,
zamento dei collegamenti con la
PAOLO MIEI I
Capitale". Visioni, pensieri ed esperienze diverse si concentreranno
su Spoleto come città ideale e paradigmatica, territorio da valorizzare
in proiezione futura, luogo di crescita economica e di confronto
umano. L'evento sarà preceduto da

IL PROGETTO

U

W i

MEDIA

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

Il programma

IL BILANCIO

•Crisi e terremoto non fermano
la macchina lanciata di Ferrara

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

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

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

D

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

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

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

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

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

IL PROGETTO

U

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

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

CLINICHE DENTALI SPECIALISTICHE
DIRETTORE Giuseppe Maria Fama

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

IL TUO SORRISO NON HA ETÀ!
UN TEAM DI MEDICI SPECIALISTI
A SERVIZIO DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE
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CORRADO AUGIAS E IL MINISTRO FRANCESCHINI

SPOLETO FESTIVAL

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

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

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

SPOLETO-

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

MEDIA

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

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

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

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

Il concerto

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

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

SPOLETO FESTIVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
I
I

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

SODDISFATTI
II direttore
artistico Giorgio
Ferrara e il
sindaco Fabrizio
Cardarelli

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

MEDIA

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

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

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

Alcune immagini
dallo spettacolo
di danza di Jackie Chan's

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

D

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

MEDIA

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

F

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

Il gruppo Nanou

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

IL BILANCIO

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

D

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

:

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

^ ' © 4 (^Cucito-

D

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

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

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

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

Il futuro del Due Mondi è in una Carta
IL PROGETTO

U

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

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

g

PAOLO MIE! I

fi

J* #

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

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

D gruppo Nanou

FAMADE NTAL
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DIRETTORE Giuseppe Maria Fama
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di Implantologia Multimodale di Scuola Italiana
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IL TUO SORRISO NON HA ETÀ!
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Perugia e Spoleto devono ancora fare i conti con le sovrapposizioni

Wyne Shorter e Roberto Bolle (Foto Marco Giugliarelli)

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

L

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

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

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

U

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

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

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

L
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Atti osceni di Oscar Wilde

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

Umbria
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Il programma

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

A

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

Gleijeses, il dramma
di un travestito
nella Napoli desolata
di Annibale Ruccello
scomparso giovanissimo trent'anni fa, già
portato in scena con successo nel 2001 da
Geppy Gleijeses e che ora lo interpreta in
una chiave diversa: Jennifer è ormai un
signore di mezza età. La parabola
esistenziale di quest'uomo-donna si
consuma in un'atroce solitudine,
accompagnata da una colonna sonora anni
'70, tra Patty Pravo, Mina e Ornella Vanoni,
Al telefono
emessa da Radio Enoia Gay con le dediche
Geppy
degli ascoltatori e inframmezzata da
Gleijeses, 6 2
notizie inquietanti: nel quartiere, infatti, si
anni, in una
aggira un maniaco che uccide i travestiti.
scena di «Le
Ed ecco che bussa alla porta di Jennifer un
cinque rose
altro sventurato, Anna (Lorenzo Gleijeses),
di Jennifer»
più giovane e spaventato, che cerca rifugio,
a Spoleto
ma forse è proprio lui-lei il maniaco? Il
DALLA NOSTRA INVIATA
pretesto è drammatico, ma la scrittura di
Ruccello sa rintracciare una comicità di
SPOLETO Chioma a caschetto biondo
situazioni che nella convincente
platino, chimono rosso e pantofole in
appassionata interpretazione degli attori
tinta. Jennifer è un travestito che
trova sia accenti di paradossale ironia, sia
sopravvive ai margini di un'umanità
di commovente emozione. Rimpianti e
desolata. Siamo nella Napoli di Scampia,
disperazione si declinano in quelle vite
tra il letto e l'angolo cottura di un
spazzate via come immondizia tra i rifiuti
appartamentino decoroso, dove il Nostro
di una periferia degradata. E alla fine
snocciola le sue giornate attaccato al
l'attempata Jennifer spazza via anche il
telefono, in attesa di un probabile cliente, trucco, la parrucca: mentre il telefono
ma soprattutto della sospirata chiamata
continua a squillare, invocando la mamma
del suo amore, Franco, che non arriva mai. si tira un colpo di pistola.
Le cinque rose di Jennifer, andato in scena
Emilia Costantini
a Spoleto, è il primo testo teatrale di
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Annibale Ruccello, autore napoletano
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A Firenze
«Botanica», la natura suona con i DeProducers

Spettacoli

Il progetto è quello di far suonare la natura: DeProducers, il collettivo
composto dai musicisti Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni
Maroccolo e Max Casacci (incollaDorazionecon il neuroDiologo
vegetale Stefano Mancuso e Aboca) sbarcano domani a Firenze,
nella cornice di piazza della Santissima Annunziata, in occasione del
MusArt Festival II tour è quello di «Botanica», il disco che unisce la
musica ai suoni e alle storie del la natura. La prossima tappa sarà il 6
agosto a Locorotondo: il tour arriverà poi in Europa e Stati Uniti.

H personaggio A Santa Fc (Nuovo Messico) il lavoro teatrale che esalta la spiritualità del genio dell'informatica

La redenzione di Steve Jobs
posso chiedere di spegnere i vostri
telefoni?...
Tanto lo vorrete buttar via comunque il voslro vecchio ciarpame». Così
Sleve |obs aveva Inizialo la presentazione del primo iPhone
dieci anni fa e così la «canta»
sul palco oggi, con la voce del
baritono Edward Parks. È Tinizio di The (R)evolution of Steve Jobs. La prima dell'opera high-lech va in scena (repliche
fino ai 25 agosto) alla Santa l'è
Opera, teatro rinomato internazionalmente per 1 nuovi lavori che lancia.
Dopo le biografie, i documenLari e i film stilla vila del
iondalore di Apple, scomparso nell'ottobre 2011, questa L la
prima opera sulla sua evoluzione/rivoluzione.«È la storia
della sua ricerca della pace interiore», spiega il compositore
che l'ha ideata, l'americano
Mason Bates, famoso per l'uso
della musica elettronica nelle
sue composizioni sinfoniche
per grandi orchestre. H fiorettista è Mark Campbell, che si è
basato sulla biografia di Walter
Isaacson, la slessa usata come
fonte per il film dove Michael
f'assbender ha interpretalo il
ruolo di [obs.
Ma a differenza del film, che
enfatizza le parti peggiori del
carattere di lobs, compreso il
suo rifiuto di riconoscere la fi-

«V

D baritono Parks è il fondatore di Apple nell'opera di Bates
«Racconto la storia della sua ricerca della pace interiore»
glia Lisa avuta nel 1978 dalla
compagna Chrisann Brennan,
quest'opera vuole mostrare il
suo lato umano e il cammino
verso la redenzione. «Quando
ho scoperto che Sleve era sialo
buddista nella sua vita adulta,
ho cominciato a leggere tutto
sulla relazione con la sua giuda spirituale, Kobun Chino
Ologawa — ha spiegalo Campbell —. Ho trovato cosi la
chiave per umanizzarlo». Nell'opera si vede un Jobs pendio
di essere stato un cattivo padre
e la riconciliazione con la figlia
adolescente. «La volontà d'acciaio di Jobs poleva ferire le
persone attorno a lui — aggiunge Campbell —, ma insieme aveva una fiducia imperturbabile nel potenziale umano che spesso ispirava ed elevava gli altri».
Per ogni personaggio Bates
ha creaLo un motivo musicale.
«Per illuminare il mondo interiore di un uomo irrequieto —
ha spiegalo il compositore —
Jobs e' accompagnalo da imprevedibili scariche di suoni
elettronici ma anche dagli arpeggi di una chitarra acustica,
lo strumento che lui amava».

Al maestro buddista Kobun invece Bates ha assegnato «suoni eterei, un assortimento di
campane tibetane e gong cinesi». Ma «il ruolo chiave in questo viaggio — sollolinea Bates
— è quello della moglie Laurene, che funzionava da messa a
terra delle cariche elettriche
positive e negative di Jobs: a lei
ho associalo lente armonie
oceaniche».
The (R)evotuiion of Steve
Jobs ha un solo allo di 90 minuti, la lunghezza «giusta»
nell'era dell'il'hone. L come lo
Ashton Kutcher L'attore 39enne,ex marito di Demi
schermo delt'iPhone sono diMoore, ha vestito 1 panni del fondatore della Apple in
segnali i pannelli delle scene,
Jobs, Film del 2013 diretto da Josluia Michael Stein
che si illuminano con tecnologie avanzate (raggi infrarossi e
Ledìper illustrare la scansione
delle fasi dell'opera. «Pensate
a quesU pannelli come se fossero il vostro smartphone —
invita Paul Horpedahl, il responsabile della produzione
dell'opera e delle strutture del
teatro —: si illuminano per
mostrarsi vivi, e poi le immagini iiiLziano ad apparire».
Il finale è geniale. Al memoMichael Fassbender E del 2015 il film Steve jobs, con tiale della morte di Jobs, il suo
protagonista l'attore, diretto da Danny Boyle e basato fantasma e quello del maestro
Kobun osservano Laurene che
sulla biografia autorizzata scritta da Walter Isaacson

Ifilm

• Steve Jobs.
nato a San
Francisco nel
1955e
scomparso a
Palo Alto nel
2011 per un
tumore al
pancreas, è
stato
informatico e
produttore
cinematografico. Ha
fondato Apple
nel 1976 con
Steve Wozniak
e Ronald
Wayne. Dieci
anni fa lanciò il
primo iPhone

canta: «Dopo che questo è finito, esattamente un secondo
dopo che è finito... ognuno
metterà la mano in lasca (per
prendere l'iPhone, ndr). Non
sono sicura che la Versione 2.0
di Sleve avrebbe voltilo questo.
La Versione 2,0 potrebbe dire:
"Guardate su, guardate fuori,
guardatevi attorno"».
A suggerire questo momento è stato lo stesso direttore
della Santa Fé Opera, Charles
MacKay, ha spiegalo Campelk
«L'unica dire II iva che mi ha
dato è stata: "Mark, non mi
importa che cosa scrivi nel libretto, ma vorrei veramente
che le persone nel pubblico ci
pensassero almeno un momento, quando afferrano i loro lelefonini"».
Un attimo? Torse, ma non di
più. Poi il pubblico sfodererà
gfi iPhone e gli altri smartphone e scatlerà foto su foto, inondando L'acebook e Instagram.
Non sarà un sacrilegio, ma un
omaggio dovuto all'inventore
di questa rivoluzione. E l'effetto sarà eccezionalmente spettacolare, perché l'opera è rappresentata all'aperto, con vista
sulle montagne a ovesldi Santa le. Lo spazio teatrale è inedito come l'opera, disegnato
dallo studio di archilellura
newyorkese Mad, co-fondalo
dall'italiana Sara Matiz.
Maria Teresa Cornetto
(gimfcometto

Q «Le cinque rose di Jennifer» a Spoleto

Gleijeses, il dramma
diiuifravestito
nella Napoli desolata
di Annibale Ruccello

DALLA NQSTRAIWVIATA

SPOLFTO Chioma a caschetto biondo
platino, chimonoTOSSOe pantofole in
tinta. Jennifer e un travestito che
sopravvive ai margini dì un'umanità
desolata. Siamo nella Napoli di Scampia,
tra il letto e l'angolo cottura di un
appartamentino decoroso, dove il Nostro
snocciola le sue giornate attaccato al
telefono, in attesa di un probabile cliente,
ma soprattutto della sospirata chiamata
del suo amore, Franco, che non arriva mai.
Le cinque rase di Jennifer, andato in scena
a Spoleto, e il primo Testo teatrale di
Annibale Ruccello, autore napoletano

scomparso giovanissimo trent'anni fa, già
portato in scena con successo nel 2001 da
Geppy Gleijeses e che ora lo interpreta in
una chiave diversa: Jennifer è ormai un
signore di mezza età. La parabola
esistenziale di quest'uomo-donna si
consuma in un'atroce solitudine,
accompagnata da una colonna sonora anni
'70, tra Party Pravo, Mina e Ornella Vanoni,
emessa da Radio Enoia Gay con le dediche
degli ascoltatori e inframmezzata da
notizie inquietanti: nel quartiere, infatti, si
aggira un maniaco che uccide i travestiti.
Ed ecco che bussa alla porta di Jenniferun
altro sventurato, Anna (Lorenzo Gleijeses),
più giovane e spaventato, che cerca rifugio,
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ma torse e proprio lui-lei il maniaco? D
pretesto è drammatico, ma la scrittura di
Ruccello sa rimracciare una comicità di
situazioni che nella convincente
appassionata interpretazione degli attori
trova sia accenti di paradossale ironia, sia
di commovente emozione. Rimpianti e
disperazione si declinano in quelle vite
spazzate via come immondizia tra i rifiuti
di una periferia degradata. E alla fine
l'attempata Jennifer spazza via anche il
trucco, la parrucca: mentre il telefono
continua a squillare, invocando la mamma
si tira un colpo di pistola.
Emilia Costantini
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Al Festival dei due Mondi

«Perii mio Ruccello
una Napoli postatomica

))

Gleijeses ha riletto a Spoleto «Le cinque rose di Jennifer
Al posto di Scampia, un ghetto per travestiti e immigrati
Luciano Giannini

C

on Jennifer e le sue cinque rose GeppyGleijeses trasporta Napoli
in un oscuro futuro.
Se il travestito di Annibale Ruccello «si faceva simbolo di una scrittura drammaturgica che non parlava di Napoli ma,
puramente e semplicemente, era Napoli», come scrisse il critico Enrico Fiore; se lo stesso Ruccello ambientò una
versione della sua pièce nei Quartieri
Spagnoli e un'altra nella casa di un
anonimo quartiere residenziale, Gleijeses va oltre, nel segno di una corruzione del tessuto sociale e delle umanità. Sedici anni dopo il suo primo allestimento, riportando l'opera in scena a Spoleto per il Festival dei due
Mondi nella spettrale carcassa della
chiesa di San Simone, Geppy usa le
pareti lebbrose dell'incombente alveo absidale come una tela di carne
corrosa, alta 22 metri e larga 15, su cui
proiettare, in rigoroso bianco/nero,
un interno delle Vele di Scampia, con
le sue intestine scale rampicanti che
si perdono nei territori del nulla. Non
per caso, ai margini della scenografia,
altre piccole scale metalliche puntano verso un alto che non termina, evo cando Escher. L'effetto visivo è inesorabile.
«Ho trasportato Napoli, e il travestito che se ne fa metafora, dentro un
universo alla "Biade Runner", sfruttando le suggestioni che mi offrì Alberto
Moravia,
nell'86, descrivendomi la personale
visione di un mon-

Le suggestioni
di Moravia
e un universo
alla «Biade
Runner»

do postatomico»;
racconta Geppy,
autore anche della
regia. «La mia Jennifervive oggi dove
una volta sorgeva
Scampia, in un
nuovo quartiere
ghetto per travestiti e immigrati, un
non luogo che è, innanzitutto, subumana dimensione
mentale».
Lo spettacolo, prodotto dalla sua
Gitiesse e dal Quirino di Roma, che
l'artista napoletano dirige, ha visto in
scena, con lui, il figlio, sempre più maturo, nel ruolo di Anna: «Lorenzo commenta Geppy - è inquietante.
Con quegli occhi-lanciafiamme che
ha pare emerso dal set di "Vestito pei
uccidere" di De Palma. Un fascio di
nervi alienati». Le voci fuori scena sono di Nunzia Schiano, Gino Curdo-
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ne, Mimmo Megnemi e Myriam Latttanzio. Al festival di Spoleto, che con
questa edizione ha celebrato i 60 anni
di vita, Gleijeses è tornato dopo il successo, nel 2016, di «Filumena Marturano», con Mariangela D'Abbraccio e
la regia di Liliana Cavani, che lo dirigerà, assieme a Vanessa Gravina, anche
nella sua prossima produzione, «Il
piacere dell'onestà» di Pirandello.
Nelle «Cinque rose di Jennifer»
Ruccello racconta le ultime ore di UÈ
travestito, sedotto dalle canzoni di Mina e Patty Pravo, dal mondo edulcorato delle radio private, che alternano le
notizie su un serial killer di omosessuali alla «Bambola»" e a «Vorrei che
fosse amore»; tormentato da telefonate sbagliate e dalla speranza di ricevere l'unica davvero attesa, quella di un
amore pervicacemente sognato, capace di colmare un vuoto che si amplia, come unbigbang, aogni inesorabile minuto.
Geppy, perché di nuovo il testo che
rivelò l'arte di Ruccello e spianò il sentiero alla drammaturgia post-eduardiana? «Entrare in Jennifer è infilarsi
in un tunnel. La amo talmente che interpretarla ogni sera è una esperienza
totale e tormentosa. Il personaggio è
disegnato talmente bene, è così tenero, dolce ed espressivo che finisco per
identificarmi in lui. Io sono Jennifer.
Jennifer è me, fino all'amaro, catartico epilogo».
Anche la scena si adegua all'ambientazione: «Se la prima era piena di
ninnoli quotidiani, questa è un set fotografico, con due pareti e un tappeto
gialli, pochi oggetti, il paravento che
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ricorda una cabina da spiaggia, le lenzuola azzurre come il mare, un vecchio mobile di cucina, tavolo e sedie
Dcea. Tutto è aperto, non c'è limitazione della scena, sono a vista itiri e perfino le luci d'emergenza. Non sento
più il bisogno di nascondere, ma soltanto di essere essenziale. Nello stesso solco è l'interpretazione. Sarebbe

facile recitare sopra le righe. La mia
Jennifer di 16 anni fa era sfacciata, irriverente, incontenibile. Qui, secondo
le indicazioni di Ruccello, sembra
una signora "borghese sul finire degli
anni Sessanta, come si vedono circolare ancora in tanti sceneggiati televisivi". Ed è una signora tragica che fa
ridere, al pari di tanti personaggi grot-

teschi napoletani». Allo stesso modo
ha reagito il pubblico di Spoleto, partecipe nel sorriso e nel dramma, emotivamente coinvolto e trafitto, infine,
dal colpo di pistola che nella sua assordante potenza sembra racchiudere,
nel suicidio di un tenero travestito,
quello della sua città malata.

Le celebrazioni

Pavarotti, il decennale
scatena la polemica
tra Modena e Verona
La lirica «contro» il pop per il
decennale della scomparsa di Big
Luciano. Modena da una parte e
Verona dall'altra. Mentre la sera del 5
settembre in Duomo a Modena il
«Requiem» di Verdi ricorderà il
Pavarotti tenore, a Verona 24 ore
dopo (nel giorno esatto della morte
del maestro) l'Arena farà da cornice
ad una sorta di revival del modenese
«Pavarotti&Friends», al punto da
spolverare anche la diretta su Raiuno
esattamente come avveniva, fino al
2003, per le serate con star da tutto il
mondo radunate al parco Novi Sad.
Uno «scippo» che nella città emiliana
non è stato ancora del tutto digerito,
accompagnato nei mesi scorsi da un
acceso dibattito politico.

Il debutto
GeppyGleijeses
in «Le cinque rose
di Jennifer»
A sinistra,
Annibale Ruccello
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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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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
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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
italiani viventi. Al termine dello spettacolo dunque tutti a farsi tatuare l’autografo.
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artisti dell’Accademia che per il regista diventeranno materia viva su cui lavorare.
Torna in scena anche Adriana Asti con Memorie di Adriana, tratto dal suo libro Ricordare e dimenticare,
scritto con René De Ceccatty e con la regia di Andrée Ruth Shammah. Di questo spettacolo la curiosità più
interessante e promettente al momento, esclusa la indiscutibile bravura della Signora Asti, sono le scene e i
costumi a firma di Gian Maurizio Fercioni, che nella vita è anche uno dei più bravi e più vecchi tatuatori
italiani viventi. Al termine dello spettacolo dunque tutti a farsi tatuare l’autografo.
Per la danza il colpaccio di Giorgio Ferrara, “li inseguivo da 3 anni…”, è la scrittura della compagnia
brasiliana Grupo Corpo, fondata nel 1975 a Belo Horizonte e che iniziò a danzare con le musiche di Milton
Nascimento. Dopo il travolgente successo a Spoleto59 della israeliana Batsheva Dance Company, ecco
arrivare per il 60esimo un ensemble di danza contemporanea dal linguaggio unico e dalla tecnica interpretativa
straordinaria. Qualcosa di molto diverso dall’etoile che balla i classici in un Gala.
Infine l’Opera lirica in un atto Delitto e Dovere liberamente tratto da Lord Arthur Savile’s crime – A study
of Duty di Oscar Wilde, con musica e libretto di Alberto Colla e regia in tandem di Paolo Gavazzeni e Piero
Maranghi, una produzione Fondazione Teatro Coccia di Novara che scambia con il Festival uno delle sue
commissioni artistiche. Una novità sulla composizione contemporanea che a Spoleto è già patrimonio dei
progetti commissionati dal Teatro Lirico Sperimentale.

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

TEATRO MON AMOUR
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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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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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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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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 ]

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 40

«Atti osceni, i tre processi di Oscar Wilde», e Geppy Gleijeses che riprende «Le cinque rose di Jennifer»
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

giovedì
4 maggio
capolavoro
del 2017
grande autore napoletano Annibale Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto
da
Riccardo
Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
notizieoggi.com
http://notizieoggi.com/2017/05/04/spoleto-dal-fo-cinese-a-muti-tutte-le-sorprese-del-festival-dei-due-mondi/

[ Fonte articolo:La Stampa ]

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 41

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

giovedì 4 maggio 2017
listino.lastampa.it
http://listino.lastampa.it/2017/05/04/spettacoli/palcoscenico/spoleto-dal-fo-cinese-a-muti-tutte-le-sorprese-del-festival-dei-due-mondiXze30TgdPL1UMmNgKgQUcP/pagina.html

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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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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Riccardo Muti sul podio per i 60 anni del Festival dei Due
Mondi
News

Pubblicato il maggio 5th, 2017 | da Stefano Pellone

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

Riccardo Muti

La 60esima edizione del Festival vedrà anche il ritorno di un ormai immancabile Bob Wilson con “Hamlet
Machine” di Muller in italiano, in scena con gli allievi dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, “La
paranza dei bambini” dal best seller da Roberto Saviano, Emma Dante con “La scortecata” da “Lo cunto de
li cunti”, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia in concerto, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11
Warriors. Quest’anno il Festival vanta anche un protocollo d’intesa con la Cina, di cui ospiterà l’omaggio a
Dario Fo con un “Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri” in cinese diretto da Meng Jinghui. Per il
teatro ci sarà Adriana Asti nelle “Memorie di Adriana” dirette da Andrée Ruth Shammah, Geppy Gleijeses ne
“Le cinque rose di Jennifer” di Annibale Ruccello, Alessandro Preziosi nel “Van Gogh” di Stefano Massini,
“Troilo vs Cresssidra” di Ricci/Forte, “Intorno ad Ifigenia” di Carmelo Rifici, “Atti Osceni con i tre processi
a Oscar Wilde” secondo Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. La Fondazione Carla Fendi installerà invece
una mostra e spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle suggestioni materiche del maestro Sandro Chia e
un’Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia Boddeke. E ancora, l’Opera con “Delitto e dovere”
di Wilde su musica e libretto di Alberto Colla, la danza di Eleonora Abbagnato per “Il mito di Medea“, il
cinema, le bande di Esercito, Guardia di Finanza e Marina Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli,
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È anche il momento di tracciare un bilancio del Festival che è stato finanziato con 3 milioni dal Mibact con
le parole del sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni: “È un mondo, non solo una serie di eventi, con un
programma ‘altro’, ma accessibile. Rilanciare una manifestazione con già 50 anni alle spalle era una sfida
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a Oscar Wilde” secondo Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. La Fondazione Carla Fendi installerà invece
https://www.melodicamente.com/riccardo-muti-podio-60-anni-festival-due-mondi/
una mostra e spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle suggestioni materiche del maestro Sandro Chia e
un’Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia Boddeke. E ancora, l’Opera con “Delitto e dovere”
di Wilde su musica e libretto di Alberto Colla, la danza di Eleonora Abbagnato per “Il mito di Medea“, il
cinema, le bande di Esercito, Guardia di Finanza e Marina Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli,
Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo e Tommaso Cerno.

È anche il momento di tracciare un bilancio del Festival che è stato finanziato con 3 milioni dal Mibact con
le parole del sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni: “È un mondo, non solo una serie di eventi, con un
programma ‘altro’, ma accessibile. Rilanciare una manifestazione con già 50 anni alle spalle era una sfida
ardua. Abbiamo superato le annose difficoltà degli anni precedenti, recuperato le relazioni con privati e
media, consolidato l’immagine del festival come evento da non perdere ed eccellenza artistica
internazionale. Oggi possiamo guardare con fiducia al futuro.”
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Il grande Riccardo Muti a Spoleto per i 60 anni del
Festival dei Due Mondi

Per i 60 anni del Festival dei Due Mondi di Spoleto il grande conduttore Riccardo Muti salirà sul
podio per il tradizionale concerto finale.
Il pubblico del Festival dei Due Mondi è in trepida attesa del grande Riccardo Muti, che salirà i per la
prima volta sul podio di Piazza Duomo per il tradizionale concerto finale. Tra i più grandi conduttori del
panorama musicale internazionale Riccardo Muti, nel corso della sua straordinaria carriera, ha diretto
molte tra le più prestigiose orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker alla Bayerischen
Rundfunk, dalla New York Philharmonic all’Orchestre National de France alla Philharmonia di Londra e,
naturalmente, i Wiener Philharmoniker, ai quali lo lega un rapporto assiduo e particolarmente significativo, e
con i quali si esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971.
Invitato sul podio in occasione del concerto celebrativo dei 150 anni della grande orchestra viennese, Muti
ha ricevuto l’Anello d’Oro, onorificenza concessa dai Wiener in segno di speciale ammirazione e affetto. Ha
diretto per ben quattro volte il prestigioso Concerto di Capodanno a Vienna nel 1993, 1997, 2000 e
2004. Dal 1986 al 2005 è stato direttore musicale del Teatro alla Scala e nel 2004 ha fondato l’Orchestra
Giovanile “Luigi Cherubini” formata da giovani musicisti selezionati da una commissione internazionale, fra
oltre 600 strumentisti provenienti da tutte le regioni italiane.
Un ospite più che illustre per uno dei più importanti Festival che quest’anno celebra i suoi 60 anni di
attività, ossia sessanta edizioni, dieci per il direttore artistico Giorgio Ferrara. Quest’anno il Festival torna dal
30 giugno al 16 luglio, con 17 giorni di spettacoli, 90 titoli e 174 aperture di sipario, più un volume, una
mostra diffusa e una tavola rotonda in occasione del compleanno. Avremmo voluto un’edizione ancora
più celebrativa – afferma il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di
Mozart, che apre il programma con il maestro James Conlon – Ma la natura maligna che ha segnato il
Centro Italia ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato colpito. Con la produzione del Requiem di
Silvia Colasanti per onorare le vittime del sisma, ospitando il Coro S. Benedetto di Norcia e aumentando
il prezzo dei biglietti del concerto finale: la parte in più andrà al Comune di Spoleto.
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Forte delle 80.000 presenze del 2016, quest’anno il Festival vanta anche un protocollo d’intesa con la
Cina, di cui ospiterà l’omaggio a Dario Fo con un Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri in cinese,
diretto da Meng Jinghui. Per il teatro, ecco poi Adriana Asti nelle Memorie di Adriana dirette da Andrée
Ruth Shammah, Geppy Gleijeses 30 anni dopo ne Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello,
Alessandro Preziosi nel Van Gogh di Stefano Massini, Troilo vs Cressidra di Ricci/Forte, Intorno ad
Ifigenia di Carmelo Rifici, Atti Osceni con i tre processi a Oscar Wilde secondo Ferdinando Bruni e
Francesco Frongia.
La Fondazione Carla Fendi presenta una mostra e spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle
suggestioni materiche del maestro Sandro Chia e un’Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia
Boddeke. E ancora, l’Opera con delitto e dovere ancora da Wilde su musica e libretto di Alberto Colla, la
danza di Eleonora Abbagnato per Il mito di Medea, il cinema, le bande di Esercito, Guardia di Finanza e
Marina Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco
Merlo, Tommaso Cerno.
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ARTE – I 60 ANNI DEL FESTIVAL DEI DUE MONDI DI
SPOLETO CON RICCARDO MUTI
Riccardo Muti per la prima volta sul Podio di Piazza Duomo per il tradizionale Concerto finale. Il ritorno di
un ormai immancabile come Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller in italiano, in scena con gli Allievi
dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.
Ma anche La paranza dei bambini dal best seller da Roberto Saviano, Emma Dante con La scortecata da
Lo cunto de li cunti, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia in concerto, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i
suoi 11 Warriors.
Il Festival dei Due Mondi di Spoleto festeggia le sue prime 60 Edizioni, dieci per il Direttore Artistico
Giorgio Ferrara, e torna, dal 30 Giugno al 16 Luglio, con 17 giorni di Spettacoli, 90 Titoli e 174 Aperture di
Sipario, più un volume, una Mostra diffusa e una tavola rotonda in occasione del compleanno.
''Avremmo voluto un'Edizione ancora più celebrativa'', dice Ferrara, che firma anche la Regia
dell'apertura, con il Don Giovanni di Mozart diretto dal Maestro James Conlon su Scenografie di Dante Ferretti
e Francesca Lo Schiavo.
''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è
stato colpito''. Con la Produzione del Requiem di Silvia Colasanti ''per onorare le vittime del sisma'', ospitando il
Coro S. Benedetto di Norcia e ''aumentando il prezzo dei biglietti del Concerto finale: la parte in più andrà al
Comune di Spoleto''.
Grande Star, il Maestro Muti che al Festival è venuto solo un'altra volta ''per un Evento privato''. Il
programma che eseguirà con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini da lui fondata, dice Ferrara, ''secondo
indiscrezioni sarà Beethoven e Verdi''.
Forte delle ''80 mila presenze del 2016'', quest'anno il Festival vanta anche un protocollo d'intesa con la
Cina, di cui ospiterà l'omaggio a Dario Fo con un Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri, in cinese,
diretto da Meng Jinghui.
Per il Teatro, ecco poi Adriana Asti nelle Memorie di Adriana dirette da Andrée Ruth Shammah, Geppy
Gleijeses 30 anni dopo ne Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello, Alessandro Preziosi nel Van Gogh
di Stefano Massini, Troilo vs Cresssidra di Ricci/Forte, Intorno ad Ifigenia di Carmelo Rifici, Atti Osceni con i
tre processi a Oscar Wilde secondo Ferdinando Bruni e Francesco Frongia.
La Fondazione Carla Fendi si dedica invece a una Mostra e Spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle
suggestioni materiche del Maestro Sandro Chia e un'Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia
Boddeke.
E ancora, l'Opera con Delitto e dovere ancora da Wilde su Musica e Libretto di Alberto Colla, la Danza di
Eleonora Abbagnato per Il mito di Medea, il Cinema, le Bande di Esercito, Guardia di Finanza e Marina
Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo, Tommaso
Cerno.
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Il Festival di Spoleto, presentata la nuova edizione: gli
appuntamenti per i 60 anni

“Eravamo due mondi, ora siamo uno intero”, lo ribadisce più volte Giorgio Ferrara, direttore del Festival
di Spoleto, durante la presentazione romana della rassegna che quest’anno festeggia un compleanno
speciale: i 60 anni.
Dal 30 giugno al 16 luglio grandi nomi e artisti emergenti calcheranno i palcoscenici della città umbra per
offrire un repertorio attento alla tradizione ma anche alle produzioni originali. Centosettantaquattro aperture di
sipario, novanta titoli e 17 giorni di grande spettacolo per un ventaglio di proposte che spaziano dalla prosa al
balletto, dal teatro alle mostre d’arte fino alla lirica e alla concertistica. E proprio la musica aprirà e chiuderà il
Festival. Ferrara, alla guida della kermesse da dieci anni, cura la regia dell’allestimento inaugurale del Don
Giovanni di Mozart, diretto da James Conlon; mentre cresce l’attesa per il gran finale con l’Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini diretta dal maestro Riccardo Muti, per la prima volta in Piazza Duomo. Parte dell’incasso sarà
devoluta alla ricostruzione dopo il terremoto del CentroItalia. Il sisma ha provocato una ferita anche al cuore di
Spoleto, con alcuni dei suoi beni architettonici chiusi per ragioni di sicurezza, e inciso irrimediabilmente su
questa edizione. “Avevamo pensato a grandi celebrazioni perché il Festival dei Due Mondi compie
sessant’anni, ma con quello che è accaduto abbiamo voluto destinare le nostre energie a chi è stato colpito”.
In ricordo delle vittime anche un requiem civile composto da Silvia Colasanti.
Con un occhio al passato e un sguardo verso il futuro la storica manifestazione si riconferma luogo di
incontro tra culture diverse e vetrina dal prestigio internazionale. Suscita particolare curiosità la presenza della
Cina che, nell’omaggio a Dario Fo, sembra perseguire la fusione con il repertorio italiano, e nelle arti marziali
di Jackie Chan la volontà di stupire. Occhi puntati, inoltre, sul drammaturgo e regista statunitense Robert
Wilson, che porta in scena, in collaborazione con gli allievi attori dell’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Silvio D’Amico, “Hamletmaschine”, il dramma postmoderno di Heiner Müller.

La cittadina, memore delle 80mila presenze dello scorso anno, continua a essere un palcoscenico a cielo
aperto con due spazi all’italiana: una piazza e un teatro romano intatto, entrambi rivolti a una platea sotto le
stelle. In sessant’anni  tra i vicoli e le strade del centro storico  appassionati e addetti ai lavori hanno potuto
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che ha sedotto l’Italia in punta di piedi, e ancora il mattatore Vittorio Gassman e una carovana di performer e
intellettuali.
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La cittadina, memore delle 80mila presenze dello scorso anno, continua a essere un palcoscenico a cielo
aperto con due spazi all’italiana: una piazza e un teatro romano intatto, entrambi rivolti a una platea sotto le
stelle. In sessant’anni  tra i vicoli e le strade del centro storico  appassionati e addetti ai lavori hanno potuto
ammirare Luca Ronconi, che con il suo Orlando Furioso ha fatto la storia del teatro contemporaneo, Nureyev
che ha sedotto l’Italia in punta di piedi, e ancora il mattatore Vittorio Gassman e una carovana di performer e
intellettuali.
Spoleto è ancora lo specchio dell’offerta culturale del Paese, nel programma ci sono autori come Stefano
Massini, al Festival con un thriller psicologico sulla vita di Van Gogh; a vestire i panni di uno dei pittori più
grandi e tormentati di tutti i tempi sarà Alessandro Preziosi. Al loro debutto a Spoleto si ricordano Roberto
Saviano con “La Paranza dei Bambini”, diretto da Mario Gelardi, e il duo più irriverente della scena teatrale
contemporanea Ricci/Forte. Emma Dante, invece, torna con “La Scortecata”, una rivisitazione di una favola
del Seicento tratta da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile.

Presentato il 60° Festival dei "Due
Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

Tra gli appuntamenti, “Memorie di Adriana” con Adriana Asti diretta da Andrée Ruth Shammah e “Le
cinque rose di Jennifer”, dal testo di Annibale Ruccello per la regia di Geppy Gleijeses.
Immancabili nella danza la presenza di Eleonora Abbagnato, nel ruolo di Medea, e del ballerino Roberto Bolle.
E ancora molta musica con il concerto di Fiorella Mannoia e incontri con importanti giornalisti italiani, da
Corrado Augias a Mario Calabresi, da Federico Rampini a Michele Serra e da Natalia Aspesi a Leonetta
Bentivoglio.
L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico arricchisce il programma
con un vasto repertorio che comprende i migliori saggi del 2017. Tra questi, il progetto a cura di Arturo Cirillo
“Non c’è amore senza dolore”, che coinvolge alcuni allievi registi in tre studi su Fassbinder: “Un anno con
tredici lune”, “Katzelmacher” e “Le lacrime amare di Petra Von Kant”; titoli selezionati per spiegare l’amore
come il più puro dei bisogni, una dimensione profonda che trova il suo compimento attraverso il dolore.
Lorenzo Salveti dirige “Il Cavaliere del Pestello Ardente” e Giorgio Barberio Corsetti cura “Tre paesaggi:
Studi su Heiner Muller”. Spettacoli come “Notturno di donna con ospiti”, per la regia di Mario Scandale, e “Un
ricordo d’inverno” di Lorenzo Collalti inaugurano, invece, l’attività della Compagnia dell’Accademia, mentre
una mostra fotografica racconta i lavori che gli allievi della scuola hanno realizzato a Spoleto dal 2009.
Confermata anche quest’anno, infine, la performance itinerante “Mask 4”, diretta da Michele Monetta, con cui
i giovani allievi del primo anno animeranno le vie della città. “Ho messo l’innovazione nelle mani dei giovani
dell’Accademia Silvio D’Amico  spiega Ferrara commentando l’imminente scadenza del suo mandato e
l’auspicio a continuare il suo progetto  sono loro il futuro del nostro mestiere”.
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Spoleto festeggia i 60 anni del “Festival dei Due Mondi”,
Riccardo Muti guest star del concerto finale
Il “Festival dei Due Mondi” di Spoleto compie 60 anni. E quale modo migliore di festeggiare il traguardo se
non con una grande eccellenza italiana, riconosciuta a livello internazionale, quale è il maestro Riccardo Muti
che per la prima volta salirà sul podio di Piazza Duomo per dirigere il tradizionale Concerto finale? Un Festival
che si preannuncia ricco di artisti, come Bob Wilson con “Hamlet Machine” di Muller in italiano, in scena con
gli allievi dell’Accademia nazionale d’arte drammatica. Ma si darà anche spazio al romanzo, con “La paranza
dei bambini”, best seller di Roberto Saviano. Non mancherà la danza e la musica, con due grandi esponenti:
Roberto Bolle e Fiorella Mannoia in concerto, fino al più importante rappresentante delle arti marziali: Jackie
Chan e i suoi 11 guerrieri. E’ questa, in sintesi, la rassegna di Spoleto che andrà in scena nella cittadina
umbra dal 30 giugno al 16 luglio, con 17 giorni di spettacoli, 90 titoli e 174 aperture di sipario, più un volume,
una mostra diffusa e una tavola rotonda in occasione del compleanno.

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

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

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

Il Festival di Spoleto è una conferma di eccellenza in tutti gli ambiti artistici. La programmazione in prosa
brilla però, in questa occasione, di una luce rara fatta di ricerca, qualità, partecipazione e classe. Non che
queste caratteristiche siano introvabili in altri festival o in altre programmazioni artistiche, ma qui il luogo stesso
e la complementarietà dell’evento artistico danno agli spettatori l’impressione di vivere un’esperienza unica.

La nostra maratona inizia la mattina nella chiesa di S.
Simone: un ambiente magnifico e spogliato di ogni orpello
sacro, come una enorme cattedrale laica, ospita una delle
opere più note di Annibale Ruccello, Le cinque rose di
Jennifer.
Geppy Gleijeses che interpreta Jennifer e ne cura la regia divide il palco con Lorenzo Gleijeses dando vita
ad un capolavoro di uguaglianze e difformità fra i due, una danza macabra che si chiude con un omicidio
suicidio.
Il testo di Ruccello, frutto della ricca tradizione napoletana, ma accresciuto dall’esperienza diretta del mondo
omosessuale (distante dai due grandi maestri: Viviani e de Filippo), è ricco di doppiezza, in termini linguistici –
italiano e dialetto , in termini sonori – voce naturale e voce registrata , e soprattutto in termini sessuali: il
protagonista è un travestito, figura di uomo e donna nello stesso corpo, che vive in un quartiere di travestiti e
dialoga, a volte, con un altro travestito.

Fin dall’inizio non è chiaro se ci si trovi in una dimensione
reale o metafisica.
I gesti
e la voce
di Jennifer fanno credere che sia realtà, a volte quasi comicità, macchietta, imitazione,
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ma è il personaggio di Anna a gettare una luce ambigua su tutta la vicenda, con il suo volto incisivo, il fisico
nervoso, la spigolosità vocale e gestuale. Sono anima e corpo di uno stesso individuo? Mente e cuore? Uomo
che si fa donna e donna che si fa uomo? Sono tutte domande che i due lasciano agli osservatori, mentre il
tempo è scandito dalla radio, dal suono del telefono, dalle incursioni di quotidianità. Accade così che un
comune incontro, in apparenza, fra due identità diviene alla fine uno scontro all’interno della stessa identità,
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Fin dall’inizio non è chiaro se ci si trovi in una dimensione
reale o metafisica.
I gesti e la voce di Jennifer fanno credere che sia realtà, a volte quasi comicità, macchietta, imitazione,
ma è il personaggio di Anna a gettare una luce ambigua su tutta la vicenda, con il suo volto incisivo, il fisico
nervoso, la spigolosità vocale e gestuale. Sono anima e corpo di uno stesso individuo? Mente e cuore? Uomo
che si fa donna e donna che si fa uomo? Sono tutte domande che i due lasciano agli osservatori, mentre il
tempo è scandito dalla radio, dal suono del telefono, dalle incursioni di quotidianità. Accade così che un
comune incontro, in apparenza, fra due identità diviene alla fine uno scontro all’interno della stessa identità,
quella di Jennifer.
Nell’attesa spasmodica di un amore inesistente, cui solo uno squillo inaspettato può dare voce, la routine
si rompe grazie a un colpo di pistola che zittisce, in un istante, ogni disperazione.
In questo clima cupo e claustrofobico, brillano i due interpreti, l’uno padrone della scena grazie alla
superba maestria del palco, l’altro quasi vittima del demone interpretato in maniera tanto sublime, e lasciano lo
spettatore grato e, allo stesso tempo, pieno di interrogativi.
A domani per la seconda parte di Incursione al Festival di Spoleto – Maratona di teatro.

Fonte Foto
Ufficio stampa Festival di Spoleto
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Ufficio stampa Festival di Spoleto
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I 60 anni del Festival dei Due Mondi di Spoleto

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

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