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

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

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

I

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

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

Per la musica leggera
In piazza Duomo ih 3
ci sarà Fiorella Mannoia
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Riccardo Muti Dirigerà probabilmente Verdi e Beethoven in piazza Duomo il 16 luglio
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Spoleto
Un mare di prosa
e Riccardo Muti
a chiudere il festival
Servizio
a pagina 12

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

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

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

ROMA..

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

I \kx]imimiiil,iF--tirbilikip|N!iirii
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SPOLETO

Parata di stelle
al Festival
dei Due Mondi

Riccardo Muti

ROMA - Dal maestro Riccardo Muti a Eleonora Abbagliato passando per artisti del calibro di Emma
Dante e Fiorella Mannoia.
Il Festival dei Due Mondi
di Spoleto torna con una
vera e propria "parata di
stelle" in grado di intercettare tutti gli appetiti
grazie a un programma
ricco e vario. La sessantesima edizione, che si terrà
dal 30 giugno al 16 luglio,
offrirà infatti 90 titoli e
174 aperture di sipario.
Una lunga
carrellata di
appuntamenti
tra
opera, danza, teatro,
eventi speciali e mostre d'arte.
«Grazie al
Festival di
Spoleto - ha
spiegato il
sottosegretario ai Beni

culturali e al
Turismo,
Ilaria Borletti Buitoni, nel corso
della presentazione del
calendario della manifestazione oggi al Mbact - la
cultura italiana è arriva
nel mondo e il mondo intero è arrivato a Spoleto. Il
programma di quest'anno conferma la sua varietà, è ampio e accessibile
con appuntamenti di danza, teatro, musica contemporanea
aprendosi
anche alla solidarietà».
Insomma, ha continuato Borletti Buitoni, il Festival di Spoleto, «è un
mondo e non è solo una serie di eventi. Ed è un mondo che la cultura italiana
aspetta con sempre maggiore ansia perché questo
percorso diventa sempre
più ricco, più bello e attraente. Un esempio che
dovrebbe valere per tutto
il Paese anche per il modo
in cui vengono impiegate
le risorse».
Il Festival, con la direzione artistica di Giorgio
Ferrara, prenderà il via
con il "Don Giovanni" di
Mozart diretto da James
Conlon al teatro Nuovo
Gian Carlo Menotti dal 30
giugno al 2 luglio. A curarne la regia sarà lo stesso Ferrara mentre le scenografie saranno firmate
da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Reduce
dal grande successo dello
scorso anno, quando sono
state registrate 80mila
Dresenze. il Festival ricor-
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derà poi le vittime del terremoto che ha colpito di
recente l'Umbria. «Abbiamo commissionato alla
compositrice Silvia Colasanti - ha spiegato Ferrara - un "Requiem civile"
che risuonerà in piazza
Duomo il 2 luglio, per
onorare le vittime del sisma e per dare speranza.
Sempre per l'emergenza
terremoto, abbiamo deciso di aumentare il prezzo
del biglietto del concerto
finale. H maggiore incasso verrà devoluto al Comune di Spoleto. Quest'anno, inoltre - ha sottolineato Ferrara - sarà firmato un protocollo d'intesa con l'ufficio delle relazioni estere del ministero
della Cultura cinese che
darà luogo a scambi».
Concerto finale, quindi,
che si terrà in piazza Duomo il 16 luglio e che sarà
affidato al maestro Riccardo Muti,
per la prima
volta sul podio spoletino, alla guida dell'Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini.
H programma, ancora
da definire,
dovrebbe
prevedere
musiche di
Verdi e Beethoven.
Saranno
tante le presenze di rilievo

per la prossima edizione.
Per la danza, Eleonora
Abbagnato si esibirà nello
spettacolo "Il Mto di Medea. Omaggio a Maria
Callas" che sarà allestito
al teatro Romano l'I e il 2
luglio. H 15 luglio, in
piazza Duomo, sarà la volta di Roberto Bolle, che
torna al Festival di Spoleto per la prima volta inserito nel cartellone ufficiale della manifestazione.
Per il teatro, Emma Dante
curerà la regia de "La
scortecata", una rivisitazione de "Lo cunto de li
cunti" di Giambattista Basile, in programma al teatro Caio Melisso, Spazio
Carla Fendi, dal 6 al 13 luglio. Spazio anche alla
musica leggera con la
presenza, in piazza Duomo il 13 luglio, di Fiorella
Mannoia, che regalerà al
pubblico le note del suo ultimo album "Combattente", i suoi grandi successi
e i brani che costellano il
suo repertorio dal vivo.
Da segnalare, poi, il ritorno del regista e visual
artist statunitense Bob
Wilson, che dirigerà "Hamletmachine" di Heiner
Muller (San Nicolò, Sala
Convegni dal 7 al 16 luglio); lo spettacolo La paranza dei Bambini di Roberto Saviano, proposto
l'I e il 2 luglio; e il thriller
psicologico sugli universi
della creatività di Stefano
Massini "Van Gogh. L'odore assordante del Bianco" con l'attore Alessandro Preziosi . Il Festival
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dei Due Mondi di Spoleto
sarà inoltre arricchito da
un omaggio al Premio
Nobel Dario Fo del regista
cinese Meng Jinghui. La
Fondazione Carla Fendi,
infine, proporrà la mostra "Genesi e Apocalisse". E non è tutto.

MEDIA
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SPOLETO

Festival grandi firme
Concerto finale con Mirti

• a pagina 11

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

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

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

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

E a Spoleto ili scena con l'omaggio alla Callas
A quarant'anni dalla scomparsa
di Maria Callas, Eleonora
Abbagliato accompagnata dai
ballerini dell'Opera di Parigi e
Roma, rende omaggio alla sua
arte con lo spettacolo "Il mito di
Medea - Omaggio a Maria
Callas", liberamente tratto dal
dramma di Euripide, in scena al
festival di Spoleto, il primo e il 2
luglio (Teatro Romano). Un
confronto specchiato tra la
danzae la voce carismatica della
Divina, nel balletto di Davide
Bombana. Con Rebecca Bianchi,
Benjamin Pech, Audric Bezard e
Giacomo Castellana.
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Petruzzelli
In scena Eleonora
Abbagnatoperla
Camerata barese
ANTONELLA GAETA

E Bari fosse una coreografia, «sarebbe quella della Carmen, perfetta
per i vicoli del borgo antico». Eleonora Abbagnato gioca a vestire di passi di
danza una città che conosce bene. E anzi,
percorre la linea che storicamente unisce
l'Italia alla Francia per il suo ritorno, stasera alle 21 ( a distanza di un anno, peraltro con una Carmen ), sul palco del Petruzzelli. La serata, pensata per la conclusione della settantacinquesima stagione
"Gold" della Camerata Musicale Barese,
s'intitola Stelle dell'Opera di Parigi e
dell'Opera di Roma. Al suo fianco ci saranno, in fatti, in arrivo da Parigi le etoile
Benjamin Pech ed Audric Bezard, mentre da Roma giungerà un gruppo di talenti italiani composto, tra gli altri, da Rebecca Bianchi, Sara Loro, Alessio Rezza e Michele Satriano. Per la serata la Camerata
ha aperto ieri anche un "last minute" (info cameratamusicalebarese.it ).

S

Signora Abbagnato, come ha scelto coreografie e protagonisti di questo dialogo italo-francese?
«Mi sono lasciata condurre da un sentimento di affinità e coinvolgimento emotivo e con esso ho cercato di preparare il
programma della serata. Sono partita da
un classico come Raymonda nella versione di Petipa ripresa da me, per arrivare a
Roland Petit con II Pipistrello, L'Arlesienne e La Rose Malade. Ho aggiunto, inoltre, una corografia contemporanea, Stabat Mater, creata a Parigi con il mio amico e collega Pech, poi sviluppata per il
Teatro Massimo di Palermo. Con il medesimo criterio ho selezionato i danzatori».
Un legame particolare la lega alla città, e al teatro, che la ospiteranno questa sera.
«Non dimenticherò mai il lavoro svolto a Bari negli anni in cui sono stata consulente artistica per il rilancio della danza.
Sono stata accolta con grande affetto e
ho sempre negli occhi la bellezza del Petruzzelli».
Incanalare la danza in nuovi varchi di
divulgazione che siano televisione
("Amici"), cinema ("Ballerina"), videoclip (Vasco Rossi) appartiene al
suo percorso.
«Sì, rappresenta un'esigenza che ho
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sempre sentito, che nasce dalla passione
per il mio lavoro e dal desiderio di far conoscere la danza anche al pubblico che
normalmente non frequenta i teatri».
Quale il prossimo sconfinamento?
«Nessuno per il momento. Sarò al Festival di Spoleto 1' 1 e 2 luglio con un omaggio a Maria Callas con Medea, a fine mese
saremo a Pompei con il Teatro dell'Opera
di Roma. Naturalmente prosegue il mio
impegno anche all'Opera de Paris, dove
sarò impegnata con una creazione del
giovane coreografo Simone Valastro».

Un dialogo tra Italia e Francia
"Mi ha guidato un sentimento di
affinità. Ho sempre negli occhi
la bellezza di questo teatro"
ÉTOILE

Eleonora Abbagnato
stasera alle 21 sarà
sul palco del
Petruzzelli. La serata
è stata pensata per
la conclusione della
settantacinquesima
stagione "Gold"
della Camerata
Musicale Barese
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L PROSSIMO 2 LUGLIO, in piazza
Duomo a Spoleto, ci sarà un requiem per soli, coro e orchestra,
scritto da Silvia Colasanti, in memoria delle popolazioni colpite
dal recente terremoto in Centro Italia. Sarà uno dei momenti di intensa riflessione
nel corso dei 17 giorni del Festival dei Due
Mondi, in programma dal 30 giugno al 16
luglio, che quest'anno festeggia la 60ma
edizione attraverso l'immagine del manifesto firmata da Anish Kapoor. Lì festival
conferma la vocazione culturale internazionale della cittadina umbra con un ricco
calendario di opera, musica, teatro, danza, mostre e appuntamenti cinematografici che si concluderà con il concerto finale di
Riccardo Muti, impegnato a dirigere l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
È l'occasione ideale per trascorrere q ualche giorno alla (ri)scoperta di una città dallo straordinario patrimonio storico-artistico, a cominciare proprio dal suo simbolo, il
Duomo, eretto in forme romaniche nel XII
secolo, che conserva al suo interno un affresco con Madonna e Santi del Pinturicchio,
il busto in bronzo di Urbano Vili del Bernini e il ciclo di affreschi di Filippo Lippi. Ci si
muove poi alla conquista ( niente paura: ci
sono ascensori e scale mobili ) della poderosa Rocca Albornoziana sulla sommità del
Colle Sant'Elia, progettata da Matteo Gattapone nel XIV secolo, che oggi è sede del
Museo Nazionale del Ducato di Spoleto,
con un allestimento che ripercorre la crescita e la fioritura della città e del territorio. Spoleto vanta anche un monumento
Patrimonio Mondiale deLTTNESCO: la Basilica di San Salvatore, di origini paleocri
stiane (IV-V secolo), parte del sito seriale
"I Longobardi in Italia. I luoghi del potere
(568-774 d.C.)". Tra una visita e l'altra, si
deve trovare il tempo per approfondire
un'altra arte locale, quella della norcineria,e addentare una rosetta conia porchetta (speciale davvero quella di Serafino) o
la corallina, salame di carni suine magre,
macinate con aggiunta di lardelli a cubetti, tipico della tradizione pasquale.
D'obbligo una passeggiata sul Ponte del-

ILMFSEO
Da nonperdere il
Musco Archeologico
Nazionale
di Spoleto.
nell ex convento
di Sani 'Agata

E? CANOA
Kaftinge
torrentismo lungo
il fiume Mera,
Cascata delle
Marmore. A
Papiano (Temi)

Venerdì 30 giugno comincia la sessantesima edizione
del Festival. L'occasione ideale, prima degli spettacoli,
perriscoprirei tesori del centro umbro

Vi i l

nella ci Uà
dei D u e Mondi

ILTEATRO
Sopra, l'interno del teatro Caio Melisso a
Spoleto. Nella foto grande uno spettacolo
inpiazza e, a destra, una veduta di
Spoleto
ILFEÌTOVAI/1
Il Mito di Medea Omaggio a Maria
Callas, balletto con
E. Abbagnato.
1 e Stiglio, h21.30
Teatro Rom an o
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le Torri, edificato probabilmente tra il Xm
ed il XIV secolo per unire la rocca di Colle
sant'Elia al fortilizio dei Mulini e allo stesso tempo condurre in città le acque delle
sorgenti di Cortaccione. Percorrendo i suoi
230 metri, a 80 metri di altezza, si gode di
uno splendido panorama sul Monteluco e
sul suo "bosco sacro", caratterizzato dal
leccio sempreverde, la casa preferita dai
grandi coleotteri e dal picchio rosso magl i , FESTIYAL/2
Il Gala di Roberto
Bolle, con alcuni
tra i migliori
ballerini del mondo
15 luglio, h 21. SO
Piazza Duomo
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L'ITALIA I
E TUTTA UN FESTIVAL
In principio (o quasi) fu quello di Spoleto. Oggi tra libri, musica, teatro, scienza e filosofìa
se ne contano mule. Viaggio nei borghi del Belpaese che con la cultura ci mangiano. Eccome
di Raffaele Oriani, Giuseppe Videtti, Marco Cicala e Paola Zanuttini
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L'ITALIA f
È TUTTA UN FESTIVAL

Siamo il paese
più festivaliero
d'Europa
DI RAFFAELE ORIANI,
GIUSEPPE VIDETTI,
MARCO CICALA
EPAOLAZANUTTINI
IN COPERTINA,
LA COMPAGNIA CINESE
JACKIE CHAN'S
LONG YUN KUNG FU:
SI ESIBIRÀ IL 14 E 15
LUGLIO A SPOLETO
FESTIVAL DI SPOLETO 2016, IL CONCERTO FINALE NELLA PIAZZA DEL DUOMO CON STEFANO BOLLANI

8 CONTROMANO
DI CURZIO MALTESE
SCOPERTINE
DI MARCO FILONI
9 IL SOGNO DI ZORO
DI DIEGO BIANCHI
C'È VITA SULLA TERRA?
DI DARIO VERGASSOLA

ECONOMIE

ESTERI
* ft
rv

nm

V

10 INDIZI NEUROVISIVI
DI FILIPPO CECCARELLI
11 SOTTOVUOTO
DI MASSIMO BUCCHI
12 QUESTIONI DI CUORE
DI NATALIA ASPESI
14 PER POSTA
DI MICHELE SERRA

2 9 L'INDONESIA
CONTA LE ISOLE
DI MATTEO TACCONI

41 E TRA I BINARI
ARRIVA LA BARRIERA
DI GERARDO ADINOLFI

31 FOLLOW THE MONEY
DI LORETTA NAPOLEONI

43 CRONACHE CELESTI
DI FILIPPO DI GIACOMO

3 2 FOLLOW THE PEOPLE
DI PIETRO VERONESE

46 Emmanuel
che non è più
tornato a casa

34 Imperatori
sotto stress

DALL'INVIATO
GIULIANO FOSCHINI

DI SILVIO PIERSANTI

38 A Lisbona la sinistra
riparte dagli ultimi
DI ALESSANDRO DE PASCALE

so A Mantova
un cimitero
divide i rabbini

5 2 USA, L'UFFICIO CHIUDE
MA NON SI LICENZIA
DALL'INVIATO
RICCARDO STAGLIANO
53 SOLIDARIETÀ
DI ANTONELLA BARINA

54 II ristorante
è un affare,
il conto è salato
DI JENNERMELETTI

DALL'INVIATA
BRUNELLA GIOVARA

Su www-repubblicait/venerdi l'archivio del Venerdì con una scélta di reportage, interviste e approfondimenti
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COPERTINA

NEL NOSTRO
PICCOLO
FACCIAMO
GRANDI OPERE
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Da Barolo a Vasto, da Cortona a Ravello, sono

il venerdì
di Raffaele Oriaiii

? • ormai tantissimi i paesi d'Italia che, proprio
grazie ai festival, hanno trovato una nuova voISTALLA I ' '
E TUTTA UN FESTIVAL

cazione. Culturale. Tutto cominciò sessantanni
fa a Spoleto, che da bel borgo medievale dell'Um-

T? •
HO, LE NOZZE
,10 AL FESTIVAL DEI
DUE MONDI DI SPOLETO
NEL 2016 (DIREZIONE
DI JAMES CONLOM, REGIA
DI GIORGIO FERRARA,
SCENE DI DANTE FERRETTI
E FRANCESCA LO SCHIAVO).
SOPRA, LA COPERTINA

bria si trasformò in polo d'attrazione per ballerini, attori, cantanti e musicisti provenienti dai
Due Mondi. Ci siamo tornati. Venerdì prossimo
ad aprire l'edizione 2017 sarà il Don Giovanni.
Abbiamo indagato anche su di lui...
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COPERTINA O b Q U I L A h b S I A

O

festival culturali sono un nostro insolito record europeo.
Nomisma ne ha contati 927, il
Forum del libro 1.200, mentre
quando l'ultimo Salone di Torino ne ha
chiamati a raccolta i principali, le risposte
sono state settantadue. Tanti. Ma cosa
succede ai borghi grandi e piccoli che li
ospitano? Stando a Eh Gottlieb, scrittore
americano die qualche anno fa ha partecipato al festival Isola- delle storie di Gavoi,
nel cuore della Sardegna, accade che la
terra si ritrae e lasciai!posto a qualcos'altro: «Per il breve e meraviglioso spazio di
qualche giornohopens ato di es s ere morto
e rinato in Paradiso» scrisse ancora fresco
di incontri e banchetti barbaricini. La
Sardegna, si sa, d'estate fa miracoli. Ma il
continente? La più celebre di tutte le rassegne che trasformano la provincia in
capitale è il Festival dei Due Mondi di
Spoleto, che dal 1958 proietta una delle
tante perle dell'Umbria medievale al centro deUa scena, prima culturale, poi mondana, turistica, perfino imrnobihare: già
alla terza edizione si contavano 80mila
spettatori, e su Paese Sera Adele Cambria
raccontava della granitica devozione del
sindaco comunista per il maestro Menotti
che aveva compiuto il prodigio.
Ma se a Spoleto da sessantanni si canta, si recita, si suona e si balla, a Mantova
esattamente da venti scrittori e spettatori
si danno convegno semplicemente per
parlare e ascoltare. Spoleto ha potuto inserire nella hsta del Patrimonio deh'umanitàla sua splendida basilicalongobarda,
Mantova l'intero centro storico: ci sarebbero riuscite senza festival? Per quanto
paradossale, la domanda è lecita per l'ormai perfetta identificazione tra luoghi che
sono palcoscenici ed eventi che sembrano
celebrazioni: «Quando dico che sono di
Mantova, la risposta è sempre la stessa:
ah, la città del festival!» sorride Marzia
Corraini,una delle magnifiche (e magnifici) otto che nel 1997 fondarono Festivaletteratura.
Prima ancora di Spoleto c'era Ravello,
in costiera amalfitana, dove un'infilata di
hotel Parsifal, hotel Graal e bar Klingsor
ricordano che il celebre festival fu fondato
nel 1953 per amore di Richard Wagner.
Oggi è rimasta la grande musica, che a
seconda delle annate e delle direzioni ar-

{

}

se non fosse stato folgorato
tistiche si accompagna ad ar- « E POI, DOPO,
daU'immagine dei violini a picte, prosa o danza. Ravello ha QUI A RAVELLO
co sul Tirreno? Nel dubbio i
2.500 abitanti, quattro alber- VENGONO
A SPOSARSI.
locali si accontentano di monighi a cinque steUe, un magni- IL PIÙ POVERO
torare la rapida crescita della
fico parco che in dieci anni ha È UN AMICO
vera industria del paese: da
raddoppiato ingressieincassi, DI ERDOGAN...»
aprile a settembre a RaveUo si
e lo spirito di Gore Vidal che
celebrano almeno quattrocenancora la aiuta nel ghiotto
mercato americano: «Noi del festival non to matrimoni. Quando chiediamo se tra i
abbiamo bisogno» dice un albergatore promessi sposi sono molti i napoletani, i
sfiduciato per la cronica mancanza di salernitani o gli altri campani, in piazza
programmazione della Fondazione titola- Duomo ci guardano con compatimento: «Il
re della kermesse. Eppure. Eppure siripe- più povero è l'amico di Erdogan, il più vite la magia delle rassegne culturali che cino viene dalla Nuova Zelanda».
graziano i gioielli di provincia: Ravello è
AÌFestival di RaveUo sette spettatori su
prima di tutto quel palco a strapiombo sul dieci sono stranieri. Come al Rossini Opemare dove - come dice la brochure del fe- ra Festival di Pesaro. Chissà se sono gli
stival-«l'imperfezione dell'udito è ampia- stessi: «A volte i nostri chenti arrivano
mente compensata dalla magnificenza direttamente in elicottero» dicono a Villa
della vista». Ilfestival in re alta costa tanto Cattani Stuart, splendido albergo pesaree rende poco: nel 2015 due milioni e mezzo se con tanto di eliporto. «Ma di solito
di budget per 62 eventi e 19mila presenze, vengono da Montecarlo». Rossini è così:
lo scorso anno 300mila euro in più di spe- attira le taglie (economicamente) forti. E la
sa per trenta spettacoli e 1 lmila spettato- ricchezza che si accompagna al gusto del
ri in meno. Ma al paese tutto questo non bello è sempre la benvenuta nei centri
importa: quello che conta cresce sopra, minori del Belpaese: «In quelle due settisotto e attorno alla splendida kermesse. Il mane di agosto la nostra città è preda di
miliardario turco che ha appena requisito una specie di euforia» dice Silvana Ratti,
due alberghi a cinque stelle per il matri- alla guida dell'omonima, lussuosissima
monio della figlia, avrebbe scelto RaveUo boutique di via Rossini. «Le nostre sale si
riempiono di clienti francesi, svizzeri,
giapponesi che comprano borse, scarpe e
cravatte a un ritmo che è secondo solo al
Natale». Lavorano i ristoranti, i tassisti, i
parrucchieri: secondo una ricerca del
2011 ilfiossira Opera Festival aumenta del
41 per cento le entrate degli alberghi e del
10 quelle dei fiorai. Ce n'è per tutti insomma: «Rossini è il nostro centravanti di
sfondamento» scherza Matteo Ricci, sindaco e presidente dell'Opera festival. «Ma
negli anni sono nate tante altre rassegne,
di musica, cinema, gastronomia». Sembra
un programma da bengodi ma èfigliodiretto della crisi: «Il festival rossiniano ci
sta aiutando a trasformarci in città di
cultura, perché noi siamo sempre stati un
centro manifatturiero e gli ultimi anni
sono stati devastanti». Nel distretto del
mobile di Pesaro fino al 2009 la disoccupazione era a l i 1,4, oggi supera l'8 per
cento: «Nel 2016 abbiamo avuto mille lavori stagionali in più» conclude il sindaco.
IN ALTO, IL RAVELLO FESTIVAL E SOPRA
«Secondo me siamo sulla strada giusta».
DA SINISTRA: CHIARA VALERIO, CONCITA
Perché il punto è sempre quello:
C
DE GREGORIO, FLORENCE NOMLLE E JUANNA
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SU CIRCA
UN MIGLIAIO
DI FESTIVAL CHE
OGNI ANNO SI
TENGONO IN ITALIA,
LA SCELTA DEI
•'MAGNIFICI 60" NON
POTEVA CHE ESSERE
PARZIALE. NEL FARLA
ABBIAMO COMUNQUE
TENUTO FUORI
LE CITTÀ PIÙ GRANDI,
PRIVILEGIANDO
I CENTRI PIÙ PICCOLI.
CI SCUSIAMO FIN
D'ORA CON I TANTI
IMMERITATAMENTE
ESCLUSI DALLA LISTA

DA CALLAS A MUTI,
SPOLETO FA SESSANTA
Sarà il Don Giovanni di Mozart,
in scena al Teatro Nuovo Gian
Carlo Menotti, a dare il via al 60°
Festival dei Due Mondi, in
programma dal 30 giugno al 16
luglio a Spoleto. Da segnalare
poi gli spettacoli di Emma Dante
e Ricci/Forte, La Paranza dei
Bambini di Saviano e il ritorno
della musica elettronica.
Presenti anche la Abbagnato,
con il suo omaggio a Maria
Callas, e Robert Wilson. Sarà
infine Riccardo Muti a chiudere
la rassegna in Piazza Duomo,
dove la sera prima si esibirà
anche Roberto Bolle.

0

CINEMA
1 > NOIR IN FESTIVAL»COMO

> CORTONA 0N THE MOVE
CORTONA (Afl)
> FESTIVAL DI FOTOGRAFIA
BERGAMO (BG)

2 > PERSO FILM FESTIVAL • VIAREGGIO (LU)
3 > ANIMAVÌ FESTIVAL DEL CINEMA
D'ANIMAZIONE POETICO-PERGOLA (PU)
4 > GLOBAL FILM & MUSIC FEST-KCiìM (NA)
5 > CAPRI, HOLLYWOOD 'CAPRJ (NA)
6 > GIFFONI FILM FESTIVAL • GIFFONI VALLE PIANA (SA)
7 > IMAGMARIAFILM FESTIVAL»CONVERSANO (BA)
8 > SALINA DOC FESTIVAL • ISOLE EOLIE (ME)
9 > QRTIGIA FILM FESTIVAL • ORTIG1A (SR)

firmo

0

CULTURA
> FESTIVAL ECONOMIA • TRENTO
>P0RDEN0NELEGGE'POHBEWOJVE
> VICINO/LONTANO 'UDINE
>ÈST0RIA«GOR/ZM
> ROVIGORACCONTA» flOWGO
>FESTIVALETTERATURA«MAJVrOWl
> FESTIVAL DEL DIRITTO 'PIACENZA
> FESTIVAL DI INTERNAZIONALE -FERRARA
> SCRITTORINCITTÀ -CUNEO
> FESTIVALFILOSOFIA -MODENA,
CARPI (NA), SASSUOLO (MO)
11 > FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE • CAMOGL1 (GÈ)
12 > FESTIVAL DELLA MEUJE-SARZANA (SP)
13 > DIALOGHI SULL'UOMO -PISTOIA
14 > LUCCA COMICS AND GAMES «Lt/CCA
15 > URBINO E LE CITTÀ DEL LIBRO URBINO (PU)
16 > FESTIVAL DEL GIORNALISMO -PERUGIA
17 > FESTA DI SCIENZA E FILOSOFIA -FOLIGNO (PG)
18 > FESTIVAL CAFFEINA • VITERBO
19 > ISOLA DELLE STORIE • GAVOI (NU)
20 > PROCIDA RACCONTA -PROCIDA (NA)
21 > SALERNO LETTERATURA • SALERNO
22 > WOMEN'S FICTION FESTIVAL -MATERA
23 > SEGRETI D'AUTORE "NATURA DELLA LEGALITÀ
LEGALITÀ DELLA NATURA" • CILENTO ISESSA
CILENTO, SERRAMEZZANA, CASTELLABATEÌ (SA)
24 > TRAME. LIBRI SULLE MAFIE -LAMEZIA TERME (CZ)
25 > CAGLIARI FESTIVALSCIENZA -CAGLIARI

TEATRO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

> FESTIVAL DELLE COLLINE -MONCALIER1 (TO)
> SANTARCANGELO DEI TEATRI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
> FESTIVAL DEI DUE MONDI -SPOLETO (PG)
{ANCHE DANZA E MUSICA CLASSICA)
> BENEVENTO CITTÀ SPETTACOLO -BENEVENTO
> POMPEII THEATRUM MUNDI -POMPEI (NA)
> FESTIVAL TEATRO ANTICO • SIRACUSA

MUSICA POP E ROCK

MUSICA CLASSICA E DANZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 > RAVENNA FESTIVAL -RAVENNA
2 > PESARO FESTIVAL -PESARO
3 > MACERATA OPERA FESTIVAL

> COLLISIONI FESTIVAL -BAROLO (CN)
> ACIELOAPERTO • CESENA (FC)
> LUCCA SUMMER FESTIVAL -LUCCA
> PISTOIA BLUES -PISTOIA
> SUMMER JAMBOREE FESTIVAL • SENIGALLIA (AN)
> UMBRIA JAZZ -PERUGIA
> SIREN FESTIVAL • VASTO (CH)
> LA NOTTE DELLA TARANTA -MELPIGNANO (LE)
>YPS\GR0CK-CASTELBUONO
(PA)
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MACERATA
4 > FESTIVAL PUCCINI
TORRE DEL LAGO (LU)
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soprattutto in Itaha e soprattutto in pro- niversità Bocconi, da dieci anni analizza
vincia, con la cultura si mangia, anche in l'impatto economico delle rassegne cultusenso proprio. Gian MarioVillalta, storico rali. Nel 2012 ha monitorato i 37 principapatron di Pordenonelegge, per dare l'idea li festival italiani rilevando una media di
dell'impatto del suo festival sull'econo- 50 mila presenze per 396 mila euro di inmia cittadina cita un ristoratore negli uf- vestimento. Se si parla di soldi, la parola
fici della locale Camera di Commercio: magica di chi fa il tifo per la cultura in
«All'inizio si lamentava a suon di "cossa piazza è "moltiplicatore": sempre Guerzoservi, 'sta roba qua!", l'anno scorso sempre ni nel 2014 ha calcolato che per ogni euro
in dialetto ha proposto: "Ma 'sto festival, investito in Pordenonelegge ne rimbalzano sepodaria farlo due volte l'anno?")). A no 7,27 sull'economia del territorio. A
ribaltare lo scetticismo in enttLsiasmo Mantova lo stesso indicatore sflora la desono stati diciassette anni di successi, e cina, aìFestivalFilosofia di Modena, Carpi
una crisi che come a Pesaro non ha ancora e Sassuolo oscilla tra 3,5 e 4, mentre a Pefinito di mischiare le carte: «Dagli anni saro le entrate sul territorio doppiano
Cinquanta è la prima volta che le nostre iinvestimenLo pubblico e a Umbria Jazz
terre si confrontano con la difaddirittura lo triplicano. Ma
ficoltà di trovare lavoro» anaforse tante cifre non valgono
lizza Villalta. Ma mentre chiu- «NEGLIANNI
l'impressione di prima mano
devano le fabbriche, la cultura OTTANTA SOLO
che queste cittadine danno in
prendeva a girare a pieno regi- UN MARZIANO
tempo di festival: «Il terzo fine
me: «In questi anni tutto è ca- POTEVA
settimana di settembre a MoPENSARE DI
lato tranne noi che non abbiadena, Carpi e Sassuolo sono
VIVERE DI LIBRI
mo mai smesso di crescere: A PORDENONE»
filosofici anche i menù dei rioltre che un volano economico,
storanti» dice Daniele Francei tanti festival culturali di Porsconi, che ha appena sostituito
denone sono stati un presidio di orgoglio alla guida del Festival emiliano la storica
civico in tempi diffida. Una provincia che direttrice Michelina Borsari. «È una pacisi era sempre identificata con il sudore ficainvasione»incalzaGianMarioVillalLa.
delle fabbriche, la fatica dei campi e il Ma proprio a Nordest, Guerzoni ha lavopiacere del conto inbanca, scopre improv- rato più di fino, dedicandosi alla lettura
visamente le gioie della cultura: «Negli dei bilanci della rassegna pordenonese: a
anni Ottanta solo un marziano poteva fronte di 297 mila euro di contributi pubpensare di vivere di libri a Pordenone» blici per l'edizione 2016, il solo ritorno fiaggi unge Villal La. «Oggi tra ciLLà e dintorni scale per le casse regionali è stato di 418
ci saranno almeno quindici scrittori che mila euro. Come dire che la cultura dà da
pubblicano con grandi case editrici». Oltre mangiare anche all'Agenzia delle entrate.
a una marea di trattorie che a settembre
A pancia piena possiamo quindi tornafanno i doppi e i tripli turni in nome della re alla passione predominante di tanti
letteratura universale.
festival: «Siamo il maggior attrattore culturale di tutta la Sicilia» dice PierfranceCon la cultura quindi si mangia. Ma sco Pinelh, commissario dell'Istituto naquanto? Guido Guerzoni, docente deU'U- zionale dramma antico che cura la stagione del Teatro greco di Siracusa. «Tra maggio e giugno accogliamo 120 mila
spettatori per oltre tre milioni di incasso,
ma l'orgoglio vero sono i 37 mila studenti
che grazie a noi toccano con mano la forza
della tragedia e della commedia antica».
Lo stesso orgoglio delFestivalFilosofia,
dove ogni anno 35 mila appassionati seguono una media di ben sei incontri a testa: «Grazie a noi la parola argomentata è
tornata al centro dello spazio pubblico»
UNO SPETTACOLO DEL ROSSINI OPERA
dice Francesconi. «E harisvegliato energie
FESTIVAL A PESARO (DAL 10 AL 22 AGOSTO)
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felici di mettersi in rete: con il festival
aprono oltre trenta mostre ispirate alle
nostre scelte tematiche». Ed è la stessa
soddisfazione della mantovana Marzia
Corrami: «La cosa più incredibile è che, a
inizio estate, la nostra sede viene presa
letteralmenLe d'assalto dai ragazzi che
voghono fare i volontari». Perché vanno
bene i magnati turchi, i ricchi francesi e i
bilanci in ordine. Ma i festival culturali
sono soprattutto sliding doors che trasformano la provincia in trampolino.
Prendi Leonardo Goi: è un giovane e brillante ricercatore sociale attualmente impegnato in Colombia. Cresciuto a Pordenone, ha imparato presto l'inglese e a
vent'anni si è conquistato uno strapuntino nel festival della sua città: «Accompagnavo gli scrittori, e non so se mi ha emozionato di più Ian McEwan che voleva
sapere ripunto esatto dove daragazzomio
padre pescava sul fiume Noncello, Martin
Amis che mi parlava dei suoi vent'anni o
Peter Cameron che poi sono andato a trovare a New York».
Alle città che li ospitano,i festival culturali costano e rendono. Ma a chi li frequenta possono offrire ritorni molto difficili da monetizzare.
Raffaele Oriani
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FESTIVAL

DI

SPOLETO

Abbagnato coreografa
per Maria Callas
Omaggio al soprano nel quarantennale della morte
ROMA - Eleonora Abbagnato pro- Claudio Cocino. L'ètoile dell'Opera
tagonista al Festival di Spoleto con di Parigi firma la sua prima creaun omaggio a "Maria Callas". L'é- zione 'Un bel dì vedremo sulle note
toile dell'Opera di Parigi e direttri- di Puccini. Non come ballerina,
ce del corpo di ballo del Teatro del- bensì, quale coreografa, Eleonora
l'Opera di Roma sarà al Teatro Ro- Abbagnato legherà il suo nome ad
mano l'I e il 2 luglio, interprete e un altro brano che è, neU'immagicoreografa di alcune creazioni al- nario collettivo, sinonimo di Mal'interno di una serata consacrata ria Callas. E' infatti dell'Abbagnaal grande soprano nel quaranten- to la creazione "Un bel dì vedrenale della scomparsa. Ballerini mo", celeberrima aria tratta dalla
francesi e italiani partecipano a "Madama Butterfly" di Giacomo
questo serata dedicata al grande Puccini (la registrazione è quella
soprano che legò il proprio desti- diretta da Herbert von Karajan nel
no all'Italia e, negli ul1955). Interpreti, il un
timi anni, alla capitale
duo
franco-italiano
francese. Dall'Opera di
formato da Audric BéParigi giugeranno l'ézard e Rebecca Biantoile Benjamin Pech e
chi.
il primo ballerino Au«Sono orgogliosa e
dric Bézard, accanto a
fiera di poter dedicare
loro un cast di sedici
questa serata spoletiballerini italiani tra
na a Maria Callas- ha
cui i primi ballerini del
dichiarato Eleonora
Teatro dell'Opera di
Abbagnato - Anche se
Roma, Rebecca Bianper ragioni anagrafichi e Claudio Cocino. Eleonora Abbagnato
che non ho potuto conoscere direttamente
Nel
programma
brilla "Tosca", interpretata da la Callas, l'ho sempre sentita viciEleonora Abbagnato, creazione na a me e aUa mia sensibilità. Profirmata dal coreografo francese babilmente la comune origine meJulien Lestel sulle celebri note diterranea, senza dimenticare la
pucciniane e la 'voce del grande so- presenza greca in Sicilia, hanno
prano. Una registrazione del 1965 fatto di lei una sorta di guida spiridiretta da Georges Prétre. Nei tuale, pur in un'arte diversa dalla
panni del malvagio Scarpia, Au- mia, ma comunque sempre legata
dric Bézard, mentre Mario sarà aUa scena teatrale».
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FESTIVAL

SPOLETO, 17 GIORN
DI SPETTACOLO
Musica, danza, teatro dal30 giugno

1

1 Festival di Spoleto si svolge
quest'anno dal 30 giugno
al 16 luglio. 17 giorni di grande
spettacolo con 90 titoli e 174 aperture
di sipario: opera, musica, danza,
teatro, numerosi eventi speciali
e mostre d'arte. Sotto la guida
di Giorgio Ferrara, il Festival
di Spoleto è cresciuto di anno
in anno, contando 80 mila
presenze nel 2016. La Rai rinnova
l'accordo di Mediapartnership,
riservando alla manifestazione una
specifica programmazione su Rai
Cultura, RaiNews24, RaiRadio 3, oltre
che sul portale www.rainews. ir. Tra gli
eventi in cartellone le pièce teatrali
Van Gogh con Alessandro Preziosi,
e La paranza dei bambini di Roberto
Saviano; la mostra Modigliani
e l'art negre; i concerti delle bande
dell'Esercito, della Marina e della
Guardia di finanza; il concerto
finale dell'Orchestra giovanile Luigi
Cherubini diretta da Riccardo Muti;
l'Omaggio a Maria Callas di Eleonora
Abbagnato; il Gala Roberto Bolle and
friends, ("nella foto: Jackie Chan's long
yun kung fu troupe V warriors).
•
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l'intervista »

Eleonora Abbagnato

«Con la danza omaggio
l'inimitabile Callas,
unica anche nei difetti»
A Spoleto, lo spettacolo delVétoile dell'Opera
di Parigi: «Graffiava anche nelle sbavature'»
Paolo Scotti

| Cose che capitano anche
alle
migliori.
Étoile
dell'Opera di Parigi, direttrice del Ballo all'Opera di Roma, una delle più fulgide
star della danza internazionale. Un giorno una ragazza
entusiasta la ferma per strada: «Ma tu sei la ballerina di
Amidi». «Avrei voluto morire - sospira Eleonora Abbagnato - Trent'anni sulle punte e mi riconoscono perché
ho fatto la giurata per Maria
De Filippi?». Niente paura:
nulla di simile dovrebbe accadere il 1 luglio al Festival
di Spoleto, quando la celebre ballerina danzerà il suo
Omaggio a Maria Callas: singolare abbinamento per una
ricorrenza irripetibile, i quarantanni dalla morte della
"divina".
Banale ma inevitabile: perché celebrare "la voce del
secolo" con uno spettacolo
di danza?
«Perché ero stufa dei soliti
"gala" di danza che non significano nulla. E alla ricerca di un personaggio su cui
incentrare quello di Spoleto,
ho avuto la folgorazione.
Chi meglio di Maria? Ovviamente non l'ho mai conosciuta, né mai vista in scena.
Anzi... a dire il vero io non
amo nemmeno molto l'opera».
E allora?

«Però amo gli artisti unici.
La Callas è come Nureyev:
irripetibile. Perfino nei difetti. Renata Tebaldi? La perfezione assoluta. Ma una sgranatura nella voce della Callas e -taci- bastava quella a
graffiarti il cuore».
Suona strano, in una ballerina, l'elogio dell'imperfezione...
«Non avrei mai fatto la ballerina, senza poter esprimere la mia umanità. I miei ruoli sono Carmen, Manon,
Margherita... donne vere, vive. Adoro la tecnica, certo.
Ma non darei la vita per una
pirouette in più. E anche i
ballettomani, per fortuna,
sono stanchi di applaudire
esibizioni che hanno a che
fare più col circo che con la
danza».
Come ha concepito, allora,
questo Omaggio a Maria
Cattasi
«Partendo dalla sua voce.
Che in sottofondo accoglierà il pubblico già al suo ingresso in teatro. Quindi con
un "passo a tre" da Tosca:
sulla registrazione diretta da
Prette, io, Audric Bézard e
Claudio Cocino cercheremo
di restituirne tutta l'infuocata irruenza, la ribollente passione della scena del delitto.
Ci sarà poi una coreografia
che ho creato io stessa su un
altro brano-simbolo di Maria: "Un bel divedremo" dalla Butterfly. Infine due im-
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portanti lavori di Preljocaj,
Le Pare e Annonciation, e
uno di Pech, Stabat Mater».
Sia pure con le ovvie differenze, come artista pensa
di avere qualcosa in comune con la "divina"?
«La passionalità mediterranea (lei greca, io siciliana
d'ascendenza greca); il concepire il lavoro come una
full-immersion nella bellezza, nel tentativo di dare sempre il massimo, ogni volta,
con rigore inflessibile».
Quali erano i suoi miti
quando, ancora bambina,
divenne allieva di Nurejev
all'Opera di Parigi?
«Sognavo di diventare brava come le più brave nei loro
cavalli di battaglia: come la
Fracci in Giselle, la Maximova in Lago dei Cigni, la Savignano in Bolero. Ambiziosetta, eh? Ne parlavo sempre. E
Nureyev ci ripeteva, implacabile: "Smettela di parlare. Fate". Così oggi la stessa cosa
la ripeto io, ai miei ragazzi».
Lei non disdegna di esibirsi
in contesti molto diversi
dal suo: Sanremo, Amici, il
film con Ficarra e Picone...
«Il mondo della danza è
talmente chiuso, talmente ripiegato su sé stesso... Ogni
tanto fa bene misurarsi con
la realtà E poi chi può resistere a Sanremo? Bonolis mi
terrorizzava: saprai scendere le scale? "Caro: le ho già
scese in Cenerentola e Ro-
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meo e Giulietta", gli risposi.
Quanto ad Amici... la tv non
è la danza vera, d'accordo:
lo sappiamo tutti. Ma può
aiutare ad avvicinare i giovani al classico».

Come quella ragazza che
l'ha fermata per strada?
«Non me ne parli. Da quel
giorno mio marito (l'ex calciatore della Roma Federico

Balzaretti, n.d.r) non fa che
prendermi in giro. "L'Opera
di Parigi? Bene. L'Omaggio
alla Callas? Bello. Ma
quand'è che torni a fare Amidi».

Le frasi
POPOLARITÀ

Ho ballato
nei teatri più
importanti
ma per strada
mi riconoscono
per ((Amici»

I
!L-

POLEMICA

Gli appassionati
sono stanchi
di applaudire
show più vicini
al circo che
alla tradizione

(

ESIBIZIONE
Sabato a Spoleto,
Eleonora Abbagliato
presenta lo spettacolo
«Omaggio alla Callas»
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Abbagliato coreografa
per amore della Callas
di Ermanno Romanelli

• SPOLETO - Il fascino e l'intelligenza creativa di Eleonora Abbagnato, étoile dell'Opera di Parigi e
direttrice del Ballo dell'Opera di Roma, sono in primo piano al Festival
dei Due Mondi, sabato E domenica
al Teatro Romano. Qui, alle 21, la
biondissima ballerina, diva a tutto
tondo fra apparizioni televisive e
palcoscenico, è protagonista di una
serata di danza il cui titolo, "Omaggio a Maria Callas", ha una precisa
ragione d'essere. Il 16 settembre
2017, infatti, ricorre il 40esimo anniversario della scomparsa della primadonna assoluta della seconda
metà del '900, l'artista più grande
del secolo. Se pure il soprano grecoamericano non è si mai esibito dal
vivo, per singolare assenza, a Spoleto, il grande valore della serata è nell'offrire, a chi non la conosce, la sua
lezione interpretativa, e nel ricorda-

re, a chi la ama profondamente,
quei picchi di speciale maestria, divisi fra la vertigine del presagire e una
seduzione vocale che, ancora oggi, è
unica, immediatamente recepibile.
È nel nome della cantante, in una
produzione Daniele Cipriani Entertainment, che si sciolgono alcuni
dei momenti centrali dello spettacolo, realizzato da uno scelto plotone
di sedici ballerini, francesi e italiani.
Spiccano i nomi dell'étoile Benjamin Pech e del primo ballerino Audric Bézard, con Rebecca Bianchi e
Claudio Cocino, Primi Ballerini del
Teatro dell'Opera di Roma. Proprio a Spoleto, nel 2005, sirivelòil
grande e precoce talento di Cocino,
premiato alla Settimana della Danza anche grazie ad una superba e
originale esecuzione de "La morte
del cigno".
La locandina di questo primo appuntamento di danza dei quattro
del Festival inalbera "Tosca", del coreografo francese Julien Lestel. Le
note di Puccini, e la voce della Divi-
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na, registrata nel 1965 con la bacchetta di Georges Prètre, guidano
l'Abbagnato, divisa fra il malvagio
Scarpia (Bézard), e l'amoroso e sfortunato Mario (Cocino).
Grande novità della serata è il debutto assoluto di Abbagnato come
coreografa. L'incontro con Callas è
ancora nello struggente "Un bel dì
vedremo", dalla "Madama Butterfly", di Puccini (con Herbert von
Karajan, 1955), per il duo Bézard e
Bianchi.
Il celebrato coreografo francese Angelin Preljocaj è presente con estratti da "Le Pare" (musica di Mozart,
con Abbagnato e Pech) e da "Annonciation", per un duo al femminile con Federica Maine e Giorgia Calenda. Infine, "Stabat Mater", su
musica di Antonio Vivaldi, dello
stesso Benjamin Pech, ormai lanciato in una carriera di coreografo, qui
anche interprete con l'asso pigliatutto Eleonora Abbagnato.
4
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RASSEGNA. Da oggi al 16 luglio danza e teatro al centro dei 2 Mondi

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

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

M

%

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

Bolle e Abbagnato a Spoleto
per i sessantanni del Festival
SPOLETO

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

re artistico della rassegna.
Il concerto di chiusura, invece, vedrà sul podio Riccardo
Muti che dirigerà la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui stesso fondata
nel 2004, formata da giovani
musicisti, provenienti da tutte le regioni italiane. Il Festival vuole inoltre dedicare un
momento di riflessione al terremoto che ha colpito il centro Italia. Per l'occasione ha
commissionato a Silvia Colasanti la scrittura di un Requiem, per Soli, Coro e Orchestra: appuntamento domani
in piazza Duomo.
Ci sarà anche Roberto Saviano con lo spettacolo «La paranza dei bambini». Il 15 luglio il gala di Roberto Bolle.
Poi al Teatro Romano Eleonora Abbagnato nel balletto
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sul Mito di Medea, omaggio
a Maria Callas. Dal 7 al 9 luglio, verrà presentato uno
spettacolo in lingua cinese
tratto dalla commedia «Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri», che Dario Fo
scrisse nel I960.
La rassegna aveva nella stilista Carla Fendi, recentemente scomparsa, che della Fondazione Festival dei 2 Mondi
Spoleto è stata presidente
onorario, una grande mecenate: E la Fondazione Carla
Fendi, continuando il suo
percorso creativo culturale,
presenta quest'anno il progetto Genesi - Apocalisse, per la
regia di Quirino Conti che ne
è anche autore. La Genesi è
raccontata dalle suggestioni
materiche del maestro Sandro Chia. •
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Si parte oggi con il Don Giovanni di Mozart. Chiusura il 16 luglio con Muti

Spoleto festival
17 giorni di eventi
di LAURA CARCANO

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

cunti' ' di Giambattista Basile con
Carmine Maringola e Salvatore
D'Onofrio e il testo e la regia di
Emma Dante.
La rassegna aveva nella stilista Carla Fendi, recentemente
scomparsa, che della Fondazione
festival dei due mondi Spoleto è
stata presidente onorario, una
grande mecenate: «Siamo ormai
gentilmente costretti da Carla a
proseguire senza di lei per meritare la sua fiducia che afferma la
sua presenza e conferma il suo
bisogno di essere artista attraverso tutti gli artisti che le devono tanto.- ha detto il direttore artistico Giorgio Ferrara ai funerali della imprenditrice della moda
-. Quindi non vorremmo che il
sessantesimo festival di Spoleto
che ci preparavamo a festeggiare
con lei fosse un festival di lutto.
tato uno spettacolo in lingua ci- Anzi, vorremmo che fosse un
di creazione portato
nese tratto dalla commedia "Ave- momento
dalla sua cara presenza dedicata
va due pistole con gli ocelli bian- al culto della bellezza e dell'elechi e neri", che Dario Fo scrisse ganza». E la Fondazione Carla
nel 1960. Con la regia del regista
Fendi, continuando il
teatrale cinese, Meng
suo percorso creativo
Jinghui, questa prima
culturale,
presenta
messa in scena in Italia
Nel
quest'anno per Spoleto
del testo di Dario Fo, in
60 Festival dei 2 Mondi
cinese, sarà un omagricordo
il progetto Genesi gio al premio Nobel per
Apocalisse, per la rela letteratura, oltre che
di Fendi gia di Quirino Conti
un segnale evidente
che ne è anche autore.
del reciproco interesse
La Genesi è raccontata dalle sugin ambito culturale che sta cre- gestioni materiche del Maestro
scendo fra Italia e Cina.
Sandro Chia.
Altro evento di punta del festiL'Apocalisse è affidata all'orival al Teatro Caio Melisso, lo
spettacolo "La Scortecata", libe- ginalità creativa di Saskia Bodramente tratto da "Lo cunto de li deke & PeterGreenenawav.
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FESTIVAL
DEI DUE MONDI

a S p o l e t o , musica
e wellness fra i colli umbri
Per gli appassionati di musica
classica l'appuntamento
"principe" dell'estate è il Festival
dei Due Mondi di Spoleto,
il grande palcoscenico umbro
dove ormai da 60 anni si danno
appuntamento le più grandi
orchestre, i musicisti, ma anche
le compagnie di balletto e teatro
di tutto il mondo. Quest'anno,
ogni giorno alle 12 e alle 19,
quasi come un rito di apertura e
chiusura della giornata, la Chiesa
di Sant'Eufemia si animerà
con i concerti della Scuola
di Musica di Fiesole, mentre
la sera si succederanno le famose
Bande italiane dell'Esercito, della
Guardia di Finanza e della

Marina. Se poi si ama anche
la danza, imperdibile quest'anno
la performance-omaggio a Maria
Callas dell'étoile Eleonora
Abbagnato e lo spettacolo
Roberto Bolle and friends.
Per godere in tutta tranquillità
dei 15 giorni di festival, si può
soggiornare a II Baio Relais &
Hotel Spa, una struttura ricavata
da un'antica scuderia, con
piscina esterna, maneggio e
centro benessere. Qui il tempo
scorre lento e ci si può davvero
riconciliare con se stessi.
www.festivaldispoleto.com
www.ilbaio.com

MEDIA

Pag. 29

Intervista al direttore artistico del festival di Spoleto

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

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

no la tradizione e l'avanguardia, l'Italia e il resto del mondo. Ancora una
volta con noi, Robert Wilson porta in
scena gli allievi dell'Accademia Silvio
D'Amico in Hamletmachine di Mùller,
Rimas Tuminas con la compagnia
russa del Teatro Vakhtangov porta al
Festival il suo Oedipus Rex, abbiamo
due spettacoli dalla Cina, Aveva due
pistole con gli occhi bianchì e neri di
Dario Fo, messo m scena da Meng
Jinghui in lingua cinese, e gli // JVarnors di Jackie Chan in una performance straordinaria tra kung fu e
danza moderna, a testimonianza della
continua attività del festival che instaura ogni anno nuove collaborazioni artistiche con realtà dello spettacolo anche molto lontane da noi. E poi
Emma Dante mette in scena La scortecata e avremo autori italiani cult come Ruccello e Massini. Adriana Asti
sarà in scena con Memorie di Adriana,
diretta da André Ruth Shammah. Insomma, sì, vado molto fiero di questa
parte della programmazione, ma di
certo anche per la sezione musica e
per la danza abbiamo nomi prestigiosi: primo fra tutti Riccardo Muti che
conduce il concerto finale, Roberto
Bolle, Eleonora Abbagnato, la compagnia Grupo Corpo dal Brasile. La
fatica è un elemento costante nella
programmazione di ogni edizione, ci
sono mille equilibri di cui tenere conto, non è solo una questione di scelte
artistiche. E la pazienza sta per esempio nel saper attendere che eccellenze, come il maestro Muti, ti dicano di
sì e magari accettino di dirigere nel
nostro meraviglioso palcoscenico open
air di Piazza Duomo.
Spazio alla scultura, che spesso rischia
di diventare la Cenerentola delle arti,
con l'omaggio a Gianni danese. Cosa
si può fare per far conoscere di più questi glandi artisti spesso ingiustamente
ignorati?
Il festival di questi ultimi anni ha
sempre volto il suo sguardo anche
all'arte, in particolare all'arte contemporanea. Abbiamo non solo ospitato
mostre, ma anche ne abbiamo allestite, con artisti che ben hanno interpretato lo spirito proprio del festival, per
tradizione aperto alla sperimentazione e al dialogo tra i diversi linguaggi
dell'arte. L'omaggio a Gianese, scomparso di recente, mi è sembrato assolutamente dovuto: per oltre ses-
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santanni ha modellato 1 "sogni" dei
maggiori registi e scenografi del cinema e del teatro, sia italiano che internazionale, dando forma alle sculture
diventate patrimonio condiviso di tutti quelli che amano il cmema, il sogno, il verosunile.
L'eredità Menotti: onore, onere, 0 tutti e
due?
Direi che è stato innanzitutto un
onore. Gian Carlo Menotti ha avuto
all'epoca una intuizione originale, il
coraggio e la professionalità di realizzare un grande sogno. E stato un
precursore, se voghamo, della attuale
globalizzazione
della
cultura e delle arti. Far
parte di questo progetto
così lungimirante e prestigioso, da ormai dieci
anni, è entusiasmante.
E stato indubbiamente
anche un onere per me,
o piuttosto una sfida ardua: rilanciare una manifestazione con cinquantanni di storia,
all'epoca unica nel suo genere, che si
trovava in una situazione di declino.
La sfida del nuovo festival di Spoleto
è stata quella di emulare il modello
storico su un altro terreno, allargando
1 confini dei due mondi al mondo intero. Il pubblico ha risposto con
grande calore, inoltre, al nostro intento di rendere il festival più fruibile e
siamo gratificati oggi da tassi di occupazione altissimi e da una notevole
affluenza di pubblico straniero.
A livello operativo, il progetto Mecenati
del festival funziona?
Ha funzionato oltre ogni nostra
iniziale aspettativa. Ormai all'ottavo
anno di vita, l'iniziativa sostiene l'alta
qualità della manifestazione, non solo
grazie al contributo economico, ma
anche per il valore aggiunto che 1
mecenati rappresentano, legati come
sono, da sempre, alle più antiche tradizioni della città di Spoleto e del festival che l'ha resa famosa nel mondo. Vera "voce", a sostegno della cultura e delle arti, ha significato, soprattutto nei primi anni del mio mandato, un forte segnale di fiducia e di
assenso, un'appassionata presenza che
ha costituito fonte di nuova energia e
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contribuito in modo fondamentale alla rinascita di quel prestigio e di
quello spirito originario che affascina
e invoglia a non mancare l'annuale
appuntamento di Spoleto. Al successo di questa iniziativa, che si rinnova
ogni anno con l'aumento costante
delle adesioni, ha grandemente contribuito la presidenza di Carla Fendi,
grande mecenate e amica storica del
festival, che abbiamo perso pochi

giorni fa. Una gravissima perdita per
la cultura italiana. Credo che oggi il
festival di Spoleto possa guardare
con fiducia al futuro; in questi ultimi
anni si è riaffermato come terreno
d'incontro tra culture ed esperienze
artistiche diverse, come prestigiosa ribalta per artisti di fama, come importante vetrina per autori emergenti, e
soprattutto perché è nuovamente luogo di produzioni originali. Il dialogo
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fra passato e presente, quel filo che
collega nuove idee e grandi memorie
è ben saldo. In quella che è sempre
stata la mia visione, non deve mai limitarsi a essere un'occasione celebrativa del già visto, ma continuare ad
essere una grande rassegna di arte e
cultura, ricca di nuove idee, un luogo
di tangibile fermento, una febbrile officina.
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Il Festival

Un'etoile per la divina Maria Callas
L'Abbagnato illumina Spoleto
• Ha preso il via ieri sera al Teatro Nuovo,
con il nuovo allestimento del Don Giovani di
Mozart diretto da James Conlon e con la regia di Giorgio Ferrara, lasessantesimaedizione del Festival di Spoleto. Il line settimana
però sarà anche illuminato da questa sera al
Teatro Caio Melisso dalle Memorie di Adriana, di e con Adriana Asti che racconta se stessa, e dal thriller psicologico di Stefano Massini con Alessandro Preziosi per Van Gogh
L'odore assordante del bianco. Al San Simone La paranza dei bambini di Roberto Sa vianò e Mario Gelardi mette in scena uno spacca-
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to di Napoli e di gioventù partenopea. Particolarmente attesa stasera al Teatro romano
Eleonora Abbagnato nel suo omaggio a Maria Callas (Il Mito di Medea) coreografato da
Davide Bombami. Il fine settimana riserva
infine altre sorprese sia con il Requiem di
Silvia Colasanti su testo di Mariangela Gualtieri (domani inPiazzaDuomo) con il mezzosoprano Monica Bacelli e il bandoneonista
Richard Galliano, sia con la musica colombiana presentata dal gemellato Festival di
Cai-lagena.
Lor. Toz.
<E>R! PRODUZIONE RISERVATA
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Il programma

Maria Callas
rande attesa per il ritorno
dell'étoile Eleonora Abbagnato stasera al Teatro
Romano con lo spettacolo
di danza "Omaggio a Maria
Callas", ore 21:30 (replica domani stesa ora). Stamane, intanto, al via i concerti di mezzogiorno a Sant'Eufemia (ore
12); Teatro Nuovo "Menotti";

G

"Questi nostri anni", Corrado
Augias incontra Ignazio Visco
(12:30); Sala Pegasus, E Susanna non vien amore e sesso in
Mozart con Leonetta Bentivoglio e Lidia Bramani; San Gregorio, Prediche (ore 17); Sala
Pegasus, Musica colombiana
(17:30); San Simone, Premio
Nuovo Imaie e La paranza dei
bambini (18), spettacolo supportato da Amref, charity
partner del Festival dei 2 Mondi; San Nicolò, Il Coni per il Festival (18:30 e 19:30); Sant'Eufemia, Concerti della sera (19);
Caio Melisso Spazio Carla Fendi, Memorie di Adriana, con
Adriana Asti (20); Auditorium Stella, Van Gogh. L'odore assordante del bianco, con
Alessandro Preziosi (22).

MOSTRE

MEDIA

Palazzo Collicola: inaugurazione, ore 12; Palazzo Comunale: Domenico Gnoli, disegni
per il teatro 1951-1955: inaugurazione, ore 15; Sale espositive, Via di Visiale: Gianni Gianese, lo scultore dei sogni:
inaugurazione, ore 16; Palazzo Montani: Modigliani e l'art
negre, simbolo, opere, tecnologia (ore 11-22); Museo del
Tessuto (Corso Mazzini) e Galleria Officina d'Arte e Tessuti
(Via Plinio il Giovane): "Spoleto Fiber Art II - Contaminazioni" (15:30); Cantiere Oberdan,
Oro puro: inaugurazione ore
17; Casa Menotti: installazione
di Sandy Smith; Centro storico: Sessanta lune di Giancarlo
Neri; Percorsi urbani e mobilità alternativa: "La città in un
Festival, un Festival nella città".
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Il programma
L'amor sacro e l'amor profano, Coro "San Benedetto"- Città di Norcia, formato da circa
25 elementi. Il suo repertorio
d'Amico" dedicate alla spazia dalla polifonia sacra e
presentazione dei migliori profana ai cori d'Opera per arsaggi ed esercitazioni del 2017. rivare alla musica popolare,
Ai Giardini della Casina direttore Luca Garbini (ore
dell'Ippocastano, nel pomerig- 19); Auditorium Stella, Van
gio va in scena il saggio del II Gogh. L'odore assordante del
anno di recitazione "Il cavalie- bianco, con Alessandro Prere del pestello ardente" di ziosi (20). Per la danza, dopo il
Beaumont e Fletcher, dram- successo di "Omaggio a Maria
maturgia e regia di Lorenzo Callas" di Eleonora AbbagnaSalveti, scenografia di Bruno to al Teatro Romano arriva
Buonincontri, costumi di San- "Una stanza viola" di e con Simona Atzori: uno spettacolo
tuzza Cali.
Tra gli altri appuntamenti dove si danzano le sfumature
in cartellone: San Nicolò, Il Co- della vita. Partecipano al proni per il Festival (16); Cinema, getto grandi artisti nel mondo
Sala Pegasus (17:30, 20 e della danza, i danzatori della
22:30); Chiostro San Nicolò,

A

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

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

Allievi della D'Amico
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Alla danza quasi metà del cartellone
SULLE PUNTE
ue mondi di danza. Eleonora Abbagnato conquista il
premio Fondazione Cassa di
Risparmio di Spoleto istituito per la prima volta in occasione
del sessantesimo Festival per celebrare i venticinque anni di impegno dell'istituzione sul territorio. L'étoile ha dedicato a Carla
Fendi il riconoscimento ricevuto
dopo l'ultima replica del suo
spettacolo, "Omaggio a Maria
Callas", dalle mani del presidente Sergio Zinni per aver saputo
"coniugare i valori umani e artistici portando ai massimi livelli
la propria disciplina". Dalle stelle del balletto come Abbagnato e
Roberto Bolle (che danzerà in
Piazza del Duomo il 15 luglio), e
dopo la presenza di un simbolo

D

della passione per la danza contro ogni limite come Simona
Atzori (che ha portato in scena lo
spettacolo "La stanza viola" lunedì scorso), nuove proposte sono
in arrivo per il prossimo finesettimana: fra venerdì e domenica
sarà protagonista al Teatro Romano (ore 21:30) il Grupo Corpo
Brazilian Dance Company: "Erano anni che li inseguivo per poterli portare a Spoleto", ha confessato il direttore artistico Giorgio Ferrara. Molta curiosità e at-
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tesa anche per l'arrivo, l'ultima
settimana della kermesse (14 e 15
luglio, Teatro Nuovo), di "11 Warriors" spettacolo messo in scena
dalla compagnia di Pechino, formata da ballerini-atleti scelti dal
celebre attore, regista e artista
marziale cinese Jackie Chan, che
unisce in modo spettacolare, elementi del Kung Fu, del balletto
tradizionale cinese e della danza
moderna. Un arrivederci alla città, nel frattempo, lo hanno dato i
giovani danzatori che hanno preso parte ai primi spettacoli del La
MaMa Spoleto Open al Cantiere
Oberdan: giovani coreografi del
Mediterraneo nell'ambito del Focus Young Arab Choreographers, finalizzato a far conoscere
nuove realtà performative,
l'israeliana Eden Wiseman ed il
libanese Jadd Tank.
Ant. Man.
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SPOLETO (Perugia), 30 giugno -16 luglio

LE STELLE DEI \
DUE MONDI

L

irica, musica, danza,
teatro, arte e cultura
animano l'edizione
numero sessanta del
Festival dei due mondi. Tra
i numerosi appuntamenti
della manifestazione, nata
nel 1958 per iniziativa
del compianto compositore Gian Carlo Menotti,
spiccano quelli dedicati alle stelle del balletto. Come
la danzatrice Eleonora Abbagnato, protagonista l'1 e
il 2 luglio del Mito di Medea, omaggio a Maria Callas.
Da non perdere anche l'appuntamento con Roberto
Bolle (a destra), di scena il 15 con Bolle and Friends.
Info: tei. 0743221689, Festivaldispoleto.com
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Due Mondi, in poche ore
battuti tutti i primati
• «In un week end 670mila euro d'incasso •Ferrara: «Per Menotti una serata
quanto per tutto il Festival edizione 2016» il 7 luglio al teatro Caio Melisso>)»
LA GIORNATA

ne Festival, Dario Pompili -, merito
del direttore artistico e di noi che lo
bbiamo raggiunto in un solo fi- sosteniamo ma è anche un messagnesettimana quanto il botte- gio di speranza per tutti". Teatri pieghino aveva incassato per tut- ni, quindi: "Tutto esaurito per l'opeto il Festival lo scorso anno". E' ra Don Giovanni e il Requiem di Silun Giorgio Ferrara raggiante quello via Colasanti in Piazza del Duomo è
che ad un primo bilancio della ses- stato un successo di pubblico e di
santesima edizione del Due Mondi emozioni", continua il direttore artisnocciola i dati parziali di una mani- stico. Così come lo spettacolo "Van
festazione iniziata con timori e in- Gogh" con Alessandro Preziosi e le
certezze conseguiti ai mesi del terre- "Memorie di Adriana" con Adriana
Grande
partecipazione
moto. Così quei quasi 670 mila euro Asti.
di biglietti venduti e 30 mila presen- all'"Omaggio a Maria Callas" con
ze registrate tra spettacoli, mostre Eleonora Abbagnato e alle mostre,
ed eventi, suona come la conferma prima fra tutte "Genesi - Apocalisdella bontà del lavoro fatto. Confer- se" realizzata dalla Fondazione Carma l'assessore alla cultura Camilla la Fendi. Giorgio Ferrara, dunque,
Laureti: "In questi primi giorni sono per questo weekend annuncia il deraddoppiati gli ingressi alla Rocca e butto stasera de "La scortecata" per
gli accessi alla mobilità alternativa la regia di Emma Dante, la pièce di
dagli 8 mila del 24 e 25 giugno sono
arrivati a 21 mila tra 1° e 2 luglio". Dario Fo per la regia di Meng Jighui,
Numeri importanti anche per il ri- la danza con la compagnia brasiliaverbero della manifestazione sui na "Grupo Corpo". Infine, "Hamletmedia: "Sono state 434 le uscite sul- machine" in cui Bob Wilson dirigela carta stampata, 1300 sul web, 88 rà i giovani dell'Accademia "Silvio
le uscite in Tv, 12 le interviste radio- D'Amico": "E' una delle cose più imfoniche e poi sono raddoppiati i fan portanti di questo Festival - afferma
suFacebook, arrivati a 31 mila", dice Ferrara - non solo per la presenza di
Ferrara. "Questi risultati conferma- Bob Wilson ma per essere riuscito a
no la qualità del lavoro svolto - affer- fargli rimettere in scena, in italiano,
ma il vice presidente della Fondazio- uno spettacolo realizzato già 40 an-
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ni fa con allievi dell'accademia di
New York: è qualcosa che mi commuove". Quindi, altri appuntamenti
con il duo Ricci e Forte nella chiesa
di San Simone, convegni, conversazioni, cinema e psicanalisi, incontri.
Da domani, partiranno anche tre visite guidate sulla "Spoleto segreta"
con l'Associazione Amici di Spoleto
(prenotazioni al 333 5765625). Poi
annuncia, anche per smentire chi lo
accusa di non ricordare abbastanza
il fondatore del Festival: "Il 7 luglio
al Caio Melisso alle 18 è in programma un evento dedicato a Gian Carlo
Menotti: un appuntamento pensato
già un anno fa in cui mostrerò in anteprima un estratto del film sul Festival che ho commissionato a Benoit Jacquot e che presenteremo a
Spoleto in autunno".
Antonella Manni

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

Da sinistra, il Don Giovanni, un
momento della conferenza con Ferrara
al centro e (a destra)
la compagnia D'Amico
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L'INTERVISTA/ ELEONORA ABBAGNATO: "COSI ABBIAMO VINTO LA SFIDA"

"Danza, la miarivoluzioneall'Opera"
FRANCESCA GIULIANI

L quarto piano del Teatro Costanzi i maestri di ballo e i danzatori sono impegnati nei preparativi per
lo spettacolo omaggio a Picasso che debutta giovedì 27 a Pompei; la stanza di Eleonora Abbagnato, étoile
palermitano-parigina ( e ora un po' romana), è in fondo al
corridoio. In questo scorcio d'estate Abbagnato, da due
anni direttri ce del Corpo di ballo dell'Opera, ha già ballato al Festival dei Due Mondi (Omaggio a Maria Callas),
domani sarà a Ostia antica (Carmen). Sul tavolo ha della
frutta fresca per pranzo e molte carte. È di ottimo umore.
Con lei c'è anche Benjamin Pech, assistente alla direzione, magico partner di tanti suoi passi a due. «La danza
all'Opera? Sta ottimamente: la stagione si è appena conclusa sotto un segno positivo. I conti sono a posto».

A
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Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di Ballo

Abbagnato all'Opera
"Studio, passione
e scelte moderne
così la danza trionfa" I
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<DALLAPRIMADI CRONACA

FRANCESCA GIULIANI

B

OLLE è stato un supersuccesso, ma Abbagnato a Caracalla non l'abbiamo vista...
«È un palcoscenico molto difficile per un ballerino. Si scivola
tantissimo.E poi io non amo i gala. Per la prossima stagione di Caracalla stiamo pensando a una
produzione nostra, moderna».
Quando lei si è insediata, nella primavera del 2015 ha detto: "l'Opera dovrà superare il
Teatro alla Scala". A che punto siamo?
«Era più che altro un auspicio... (ride). Ora da Milano vogliono venire a vedere i nostri spettacoli. Anche la stampa e il mondo
della danza mostra molto interesse per il nostro lavoro. Un cambio
di segno c'è stato, si vede».
Che cosa è cambiato, soprattutto?
«Direi le scelte artistiche: abbiamo portato qui coreografi contemporanei come Robins, Ekman, Preljocaj. Il pubblico è affascinato dalla bellezza delle produzioni, dalla novità. Il lavoro dà risultati e si vede».
Con Abbagnato, abbiamo importato il metodo di lavoro
dell'Opera di Parigi. È stata
una specie di bacchetta magica?
«Io sono abituata molto male.
Ho lavorato all'Opera di Parigi
per 25 anni: quella è una macchina colossale. Spingi un pulsante
e tutto (o quasi) funziona. Qui è
più complicato»
Cosa c'è dentro quel metodo?
«Molto lavoro sui ballerini.
Che adesso sono seguiti da dei
maìtres scelti. Si impegnano soprattutto la mattina: la forma fisica di un danzatore si fonda sullo

studio, sull'allenamento costante. E poi loro sono entusiasti: s'è
visto in "Cacti", nelle produzioni
più moderne. È vero che una compagnia deve avere un repertorio
classico ottimale ma queste persone lavorano per passione, sono
artisti. E quando gli dai modo di
sperimentare, di applicarsi a
qualcosa di diverso, si vede. Crescono anche professionalmente.
Così è stato per Rebecca Bianchi,
la mia prima ballerina étoile. Ora
dicono che sembra me in piccolo».
In autunno l'apertura di sta->
gione sarà con il balletto. Per-/
che il Don Chisciotte?
«Era un mio sogno da sem-j
pre. Gli amanti della danza
hanno guardato per ore la ver-|
sione che Mikhail Barishnikov ha
realizzato per l'American Ballet
Theatre. Io lo so a memoria, mi
ha fatto sognare. Ho incontrato
Misha a Parigi, ci siamo visti in
un bar, gliel'ho proposto e lui è
stato contento, favorevole. Dal
26 settembre iniziamo a montare la rilettura fatta da Laurent Hilaire, già domani arrivano i costumi e anche le scene saranno speciali, colorate, di sapore un po' fumettistico... il 15 novembre si debutta».
Barishnikov è invitato?
«Sarà l'ospite d'onore».
A seguire, un omaggio a Yvette Chauviré, regina della danza francese da poco scomparsa poi Manon, La Bella Addormentata... Sarà una stagione
di danza dedicata ad eroine romantiche?
«Ci sono i nostri grandi classici. Come anche Lo Schiaccianoci
di Peparini. Poi l'omaggio a questa regina della danza, poco nota
in Italia, ma straordinaria».
Un obiettivo per la compa-
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gnia, oggi?
«La stabilità. Noi siamo un teatro "sotto" legge Bray. Fino al
2018 concorsi vietati. Abbiamo
una compagnia che invecchia,
quest'anno tre ballerini vanno in
pensione; lavoriamo molto con
gli aggiunti: fissi ce ne sono 15, la
compagnia ne conta 70. Al Bolshoi sono 215, all'Opera 157, alla
Scala 90».
Palermitana di nascita, parigina di adozione e romana per
amore. Come vede la Capitale?
«Mi piace molto questa città.
Ora compro casa ai Parioli, vicino
alla scuola dei miei figli. Qualche
volta andiamo tutti insieme in bicicletta a Villa Borghese. Da qui,
dal centro, è facile andare ovunque. E questo è bello per la vita di
una famiglia».

66
BARISHNIKOV

All'apertura
di stagione ci sarà
anche Misha
Barishnikov

66
ILSALTO

Il corpo di ballo
ha fatto un salto
di qualità
impressionante
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Eleonora
Abbagnato,
direttrice del Corpo
di Ballo del Teatro
dell'Opera di Roma
Nella foto grande, in
un momento
di Annonciation, con
Rebecca Bianchi
Sotto, la compagnia
in Cacti
di Aleksander
Ekman
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Eleonora Abbagnato torna al Festival di Spoleto: sarà
Medea per omaggiare Maria Callas

Eleonora Abbagnato al Due Mondi del 2016

Dopo Roberto Bolle, torna a Spoleto anche Elonora Abbagnato. Sono già in prevendita i biglietti per il
doppio spettacolo della étoile che al Teatro Romano il primo e il 2 luglio renderà omaggio all’arte di Maria
Callas, di cui ricorre il quarantesimo anniversario della scomparsa, con Il mito di Medea.
Torna anche Elonora Abbagnato Con la Abbagnato, già a Spoleto lo scorso anno e anche il 2015,
anche i ballerini di fama internazionale Benjamin Pech e Audric Bezard e la prima ballerina dell’Opera di
Roma, Rebecca Bianchi. Su musiche di Cherubini, Pärt e Romitelli, l’omaggio a Maria Callas è un tributo «al
carisma della voce della ‘divina’ registrato nella Medea di Luigi Cherubini, di cui ella fu insuperabile
protagonista». Davide Bombana, coreografo del balletto che la Abbagnato porterà a Spoleto, anticipa:
«L’allestimento punta a una oggettiva empatia con la Callas, intimamente legata all’èpos di Medea, tra i suoi
ruoli più rappresentativi; mentre la coreografia sceglie un confronto specchiato con la voce della Callas,
sottolineandone le peculiarità». I biglietti per Il mito di Medea, prodotto da Daniele Cipriani entertainment,
vanno dai 48 ai 60 euro.
Spoleto60 Nei giorni scorsi è stato inserito nel cartellone del Festival di Spoleto anche il concerto di
Fiorella Mannoia, mentre alcune settimana fa il direttore artistico, Giorgio Ferrara, aveva anche anticipato
alcuni appuntamenti del programma di Spoleto60. Tra questi Don Giovanni l’opera inaugurale che il 30 giugno
alzerà il sipario sul Festival conl maestro James Conlon che dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini,
mentre il Concerto finale di piazza Duomo del 17 luglio sarà diretto dal maestro Riccardo Muti. Nelle due
settimane e tre weekend l’omaggio tutto cinese a Dario Fo, il Requiem per i terremotati, la mostra di Domenico
Gnoli in municipio,
Sponsored
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Da Muti a Mannoia, a Spoleto un Festival per tutti i palati

Carla Fendi, Dario Franceschini e Giorgio Ferrara

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

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

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 46

Sempre su impulso della Fondazione Carla Fendi si svolgerà la sesta edizione del Premio Fondazione
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

Carla Fendi
che verrà
mercoledì
3 maggio
2017 assegnato il 16 luglio. "Ci sono tanti Festival ma quello dei Due Mondi è speciale perché
Gian
Carlo
Menotti
www.adnkronos.com ha inventato una rassegna su tutte le arti. E il programma presentato da Ferrara è talmente
intenso che rigenera, meglio che andare al mare", ha detto Carla Fendi. Al Festival, infine, non mancheranno
http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2017/05/03/muti-mannoia-spoleto-festival-per-tuttile firme del giornalismo: Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo e Tommaso Cerno.
palati_KKrbbfKe8pCdQv7ukoJmnN.html

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 47

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 3 maggio 2017
www.giornaledellamusica.it
http://www.giornaledellamusica.it/news/?num=118874

Don Giovanni inaugurerà il Festival di Spoleto
Mi piace 4

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

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

Il direttore artistico Ferrara e il sottosegretario Borletti Buitoni

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

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

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

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

Carla Fendi, Dario Franceschini e Giorgio Ferrara

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

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto sarà inoltre arricchito da un omaggio al Premio Nobel Dario Fo del
regista cinese Meng Jinghui che metterà in scena in cinese ma con i sottotitoli in italiano il 7, l'8 e il 9 luglio al
teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, 'Aveva due pistole con gli occhi neri’.
La Fondazione Carla Fendi, infine, proporrà la mostra 'Genesi e Apocalisse. L'inizio e il compimento'. Un
progetto artistico che affronta il senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della vita. L’origine delle
cose sarà raccontata nella Chiesa della Manna d'Oro dalle suggestioni di Sandro Chia per quanto riguarda la
Genesi.
La loro fine, invece, emergerà grazie all’originalità creativa del regista Peter Greenaway che tratterà il
tema dell’Apocalisse nell'ex Museo Civico. Suggestioni che saranno commentate dal filosofo Massimo Cacciari
e dallo scrittore Erri De Luca.
Sempre su impulso della Fondazione Carla Fendi si svolgerà la sesta edizione del Premio Fondazione
Carla Fendi che verrà assegnato il 16 luglio. "Ci sono tanti Festival ma quello dei Due Mondi è speciale perché
Gian Carlo Menotti ha inventato una rassegna su tutte le arti. E il programma presentato da Ferrara è talmente
intenso che rigenera, meglio che andare al mare", ha detto Carla Fendi. Al Festival, infine, non mancheranno
le firme del giornalismo: Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo e Tommaso Cerno.
Sostieni il tuo quotidiano Agorà Magazine I nostri quotidiani non hanno finanziamento pubblico. Grazie
Spazio Agorà Editore
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

Novanta titoli e 174 aperture di sipario tra opera, musica, danza, teatro, mostre d'arte e tantissimi eventi
speciali.
Il programma del prossimo evento è stato annunciato nel corso della presentazione del calendario della
manifestazione che si è tenuta al Mibact di Roma. Il programma di quest'anno conferma la sua varietà, è ampio
e accessibile con appuntamenti di danza, teatro, musica contemporanea aprendosi anche alla solidarietà.
"Grazie al Festival di Spoleto  ha spiegato il sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo, Ilaria Borletti
Buitoni  la cultura italiana è arriva nel mondo e il mondo intero è arrivato a Spoleto. Un esempio che dovrebbe
valere per tutto il Paese anche per il modo in cui vengono impiegate le risorse". Ancora in piazza il Requiem
che Silvia Colasanti (compositrice romana di grande talento) ha scritto per i terremotati del centro Italia.
Abbiamo deciso di aumentare il prezzo del biglietto del concerto finale. Il maggiore incasso verrà devoluto al
Comune di Spoleto. "Quest'anno, inoltre  ha sottolineato Ferrara  sarà firmato un protocollo d'intesa con
l'ufficio delle relazioni estere del ministero della Cultura cinese che darà luogo a scambi". 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). Saranno tante le presenze di rilievo per la prossima edizione.
Poi al Teatro Romano Eleonora Abbagnato nel balletto sul Mito di Medea, che è un omaggio a Maria Callas.
Si tratta di un brano di ampie dimensioni, che sarà eseguito il 2 luglio in Piazza del Duomo dall'Orchestra
Giovanile Italiana e dai solisti Monica Bacelli, mezzosoprano, e Richard Galliano, fisarmonica, sotto la
direzione di Maxime Pascal, vincitore del Premio per Giovani Direttori d'Orchestra di Salisburgo e già
scritturato dalla Scala e dall'Opéra di Parigi. Taglio del nastro il 30 giugno, con il Festival che proseguirà fino al
16 luglio. Per il teatro, Emma Dante curerà la regia de La scortecata, una rivisitazione de Lo cunto de li cunti
di Giambattista Basile, in programma al teatro Caio Melisso, Spazio Carla Fendi, dal 6 al 13 luglio. Spazio
anche alla musica leggera con Fiorella Mannoia in piazza Duomo il 13 luglio col suo ultimo album
Combattente. L'odore assordante del Bianco' con l'attore Alessandro Preziosi (1, 2 e il 3 luglio Auditorium della
Stella).
Nel ricco programma, predisposto dal Direttore Giorgio Ferrara, si passa dal "Don Giovanni" di Mozart,
che conclude la trilogia Mozart/Da Ponte, a "La paranza dei bambini" di Roberto Saviano e Marco Gelardi, al
regista teatrale cinese Meng Jinghui che rende omaggio a Dario Fo, mettendo in scena "Aveva due pistole
con gli occhi neri" in cinese. La Fondazione Carla Fendi, infine, proporrà la mostra Genesi e Apocalisse.
e il compimento'.
Un progetto artistico che affronta il senso dell'esistenza umana come dialettica
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affidata al regista Peter Greenaway.
Sempre su impulso della Fondazione Carla Fendi si svolgerà la sesta edizione del Premio Fondazione
Carla Fendi che verrà assegnato il 16 luglio. "Ci sono tanti Festival ma quello dei Due Mondi è speciale perché
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Nel ricco programma, predisposto dal Direttore Giorgio Ferrara, si passa dal "Don Giovanni" di Mozart,
http://viveremilano.biz/2017/05/04/prima-volta-muti-per-festival-spoleto-60/
che conclude la trilogia Mozart/Da Ponte, a "La paranza dei bambini" di Roberto Saviano e Marco Gelardi, al
regista teatrale cinese Meng Jinghui che rende omaggio a Dario Fo, mettendo in scena "Aveva due pistole
con gli occhi neri" in cinese. La Fondazione Carla Fendi, infine, proporrà la mostra Genesi e Apocalisse.
L'inizio e il compimento'. Un progetto artistico che affronta il senso dell'esistenza umana come dialettica
quotidiana della vita. La Genesi è raccontata dalle suggestioni dell'artista Sandro Chia, mentre l'Apocalisse è
affidata al regista Peter Greenaway.
Sempre su impulso della Fondazione Carla Fendi si svolgerà la sesta edizione del Premio Fondazione
Carla Fendi che verrà assegnato il 16 luglio. "Ci sono tanti Festival ma quello dei Due Mondi è speciale perché
Gian Carlo Menotti ha inventato una rassegna su tutte le arti".
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Spoleto: dal Fo cinese a Muti tutte le sorprese del
Festival dei due mondi

Uno spettacolo notturno del Festival dei due mondi di Spoleto

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

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 73

scambi a venire. Il ritorno di Robert Wilson porta in scena 80 studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

D’amico
che si 2017
proveranno su un testo del grande autore tedesco Heiner Müller: «Hamletmachine». Ancora,
giovedì
4 maggio
«Atti
osceni,
i
tre
www.lastampa.it 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
http://www.lastampa.it/2017/05/04/spettacoli/palcoscenico/spoleto-dal-fo-cinese-a-muti-tutte-le-sorprese-del-festival-dei-due-mondidiretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
Xze30TgdPL1UMmNgKgQUcP/pagina.html

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 74

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

giovedì 4 maggio 2017
notizieoggi.com
http://notizieoggi.com/2017/05/04/spoleto-dal-fo-cinese-a-muti-tutte-le-sorprese-del-festival-dei-due-mondi/

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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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
D’amico che si proveranno su un testo del grande autore tedesco Heiner Müller: «Hamletmachine». Ancora,
«Atti osceni, i tre processi di Oscar Wilde», e Geppy Gleijeses che riprende «Le cinque rose di Jennifer»
capolavoro del grande autore napoletano Annibale Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
[ Fonte articolo:La Stampa ]
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Spoleto: dal Fo cinese a Muti tutte le sorprese del
Festival dei due mondi

Uno spettacolo notturno del Festival dei due mondi di Spoleto

Una doppia anima per un doppio festeggiamento e un augurio per il tempo a venire. Quando ai festival
viene negata l’aria e la cultura non è trattata come si deve, reinventarsi un palcoscenico è un po’ come
rinascere. Il Festival dei Due Mondi di Spoleto (30 giugno16 luglio) compie sessant’anni e dieci da quando
Giorgio Ferrara ne ha preso le redini. Tanto è cambiato da quando Menotti ebbe la felice intuizione, ma
incredibilmente molto di più in questo decennio.
Così si è imposto un ripensamento che comprendesse l’attenzione a un territorio martoriato dai terremoti
e una apertura maggiore alle proposte internazionali: «Voglio presentare gli spettacoli più straordinari che ci
sono in giro per il mondo  dice Ferrara  perchè il concetto dei “Due mondi” non regge più. L’asse Italia
America sa di passato, adesso voglio che il mondo si rappresenti qui. Siamo in una fase di declino
inarrestabile e la cultura è la prima a uscirne penalizzata. E con pochi soldi l’unico modo per vivere è stringere
accordi con altri festival, coprodurre con fondazioni liriche, realizzare spettacoli che non restino chiusi tra
quattro mura ma prendano respiro italiano e internazionale. E lo dico pensando all’incontro con i cinesi e con il
Napoli Teatro Festival per alcuni spettacoli. Questo non toglie l’attenzione al territorio dove si vive: abbiamo
aumentato il costo del biglietto per il Concerto in Piazza finale e con l’eccedenza dell’incasso andremo ad
aiutare il Comune di Spoleto per gli interventi di ristrutturazione del dopoterremoto».
Forte delle 80 mila presenze dello scorso anno, ecco il ventaglio di proposte che appunto spaziano dalla
lirica alla concertistica, dalla prosa al balletto, fino agli incontri con i personaggi del nostro tempo e alle mostre
d’arte. Tra i 90 titoli per 174 aperture di sipario, c’è, in apertura, il «Don Giovanni» di Mozart che chiude la
trilogia, diretto da James Conlon per la regia di Giorgio Ferrara in nome della continuità. «La Paranza dei
bambini» di Roberto Saviano, che dopo il successo del libro, ora va in scena, un progetto di Nuovo Teatro
Sanità per la regia di Mario Gelardi. Andrée Ruth Shammah che da anni collabora con il Festival, dirige
Adriana Asti in «Memorie di Adriana», una provocazione e una fuga di fantasia tra travestimenti e nudità.
Torna Eleonora Abbagnato con il mito di Medea in omaggio a Maria Callas a 40 anni dalla scomparsa,
balletto liberamente ispirato al dramma di Euripide. Proposto dalla Fondazione Carla Fendi, main sponsor della
manifestazione, nel gioiello del Teatro Caio Melisso riportato al suo originale splendore appunto dalla
Fondazione, ecco «Genesi e Apocalisse», sottotitolo, «L’inizio e il compimento», una installazionespettacolo
con le suggestioni materiche di Sandro Chia per la genesi e quelle creative del regista Peter Greenaway per
l’apocalisse. Alla performance parteciperanno Massimo Cacciari e Erri De Luca che indagheranno sulla
sostanza di questa doppia esperienza umana.
E poi «Requiem» per coro e orchestra dedicato alla natura maligna del terremoto, una composizione di
Silvia Colasanti. Una coproduzione Festival di SpoletoTeatro biondo di Palermo per la rivisitazione di una
favola del Seicento in «La Scortecata», liberamente tratto da «Lo cunto de li cunti» di Giambattista Basile, testo
e regia di Emma Dante. A Spoleto anche la coppia più irriverente della scena teatrale contemporanea, Ricci
Forte che presentano «Troilo vscressida» di William Shakespeare, che smaschera la vacuità del potere.
Direttamente dalla Cina arriva un testo di Dario Fo che Ferrara ha visto rappresentato a Pechino durante
un viaggio culturale con Mattarella e che da lì ha portato così com’era a Spoleto: «Dario Fo aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri», recitato ovviamente in cinese, la regia è di Meng Jinghui, primo esempio di tanti
scambi a venire. Il ritorno di Robert Wilson porta in scena 80 studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio
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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.
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60 edizione del Festival dei 2 Mondi di Spoleto

Brucia il grasso più in fretta. Perdi 3 kg alla settimana senza effetto YOYO. (giornaledimedicina.com)

Everton vs Chelsea,le probabili formazioni:Lukaku sfida passato (e futuro?)

Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto festeggia il 60°
anniversario con un calendario ricco di eventi.
La 60° edizione del Festival dei 2 Mondi di Spoleto si svolgerà dal 30 giugno al 16 luglio, con 17
giorni ricchi di eventi che trasformerà la cittadina umbra in un palcoscenico con spettacoli di opera musica,
teatro e danza, mostre, appuntamenti cinematografici e tantissimi ospiti.
Sotto la guida di Giorgio Ferrara, il Festival di Spoleto è cresciuto di anno in anno, contando 80.000
presenze nel 2016. Ciò ha contribuito a rafforzare l’attenzione delle istituzioni, degli artisti, degli operatori, delle
aziende, dei media nei confronti della manifestazione che si è affermata quale evento di risonanza mondiale e
appuntamento da non perdere.
Anish Kapoor, fra i più grandi artisti della scena contemporanea, firma l’immagine simbolo del manifesto
del Festival di Spoleto 60.
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Tra le anticipazioni del Festival dei 2 Mondi di Spoleto l’opera di apertura scelta è il “Don Giovanni” di
Mozart, che conclude il progetto artistico triennale della trilogia di Mozart/Da Ponte, realizzato grazie alla
collaborazione con il Ravenna Festival, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Teatro Coccia di Novara.
FESTIVAL DI SPOLETO WEB
Il concerto di chiusura, invece, vedrà esibirsi 15 che dirigerà la sua amata Orchestra Giovanile Luigi
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appuntamento da non perdere.
Anish Kapoor, fra i più grandi artisti della scena contemporanea, firma l’immagine simbolo del manifesto
del Festival di Spoleto 60.
Tra le anticipazioni del Festival dei 2 Mondi di Spoleto l’opera di apertura scelta è il “Don Giovanni” di
Mozart, che conclude il progetto artistico triennale della trilogia di Mozart/Da Ponte, realizzato grazie alla
collaborazione con il Ravenna Festival, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Teatro Coccia di Novara.
Il concerto di chiusura, invece, vedrà esibirsi 15 che dirigerà la sua amata Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini da lui stesso fondata nel 2004.
Il Festival vuole inoltre dedicare un momento di riflessione e raccoglimento al terremoto che ha colpito il
centro Italia, soffocando centinaia di storie.
Per l’occasione ha commissionato a Silvia Colasanti la scrittura di un Requiem, per Soli, Coro e
Orchestra: appuntamento per il 2 luglio in Piazza Duomo.
Dal 7 al 9 luglio, verrà presentato uno spettacolo in lingua cinese tratto dalla commedia “Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri“, che Dario Fo scrisse nel 1960. Con la regia del più innovativo e
celebrato regista teatrale cinese, Meng Jinghui, questa prima messa in scena in Italia del testo di Dario Fo, in
cinese, sarà un omaggio al nostro grande autore e premio Nobel per la letteratura, oltre che un segnale
evidente del reciproco interesse in ambito culturale che sta crescendo fra Italia e Cina.
Altro evento da non perdere, al Teatro Caio Melisso, lo spettacolo “La Scortecata“, liberamente tratto da
“Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile con Carmine Maringola e Salvatore D’Onofrio e il testo e la regia
di Emma Dante.
Molto attesi i balletti di Roberto Bolle and Friends e di Eleonora Abbagnato ne ‘Il mito di Medea –
omaggio a Maria Callas’.
Il Festival di Spoleto ha il sostegno di chi fortemente crede nella efficacia e nel coraggio della cultura.
Primo tra tutti, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che continua con convinzione a
investire nel Festival, delle Istituzioni del territorio – Regione Umbria, Città di Spoleto – della Fondazione Cassa
di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Carla Fendi, degli Istituti bancari – Banca Popolare di Spoleto del
Gruppo Banco Desio e Intesa SanPaolo – delle realtà aziendali – Paolo e Noemia d’Amico Wines, Monini,
MercedesBenz Italia, Poste Italiane, Fabiana Filippi, e molti altri
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A Spoleto Eleonora Abbagnato danza per Maria Callas

Dal 01 . 07 . 2017 al 02 . 07 . 2017
Spoleto  Teatro Romano
Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi nonché direttrice del Ballo dell’Opera di Roma, torna
anche quest’anno al Festival di Spoleto. Sarà la protagonista il 1 e 2 luglio 2017 al Teatro Romano, di uno
spettacolo di danza dedicato a Maria Callas, primadonna assoluta del ventesimo secolo, di cui ricorre il 40°
anniversario della morte. È una produzione Daniele Cipriani Entertainment.
Omaggio a Maria Callas: la danza esalta la lirica, sua arte sorella, e rende omaggio al magistero del
grande soprano greco, al carisma della sua voce, alla sua grandezza interpretativa; una presenza sempre viva
per le generazioni che hanno avuto la fortuna di sentirla dal vivo, ma anche per i più giovani che restano
ammaliati dalla leggenda, dalla personalità prorompente, da quella voce sublime resa immortale dalle
innumerevoli registrazioni sonore e video. Al loro arrivo, infatti, gli spettatori saranno accolti da alcune storiche
arie tratte dalle più appassionanti interpretazioni di Maria Callas scelte dalla sua biografa, l’autrice e critico
Gina Guandalini.
Ballerini francesi e italiani partecipano a questo serata dedicata al grande soprano che intrecciò il proprio
destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale francese: dall’Opéra di Parigi arrivano l’étoile Benjamin Pech
e il primo ballerino Audric Bézard; insieme a loro, un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini del
Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
Nel programma brilla Tosca, un lavoro del coreografo francese Julien Lestel sulle celebri note
pucciniane, in cui sentiamo la voce della Callas in una registrazione del 1965 diretta da Georges Prêtre. Qui
Eleonora Abbagnato, nei panni dell’attrice che fu uno dei cavalli di battaglia della cantante greca, sfodera una
passionalità squisitamente mediterranea che la accomuna, nel sentire, alla Divina. Nei panni del malvagio
Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario sarà Claudio Cocino.
Non come ballerina, bensì – ed inaspettatamente – quale coreografa, Eleonora Abbagnato legherà il suo
nome ad un altro brano che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas: è infatti dell’Abbagnato la
creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria tratta dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini (la
registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel 1955). È questa la grande novità della serata che
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Non come ballerina, bensì – ed inaspettatamente – quale coreografa, Eleonora Abbagnato legherà il suo
nome ad un altro brano che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas: è infatti dell’Abbagnato la
creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria tratta dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini (la
registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel 1955). È questa la grande novità della serata che
vede, pertanto, il debutto assoluto di Abbagnatocoreografa. Gli interpreti: un duo francoitaliano formato da
Audric Bezard e Rebecca Bianchi.
Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj: estratti da Le Parc (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il
balletto Annonciation (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine,
Stabat Mater di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il
proprio balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
“Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas – dichiara Eleonora
Abbagnato, aggiungendo che “Anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto conoscere direttamente la
Callas, l’ho sempre sentita vicina a me e alla mia sensibilità. Probabilmente la comune origine mediterranea,
senza dimenticare la presenza greca in Sicilia, hanno fatto di lei una sorta di guida spirituale, pur in un’arte
diversa dalla mia, ma comunque sempre legata al teatro”.
Potrebbe sembrare un binomio strano, quello tra la cantante lirica grecaamericana e la ballerina italo
francese, bruna e dai tratti drammatici la prima, bionda ed eterea la seconda; eppure un filo sottile unisce le
due stelle. Sul piano personale: le origini mediterranee, l’appartenenza a due culture e l’aver scelto Parigi
come città di vita; sul piano artistico: la venerazione per l’Arte, vista come dea a cui dedicare, quasi
religiosamente, la propria esistenza. Sullo sfondo suggestivo di un teatro antico, Eleonora Abbagnato –
francese di formazione, ma orgogliosamente palermitana di nascita – incarnerà in questo spettacolo anche
quella meravigliosa grecità della Callas che scorre nelle vene anche di ogni figlio e figlia di Sicilia.
Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto: si ricordano, infatti, Soirée Roland Petit (2015) e
Carmen (2016).
Omaggio a Maria Callas sostituisce per motivi tecnici il programma precedentemente annunciato (ovvero
il balletto di Davide Bombana Il Mito di Medea).
Omaggio a Maria Callas si replica il 23 luglio a Civitanova Danza – Civitanova Marche (Macerata),
mentre il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica in Carmen.
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FESTIVAL DI SPOLETO 2017: TUTTE LE FORME
DELL’ARTE NELL’EVENTO DELL’ANNO

fonte articolo e foto – newsly.it – musica – viviana angeletti.
Storico luogo d’incontro per differenti culture, anche quest’anno Spoleto offre con il suo Festival – dal 30
giugno al 16 luglio – un ricco programma che mostra lo splendido connubio fra arti sceniche, figurative e
musicali. Officina di produzioni suggestive è da sempre consolidata vetrina di lancio tanto per artisti di fama
mondiale, quanto per quelli emergenti.
L’arte incontra la Storia urbana di Spoleto. Giunto alla sua 60esima edizione, anche quest’anno il Festival
di Spoleto – che si terrà dal 30 giugno al 16 luglio – si preannuncia suggestivo come sempre. Nella storica
cornice di questa città infatti arrivano a confluire culture, stilemi e dictat artistici che hanno fatto di questo
appuntamento di fama internazionale un vero fiore all’occhiello per le arti in Italia in generis.
E, d’altra parte, non poteva che esser così vista l’intensa campagna pubblicitaria messa in campo. Un
breve corto davvero d’impatto, realizzato per la Rai è stato visualizzato sempre più in quest’ultima settimana
con inserzioni mirate sui differenti canali social; Facebook ovviamente è primo fra tutti e mostra come gli artisti
dei vari settori si stiano “preparando” a raggiungere il Festival di Spoleto. E così ecco comparire in bus
eleganti ballerine svettanti sulle proprie punte, o musicisti che, imbracciando i propri strumenti sono alle prese
con l’autostop per non tardare; e che dire dei ballerini colti “in castagna”durante l’ascolto di musica sull’ipod?
Per le strade del centro storico di Spoleto si radunano così gli esponenti del ramo teatrale, lirico, danzante
e figurativo con un’unica meta: la storica Piazza del Duomo, immaginifico esempio della Bellezza delle Arti
stesse, in grado di produrre intramontabili capolavori senza tempo. Dobbiamo dire d’aver particolarmente
apprezzato il taglio creativo dato allo spot, che senza dubbio rende omaggio ad ogni branca dell’arte.

Festival di Spoleto60 | Promo Rai
Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

Il Festival di Spoleto in numeri
17 saranno i giorni di grande spettacolo offerto dall’evento; un programma con un’agenda di
appuntamenti davvero fittissima: ben 90 titoli e 174 aperture di sipario. Avremo Opera, Musica, Danza, teatro
che coinvolgerà con eventi speciali e mostre d’arte davvero interessanti. Dando uno sguardo al Portale
Ufficiale del Festival di Spoleto notiamo soprattutto come sia stata ben strutturata anche la Biglietteria Online;
la stessa infatti permetterà a chiunque voglia vivere a pieno il Festival di selezionare gli eventi interessati e
prendervi parte a seconda dei gusti personali.
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Segnaliamo fra i tanti, in particolare dal 1° al 3 luglio una mostra su Van Gogh presso l’Auditorium della
Stella di Spoleto e per la danza la splendida “Eleonora AbbagnatoOmaggio a Maria Callas” il 1° e il 2
luglio presso il Teatro Romano di Spoleto.
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ELEONORA ABBAGNATO DANZA PER MARIA
CALLAS Omaggio a Maria Callas al Festival di Spoleto –
1 e 2 luglio
Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi nonché direttrice del Ballo dell’Opera di Roma, fa
ritorno al Festival di Spoleto e sarà la protagonista al Teatro Romano, i giorni 1 e 2 luglio 2017, di uno
spettacolo di danza dedicato a Maria Callas, primadonna assoluta del ventesimo secolo, di cui ricorre il 40°
anniversario della morte. È una produzione Daniele Cipriani Entertainment.
Omaggio a Maria Callas: la danza esalta la lirica, sua arte sorella, e rende omaggio al magistero del
grande soprano greco, al carisma della sua voce, alla sua grandezza interpretativa; una presenza sempre viva
per le generazioni che hanno avuto la fortuna di sentirla dal vivo, ma anche per i più giovani che restano
ammaliati dalla leggenda, dalla personalità prorompente, da quella voce sublime resa immortale dalle
innumerevoli registrazioni sonore e video. Al loro arrivo, infatti, gli spettatori saranno accolti da alcune storiche
arie tratte dalle più appassionanti interpretazioni di Maria Callas scelte dalla sua biografa, l’autrice e critico
Gina Guandalini (Callas l’ultima Diva: analisi di un fenomeno, 1987, Edizione EDA; Maria Callas La Divina,
1990, Armando Curcio Editore; Maria Callas  L’interprete – La storia, 2007, Armando Curcio Editore).
Ballerini francesi e italiani partecipano a questo serata dedicata al grande soprano che intrecciò il proprio
destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale francese: dall’Opéra di Parigi arrivano l’étoile Benjamin Pech e
il primo ballerino Audric Bézard; insieme a loro, un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini del
Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
Nel programma brilla Tosca, un lavoro del coreografo francese Julien Lestel sulle celebri note pucciniane,
in cui sentiamo la voce della Callas in una registrazione del 1965 diretta da Georges Prêtre. Qui Eleonora
Abbagnato, nei panni dell’attrice che fu uno dei cavalli di battaglia della cantante greca, sfodera una
passionalità squisitamente mediterranea che la accomuna, nel sentire, alla “Divina”. Nei panni del malvagio
Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario sarà Claudio Cocino.
Non come ballerina, bensì – ed inaspettatamente – quale coreografa, Eleonora Abbagnato legherà il suo
nome ad un altro brano che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas: è infatti dell’Abbagnato la
creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria tratta dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini (la
registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel 1955). È questa la grande novità della serata che
vede, pertanto, il debutto assoluto di Abbagnatocoreografa. Gli interpreti: un duo francoitaliano formato da
Audric Bezard e Rebecca Bianchi.
Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj: estratti da Le Parc (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il balletto
Annonciation (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine, Stabat
Mater di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il proprio
balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
“Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas”, dichiara Eleonora
Abbagnato, aggiungendo che “Anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto conoscere direttamente la
Callas, l’ho sempre sentita vicina a me e alla mia sensibilità. Probabilmente la comune origine mediterranea,
senza dimenticare la presenza greca in Sicilia, hanno fatto di lei una sorta di guida spirituale, pur in un’arte
diversa dalla mia, ma comunque sempre legata al teatro.”
Potrebbe sembrare un binomio strano, quello tra la cantante lirica grecaamericana e la ballerina italo
francese, bruna e dai tratti drammatici la prima, bionda ed eterea la seconda; eppure un filo sottile unisce le
due stelle. Sul piano personale: le origini mediterranee, l’appartenenza a due culture e l’aver scelto Parigi
come città di vita; sul piano artistico: la venerazione per l’Arte, vista come dea a cui dedicare, quasi
religiosamente, la propria esistenza. Sullo sfondo suggestivo di un teatro antico, Eleonora Abbagnato –
francese di formazione, ma orgogliosamente palermitana di nascita – incarnerà in questo spettacolo anche
quella meravigliosa grecità della Callas che scorre nelle vene anche di ogni figlio e figlia di Sicilia.
Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto: si ricordano, infatti, Soirée Roland Petit (2015) e
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
Carmen (2016).
Omaggio a Maria Callas sostituisce per motivi tecnici il programma precedentemente annunciato (ovvero il
balletto di Davide Bombana Il Mito di Medea).
Omaggio a Maria Callas si replica
il 23 luglio
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quella meravigliosa grecità della Callas che scorre nelle vene anche di ogni figlio e figlia di Sicilia.

Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto: si ricordano, infatti, Soirée Roland Petit (2015) e
Carmen (2016).
Omaggio a Maria Callas sostituisce per motivi tecnici il programma precedentemente annunciato (ovvero il
balletto di Davide Bombana Il Mito di Medea).
Omaggio a Maria Callas si replica il 23 luglio a Civitanova Danza  Civitanova Marche (Macerata), mentre
il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica in Carmen.
In arrivo altre novità da Daniele Cipriani Entertainment
Anticipa Daniele Cipriani: “Nell’ambito del mio impegno a recuperare e dare nuova vita ai lavori del
repertorio italiano della seconda metà del ‘900, nella prossima stagione Daniele Cipriani Entertainment propone
Mediterranea, balletto a serata intera di Mauro Bigonzetti. Creato nel 1993 per il Balletto di Toscana, fu uno
strepitoso successo anche alla Scala (2008). Ora Bigonzetti non si limita ad una semplice ripresa dell’originale
ma attua una vera e propria riscrittura coreografica, dando a Mediterranea un impatto fisico e visivo ancora
maggiore.” In questa nuova produzione danzeranno 20 solisti della DCE.
Daniele Cipriani Entertainment è la seconda produzione a livello nazionale riconosciuta dal Ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del turismo.
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Eleonora Abbagnato coreografa al Festival di Spoleto con
un omaggio a 'Maria Callas'

Eleonora Abbagnato

Eleonora Abbagnato protagonista al Festival di Spoleto con un omaggio a 'Maria Callas'. L'étoile dell'Opéra
di Parigi e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma sarà al Teatro Romano l'1 e il 2 luglio,
interprete e coreografa di alcune creazioni all'interno di una serata consacrata al grande soprano nel
quarantennale della scomparsa.
Ballerini francesi e italiani partecipano a questo serata dedicata al grande soprano che legò il proprio
destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale francese. Dall’Opéra di Parigi giugeranno l’étoile Benjamin
Pech e il primo ballerino Audric Bézard, accanto a loro un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini
del Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
Nel programma brilla 'Tosca', interpretata da Eleonora Abbagnato, creazione firmata dal coreografo
francese Julien Lestel sulle celebri note pucciniane e la 'voce' del grande soprano. Una registrazione del 1965
diretta da Georges Prêtre. Nei panni del malvagio Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario sarà Claudio Cocino.
Non come ballerina, bensì, quale coreografa, Eleonora Abbagnato legherà il suo nome ad un altro brano
che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas. E' infatti dell’Abbagnato la creazione 'Un bel dì
vedremo', celeberrima aria tratta dalla 'Madama Butterfly' di Giacomo Puccini (la registrazione è quella diretta
da Herbert von Karajan nel 1955). Interpreti, il un duo francoitaliano formato da Audric Bezard e Rebecca
Bianchi.
Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano 'Tosca', tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj. Estratti da 'Le Parc' (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il
balletto 'Annonciation' (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine,
'Stabat Mater' di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il
proprio balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
''Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas ha dichiarato Eleonora
Abbagnato  Anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto conoscere direttamente la Callas, l’ho sempre
sentita vicina a me e alla mia sensibilità. Probabilmente la comune origine mediterranea, senza dimenticare la
presenza greca in Sicilia, hanno fatto di lei una sorta di guida spirituale, pur in un’arte diversa dalla mia, ma
comunque sempre legata alla scena teatrale''.
Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto. Nel 2015 andò in scena al Teatro Romano la 'Soirée
Roland Petit', mentre la scorsa estate la 'Carmen' nella rilettura coreografica di Amedeo Amodio.
'Omaggio a Maria Callas' si replica il 23 luglio a Civitanova Danza  Civitanova Marche (Macerata), mentre
il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica con 'Carmen'.
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spoleto_P5ZoHxkHg0E4sMBvOV6AWM.html
Roland Petit', mentre la scorsa estate la 'Carmen' nella rilettura coreografica di Amedeo Amodio.
'Omaggio a Maria Callas' si replica il 23 luglio a Civitanova Danza  Civitanova Marche (Macerata), mentre
il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica con 'Carmen'.
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Eleonora Abbagnato coreografa al Festival di Spoleto con
un omaggio a ‘Maria Callas’

Eleonora Abbagnato coreografa al Festival di Spoleto con un omaggio a 'Maria Callas'

Eleonora Abbagnato protagonista al Festival di Spoleto con un omaggio a ‘Maria Callas’. L’étoile
dell’Opéra di Parigi e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma sarà al Teatro Romano l’1 e il 2
luglio, interprete e coreografa di alcune creazioni all’interno di una serata consacrata al grande soprano nel
quarantennale della scomparsa.
Ballerini francesi e italiani partecipano a questo serata dedicata al grande soprano che legò il proprio
destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale francese. Dall’Opéra di Parigi giugeranno l’étoile Benjamin
Pech e il primo ballerino Audric Bézard, accanto a loro un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini
del Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
Nel programma brilla ‘Tosca’, interpretata da Eleonora Abbagnato, creazione firmata dal coreografo
francese Julien Lestel sulle celebri note pucciniane e la ‘voce’ del grande soprano. Una registrazione del 1965
diretta da Georges Prêtre. Nei panni del malvagio Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario sarà Claudio Cocino.
Non come ballerina, bensì, quale coreografa, Eleonora Abbagnato legherà il suo nome ad un altro brano
che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas. E’ infatti dell’Abbagnato la creazione ‘Un bel dì
vedremo’, celeberrima aria tratta dalla ‘Madama Butterfly’ di Giacomo Puccini (la registrazione è quella diretta
da Herbert von Karajan nel 1955). Interpreti, il un duo francoitaliano formato da Audric Bezard e Rebecca
Bianchi.
Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano ‘Tosca’, tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj. Estratti da ‘Le Parc’ (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il
balletto ‘Annonciation’ (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine,
‘Stabat Mater’ di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il
proprio balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
”Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas ha dichiarato Eleonora
Abbagnato – Anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto conoscere direttamente la Callas, l’ho sempre
sentita vicina a me e alla mia sensibilità. Probabilmente la comune origine mediterranea, senza dimenticare la
presenza greca in Sicilia, hanno fatto di lei una sorta di guida spirituale, pur in un’arte diversa dalla mia, ma
comunque sempre legata alla scena teatrale”.
Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto. Nel 2015 andò in scena al Teatro Romano la ‘Soirée
Roland Petit’, mentre la scorsa estate la ‘Carmen’ nella rilettura coreografica di Amedeo Amodio.
‘Omaggio a Maria Callas’ si replica il 23 luglio a Civitanova Danza – Civitanova Marche (Macerata),
mentre il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica con ‘Carmen’.
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Roland Petit’, mentre la scorsa estate la ‘Carmen’ nella rilettura coreografica di Amedeo Amodio.
‘Omaggio a Maria Callas’ si replica il 23 luglio a Civitanova Danza – Civitanova Marche (Macerata),
mentre il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica con ‘Carmen’.
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ELEONORA ABBAGNATO DANZA PER MARIA
CALLAS
Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi nonché direttrice del Ballo dell’Opera di Roma, fa ritorno al
Festival di Spoleto e sarà la protagonista al Teatro Romano, i giorni 1 e 2 luglio 2017, di uno spettacolo di
danza dedicato a Maria Callas, primadonna assoluta del ventesimo secolo, di cui ricorre il 40° anniversario
della morte. È una produzione Daniele Cipriani Entertainment. Omaggio a Maria Callas: la danza esalta la
lirica, sua arte sorella, e rende omaggio al magistero del grande soprano greco, al carisma della sua voce, alla
sua grandezza interpretativa; una presenza sempre viva per le generazioni che hanno avuto la fortuna di
sentirla dal vivo, ma anche per i più giovani che restano ammaliati dalla leggenda, dalla personalità
prorompente, da quella voce sublime resa immortale dalle innumerevoli registrazioni sonore e video. Al loro
arrivo, infatti, gli spettatori saranno accolti da alcune storiche arie tratte dalle più appassionanti interpretazioni
di Maria Callas scelte dalla sua biografa, l’autrice e critico Gina Guandalini (Callas l’ultima Diva: analisi di un
fenomeno, 1987, Edizione EDA; Maria Callas La Divina, 1990, Armando Curcio Editore; Maria Callas 
L’interprete – La storia, 2007, Armando Curcio Editore). Ballerini francesi e italiani partecipano a questo
serata dedicata al grande soprano che intrecciò il proprio destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale
francese: dall’Opéra di Parigi arrivano l’étoile Benjamin Pech e il primo ballerino Audric Bézard; insieme a
loro, un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini del Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e
Claudio Cocino.
Nel programma brilla Tosca, un lavoro del coreografo francese Julien Lestel sulle celebri note pucciniane, in
cui sentiamo la voce della Callas in una registrazione del 1965 diretta da Georges Prêtre. Qui Eleonora
Abbagnato, nei panni dell’attrice che fu uno dei cavalli di battaglia della cantante greca, sfodera una
passionalità squisitamente mediterranea che la accomuna, nel sentire, alla “Divina”. Nei panni del malvagio
Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario sarà Claudio Cocino. Non come ballerina, bensì – ed inaspettatamente
– quale coreografa, Eleonora Abbagnato legherà il suo nome ad un altro brano che è, nell’immaginario
collettivo, sinonimo di Maria Callas: è infatti dell’Abbagnato la creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria
tratta dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini (la registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel
1955). È questa la grande novità della serata che vede, pertanto, il debutto assoluto di Abbagnatocoreografa.
Gli interpreti: un duo francoitaliano formato da Audric Bezard e Rebecca Bianchi. Altri brani (i coreografi
sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin Preljocaj: estratti da Le Parc (su
musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il balletto Annonciation (interpretano
questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine, Stabat Mater di Benjamin Pech, che
si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il proprio balletto (su musica di Antonio
Vivaldi) con Eleonora Abbagnato. “Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria
Callas”, dichiara Eleonora Abbagnato, aggiungendo che “Anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto
conoscere direttamente la Callas, l’ho sempre sentita vicina a me e alla mia sensibilità. Probabilmente la
comune origine mediterranea, senza dimenticare la presenza greca in Sicilia, hanno fatto di lei una sorta di
guida spirituale, pur in un’arte diversa dalla mia, ma comunque sempre legata al teatro.” Potrebbe sembrare un
binomio strano, quello tra la cantante lirica grecaamericana e la ballerina italofrancese, bruna e dai tratti
drammatici la prima, bionda ed eterea la seconda; eppure un filo sottile unisce le due stelle. Sul piano
personale: le origini mediterranee, l’appartenenza a due culture e l’aver scelto Parigi come città di vita; sul
piano artistico: la venerazione per l’Arte, vista come dea a cui dedicare, quasi religiosamente, la propria
esistenza. Sullo sfondo suggestivo di un teatro antico, Eleonora Abbagnato – francese di formazione, ma
orgogliosamente palermitana di nascita – incarnerà in questo spettacolo anche quella meravigliosa grecità della
Callas che scorre nelle vene anche di ogni figlio e figlia di Sicilia. Questo è il terzo anno consecutivo che le
produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di
Spoleto: si ricordano, infatti, Soirée Roland Petit (2015) e Carmen (2016). Omaggio a Maria Callas sostituisce
per motivi tecnici il programma precedentemente annunciato (ovvero il balletto di Davide Bombana Il Mito di
Medea). Omaggio a Maria Callas si replica il 23 luglio a Civitanova Danza  Civitanova Marche (Macerata),
mentre il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica in Carmen.
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Eleonora Abbagnato al Festival di Spoleto 1 e 2 luglio
2017

Eleonora Abbagnato, etoile dell’Opera di Parigi, con il ballerino Hervé Moreau durante un momento del Galà dedicato a
Stradivari, all?interno del Festival di Mezza Estate, ieri 16 luglio 2011, a Cremona. ANSA / UF. ST .

Eleonora Abbagnato protagonista al Teatro Romano
con uno spettacolo di danza dedicato a Maria
Callas, di cui ricorre il 40° anniversario della morte.
Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi nonché direttrice del Ballo dell’Opera di Roma, è
una produzione Daniele Cipriani Entertainment.
Omaggio a Maria Callas: la danza esalta la lirica, sua arte sorella, e rende omaggio al magistero del
grande soprano greco, al carisma della sua voce, alla sua grandezza interpretativa; una presenza sempre viva
per le generazioni che hanno avuto la fortuna di sentirla dal vivo, ma anche per i più giovani che restano
ammaliati dalla leggenda, dalla personalità prorompente, da quella voce sublime resa immortale dalle
innumerevoli registrazioni sonore e video. Al loro arrivo, infatti, gli spettatori saranno accolti da alcune storiche
arie tratte dalle più appassionanti interpretazioni di Maria Callas scelte dalla sua biografa, l’autrice e critico
Gina Guandalini (Callas l’ultima Diva: analisi di un fenomeno, 1987, Edizione EDA; Maria Callas La Divina,
1990, Armando Curcio Editore; Maria Callas – L’interprete – La storia, 2007, Armando Curcio Editore).
Ballerini francesi e italiani partecipano a questo serata dedicata al grande soprano che intrecciò il proprio
destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale francese: dall’Opéra di Parigi arrivano l’étoile Benjamin Pech e
il primo ballerino Audric Bézard; insieme a loro, un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini del
Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
Nel programma brilla Tosca, un lavoro del coreografo francese Julien Lestel sulle celebri note pucciniane,
in cui sentiamo la voce della Callas in una registrazione del 1965 diretta da Georges Prêtre. Qui Eleonora
Abbagnato, nei panni dell’attrice che fu uno dei cavalli di battaglia della cantante greca, sfodera una
passionalità squisitamente mediterranea che la accomuna, nel sentire, alla “Divina”. Nei panni del malvagio
Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario sarà Claudio Cocino.
Non come ballerina, bensì – ed inaspettatamente – quale coreografa, Eleonora Abbagnato legherà il suo
nome ad un altro brano che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas: è infatti dell’Abbagnato la
creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria tratta dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini (la
registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel 1955). È questa la grande novità della serata che
vede, pertanto, il debutto assoluto di Abbagnatocoreografa. Gli interpreti: un duo francoitaliano formato da
Audric Bezard e Rebecca Bianchi.
Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj: estratti da Le Parc (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il balletto
(interpretano
questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine, Stabat
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“Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas”,
dichiara Eleonora Abbagnato, aggiungendo che “Anche se per ragioni anagrafiche non ho
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Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj: estratti da Le Parc (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il balletto
Annonciation (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine, Stabat
Mater di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il proprio
balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
“Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas”,
dichiara Eleonora Abbagnato, aggiungendo che “Anche se per ragioni anagrafiche non ho
potuto conoscere direttamente la Callas, l’ho sempre sentita vicina a me e alla mia
sensibilità. Probabilmente la comune origine mediterranea, senza dimenticare la presenza
greca in Sicilia, hanno fatto di lei una sorta di guida spirituale, pur in un’arte diversa dalla
mia, ma comunque sempre legata al teatro.”
Potrebbe sembrare un binomio strano, quello tra la cantante lirica grecaamericana e la ballerina italo
francese, bruna e dai tratti drammatici la prima, bionda ed eterea la seconda; eppure un filo sottile unisce le
due stelle. Sul piano personale: le origini mediterranee, l’appartenenza a due culture e l’aver scelto Parigi
come città di vita; sul piano artistico: la venerazione per l’Arte, vista come dea a cui dedicare, quasi
religiosamente, la propria esistenza. Sullo sfondo suggestivo di un teatro antico, Eleonora Abbagnato –
francese di formazione, ma orgogliosamente palermitana di nascita – incarnerà in questo spettacolo anche
quella meravigliosa grecità della Callas che scorre nelle vene anche di ogni figlio e figlia di Sicilia.
Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto: si ricordano, infatti, Soirée Roland Petit (2015) e
Carmen (2016).
Omaggio a Maria Callas sostituisce per motivi tecnici il programma precedentemente annunciato (ovvero il
balletto di Davide Bombana Il Mito di Medea).
Omaggio a Maria Callas si replica il 23 luglio a Civitanova Danza – Civitanova Marche (Macerata),
mentre il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica in Carmen.
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Eleonora Abbagnato è Maria Callas per i 40 anni dalla
sua scomparsa

Daniele Cipriani Entertainment

ELEONORA ABBAGNATO DANZA PER MARIA CALLAS
Omaggio a Maria Callas al Festival di Spoleto – 1 e 2 luglio
Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi nonché direttrice del Ballo dell’Opera di Roma, fa ritorno al
Festival di Spoleto e sarà la protagonista al Teatro Romano, i giorni 1 e 2 luglio 2017, di uno spettacolo di
danza dedicato a Maria Callas, primadonna assoluta del ventesimo secolo, di cui ricorre il 40° anniversario
della morte. È una produzione Daniele Cipriani Entertainment.
Omaggio a Maria Callas: la danza esalta la lirica, sua arte sorella, e rende omaggio al magistero del
grande soprano greco, al carisma della sua voce, alla sua grandezza interpretativa; una presenza sempre viva
per le generazioni che hanno avuto la fortuna di sentirla dal vivo, ma anche per i più giovani che restano
ammaliati dalla leggenda, dalla personalità prorompente, da quella voce sublime resa immortale dalle
innumerevoli registrazioni sonore e video. Al loro arrivo, infatti, gli spettatori saranno accolti da alcune storiche
arie tratte dalle più appassionanti interpretazioni di Maria Callas scelte dalla sua biografa, l’autrice e critico
Gina Guandalini (Callas l’ultima Diva: analisi di un fenomeno, 1987, Edizione EDA; Maria Callas La Divina,
1990, Armando Curcio Editore; Maria Callas  L’interprete – La storia, 2007, Armando Curcio Editore).
Ballerini francesi e italiani partecipano a questo serata dedicata al grande soprano che intrecciò il proprio
destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale francese: dall’Opéra di Parigi arrivano l’étoile Benjamin Pech e
il primo ballerino Audric Bézard; insieme a loro, un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini del
Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
Nel programma brilla Tosca, un lavoro del coreografo francese Julien Lestel sulle celebri note pucciniane,
in cui sentiamo la voce della Callas in una registrazione del 1965 diretta da Georges Prêtre. Qui Eleonora
Abbagnato, nei panni dell’attrice che fu uno dei cavalli di battaglia della cantante greca, sfodera una
passionalità squisitamente mediterranea che la accomuna, nel sentire, alla “Divina”. Nei panni del malvagio
Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario sarà Claudio Cocino.
Non come ballerina, bensì – ed inaspettatamente – quale coreografa, Eleonora Abbagnato legherà il suo
nome ad un altro brano che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas: è infatti dell’Abbagnato la
creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria tratta dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini (la
registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel 1955). È questa la grande novità della serata che
vede, pertanto, il debutto assoluto di Abbagnatocoreografa. Gli interpreti: un duo francoitaliano formato da
Audric Bezard e Rebecca Bianchi.
Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj: estratti da Le Parc (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il balletto
Annonciation (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine, Stabat
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
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“Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas”, dichiara Eleonora
Abbagnato, aggiungendo che “Anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto conoscere direttamente la
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Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj: estratti da Le Parc (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il balletto
Annonciation (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine, Stabat
Mater di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il proprio
balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
“Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas”, dichiara Eleonora
Abbagnato, aggiungendo che “Anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto conoscere direttamente la
Callas, l’ho sempre sentita vicina a me e alla mia sensibilità. Probabilmente la comune origine mediterranea,
senza dimenticare la presenza greca in Sicilia, hanno fatto di lei una sorta di guida spirituale, pur in un’arte
diversa dalla mia, ma comunque sempre legata al teatro.”
Potrebbe sembrare un binomio strano, quello tra la cantante lirica grecaamericana e la ballerina italo
francese, bruna e dai tratti drammatici la prima, bionda ed eterea la seconda; eppure un filo sottile unisce le
due stelle. Sul piano personale: le origini mediterranee, l’appartenenza a due culture e l’aver scelto Parigi
come città di vita; sul piano artistico: la venerazione per l’Arte, vista come dea a cui dedicare, quasi
religiosamente, la propria esistenza. Sullo sfondo suggestivo di un teatro antico, Eleonora Abbagnato –
francese di formazione, ma orgogliosamente palermitana di nascita – incarnerà in questo spettacolo anche
quella meravigliosa grecità della Callas che scorre nelle vene anche di ogni figlio e figlia di Sicilia.
Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto: si ricordano, infatti, Soirée Roland Petit (2015) e
Carmen (2016).
Omaggio a Maria Callas sostituisce per motivi tecnici il programma precedentemente annunciato (ovvero il
balletto di Davide Bombana Il Mito di Medea).
Omaggio a Maria Callas si replica il 23 luglio a Civitanova Danza  Civitanova Marche (Macerata), mentre
il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica in Carmen.
In arrivo altre novità da Daniele Cipriani Entertainment
Anticipa Daniele Cipriani: “Nell’ambito del mio impegno a recuperare e dare nuova vita ai lavori del
repertorio italiano della seconda metà del ‘900, nella prossima stagione Daniele Cipriani Entertainment propone
Mediterranea, balletto a serata intera di Mauro Bigonzetti. Creato nel 1993 per il Balletto di Toscana, fu uno
strepitoso successo anche alla Scala (2008). Ora Bigonzetti non si limita ad una semplice ripresa dell’originale
ma attua una vera e propria riscrittura coreografica, dando a Mediterranea un impatto fisico e visivo ancora
maggiore.” In questa nuova produzione danzeranno 20 solisti della DCE.
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Eleonora Abbagnato danza per Maria Callas al Festival di
Spoleto – 1 e 2 luglio

Eleonora abbagnato ©FabioLovino_MG_7030

Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi nonché direttrice del Ballo dell’Opera di Roma, fa ritorno
al Festival di Spoleto e sarà la protagonista al Teatro Romano, i giorni 1 e 2 luglio 2017, di uno spettacolo
di danza dedicato a Maria Callas, primadonna assoluta del ventesimo secolo, di cui ricorre il 40° anniversario
della morte. È una produzione Daniele Cipriani Entertainment.
Omaggio a Maria Callas: la danza esalta la lirica, sua arte sorella, e rende omaggio al magistero del
grande soprano greco, al carisma della sua voce, alla sua grandezza interpretativa; una presenza sempre viva
per le generazioni che hanno avuto la fortuna di sentirla dal vivo, ma anche per i più giovani che restano
ammaliati dalla leggenda, dalla personalità prorompente, da quella voce sublime resa immortale dalle
innumerevoli registrazioni sonore e video. Al loro arrivo, infatti, gli spettatori saranno accolti da alcune storiche
arie tratte dalle più appassionanti interpretazioni di Maria Callas scelte dalla sua biografa, l’autrice e critico
Gina Guandalini (Callas l’ultima Diva: analisi di un fenomeno, 1987, Edizione EDA; Maria Callas La Divina,
1990, Armando Curcio Editore; Maria Callas – L’interprete – La storia, 2007, Armando Curcio Editore).
Ballerini francesi e italiani partecipano a questo serata dedicata al grande soprano che intrecciò il proprio
destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale francese: dall’Opéra di Parigi arrivano l’étoile Benjamin Pech
e il primo ballerino Audric Bézard; insieme a loro, un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini del
Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
Nel programma brilla Tosca, un lavoro del coreografo francese Julien Lestel sulle celebri note pucciniane,
in cui sentiamo la voce della Callas in una registrazione del 1965 diretta da Georges Prêtre. Qui Eleonora
Abbagnato, nei panni dell’attrice che fu uno dei cavalli di battaglia della cantante greca, sfodera una
passionalità squisitamente mediterranea che la accomuna, nel sentire, alla “Divina”. Nei panni del malvagio
Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario sarà Claudio Cocino.
Non come ballerina, bensì – ed inaspettatamente – quale coreografa, Eleonora Abbagnato legherà il suo
nome ad un altro brano che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas: è infatti dell’Abbagnato la
creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria tratta dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini (la
registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel 1955). È questa la grande novità della serata che
vede, pertanto, il debutto assoluto di Abbagnatocoreografa. Gli interpreti: un duo francoitaliano formato da
Audric Bezard e Rebecca Bianchi.
Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj:estratti da Le Parc (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il
ballettoAnnonciation (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine,
Stabat Mater di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il
proprio balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
“Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas”, dichiara Eleonora
Abbagnato, aggiungendo che “Anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto conoscere direttamente la
Callas, l’ho sempre sentita vicina a me e alla mia sensibilità. Probabilmente la comune origine mediterranea,
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Potrebbe sembrare un binomio strano, quello tra la cantante lirica grecaamericana e la ballerina italo
francese, bruna e dai tratti drammatici la prima, bionda ed eterea la seconda; eppure un filo sottile unisce le
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“Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas”, dichiara Eleonora
Abbagnato, aggiungendo che “Anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto conoscere direttamente la
Callas, l’ho sempre sentita vicina a me e alla mia sensibilità. Probabilmente la comune origine mediterranea,
senza dimenticare la presenza greca in Sicilia, hanno fatto di lei una sorta di guida spirituale, pur in un’arte
diversa dalla mia, ma comunque sempre legata al teatro.”
Potrebbe sembrare un binomio strano, quello tra la cantante lirica grecaamericana e la ballerina italo
francese, bruna e dai tratti drammatici la prima, bionda ed eterea la seconda; eppure un filo sottile unisce le
due stelle. Sul piano personale: le origini mediterranee, l’appartenenza a due culture e l’aver scelto Parigi
come città di vita; sul piano artistico: la venerazione per l’Arte, vista come dea a cui dedicare, quasi
religiosamente, la propria esistenza. Sullo sfondo suggestivo di un teatro antico, Eleonora Abbagnato –
francese di formazione, ma orgogliosamente palermitana di nascita – incarnerà in questo spettacolo anche
quella meravigliosa grecità della Callas che scorre nelle vene anche di ogni figlio e figlia di Sicilia.
Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto: si ricordano, infatti, Soirée Roland Petit (2015) e
Carmen (2016).
Omaggio a Maria Callas sostituisce per motivi tecnici il programma precedentemente annunciato (ovvero
il balletto di Davide Bombana Il Mito di Medea).
Omaggio a Maria Callas si replica il 23 luglio a Civitanova Danza – Civitanova Marche (Macerata),
mentre il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica in Carmen.
Daniele Cipriani Entertainment è la seconda produzione a livello nazionale riconosciuta dal Ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del turismo.
Ufficio Stampa Daniele Cipriani Entertainment
Simonetta Allder
ufficiostampa@danielecipriani.it
339 7523505
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Eleonora Abbagnato al Festival di Spoleto con Omaggio a
Maria Callas

Grande ritorno al Festival di Spoleto di Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi nonché direttrice
del Ballo dell’Opera di Roma I giorni 1 e 2 luglio 2017, la grande danzatrice siciliana sarà la protagonista al
Teatro Romano, di uno spettacolo di danza dedicato a Maria Callas, primadonna assoluta del ventesimo
secolo, di cui ricorre il 40° anniversario della morte. È una produzione Daniele Cipriani Entertainment.
In questo Omaggio a Maria Callas: la danza esalta la lirica, sua arte sorella, e rende omaggio al
magistero del grande soprano greco, al carisma della sua voce, alla sua grandezza interpretativa; Grandi
Ballerini francesi e italiani partecipano a questo serata dedicata al grande soprano che intrecciò il proprio
destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale francese: dall’Opéra di Parigi arrivano l’étoile Benjamin Pech e
il primo ballerino Audric Bézard; insieme a loro, un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini del
Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
Nel programma brilla Tosca, un lavoro del coreografo francese Julien Lestel sulle celebri note pucciniane.
Qui Eleonora Abbagnato sfodera una passionalità squisitamente mediterranea che la accomuna, nel sentire,
alla “Divina”. Nei panni del malvagio Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario sarà Claudio Cocino. Eleonora
Abbagnato legherà il suo nome ad un altro brano che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas: è
infatti dell’Abbagnato la creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria tratta dalla Madama Butterfly di
Giacomo Puccini. Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di
Angelin Preljocaj:estratti da Le Parc (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il
ballettoAnnonciation (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine,
Stabat Mater di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il
proprio balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto: si ricordano, infatti, Soirée Roland Petit (2015) e
Carmen (2016).
Omaggio a Maria Callas sostituisce per motivi tecnici il programma precedentemente annunciato (ovvero
il balletto di Davide Bombana Il Mito di Medea
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Festival di Spoleto 2017, il programma e gli eventi da non
perdere

Festival di Spoleto 2017, programma

Riparte il Festival di Spoleto 2017 che quest’anno regalerà 17 giorni di spettacolo, dal 30 giugno al 16
luglio. Danza, teatro, opera, musica, mostre d’arte e altri eventi speciali, arricchiscono il programma del
Festival di Spoleto, caratterizzato da 90 titoli e 174 aperture di sipario. La 60a edizione, consacra la
rassegna come importante vetrina per artisti famosi ed emergenti, oltre che come luogo di incontro tra culture
diverse. Dopo il successo del Festival di Spoleto 2016 che ha fatto registrare ben 80.000 presenze, la nuova
edizione riapre sotto la guida di Giorgio Ferrara.

Partner e Mediapartner
Negli anni, il Festival di Spoleto – o Festival dei due Mondi – è cresciuto sino ad affermarsi come
appuntamento culturale imperdibile. Ha guadagnato una risonanza mondiale e oggi può contare su importanti
partnership.
A partire dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo fino alle Istituzioni del territorio, quali
Regione Umbria e Città di Spoleto, sino alla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, alla Fondazione Carla
Fendi e agli Istituti bancari di Banca Popolare di Spoleto del Gruppo Banco Desio e Intesa SanPaolo. Sono in
tanti a credere in questo evento estivo dedicato alla musica e all’arte.
Numerose sono anche le realtà aziendali, tra cui Paolo e Noemia d’Amico Wines, Monini, MercedesBenz
Italia, Poste Italiane e Fabiana Filippi, che investono nella manifestazione. La Rai, inoltre, in Mediapartnership,
riserva al Festival Spoleto 2017, una specifica programmazione su Rai Cultura, RaiNews24, RaiRadio 3, oltre
che sul portale www.rainews. it., con collegamenti quotidiani. Media partner anche il quotidiano La Repubblica.

Programma del Festival 2017 a Spoleto
Il programma del Festival dei due mondi 2017 è denso di appuntamenti interessanti. Ogni giorno si
svolgono dai 6 ai 18 eventi che spaziano dalle mostre ai concerti di mezzogiorno, dagli spettacoli teatrali al
ciclo di Prediche. Per alcuni di questi la partecipazione è gratuita, altri sono a pagamento. La redazione di
YGGDRASILMAG ha selezionato gli eventi da non lasciarsi sfuggire.

Gli eventi gratuiti del Festival di Spoleto 2017
Lune
Tra gli eventi gratuiti del Festival di Spoleto 2017, per l’intera durata della manifestazione, per il centro
storico della città, si potrà ammirare l’installazione luminosa di Giancarlo Neri. Sessanta globi luminosi, uno per
edizione
del
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La città nel Festival, un Festival nella città
Prosegue, invece, anche dopo la conclusione della manifestazione, la mostra diffusa dal titolo La città nel
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Lune

Tra gli eventi gratuiti del Festival di Spoleto 2017, per l’intera durata della manifestazione, per il centro
storico della città, si potrà ammirare l’installazione luminosa di Giancarlo Neri. Sessanta globi luminosi, uno per
ogni edizione del festival, dal diametro variabile tra 50 cm e 1,20 m, orbiteranno intorno a torri, campanili,
palazzi e tetti del borgo antico, mostrando come apparirebbe la Terra se avesse tante lune.

La città nel Festival, un Festival nella città
Prosegue, invece, anche dopo la conclusione della manifestazione, la mostra diffusa dal titolo La città nel
Festival, un Festival nella città che celebra il legame inscindibile fra il territorio e la kermesse. Opening 29
giugno alle ore 17:30, a partire dal Palazzo del Comune. L’esposizione continua fino al 14 gennaio 2018.

Modigliani e l’Art Negrè
Si tratta sempre di mostre ma il protagonista è Modigliani a Palazzo Bernardino Montani. Dal 22 giugno al
30 luglio, Modigliani e l’Art negrè, simbolo, opere e tecnologia, conduce alla scoperta delle influenze
dell’arte africana sull’opera dell’artista, nella magica atmosfera della Parigi dei primi anni del Novecento.

Installazione
Per il Festival di Spoleto 2017, la facciata di casa Menotti si caratterizza per l’installazione di Sandy
Smith in cui si ripete in loop la scritta As you were, as you are, as you go. E’ un inno alla forza dell’uomo e
alla sua capacità di resistere di fronte all’imprevedibilità e alla precarietà della natura.

Dialoghi con Corrado Augias
Non solo installazioni. Il programma del Festival dei due mondi 2017 si arricchisce anche di 4 dialoghi
condotti dal giornalista e scrittore Corrado Augias. In Questi nostri anni, si affrontano i temi delle novità
introdotte nel primo scorcio del XXI secolo che hanno modificato radicalmente le nostre vite. Nei giorni 189 e
15 luglio, Augias dialogherà, rispettivamente, con Ignazio Visco, Catiuscia Marini, Giuliano Pisapia e Dario
Franceschini.

Ciclo di Prediche
Al Festival dei due mondi Spoleto 2017, c’è spazio anche per le Prediche. Come da tradizione, la
manifestazione ospita interventi qualificati sul tema della preghiera che offrono spunti di riflessione e
approfondimento. Si parte dal testo che Gesù di Nazareth ha consegnato ai suoi discepoli: il Padre nostro, in
cui sono contenute le dimensioni essenziali della predicazione, l’introduzione al suo insegnamento e al mistero
stesso della sua esistenza.

Gli eventi a pagamento del Festival di Spoleto 2017
Concerti di mezzogiorno
Numerosi e da non perdere sono anche molti eventi a pagamento del Festival di Spoleto 2017. Fra
questi, i Concerti di Mezzogiorno, in programma dal 1 al 16 luglio, a cura della Scuola di Musica di Fiesole,
negli spazi della chiesa di Sant’Eufemia. Il repertorio spazia da Robert Schumann a Ludwig van Beethoven.

La paranza dei bambini
Dal romanzo allo spettacolo teatrale. Il bestseller di Roberto Saviano diventa ora uno spettacolo a San
Simone che racconta una verità cruda, violenta, senza scampo. Non a caso nasce nel Nuovo Teatro Sanità, un
luogo “miracoloso” nel cuore di Napoli, dove si tenta di costruire un presente reale e immaginare un futuro
possibile.

Eleonora Abbagnato omaggio a Maria Callas
Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice del Corpo di Ballo dell’Opera di Roma, torna
al Festival di Spoleto come protagonista di uno spettacolo di danza dedicato alla divina Maria Callas,
primadonna assoluta del ventesimo secolo, di cui ricorre il 40° anniversario della morte. 12 luglio, 21:30,
Teatro Romano.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

Van Gogh
L’Auditoium della Stella ospita lo spettacolo “Van Gogh” di Khora.teatro in coproduzione con il Teatro
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Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice del Corpo di Ballo dell’Opera di Roma, torna
al Festival di Spoleto come protagonista di uno spettacolo di danza dedicato alla divina Maria Callas,
primadonna assoluta del ventesimo secolo, di cui ricorre il 40° anniversario della morte. 12 luglio, 21:30,
Teatro Romano.

Van Gogh
L’Auditoium della Stella ospita lo spettacolo “Van Gogh” di Khora.teatro in coproduzione con il Teatro
Stabile d’Abruzzo e la messa in scena di Alessandro Maggi. Attraverso l’imprevedibile metafora del temporaneo
isolamento di Vincent Van Gogh in manicomio, interpretato da Alessandro Preziosi, lo spettacolo è una sorta
di thriller psicologico attorno al tema della creatività artistica che lascia lo spettatore con il fiato sospeso
dall’inizio alla fine.
LEGGI ANCHE: VAN GOGH TRA IL GRANO E IL CIELO, LA MOSTRA A VICENZA
Riproduzione riservata
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ELEONORA ABBAGNATO DANZA PER MARIA
CALLAS

Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi nonché direttrice del Ballo dell’Opera di Roma, fa ritorno
al Festival di Spoleto e sarà la protagonista al Teatro Romano, i giorni 1 e 2 luglio 2017, di uno spettacolo
di danza dedicato a Maria Callas, primadonna assoluta del ventesimo secolo, di cui ricorre il 40° anniversario
della morte. È una produzione Daniele Cipriani Entertainment.
In Omaggio a Maria Callas la danza esalta la lirica, sua arte sorella, e rende omaggio al magistero del
grande soprano greco, al carisma della sua voce, alla sua grandezza interpretativa; una presenza sempre viva
per le generazioni che hanno avuto la fortuna di sentirla dal vivo, ma anche per i più giovani che restano
ammaliati dalla leggenda, dalla personalità prorompente, da quella voce sublime resa immortale dalle
innumerevoli registrazioni sonore e video. Al loro arrivo, infatti, gli spettatori saranno accolti da alcune storiche
arie tratte dalle più appassionanti interpretazioni di Maria Callas scelte dalla sua biografa, l’autrice e critico
Gina Guandalini (Callas l’ultima Diva: analisi di un fenomeno, 1987, Edizione EDA; Maria Callas La Divina,
1990, Armando Curcio Editore;Maria Callas  L’interprete – La storia, 2007, Armando Curcio Editore).
Ballerini francesi e italiani partecipano a questo serata dedicata al grande soprano che intrecciò il proprio
destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale francese: dall’Opéra di Parigi arrivano l’étoile Benjamin Pech
e il primo ballerino Audric Bézard; insieme a loro, un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini del
Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
Nel programma brilla Tosca, un lavoro del coreografo francese Julien Lestel sulle celebri note pucciniane,
in cui sentiamo la voce della Callas in una registrazione del 1965 diretta da Georges Prêtre. Qui Eleonora
Abbagnato, nei panni dell’attrice che fu uno dei cavalli di battaglia della cantante greca, sfodera una
passionalità squisitamente mediterranea che la accomuna, nel sentire, alla “Divina”. Nei panni del malvagio
Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario sarà Claudio Cocino.
Non come ballerina, bensì – ed inaspettatamente – quale coreografa, Eleonora Abbagnato legherà il suo
nome ad un altro brano che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas: è infatti dell’Abbagnato la
creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria tratta dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini (la
registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel 1955). È questa la grande novità della serata che
vede, pertanto, il debutto assoluto di Abbagnatocoreografa. Gli interpreti: un duo francoitaliano formato da
Audric Bezard e Rebecca Bianchi.
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balletto Annonciation (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine,
Stabat Mater di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il
proprio balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
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creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria tratta dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini (la
http://www.ballareviaggiando.it/eventi/2140-eleonora-abbagnato-danza-per-maria-callas.html
registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel 1955). È questa la grande novità della serata che
vede, pertanto, il debutto assoluto di Abbagnatocoreografa. Gli interpreti: un duo francoitaliano formato da
Audric Bezard e Rebecca Bianchi.

Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj: estratti da Le Parc (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il
balletto Annonciation (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine,
Stabat Mater di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il
proprio balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.

“Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas”, dichiara Eleonora
Abbagnato. “Anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto conoscere direttamente la Callas, l’ho sempre
sentita vicina a me e alla mia sensibilità. Probabilmente la comune origine mediterranea, senza dimenticare
la presenza greca in Sicilia, hanno fatto di lei una sorta di guida spirituale, pur in un’arte diversa dalla mia,
ma comunque sempre legata al teatro.”
Un filo sottile unisce le due stelle, Maria Callasa ed Eleonora Abbagnato. Sul piano personale le origini
mediterranee, l’appartenenza a due culture e l’aver scelto Parigi come città di vita. Sul piano artistico la
venerazione per l’Arte, vista come dea a cui dedicare, quasi religiosamente, la propria esistenza.
Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto: si ricordano, infatti, Soirée Roland Petit
(2015) e Carmen (2016).
Omaggio a Maria Callas si replica il 23 luglio a Civitanova Danza  Civitanova Marche (Macerata),
mentre il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica in Carmen.
Non mancano alcune anticipazioni della prossima stagione firmata da Daniele Cipriani Entertainment.
“Nell’ambito del mio impegno a recuperare e dare nuova vita ai lavori del repertorio italiano della seconda
metà del ‘900 le parole di Daniele Cipriani nella prossima stagione Daniele Cipriani Entertainment
proponeMediterranea, balletto a serata intera di Mauro Bigonzetti. Creato nel 1993 per il Balletto di
Toscana, fu uno strepitoso successo anche alla Scala (2008). Ora Bigonzetti non si limita ad una semplice
ripresa dell’originale ma attua una vera e propria riscrittura coreografica, dando aMediterraneaun impatto
fisico e visivo ancora maggiore.” In questa nuova produzione danzeranno 20 solisti della DCE.
Daniele Cipriani Entertainment è la seconda produzione a livello nazionale riconosciuta dal
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo.
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Omaggio a Maria Callas con Eleonora Abbagnato
Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi nonché direttrice del Ballo dell’Opera di Roma, fa
ritorno al Festival di Spoleto e sarà la protagonista al Teatro Romano, i giorni 1 e 2 luglio 2017, di uno
spettacolo di danza dedicato a Maria Callas, primadonna assoluta del ventesimo secolo, di cui ricorre il 40°
anniversario della morte. È una produzione Daniele Cipriani Entertainment.
Omaggio a Maria Callas: la danza esalta la lirica, sua arte sorella, e rende omaggio al magistero del
grande soprano greco, al carisma della sua voce, alla sua grandezza interpretativa; una presenza sempre viva
per le generazioni che hanno avuto la fortuna di sentirla dal vivo, ma anche per i più giovani che restano
ammaliati dalla leggenda, dalla personalità prorompente, da quella voce sublime resa immortale dalle
innumerevoli registrazioni sonore e video.
Al loro arrivo, infatti, gli spettatori saranno accolti da alcune storiche arie tratte dalle più appassionanti
interpretazioni di Maria Callas scelte dalla sua biografa, l’autrice e critico Gina Guandalini (Callas l’ultima
Diva: analisi di un fenomeno, 1987, Edizione EDA; Maria Callas La Divina, 1990, Armando Curcio Editore;
Maria Callas  L’interprete – La storia, 2007, Armando Curcio Editore).
Ballerini francesi e italiani partecipano a questo serata dedicata al grande soprano che intrecciò il proprio
destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale francese: dall’Opéra di Parigi arrivano l’étoile Benjamin Pech
e il primo ballerino Audric Bézard; insieme a loro, un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini del
Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
Nel programma brilla Tosca, un lavoro del coreografo francese Julien Lestel sulle celebri note
pucciniane, in cui sentiamo la voce della Callas in una registrazione del 1965 diretta da Georges Prêtre. Qui
Eleonora Abbagnato, nei panni dell’attrice che fu uno dei cavalli di battaglia della cantante greca, sfodera una
passionalità squisitamente mediterranea che la accomuna, nel sentire, alla “Divina”. Nei panni del malvagio
Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario sarà Claudio Cocino.
Non come ballerina, bensì – ed inaspettatamente – quale coreografa, Eleonora Abbagnato legherà il suo
nome ad un altro brano che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas: è infatti dell’Abbagnato la
creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria tratta dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini (la
registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel 1955). È questa la grande novità della serata che
vede, pertanto, il debutto assoluto di Abbagnatocoreografa. Gli interpreti: un duo francoitaliano formato da
Audric Bezard e Rebecca Bianchi.
Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj: estratti da Le Parc (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il
balletto Annonciation (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine,
Stabat Mater di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il
proprio balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
“Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas”, dichiara Eleonora
Abbagnato, aggiungendo che “Anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto conoscere direttamente la
Callas, l’ho sempre sentita vicina a me e alla mia sensibilità. Probabilmente la comune origine mediterranea,
senza dimenticare la presenza greca in Sicilia, hanno fatto di lei una sorta di guida spirituale, pur in un’arte
diversa dalla mia, ma comunque sempre legata al teatro.”
Potrebbe sembrare un binomio strano, quello tra la cantante lirica grecaamericana e la ballerina italo
francese, bruna e dai tratti drammatici la prima, bionda ed eterea la seconda; eppure un filo sottile unisce le
due stelle. Sul piano personale: le origini mediterranee, l’appartenenza a due culture e l’aver scelto Parigi
come città di vita; sul piano artistico: la venerazione per l’Arte, vista come dea a cui dedicare, quasi
religiosamente, la propria esistenza. Sullo sfondo suggestivo di un teatro antico, Eleonora Abbagnato –
francese di formazione, ma orgogliosamente palermitana di nascita – incarnerà in questo spettacolo anche
quella meravigliosa grecità della Callas che scorre nelle vene anche di ogni figlio e figlia di Sicilia.
Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto: si ricordano, infatti, Soirée Roland Petit (2015) e
Carmen (2016).
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Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto: si ricordano, infatti, Soirée Roland Petit (2015) e
Carmen (2016).
Omaggio a Maria Callas sostituisce per motivi tecnici il programma precedentemente annunciato (ovvero
il balletto di Davide Bombana Il Mito di Medea).
Omaggio a Maria Callas si replica il 23 luglio a Civitanova Danza  Civitanova Marche (Macerata),
mentre il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica in Carmen.
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Eleonora Abbagnato danza per la Callas
Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi nonché direttrice del Corpo di Ballo dell’Opera di Roma, fa
ritorno al Festival di Spoleto e sarà la protagonista al Teatro Romano, i giorni 1 e 2 luglio, con un omaggio al
leggendario soprano.

La ballerina Eleonora Abbagnato © 2009 Massimo Sestini

Cancellato per motivi tecnici il programma precedentemente annunciato al Festival di Spoleto, ovvero “Il
Mito di Medea” di Davide Bombana, questo verrà sostituito da “Omaggio a Maria Callas”, uno spettacolo di
danza (produzione Daniele Cipriani Entertainment) dedicato al grande soprano, di cui ricorre il 40°
anniversario della morte. La danza esalta la lirica, e rende omaggio al carisma della sua voce, alla sua
grandezza interpretativa; una presenza sempre viva per le generazioni che hanno avuto la fortuna di sentirla
dal vivo, ma anche per i più giovani che restano ammaliati dalla leggenda, dalla personalità prorompente, da
quella voce sublime resa immortale dalle innumerevoli registrazioni sonore e video.
Ballerini francesi e italiani partecipano a questo serata dedicata alla leggendaria soprano greco che
intrecciò il proprio destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale francese: dall’Opéra di Parigi arrivano
l’étoile Benjamin Pech e il primo ballerino Audric Bézard; insieme a loro, un cast di sedici ballerini italiani tra
cui i primi ballerini del Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino. Nel programma brilla
“Tosca”, un lavoro del coreografo francese Julien Lestel sulle celebri note pucciniane, in cui sentiamo la
voce della Callas in una registrazione del 1965 diretta da Georges Prêtre. Qui Eleonora Abbagnato, nei panni
dell’attrice che fu uno dei cavalli di battaglia della cantante greca, sfodera una passionalità squisitamente
mediterranea che la accomuna, nel sentire, alla “Divina”. Nei panni del malvagio Scarpia, Audric Bézard,
mentre Mario sarà Claudio Cocino. Non come ballerina, bensì – ed inaspettatamente – quale coreografa,
Eleonora Abbagnato legherà il suo nome ad un altro brano che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria
Callas: è infatti dell’Abbagnato la creazione “Un bel dì vedremo”, celeberrima aria tratta dalla “Madama
Butterfly” di Giacomo Puccini (la registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel 1955). È questa
la grande novità della serata che vede, pertanto, il debutto assoluto di Abbagnatocoreografa. Gli interpreti: un
duo francoitaliano formato da Audric Bezard e Rebecca Bianchi. Altri brani (i coreografi sono tutti francesi)
affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin Preljocaj: estratti da “Le Parc” (su musica di
Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il balletto “Annonciation” (interpretano questo duo
tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda). Infine, “Stabat Mater” di Benjamin Pech, che si
affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che interpreta il proprio balletto (su musica di Antonio
Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
«Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas», dichiara Abbagnato,
aggiungendo che «anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto conoscere direttamente la Callas, l’ho
sempre sentita vicina a me e alla mia sensibilità. Probabilmente la comune origine mediterranea, senza
dimenticare la presenza greca in Sicilia, hanno fatto di lei una sorta di guida spirituale, pur in un’arte diversa
dalla mia, ma comunque sempre legata al teatro».
“Omaggio a Maria Callas”, al Festival di Spoleto, Teatro Romano, l’1 e 2 luglio. Il 23 a Civitanova Danza
– Civitanova Marche (Macerata), mentre il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di
Ostia Antica in “Carmen”.
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"Con la danza omaggio l'inimitabile Callas, unica anche
nei difetti"
Mi piace 2

Cose che capitano anche alle migliori. Étoile dell'Opéra di Parigi, direttrice del Ballo all'Opera di Roma,
una delle più fulgide star della danza internazionale.

This Pill Will Keep You Up All Night

Un giorno una ragazza entusiasta la ferma per strada: «Ma tu sei la ballerina di Amici!». «Avrei voluto
morire sospira Eleonora Abbagnato  Trent'anni sulle punte e mi riconoscono perché ho fatto la giurata per
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Filippi?».
Niente paura: nulla di simile dovrebbe accadere il 1 luglio al Festival di Spoleto, quando la
celebre ballerina danzerà il suo Omaggio a Maria Callas: singolare abbinamento per una ricorrenza irripetibile,
i quarant'anni dalla morte della divina.
Banale ma inevitabile: perché celebrare la voce del secolo con uno spettacolo di danza?
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This Pill Will Keep You Up All Night

Un giorno una ragazza entusiasta la ferma per strada: «Ma tu sei la ballerina di Amici!». «Avrei voluto
morire sospira Eleonora Abbagnato  Trent'anni sulle punte e mi riconoscono perché ho fatto la giurata per
Maria De Filippi?». Niente paura: nulla di simile dovrebbe accadere il 1 luglio al Festival di Spoleto, quando la
celebre ballerina danzerà il suo Omaggio a Maria Callas: singolare abbinamento per una ricorrenza irripetibile,
i quarant'anni dalla morte della divina.
Banale ma inevitabile: perché celebrare la voce del secolo con uno spettacolo di danza?
«Perché ero stufa dei soliti gala di danza che non significano nulla. E alla ricerca di un personaggio su
cui incentrare quello di Spoleto, ho avuto la folgorazione. Chi meglio di Maria? Ovviamente non l'ho mai
conosciuta, né mai vista in scena. Anzi a dire il vero io non amo nemmeno molto l'opera».
E allora?
«Però amo gli artisti unici. La Callas è come Nureyev: irripetibile. Perfino nei difetti. Renata Tebaldi? La
perfezione assoluta. Ma una sgranatura nella voce della Callas e tac! bastava quella a graffiarti il cuore».
Suona strano, in una ballerina, l'elogio dell'imperfezione
«Non avrei mai fatto la ballerina, senza poter esprimere la mia umanità. I miei ruoli sono Carmen, Manon,
Margherita donne vere, vive. Adoro la tecnica, certo. Ma non darei la vita per una pirouette in più. E anche i
ballettomani, per fortuna, sono stanchi di applaudire esibizioni che hanno a che fare più col circo che con la
danza».
Come ha concepito, allora, questo Omaggio a Maria Callas?
«Partendo dalla sua voce. Che in sottofondo accoglierà il pubblico già al suo ingresso in teatro. Quindi
con un passo a tre da Tosca: sulla registrazione diretta da Pretre, io, Audric Bézard e Claudio Cocino
cercheremo di restituirne tutta l'infuocata irruenza, la ribollente passione della scena del delitto. Ci sarà poi una
coreografia che ho creato io stessa su un altro branosimbolo di Maria: Un bel di vedremo dalla Butterfly.
Infine due importanti lavori di Preljocaj, Le Parc e Annonciation, e uno di Pech, Stabat Mater».
Sia pure con le ovvie differenze, come artista pensa di avere qualcosa in comune con la divina?
«La passionalità mediterranea (lei greca, io siciliana d'ascendenza greca); il concepire il lavoro come una
fullimmersion nella bellezza, nel tentativo di dare sempre il massimo, ogni volta, con rigore inflessibile».
Quali erano i suoi miti quando, ancora bambina, divenne allieva di Nurejev all'Opéra di Parigi?
«Sognavo di diventare brava come le più brave nei loro cavalli di battaglia: come la Fracci in Giselle, la
Maximova in Lago dei Cigni, la Savignano in Bolero. Ambiziosetta, eh? Ne parlavo sempre. E Nureyev ci
ripeteva, implacabile: Smettela di parlare. Fate. Così oggi la stessa cosa la ripeto io, ai miei ragazzi».
Lei non disdegna di esibirsi in contesti molto diversi dal suo: Sanremo, Amici, il film con Ficarra e Picone
«Il mondo della danza è talmente chiuso, talmente ripiegato su sé stesso Ogni tanto fa bene misurarsi con
la realtà E poi chi può resistere a Sanremo? Bonolis mi terrorizzava: saprai scendere le scale? Caro: le ho già
scese in Cenerentola e Romeo e Giulietta, gli risposi. Quanto ad Amici la tv non è la danza vera, d'accordo: lo
sappiamo tutti. Ma può aiutare ad avvicinare i giovani al classico».
Come quella ragazza che l'ha fermata per strada?
«Non me ne parli. Da quel giorno mio marito (l'ex calciatore della Roma Federico Balzaretti, n.d.r) non fa
che prendermi in giro. L'Opéra di Parigi? Bene. L'Omaggio alla Callas? Bello. Ma quand'è che torni a fare
Amici?».
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Con la danza omaggio l'inimitabile Callas, unica anche nei difetti
Cose che capitano anche alle migliori. Étoile dell'Opéra di Parigi, direttrice del Ballo all'Opera di Roma,
una delle più fulgide star della danza internazionale. Un giorno una ragazza entusiasta la ferma per strada:
&laquo;Ma tu sei la ballerina di Amici!&raquo;. &laquo;Avrei voluto morire sospira Eleonora Abbagnato –
Trent'anni sulle punte e mi riconoscono perché ho fatto la giurata per Maria De Filippi?&raquo;. Niente paura:
nulla di simile dovrebbe accadere il 1 luglio al Festival di Spoleto, quando la celebre ballerina danzerà il suo
Omaggio a Maria Callas: singolare abbinamento per una ricorrenza irripetibile, i quarant'anni dalla morte della
divina.Banale ma inevitabile: perché celebrare la voce del secolo con uno spettacolo di danza?&laquo;Perché
ero stufa dei soliti gala di danza che non significano nulla. E alla ricerca di un personaggio su cui incentrare
quello di Spoleto, ho avuto la folgorazione. Chi meglio di Maria? Ovviamente non l'ho mai conosciuta, né mai
vista in scena. Anzi a dire il vero io non amo nemmeno molto l'opera&raquo;.E allora?&laquo;Però amo gli
artisti unici. La Callas è come Nureyev: irripetibile. Perfino nei difetti. Renata Tebaldi? La perfezione assoluta.
Ma una sgranatura nella voce della Callas e tac! bastava quella a graffiarti il cuore&raquo;.Suona strano, in
una ballerina, l'elogio dell'imperfezione&laquo;Non avrei mai fatto la ballerina, senza poter esprimere la mia
umanità. I miei ruoli sono Carmen, Manon, Margherita donne vere, vive. Adoro la tecnica, certo. Ma non darei
la vita per una pirouette in più. E anche i ballettomani, per fortuna, sono stanchi di applaudire esibizioni che
hanno a che fare più col circo che con la danza&raquo;.Come ha concepito, allora, questo Omaggio a Maria
Callas?&laquo;Partendo dalla sua voce. Che in sottofondo accoglierà il pubblico già al suo ingresso in teatro.
Quindi con un passo a tre da Tosca: sulla registrazione diretta da Pretre, io, Audric…
Continua a leggere qui Con la danza omaggio l'inimitabile Callas, unica anche nei difetti
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Con la danza omaggio l’inimitabile Callas, unica anche
nei difetti
Cose che capitano anche alle migliori. Étoile dell'Opéra di Parigi, direttrice del Ballo all'Opera di Roma,
una delle più fulgide star della danza internazionale. Un giorno una ragazza entusiasta la ferma per strada:
&laquo;Ma tu sei la ballerina di Amici!&raquo;. &laquo;Avrei voluto morire sospira Eleonora Abbagnato –
Trent'anni sulle punte e mi riconoscono perché ho fatto la giurata per Maria De Filippi?&raquo;. Niente paura:
nulla di simile dovrebbe accadere il 1 luglio al Festival di Spoleto, quando la celebre ballerina danzerà il suo
Omaggio a Maria Callas: singolare abbinamento per una ricorrenza irripetibile, i quarant'anni dalla morte della
divina.Banale ma inevitabile: perché celebrare la voce del secolo con uno spettacolo di danza?&laquo;Perché
ero stufa dei soliti gala di danza che non significano nulla. E alla ricerca di un personaggio su cui incentrare
quello di Spoleto, ho avuto la folgorazione. Chi meglio di Maria? Ovviamente non l'ho mai conosciuta, né mai
vista in scena. Anzi a dire il vero io non amo nemmeno molto l'opera&raquo;.E allora?&laquo;Però amo gli
artisti unici. La Callas è come Nureyev: irripetibile. Perfino nei difetti. Renata Tebaldi? La perfezione assoluta.
Ma una sgranatura nella voce della Callas e tac! bastava quella a graffiarti il cuore&raquo;.Suona strano, in
una ballerina, l'elogio dell'imperfezione&laquo;Non avrei mai fatto la ballerina, senza poter esprimere la mia
umanità. I miei ruoli sono Carmen, Manon, Margherita donne vere, vive. Adoro la tecnica, certo. Ma non darei
la vita per una pirouette in più. E anche i ballettomani, per fortuna, sono stanchi di applaudire esibizioni che
hanno a che fare più col circo che con la danza&raquo;.Come ha concepito, allora, questo Omaggio a Maria
Callas?&laquo;Partendo dalla sua voce. Che in sottofondo accoglierà il pubblico già al suo ingresso in teatro.
Quindi con un passo a tre da Tosca: sulla registrazione diretta da Pretre, io, Audric Bézard e Claudio Cocino
cercheremo di restituirne tutta l'infuocata irruenza, la ribollente passione della scena del delitto. Ci sarà poi una
coreografia che ho creato io stessa su un altro branosimbolo di Maria: Un bel di vedremo dalla Butterfly.
Infine due importanti lavori di Preljocaj, Le Parc e Annonciation, e uno di Pech, Stabat Mater&raquo;.Sia pure
con le ovvie differenze, come artista pensa di avere qualcosa in comune con la divina?&laquo;La passionalità
mediterranea (lei greca, io siciliana d'ascendenza greca); il concepire il lavoro come una fullimmersion nella
bellezza, nel tentativo di dare sempre il massimo, ogni volta, con rigore inflessibile&raquo;.Quali erano i suoi
miti quando, ancora bambina, divenne allieva di Nurejev all'Opéra di Parigi?&laquo;Sognavo di diventare brava
come le più brave nei loro cavalli di battaglia: come la Fracci in Giselle, la Maximova in Lago dei Cigni, la
Savignano in Bolero. Ambiziosetta, eh? Ne parlavo sempre. E Nureyev ci ripeteva, implacabile: Smettela di
parlare. Fate. Così oggi la stessa cosa la ripeto io, ai miei ragazzi&raquo;.Lei non disdegna di esibirsi in
contesti molto diversi dal suo: Sanremo, Amici, il film con Ficarra e Picone&laquo;Il mondo della danza è
talmente chiuso, talmente ripiegato su sé stesso Ogni tanto fa bene misurarsi con la realtà E poi chi può
resistere a Sanremo? Bonolis mi terrorizzava: saprai scendere le scale? Caro: le ho già scese in Cenerentola
e Romeo e Giulietta, gli risposi. Quanto ad Amici la tv non è la danza vera, d'accordo: lo sappiamo tutti. Ma può
aiutare ad avvicinare i giovani al classico&raquo;.Come quella ragazza che l'ha fermata per strada?&laquo;Non
me ne parli. Da quel giorno mio marito (l'ex calciatore della Roma Federico Balzaretti, n.d.r) non fa che
prendermi in giro. L'Opéra di Parigi? Bene. L'Omaggio alla Callas? Bello. Ma quand'è che torni a fare Amici?
&raquo;.
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Festival dei Due Mondi: Spoleto festeggia la 60° edizione

Dal 1958 Spoleto è casa dello spettacolo
Il conto alla rovescia nell’attesa della magia del Festival dei Due Mondi. Il Festival di Spoleto si porta avanti
nella sua tradizione dal 1958.
Dall’ultimo fine settimana di giugno Spoleto quindi si fa teatro per accogliere numerosissimi eventi. Musica,
arte, spettacoli dalle diverse sfumature.
Non è solo Spoleto a godere dei benefici del Festival dei Due Mondi. Da tutta l’Italia e dal mondo sono partecipi
di un evento che gode la fama della sua profonda sensibilità. Questo proprio grazie allo stile artistico che la
caratterizza.
E’ quindi un’eccellenza sul suolo italiano che ha casa proprio a Spoleto. Location scelta accuratamente
per la suggestione della sua architettura. Un delizioso centro storico che accoglie i molteplici aspetti dell’arte.
Il Festival dei Due Mondi sfiora i sessant’anni e non ha mai deluso le aspettative di chi ogni anno si reca a
Spoleto. Si soddisfa sempre quindi la ricerca di un’oasi di benessere, e una salvaguardia della propria cultura
artistica.

Festival

Ricordando Menotti. Il Festival che ha raggiunto l’America e l’Australia.
Per tanti anni, prima della sua scomparsa, il Festival dei Due Mondi è stato alle cure del celebre
compositore e suo fondatore Gian Carlo Menotti. Egli con molta cura dei particolari ha scelto il luogo del
Festival. Spoleto, con il suo taglio e la sua energia, avrebbe avuto il Festival che lo ha reso poi uno dei più
importanti in Italia nel corso degli anni.
Menotti venne a mancare giusto pochi mesi prima dell’inizio della cinquantesima edizione. È per questo che i
suoi stretti collaboratori hanno fatto ruotare parte del Festival dei Due Mondi intorno alla figura di Menotti.
Assente, ma presente nell’energia del festival per le strade di Spoleto.
Il Festival dei Due Mondi si muove un po’ su tutto il territorio di Spoleto trovano accoglienza in diverse
sedi. Queste sono adeguate per manifestare l’arte proposta. Il Festival dei Due Mondi dura mediamente poco
meno di venti giorni.
Addirittura il Festival ha due pendici all’estero. Questi sono lo Spoleto Festival Usa, o Piccolo Spoleto Festival
nel 1977.
anche l’australiano Melbourne International Arts Festival fondato nel 1986.
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Il Festival dei Due Mondi si muove un po’ su tutto il territorio di Spoleto trovano accoglienza in diverse
sedi. Queste sono adeguate per manifestare l’arte proposta. Il Festival dei Due Mondi dura mediamente poco
meno di venti giorni.
Addirittura il Festival ha due pendici all’estero. Questi sono lo Spoleto Festival Usa, o Piccolo Spoleto Festival
fondato nel 1977. E anche l’australiano Melbourne International Arts Festival fondato nel 1986.

Concerto nella piazza di Spoleto

Anticipazione sul Festival di Spoleto 2017
A dare anche spessore al Festival dei Due Mondi sono stati per anni i suoi ospiti. Importanti e di fama
internazionale non hanno mai deluso le aspettative dei partecipanti al Festival di Spoleto.
Ma cosa aspettarsi per i suoi 60 anni?
Le prime anticipazione svelano l’omaggio a Maria Callas con Eleonora Abbagnato nella tragedia più toccante
del mondo greco “il Mito di Medea”.
Inoltre Fiorella Mannoia sarà presente durante il Festival dei Due Mondi con una data del “combattente il tour”.
Non mancherà un toccante momento per ricordare le vittime terremotate e coinvolgere i partecipanti
nell’espressione dell’emotività e della sofferenza. Si è manifestata l’esigenza di rievocare i tragici momenti che
spesso incombono sul territorio italiano.
Dal 30 giugno quindi l’Italia è in fermento nella calda attesa dello start ufficiale. È tutto pronto per il 60° Festival
dei Due Mondi che non potrà non ricordare il suo fondatore, colui che ha dato un posto sicuro all’arte e alla
musica, emblema dello spettacolo.
Francesca D’Elia. Studentessa presso la facoltà di editoria e pubblicistica in Salerno. Attratta dalla
scoperta del nuovo e dal confronto con persone di diverse etnie e culture, sempre alla ricerca di incredibili
storie e fantastiche personalità. Amante della natura, dei suoi suoni e dei suoi colori. Segno zodiacale:
bilancia.
0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...
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Rinascita dopo il sisma: Norcia tra Umbria Jazz e
fioritura, Spoleto pronta al Festival

Teatro Romano  'Voces' di Sara Baras  Festival del 2015

di Chiara Fabrizi
Musica, architettura e natura. E’ un weekend speciale, che arriva dopo otto mesi segnati dai danni del
terremoto e dalla fuga dei turisti, quello che si apprestano a vivere Norcia e Spoleto, le due cittadine umbre più
popolose del cratere del sisma. Qui tra venerdì e domenica sono in programma una raffica di appuntamenti, a
cominciare dal 60mo Festival dei Due Mondi, che apre venerdì alle 19 con l’opera Don Giovanni, ma che per
due settimane porterà in scena 90 titoli con 174 aperture di sipario.
Umbria jazz a Norcia Nella cittadina di San Benedetto il primo weekend di luglio è scandito da due
appuntamenti unici con musica e natura, su cui sorveglierà il dispositivo sicurezza varato dalla questura.
All’ombra della maxi gabbia della basilica, infatti, Umbria Jazz ha montato il grande palco su cui sabato salirà
Renzo Arbore con l’Orchestra italiana per un concerto a cui potranno aperto fino a 2.500 persone, mille in
piazza e le restanti davanti al maxi schermo piazzato allo stadio comunale. La manifestazione di Carlo Pagnotta
porterà a Norcia per due giorni anche la Funk off street band (sabato alle 18.30; domenica 11.30 e 17.30).
Sempre domenica si esibiranno gli Accordi e Disaccordi Trio con il Tributo a Django Reinhardt inserito nel
jazz lunch del ristorante Vespasia; alle ore 16,30 in piazza San Benedetto è, invece, attesto The Gam
Scorpions, mentre il gran finale è in programma alle 19 con The Brand New Heavies.
Laboratorio ricostruzione E venerdì nel borgo terremotato è anche in programma la consegna della
struttura progettata dall’archistar Stefano Boeri che, venerdì e sabato, tra Spoleto e Norcia, coordinerà il
laboratorio per la ricostruzione. Nell’ambito della due giorni, venerdì alle 22, la Spoletosfera (viale Matteotti)
ospiterà la Conversazione tra lo stesso Boeri e l’altro archistar atteso in città, Diébédo Francis Kéré. Sabato a
Spoleto, negli spazi di Palazzo Collicola, sono in programma una serie di tavoli tematici sulla ricostruzione,
convocati proprio per tentare di fornire le linee guida per ‘la sfida più importante degli ultimi cinquanta anni’,
come l’ha definita Boeri.
Fioritura di Castelluccio Alla musica di Umbria Jazz, a Norcia si somma anche l’appuntamento con
natura. Nonostante la contrarietà della comunità di Castelluccio, che avrebbe preferito attendere l’8 luglio
quando la strada provinciale 477 dovrebbe essere riaperta, sia sabato che domenica sarà possibile
raggiungere il Pian Grande per ammirare l’esplosione di colori della fioritura, quest’anno anticipata come
l’estate. La zona, infatti, è raggiungibile con il servizio di navette a pagamento e su prenotazione organizzato
dal Comune e gestito dalla Proloco di Norcia. A Castelluccio faranno anche capolino anche la ventina di
fotografi provenienti da tutta Italia che con zaino e attrezzatura del mestiere percorreranno per tre giorni i
monti Sibillini, toccando inevitabilmente la meta più ambita, ossia il Pian Grande.
Su il sipario per il 60mo Festival di Spoleto Due settimane da protagonista attendono, invece, Spoleto
dove venerdì sera si alzerà il sipario sulla 60ma edizione del Festival dei Due Mondi che, come da tradizione,
aprirà al teatro NuovoMenotti con l’opera Don Giovanni per la regia di Giorgio Ferrara, direttore artistico
recentemente rinnovato, mentre a dirigere l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini sarà il maestro James Conlon.
Aperte già gran parte delle mostre, come quelle di Palazzo Collicola e di Casa Modigliani, anche se resta
l’attesa per l’esposizione di Domenico Gnoli allestita in municipio. In cielo già si stagliano le sessanta lune di
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e foto storiche allestite nelle vetrine di oltre cento negozi.
Saviano e Abbagnato Fitta fin dal primo weekend di Due Mondi, che si chiuderà il 16 luglio col concerto
finale di piazza Duomo diretto dal maestro Muti, la programmazione della 60ma edizione. A Spoleto il primo
luglio arriverà Roberto Saviano con lo spettacolo di prosa La paranza dei bambini (San Simone alle 18 con
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aprirà al teatro NuovoMenotti con l’opera Don Giovanni per la regia di Giorgio Ferrara, direttore artistico
recentemente rinnovato, mentre a dirigere l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini sarà il maestro James Conlon.
Aperte già gran parte delle mostre, come quelle di Palazzo Collicola e di Casa Modigliani, anche se resta
l’attesa per l’esposizione di Domenico Gnoli allestita in municipio. In cielo già si stagliano le sessanta lune di
Giancarlo Neri, mentre il museo diffuso del centro storico ha già regalato le opere di street art di Ob Queberry
e foto storiche allestite nelle vetrine di oltre cento negozi.
Saviano e Abbagnato Fitta fin dal primo weekend di Due Mondi, che si chiuderà il 16 luglio col concerto
finale di piazza Duomo diretto dal maestro Muti, la programmazione della 60ma edizione. A Spoleto il primo
luglio arriverà Roberto Saviano con lo spettacolo di prosa La paranza dei bambini (San Simone alle 18 con
repliche), mentre poche ore prima si apriranno le Conversazioni di Corrado Augias con il primo ospite:
Ignazio Visco governatore della Banca d’Italia (teatro NuovoMenotti alle 18.30). In serata la regina indiscussa
del Due Mondi sarà l’etoile Eleonora Abbagnato con un omaggio a Maria Callas (teatro Romano 21.30 con una
replica). Subito al via anche le Prediche che si apriranno con il cardinale folignate Giuseppe Betori, vescovo di
Firenze (San Gregorio alle 17). Al Caio MelissoSpazio Fendi la prima messinscena dopo la morte di Carla
Fendi, che ha restaurato il teatro di piazza Duomo, è affidata alle Memorie di Adriana Asti, moglie di Ferrara.
Nel primo weekend di prosa anche Van Gogh. L’odore assordante del bianco del regista Stefano Massini che
in scena porta l’attore Alessandro Preziosi (alle 22 all’auditorium della Stella con due repliche).
@chilodice
Sponsored
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Festival di Spoleto: Eleonora Abbagnato danza per Maria
Callas
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Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi nonché direttrice del Ballo dell’Opera di Roma, fa ritorno al Festival di
Spoleto e sarà la protagonista al Teatro Romano, i giorni 1 e 2 luglio 2017, di uno spettacolo di danza dedicato a Maria
Callas, primadonna assoluta del ventesimo secolo, di cui ricorre il 40° anniversario della morte. È una produzione Daniele
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Omaggio a Maria Callas: la danza esalta la lirica, sua arte sorella, e rende omaggio al magistero del
grande soprano greco, al carisma della sua voce, alla sua grandezza interpretativa; una presenza sempre
viva per le generazioni che hanno avuto la fortuna di sentirla dal vivo, ma anche per i più giovani che
restano ammaliati dalla leggenda, dalla
personalità
prorompente,
da quella voce sublime resa immortale
FESTIVAL
DI SPOLETO
WEB
dalle innumerevoli registrazioni sonore e video. Al loro arrivo, infatti, gli spettatori saranno accolti da alcune

Pag. 149

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

domenica 2 luglio 2017
www.elisabettatesta.it
https://www.elisabettatesta.it/festival-spoleto-eleonora-abbagnato-danza-maria-callas/

Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi nonché direttrice del Ballo dell’Opera di Roma, fa ritorno al Festival di
Spoleto e sarà la protagonista al Teatro Romano, i giorni 1 e 2 luglio 2017, di uno spettacolo di danza dedicato a Maria
Callas, primadonna assoluta del ventesimo secolo, di cui ricorre il 40° anniversario della morte. È una produzione Daniele
Cipriani Entertainment.

Omaggio a Maria Callas: la danza esalta la lirica, sua arte sorella, e rende omaggio al magistero del
grande soprano greco, al carisma della sua voce, alla sua grandezza interpretativa; una presenza sempre
viva per le generazioni che hanno avuto la fortuna di sentirla dal vivo, ma anche per i più giovani che
restano ammaliati dalla leggenda, dalla personalità prorompente, da quella voce sublime resa immortale
dalle innumerevoli registrazioni sonore e video. Al loro arrivo, infatti, gli spettatori saranno accolti da alcune
storiche arie tratte dalle più appassionanti interpretazioni di Maria Callas scelte dalla sua biografa, l’autrice
e critico Gina Guandalini (Callas l’ultima Diva: analisi di un fenomeno, 1987, Edizione EDA; Maria Callas
La Divina, 1990, Armando Curcio Editore; Maria Callas – L’interprete – La storia, 2007, Armando Curcio
Editore).
Ballerini francesi e italiani partecipano a questo serata dedicata al grande soprano che intrecciò il
proprio destino all’Italia e, negli ultimi anni, alla capitale francese: dall’Opéra di Parigi arrivano l’étoile
Benjamin Pech e il primo ballerino Audric Bézard; insieme a loro, un cast di sedici ballerini italiani tra cui
i primi ballerini del Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
Nel programma brilla Tosca, un lavoro del coreografo francese Julien Lestel sulle celebri note
pucciniane, in cui sentiamo la voce della Callas in una registrazione del 1965 diretta da Georges Prêtre.
Qui Eleonora Abbagnato, nei panni dell’attrice che fu uno dei cavalli di battaglia della cantante greca,
sfodera una passionalità squisitamente mediterranea che la accomuna, nel sentire, alla “Divina”. Nei panni
del malvagio Scarpia, Audric Bézard, mentre Mario sarà Claudio Cocino.
Non come ballerina, bensì – ed inaspettatamente – quale coreografa, Eleonora Abbagnato legherà il
suo nome ad un altro brano che è, nell’immaginario collettivo, sinonimo di Maria Callas: è infatti
dell’Abbagnato la creazione Un bel dì vedremo, celeberrima aria tratta dalla Madama Butterfly di
Giacomo Puccini (la registrazione è quella diretta da Herbert von Karajan nel 1955). È questa la grande
novità della serata che vede, pertanto, il debutto assoluto di Abbagnatocoreografa. Gli interpreti: un duo
francoitaliano formato da Audric Bezard e Rebecca Bianchi.
Altri brani (i coreografi sono tutti francesi) affiancano Tosca, tra cui due importanti lavori di Angelin
Preljocaj: estratti da Le Parc (su musica di Mozart, danzano Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) e il
balletto Annonciation (interpretano questo duo tutto al femminile Federica Maine e Giorgia Calenda).
Infine, Stabat Mater di Benjamin Pech, che si affaccia sempre più ad una carriera di coreografo e che
interpreta il proprio balletto (su musica di Antonio Vivaldi) con Eleonora Abbagnato.
“Sono orgogliosa e fiera di poter dedicare questa serata spoletina a Maria Callas”, dichiara Eleonora
Abbagnato, aggiungendo che “Anche se per ragioni anagrafiche non ho potuto conoscere direttamente la
Callas, l’ho sempre sentita vicina a me e alla mia sensibilità. Probabilmente la comune origine
mediterranea, senza dimenticare la presenza greca in Sicilia, hanno fatto di lei una sorta di guida
spirituale, pur in un’arte diversa dalla mia, ma comunque sempre legata al teatro.”
Potrebbe sembrare un binomio strano, quello tra la cantante lirica grecaamericana e la ballerina italo
francese, bruna e dai tratti drammatici la prima, bionda ed eterea la seconda; eppure un filo sottile unisce
le due stelle. Sul piano personale: le origini mediterranee, l’appartenenza a due culture e l’aver scelto Parigi
come città di vita; sul piano artistico: la venerazione per l’Arte, vista come dea a cui dedicare, quasi
religiosamente, la propria esistenza. Sullo sfondo suggestivo di un teatro antico, Eleonora Abbagnato –
francese di formazione, ma orgogliosamente palermitana di nascita – incarnerà in questo spettacolo anche
quella meravigliosa grecità della Callas che scorre nelle vene anche di ogni figlio e figlia di Sicilia.
Questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele Cipriani Entertainment, protagonista
Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival di Spoleto: si ricordano, infatti, Soirée Roland Petit (2015) e
Carmen (2016).
Omaggio a Maria Callas sostituisce per motivi tecnici il programma precedentemente annunciato
(ovvero il balletto di Davide Bombana Il Mito di Medea).
Omaggio a Maria Callas si replica il 23 luglio a Civitanova Danza – Civitanova Marche (Macerata),
mentre il 22 luglio Eleonora Abbagnato sarà in scena al Teatro Romano di Ostia Antica in Carmen.
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Eleonora Abbagnato: «Io come Totti, ma la paura più
grande non è quella del ritiro»

Quando è il giorno del tuo compleanno e gli anni sono 39 e questo significa che te ne restano solo tre per
ballare — perché a 42 scatta la pensione, questa è la regola — uno può pensare che quel «meno tre» sia un
dramma. Deve esserlo, se balli da tutta una vita, se sei la prima italiana étoile dell’Opéra Garnier di Parigi, se
per te ogni istante è danza, è la Manon, è il Bolshoi di Mosca, è la Carmen, è il New York City Ballet. Deve
sembrare come se tutto andasse in frantumi, come smettere di essere bambini e diventare grandi, come
Francesco Totti che dà l’addio ai tifosi e dice: «Non sono pronto a dire basta», e «mi mancherà l’odore
dell’erba». Puoi immaginare che sia così, ma invece. «Macché. Io non vedo l’ora», trilla Eleonora Abbagnato,
39 anni compiuti il 30 giugno e una vita in due città: a Parigi étoile; a Roma, direttrice del balletto dell’Opera,
più una famiglia con un marito e quattro bambini in moto perpetuo al suo seguito. Aerei «che avrei fatto prima
a comprarne uno: ne prendo milioni». Mentre parliamo, il coniglio Gris è scappato, non si trova, viene cercato
sotto divani e mobili dai quattro bimbi per tutto l’appartamento romano dove Eleonora prepara le valigie. Oggi
non c’è la tata. Lei è allegra. Il giorno in cui la intervisto, sta partendo per Spoleto. Ieri, lì, al Festival dei due
mondi, si è esibita in un omaggio a Maria Callas, stasera replica. Il compleanno l’ha festeggiato coi ballerini
che si esibiscono con lei, alcuni portati da Parigi, altri da Roma, e con loro suo marito, Federico Balzaretti, già
calciatore e oggi dirigente della Roma, i due figli che hanno insieme, Giulia, cinque anni e Gabriel, due, e le
due bambine che lui aveva da prima e che vivono con loro, Lucrezia, 12 anni e Ginevra, 9, e infine, i genitori
di Eleonora. Una madre e un padre non convenzionali che, da Palermo, la lasciarono libera a 12 anni. Un
cartellino appeso al collo, all’aeroporto di Punta Raisi, Eleonora andava a studiare all’Accademia di danza
classica Princesse Grace di Montecarlo. Quell’estate, nei panni di Aurora bambina, fece la prima tournée col
mitico coreografo Roland Petit. A 14 anni, Eleonora traslocava all’Opéra de Paris. Era stata Carla Fracci a dire
a lei, e a mamma e papà, che quella era «la scuola più prestigiosa al mondo».
«Fino a 18 anni, sono stata chiusa lì. Ci vivevo, ci dormivo. Mai fatto shopping, mai andata in discoteca,
mai avuto un flirt», ricorda oggi. Poi, sette anni fa, incontra Federico. Sei anni fa lo sposa. E, ora, la vita è
anche altrove. È «un planning da pazzi per incontrarsi». È lei che dice: «Federico è il mio paradiso privato.
Ogni volta che lo vedo, è la prima volta. Ci vorremmo risposare ogni mese». È lei che abbassa la voce: «La
mia più grande paura è che muoia. Non potrei vivere senza mio marito. Perché noi siamo equilibrio. Siamo
uniti anche se per giorni non ci vediamo». È lei che vira su un tono mondano per scacciar via la tristezza: «Ma
sì, non vedo l’ora di smettere, di prendere spazi per me». (Sopra il titolo, Eleonora Abbagnato in una foto dal
suo archivio privato, come quella sotto, in cui è con il marito Federico Balzaretti, 35 anni).
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Lascerà solo l’Opéra o smetterà anche di ballare?
«Non lo so ancora, di balletti ne ho fatti tanti. Lascerò Parigi, continuerò ad allenarmi perché il corpo me
lo chiede. So che voglio dedicarmi ai giovani e fare qualcosa nella danza per il futuro dell’Italia. Non mi rende
felice che abbiano dovuto chiudere i corpi di ballo di Firenze e Verona».
Che giudizio si dà per i suoi due anni da direttrice a Roma?
«Mi sento sulla buona strada. Il bilancio chiuderà anche quest’anno in pareggio. Il pubblico arriva, anche i
ragazzi, aiutati dalle anteprime per studenti a prezzo ridotto e dal richiamo di titoli e allestimenti. Lo
Schiaccianoci di Giuliano Peparini ha fatto sold out e la sala era piena di ventenni. E abbiamo creato una
compagnia di giovani. Con loro ho feeling, li seguo molto, mi rispettano, hanno voglia che io ci sia tanto e io ci
sto tanto».
Al suo arrivo, il critico Valerio Cappelli scrisse sul «Corriere» che lei era la «mezza porzione di caviale»:
una direttrice di prestigio ma a mezzo servizio.
«A Parigi, sono i miei ultimi anni da étoile: non devo fare tutti i balletti, posso scegliere. Le critiche
preventive sono una cosa dell’Italia che mi fa arrabbiare. In Italia, mi arrabbio sempre: se non ti arrabbi, non
ottieni nulla».
Con chi si arrabbia, con il sovrintendente Carlos Fuortes?
«No, lui mi è vicino. Dico in generale: in Italia il balletto viene sempre per ultimo. Sia nei finanziamenti, sia
nella programmazione dei teatri».
Quanto litiga con ballerini e sindacati?
«Mai. Io ho creato una compagnia nuova e i ballerini che già c’erano, li conoscevo da tempo perché
avevo ballato con loro tante volte. E ho portato grandi coreografi. Se porti grandi nomi, il pubblico arriva e
anche i ballerini sono contenti».
Invece, alla Scala, l’anno scorso, Mauro Bigonzetti ha dovuto lasciare dopo soli sei mesi: i ballerini
contestavano che fosse coreografo e non danseur.
«Li capisco. È sbagliato mettere dei coreografi alla direzione artistica». (Sotto, Eleonora in una foto
dall’archivio Rcs).
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Ce ne sono due, Emio Greco e Pieter C. Scholten, anche a Marsiglia.
«E ce n’era uno a Parigi, da me, Benjamin Millepied».
Marito, fra l’altro, dell’attrice Natalie Portman.
«Il risultato s’è visto anche lì: si è dimesso dopo un anno e mezzo. Il coreografo ha voglia di creare le sue
cose, ma un direttore deve costruire il mondo di un corpo di ballo, deve creare per i suoi ballerini, non per sé.
E poi evolve lavorando con tante compagnie diverse, a lavorare sempre con le stesse persone ci perde anche
lui».
Lei fu nominata da Ignazio Marino, ha incontrato il nuovo sindaco Virginia Raggi?
«All’addio al calcio di Francesco Totti e alla presentazione della stagione, ma non è ancora venuta a
vedere un balletto».
Deduco che l’aspettava?
«Avrò piacere d’averla. Finora, mi è sembrata gentile, spero sul suo appoggio, abbiamo molte cose da
fare. Ho già fatto ristrutturare le sale da ballo, ma sono solo due, e una è piccola: facciamo più spettacoli di
prima e abbiamo bisogno d’ingrandirci».
Ha ingaggiato una squadra di fisioterapisti e massaggiatori. Perché?
«Non aveva senso che non ci fossero. Ho trovato uno sponsor e i risultati ci sono. I corpi dei ballerini
sono corpi di atleta. Se non li curi, rischi un infortunio che stronca la carriera. Io sono fortunata, ho una
struttura muscolare molto forte, ma non ho mai avuto incidenti veri, anche perché a Parigi ho a disposizione un
massaggiatore e un osteopata. Cerco di portare in Italia la mentalità e quello che ho imparato lì». (Sotto, nella
foto LaPresse, il sovrintendente Carlos Fuortes, Virginia Raggi ed Eleonora alla presentazione della stagione
20172018 del teatro dell’Opera di Roma, lunedì scorso).

Come si vive nella Parigi messa sotto assedio dal terrorismo?
«Il francese non ha paura. Sa che oggi il mondo va così. Mi fa male, però, vedere i bambini spaventati.
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Come si vive nella Parigi messa sotto assedio dal terrorismo?

«Il francese non ha paura. Sa che oggi il mondo va così. Mi fa male, però, vedere i bambini spaventati.
Mia figlia Giulia, quando capita davanti al Tg, chiede di cambiare. Ma succede solo in Italia: in Francia i
telegiornali non trasmettono tanta ansia».
Qual è il suo primo ricordo da bambina?
«Il giorno in cui mia madre, per non farmi annoiare nella sua boutique, mi manda da Marisa Benassai,
nella sua scuola di danza al piano di sopra. Avevo quattro anni. L’incantesimo fu immediato. Rimasi lì seduta a
guardare le bimbe in tutù, io con le braccia incrociate, silenziosa e immobile. Quando mamma venne a
prendermi, balzai in piedi e urlai: “Voglio stare qui e basta”. Iniziai a ballare e la sera dovevano portarmi via a
forza».
Come si trova il coraggio di andare via di casa a 12 anni?
«La danza era quello che volevo fare. La sera, quando le altre bambine telefonavano ai genitori e
piangevano, io le riprendevo: “Piangete quando avete riattaccato, non li fate dispiacere”. Io, quando sentivo
salire il nodo alla gola, dicevo: “Sì, mamma, ora devo scappare. Ciao ciao, ci sentiamo”. Ma fuggivo in bagno
a piangere da sola».
Tornasse indietro, rifarebbe tutto?
«Non lo so. L’infanzia nelle scuole di danza è stata più facile degli anni arrivati dopo. All’inizio, punti a
imparare, dopo è peggio».
Che cosa c’è di peggio che essere una bambina lontana da casa?
«La solitudine di essere la prima. Quando sei spinta in avanti dai coreografi, quando sei la più brava, la
prima a far tutto, la prima a ottenere le parti più importanti, sei sola».
Essere bravi è anche una condanna?
«Mille volte mi sono detta che sarebbe stato meglio essere quella dietro. Avrebbe significato meno
responsabilità, meno stress, meno paura. L’adrenalina è bella, ma tutti ti guardano. Sei sottoposta a uno
sguardo continuo, che viviseziona ogni gesto, ogni dettaglio. Devi rispondere di ogni millimetro di te». (Sotto,
Eleonora bambina in una foto dal suo album privato).

Si è sottoposti anche all’invidia delle altre, suppongo.
«C’è l’invidia. E c’è la cattiveria.Quando ti ritiri in camerino, le senti dai brusii che fanno in corridoio le tue
colleghe. Quando sei una ragazza che fa la sua strada, quel camerino, in certi momenti, arrivi a detestarlo. È
l’ennesima replica, le luci si sono spente, non ci sono più ammiratori e tu sei sola, con quel brusio là fuori. Il
problema è la testa, che deve reggere sempre. Non è che le colleghe ti pungano».
Non è in come in Ballerina, il cartoon che ha doppiato quest’anno, dove Félicie ruba un’audizione a
Camille?
«Non proprio, ma io sono Camille, sono quella meno dotata che sognava di ballare all’Opéra de Paris e
che ce l’ha fatta solo perché lavorava tanto, perché ci ha messo la grinta di una personalità che ha coltivato
ostinazione.
Per
questo ero la chouchou, la cocca, dei direttori, per questo ero, forse, la più sola. Ora che
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«Non proprio, ma io sono Camille, sono quella meno dotata che sognava di ballare all’Opéra de Paris e
che ce l’ha fatta solo perché lavorava tanto, perché ci ha messo la grinta di una personalità che ha coltivato
con ostinazione. Per questo ero la chouchou, la cocca, dei direttori, per questo ero, forse, la più sola. Ora che
sto facendo la Callas, ho scoperto una cosa che ci accomuna».
Non le origini mediterranee né la residenza parigina, immagino.
«La voglia di dare sempre un’interpretazione personale. La Callas è la musica, e la sua voce commuove,
perché è un’interprete personalissima, anche con le sue graffiature, e in questa tensione mi riconosco
anch’io. Io, già a quattro anni volevo fare le mie variazioni».
Uscita dall’accademia, lei incontrò un amore. Nientemeno che David Charvet, bagnino di Baywatch. Nella
sua biografia per Rizzoli, uscita nel 2009, alla voce rimpianti, scrive: «Non aver seguito un amore». Era lui?
«Oggi non lo direi più. David, dopo due anni con me a Parigi, tornò in America, ma io non me la sentii di
seguirlo. Lui era bellissimo e la mia era l’età in cui vedi il ragazzo che ti piace, non l’uomo della vita». (Sotto,
Eleonora, in una foto dal suo album privato).

Lei ha detto: «Per fare questo mestiere, devi diventare spietata con te stessa e con chi ti ama».
«Non me lo ricordo. La spietatezza sta nell’igiene di vita. Gli allenamenti, l’alimentazione, nove ore di
sonno. Se non posso dormire abbastanza, la sera non esco».
Le cronache registrano flirt non confermati con Lapo Elkann e Matteo Marzotto.
«Non mi piacevano proprio. Sono due ragazzi adorabili, gentili, generosi, ma non facevano per me e non
sono una che s’innamora perché ci sono dei soldi di mezzo».
Quando ha capito di essere bella?
Neanche quando la moda l’ha voluta testimonial?
«Sono piuttosto complessata. Dev’essere una deformazione professionale: noi ballerine ci guardiamo allo
specchio da quando siamo nate. Ci critichiamo tutte. Io guardo una donna e subito ne osservo la schiena: se
sta diritta, se ha la postura corretta, l’allure giusta».
«A volte, non mi piace il naso. Altre, la bocca. E ogni tanto mi dico che sono una bella donna. Non tanto
da essere un’attrice alla Uma Thurman».
L’attrice l’ha fatta: ha girato Il 7 e l’8 con Ficarra e Picone, dieci anni fa. Il cinema è un futuro che
accarezza?
«Non ci ho mai pensato. Il cinema come la tv, come Amici, come Ballando, li ho fatti perché sono
un’opportunità: essere popolare spero mi aiuti ad avere potere per fare qualcosa per la danza». (Sotto, nella
foto Ansa, Eleonora valletta d’eccezione di Paolo Bonolis al Festival di Sanremo 2009).
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Com’è riuscito Federico laddove non ce l’avevano fatta David Charvet, Lapo Elkann, Matteo Marzotto?
«È speciale. Ha un carattere positivo, va d’accordo con tutti, è amato da tutti. Mi fa ridere, l’ha fatto anche
quando mi ha chiesto di sposarlo».
Era passato poco dal vostro incontro.
«Forse sei mesi. Me l’ha chiesto mentre la casa s’incendiava. Aveva acceso tremila candele nella mia
mansarda di Montmartre. Gli ho detto subito sì».
«Ci somigliamo nell’aspetto professionale: amiamo fare le cose al meglio e per entrambi la famiglia viene
prima del resto. In questo, come me, è siciliano dentro. Quando l’ho conosciuto aveva già due figlie, le
cresceva lui, erano la sua vita, la sua priorità».
Non era spaventata dal «pacchetto famiglia»?
«All’inizio, un po’. Ma Federico è unico. E io sono abituata alle famiglie allargate. Ho un fratellastro molto
più grande, figlio di mia madre, che ha vissuto prima a Genova, poi a Palermo quando io ormai ero andata via
di casa, ma ci siamo sempre voluti bene. E oggi anche i nostri quattro figli si adorano».
«È come se lo fossero. Le bimbe erano piccole, quando le ho conosciute. È stato un bene che io sia
arrivata presto: le ho viste crescere, per loro faccio parte del panorama da sempre. Ho un buon rapporto con
la madre e faccio di tutto per non fare differenze fra i grandi e i piccoli. Io ho sempre voluto essere mamma.
Anche nelle varie scuole di danza, stavo sempre attenta alle bimbe più piccole. Il quarto figlio non è capitato:
l’abbiamo voluto. Certo, senza un padre come Federico non l’avrei fatto».
Come gestisce la famiglia fra Roma e Parigi?
«Io e Federico ci dividiamo i bambini all’ultimo. Vanno tutti scuola a Roma, ma Giulia e Gabriele sono
piccoli e se posso li porto a Parigi con me, assieme a una tata. Però, dipende: se Giulia vuole andare all’asilo,
la lascio, e lascio Gabriel se vuole stare con le sorelline. Così nei viaggi vari: chi può viene con me, se gli va.
Come ora: tutti a Spoleto. Subito dopo, vado a Pompei, per uno spettacoloomaggio a Picasso, prodotto
dall’Opera di Roma. Quest’anno, faremo solo una settimana di vacanza: il 17 agosto, rientro a Roma, c’è da
preparare la stagione, si parte con La Bella addormentata a settembre e, in primavera, ballerò lì forse l’ultima
Manon della mia vita».
«Io che pulisco, faccio da mangiare, seguo futuri ballerini, faccio la spesa. Io che sono felice». (Sotto,
Eleonora in una foto di Marco Glaviano, dal suo archivio privato).
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Festival di Spoleto l'omaggio a Maria Callas
Vai all'archivio diTG2
Durata:00:01:49
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Festival di Spoleto, contaminazione e avanguardia: così
Abbagnato omaggia Callas

Eleonora Abbagnato, 'Omaggio alla Callas'

Sorprende per contaminazione e avanguardia la scelta registica di Eleonora Abbagnato, nello spettacolo
per il 60mo Festival di Spoleto.
Così Abbagnato omaggia Callas La danzatrice, étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice del Corpo di ballo
dell’Opera di Roma, porta in scena al Romano Omaggio a Maria Callas, dedicato alla ineguagliabile soprano,
attraverso brani coreografici in cui è protagonista anche la musica. Abbagnato sceglie una scaletta tra il
neoclassico e incursioni contemporanee, fornendo, all’intera rappresentazione, un varietà di colori stilistici che
accompagnano lo spettatore nell’infinito mondo del balletto.
Assolo in abito rosso dell’étoile Una menzione speciale va alla coreografia di Tosca di Julien Lestel e,
ancor più nello specifico, l’assolo in abito rosso dell’étoile. Eleganza e potenza interpretativa si fondono in un
connubio dal forte impatto emotivo, che permette di ammirare la danzatrice di estrazione classica in una
chiave diversa. Non da meno i ballerini che calcano la scena insieme alla Abbagnato, tutti provenienti dal
Balletto dell’Opera di Roma e dall’Opera d Parigi.
Premio Monini all’étoile Il pubblico del Teatro Romano, non gremito ma caloroso, premia con lunghi
applausi ogni coreografia, mostrando un’affezione particolare alla confermata presenza della danzatrice
siciliana, con il suo format di spettacolo ormai noto al Festival di Spoleto che, alla fine dello spettacolo e con la
Fondazione Monini, le ha consegnato l’omonimo premio.
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Spoleto60, successo al Romano per Eleonora Abbagnato
| Tra pacchi con il fiocco e splendide sorprese
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

E’ andata in scena al Teatro Romano la serata conclusiva, delle due in programma a Spoleto60, con
l’étoile Eleonora Abbagnato in “Omaggio a Maria Callas”.
Due appuntamenti che il pubblico festivaliero, nel primo weekend di programmazione, ha onorato con due
pienoni sulle gradinate del Romano, ormai legati da un vincolo di ammirazione alla ballerina, di origini siciliane
ma parigina di adozione, e che a Spoleto è diventata più che una beniamina.
L’étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma è stata dunque
interprete e coreografa di alcune creazioni all’interno di una serata consacrata al grande soprano nel
quarantennale della scomparsa.
Dall’Opéra di Parigi sono arrivati a dare manforte per la produzione dello spettacolo, l’étoile Benjamin
Pech e il primo ballerino Audric Bézard, accanto a loro un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini
del Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
In programma destava curiosità una Tosca, interpretata dalla Abbagnato su coreografia di Julien Lestel
sulle celebri note pucciniane e la ‘voce’ del grande soprano. Una registrazione del 1965 diretta da Georges
Prêtre. Audric Bézard nei panni di Scarpia mentre Mario era Claudio Cocino.
Altrettanta attenzione anche per la coreografia disegnata dalla stessa Abbagnato per un brano che
nell’immaginario collettivo, è sinonimo di Maria Callas, Un bel dì vedremo. La celeberrima aria tratta dalla
‘Madama Butterfly’ di Giacomo Puccini (nella sontuosa versione diretta da Herbert von Karajan nel 1955) è
stata danzata da Audric Bezard e Rebecca Bianchi.
Manca alla lista dei grandi temi classici uno Stabat Mater su musiche di Vivaldi con coreografie di
Benjamin Pech che è anche in questo caso, interprete principale con la Abbagnato.
Citazione speciale, ed entusiasta per quanto ci riguarda, per due interessantissime coreografie di Angelin
Preljocaj. Le Parc (coppia principale Eleonora Abbagnato, Benjamin Pech I Giardinieri Giovanni Castelli,
Giacomo Luci, Marco Marangio, Alessio Rezza) e la strabiliante Annonciation, quest’ultima danzata
divinamente da Federica MaineL’Angelo e Giorgia CalendaMaria.
Queste due coreografie da sole valevano il biglietto pagato per la serata.
Due scelte che onorano fino in fondo la tradizione della danza al Romano, un luogo dove la differenza tra
“pacchi” ben confezionati con il fiocco, e autentiche espressioni del genio artistico, salta subito all’occhio.
Ieri sera, 2 luglio, se n’è accorto anche il pubblico che ha sottolineato energicamente con gli applausi il
gradimento per la performance di Annonciation che solo per le musiche di Stephane Roy (una composizione
di musica elettronica computerizzata tra l’asfittico e l’ansiogeno) rischiava ad occhi e orecchi profani di
diventare peggio della tortura a Guantanamo. Una rarefazione del suono che innesca una ricchezza di
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
movimento che pian piano, da algida esecuzione geometrica, diventa una straordinaria testimonianza di vitalità
creatrice. Stesso pathos anche per Le Parc.
Su tutto il resto della serata invece possiamo dire che ha brillato incontrastato il grande fiocco legato
intorno al cadeau offerto al Festival, dove la grande étoile balla un po’ meno, magari con prudenza, ma si offre
invece generosamente come madrina
dei suoi giovani
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Ieri sera, 2 luglio, se n’è accorto anche il pubblico che ha sottolineato energicamente con gli applausi il
gradimento per la performance di Annonciation che solo per le musiche di Stephane Roy (una composizione
di musica elettronica computerizzata tra l’asfittico e l’ansiogeno) rischiava ad occhi e orecchi profani di
diventare peggio della tortura a Guantanamo. Una rarefazione del suono che innesca una ricchezza di
movimento che pian piano, da algida esecuzione geometrica, diventa una straordinaria testimonianza di vitalità
creatrice. Stesso pathos anche per Le Parc.
Su tutto il resto della serata invece possiamo dire che ha brillato incontrastato il grande fiocco legato
intorno al cadeau offerto al Festival, dove la grande étoile balla un po’ meno, magari con prudenza, ma si offre
invece generosamente come madrina dei suoi giovani virgulti dell’Opera di Roma e dove il tema piacione (la
celebrazione della Callas) mira a “vincere facile” sul pubblico generalista.
Una di quelle grandi produzioni “di giro” (questo è il terzo anno consecutivo che le produzioni Daniele
Cipriani Entertainment, protagonista Eleonora Abbagnato, sono presenti al Festival) che ti fanno dire
sospirando, “come fai a non andarci?”.
Se poi rimani anche sorpreso, tutto di guadagnato. E ieri sera alla fine la sorpresa c’è stata. Miracoli del
Festival dei Due Mondi di Spoleto.
Al termine della performance, piccola cerimonia di premiazione per Eleonora Abbagnato che ha ricevuto il
Premio Fondazione CaRiSpo dalle mani del presidente della Fondazione, l’Avv. Sergio Zinni. Presente alla
premiazione anche il Direttore Artistico del Festival Giorgio Ferrara.
Riproduzione riservata
Foto: Cristiano Minichello/AGF
Foto Premio Fondazione CaRiSpo: Tuttoggi.info (Carlo Vantaggioli)
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USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
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60ª edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto: ciak,
si gira ancora!
Fino al 16 luglio Spoleto torna a illuminare il panorama artistico e culturale internazionale con
l’edizione 2017 del Festival dei Due Mondi

Pièce teatrali, concerti d’opera, lirica, jazz e musica leggera, danza, mostre d’arte, proiezioni
cinematografiche, letture pubbliche e dibattiti su temi d’attualità: eccoli ancora una volta i protagonisti
indiscussi dello Spoleto Festival dei Due Mondi – giunto quest’anno alla 60ª edizione – che si è aperto
venerdì 30 giugno con la mostra “Modigliani e l’Art Nègre: simbolo, opere, tecnologia” a cura dell’Istituto
Amedeo Modigliani e si concluderà domenica 16 luglio con il Concerto Finale dell’Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini fondata e diretta da Riccardo Muti.
Non è semplice mantenere livelli di attenzione e di prestigio quando il termine di paragone è costituito da
tanti anni di splendore e di eventi internazionali come nel caso del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Eppure,
dal 2007 ad oggi, complice il passaggio di testimone a Giorgio Ferrara alla conduzione in seguito alla
scomparsa del maestro Gian Carlo Menotti (fondatore del Festival nel 1958), Spoleto Festival ha continuato a
meravigliare e a coinvolgere il proprio pubblico.
Una direzione artistica – quella di Ferrara – che, per il suo influente contributo nella revisione e
valorizzazione del Festival, proprio lo scorso 16 giugno ha ottenuto dal consiglio di amministrazione della
Fondazione del Festival il rinnovo per il triennio 20182020.
Tra le novità di questa 60ª edizione, un’apertura anticipata al 29 giugno dedicata alla situazione post
sismica del centro Italia e incentrata sulla mostra diffusa “Frammenti di 60 anni di storia lungo i percorsi
del centro storico“ – organizzata e coordinata da Stefano Bonilli – che ripercorre i sessant’anni del Festival e
che resterà aperta fino al 18 ottobre.
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L’inaugurazione della mostra è stata affiancata dalla presentazione del volume “Spoleto 1958. Alle radici
della storia, il primo Festival dei Due Mondi“ a cura di Antonella Manni e Rosaria Mencarelli (Nuova
Eliografica Fiori, 2017).
Tanti gli appuntamenti anche quest’anno, a partire dalla già citata mostra “Modigliani e l’Art Nègre:
simbolo, opere, tecnologia“ inaugurata il 22 giugno e ospitata nel Palazzo Bernardino Montani: una
narrazione visiva che inizia con la Parigi dei primi del Novecento e porta il visitatore alla scoperta dell’arte
africana e dell’intreccio di quest’ultima con l’estetica dell’opera di Modigliani, non soltanto attraverso le opere
dell’artista ma con lo speciale supporto tecnologico che ne favorisce l’immedesimazione.
Si prosegue poi su diverse tipologie di spettacolo che già il 1 e il 2 luglio hanno catturato gli spettatori:
dalla trasposizione teatrale del libro “La paranza dei bambini” di Roberto Saviano – incentrata sul
rapporto tra giovani e camorra e portata sul palco dalla compagnia Nuovo Teatro Sanità diretta da Mario
Gelardi – al più leggero e leggiadro omaggio a Maria Callas per i 40 anni dalla sua scomparsa, interpretato
dall’étoile dell’Opéra di Parigi Eleonora Abbagnato, dal 2015 direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma.
Da questa settimana, poi, sarà il turno – solo per citare alcuni degli eventi in programma – di “Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri“, testo di Dario Fo reinterpretato dal regista teatrale cinese Meng
Jinghui (7, 8 e 9 luglio, Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”), e di Fiorella Mannoia in concerto con il suo
ultimo album “Combattente” (13 luglio, Piazza Duomo).

Si potrà ripercorrere la storia del Kung Fu nei cinque atti dello spettacolo “11 Warriors“ portato in
scena dai balleriniatleti della Jackie Chan’s Long Yun Kung Fu Troupe (14 e 15 luglio, Teatro Nuovo “Gian
Carlo Menotti”) o tuffarsi nel virtuosismo del balletto del Roberto Bolle and friends, che riunisce i grandi
ballerini delle migliori compagnie internazionali guidati dal più prestigioso interprete italiano contemporaneo
della danza classica a livello internazionale (15 luglio, Piazza Duomo).
Un’estate che inizia dunque all’insegna dell’arte e della cultura abbracciate da una cornice intima e
internazionale al contempo come quella offerta da Spoleto, cittadina umbra tempestata di luoghi simbolo come
Piazza Duomo, il Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” per la lirica e la prosa, il Teatro Romano per il balletto, la
chiesa di Sant’Eufemia per la musica sacra notturna, la Spoletosfera – sede di conferenze, concerti e mostre
d’arte.
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Spoleto60, bilancio con il “botto” | Incassi, già come totale
2016 ed è solo il 1° weekend
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

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

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

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

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

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

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

Il sostegno della Fondazione Festival
Chiude la conferenza stampa il Vice Presidente della Fondazione Festival, Dario Pompili che come
sempre mette il sigillo istituzionale alle parole del Direttore Artistico, “Io ho sempre creduto e credo in questa
direzione artistica e questi risultati sono davvero eccezionali e secondo me visti anche i tempi, lo sono
certamente anche qualitativamente perchè se così non fosse non potrebbe essere vero nemmeno il numero
così alto di presenze. E invece sono soddisfatto ma credo che lo dobbiamo essere tutti dando merito a chi
lo ha in prima persona ovvero il Direttore artistico, e un pò anche a noi, come Fondazione. Abbiamo
sostenuto Ferrara e lo sosteniamo con la compattezza che fa onore alla città e al Festival. Come diceva
giustamente Camilla (Laureti ndr.), un atto di speranza per tutto perchè ora il Festival torna ad essere quello
che storicamente è sempre stato. Eppoi fa piacere, anche come spoletino, leggere che i grandi media
nazionali si occupano costantemente della città e della manifestazione. Una città che rivive la sua tradizione
ed anche la sua nuova globalizzazione, come l’esperienza cinese ci dice chiaramente.”
Con i dati in saccoccia e con la certezza, questa volta non solo degli addetti ai lavori, ma anche popolare
che il Festival è tornato “ai vecchi tempi”, non resta che aspettare la solita giaculatoria iettatrice. L’importante è
avere dei mocassini rossi nel comodino però.
Riproduzione riservata
Foto Tuttoggi.info (Carlo Vantaggioli)
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USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello
digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali,
morali e materiali dell'intera categoria.
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Festival di Spoleto 2017, il palcoscenico dell’Umbria

17 luglio 2017 • Travel & Culture • Di: Carolina Attanasio •

«Terminato proprio nei giorni scorsi, il Festival di Spoleto 2017 ha riacceso le luci sulla cittadina
umbra con la sua miscellanea unica di generi, artisti, incontri»
Il Festival di Spoleto 2017 (sito ufficiale), diretto da Giorgio Ferrara, riporta i due mondi nella cittadina
umbra per 17 giorni di eventi e spettacoli, partiti il 30 giugno e terminati il 16 luglio. Giunto alla sua
sessantesima edizione, il Festival ha ospitato 90 titoli e 174 aperture di sipario, come sempre combinando
danza, teatro, arte ed eventi pensati appositamente. La vetrina è stata sempre meravigliosa, Spoleto si è
confermata il palcoscenico internazionale dell’Umbria, rinnovando originalità ed eccellenza in ogni nuova
edizione. Vetrina d’eccezione sia per grandi artisti internazionali che per giovani emergenti, il Festival di
Spoleto 2017 crede nel coraggio della cultura e nell’importanza dell’incontro tra mondi diversi, allo scopo di
creare collaborazioni sempre inedite e produzioni originali. L’apertura è stata affidata al Don Giovanni di
Mozart, realizzato in collaborazione con il Ravenna Festival, l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini e il
Teatro Coccia di Novara, mentre il concerto di chiusura è stato affidato alle abili mani del Maestro Riccardo
Muti, che ha diretto proprio l’Orchestra Cherubini, da lui istituita nel 2004.
Spoleto non poteva non riservare un occhio di riguardo alla terra su cui poggia, lasciando spazio a
riflessioni e raccoglimento per il terremoto che ha colpito il centro Italia mesi fa: lo scorso 2 luglio, infatti, è
stato eseguito un Requiem scritto appositamente per Soli, Coro e Orchestra da Silvia Colasanti.
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Eleonora Abbagnato, ex ètoile dell’Opera di Parigi e attuale Direttrice del corpo di ballo del Teatro
dell’Opera di Roma, ha illuminato il Teatro Romano di Spoleto esibendosi in un personalissimo omaggio a
Maria Callas, di cui quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario di morte. Danza e lirica unite in un
connubio assolutamente memorabile.
Sabato 15 luglio, invece, è stata la volta di uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo, Roberto Bolle,
che ancora una volta ha portato il suo Gala Roberto Bolle and Friends in scena nella suggestiva Piazza
Duomo, dove, come sempre, si sono alternati ospiti illustri del panorama tersicoreo internazionale.
Forti segnali d’interesse culturale per l’Italia sono arrivati dalla Cina, motivo per cui è andata in scena la
versione cinese di Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri di Dario Fo, commedia scritta nel 1960. Con
la regia del più celebrato regista cinese in circolazione, Menj Jinghui, questa è la prima messa in scena in
Italia del testo di Fo, un chiaro omaggio al nostro Premio Nobel per la letteratura e il suggello del crescente
connubio ItaliaCina, firmatari di un protocollo d’intesa per future collaborazioni artistiche.
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connubio ItaliaCina, firmatari di un protocollo d’intesa per future collaborazioni artistiche.

Al Festival di Spoleto 2017 c’è stato spazio anche per lo sport, con una mostra dedicata ai Giochi
Olimpici al Chiostro di San Nicolò e incontri con atleti e protagonisti dell’agonismo italiano nelle Conversazioni
di Sport.
I luoghi storici di Spoleto sono divenuti grandi teatri a cielo aperto o angoli prestati all’arte, tutta la città
ha risentito del clima di creativa irriverenza del Festival, divenendo un’ottima scusa per scoprirne tutte le
prospettive.
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prospettive.

Tra i luoghi del Festival, la Basilica di San Salvatore è Patrimonio Unesco dal 2011 per essere una delle
più importanti basiliche paleocristiane della zona; la Cattedrale di Santa Maria Assunta, invece, ospita opere
di Gian Lorenzo Bernini e Pinturicchio. La Chiesa della Manna d’Oro, a pianta ottagonale, porta questo nome
poiché si vide come dono divino il fatto che le truppe di Carlo V, dopo il sacco di Roma del 1527, non
distrussero Spoleto ma, anzi, la usarono come punto strategico di commercio. La Chiesa di Sant’Eufemia
contiene al suo interno gli unici matronei dell’Umbria (loggiati interni tipici delle chiese paleocristiane). La
chiesa si trova nei pressi del Chiostro di S. Gregorio, uno dei principali accessi al centro storico di Spoleto,
anch’esso tra i luoghi del Festival, sorto su un’antica area cimiteriale.
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Palazzo Collicola

Rocca Albornoziana

Teatro Caio Melisso

Tra le location più suggestive, le Miniere di Morgnano rappresentano un po’ la storia di Spoleto e
dell’intera zona, caratterizzata per oltre cent’anni proprio dal lavoro nelle miniere, epopea dello sviluppo locale.
Con un balzo avanti nel tempo, il Palazzo Collicola Arti Visive è stato prima una residenza settecentesca che
ha visto passare Papi e Re tra le sue stanze, ora è un museo di arte moderna e contemporanea e, ovviamente,
luogo di Festival, così come il Palazzo del Comune. La Rocca Albornoziana, nel punto più alto di Spoleto, è
uno dei luoghi del Festival più suggestivi, ospita al suo interno il Museo nazionale del Ducato e un teatro
all’aperto per 1200 spettatori. La Fondazione Carla Fendi ha ristrutturato e riaperto al pubblico il Teatro Caio
Melisso, tra i più antichi teatri a palchetti italiani, location ideale per gli spettacoli in corso. Ultimo, ma non
ultimo, il Teatro Romano: risalente al I secolo d.C., ha visto in faccia la storia, distrutto e ricostruito più volte,
è stato il fulcro del Festival di Spoleto 2017, palcoscenico principale di un posto che, nel corso dei secoli, è
sempre stato uno spazio scenico a cielo aperto, una cittàteatro dove i limiti del palco si perdono, fondendosi
con le architetture e rendendo tutti protagonisti, in primis gli spettatori.
Carolina Attanasio
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Carolina Attanasio

Festival musicali 2017: la guida di Snap Italy

Da Milano a Taormina: i festival del cinema dell’estate 2017
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ELEONORA ABBAGNATO

Eleonora Abbagnato interpreta Carmen
Sabato 22 luglio, alle ore 21, al Teatro Romano di Ostia Antica, torna in scena CARMEN, balletto in due
atti di Amedeo Amodio, magistralmente interpretato da Eleonora Abbagnato.
La seducente protagonista, anziché occhi di carbone e capelli corvini, avrà lo sguardo ceruleo e le
sembianze della bionda étoile italiana dell’Opéra di Parigi e Direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera
di Roma.

CARMEN, una ulteriore pregevole produzione di Daniele Cipriani Entertainment, viene presentata
nell’ambito della 2a edizione de “Il Mito e il Sogno” – Ostia Antica Festival 2017 sulla scia dei recenti
successi ottenuti nei maggiori festival e teatri italiani.
Don José è il primo ballerino cubano Amilcar Moret Gonzalez, apprezzato su numerosi palcoscenici
europei; solisti e ballerini italiani completano il cast di questo balletto che si danza sulle celeberrime note tratte
dall’opera di Georges Bizet (che musicò l’altrettanto celebre novella di Prosper Merimée), adattata con
interventi musicali originali di Giuseppe Calì e con le scene e costumi di Luisa Spinatelli.

Il soggetto non abbisogna di presentazioni tanto è conosciuto, applaudito e racchiuso nel cuore degli
appassionati della Danza, degli opinionisti, dei danzatori ed è stato rappresentato sotto le più diverse
Ritaglio Stampainterpretazioni.
Ad uso Esclusivo del destinatario
Il balletto proposto da Amedeo Amodio ne è una rilettura altamente originale in cui l’azione si svolge
dietro le quinte e i coprotagonisti sono i musicisti e il personale di supporto tecnico della compagnia che, in
questo particolare caso, danno vita ad un difficile compito cioè realizzano “il teatro dentro il teatro”; essi
vengono catturati dai fantasmi del dramma
rappresentato
e sono
spinti ad immedesimarsi nei vari personaggi:
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Carmen, Don José, Micaela ed Escamillo per rivivere insieme gli intrecci del cuore.
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Il soggetto non abbisogna di presentazioni tanto è conosciuto, applaudito e racchiuso nel cuore degli
appassionati della Danza, degli opinionisti, dei danzatori ed è stato rappresentato sotto le più diverse
interpretazioni.
Il balletto proposto da Amedeo Amodio ne è una rilettura altamente originale in cui l’azione si svolge
dietro le quinte e i coprotagonisti sono i musicisti e il personale di supporto tecnico della compagnia che, in
questo particolare caso, danno vita ad un difficile compito cioè realizzano “il teatro dentro il teatro”; essi
vengono catturati dai fantasmi del dramma rappresentato e sono spinti ad immedesimarsi nei vari personaggi:
Carmen, Don José, Micaela ed Escamillo per rivivere insieme gli intrecci del cuore.

Eleonora Abbagnato, con la sua bellezza pari alle genti del nord, si cala in maniera straordinaria nel
ruolo della maliarda sivigliana.
Come lei stessa ha dichiarato, sarà forse l’origine siciliana a renderla particolarmente adatta a ruoli
passionali ed istintivi come ha avuto modo di ammaliarci con la sua stupenda interpretazione in danza di
TOSCA nel suo omaggio a Maria Callas al recente Festival di Spoleto
(http://www.lamacinamagazine.it/omaggiomariacallas/). Anche questo balletto trae ispirazione proprio dal
grande soprano greco.
Racconta il coreografo Amedeo Amodio che la sua visione di un backstage, in cui aleggiano i fantasmi
dello spettacolo appena rappresentato, risale al suo ricordo di una storica rappresentazione dell’Anna Bolena
di Donizetti al Teatro alla Scala nell’anno 1957.
Sul podio c’era Gianandrea Gavazzeni e, nei panni della sfortunata regina inglese, nientemeno che la
grande Maria Callas. Amodio, allora giovanissimo ballerino scaligero, si trovava dietro le quinte (avendo
interpretato uno dei paggetti) racconta che appena calato il sipario scese anche un silenzio ultraterreno sul
palcoscenico e tutto intorno, un silenzio palpabile, un’atmosfera rarefatta in cui, per alcuni minuti, tutti –
cantanti, musicisti, personale tecnico – si trovarono sospesi nel tempo.

È la medesima atmosfera che Amodio ricrea nel suo balletto CARMEN.
Quello di Carmen è un ruolo “simbolo” per Eleonora Abbagnato che proprio interpretando la sigaraia sul
palcoscenico dell’Opéra de Paris – nell’omonimo balletto di Roland Petit – raggiunse il rango più alto e ambito
della gerarchia di una ballerina: quello di étoile.
Ora, sul suggestivo sfondo di un teatro antico, un’altra – ma eternamente tragica Carmen – conduce un
gioco trasgressivo ed eversivo in un impossibile tentativo di sfuggire alla sua sorte.
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Un ruolo fosco a cui, con l’alchimia misteriosa di cui sono maestri i veri artisti, Eleonora Abbagnato
esalta la sublime danza che la conferma essere, ancora una volta, la più celebre ballerina italiana sulla scena.
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Quello di Carmen è un ruolo “simbolo” per Eleonora Abbagnato che proprio interpretando la sigaraia sul
http://www.lamacinamagazine.it/eleonora-abbagnato/
palcoscenico dell’Opéra de Paris – nell’omonimo balletto di Roland Petit – raggiunse il rango più alto e ambito
della gerarchia di una ballerina: quello di étoile.
Ora, sul suggestivo sfondo di un teatro antico, un’altra – ma eternamente tragica Carmen – conduce un
gioco trasgressivo ed eversivo in un impossibile tentativo di sfuggire alla sua sorte.
Un ruolo fosco a cui, con l’alchimia misteriosa di cui sono maestri i veri artisti, Eleonora Abbagnato
esalta la sublime danza che la conferma essere, ancora una volta, la più celebre ballerina italiana sulla scena.

PARCO ARCHEOLOGICO – VIALE DEI ROMAGNOLI 717 – 00119 – OSTIA ANTICA – ROMA
INFOLINE : 06/93800262
dal lunedì al venerdì ore 10/17 (orario continuato)
Biglietti in vendita su www.ticketone.it
PREZZO BIGLIETTI
Gradinata Non Numerata: € 38,00
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