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Un concerto perricordareMenotti
ma ancora non è stato detto a nessuno

Giancarlo Menotti

IL RICORDO
C'è anche un concerto all'orizzonte per celebrare il decimo anniversario della morte di Gian
Carlo Menotti venuto a mancare
il 1° febbraio 2007. Un concerto
organizzato dal Comune, a quanto pare con il patrocinio del Fe-

stival dei Due Mondi. Notizie ancora vaghe, per la verità, anche
perché l'annuncio dell'appuntamento solo da ieri viaggia per lo
più tramite canali non ufficiali,
attraverso social network. Ad
ogni modo, si sa che l'evento dal
titolo "There once lived a man in
a castle" ovvero "C'era una volta
un uomo che viveva in un castello", avrà luogo il 4 febbraio al teatro Caio Melisso alle ore 21. Si apprende anche che sarà il maestro Francesco Corrias a dirigere
l'Orchestra Filarmonica "Centro
d'Italia" e che parteciperanno i
cori Orpheus di Rieti e AdCantus
Ensemble vocale di Foligno, oltre ai solisti, Lucia Casagrande
Raffi (soprano) e Mauro Borgioni (baritono). In programma c'è
il "Requiem" opera 48 per soli,
coro e orchestra da camera di
Gabriel Fauré. L'ingresso sarà libero ma si fa riferimento pure alla prenotazione dei posti presso
l'ufficio turistico al numero di telefono 0743 218620 oppure per
e-mail (info@iat.spoleto.pg.it).
Intanto, oggi pomeriggio gli amici del Maestro si ritroveranno in

MEDIA

Duomo per assistere ad una messa in suffragio celebrata dall'arcivescovo Renato Boccardo mentre al Caffé letterario di Palazzo
Mauri l'associazione Spoleto Art
Festival, dedica un Menotti Day
al compositore: da stamattina fino alle 21, con una maratona di
musica ed il coinvolgimento di
diversi artisti. Nello stesso spazio, sempre con la dedica a Menotti, la stessa associazione darà
infatti il via anche ad una esposizione visitabile fino al 19 febbraio e che verrà presentata sabato
prossimo alle 16 da Sandro Costanzi e Angelo Matteo Socci. A
partecipare all'iniziativa con le
loro opere saranno Gaspare Bavetta, Franco Carletti, Silvio Craia, Luciano Gatteschi, Lucio Gatteschi, Valerio Giuffrè, Roberta
Gullotta, Sevasti Iallusti, Annamaria LiGotti, Luciana Palmerini, Gabriella Sernesi, Massimo
Zavoli. Un'altra mostra nei locali
di Palazzo Pianciani in via Walter Tobagi, vedrà invece a confronto i lavori dei maestri Silvio
Craia, Lorenzo Guidi e Roberta
Gullotta.
Ant. Man.
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Due Mondi, voci su Bolle e Arbore
•Prime indiscrezioni per la kermesse in scena a luglio
L'etoile potrebbe ritornare a danzare in piazza Duomo
•Annunciato a Pasqua il concerto del Richard Galliano Sextet
Apertura confermata per il 30 giugno col Don Giovanni di Mozart

Roberto Bolle potrebbe
ritornare ad esibirsi
al Festival dei Due Mondi
in una kermesse
in piazza Duomo. Un'altra
indiscrezione riferisce
anche l'arrivo, per la prima
volta a Spoleto, di Renzo Arbore

L'EVENTO
Fioccano indiscrezioni sul programma della sessantesima edizione del Festival dei Due Mondi.
Mentre si annuncia il concerto di
Pasqua (Richard Galliano sextet,
du Tango nuevo à la new Musette, lunedì 17 aprile ore 18, biglietti

già in vendita), si parla infatti di
presenze prorompenti in arrivo
per luglio, come il possibile ritorno di Roberto Bolle, che ha danzato in Piazza Duomo lo scorso
anno, e l'eventuale approdo di
Renzo Arbore per la prima volta
sul palco della kermesse. Così come si starebbe delineando una
nuova performance di musica
thecno in Piazza del Duomo, sulla falsariga del concerto di Jeff
Mills che nella scorsa edizione
coinvolse migliaia di giovani.
Di certo c'è che il direttore artistico Giorgio Ferrara conferma
l'apertura del sipario il prossimo
30 giugno con l'opera Don Giovanni di Mozart, spostando al 2
luglio il preannunciato concerto
di beneficienza dedicato ai terremotati commissionato alla compositrice Silvia Colasanti: «Un requiem moderno - spiega - per soli, coro e orchestra", in cui si inseriranno testi scritti dalla poetessa Mariangela Gualtieri. E se resta un punto fermo il concerto finale che il 16 luglio, come preannunciato da tempo, verrà diretto
da Riccardo Muti, Ferrara fornisce qualche dettaglio in più sugli
autori delle musiche che saranno eseguite: Beethoven e Verdi.
Nuovi elementi si delineano
quindi sulla pièce che vedrà dal 6
al 13 luglio la regista Emma Dante al Teatro Caio Melisso portare
in scena "La scortecciata", liberamente tratta da Lu cunto de li
cunti di Giambattista Basile, con
Carmine Maringola e Salvatore
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D'Onofrio. Grande rilievo, poi,
viene dato alla messa in scena
dello spettacolo di Dario Fo "Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri" del regista cinese
Meng Jinghui (Teatro Nuovo, 7 9 luglio). Sulla danza, invece, Ferrara non si sbilancia: «Ci sarà
una grande compagnia italiana e
una straniera», dice soltanto.
Mentre per le mostre, annuncia
un grande evento a cura della
Fondazione Marignoli dedicato a
Domenico Gnoli, (1933-1970), artista con ascendenti spoletini (è
sepolto nel piccolo cimitero di
Monteluco), tra l'altro, figlio di
uno studioso di storia dell'arte e
di una ceramista, pittore, scenografo, grafico dalla tecnica raffinata, attivo negli anni '60e morto
giovanissimo a New York «pur
essendo riuscito a manifestarsi,
nel breve arco della sua vita, come un grande pittore». Dell'evento che era stato annunciato a Palazzo Racani Arroni a cura di
Achille Bonito Oliva, invece, non
se ne parla più. Sempre da voci
indiscrete, altri eventi espositivi
saranno a cura della Fondazione
Carla Fendi.
Antonella Manni

IL LIVE DEDICATO
ALLE POPOLAZIONI
COLPITE DAL SISMA
SPOSTATO AL 2 LUGLIO
MENTRE MUTI
DIRIGERÀ DOMENICA 16
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Tra Rai e Festival patto
rinnovato: sì a due dirette
^Rinnovato il patto tra Rai e
Festival per la 60 edizione, due
spettacoli saranno trasmessi in
diretta, mentre prima e
durante la manifestazione sono
previsti documentari e speciali
che ripercorreranno la storia
del Due Mondi. Parola del
direttore artistico Giorgio
Ferrara che ieri, insieme al vice
presidente della Fondazione
Festival Dario Pompili e al
sindaco Cardarelli, ha
presentato l'evento. «Ho
partecipato all'incontro con
tutti i responsabili delle reti Rai
-ha confermato-: anche
quest'anno il Festival sarà al
centro della programmazione».
Confermate: Don Giovanni e
Requiem, che sarà trasmesso
da Rai 3 e Radio 3. Illustrato
anche il quadro degli spazi a
disposizione, vista

l'indisponibilità di alcune
location per via del terremoto:
«La chiesa di San Domenico
ha spiegato il sindacoo
Cardarelli verrà sostituita da
quella di San Filippo, mentre il
Teatro del Complesso
Monumentale di San Nicolò dal
Monastero della Stella. Il
Teatro Romano? L'attuale
problema legato al rischio
esterno, verrà risolto a breve"»
Disponibili il Chiostro e la sala
superiore del Complesso
Monumentale di San Nicolò.
Giorgio Ferrara, sull'onda
dell'entusiasmo, non ha
risparmiato battute e frecciate.
Il suo incarico è in scadenza e a
chi gli ha chiesto chi
suggerirebbe come successore
ha risposto senza esitare:
«Giorgio Ferrara!».
Ila.Bo.
J RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIRETTORE ARTISTICO
33.45
GIORGIO FERRARA
ANNUNCIA PURE UNA MOSTRA
DEDICATA ALL'ARTISTA
DOMENICO GNOLI, SEPOLTO
AL CIMITERO DI MONTELUCO
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Festival, le novità
Concerto pasquale
con Galliano
Spoleto, raffica di anticipazioni
nunciato Ferrara -. Sarà un grande evento che avrà piazza Duomo
come palcoscenico il 2 luglio alle
19.30. Al quale saranno invitati a
partecipare tutti i sindaci dei comuni colpiti dal sisma». Per inagibilità totale o parziale degli edifici, gli spettacoli del teatro di San
Nicolò saranno spostati all'auditorium della Stella, mentre le «Conversazioni» si terranno nella chiesa di San Filippo Neri e non in
quella di San Domenico.

« D U E M O N D I » Il sindaco Cardarelli (a sinistra) e Giorgio Ferrara alla
presentazione del concerto di Pasqua con il sestetto di Richard Galliano
- SPOLETO -

SARA' Richard Galliano e il suo
sestetto di musicisti il protagonista del concerto di Pasqua a cura
del Festival dei Due Mondi, in
programma il 17 aprile, alle 18, al
Teatro Nuovo. L'appuntamento
è stato presentato ieri dal direttore artistico del Festival Giorgio
Ferrara, affiancato dal sindaco Fabrizio Cardarelli nel ruolo anche
di presidente della Fondazione
Festival e da Dario Pompili vicepresidente della stessa Fondazione. Galliano Sextet proporrà musiche che spaziano dal Tango
Nuevo alla New musette francese
di cui è maestro e creatore.
L1NCONTRO di ieri è servito
anche per guardare alla prossima

edizione del Festival che nel sessantesimo dalla nascita promette
un programma di grande respiro
internazionale. Tra gli spettacoli
in cartellone Ferrara ha segnalato
l'originale operazione culturale
che vedrà la compagnia del Meng
Jinghul Theatre Studio, dal 7 al 9
luglio al teatro Nuovo, cimentarsi
in «Aveva due pistole con gli occhi bianchi», tratto dall'omonima
commedia di Dario Fo tradotta
in cinese e trasformata in musical. Ha quindi annunciato una
prima mondiale dedicata alle popolazioni colpite dal terremoto.
«Ho commissionato a Silvia Colasanti, giovane e valente compositrice la scrittura di un Requiem
per solisti, coro e orchestra ispirato alla 'Natura maligna' - ha an-
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CONFERMATI il «Don Giovanni» di Mozart come spettacolo
inaugurale il 30 giugno e il concerto finale diretto da Riccardo Muti
il 16 luglio. Annunciati una mostra di Domennico Gnoli nel palazzo comunale e spettacoli di
danza con compagnie italiane e internazionali. Con questa edizione
il contratto con Ferrara è in scadenza, si prevede un successore e
che caratteristiche dovrà avere?
«Dovremo confrontarci con il ministro Franceschini», ha risposto
Cardarelli. «Come mio successore? E' evidente che vedo me stesso!» ha detto Ferrara, dimostrando la propria disponibilità a proseguire nella guida artistica di un
Festival cui tutti hanno riconosciuto, dopo un periodo di preagonia, di essere tornato uno dei simboli della cultura italiana nel mondo.
Rosanna Mazzoni

Giorgio
Ferrara
In cartellone ci sarà
anche una prima
mondiale dedicata alle
popolazioni terremotate
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Giorgio Ferrara svela altre novità sull'edizione del óOesimo
E c'è chi pensa alla prossima scadenza del mandato del direttore

Tango e fisarmonica
La Pasqua del 2Mondi
di Filippo Partenzi

• SPOLETO - Una star intemazionale dellafisarmonicaa Pasquetta,
nuove partnership culturali con la
Spagna e la Cina e una mostra dedicata all'artista Domenico Gnoli a
palazzo comunale. È pronto ad alzare ulteriormente l'asticella il direttore artistico del Festival dei 2Mondi Giorgio Ferrara, tornato ieri a
Spoleto per fornire delle anticipazioni sulle prossime iniziative in cantiere: a fare da apripista all'edizione
numero 60 sarà lo spettacolo "Du
Tango Nuevo à la New Musette"
(biglietti già in vendita) che vedrà
salire sul palco del teatro Nuovo
Gian Carlo Menotti il bandoneonista Richard Galliano. Un appuntamento, in programma il 17 aprile,
fortemente voluto alfinedi rafforzare ancor di più il legame tra il festival e la città, in attesa della riapertura del capannone di scenotecnica situato a San Nicolò. "Gli interventi
di ristrutturazione sono ormai terminati - ha spiegato il sindaco Fabrizio Cardarelli, presente all'incontro
insieme al vicepresidente della Fondazione Festival Dario Pompili - e
nelle prossime settimane potrà tornarefinalmentea essere un luogo di
produzione aperto a tutte le maestranze". Novità in arrivo anche sul
fronte biglietti. "La politica dei
prezzi - ha aggiunto il primo cittadi-

no - seguirà grosso modo quella
adottata negli scorsi anni e stiamo
studiando una sorpresa, ma al momento non possiamo dire altro".
Per quanto riguarda invece le anticipazioni, il 2 luglio piazza Duomo
ospiterà il requiem "Stringeranno
nei pugni una cometa" commissionato a Silvia Colasanti per riflettere
sugli effetti del terremoto: i testi in
latino saranno interpolati con dei
nuovi testi, scritti per l'occasione
dalla poetessa Mariangela Guaiteri. Al Nuovo dal 7 al 9 luglio si terrà
"Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri", annunciato durante la prima sessione del Forum culturale Italia-Cina. "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 - ha sot-
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tolineato - sarà un omaggio al nostro grande autore e premio Nobel
per la letteratura". Al teatro Caio
Melisso dal 6 al 13 luglio è previsto
"La scorticata", perla regia di Emma Dante. E' confermata la presenza di Riccardo Muti al concerto finale del 16 luglio, dove dirigerà l'orchestra giovanile Luigi Cherubini.
Un cartellone ancora da completare su cui il direttore artistico sta lavorando e a chi gli chiede lumi sul suo
futuro (il contratto scadrà una volta conclusa la manifestazione) risponde così: "La città è felice per
quanto fatto finora ma se proprio
devo fornire il nome di un successore - ha affermato ridendo - io vi consiglierei Giorgio Ferrara".
A
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AULA MAGNA LA SAPIENZA/IL MAESTRO RUSSO ALLA IUC. MUSICHE DELLA COMPOSITRICE SILVIA COLASANTI

La viola di Bashmet suona la Rivoluzione
GIOVANNI D'ALO

NCHE se di qualche anno più
giovane, Yuri Bashmet appartiene alla stessa generazione
di Gidon Kremer e Mischa Maisky,
interpreti fenomenali nati nei paesi
dell'ex-Unione Sovietica, diventati
un punto di riferimento ciascuno per
il proprio strumento. Ma Bashmet
ha fatto di più. È riuscito ad affermarsi su scala internazionale con uno
strumento come la viola che non ha
la stessa tradizione solistica del violino, del violoncello e
del pianoforte. E se negli ultimi quarant'anni molti compositori hanno ripreso a scrivere pezzi per viola, lo si deve certamente al suo impulso. Tra questi, la compositrice Silvia
Colasanti, di cui Bashmet, oggi all'Aula Magna della Sapienza, propone in prima romana "Preludio, Presto e Lamento" con I Solisti di Mosca. Fresca di nomina a Ufficiale
dell'Ordine "Al Merito della Repubblica" da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Colasanti è una delle nostre
compositrici più richieste: recentissima la notizia che il Festival dei Due
Mondi le ha commissionato un Requiem da eseguirsi il 2 luglio a Spoleto nella serata dedicata alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro
Italia. Il suo trittico per viola e archi è
inserito da Bashmet all'interno di un
programma da lui pensato per ricordare il centenario della Rivoluzione
russa, che comprende la Sinfonia da
camera op. 1 IOa di Shostakovich, il Concerto "For Three"
scritto da Alfred Schnittke per Kremer, Rostropovich e
Bashmet stesso, e altre pagine novecentesche di Georgi]
Sviridov e Sergej Prokof ev
Università La Sapienza piazzale Aldo Moro 5. Stasera ore
20.30. Biglietti da 15 a 25 euro. Info tei. 06.3610051
(giovanni d'alò)

A

INSIEME

Il musicista Yuri
Bashmet con
Silvia Colasanti
e il gruppo dei
Solisti di Mosca
suonano
stasera alla lue

C^nU
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STRUTTURA
«Questo nuovo lavoro - racconta la
Colasanti - poggia su di una struttura tripartita: un Preludio, ricco
di contrasti, che presenta i materiali che saranno sviluppati durante il brano, un Presto caratterizzato da un ritmo ostinato e velocissimo del solista e un Lamento finale,
dove la viola disegna un lungo arabesco su un tappeto di armonie bachiane». Tra i prossimi impegni
della compositrice romana ci sono
due commissioni: la prima del
Teatro La Fenice di Venezia: il 17
giugno avverrà la prima esecuzione assoluta di 'Ciò che resta' al Teatro Malibran; al Festival di Spoleto
il 2 luglio sarà eseguito il suo 'Requiem. Stringeranno nei pugni
una cometa', dedicato alle popolazioni del terremoto in Centro Italia.
•Aula Magna della Sapienza, ore 20.30.
Luca Della Libera

MEDIA

Pag. 7

In Facebook già visbile il manifesto della nuova edizione del festival
In cartellone anche "Un quaderno per l'inverno" di Massimiliano Civica

II 2Mondi ai 60 anni
arriva in stile vintage
di Sabrina Busiri Vici

• PERUGIA-Ancora non è ufficiale ma il manifesto dei sessant'anni del festival dei 2Mondi è già
sbarcato nei social. Una grafica
vintage in fondoro sottolinea la
longevità del festival e il suo prestigio, fir attesa si saperne di più sia
defi'immagine ufficiale che del cartellone della nuova edizione, in
programma dal 30 giugno al 16 luglio, sono state date dal direttore
artistico Giorgio Ferrara diverse
anticipazioni: dal concerto finale
diretto da Riccardo Muti all'apertura con il Don Giovanni; e ancora, l'eccezionalità del Requiem dedicato alla Natura Maligna e alle
popolazioni terremotate fino alla
"prima" de La scortecata, per la
regia di Emma Dante. Da aggiungere, a quanto è stato già reso noto, è poi lo spettacolo teatrale "Un
quaderno per l'inverno" di Massimiliano Civica su testo di Armando Pirozzi. La produzione del teatro Metastasio, che ha già debutto
all'inizio del mese di marzo al Fabbricone di Prato, replicherà a Spoleto in virtù anche della collaborazione stretta tra la manifestazione
umbra e lo stabile toscano.

FESTIVALD

Star dell'appuntamento primaverile è ilfisarmonicista,bandoneonista e compositore, Richard Galliano che presenterà al teatro Nuovo,
il 17 aprile alle 18, "Richard Galliano sextet Du Tango Nuevo à la
New Musette" con musiche dello
stesso Galliano e di Astor Piazzolla. E per scaldare l'ascolto il teatro
Caio Melisso Spazio Carla Fendi
ospiterà, dal 13 al 15 aprile, tre concerti di musica da camera. A eseConcerti di Pasqua
guirli saranno giovani talenti proIntanto il 2Mondi si presenta pun- venienti da tutto il mondo: Jonatuale all'appuntamento di Pasqua than Weiss (Israele) flauto, Fiacon un programma di concerti. chra Garvey (Irlanda) pianoforte,
Niccolò Muti (Italia/USA) violino, Madelene Berg (Norvegia) violino, Ren Martin-Doike (USA) vi-
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ola, Arne Yumino Weber (Germania) violoncello, hi diverse formazioni, verranno proposti brani di
WA. Mozart, S. Karg-Elert, J.
Brahms, T. Nikolayeva, L. Beethoven, D. Shostakovich.
Nati per dare continuità al festival
durante l'arco dell'anno, gli appuntamenti di Pasqua, come quelli di fine anno, sono divenuti una
tradizione dedicata a Spoleto. "E
oggi più che mai vogliono esprimere un segnale di sostegno alla ripresa - sottolinea Giorgio Ferrala nel clima di generale sconforto lasciato dal recente sisma".
4
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'* IL CONTRATTO .45 carta.i
DEL DIRETTORE
CON LA FONDAZIONE
FESTIVAL
SCADRÀ IL 31 LUGLIO
COSA ACCADRÀ?

Festival, per Galliano bis a luglio
In sospeso il rinnovo di Ferrara
•Dopo il secondo mandato in molti
•La questione verrà svelata il 2 maggio
si domandano se ci sarà anche il terzo alla conferenza col ministro Franceschini
LA SITUAZIONE
Allo scadere del secondo mandato quinquennale da direttore artistico per Giorgio Ferrara, c'è chi si
chiede se per la conferenza stampa con la quale verrà presentato il
programma del Due Mondi, il 3
maggio a Roma nella sede del Mibact, il ministro dei beni, attività
culturali e turismo, Dario Franceschini, non annuncerà anche il
rinnovo della carica o una eventuale nuova scelta. Di certo c'è che
il 31 luglio il contratto di Ferrara
con la Fondazione Festival scadrà. E, dietro le quinte, si mormora che potrebbe delinearsi sì un
rinnovo, ma per soli tre anni. Su
questo argomento cruciale per il
futuro della kermesse, nei mesi
scorsi era stata lanciata anche
una petizione online per chiedere
al ministro di bandire un concorso internazionale. Tra un paio di
settimane, forse, se ne saprà di
più.
Ma, intanto, Ferrara incassa un

bel successo con il concerto del
Richard Galliano Sextet "Du Tango Nuevo à la New Musette" che al
Teatro Nuovo "Menotti" ha concluso lunedì pomeriggio il programma messo a punto tra Pasqua e Pasquetta dal Festival dei
Due Mondi. Tre bis e teatro gremito per una suggestiva carrellata di
brani carichi di atmosfera eseguiti da Galliano con cinque straordinari musicisti: Bertrand Cervera
(primo violino), Saskia Lethiec
(violino), Jean Paul Minali Bella
(viola), Eric Levionnois (violoncello) e Sylvain Le Provost (contrabbasso). Prima dello spettacolo, il
direttore artistico (nessuno sfoggio di colori stavolta ma giacca
grigia e camicia bianca), ha portato il saluto in platea: «E' un grande
piacere vedere il teatro pieno, segno che l'idea che abbiamo avuto,
il sindaco Fabrizio Cardarelli ed
io, di prolungare gli appuntamenti del Festival funziona. Ma questo
non è che il primo passo verso la
prossima edizione che presentere-
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mo a Roma il 3 maggio e per la
quale, essendo la sessantesima,
abbiamo cercato di fare più del solito. Sarà un festival importante,
con un valore aggiunto: siamo fiduciosi». Una ventata di ottimismo, insomma, che la città aspettava da mesi dopo il terremoto del
24 agosto 2016. Ferrara ha introdotto quindi il concerto. Poi, l'annuncio: «Per Galliano questa esibizione è di fatto un'anteprima
perché tornerà a Spoleto in Piazza
del Duomo il 2 luglio per un 'requiem' civile dedicato al terremoto e
alla natura maligna, un concerto
nel quale sarà protagonista
dell'ultima parte».
Antonella Manni

FORSE UNA CONFERMA,
MA SOLO PER 3 ANNI
E INTANTO IL DIRETTORE
ARTISTICO INCASSA
UN BEL SUCCESSO
AL NUOVO MENOTTI
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La scuola
L'Art Acadenry, trasferta a Pesaro
Adesso si cercano studenti cinesi
Spoleto Art Academy, s'intensifical'attività
didattica. I primi studenti iscritti hanno seguito uno
stage presso i laboratori scenotecnici di Silvano
Santinelli di Pesaro, scenografo realizzatore che
opera in importanti teatri nazionali ed
internazionali e anche al Rossini Opera Festival. «E'
stata l'occasione -spiega il direttore Silvio Cattani di entrare nella realtà professionale della
scenografìa sperimentando tecniche progettuali ed
esecutive acquisendo competenze basiche che
andranno a sviluppare nel proseguimento degli
studi». Silvano Santinelli e uno dei docenti
dell'Accademia che accompagnerà nei prossimi
mesi gli studenti nelle attività didattiche fornendo
supporto in previsione di un progetto in corso: la
messa in scena di un testo teatrale di Giancarlo
Menotti. Inoltre, si stanno intensificando i rapporti
con alcune istituzioni universitarie ed accademiche
cinesi: «E' nostro auspicio - continua Cattani - che si
possa vedere a Spoleto nei prossimi mesi la
presenza di studenti cinesi iscritti all'Accademia,
interessati alle professioni dello spettacolo e della
comunicazione».
A.Man.
Il direttore artistico Giorgio Ferrara presenta il live di Galliano

©RIPROCUZICNERISERVATA

Biglietti
Già in vendita quelli
per Bolle e Mainioia
In attesa del cartellone completo
della 60A edizione del Festival dei
Due Mondi che avrà luogo
quest'anno dal 30 giugno al 16
luglio, per alcuni degli spettacoli
preannunciati, i biglietti sono già
in vendita online
(www.ticketitalia.com), al box
office in piazza della Vittoria, 25, o
in quello riallestito in via Filitteria
a pochi passi dal Teatro Nuovo
"Menotti" spostato da Piazza della
Libertà in seguito all'ordinanza di
inagibilità del Palazzetto Ancaiani
a causa del sisma. Tra gli
appuntamenti già disponibili c'è il
Gala di danza "Roberto Bolle &
Friends" in piazza del Duomo il 15
luglio (ore 21,30) e il concerto di
Fiorella Mannoia sempre in piazza
del Duomo il 13 luglio (ore 21,30).
G RIPRODUZIONE RISERVATA

Spoleto
H Operazioni' ami njrìx-ni
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Festival dei due Mondi

Oggi si svela il sessantesimo cartellone
Due Mondi, il direttore artistico
Giorgio Ferrara e il sindaco Fabrizio Cardarelli, presidente della Fondazione Festival, presentano oggi a Roma il cartellone della sessantesima edizione. L'appuntamento in programma alle
11 nel Salone Spadolini del Mibact (via del Collegio Romano,
27) sarà presieduto dal ministro
Dario Franceschini. A circa due
mesi dall'apertura del sipario,
venerdì 30 giugno, verranno
dunque svelati anche gli ultimi
eventi che compongono il qua-

dro già piuttosto ricco di proposte annunciate: dall'opera inaugurale "Don Giovanni" di Mozart al concerto finale (16 luglio)
in Piazza del Duomo diretto da
Riccardo Muti, passando per il
ritorno di Eleonora Abbagnato
sabato 1 e domenica 2 luglio al
Teatro Romano e di Roberto Bolle il 15 luglio che danzerà di nuovo in Piazza del Duomo. Nella
stessa cornice, il 2 luglio, verrà
eseguito in prima assoluta un 'requiem' civile dedicato al terremoto e alla natura maligna.
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Spoleto
Al Festival
dei Due Mondi
Riccardo Muti
e Bob Wilson
Antonucci a pag. 21
Muti per la prima volta in piazza Duomo e Wilson che dirige gli allievi dell'Accademia d'arte drammatica: si inaugura
con Don Giovanni la 60esima edizione della manifestazione. Giorgio Ferrara fa un bilancio dei suoi 10 anni di gestione

Tutti i mondi del festival
L'ANNIVERSARIO

trarre nel cuore dell'Umbria, in un
centro storico di cui si era perdutamente innamorato.

uca Ronconi arrivò a Spoleto
con l'Orlando furioso e passò
alla storia, Bartabas marciò a
cavallo assieme alla sua compagnia Zingaro, scrivendo un
nuovo capitolo sul teatro equestre, Nurejev con un micro tutù nero sedusse l'Italia in punta di piedi,
Joaquin Cortes sbattendo i tacchi in
Pasion Gitana, Vittorio Gassman fu
mattatore, i Monaci Shaolin incantatori, e poi Dario Fo e Pavarotti...
Una carovana di saltimbanco e primedonne, direttori d'orchestra e
ballerini, artisti e affabulatori che
Gian Carlo Menotti con la sua bacchetta da direttore d'orchestra e incantatore di popoli riusciva ad at-

IL FONDATORE
Il suo sguardo visionario aveva colto il fascino e le potenzialità di questa cittadina palcoscenico con due
teatri all'italiana, un teatro romano
intatto e la piazza Duomo che per
lui era una platea sotto le stelle. Furono anni indimenticabili per lo
spettacolo dal vivo italiano, per gli
interpreti che sulle tavole del festival dei Due Mondi si confrontavano
con il resto del mondo,
ma anche per l'allegra brigata modaiola che nelle
osterie da tartufo e nei saloni dei palazzi nobiliari

L
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provava nei ruggenti anni
Settanta fremiti internazionali.
Poi arrivò il figlio, Francis, poi arrivò la crisi economica: «Poi sono arrivato io», racconta il direttore artistico Giorgio Ferrara. «Quest'anno si festeggiano i sessantanni della
manifestazione e i dieci
della mia guida: i primi cinque sono
serviti per ricostruire e gli altri per
innovare. Sono contento, soddisfatto, punto ai cento».
L'INAUGURAZIONE
E snocciola il programma del doppio anniversario: novanta titoli, 17
giorni di programmazione e 174
aperture di sipario, tra il 30 giugno e
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il 16 luglio.
L'inaugurazione con il Don Giovanni di Mozart, con la stessa squadra
dei due anni precedenti: regia di
Giorgio Ferrara, scene e costumi
della coppia Ferretti, Lo schiavo, James Conlon sul podio. Quindi
l'omaggio alle vittime del terremoto
con la nuova produzione di un Requiem "civile" composto da Silvia
Colasanti. E l'evento con Riccardo
Muti per la prima volta sul podio di
Piazza Duomo per il tradizionale
Concerto finale. «Probabile che esegua musiche di Beethoven e Verdi».
Ormai immancabile Bob Wilson
che torna con Hamlet Machine di
Mùller in italiano, in scena con gli
allievi dell'Accademia nazionale
d'arte drammatica. E puntuale anche il premio Carla Fendi e l'evento
sostenuto dalla Fondazione: una
mostra itinerante tra la Genesi, affidata a Chia, e l'Apocalisse a Greenaway.

GLI APPUNTAMENTI
Ma anche La paranza dei bambini
dal best seller da Roberto Saviano,
Emma Dante con La scortecata da
Lo cunto de lì cunti, Roberto Bolle e
Fiorella Mannoia in concerto,
Adriana Asti diretta da André Ruth
Shammah, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. «Eravamo Due mondi, ora siamo il mondo interno», aggiunge.
«Con la Cina abbiamo stretto accordi di cooproduzione anche per il futuro, e qui presenteranno un omaggio a Dario Fo, diretto da uno dei registi più celebrati d'oriente, Meng
Jinghui.
Programmi per i prossimo anno,
nonostante il mandato del direttore
artistico sia in scadenza: «Entro luglio il Ministero ci farà sapere, intanto però approva i miei progetti
per il 2018». Più di quattro milioni di
budget, di cui tre dal Mibact, e il re-

sto tra privati e biglietteria, 80mila
spettatori, «e l'auspicio di poter andare avanti così, coltivando il mio
zoccolo duro di collaboratori, da
Wilson a Castellucci, con un'attenzione particolare agli autori italiani,
come Massini, Saviano. Il nuovo che
avanza non c'è. Esistono solo grandi
interpreti. L'innovazione va affidata
a chi studia. Io l'ho messa nelle mani dei giovani attori dell'Accademia
Silvio D'Amico».
Simona Antonucci
S RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL 30 GIUGNO, 90 TITOLI
INTERNAZIONALI. IL DIRETTORE:
«SPERO DI CONTINUARE
HO AFFIDATO L'INNOVAZIONE
Al GIOVANI ATTORI
DELLA SILVIO D'AMICO»

Il calendario

Riccardo Muti

Bob Wilson

Jackie Chan

Il Maestro sarà per la prima
volta in piazza Duomo con la
Cherubini per il concerto
finale: Beethoven e Verdi

L'immancabile regista firma
"Hamlet Machine" di Muller
con gli allievi dell'Accademia
nazionale d'arte drammatica

La compagnia di Pechino
formata da ballerini scelti dal
celebre attore, tra arte
marziale e danza tradizioale

Fiorella Mannoia
Nel corso del live la cantante
presenterà al pubblico le note
del suo ultimo album
"Combattente tour"
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DON GIOVANNI

Il bozzetto delle scene di
Ferretti-Lo Schiavo per
l'opera che inaugura il
Festival di Spoleto 2017

Il 2 luglio
in piazza
Requiem
di Colasanti
per le vittime
del terremoto
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Dal 30 giugno al 16 luglio larassegnadiretta da Giorgio Ferrara con un programma
aperto al nuovo. Teatro, mostre e conferenze in partnership con "Repubblica"

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

I

ROMA

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

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

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

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

INSCENA

IL CONCERTO

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

ADRIANA ASTI

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

-RSSpettacfflU ,

LA PARANZA

L'I e il 2 Mario
Gelardi porta in
scena "La paranza
dei bambini" di
Roberto Saviano
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Una bacchetta magica a Spoleto
Muti regalo speciale per i 60 anni
// direttore Ferrara: «Festival per tutti i gusti». Dalla Dante a Bob Wilson
Beatrice Bertuccioli
ROMA
E IL FESTIVAL per eccellenza,
dal passato illustre e un presente
di ritrovato prestigio. E la prossima, in programma dal 30 giugno
al 16 luglio, sarà un'edizione speciale per il Festival di Spoleto: sia
perché sarà la sessantesima edizione sia perché un pensiero speciale
sarà rivolto ai luoghi del centro
Italia feriti dal terremoto. Ad onorare l'appuntamento, la presenza
per la prima volta sul podio del
concerto finale in piazza Duomo,
del maestro Riccardo Muti.
ALLA direzione del Festival di
Spoleto dal 2008, Giorgio Ferrara
snocciola con orgoglio i dati della
prossima edizione: 17 giorni di
spettacoli, 90 titoli e 174 aperture
di sipario tra opera, musica, danza, teatro, più mostre ed eventi
speciali. «Quando ne ho assunto
la direzione, ho pensato che sarebbe stata una sfida ardua rilanciare
una manifestazione in declino sottolinea Ferrara - invece il Festival si è riaffermato come un dei
maggiori eventi culturali nel panorama mondiale». Una politica
dei prezzi dei biglietti che ha tenu-

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

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

CULTURA E SOCIETÀ'

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

MEDIA

Pag. 17

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

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

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

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

I

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

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

Per la musica leggera
In piazza Duomo ih 3
ci sarà Fiorella Mannoia
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Riccardo Muti Dirigerà probabilmente Verdi e Beethoven in piazza Duomo il 16 luglio
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Spoleto
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
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Il Festival di Spoleto
Due Mondi, per i 60 anni
Muti dirige il finale
e c'è anche uno stuntman
Antonella Manni
all'ultima opera della trilogia di Mozart, Don
Giovanni, diretta da James
Conlon a Riccardo Muti che
salirà sul podio del concerto
Anale in Piazza del Duomo, dal
fascino della danza con Eleonora
Abbagnato e Roberto Bolle, fino
alla compagnia di Pechino
formata da ballerini-atleti scelti
dall'attore, regista e artista
marziale cinese Jackie Chan in
uno spettacolo che unisce
elementi di Kung fu, balletto
tradizionale cinese e danza moderna. E' stato
presentato a Roma il cartellone del Festival dei Due
Mondi che si terrà a Spoleto dal 30 giugno al 16 luglio
e che promette una edizione speciale per celebrare il
sessantesimo anno di storia della manifestazione.
A pag. 45
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Don Giovanni a 60 anni per il Festival
•Il Due Mondi di Spoleto svela il suo programma
•Ferrara: «Sarà un'edizione speciale, in 17 giorni
durante la presentazione romana al Ministero Cultura presenteremo 90 titoli e 174 aperture di sipario»
Festival a Roma, nella sede del ta tra i primi il sindaco di Spoleto
L'EVENTO
Mibact, in vece del ministro Da- e presidente della Fondazione
rio Franceschini, arrivato alla fi- Festival Fabrizio Cardarelli e il
ue Mondi, una sessantesi- ne giusto in tempo per la foto uf- vicepresidente Dario Pompili. Inma edizione (30 giugno - ficiale con il direttore artistico fine, rimarca: "Nel 2008 pensai
16 luglio) con un program- Giorgio Ferrara e la signora Car- che fosse una sfida ardua rilanma "alto ma accessibile", la Fendi. Borletti Buitoni non ciare un Festival in declino e
con "una splendida apertu- manca, quindi, di sottolineare: puntai a ricostruire relazioni
ra affidata all'opera Don "Del Festival porto il ricordo di con le istituzioni, così come con i
Giovanni di Mozart ma con uno mia madre che mi raccontava co- privati e con i media. In questi
sguardo anche alla solidarietà". se straordinarie, poi ho avuto ti- anni il Festival di Spoleto ha conE poi: "Il Festival di Spoleto è un more che qualcosa si inceppas- solidato la sua immagine è divemondo che la cultura italiana se. Invece, dieci anni fa Giorgio nuto un evento di punta nel paaspetta: grazie a Spoleto la cultu- Ferrara, con competenza ed norama mondiale. La sfida è stara italiana va nel mondo e il equilibrio, è riuscito a costruire ta riaccendere il dialogo tra pasmondo viene a Spoleto. Insom- un percorso: è un merito che gli sato e presente ed ora si può
ma, il Festival è un percorso arti- deve la cultura italiana".
guardare con fiducia al futuro.
stico che si fa sempre più ricco,
Ferrara, raccoglie e ringrazia. Soprattutto il Due Mondi può
attraente, anche per la gloria di Elencando di fronte ad una plauna città dal patrimonio storico tea gremita di mecenati e soste- proporsi come luogo di produe artistico straordinario". Così nitori, quanti in questi anni han- zione originale, contribuendo ad
tratteggia la kermesse la sottose- no creduto nella manifestazio- affermare il valore economico
gretaria del Mibact Ilaria Borlet- ne. Tanto più che nel 2017 ricor- della cultura". Un valore che pasti Buitoni, chiamata ad aprire la rono anche i dieci anni della sua sa anche quest'anno attraverso
conferenza di presentazione del direzione artistica. Quindi, salu- la promozione degli spettacoli
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con "una politica dei prezzi accessibili".

scena un Edipo re in russo con
un coro che reciterà in greco",
annuncia. Sottolineando come
EDIZIONE SPECIALE
attraverso collaborazioni con
"La sessantesima edizione del istituzioni straniere si sia inneFestival - promette dunque Fer- scata la possibilità di portare
rara - sarà un'edizione speciale". all'estero le produzioni del Due
In 17 giorni si farà contenitore di Mondi. Infine: "Avremmo voluto
90 titoli e di 174 aperture di sipa- dedicare molti più eventi celerio, tra opera, musica, danza, tea- brativi alla ricorrenza dei sessantro, eventi speciali e mostre. Ci ta anni - spiega - ma un evento
sarà spazio per il teatro in lingua inatteso come il terremoto ci ha
cinese, appuntamenti in collabo- portato piuttosto a commissiorazione con il festival di Carioge- nare un appuntamento dedicato
na, tornerà il regista russo Ri- a questa circostanza: un Remas Tuminas: "Che porterà in quiem civile che si terrà in Piaz-

za del Duomo per riflettere e dare speranza. Inoltre, abbiamo deciso di aumentare il prezzo del
biglietto del concerto finale diretto da Riccardo Muti e di devolvere il maggior incasso al Comune per la città colpita dal sisma".
Un sapore dolce-amaro nelle pieghe di un programma che Ferrara condensa nella frase cardine
dell'edizione di quest'anno:
"Ogni anno ancora, nello spazio
antico, non disperando della vita, sicuri nella bellezza che riscatta, dell'arte che concilia".
Antonella Manni

L'Etoile

Il sottosegretario

Eleonora Abbagliato torna per la terza
volta consecutiva con una piece
dedicata a Medea in omaggio
al grande soprano Maria Callas

Ilaria Borletti Buitoni ha promesso
a un Giorgio Ferrara in formissima
l'appoggio del Ministero
per un Festival sempre più internazionale

Il superstar
Roberto Bolle sarà per la prima
volta nel cartellone del Due Mondi
dopo essere stato ospite nel dopo Festival

Riccardo Muti
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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.
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«Un Festival
dei Due Mondi
che resterà
nella memoria»

Ci sarà anche Roberto Bolle

Eventi speciali
per i sessant'anni
del «Due Mondi»
E cartellone presentato a Roma
- SPOLETO-

IL FESTIVAL dei Due Mondi
di Spoleto festeggia 60 anni (dal
30 giugno al 16 luglio) con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. «Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa - ha sottolineato alla
conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2017 a Roma il direttore artistico Giorgio Ferrara,
che firma anche la regia del Don
Giovanni di Mozart d'apertura
con James Conlon -. Ma la natura
maligna che ha segnato il centro
Italia ci ha convinto a dedicare
più sforzi a chi è stato colpito. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del prezzo dei
biglietti del concerto finale la cui
differenza andrà al Comune di
Spoleto». Intanto arrivano anche
le conferme degli sponsor: Intesa
Sanpaolo ad esempio. «La storica
partnership del Gruppo Intesa

Sanpaolo - ufficializza una nota con il Festival si rinnova anche
quest'anno, confermando con il
proprio sostegno l'impegno nel
dare forza all'economia del territorio anche attraverso leve straordinarie come il Due Mondi. Per
l'edizione 2017 la clientela del
Gruppo avrà la possibilità di usufruire dello sconto del 30% sull'acquisto dei biglietti degli spettacoli in programma, a esclusione di
quello inaugurale, del concerto di
chiusura e degli spettacoli ospitati. (Info
telefonando
allo
0743/776444).
Il PROGRAMMA, come in parte già anticipato nelle settimane
scorse dallo stesso direttore artistico, vede protagonisti importantissimi a cominciare dal Maestro
Riccardo Muti che per la prima
volta salirà sul podio di Piazza
Duomo per dirigere il tradizionale concerto finale.
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TRA I RITORNI eccellenti quello di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei
bambini da Roberto Saviano,
Adriana Asti ed Emma Dante,
Alessandro Preziosi-Van Gogh e
Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie
Chan e i suoi 11 Warriors.
«CI PREPARIAMO - ha detto
Anna Ascani, componente della
Commissione cultura del governo Gentiloni - a uno degli eventi
culturali più importanti del nostro paese. Questa sessantesima
edizione ricorre in un momento
molto delicato per la mia Umbria
e per tutto il centro Italia che soffre i postumi economici e sociali
del terremoto. Proprio oggi e proprio a Spoleto, quindi, ha un valore ancor più speciale continuare a
vivere e fare cultura di altissimo
livello».
Donatella Miliani
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LA G R A N D E D A N Z A
T r a i protagonisti dell'edizione dei 60 anni anche Roberto Bolle

Spettacoli
«solidali»
Il sisma ci ha convinto
a dedicare più sforzi
a quanti nel territorio
hanno avuto danni
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Sìlvia Colasanti anticipa le idee che ha sviluppato per concepire l'opera in programma il 2 luglio

"II mio Requiem scritto pensando alle vittime del sisma
• ROMA
(l.p.) "Questo Requiem è nato da una idea di Giorgio Ferrara di dedicare una serata in ricordo di tutte
le vittime del terremoto. Ho accettato volentieri, pur
sapendo che è un compito molto delicato, da svolgere con una grande austerità e senza retorica, con il
rispetto dovuto al dolore": Silvia Colasanti, compositrice italiana tra le più affermate, spiega così il suo
impegno, che la porterà in piazza Duomo il 2 luglio,
per il Requiem eseguito dall'Orchestra giovanile italiana diretta da Maxime Pascal, con la voce di Monica Bacelli e il bandoneon di Richard Galliano. "Mi
ha attratto l'idea di creare - commenta la Colasanti -
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un momento rituale, all'aperto, in cui trovarsi tutti
insieme, che può essere di conforto".
Il Requiem ha per sottotitolo "Stringeranno nei pugni una cometa". "E' un verso di Dylan Thomas
molto luminoso, che corregge il titolo più lugubre
della liturgia. Per questo ai testi liturgici si opporranno i nuovi versi scritti per l'occasione da Mariangela
Gualtieri. Sarà come un canto di congedo, ma anche di speranza e di ringraziamento. Saremo in una
piazza con mille persone, un luogo col quale gli artisti contemporanei non si relazionano più. Un elemento importante per ricordarci sempre che l'arte è
un dialogo".
^
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// direttore Giorgio Ferrara, alla scadenza del mandato, ha più di un motivo per essere soddisfatto

"Difficoltà superate, orgoglioso del lavoro fatto"
• ROMA
Giorgio Ferrara ha trascorso gli ultimi dieci anni della
sua vita pensando al Festival di Spoleto, organizzandolo, immaginando spettacoli e realizzando programmi
che lo hanno reso nuovamente un luogo d'incontro tra
le arti conosciuto nel mondo. "Era in declino - commenta il direttore - e lo abbiamo curato superando le annose
difficoltà della gestione precedente". Ora è giunto alla
scadenza del mandato e nulla si sa del futuro: "Comunque vadano le cose, per me questa decade ha significato
una crescita morale e intellettuale e mi ha dato momenti
di grande gioia perché mi sono anche occupato del mio
mestiere e ho trovato una via nella regia dell'opera che
mi entusiasma".
Sarà Don Giovanni di Mozart ad accompagnarla nei
suoi prossimi giorni...
"Non amo lerivoluzionimoderne, non mi piacciono, il
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mio sarà uno spettacolo nella linea della tradizione.
Con qualche cosa in più, come la presenza in scena,
muta naturalmente, del grande filosofo Kierkegaard,
che ha scritto delle magnificenze sul libertino e seduttore mozartiano".
Cosa significa la presenza della Cina?
"Un'apertura verso quel Paese, sul quale tutto il mondo
punta, e l'idea di questa collaborazione con il nostro
Festival, che arriva prima di tutti gli altri, mi sembra
molto importante per il futuro di Spoleto".
Il terremoto: come ha toccato la programmazione?
"Il teatro di San Nicolò è ancora inagibile, ma lo abbiamo sostituito. Al terremoto dedichiamo il Requiem civile del 2 luglio in piazza Duomo. Aumenteremo il prezzo
del concertofinalein modo da poter dedicare il maggiore incasso al Comune e ai progetti di ricostruzione". A
luc.pell.
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Il Festival dei Due mondi festeggia i suoi primi 60 anni

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

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

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

di Daniela Mimmi
» BOLZANO

Nuove location, nuovi progetti, novità assolute, le arti visive
a braccetto con la musica, in
una unica, totale, sorprendente esplosione. Questa sarà la
nuova edizione di Transart,
presentata ieri (per modo di dire) al Museion dal direttore artistica Peter Paul Kainrath, affiancato per l'occasione da
Mario Cristiani, fondatore di
Galleria Continua, e 1' artista
egiziano Moataz Nasr, quello
che nel 2013 aveva istallato in
piazza Walter due candide scalinate che conducevano a una
piattaforma dalla quale si spiegavano gigantesche ali di un'
aquila e sopra di esse la scritta
"I am free" - "Io sono libero". La nuova edizione, che si
svolgerà dal 7 al 27 Settembre, è stata presentata, come
dicevamo, in modo molto
sommario perché è già iniziata
la vendita del blind abo, un abbonamento al buio: gli amanti

della cultura contemporanea,
i curiosi, tutti quelli che dalla
cultura cercano nuovi stimoli
e nuove emozioni, compreranno F abbonamento a soli 77 euro, senza sapere cosa li aspetta. In realtà lo sanno: arte, musica, video, performance mai
viste prima, emozioni sensoriali oltre che culturali, qualcosa per cui stupirsi e da sperimentale. Gli altri possono
aspettare il 16 giugno, quando
tutto il programma saia online. Partiamo dalle location:
«Non sono le solite, perché il
nostro pubblico deve sempre
stupirsi - ci anticipa Peter Paul
Kainrath. - Sveglieremo dal letargo posti come il Musei Civico di Bolzano. Troveremo un'
altra valle, dopo la Val Gardena lo scorso anno, per i 70 percussionisti che 1' estate scorsa
hanno ingaggiato una battaglia acustica contro i tuoni del
temporale. La torre dell' Università di Bolzano si trasformerà in una sorta di Torre di Ba-
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bele perché per 10 ore il pubblico sarà immerso in suoni e
musiche diverse per ogni piano. Useremo anche spazi poco
utilizzati del Teatro Comunale, come il foyer, le quinte, la
piazza: per 7 ore artisti internazionali daranno vita a una performance decisamente particolare». Oltre a quella che
Kainrath chiama esplosione,
quest' anno saia notevole anche la durata di diversi eventi.
Top secret invece sui nomi. «Al
Museo Civico presenteremo 1'
opera di un regista teattale
molto importante in tutta Europa e non ancora percepito in
Italia, che è stato presente alla
Biennale di Venezia e che mescola teatro e arti visive. Presenteremo il suo "Church of fear". Kainrath non lo dice, ma
intuiamo che si tratta di Christoph Schlingensief, artista
berlinese decisamente scomodo, morto sette anni fa di tumore, e autore di opere decisamente trasgressive. «Inoltre sarà presente 1' opera di una famosa composiuice che al Festival di Spoleto ha presentato
un Requiem per i terremotati».
Deduciamo che si tratti di
Silvia Colasanti. Ci saranno
anche nuove collaborazioni,
innanzitutto
con
"Lungomare" con cui Transart organizza un lunghissimo
pranzo con gli artisti presenti.
Seduti accanto al direttore artistico di Transart, ieri e' erano il
gallerista toscano Mario Cristiani, e "la sua scoperta" più
famosa, l'artista egiziano Moataz Nasr. Il quale non sarà presente nella prossima edizione
di Transart, ma si intuisce che
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e' è qualcosa che bolle in pentola. Forse per la prossima edizione, ma nessuno si sbottona. Del resto Nasr, come ha
detto più volte ieri, è molto legato a Bolzano e a Transart. Ha
parlato della sua splendida
istallazione T m free", di aite,
di politica (non dimentichiamoci che è egiziano!) e del lavoro che tta pochi giorni trasformerà
il
padiglione
dell'Egitto alla Biennale di Venezia: "The mountain". Entrambi, T m free" e "The
mountain" hanno qualcosa in
comune: la paura. «La scala e
le ali - dice l'artista - rappresentano la nostra paura: di sali-

re in alto, di volare. Si comincia a vivere quando si sconfigge la paura, se no non è vita».
T m free" è stati istallato
prima in Cina, poi a Parigi e
poi a Bolzano e le reazioni sono state decisamente diverse.
«In Cina la gente aveva veramente paura. Non ci facciamo
più caso, ma e' è una dittatura.
A Parigi invece la gente era
molto divertita. Sono saliti fino in cima con le sedie a rotelle per sentirsi liberi. E qui a
Bolzano un sacco di gente è salita sulla scala, proprio per sentirsi libera», ha detto Nasr.
Quanto a "The mountain", è
un video della durata ci circa

12 minuti, proiettato su cinque schermi, per realizzale il
quale Nasr ha lavorato ininterrottamente tre mesi, soprattutto nel deserto ("Senza dormire
quasi mai", ha detto) e utilizzato 600 persone. Aspettative alla Biennale di Venezia? «Non
ne ho, perché non mi interessano e non mi piacciono le
competizioni nelT arte. Nessuno può giudicale se un lavoro
è migliore dell'altro, se un artista vale più di un altro. Io vado
solo per portale il mio messaggio: superate la paura, qualsiasi paura, se volete vivere e volete essere liberi».

A sinistra Peter Paul Kainrath con Mario Cristiani, qui sopra l'artista egiziano Moataz Nasr
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Un Requiem per i terremotati
D progetto II Festival
di Spoleto ha commissionato
a Silvia Colasanti un'opera
per le popolazioni colpite
dal sisma. «Ho immaginato
un lavoro austero, rituale.
Con le note malinconiche di un
bandoneon in genere associato
al tango e il suono di alcune
pietre difiumemescolato
al bisbiglio della preghiera»
popolarità dell'organetto», spiega la compositrice.
Ecco, popolarità è la password per entrare nel mondo
l luogo migliore per scrivere musica, dove può con- di Silvia Colasanti. Anzitutto il Requiem, con Maxime Pacentrarsi meglio, è quando viaggia in treno nei suoi scal alla guida dell'Orchestra Giovanile Italiana, viene
andirivieni con il Conservatorio di Benevento, dove eseguito il 2 luglio in piazza del Duomo, che è l'Arena più
insegna. E così ha fatto anche stavolta. «Ho bisogno grande e popolare appunto del festival. «È importante
di silenzio e isolamento», dice Silvia Colasanti, ro- che un brano di musica contemporanea si esegua in una
mana di 42 anni. È una rinomata compositrice, lavoro piazza. Spesso il compositore in epoca moderna si è distoricamente appannaggio degli uomini. Parla di arte menticato di dialogare con il pubblico. La musica deve
come artigianato, vuole recuperare il dialogo interrotto anche avere un valore sociale, di riconoscibilità collettiva. Questo non vuol dire prendere una scorciatoia furba
con lo spettatore.
Il Festival di Spoleto le ha commissionato un Requiem nel linguaggio».
È il primo pezzo di musica sacra per Silvia, che ha stuin memoria delle popolazioni terremotate del Centro Italia. «Quando mi è stata chiesta una riflessione sul tema diato al Conservatorio di Santa Cecilia. «Il sacro è tradel terremoto, che ha in parte colpito Spoleto, ho sugge- scendente, fa parte di un mondo che non muta, non sogrito un Requiem, con un carattere spero elegante, auste- getto cioè all'evoluzione del linguaggio». Così si è rifatta
ro, rituale». Il Requiem per soli, coro e orchestra ha come alle origini della polifonia, a un respiro largo sul passato,
titolo Stringeranno nei pugni una cometa: è un verso di vissuta però in un contesto formale e timbrico moderDylan Thomas. Dura un'ora, ha una Struttura oratoriale, nissimo. «Non voglio essere ingabbiata in uno stile. Pur
«perché ho voluto attribuire dei personaggi», racconta a avendo un mio linguaggio mi lascio la possibilità di
«la Lettura». Ci sono parti corali in latino, di liturgia ec- aprirmi all'imprevisto, non ho un'ansia di coerenza. Ma
clesiastica (Requiem aetemam, il giudizio universale di una ricerca di empatia ed emotività, quella c'è eccome.
Dies Irae, e Lux aeterna), e parti in italiano su testi di Ma- Bisogna uscire dalle prime e uniche esecuzioni di musiriangela Gualtieri, poetessa e attrice che reciterà lei stes- ca contemporanea».
sa. Si innesca insomma una dialettica sulla morte, tra la
Che rapporto ha con i maestri del passato?
liturgia canonica e una visione laica, dubitante.
«La mia musica poggia i piedi sul passato, può essere
Nella musica di Silvia Colasanti l'elemento dramma- Monteverdi 0 Henze. M prendo la libertà di unire linturgico è molto presente, i suoi lavori sono pieni di sug- guaggi diversi. Sono figlia delle conquiste dell'avanguargestioni letterarie (La metamorfosi da Kafka per il Mag- dia ma non le vivo come un tabù. M associano a un'idea
gio Fiorentino è forse il suo pezzo più noto). Ha dissemi- di lirismo. Bene. La melodia sembrava dimenticata. Io
nato il Requie?n di citazioni e didascalie: il Coro si chia- penso che vada reinventata con la lingua del presente».
ma «Coro di chi non dubita». E nel suo canto di congedo
Usa l'elettronica?
e ringraziamento, l'autrice dei testi si è data il nome di
«No, ho fiducia negli strumenti tradizionali. Con il
«La dubitante». Ci sono due celebri solisti: il mezzoso- timbro si può lavorare, non è finita ancora».
prano Monica Bacelli è denominata «Cuore ridotto in ceLeggiamo l'organico del «Requiem»: fiati, ottoni,
nere», e perfino il bandoneon suonato da Richard Gal- due set di percussioni, arpa, archi. Poi troviamo alculiano si fa personaggio e ha un nome, «Respiro della ter- ne pietre di fiume suonate all'inizio, battute o strofira»: personifica un desiderio di rinascita, «che è richie- nate, mescolate al bisbiglio della preghiera, con elesta di perdono per la piccolezza umana e canto di menti teatrali.
ringraziamento alla terra e al cielo». Ma che cosa ci fa un
«Sono poco calcaree e hanno una bella sonorità, e con
bandoneon in un Requiem} «In genere lo associamo al un effetto pioggia se battute in maniera sfasata».
tango, ma la sua malinconia e nostalgia mi riportano alla
Un mestiere che appartiene all'universo maschile.
di VALERIO CAPPELLI

I
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«Sappiamo quanta fatica abbiano fatto le mogli di
Mendelssohn e di Schumann come compositrici. La
femminilità in passato era legata alla vita famigliare. Noi
donne dobbiamo lavorare meno sulle quote rosa e più
sui contenuti».
Un discorso difficile da fare, ma le donne direttrici
d'orchestra talvolta si giudicano per la novità e per
l'aspetto, prima che per i meriti artistici.
«Sono d'accordo. Non dobbiamo autoghettizzarci ma
cogliere le sfide. Mi farebbe piacere che si parlasse di
qualità, più che di genere. Quando leggo interviste in cui
si chiede: devo chiamarla sindaco o sindaca, oppure nel
mio caso, maestro o maestra... Ecco, è un falso problema. Io sono stata fortunata, non vengo da una famiglia di
musicisti (mamma era segretaria in una scuola, papà lavorava al Comune) e però mi hanno sempre incoraggiata. Ho due figli piccoli, Maria di 3 anni e Antonio di 5, e

un marito che ama quello che faccio».
Silvia Colasanti è una compositrice prolifica?
«Direi di sì. Ho scritto lavori di teatro musicale, meloIoghi, brani per orchestra e per solisti come Accardo,
Bashmet, Dessay, Quarta. È stato importante legarsi a
grandi interpreti. Ho un progetto con Vladimir Jurowsky
a Berlino e ho due commissioni alla Fenice di Venezia: il
17 giugno un lavoro sinfonico intitolato Ciò che resta, e a
settembre per la Biennale Arte una rielaborazione del
Lamento di Procri di Francesco Cavalli che ho intitolato:
Eccessivo è il dolore quand'egli è muto».
Titoli a volte lunghi, spesso enigmatici. Silvia Colasanti è la Lina Wertmùller della musica contemporanea italiana. Le corse sulla spiaggia, i baci e gli schiaffi di Giannini e Melato; il Requiem che sfida la piazza. In fondo,
entrambe inseguono passioni ed emozioni vivide.

A fianco: Silvia Colasanti con la partitura del suo Requiem
(foto di Pietro Meloni). Sotto: due opere dell'artista Vincenzo
Scolamiero ispirate a Stringeranno nei pugni una cometa
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La biografia
Silvia Colasanti, nata a
Roma 42 anni fa, è una
compositrice che si è
formata al Conservatorio di
Santa Cecilia. Il 2 luglio al
Festival di Spoleto (con
replica il 27 settembre a
Bolzano) si esegue il suo
Requiem in ricordo delle
popolazioni del Centro Italia
colpite dal terremoto. Ha per

titolo Stringeranno nei pugni
una cometa, un verso di
Dylan Thomas. È suddiviso
in parti corali in latino di
liturgia ecclesiastica, e in
parti in italiano su testi di
Mariangela Gualtieri. La
musica di Colasanti è stata
eseguita, tra gli altri luoghi,
a Parigi, Berlino e in Italia al
Maggio Fiorentino, alla
Chigiana di Siena, alla
Biennale, alla Società del
Quartetto e all'Orchestra
Verdi di Milano, senza
contare l'Orchestra Rai di
Torino e l'Accademia di
Santa Cecilia. Tra gli
interpreti che hanno
suonato sue composizioni,
Accardo, Bashmet, Dessay,
Quarta. Ha avuto
onorificenze dagli ultimi due
presidenti della Repubblica:
Napolitano l'ha nominata
Cavaliere e Mattarella
Ufficiale della Repubblica.
Tra i suoi prossimi debutti
due nuove commissioni
della Fenice di Venezia, Ciò
che resta e, nel contesto della
Biennale Arte, Eccessivo è il

dolor quand'egli è muto dal
Lamento di Procri di
Francesco Cavalli. Il suo
primo ed monografico si
intitola In-Canto. La sua
estetica oscilla tra gusto
materico del suono e forte
lirismo, e si nutre spesso di
suggestioni letterarie
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EVENTI
Sessanta anni per il Festival di Spoleto,
ospite speciale il maestro Riccardo Muti

In scena l'eccellenza
artistica internazionale

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

un volume, una mostra diffusa e una tavola rotonda in
occasione del compleanno.
"Avremmo voluto un'edizione ancora più celebrativa",
dice Giorgio Ferrara, direttore del Festival, che firma anche la regia dello spettacolo
d'apertura, il "Don Giovanni"
di Mozart diretto dal maestro
James Gonion su scenografie
di Dante Ferretti e Francesca
Lo Schiavo. "Ma la natura
maligna che ha segnato il
Centro Italia - spiega - ci ha
convinto a dedicare più sforzi
a chi è stato colpito". Con la
produzione del "Requiem" di
Silvia Colasanti, "per onorare le vittime del sisma", ospitando il Coro San Benedetto
di Norcia, e "aumentando il
prezzo dei biglietti del concerto finale: la parte in più
andrà al Comune di Spoleto".
Grande star, il maestro Muti
che al Festival è venuto solo
un'altra volta "per un evento
privato". Il programma che
eseguirà con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini da lui
fondata, dice Ferrara, "secondo indiscrezioni sarà Beethoven e Verdi".
Ma la 60a edizione, con
il manifesto firmato da una
star come Anish Kapoor e "3
milioni di finanziamenti dal
Mibact", è anche l'occasione
per un bilancio di un festival,
che, dice il sottosegretario
Ilaria Borletti Buitoni, "è un
mondo, non solo una serie di
eventi" con "un programma
'altro', ma accessibile". "Rilanciare una manifestazione
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con già 50 anni alle spalle dice Ferrara - era una sfida
ardua. Abbiamo superato le
annose difficoltà degli anni
precedenti, recuperato le relazioni con privati e media,
consolidato l'immagine del
festival come evento da non
perdere ed eccellenza artistica internazionale. Oggi possiamo guardare con fiducia al
futuro".
Forte delle 80 mila presenze del 2016, quest'anno il
Festival vanta anche un protocollo d'intesa con la Cina,
di cui ospiterà l'omaggio a
Dario Fo con "Aveva due pistole con gli occhi bianchi e
neri", in cinese, diretto da
Meng Jinghui. Per il teatro,
ecco poi Adriana Asti nelle
"Memorie di Adriana" dirette
da Andrée Ruth Shammah,
Geppy Gleijeses 30 anni dopo
ne "Le cinque rose di Jennifer", di Annibale Ruccello,
Alessandro Preziosi nel "Van
Gogh" di Stefano Massini,
"Troilo vs Cressida" di Ricci
e Forte, "Intorno ad Ifigenia"
di Carmelo Rifici, "Atti Osceni con i tre processi a Oscar
Wilde" secondo Ferdinando
Bruni e Francesco Frangia.
La Fondazione "Carla Fendi",
invece, si dedica a una mostra-spettacolo itinerante, tra
la "Genesi nelle suggestioni
materiche" del maestro Sandro Chia e un'Apocalisse" affidata a Peter Greenaway con
Saskia Boddeke.
Ercamo
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L'evento

Porpora
La forza dei colorì
Simona Sanlanocita
Uno spartito cromatico
declamato in versi da Mariangela Gualtieri nello
spettacolo Porpora al
Teatro India, per celebrare i colori che dipingono
la vita, esaltandone potere e splendore attraverso
la sua voce, accompagnata dalla melodia ritmica
del pianista e compositore Stefano Battaglia e
dall'allestimento scenico
del regista Cesare Ronconi.
Com'è nato il progetto?
«Dall'incontro fra me e
Stefano Battaglia, dal desiderio di fare qualcosa
insieme e, dopo alcune riflessioni, dall'idea di concentrarci sul rosso che si
è però portato dietro altri
nove colori».
Perché i colori?
«Sui colori è stato scritto molto poco, soprattutto in versi. Volevamo celebrarne la potenza, la
bellezza, anche come forze acustiche, non solo visive».
E la musica di Battaglia?
«Un'amica comune ha
insistito perché la ascoltassi. Poi ci siamo trovati
entrambi a Bose, e lì Ste-

DOVE. COME
QUANDO
Teatro India
Lungotevere
Vittorio
Gassman
Ingr. 15.30 euro
Info
06684000311
Dal 24/5
al 28/5 ore 21
Dom ore 18

Uno spartito cromatico declamato
in versi da Mariangela Gualtieri
nello spettacolo al Teatro India
fano ha cominciato a conoscere la mia poesia. Il
nostto sodalizio professionale e umano è stato
da subito proficuo».
Come nascono i testi
di Porpora?
«Ogni colore ha una
sorta di prologo composto da versi inediti e l'abbinamento a poesie tratte dai miei libri editi».
Un altro tema da portare in teatro?
«Vorrei continuare ad
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addentrarmi nel caleidoscopio dei colori, dal quale mi sento chiamata».
Cos'è per lei la poesia?
«In sintesi, una forma
di energia, che a volte
guarisce, immersione in
profondità poco indagate
e nelle quali risiede ciò
che ha valore. Ma la definizione che prediligo è di
Paul Celan: la poesia è
un dono, un dono fatto
agli attenti, un dono che

implica destino».
Impegni futuri?
«Ho appena consegnato il testo per un Requiem con musiche di
Silvia Colasanti, per coro
orchestra e soli. Debutterà al Festival dei Due
Mondi di Spoleto e reciterò io stessa i versi che ho
scritto. Poi, il progetto
Giuramenti, che speriamo di portare a Roma».
riproduzione riservata SI
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L'intervista
Riccardo Muti:
«Io e i Berliner
un rapporto
di successo»
Bussotti a pag. 19

Il maestro Muti, reduce dal successo con i Berliner Philharmoniker, racconta il suo rapporto con l'orchestra e i programmi futuri
Dall'evento di luglio previsto a Teheran («L'Italia con la musica porta un messaggio di pace») al capolavoro verdiano atteso a Salisburgo
«Nell'opera brillano due mondi che apparentemente fanno fatica a integrarsi, noi non celebriamo i trionfi ma la dialettica umana»

«La mia eterna Aida
intima e moderna»
L'INTERVISTA
BERLINO

iclone Muti: in un ciclo di
quattro concerti a Berlino
con i Berliner Philharmoniker, Riccardo Muti ha elettrizzato il pubblico e rianimato l'aura di Karajan. In
programma Schubert e Ciaikovski. L'ultimo era con la virtuosa
del violino, Anne-Sophie Mutter,
scoperta da Karajan a 13 anni, per
festeggiare i 40 anni di collaborazione con i Berliner. Muti parla del
rapporto con l'orchestra, dei prossimi progetti e dell'Italia.
Maestro, a Berlino non viene
spesso ma quando viene lascia
decisamente il segno...
«Con i Berliner ho un rapporto antico perché vi debuttai nel 1972 su
invito di Karajan. Da allora i miei
ritorni sono stati continui. Dopo la
morte di Karajan e le turbolenze
con l'orchestra mi dispiaceva la situazione drammatica fra la grande orchestra e il grande direttore,
a cui ero molto affezionato, non
ero più tornato. Poi i contatti sono
ripresi e di recente sono venuto tre
volte. Ora ci siamo dati appuntamento a Baden-Baden nel 2019
con la Messa da Requiem di Verdi.

C

Volevano anche che facessi Otello
ma ho dovuto rifiutare perché
mancava il tempo necessario per
le prove».
A 27 anni dalla morte, quanto c'è
ancora di Karajan in quella che
fu la sua orchestra?
«Parliamo sempre di una grande
orchestra che dopo Karajan è passata nelle mani di altri direttori
musicali e di giovani musicisti di
valore. La fisionomia di un'orchestra cambia perché prende l'impronta dei direttori che si sono
succeduti. Ciò che rende grande
un'orchestra è la capacità di non
recidere le radici da cui proviene:
von Bùlow, Nikisch, Furtwàngler,
una storia germanica molto profonda. Il segreto è riuscire, nonostante i cambiamenti che il tempo
porta, a ritornare nelle mani del
direttore capace al suo antico glorioso suono, come succede per i
Wiener. I Wiener e i Berliner sono
comunque le orchestre da cui
all'inizio ho imparato di più».
Molti direttori sembrano sottolineare nelle opere soprattutto i
fortissimo, i passaggi a effetto:
lei invece è maestro dei pianissimo, delle note sussurrate nella
partitura...
«Generalmente oggi la capacità di
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insistere sulle sonorità soffuse in
termini musicali, cioè i pianissimo fino al suono muto che Verdi
adopera nel Macbeth, sta scomparendo perché viviamo in una società che vuole essere colpita dalla
violenza sonora in genere, e ovviamente le occasioni non mancano.
Oggi comunque il lavoro di molte
orchestre è insistere nel rispetto di
dinamiche, dei livelli di sonorità
che possono andare dai pianissimi quasi inudibili ai fortissimi più
esasperati. Questo dovrebbe far
parte del bagaglio tecnico di ogni
direttore. Ricordo una prova di Karajan tanti anni fa con i Berliner
dove il grande maestro insistette
per 20 minuti per abbassare la sonorità dell'orchestra per ottenere
un vero pianissimo. Anche Strehler insisteva per ore per trovare
quelle luci di magia primigenia».
Come fa a unire vigore e agilità
sul podio conservando un gesto
elegante mai sforzato?
«Non ho mai fatto esercizi particolari dimostrativi della mia gestualità. Ho seguito l'insegnamento
del mio maestro Antonino Votto
che ripeteva una frase Toscanini
di cui fu assistente alla Scala: "Il
gesto non è altro che una estensione della mente: un mezzo, non un
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fine". Non ho mai studiato un gesto per puro effetto, la mia gestualità è sempre stata molto naturale.
Forse questa scioltezza viene dalla
impostazione pianistica che ho
avuto a Napoli dal mio grande
maestro Vincenzo Vitale. Più
avanti si va negli anni e l'esperienza, e più ci si accorge che l'orchestra, con un buon lavoro di prove
alle spalle, deve sentirsi libera e
non costretta da una gestualità fastidiosa, imperativa da domatore».
Davanti a sé una agenda fittissima: a luglio il concerto a Teheran delle Vie dell'Amicizia. L'elezione in Iran del presidente moderato Rohani lascia sperare.
Cosa può fare la musica?
«Questo viaggio assume anche politicamente un significato particolare. La musica ha sempre svolto
una azione conciliatrice e pacificatrice poiché non fa proclami politici e non appartiene a correnti di
destra, centro o sinistra ma è al di
sopra, è forma di arte purissima
che si esprime attraverso le corde
del sentimento umano puro. Per
questo la musica occidentale sta
diventando patrimonio in molte
parti del globo perché è un linguaggio universale. L'idea di questi viaggi è di accogliere nella nostra orchestra e coro musicisti del
luogo cui tendiamo una mano
amica. Anche a Teheran si uniranno musicisti iraniani a un'orchestra questa volta molto speciale,
composta oltre che dalla Cherubini da musicisti di quasi tutte le orchestre italiane. Per cui è l'Italia
che porta un messaggio di pace».
Altro appuntamento molto atteso è il ritorno a Salisburgo con
un'opera scenica: Aida con la regia dell'iraniana Shirin Neshat,
al debutto con un'opera. Può anticiparci qualcosa?
«Ho accolto con entusiasmo l'idea
del nuovo sovrintendente Markus
Hinterhàuser di invitare questa
grande artista che si è occupata
nei suoi lavori cinematografici
della situazione delle donne in
Medio Oriente. Aida, fin troppo
propagandata nel mondo come
opera di faraoni ed elefanti, è invece opera di grande finezza e di
profondi e delicati rapporti umani. Una partitura raffinatissima
con presenza in scena uno, due,
tre personaggi al massimo, dove il
vero problema è il rapporto tra Aida e Amneris - quindi due razze,

culture, religioni diverse - il rapporto fra due donne in lotta per lo
stesso uomo, Radames, a cui una
dovrebbe rinunciare per amor di
patria. Sono tutti argomenti più
che mai attuali in un mondo che
fa gran fatica a integrarsi con tutte le tragedie che succedono ogni
giorno. Quindi pensiamo di servire l'opera di Verdi non tanto con
la spettacolarizzazione del momento del trionfo quanto con la
dialettica dei rapporti intimi fra
personaggi che poi finiscono tutti
in tragedia».
In programma ha anche un'altra opera scenica, a Napoli e
Vienna...
«Ho promesso a Napoli (2018) e
Vienna (2019) di dirigere una nuova produzione di Così fan tutte di
Mozart con l'Opera di Vienna con
la regia di mia figlia Chiara che è
cresciuta a pane e Mozart fra le
Nozze di Figaro di Antoine Vitez a
Firenze, il Don Giovanni di Giorgio Strehler alla Scala, Così fan
tutte di Michael Hampe a Salisburgo, oltre a essersi formata alla scuola del Piccolo di Milano e
avere dato prova di talento teatrale con la regia di Manon a Roma e
Nozze a Napoli e Bari».
Buona parte dell'anno la passa a
Chicago come direttore della
Chicago Symphony: come vede
da lontano l'Italia, soffre per il
nostro Paese quando vede alcune vicende nazionali?
«La storia della cultura in Italia e
dei rimedi per rimetterla in pole
position come elemento fondamentale della storia del nostro
Paese e della preparazione delle
future generazioni è una storia
antica su cui non credo sia mai
stato messo l'accento in maniera
robusta. Ritengo che il ministro
Franceschini si stia adoperando
in maniera positiva in questa direzione e che la situazione culturale
italiana gli stia molto a cuore. Naturalmente per risolvere e voltare
pagina totalmente non basta solo
un ministro ma serve la volontà di
un intero governo e di vari governi che si devono rendere conto
che l'Italia per storia musicale
non è seconda a nessuna nazione
al mondo, anzi!».
Flaminia Bussotti
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HO PROMESSO
A NAPOLI E A VIENNA
DI DIRIGERE UNA NUQVA
PRODUZIONE DI "COSI
FAN TUTTE" CON LA REGIA
DI MIA FIGLIA CHIARA

LA CULTURA DEVE
ESSERE MESSA
IN POLE POSITION
NEL NOSTRO PAESE
FRANCESCHINI FA BENE
MA NON BASTA
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GRAZIA*

CHE SPETTACOLO

a Spoleto

CON 90 TITOLI IN CARTELLONE PARTE IL FESTIVAL UMBRO. E IN SCENA SI SPAZIA DALLA LIRICA
ALLA DANZA CHE INCONTRA IL KUNG FU DI Claudia
Catalli

L

a danza è la mia compagna di vita, il
mio cuore: ha dato un senso alla mia
esistenza e mi ha formato come persona. Sono grato a questa arte, ho provato
a ripagarla facendola conoscere anche a
persone che prima non si interessavano al
balletto, scegliendo con attenzione i progetti e pensando sempre alla qualità e alle
emozioni». A parlare è Roberto Bolle, tra
i nomi più attesi della 60° edizione del Festival dei D u e M o n d i di Spoleto, dal 30
giugno al 16 luglio. C o n 90 titoli e 174
aperture di sipario, ce ne per tutti i gusti.
In scena si spazierà dal Don Giovanni di
Mozart, diretto da James Conlon (30 giugno e 2 luglio) per la regia di Giorgio Ferrara, a La Paranza dei bambini di Roberto
Saviano (1 luglio) diretto da Mario Gelardi. Per la danza torna anche Eleonora A b bagnato (1 e 2 luglio) con un balletto ispirato al dramma Medea di Euripide. E

molto atteso è 11 Warriors, lo spettacolo
della compagnia di ballerini/atleti scelti
dall'attore e regista cinese Jackie Chan, che
unisce il kung fu alla danza (14 e 15 luglio).
Dal 6 al 13 luglio, E m m a Dante curerà,
invece, testo e regia di La Scortecata tratto
da Lo cunto de li cunti, il ciclo di fiabe napoletane di Giambattista Basile. Alessandro
Preziosi sarà il pittore Vincent Van Gogh
in manicomio in un thriller psicologico
(dall'I al 3 luglio), e la cantante Fiorella
Mannoia farà tappa il 13 luglio con Combattente in tour. Per la musica classica il 2
luglio andrà in scena Stringeranno nei pugni
una cometa, requiem di Silvia Colasanti in
omaggio alle popolazioni colpite dal sisma.
A chiudere il festival sarà Riccardo Muti,
con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, formata da 600 giovani musicisti. •
FESTIVAL DEI DUE MONDI. SPOLETO. DAL 30
GIUGNO AL 16 LUGLIO (FESTTVALD7SPOLETO.COM).
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FEDERICO DE CESARE V I O U
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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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Taccuino musicale
E il Don Giovanni
è da Oscar

Il direttore d'orchestra James Conlon
Il momento più atteso, fra
gli avvenimenti musicali
del Festival di Spoleto, è
l'inaugurazione, il 30 giugno,
con il "Don Giovanni", che va
a concludere il progetto sulla
trilogia di Mozart/Da Ponte.
Sarà dunque la terza regia di
Giorgio Ferrara, dopo il "Cosi
fan tutte" e "Le nozze di
Figaro", con le scenografie
dei premi Oscar Dante Ferretti
e Francesca Lo Schiavo. Sul
podio l'esperto James Conlon.
Nel ruolo del titolo è molto
atteso il baritono greco
Dimitris Tiliakos e fra i suoi
comprimari ci saranno Andrea
Concetti, Lucia Cesaroni,
Davinia Rodriguez e Arianna
Vendittelli.
Sempre per l'opera, il 7 luglio
avremo un omaggio alla
musica contemporanea con
"Delitto e dovere", da Oscar
Wilde, con la partitura e il
libretto di Alberto Colla. Il 2
luglio, con la collaborazione
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al bandoneón di Richard
Galliano, un requiem
composto da Silvia Colasanti
per commemorare le vittime
del recente terremoto del
centro Italia. La proposta
musicale del Cartagena
Festival si declina con due
gruppi: uno composto dal
violoncellista Santiago Canyon
e dal pianista Luis Andrés
Castellanos, l'altro dal
Cuarteto Agile. Fra gli ospiti
più "leggeri", Henrik Schwarz
e l'Orchestra Roma
Sinfonietta con Mario Biondi
l'8 luglio e Fiorella Mannoia,
il 13 luglio. Nei tradizionali
"Concerti di mezzogiorno''
e nei "Concerti della sera",
lungo tutto l'arco del festival,
alcuni dei più interessanti
giovani interpreti in
circolazione. Infine il consueto
concerto finale in piazza
Duomo il 16 luglio, che avrà
per protagonisti Riccardo Muti
e l'Orchestra Cherubini. R.L.
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Presentati al Maxxi gli eventi dell'Umbria

Riccardo Muti sarà ospite del festival dei Due Mondi

Avanti con i Festival dei grandi nomi

Brillano i grandi nomi
Missione: rilanciare
il turismo della regione
Due Mondi, Umbria Jazz, Festival delle Nazioni, Todi Festival
e Sagra Musicale Umbra: le 5 perle presentate al Maxxi di Roma
la presentazione di "Festivals in
Umbria" con gli assessori regionali
ue Mondi, Umbria Jazz, Festi- ai Grandi Eventi, Fernanda Cecchival delle Nazioni, Todi Festival ni, al turismo Fabio Paparelli, Giue Sagra Musicale Umbra. Ecco liano Giubilei (Festival delle Naziole "cinque perle" che dal 30 giu- ni), Renzo Arbore (Umbria Jazz),
gno al 17 settembre, da Spoleto a Pe- Eugenio Guarducci (Todi festival),
rugia, da Todi a Città di Castello, fa- Anna Calabro (Sagra Musicale Umranno brillare l'estate del cuore ver- bra) e Giorgio Ferrara (Festival di
de d'Italia, portando in scena big Spoleto). Per l'assessore Cecchini,
della musica classica come Riccar- «Questo ventaglio di proposte artido Muti e stelle del Pop come Fiorel- stiche rappresenta un ulteriore tasla Mannoia a Spoleto, Roberto Vec- sello di quel patrimonio culturale
chioni a Todi e protagonisti del che è uno dei tratti distintivi
Jazz da tutto il mondo a Perugia. Si dell'Umbria. Oltre alle bellezze paeè tenuta al museo MAXXI di Roma saggistiche e naturalistiche, l'Um-
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bria offre infatti anche appuntamenti di elevata qualità artistica di
cui i Festival rappresentano l'eccellenza». Allo stesso modo: «L'Umbria -ha detto il vice presidente della Giunta regionale e assessore al
turismo Fabio Paparelli-, E' una terra che sa emozionare e i Festival sono straordinari strumenti di promozione culturale e turistica che
riescono a muovere importanti
flussi divenuti fondamentali per il
nostro tessuto economico. Sono
quindi un bene da preservare». In
ordine di tempo, ad inaugurare la
serie sarà il Festival dei Due Mondi
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(30 giugno al 16 luglio): «Negli ultimi anni il Festival di Spoleto è cresciuto - ha ribadito Ferrara - e, nel
2016, ha registrato 80 mila presenze. I suoi confini si sono sempre di
più aperti con spettacoli da tutto il
mondo». Per la 60ma edizione ha
preannunciato il ricordo di Gian
Carlo Menotti, un Requiem commissionato a Silvia Colasanti in
Piazza Duomo per onorare le vittime del sisma. E, poi, l'opera inaugurale, Don Giovanni di Mozart; il
Concerto finale diretto da Riccardo
Muti; Robert Wilson; Rimas Tuminas; Meng Jinghui, Roberto Bolle,
Eleonora Abbagnato, la compagnia
Grupo Corpo dal Brasile; Emma
Dante, Fiorella Mannoia e Henrik
Schwarz. Da Norcia partirà il 2 luglio con un'anteprima Umbria Jazz
(7 -16 luglio). Ha annunciato il presidente Renzo Arbore: «Suonerò
con l'Orchestra Italiana in una piaz-

za aperta e gratuita». E poi si proseguirà a Perugia tra «star internazionali, tante artiste e i più grandi musicisti italiani». Da Perugia a Città
di Castello: «Il Festival delle Nazioni (29 agosto - 9 settembre) celebra
la cinquantesima edizione», ha ricordato il presidente Giuliano Giubilei. Ospite sarà la Germania con
cui si completa un programma
triennale sulla Grande Guerra. Tra
le punte di diamante, i Berliner Philharmoniker, Ute Lemper e Michael Nyman. Riflessione su teatro
di ricerca, protagonisti del teatro
umbro, uso di spazi alternativi e valorizzazione della produzione
agroalimentare: questi i cardini del
prossimo Todi festival (23 agosto - 3
settembre) per il direttore artistico
Eugenio Guarducci. Coniugare musica e meraviglie artistiche dell'Umbria sarà l'intento della Sagra Musicale Umbra (7 - 17 settembre), ha

Riccardo Muti dirigerà il concerto finale del Due Mondi a Spoleto
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spiegato Anna Calabro, presidente
della Fondazione Perugia Musica
Classica. «Tra questi luoghi - ha aggiunto - non poteva mancare Norcia per affidare alla musica un segnale di conforto e di speranza». In
platea anche il direttore artistico di
Umbria Jazz, Carlo Pagnotta, e la vicepresidente della Camera Marina
Sereni. Trattenuti a Perugia per sopraggiunti impegni, la presidente
della Regione Catiuscia Marini e il
sindaco Andrea Romizi.
Antonella Manni

MUTI, BOLLE,
ORCHESTRA ITALIANA
MANNOIA, UTE LEMPER
MICHAEL NYMAN
E GLI STRAORDINARI
PHILHARMONIKER

Roberto Bolle
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COPERTINA O EQUI LA FESTA

piazza dove quest'anno ballerà Roberto
Bolle (il 15 luglio) e si esibirà Riccardo
Muti nel consueto concerto finale dello
storico Festival (il 16). È la città d'arte
scelta nel 1957 da Gian Carlo Menotti
(1911-2007) come palcoscenico e culla
delle arti,per qaelFestival deiDueMondi
che, dopo lo scellerato interregno del figlio
Francis, ha recuperato il primitivo entusiasmo grazie al direttore Giorgio Ferrara
(e un gruppo di fedelissimi appassionati,
Luca Ronconi prima, Robert Wilson poi).
Spoleto apre le porte alla Sessantesima
edizione con la consueta generosità, l'entusiasmo di chi sa quanto le
L'ORCHESTRA
due abbondanti settiDELL'ACCADEMIA DI
SANTA CECILIA
mane di euforia creatiDIRETTA DA ANTONIO
va (quest'anno dal 30
PAPPANO A SPOLETO
2015. IN BASSO,
giugno al 16 luglio) abL'ATTUALE DIRETTORE
biano allargato gli orizGIORGIO FERRARA
(A SINISTRA) E IL
zonti della cultura e arFONDATORE GIAN
ricchito - non solo artiCARLO MENOTTI
sticamente - il nobile
borgo umbro.

DATOSCANINI
A EZRA POUND
60 ANNI IN BILICO
TRA DUE MONDI
di Giuseppe Videtti
Ancora oggi il Festival di Spoleto
continua ad attirare i più grandi
artisti. Reportage tra memorabilia
e aneddoti. Per esempio quella notte
in cui la Bolkan si eclissò con...

©

POLETO. Nell'ora più calda
di una domenica di giugno, la
coppia disposi saltellaallegra
sulla discesa dell'Arringo,
verso il Duomo. Lei altissima su tacchi
vertiginosi,Messalina biondo oro, superba nell'abito bianco stile impero che contrasta col pancione di sette mesi; lui bassino, goffo, mdaffaratissiino a far selfie
con due cellulari e a dare istruzioni a una
coppia di fotografi da matrimonio. Non è
una scena di Don Matteo, che si appresta
a girare l'undicesima stagione a Spoleto,
ma il desiderio di sentirsi protagonisti in
uno degli scorci più scenografici d'Italia,
davanti alla facciata del XIII secolo che
cela celebri assunzioni e visitazioni e presentazioni e madonne con bambino, sulla

«Al Festival sono passate cose che nessuno aveva mai visto prima.Pensavofosse
un sogno finito ormai, che il libro delle
firme di mia madre, con quella di Tbscanini in testa, rimanesse chiuso per sempre,
invece la manifestazione ha ancora la
possibilità di far partire cose nuove» dice
Valeria Sapori, titolare della bottega antiquaria Palatium, qui dal 1965. «Non èDon
Matteo che porta ricchezza in città, quello
è un tipo di "pellegrinaggio" mordi e fuggi,
nonne abbiamo bisogno».LeonardoMoro,
30 anni, che vende quadri e oggetti d'arte
a Piazza del Mercato, non ha dubbi: «Il
Festival di Ferrara porta a Spoleto gli estimatori del bello. Si vendono oggetti di
design che nel resto dell'anno restano
esposti alla polvere. Ora più che mai, con
l'incubo del terremoto che ci ha sfiorato,
abbiamo bisogno di un evento che riconcili il turismo con l'Umbria».
Il Festival di Spoleto è un evento che ha
un compito persino più arduo di questi
tempi,riconciliare gli italiani con la cultura, dopo un ventennio di politica dissennata che ha sdoganato l'equazione arte
uguale spreco uguale indebitamento, e
rendere la manifestazione appetibile ai
giovani con l'inserimento in cartellone di
musica elettronica: l'anno scorso
ZI
23 GIUGNO 2C1T • IL VENERDÌ • 2 1
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COPERTINA O ÈQUI LA FESTA

{

\'u imi h m i i t i m

4
! • ' I .1 I
Fe&thal
dell* Mcnii-

pordenonelegge.it

con JefF Mills, quest'anno con DUE ANNI FA
prestigio e il piacere di esserHenrik Schwarz (insieme a HENRYLÉVY
ci». Gli artisti si sentono liberi
VOLLE
Mario Biondi e la Roma Sinfoa Spoleto, il conformismo già
A TUTTI I COSTI
nietta), entrambi presentì gra- UN ALBERGO
sconfitto da Menotti, che in
zie al testardo interessamento ALL'ALTEZZA
città portava intrighi e passiodi Tommaso ClariciMonini,23 DELCARLYLE
ni (al Gattapone c'era una
anni, rampollo degli indu"stanza francescana" di cui
striali dell'olio d'oliva sosteninessuno conosceva l'esistenza
tori del Festival fin dagli esordi. Gli spole- dove si eclissavano Marina Cicogna e Flotini son tutti d'accordo: ha avuto un bel rinda Bolkan, e tutte le coppie che agli
fegato Ferrara ad assumere la direzione occhi del mondo non erano coppie). Ci sarà
del Festival in un momento in cui nessuno un motivo se il carismatico e fascinoso
avrebbe più scommesso un centesimo direttore Thomas Schippers volle che le
sulla ripresa della magia che Menotti sue ceneri fossero tumulate sul muraglioaveva portato in città.
ne di Piazza Duomo, di fronte al Teatro
Nel 1964, dopo anni di gestione pionie- Caio Melisso (ristrutturato dalla Fondaristica, il maestro supplicò Filippo Hanke, zione Carla Fendi), anziché accanto alla
di origine austriaca, di trasformare la casa bella moglie Elaine Lane Phipps, morta
diroccata del pittore Francesco Santoro,in anch'essa giovane quattro anni prima.
posizione strategica sotto la Rocca Albor- Devozione a Menotti, che era più di un
noziana con vista mozzafiato sul Ponte amico e un mecenate (in una remota
delle Torri, in una struttura alberghiera edizione l'Msi organizzò un volantinagdove poter ospitare gli artisti che, ora co- gio per protestare contro «l'invasione
me allora, soggiornano a lungo in città per omosessuale» della città nei giorni del
mettereapuntoivarispettacoli.Lainoglie Festival).
Marisa, 88 anni, e il figlio Pier Giulio, che
Con le dovute eccezioni - due anni fa
ancora gestiscono il suggestivo Hotel Bernard-Henri Lévy fece sudare sette caGattapone, sono una fonte inesauribile di micieaFerrarachenonriuscivaatrovargli
aneddoti sulla Spoleto arredata da sculto- un hotel all'altezza del Carlyle di Manhatri come Henry Moore, Eduardo CMUida, tan, il preferito dal filosofo - gli artisti
Alexander Calder, Giacomo Manzù (che considerano speciale e rigenerante il temordinava Dom Perignon a colazione) e più po trascorso a Spoleto. È recentissima e
recentemente Fernando Boterò; visitata romantica l'immagine di Baryshnikov,
dapoeti come Ungaretti, Quasimodo,Ezra intento a ripassar la parte noncurante dei
Pound, Osborne e Alien Ginsberg; adorata passanti, sui gradini di Palazzo Dragoni,
da registi come Visconti, Polanski e Ken
Russell; riverita da étoiles, attori, musicisti, direttori... una valanga di eccellenze
che solo a vederne i nomi scritti uno dopo
l'altro sulle pareti di Casa Menotti (che è
diventato un museo gestito dalla Fondazione Monini) fa venire la pelle d'oca.
«Spoleto diventò subito un laboratorio» ricorda Hanke, che nella hall conserva
manifesti storici, come quello per l'edizione del '69 disegnato da Steinberg, quello
del '77 di Folon, quello dell'81 di Mirò.
«Non c'erano camerini, gli artisti si cambiavano dietro le siepi, all'ospitalità provvedevano i notabili della città come la
contessa Paolo zzi, mettendo a disposizione dimore storiche come Palazzo Campello. Il Festival dei Due Mondi fa ancora il
punto sullo stato dell'arte. Non vengono
qui a caccia di favolosi cachet ma per il

NEL DEPOSITO
DEL FESTIVAL
DEI DUE MONDI:
SOPRA, PARTI DI UNA
SCENOGRAFIA
FIRMATA DA
EMANUELE LUZZATI
A DESTRA,
LA TARGHETTA CHE
INDICA I FONDALI
PER LA TRAVIATA
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residenza d'epoca con affàccio sulla Valle
Umbra trasformata in romantico hangout dove quest'anno alloggeranno Bolle,
Muti e alcuni dei protagonisti del Don
Giovanni diretto da.Iames Conlon, scenografie dei premi Oscar Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo, ultimo atto della
trilogia mozartiana con cui Giorgio Ferrara, regista, apre tradizionalmente il Festival (il 30 giugno al Teatro Nuovo intitolato
a Giancarlo Menotti).
I sessantanni di storia sono custoditi
in un gigantesco capannone in località
Santo Chiodo, periferia di Spoleto, che
contiene anche il laboratorio tecnico al
servizio delFestival diretto dall'appassionato Ottorino Neri. Giorgio Ferrara ci
guida tra fondali, ribalte, costumi,bozzetti, manifesti, programmi affastellati non
per incuria ma per infiniti problemi burocratici: prima i sigilli dell'autorità giudiziaria che fecero seguito all'indebitata
gestione di Francis, poi per rimuovere la
copertura in amianto.Ferrara accarezzale
quinte utilizzate per il Gianni Schicchi
diretto daWoody Alien alTeatro Nuovo nel
2009. Gli elementi in papier màché o cartongesso rendono l'ambiente surreale.
Qui corpi travolti dal fango appartenuti a
vmParsifalele statue perl'allestimento de
La Piccola Volpe Astuta, là una cabina
gialla per The Telephone di Menotti e il
vecchio camioncino del Fé stivai, un Lupetto Fiat rosso e giallo di cinquant'anni fa.
Nel soppalco sono conservati centinaia di
costumiapprossimativamente catalogati,
le incerate impolverate rivelano meraviglie create daTosiper Visconti, elaboratissime mantelle goffrate, pellicce e copricapi stravaganti, gigantesche gorgiere forse
utilizzate per uno dei tanti Mozart. «Certo
non mollo» dice Ferrara, il cui mandato è
stato rinnovato fino al 2020. Ed elenca i
must dell'edizione 2017: «Gli spettacoli di
Emma Dante e Ricci/Forte colmano l'assenza di Ronconi. Imperdibile il Requiem
civile commissionato a Silvia Colasanti,
Memorie diAdriana (protagonista laAsti,
sua moglie, ndr), La Paranza dei Bambini
di Saviano. Bolle, Muti, la Abbagnato, la
Mannoia e Wilson non hanno bisogno di
raccomandazioni». Poi si eclissa con Ottorino a «sistemare le bare» per il suo Don
Giovanni ambientato in un cimitero.
Giuseppe Videtti
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L'arie lenta del mio teatro
di Anna Bandeltini

Un incontro con il grande regista
Robert Wilson che sarà a Spoleto
con "Hamletmachine" di Heiner Mùller
"Il palco non è la realtà, i suoi tempi sono
dilatati. Solo così si parla con il pubblico"
Il gigante che ha entusiasmato e conquistato la scena teatrale
mondiale da quarantanni in qua, da Sidney a Oslo, da Berlino a Rio
de Janeiro, il regista più geniale, è ancora oggi, a settantacinque
anni, proiettato verso il futuro. Robert Wilson racconta con
entusiasmo dei quindici giovani attori dell'Accademia Silvio
D'Amico di Roma con cui sta lavorando, ancora libero di offrirsi a
sperimentazioni come quando nel 72 realizzò KaMountain, uno
spettacolo di sette giorni in Iran, o nel 76 quando, poco più che
trentenne, firmò Einstein on theBeach che cambiò per sempre la
percezione del teatro. Sempre elegante, sempre pieno di impegni —
per ottobre prepara Luther Dancing with the Gods nella Pierre
Boulez Hall di Berlino, per il 2018 progetta in Italia, con la Change
Performing Arts, Edipo re in tre versioni, per un teatro greco, per
l'Olimpico di Vicenza e per i teatri al chiuso — con i giovani
diplomandi italiani il regista americano sta riallestendo
Hamletmachine del più grande drammaturgo tedesco dopo Brecht,
Heiner Mùller, a trentuno anni dalla prima versione con gli
studenti della New York University, seguita pochi mesi dopo da
un'altra con gli allievi della Kunsthalle di Amburgo.
Da allora lo spettacolo non era stato più ripreso. L'occasione la offre
il Festival di Spoleto dove da dieci anni Wilson non manca mai (e
per l'anno prossimo si dice che il direttore Giorgio Ferrara voglia
portare il suo Garrincha, epica in musica del grande calciatore) e
dove il 7 luglio al Teatro San Nicolò Hamletmachine toma in scena,
per poi girare in autunno da Vincenza a Roma. Mùller definì lo
spettacolo "una combinazione di matematica e giochi per
bambini", composizione di voci e suoni amplificati e registrati,
movimento, danza, luce, design, musica con la conturbante
drammaturgia dello scrittore tedesco, una storia "contro l'illusione
che si possa rimanere innocenti in questo nostro mondo".
Lo pensa anche lei, Mr. Wilson?
«Finché si è giovani quell'innocenza si preserva. Ed è per questo
che i giovani mi piacciono. Aprono nuove prospettive al mio lavoro
e dedico molto tempo per sostenere il loro. A WaterMill, la mia
fondazione a Long Island, ogni estate raduniamo per due mesi oltre
cento giovani artisti da tutto il mondo, musicisti, pittori, ma anche
giardinieri, cuochi, pittori... che progettano assieme, interagendo».
Non è molto diverso da come lavoravate voi, giovani creativi
degli anni Settanta: lei, Philip Glass, Lucinda Childs, Tom
Waits, Susan Sontag, Laurie Anderson, Lou Reed?
«Erano anni particolari. Avevamo forti visioni. E spericolate. Mi
ricordo che Philip Glass scriveva musica e faceva il tassista e
quando all'inizio nessuno voleva produrre il nostro Einstein on the
Beach, mi indebitai fino al collo e lo produssi io».
Cosa univa voi tutti?
«Eravamo, chi più chi meno, della stessa età. Eravamo il prodotto di
quel tempo. Ancora oggi siamo una specie di strana famiglia, siamo
in contatto abbastanza frequentemente».
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Nell'epoca della velocità, il suo teatro ama dilatare il tempo.
Perché?
«Sa un aneddoto? Quando lavoravo a Hamletmachine, Heiner
Mùller mi disse solo che lo spettacolo non poteva durare più di
quarantacinque minuti. Quando venne a New York alla prima ero
in ansia perché era lungo più di due ore. Invece lui mi disse che era
il miglior allestimento da una sua opera. Sì, il teatro per me è la
combinazione di spazio e tempo, ma non quello della quotidianità,
della vita normale. Sul palco è tutto diverso. La lentezza è un
artificio che in scena è qualcosa di più onesto, più vero. È la ragione
per cui, fin da giovane, ero affascinato da Marlene Dietrich».
Perché la Dietrich?
«Il suo canto era lento, caldo, ma il suo volto era gelido, freddo, non
muoveva un muscolo. Il suo potere stava tutto in quel contrasto,
totalmente artificiale. Lo stesso avviene con il mio teatro. Io do una
forma rigorosa, evito il naturalismo, la verosimiglianza».
In che rapporto sta con il mondo, con la vita reale, allora?
«Il teatro è solo un luogo in cui, idealmente, le persone condividono
qualcosa per un breve periodo di tempo. Non può certo cambiare il
mondo. Il teatro non è la scuola. Non si tratta di insegnare o
spiegare alla gente. Si tratta di aprirsi a qualcosa. È la differenza tra
Donald Trump e Barack Obama: Trump parla al popolo, parla ai
cittadini, Obama parlava con loro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutto il festival
da Mozart
a Riccardo Muti
Novanta titoli, diciassette
giorni di opera, danza, teatro,
eventi speciali. Il 30 giugno si
apre l'edizione numero 60 del
Festival di Spoleto, il decimo
diretto da Giorgio Ferrara che
firma l'allestimento dell'opera
inaugurale,!/Don Giovannià\
Mozart diretto da James
Conlon. Chiusura il 16 luglio
con il Concerto in piazza
Duomo diretto per la prima
volta da Riccardo Muti. Una
novità, il Requiem civile perle
vittime del terremoto di Silvia
Colasanti (il 2 luglio). Per la
danza sono attesi Eleonora
Abbagnato (1-2 luglio) e
Roberto Bolle (il 15), ci sarà
Raffaella Carra intervistata da
Tommaso Cerno, direttore de
L'Espresso (il 2 luglio) ma è il
teatro a fare la parte del leone:
Adriana Asti con Memorie di
Adriana (1-2 luglio), Emma
Dante con Lascortecata, dal 6
luglio; La paranza dei bambini
di Roberto Saviano (1-2 luglio),
L'odore assordante del Bianco
di Stefano Massini (1-3 luglio) o
Aveva due pistole con gli occhi
neriW Dario Fo in cinese del
regista Meng Jinghui, (7-9
luglio). La Repubblica, media
partner del festival, porterà a
Spoleto lefirme del giornale,
da Natalia Aspesi a Corrado
Augias, da Leonetta
Bentivoglio a Francesco Merlo
con Claudia Arletti,
da Federico Rampini
a Michele Serra
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Le immagini
01 - Hamletmachine di Heiner
Mùller per la regia
di Robert Wilson
(foto di Robert Marshak)
02 - Un ritratto del regista
03 - Un'altra scena
di Hamletmachine
(foto di Robert Marshak)
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L'arte lenta del mio teatro
di. 4nna Bandettini

Tutto il festival
da Mozart
a Riccardo Muti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Omaggio a Menotti Ricorrono anche i dieci anni dalla scomparsa del fondatore
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L'intervista
Giorgio Ferrara:
«Spoleto, il mio
festival terreno
di contaminazioni»
Della Libera a pag. 31
Il direttore artistico Giorgio Ferrara illustra la nuova edizione del Festival che inizia oggi. Lirica, prosa, musica e danza
per un cartellone internazionale. «Aver prorogato l'incarico fino al 2020 mi permette di lavorare con grande serenità»

«La mia Spoleto punta
sulla contaminazione»
L'INTERVISTA

inque anni di rinascita e altri cinque di
consolidamento». Alla vigilia del festival
di Spoleto, al via oggi
fino al 16 luglio, il direttore artistico Giorgio Ferrara
sintetizza così i suoi primi dieci
anni di lavoro. «Quando sono arrivato qui il festival era in grande
difficoltà - prosegue Ferrara - il
pubblico era scomparso. La rinascita è dovuta al fatto che ho
chiamato a Spoleto due artisti
del calibro di Bob Wilson e Luca
Ronconi, che è stato il mio maestro. La loro presenza ha rappresentato una fortissima attrazione per tutti gli altri artisti, che
hanno ripreso a frequentare il
Festival. Con questa premessa
ho potuto lavorare e progettare
in un contesto internazionale,
realizzando coproduzioni con
vari teatri italiani e non solo. I risultati hanno premiato questa linea: il pubblico è aumentato
moltissimo, tanto che l'anno
scorso abbiamo avuto ottantamila presenze e i teatri sono sempre pieni. Prosegue la nostra collaborazione con la Colombia: dopo il grande successo di quest'anno, nel 2018 torneremo al Festival di Cartagena, dove porteremo 'Così fan tutte' di Mozart».

Quali sono le direttrici dell'edizione di quest'anno?
«Completiamo la trilogia "italiana" di Mozart, con un nuovo allestimento di "Don Giovanni", in
scena oggi al Teatro Nuovo Gian
Carlo Menotti (in diretta alle
19.30 su Rai5, con replica domenica 2 luglio alle 15), diretto da
James Conlon con la mia regia e
la scenografia di Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo. Per l'opera ci sarà "Delitto e dovere" una
novità che il compositore Alberto Colla ha tratto da Oscar Wilde.
Riccardo Muti dirige per la prima volta a Spoleto, chiudendo il
Festival con il concerto in piazza
del 16 luglio: in programma la
Settima di Beethoven e brani di
Mascagni, Leoncavallo, Catalani
e Puccini alla guida della "sua"
Orchestra Giovanile Cherubini».
La musica contemporanea?
«Tengo molto anche alla commissione che abbiamo affidato
alla compositrice Silvia Colasanti: domenica 2 luglio sarà eseguito in prima assoluta in Piazza del
Duomo il suo "Requiem. Stringeranno nei pugni una cometa": il
tema è quello della natura maligna, che ha sconvolto questa regione e questa città».
Come saranno le altre sezioni?
«La sezione danza è un po' più
"pop", nel senso che Eleonora
Abbagnato e Roberto Bolle lo so-
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no. Ho voluto dare grande impulso alla sezione teatro: sono molto orgoglioso di aver convinto
Bob Wilson a dirigere gli allievi
dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Poi c'è il ritorno
di Emma Dante, di Roberto Saviano, e poi vanno in scena "Le
memorie di Adriana" con Adriana Asti. Il Festival vuole anche
essere una vetrina internazionale: abbiamo siglato un protocollo d'intesa con la Cina per coproduzioni e scambi. Quest'anno è
in programma la commedia
"Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri" di Dario Fo in cinese».
Il suo incarico come direttore
artistico è stato appena prorogato fino al 2020. Cosa significa?
«Credo che sia un bel riconoscimento dopo tutti questi anni di
duro lavoro, e mi permette di poter programmare con molta calma e lavorare meglio anche con
gli sponsor».
Che atmosfera c'è a Spoleto?
«Grazie alle iniziative per i festeggiare i sessant'anni del festival c'è come un nuovo afflato da
parte della città che si stringe intorno alle nostre iniziative culturali. L'unica nota dolente è che
non ci sarà Carla Fendi, la mia
principale alleata in questi dieci
anni, da mecenate molto particolare che si è interessata alla vita
culturale. Carla non si limitava a

Pag. 55

staccare assegni, ma partecipava veramente alle manifestazioni culturali, inventando proposte importanti. Quest'anno, per
esempio, la Fondazione Carla

Fendi propone il progetto di Quirino Conti "Genesi e apocalisse.
L'inizio e il compimento", che vede coinvolti artisti come Sandro
Chia e Peter Greenaway, con la

partecipazione di Massimo Cacciari ed Erri De Luca ed interventi musicali del violoncellista Giovanni Sollima».
Luca Della Libera

» I
I

mimili
Giorgio Ferrara davanti al magnifico Duomo di Spoleto, la sua direzione del Festival è decennale

«L'IDEA DI FAR
COLLABORARE
RONCONI E WILSON
È STATA UTILE
AD ATTRARRE
TANTI ALTRI ARTISTI»
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«SI COMINCIA
AL TEATRO NUOVO
CON "DON GIOVANNI"
E IL 16 LUGLIO
CHIUSURA IN PIAZZA
CON RICCARDO MUTI»
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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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Stasera il «Don Giovanni» apre il Festival di Spoleto

Lirica e sinfonica
Così cresce il Coccia
Nella nuova stagione più produzioni del teatro
ELISABETTA FAGNOLA
NOVARA

Il cartellone «ufficiale» partirà il 6 ottobre con la «Carmen» diretta da Sergio Rubini
e i primi giorni di campagna
abbonamenti sono già più che
positivi. Ma in realtà la stagione del Coccia si apre già questa sera, in «trasferta» al Festival del due mondi di Spoleto, con la prima del «Don Giovanni» di Mozart prodotta
proprio dal teatro novarese.
«Un segnale importante per
noi - spiega Renata Rapetti,
direttrice artistica del Coccia
-: aprire il festival di Spoleto
con una produzione propria
non è da tutti, significa che
Coccia viene considerato come un teatro che cresce».
Il cartellone 2017/2018

Crescono anche le proposte
del cartellone 2017/2018: sezioni di opera e balletto, la prima stagione sinfonica, prosa,
varietà, comico d'autore, jazz
e un corposo calendario di
spettacoli fuori stagione. Fiore all'occhiello resta l'opera,
prodotta direttamente dal
Coccia: «Manteniamo la tradizione di produrre ogni anno
un'opera contemporanea spiega Rapetti -, quest'anno
su un testo molto divertente
di Oscar Wilde portiamo in
scena "Delitto e dovere" composta da un grande musicista
che è Alberto Colla, diretta da
Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi». Poi, in apertura di
stagione, la «Carmen» diretta
da Sergio Rubini: «È la sua
prima regia operistica - ricor-

da Rapetti - e sono stata felice
che abbia accettato, è un grande esperto di musica e so che si
è completamente dedicato a
questo lavoro, la sua sarà una
Carmen rispettosa della tradizione, ma pulita, minimale».
Poi due grandi classici: «Nabucco» diretto da Pier Luigi
Pizzi, regista teatrale e scenografo che ha portato i suoi allestimenti nei più importanti teatri del mondo, e «Lo schiaccianoci» con le scene di Emanuele
Luzzati. Infine «La vedova allegra» «che abbiamo inserito nel
programma Varietà in modo da
offrire un'opera anche agli abbonati di questa rassegna».

Lucia Vasini sarà «Maria alla
Croce» raccontata da Dario Fo
in «Mistero Buffo» sulle musiche del Requiem di Mozart,
mentre per gli appassionati della classica «pura» sarà a Novara il maestro Uto Ughi con Andrea Bacchetti al pianoforte.
Intanto le produzioni della
scorsa stagione camminano ormai con le proprie gambe: «La
Rivale» , dopo il debutto a Novara a dicembre 2016, è pronta
per l'Operafestivàl Bartók a
Miskolc, in Ungheria, dove andrà in scena nel 2018, mentre il
musical «American Idiot», versione italiana dell'opera rock
dei Green Day, a ottobre inizierà la tournée nei teatri italiani.

Una «nuova» classica

La vera novità è la rassegna sinfonica: «Sappiamo che chi ne ha
già esperienza resta affascinato
e torna, più difficile invece portare a teatro nuovi spettatori spiega Rapetti -. Per questo col
maestro Matteo Beltrami abbiamo pensato a una formula
accattivante, moderna, per
questa prima stagione».
La aprirà Ivano Fossati raccontando il «suo» Gershwin:
«Ha smesso di esibirsi in pubblico da tanto, per cui mi ha stupito che abbia accettato subito
e con grande entusiasmo la nostra proposta - ricorda Rapetti
-. Sarà sul palco con i 70 musicisti dell'Orchestra sinfonica
Mantovana». Il binomio voce e
orchestra è la formula scelta:
Lucilla Giagnoni, direttrice artistica del teatro Faraggiana,
interpreterà letture sulle musiche di Dvorak e Mendelssohn,
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Fuori stagione
Da Panariello
a Brachetti
^m Sono sette gli
spettacoli «fuori stagione»: saliranno sul
palco del Coccia Giorgio Panariello, Vittorio
Sgarbi con «Michelangelo», Paolo Mieli in
«Era d'ottobre», Francesco Piccolo in «Momenti di trascurabile
(in)felicità»,
Arturo
Brachetti in «Solo». In
cartellone anche l'opera
contemporanea
«Diritto e dovere» e
«Tutti insieme appassionatamente» in scena per San Silvestro.
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Renata
Rapetti
È a direttrice
artistica
del teatro
Coccia
di Novara
Accanto,
«Lo schiaccianoci» con le
scenografie
di Emanuele
Luzzati.
Sotto, Ivano
Fossati
racconterà
Gershwin
MASSIMO DANZA

MEDIA

Pag. 62

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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PRESENTAZIONE Cinque opere e una rassegna sinfonica che unisce musica e parola

La stagione del teatro Coccia
realizza i sogni impossibili
NOVARA (bec) «Avevo tre sogni
impossibili per questa stagione e li ho realizzati tutti e tre».
Un cartellone ricco di nuovi
progetti, di nomi noti, di graditi ritorni, di novità. Ancora
una volta la fondazione teatro
Coccia è capace di stupire e le
parole della direttrice artistica
Renata Rapetti sono significative perché se è vero che a
teatro tutto diventa possibile,
al Coccia anche i sogni impossibili diventano realtà.
«Volevo aprire con un artista al
debutto per quanto riguarda la
regia lirica e ho corteggiato
per mesi Sergio Rubini che ha
accettato e quindi sarà la sua
Carmen a debuttare il 6 ottobre; un progetto di qualità
tale che il teatro di Messina ci
ha chiesto di coprodurlo e lo
metterà in scena dopo Novara
- ha illustrato Rapetti - Poi
volevo "spaccare" con la danza e avremo sul palco Eleonora Abbagnato una delle più
grandi danzatrici italiane. Nel
corso dell'anno ho "litigato"
tanto con il direttore musicale
Matteo Beltrami che voleva
una stagione sinfonica mentre
io preferivo aspettare ancora
un anno... Alla fine abbiamo
optato per il sì ma con un
progetto speciale che lega musica e parola. In una serata
dedicata a Gershwin, Ivano
Fossati ha accettato di tornare
a raccontare davanti a un pubblico, lui che si è ritirato dalle
scene».
Oltre ai tre sogni, c'è molto
altro, come sempre diviso per
generi, per stili, per occasioni,
senza dimenticare alcuna esigenza o fascia d'età. «Mi sono
permessa di osare, ma sempre
con una grande attenzione
all'economia - ha precisato la
direttrice artistica - e devo dire
grazie al sindaco Canelli che
mi ha riconfermata, accordandomi piena fiducia, mi lascia
scegliere, ma c'è, dietro le
quinte, pronto a rispondere a
ogni chiamata e a risolvere i

problemi in 24 ore e con il
quale stiamo collaborando
per riportare in città il premio
Cantelli; grazie all'amico
Franco Zanetta e alla fondazione Bpn decisiva nel dare
il suo supporto, alle fondazioni DeAgostini, Crt, al circuito Piemonte dal vivo, alla
regione Piemonte con il quale
abbiamo stipulato una convenzione triennale che ci ha
fatti entrare in un circuito di
eccellenza capace di garantire
la certezza dei finanziamenti.
E grazie soprattutto ai dipendenti: siamo in 13 e facciamo
dei miracoli con produzioni
che girano in tutto il mondo».
Il primo cittadino ha confermato che il teatro Coccia fa
«parlare di sé perché si sta
lavorando bene, rafforzando
le capacità relazionali e la collaborazione tra le fondazioni
cittadine perché in questa città c'è tanto bisogno di cultura».
Il direttore musicale Matteo
Beltrami ha sottolineato come
in cartellone quest'anno ci
siano ben cinque opere, le tre
tradizionali (Carmen, Don
Giovanni - nel progetto triennale legato al festival dei Due
mondi di Spoleto - e Nabucco), oltre all'opera contemporanea e all'operetta (prodotta dalla fondazione Coccia) La vedova allegra, con
tanto di orchestra in scena.
«Abbiamo voci di grande livello con cantanti in carriera
che debuttano in un ruolo
nuovo e questo è anche il
compito di un teatro di tradizione come il nostro - ha
commentato - Per Nabucco,
per esempio, avremo nel ruolo
di Abigaille Rebeka Lokar che
lo scorso anno è stata Butterfly
(ed è stata una delle voci più
belli sul palco: ndr) e Nabucco
sarà Enkhbat Amartuvschin,
un tenore proveniente dalla
Mongolia che ha iniziato una

carriera internazionale importante. Spettacoli belli, pensati
per la città, per i novaresi ma
anche per chi viene da fuori,
con cast di qualità». Sempre
legati alla sfera della lirica, i tre
incontri preparatori con la
compagnia Venti lucenti «Memorie vittoriane» e la «Carmen» con i bambini e per le
famiglie per la regia di Manu
Lalli (amatissima dagli studenti novaresi, dalle insegnanti e da tutto il pubblico
per la capacità di far lavorare
sul palco 200 giovanissimi e
immergerli nel m o n d o
dell'opera, in un'unione di
musica, di razze, di caratteristiche, di emozioni). Per la
Carmen orchestra del Coccia e
del Cantelli con i giovani talenti, per tutte il coro San
Gregorio Magno «una bella
realtà con la quale collaboriamo in modo proficuo».
Grande novità, dunque, la
stagione sinfonica «e se gli
altri teatri non ce l'hanno, sono fatti loro! Noi dovevamo
averla, anche per riprendere e
coltivare un pubblico specifico che con l'opera abbiamo
riformato», ha detto con una
battuta, ma con grande forza
Beltrami. Primo appuntamento sarà «Gershwin in love» con
la voce di Ivano Fossati e la
direzione di Daniele Agiman;
poi Dvorak (la sinfonia 9 Dal
nuovo mondo) e Mendelsshon (sinfonia 4 Italiana) per
una produzione del Coccia,
con direzione di Beltrami e la
voce dell'attrice novarese Lucilla Giagnoni per suggerire
impressioni di viaggio sia attraverso le note sia tramite i
testi di Goethe, Vittorini, Pavese; infine il Requiem k626 di
Mozart con Lucia Vasini in
«Maria alla croce» da Mistero
buffo di Dario Fo: «Un testo
che può sembrare blasfemo e
invece è tra i momenti più
religiosi e intensi di meditazione».
Tra le note di pregio, «La
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rivale» opera contemporanea
prodotta lo scorso anno sarà
in cartellone in Ungheria a un
importante festival.
La presidente della fonda-

zione Coccia Carmen Manfredda ha chiuso con un'altra
nota importante: il lavoro di
promozione del teatro nei
confronti delle scuole,
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dell'università, dei giovani.
«Stiamo raggiungendo obiettivi di crescita culturale».
Erica Bertinotti
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Requiem dedicato ai terremotati
L'OGI sul palco dei «Due Mondi»
DOMANI, alle 20.30, nella Piazza del Duomo di Spoleto,
«Il Festival dei Due Mondi», giunto quest'anno alla sua 603
edizione, ospita nuovamente l'Orchestra Giovanile Italiana.
L'OGI parteciperà alla prima esecuzione assoluta del nuovo
Requiem - Stringeranno nei pugni una cometa per soli, coro
e orchestra, commissionato dal Festival a Silvia Colasanti.
Biglietti: da 30 a 20 euro acquistabili online sul circuito
www.boxol.it
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Kermesse
Spoleto Festival
senza Menotti
Dieci anni dopo

Spoleto
La rassegna si è inaugurata ieri sera con il «Don Giovanni» diretto da James Conlon
Da Nurcycv a Visconti e Schippcrs, ricordi, aneddoti e scandali della manifestazione
*
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Menotti, dieci anni dopo
Ignorato dal suo Festival ma ricordato dal Comune. Muti: «Un magnifico musicista»
SPOLETO Alla presentazione del
Festival di Spoleto, il direttore
artistico Giorgio Ferrara disse
che questo paese ha la memoria corta nei confronti dei suoi
uomini migliori. Si riferiva a
Dario Fo, che al festival verrà
ricordato con uno spettacolo
in lingua cinese. Su Gian Carlo

Menotti non spese una parola.
Il Comune di Spoleto inaugurerà in piazza della Signoria
entro fine anno una statua dedicata a Menotti; alla Rocca si
terrà un convegno sulla prima
edizione; nella Chiesa di Sant'Agata un video mostrerà gli
artisti che vi sono passati in 60
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anni, gli esercizi commerciali
esporranno foto-souvenir.
Ma al Festival non risuonerà
nemmeno una nota del suo
fondatore. Nei concerti figurano brani di 67 compositori.
Menotti non c'è. Eppure il suo
compleanno del 7 luglio ricorre durante la manifestazione.

Pag. 67

E sono dieci anni dalla morte.
Abbiamo chiesto un ricordo a
Riccardo Muti, che il 16 chiuderà il Festival con il concerto
in piazza: «Menotti studiò al
Curtis Institute di Philadelphia, dove io ero direttore. È
stato un magnifico musicista,
di grande cultura e raffinatezza. Ha dato al Festival un accento di internazionalità, tanto che ne creò uno gemello a
Charleston, negli Stati Uniti.
Spoleto deve tutto a lui». «Gli
spoletini amano tantissimo
Menotti», dice l'assessore alla
Cultura Camilla Laureti. Nella
cittadina umbra c'è, nonostante il colpevole silenzio, un sentimento di riconoscenza.
Certo sono andate perdute
lo spirito leggiadro, la fantasia, la ricerca di nuovi talenti,
l'unicità e l'originalità, la freschezza che hanno caratterizzato gli anni migliori di Spoleto. Nessuna manifestazione gli
somigliava. Piazza del Duomo
che al tramonto diventa rossa
come una fanciulla troppo
giovane tra le rondini che volteggiano, le pietre medievali,
gli scandali che odorano di
bucato, i vicoli, «quel sentirsi
quasi attori di un happening»,
osservava Fedele D'Amico. Un
festival dove s'incontrava la
gioventù di due mondi.
Gian Carlo aveva 47 anni
quando inventò dal niente la
sua città ideale, dopo aver girato mezza Italia. Iricordi?Balthus seduto ai tavoli del Tric

Trac, Alien Ginsberg arrestato
sotto l'accusa di aver recitato
versi osceni, Il malato immaginario di Molière con l'immenso Romolo Valli (fu anche
direttore artistico), John Gielgud per i versi di Shakespeare,
un giovanissimo Al Pacino,
l'Orlando Furioso di Ronconi,
La Gatta Cenerentola di De Simone, Accademia Ackermann
di Sepe, la danza di Jerome
Robbins, e Balanchine, Merce
Cunningham e Martha
Graham, senza contare Nureyev e Carla Fracci, Margot
Fonteyn e Béjart. Per la musica
non si contano le scoperte,
spesso ai Concerti di Mezzogiorno che Menotti considerava il fiore all'occhiello: Jessye
Norman, Shirley Verrett, Krystian Zimerman, Jacqueline du
Prè, Joshua Bell, Yo Yo Ma,
Thomas Schippers che inaugurò nel 1959 i concerti in
piazza con la Messa da Requiem di Verdi, e a Spoleto volle le sue ceneri... E poi il Macbeth e la Manon «di» Luchino
Visconti. Allora erano quasi
tutti giovani, applauditi da una
platea di intellettuali, nobili
spiantati e no, gente stravagante dove la sessualità aveva
confini incerti. «Una carovana
di zingari col diavolo in corpo», diceva De Feo. I preti benedicevano e maledicevano
secondo gli anni. Menotti
quando le cose andavano male
era il deviatore di coscienze, e
portava con eleganza e una
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certa parsimonia la sua musica. Lui malizioso: «Per anni ho
vietato che si sentisse, ma non
sono masochista. I critici mi
arrostiscono, mi detestano
perché mi ricollego alla tradizione italiana. Non rincorro le
mode musicali».
Arrivò il figlio adottivo, lo
scapestrato Francis. Anno dopo anno prese il potere. Si convinse a dare la sua prima intervista. Si presentò circondato
dalla sua corte, avvocati in testa. Menotti padre, re dei dandy, confidò che durante una lite con Francis era stato buttato
giù dalle scale, e questa era la
ragione del suo ginocchio malandato e del bastone. Prima
domanda: è vero che ha buttato giù dalle scale suo padre? n
volto di Francis divenne paonazzo; fece telefonare al direttore dal presidente della multinazionale, principale sponsor che acquistava pagine di
pubblicità sul Corriere, minacciando di toglierle. Ma l'intervista era registrata. Questo era
il Festival di Spoleto. Gian Carlo aveva messo in guarda il figlio: «Cercheranno di cacciarti, alla mia morte». Francis si è
fatto fuori da solo. «Mi piace
pensare che il Festival sia stato
un modo per rendermi utile
agli altri, a una comunità», diceva Gian Carlo, morto dieci
anni fa, e a Spoleto vivo più
che mai.

99
I11 piazza

della
Signoria
sarà
collocata

una statua a
lui dedicata
Fondatore
Gian Carlo
Menotti era
nato in
provincia di
Varese il 7
luglio 1911
(italiano a tutti
gli effetti,
anche se
nell'opinione
corrente si
pensava fosse
italoamericano) ed
è morto nel
2007

Valerio Cappelli
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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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Domani la serata di riflessione sulla Natura dolorosa ma vitale
Dedica alla città e all'Umbria Parla la compostrice dell'opera

II respiro di Spoleto
nel requiem sacro e laico

di Silvia Colasanti
l'aveva colpita. A quel punto sono stata
io a proporre l'idea di un requiem, mi è
• SPOLETO -A Silvia Colasanti calza sembrato il contenitore formale più
a pennello l'appellativo di Mozart don- adatto per trattare un tema legato
na. Con lei la composizione musicale all'attualità, ma da un punto di vista uniassume un volto e un'anima femminile. versale".
E a lei Giorgio Ferrara ha voluto affida- Qual è la struttura che ha dato all'opera?
re uno dei momenti più intensi di que- "La messa da requiem ha delle parti fissta sessantesima edizione, una serata ri- se, io ne ho selezionate alcune e ho fatto
tuale, di riflessione sul tema della Natu- dialogare la visione tradizionale della
ra per omaggiare una terra colpita dal morte, lugubre,che presenta una diviniterremoto, ma nella quale si guarda con tà giudicante con una visione più laica
speranza al futuro. E così domani piaz- che ho affidato alle parole di Mariangeza Duomo, alle 20,30, siriempiràdi poe- la Gualtieri. Lei, rispetto al coro 'Di chi
sia e musica con la prima esecuzione di non dubita', è invece la parte dubitante,
"Stringeranno nei pugni una cometa. colei che guarda alla fine delle cose con
Requiem, per Soli, Coro e Orchestra" uno spirito di ringraziamento e di rinadi Silvia Colasanti, su testi della liturgia scita".
canonica e su testi contemporanei della Come traduce musicalmente il segnale di
poetessa Mariangela Gualtieri. A ese- rinascita?
guire l'opera, ci saranno l'Orchestra "L'intra opera è una successione di pezGiovanile Italiana diretta da Maxime zi con una propria direzionalità interna.
Pascal e l'International Opera Choir di- Si parte da una preghiera, con un coro
retto da Gea Garatti. In scena: Marian- che si raccoglie per pregare i morti e finigela Gualtieri, voce recitante, affiancata sce con la comparsa di un bandeon solidal mezzosoprano Monica Bacelli e dal- sta che diventa un personaggio, ovvero
la straordinaria partecipazione solistica 'Il respiro della terra', cui è affidato il
di Richard Galliano al bandoneon.
messaggio di speranza".
Silvia Colasanti, l'opera nasce da un D bandoneon solista, quindi, personifica
input della direzione artistica del Festi- il messaggio di rinascita?
val?
"Sì la speranza. Il bandoneon, in parti"L'anno scorso ho lavorato al Due colare, compare in due pezzi: uno che
Mondi e in seguito mi ha chiamato accompagna la voce recitante ed è tratGiorgio Ferrara per affidarmi una sera- tato come un organo, lo strumento che
ta speciale pei- l'Umbria in cui non dove- nella tradizione riporta il suono del sava passare inosservata la tragedia che cro e poi, nelfinale,ci sono il bandonedi Sabrina Busiri Vici
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on solista, coro e orchestra. Ho terminato, infatti, con un Lux Aeterna tra
sonorità nostalgiche e aperte al futuro".
L'opera l'ha scritta di getto?
"No, nel primo mese ho buttato giù
molte cose che poi non ho usato. Anche
perché ho scoperto che negli ultimi mille anni sono stati scritti 5mila requiem.
Con un patrimonio musicale che ci consegna tanti pezzi importanti, con tanti
autori che si sono confrontati su questo
tema, mi ha messo in crisi proprio il partire dalle sonorità conosciute per poi trasformarle in qualcosa di nuovo, nel linguaggio del presente".
E' la prima volta che scrive un lavoro sacro?
"Sì, per la prima volta mi sono confrontata con un tema sacro ma per la prima
volta ho anche trattato un tema di attualità".
Come pensa che sarà la serata di domani?
"Austera, elegante, una serata in cui la
musica e le parole sapranno avere rispetto del dolore. E poi ci sarà la bellezza
della piazza, un luogo del popolo, non
di nicchia, dove ci si raccoglie tutti".
E' stata una scelta forte da parte del Festival proporre un'opera così nuova?
"Sì, e ringrazio molto Giorgio Ferrara
per il coraggio che ha avuto nell'affidare
una serata così popolare a una produzione contemporanea del tutto nuova.
Oggi le direzioni artistiche non azzardano mai, hanno paura delle novità. Que-

sto è stato un atto di coraggio che mi ha
spinto ancora di più a confrontarmi
con il respiro della piazza e non solo con
l'opera chiusa".
Suonare all'aperto pone grande incognite da un punto di vista tecnico: la spaventa?
"Suonare in spazi aperti non è certo l'ideale. E' un dato di fatto questo, non
un'opinione. In questo caso, però, al di
là del valore tecnico si ricerca un valore
emotivo, e la piazza in tal senso lo dà
più di qualsiasi teatro. Poi al Festival di
Spoleto ci sono fonici esperti che sapranno restituire al meglio la musica".
Anche il vento avrà una sua parte?
"Gli elementi esterni sapranno fondersi
in emozioni particolari. Ne sono certa".
E dopo Spoleto tornerà in Umbria per la
Sagra musicale...
"Sì ho un rapporto ottano con loro. A
settembre mi hanno commissionato un
concerto che faremo in una chiesa molto bella dove ci sono rappresentate figure di Madonne e sarò lì, di nuovo, con
Mariangela Gualtieri per una lavoro di
poesia e musica in cui racconteremo la
figura materna. Sarà qualcosa di molto
intimo e raccolto: avremo la voce recitante, un quartetto d'archi e un percussionista".
E requiem sarà riproposto altrove?
"Noi abbiamo già delle datefissate:sarà
ripreso il 27 settembre nel Festival Transeart di Bolzano e nei primi mesi del
2018 con l'Orchestra Verdi di Milano.
Queste sono le certezze".
^

•V:

Ha i

Musica in piazza Duomo II ritorno di Silvia Colasanti [Foto Bartiara Rigonfi
al Festival di Spoleto, dove la compositrice ha debuttato l'anno scorso
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Due Mondi, 130 artisti
per un Requiem colossal
•Stasera alle 20.30 in piazza Duomo •Ferrara: «Sarà uno spettacolo
"Stringeranno nei pugni una cometa» meraviglioso». Millecinquecento posti
LA GIORNATA
ue Mondi, Piazza del Duomo
è già allestita con il grande
palco davanti alla cattedrale
ed un sistema di amplificazione nuovo di zecca per accogliere la prima esecuzione
assoluta del "Requiem. Stringeranno nei pugni una cometa" che andrà in scena stasera alle 20:30. Più
di centotrenta saranno gli artisti
coinvolti davanti a circa mille e cinquecento spettatori. "Sarà uno spettacolo meraviglioso - assicura il direttore artistico Giorgio Ferrara -,
un grande Requiem civile. Un'opera che ho chiesto di comporre a Silvia Colasanti dopo il terremoto, sul
tema della natura maligna, distruttrice". Il lavoro trae il titolo da un
verso di Dylan Thomas, i testi invece sono della poetessa Mariangela
Gualtieri. La musica, eseguita
dall'Orchestra Giovanile Italiana,
ha una struttura oratoriale e i personaggi che raccontano il dramma
sono affidati rispettivamente al
mezzosoprano Monica Bacelli,

D

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

Pag. 72

i

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

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

Il programma

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

•Stasera alle 20.30 in piazza Duomo •Ferrara: «Sarà uno spettacolo
"Stringeranno nei pugni una cometa» meraviglioso». Millecinquecento posti
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OMAGGIO AGNOLI
Tra gli eventi espositivi inseriti
nel cartellone del Festival, a Palazzo Comunale si è inaugurata ieri la
mostra "Domenico Gnolì. Disegni
per il teatro. 1951-1955" dedicata ad
uno degli arasti che nel 195S vennero chiamati da G ian Carlo Menotti a
collaborare per il primo Festival dei
Due Mondi. Sono circa settanta i disegni esposti, per costumi e scenografie, realizzati dal 195] al 1955. Organizzata e prodotta dalla Fondazione Marignoli di Montecorona, in
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collaborazione con l'Archìvio Domenico Gnoli di Roma e il Comune
di Spoleto, con il patrocinio della
Regione, la mostra è a cura di Michele Drascek e Duccio K. Marignoli e sarà visitabile fino al 1° ottobre
(ingressogratuito). Domenico Gnoli (Roma, 1933 - New York, 1970) e
considerato tra i più importanti ar-

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

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

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

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

D

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

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

D

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

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

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

iM'

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

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

D

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

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

TRA LE OSPITI
ANCHE
MARIA
ELENA
BOSCHI
APALAZZO
LETI SANSI
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Due Mondi, 130 artisti S
per un Requiem colossal

Il programma

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

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

D

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

TRA Gtl EVENTI
ESPOSITIVI
INAUGURATA
LA MOSTRA
DEDICATA
A GNOLI

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

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

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

D

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

*****

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

*****

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

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

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

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

WOMEN

D

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

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

W CASAITALIA
j<

INTERNATIONAL REAL

ESTATE
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IN VENDITA fra Spoleto e Trevi

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

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

S

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

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

MOSTRE

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

Il programma

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

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

D

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

TRA Gtl EVENTI
ESPOSTIVI
INAUGURATA
LA MOSTRA
DEDICATA
A GNOLI

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

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

D

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

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

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

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

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

WOHEN

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

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

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

• SPETTACOLI & CULTURA

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

SUL GRANDE SCHERMO

Weddingcomrnedy
sui generis

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

BASTIA UMBRA
ESPERIA Tnl 340621493?
"Chiusura Estiva"

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

crrrÀ DI CASTELLO

Ì

Un appuntamento
per la sposa
scrìtto e diretto
daRamaBurshtein

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

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

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

•

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

Fendi, un tempo nuovo
per ammirare due Mondi

GUALDO TADINO

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

CONCIANO
THE SPACE CINEMA - GHERLINDA IH.

892111

• • •

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

saassei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDIA

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

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

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

MEDIA

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

SUL GRANDE SCHERNO

n Wrddingconiniedy
Lì sin genere

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

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

l

Un appuntamento
per la sposa
scritto e diretto

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

FOLIGNO

PERUGIA
CINEMA COMUNALE SANT'ANGELO lei.

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

GUALDO TADINO
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'•Chiusura Estiva"
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15:40-19:40
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21:4Q
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14:30-17X0
Sali 1: "La mummia"
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mnA "Bedevil - Non installarla"
15:15-17:20-20:15
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22:30
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15:00- '725-22:35
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19:40
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07MÌ74fì4n:i
"Chiusura Estiva"
MARSCIANO ESTATE CINEMA lui.
G7S.'B74a4[]3
'HUtto quello che vuoT
21:38
SPOLETO
PARCO DEI. MONDO Tfil. ("1743/2340.™
"Adorabile nemica"
21:30
SALAFRAU lei B743ffi23SSa
"Chiusura Estiva"
SALA PEGASUS Tel. 3394D12630
Safal "Il ragno rosso"
SalFi I "La teoria svedese dell'amore"
22:30
S ^ n "Manhattan"

'G:50-19:45
22:20

•

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

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

GUBBIO
ASTRA lei i^rv'yiiiiì'Ji

-116,

Sala 7 "Wonder Woman"

• SPOLETO -Tra le novità del festival ci sono anche i Dialoghi a Spoleto, incontri dedicati a Carla Fendi. Il tema viene trattato nell'arco di un'ora da due prime doime per scoprire quanto abbiano in comune Ira di loro e
con le alLre. I dialoghi sono curali e ideali da
Linda Laura Sabbadini, Alessandra Ghiaieti,
Nicoletta Di Benedetto e Paola Scvcrini Melograni che li condurrà A palazzo Leti Sansi
oggi alle 17 "11 ritorno alla terra", dialogano
Livia Pomodoro e Antonella Nonino; alle 18
"Scienzaesalute:sosLanLivi femminili". Patrizia Paterlmi-Bréchot e Sabina Ciulìini.
4
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17:30W:
TODI
JACOPONE ld. U7G/B9WJ37

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

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

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

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

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

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

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

MEDIA

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

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

MEDIA

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

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

SVL GRANDE SCHERMO
Wedclnigmnimetly
L i siri generis

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

BAST1A UMBRA
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CITTA DI CASTELLO

B

Un appuntamento
per la sposa
scritto e diretto
da Rama Burshtein

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

FOLIGNO
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PERUGIA

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

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

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

Fendi, un tempo nuovo
per ammirare due Mondi

GOALDO TADINO

"Parliamo delle mie donne"

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

•

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

22-45
- L'ultimo cava-

di Sabrina Busiri Vici
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Sala 5 "Transformers - L'ultimo cava-

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

puntamento è alle 11,45 per la performance introduttiva del progetto che durerà fino alla fine del Festival (16 luglio).
"La Fondazione rinnova così anche quest'anno il sito sostegno al
Festival dei 2Mondi - riporta una
nota della Fondazione - in qualità
di main partner. Nell'ambito di
queslo impegno, la Fondazione
sostiene anche l'intera programmazione del Teatro Caio Melisso
Spazio Carla Fendi e l'inaugurazione del Festival con l'opera
Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart".
4
Altri servizi a pagina 29

16:30

18:30-22.00

Sala 7:

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

Sala :ì "Civiltà perduta"

Sala G "BedevS - Non installarla"

Snla G: "Wonder Woman"

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

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

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

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

Tra i festiva] di Spoleto e Cartagena ora ce il Lirico Sperimentale
• SPOLETO
Adesso il rapporto di collaborazione riguarda i due
importanti e relativi festival, quello di Spoleto e quello
di Cartagena. Ma nel prossimo futuro, entrambe le
massime rappresentanze istituzionali, hanno intenzione di attuare un gemellaggio al ti ne di "creare rapporti
importanti Ira le due città., coinvolgendo anche il Lirico Sperimentale". A rende pubblico questo ambizioso, ma fattibile traguardo da raggiungere al piti presto.
è stalo il sindaco di Spoleto. Fabrizio Cardarelli, nel
corso dell'incontro di ieri mattina alla sala Pegasus per
sancire il rinnovo del rapporto di collaborazione tra il
Festival dei Due Mondi di Spoleto e il Cartagena Festival Tntcmacional de Mùsica, a cui hanno partecipato.
Ira gli alLri. anche il direttore artistico del Festival di
Spoleto. Giorgio Ferrara e il direttore generale del Festival Musicale di Cartagena Antonio Misccnà, il quale ha ribadito come '"ì Festival dei Due Mondi, è una
grande vetrina per la nostra cultura", sono state le sue
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parole. "Siamo riusciti a fare una operazione straordinaria - ha tenuto a sottolineare il direttore artistico
Giorgio Ferrara - la struttura che abbiamo costruito è
giù solida, ma l'auspicio è che si possa stringere rapporti ancor più stretti, magari con un gemellaggio tra
le due città". La volontà, infatti, non è solo quella di
rinnovale la collaborazione in campo artistico, ma anche in prospettiva futura, di ampliarlacoinvolgendoil
lessu Lo economica e sociale delle due cillà. L'alleanza
Ira le due città e i rispettivi fesùval. è nata con la messii
in scena de "Le nozze di Figaro", presentata prima a
Spoleto nel 2016 e poi a gennaio scorso al FesLival di
Cartagena. una manifestazione che raccoglie i consensi di circa 30 mila spettatori per un complessivo di
eventi che vanno dal 240 ai 410. Una messa in scena
dell'opera mozartina che permetterà. oggi, a sei musicisti colombiani di esibirsi per la prima volta al la sessantesima edizione del FesLival dei Due Mondi.
Rosella Solfa roli
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Il volto del Padre
illuminato

dalla CROCE
Le prediche
di Spoleto/2
Con "Sia santificato
il tuo nome"
al Festival
dei Due Mondi
la francescana
suor Roberta Vinerba
prosegue la riflessione
attorno alle parole
del Padre Nostro
ROBERTA VINERBA

G

esù ci consegna, nella preghiera del Padre nostro, sette domande. Mentre le ultime quattro «offrono alla sua
grazia la nostra miseria»
(Catechismo della Chiesa
cattolica, 2803), le prime tre
dicono la nostra vera identità nello strapparci dal baricentro autoreferenziale dell'io per gettarci nella contemplazione adorante del Padre. Il protagonista qui è il
Tu del Padre e non la nostra indigenza. Chi
ama non può che indirizzare tutto se stesso verso l'amato. Così noi, figli nel Figlio,
partecipiamo di questo desiderio ardente
del Figlio per la gloria del Padre e siamo
aiutati a desiderare bene, a desiderare at-

tendendo un compimento e attendendo- ma io ti ho conosciuto e questi hanno colo fattivamente.
nosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatChe cosa desideriamo quando chiediamo to conoscere loro il tuo nome e lo farò coche il suo Nome sia santificato? Deside- noscere, perché l'amore con il quale mi hai
riamo che in noi si compiano «tutti i mi- amato, sia in essi e io in loro» (Gvl7,25-26).
steri di Cristo» [Fonti Francescane, 811), Gesù è il rivelatore del Nome, conosce il
che il nostro battesimo giunga a piena fio- Padre perché viene da lui, ed è anche l'uritura fino al frutto maturo del Paradiso e nico che può dire chi è Dio. Per la cultura
che vedendo in noi questa pienezza di vi- semitica la domanda andrebbe posta in
ta, altri giungano a glorificare il Padre. De- questi termini: qual è il nome di Dio? Poisideriamo che il Padre sia conosciuto e sia ché il nome era identificato con l'essenza
reso trasparente dalla nostra vita: «ri- della persona stessa, conoscerlo era come
splenda la vostra luce davanti agli uomi- possederne il segreto intimo. Il nome è lo
ni, perché vedano le vostre opere buone e svelamento della propria intimità, è renrendano gloria al Padre vostro che è nei dersi accessibili all'altro, rendersi vulnerabili, aprire un varco in se stessi perché
cieli» (Mt 5,16).
Gesù prima di essere arrestato prega: «Pa- l'altro possa entrarvi. Dire il nome sidre giusto il mondo non ti ha conosciuto, gnifica dirsi disponibili alla relazione,
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è farsi dono all'altro. Una relazione inizia con un come ti chiami7. Da qui
la confidenza, l'essere parte della vita di qualcuno, possederne, in qualche misura, la chiave di accesso.
Dio consegna il proprio nome a Mosè (cf
Es 3,14) e nelrivelarsicome Colui che è rivela se stesso come Colui che è, che era il Dio dei Padri (cf Es 3,6.13) e che sarà-la
promessaper il futuro (cf Es 3,8.17). JHWH
rivela se stesso come il Dio vivo che agisce
nella storia, altrorispettoa Mosé (cf Es 3,5)
eppure vicino (cf Es 33,11), altro rispetto ad
Israele (cf Es 19,23) eppure vicino (cf Sir
24,7-8). Il Nome si è dato ad Israele con
patto di fedeltà: «Stabilirò la mia dimora
in mezzo a voi e io non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi, sarò vostro Dio e voi
sarete il mio popolo. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese
d'Egitto; ho spezzato il vostro giogo e vi ho
fatto camminare a testa alta» (Lv 26,11 -13) ;
come uno sposo alla sposa: «come gioisce
lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà
per te» (Is62,5b).
La fedeltà di Dio a Israele resterà nonostante Israele. Nonostante Israele cerchi
continuamente di farsi un nome facendo
a meno del Nome, nonostante Israele che
pur esprimendo con la riverenza cultuale la sacralità del Nome non vi corrisponderà con l'adesione del
cuore: «Questo popolo si avvicina a me
solo con la sua
bocca e mi
onora con le sue labbra mentre il suo cuore è lontano da me e la venerazione che
ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani» (Is 29,13). Israele non comprende l'amore con il quale Dio lo ama:
non comprende la gratuita irrazionale preferenza
di Dio e con il suo comportamento disonora il
Nome. «Giunsero frale nazioni dove erano stati
spinti e profanarono il mio
nome santo, perché di loro si diceva: "Costoro sono il popolo del Signore e
tuttavia sono stati scac-
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ciati dal suo paese". Ma io
ho avuto riguardo del mio nome
santo, che la casa d'Israeìo
. aveva profanato
f
ra le nazioni
presso le
quali era
giunta» (Ez 36,20-21). Qui il tema del Nome si intreccia con quello della santità.
Dio è santo perché usa misericordia, perché si china continuamente in favore di un
popolo ribelle. Egli conosce solo il movimento di discesa: «Sono
sceso perliberarlo« (Es 3,8)
disse a Mosè riguardo Israele e continua questo
movimento nel voler restare presso Israele pur in
mezzo alle sue prostituzioni. Il Nome liberante è il
Nome santo.
La discesa, la kenosis Dio,
in ultimo, la compie mandando l'Amato, il Figlio
perché «il mondo sia salvato per mezzo
di lui» (Gv 3,17b) fino alla discesa estrema della croce, il luogo nel quale la santità di Dio si rivela pienamente. E rivelandosi si vela nuovamente: perché non
è cosa umana comprendere che la gloria
di Dio (gloria nella scrittura è sinonimo
di santità) sia un uomo nudo illividito su
una croce.
La santità di Dio dunque, è la sapienza della croce là dove si svela un amore che si fa
carico dell'altro fino a non tenere niente
per sé. Dio è il Santo che soffre.
Santificare il nome di Dio è lasciare che lo
Spirito in noi faccia morire le opere della
carne, l'uomo vecchio che vuolfarsi da solo, che vuole farsi Dio e che nega l'esistenza e la dignità a qualunque altro nome che
non sia il proprio. Quando preghiamo che
venga santificato il nome di Dio, altro non
desideriamo che il Nome di Diorivelatoda
Gesù, quello di Padre, sia così trasparente
in noi, così luminoso in noi, nella nostra vita ordinaria, da illuminare tutti quelli che
si trovano in questa casa comune che è la
famiglia umana e la storia tutta.
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IL TEMA
PERENNE ATTUALITÀ DI UNA PREGHIERA
Dopo il cardinale Giuseppe Betori è la francescana
suor Roberta Vinerba (nella foto) a continuare la
riflessione sulle parole del Padre Nostro, al centro
quest'anno delle "Prediche di Spoleto". Il ciclo,
all'interno del Festival dei Due Mondi, continua fino
a sabato 15 luglio. Venerdì 7 luglio sarà dom
Donato Ogliari, abate di Montecassino, a intervenire
su «Venga il tuo regno», mentre sabato 8 luglio il
cardinale Gianfranco Ravasi proporrà una riflessione
su «Sia fatta la tua volontà»; domenica 9 luglio tocca
a Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di
Sant'Egidio, su «Dacci oggi il nostro pane quotidiano»;
venerdì 14 luglio padre Ermes Ronchi parlerà su «Rimetti a
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori»
e, infine, l'arcivescovo di Spoleto Norcia, monsignor
Renato Boccardo chiuderà il ciclo su «Non ci
indurre in tentazione, ma liberaci dal male».
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In edicola da martedì A luglio con Avvenire

anzitutto L eo P ar di bambino
^ ^ _ ^ ^ _ approda a Topolinia

STOME DI M O N T A G N A
Bianchi / Caldini 1 FnrWti / Musa?» / Postura

rrivano lino a Topolinia le celebrazioni in corso aRecanatì per il compleanno di Giacomo Leopardi, nato il 29
giugno 1798. Se «in festa con Giacomo. I giorni del giovane favoloso» può tomaie in questo Une settimana su
un parlorro di ospiti quali Villni io Sgarbi, Fi< nella Mannoia. Tullio Solenghi eVitLorio Magrelli, Topolinia mette in campo due
delie sue stelle pili illustri: Topolino e Pippo in una storia a Iti
molli dedicatila Leopardi bambino noi numero in edicola del sei
limanaleDisne> intitolato al topo più lumaio del mondo. In «To
polino e la chiave dell'Infinito-, sceneggiaiii radi Silvia MaiLinoli e disegni di Roberto Maro U, Topolit io e Pippo vengono inviati
ai primi dell'oliti a Re-canati dove incontrano ii piccolo Giacomo.

A

Musica

Colasanti: «Un Requiem
per le vittime del sisma»
Le prediche
di Spoleto/2

ANGELA CALVINI
INVIATA A SI-OLFTO

U

Con "Sia santificato
il tuo nome"
al Festival
dei Due Mondi
la francescana
suor Roberta Vinerba
prosegue la riflessione
attorno alle parole
del Padre Nostro

ROBERTA VINERBA

G

esù ci consegna, nella preghiera del Padre nostrn, sette domande. Mentre le ultime qtialtio «olirono alla sua
grazia la nnsira miseria»
{Catechismo della Chiesa
cattolica, 281)3), le prime tre
dicono la nosha vera idenlilà nello strapparci dal baricenlro auloreleicnzialc dell'io per gettarci nella eri niemp lazi une Etdorante del Padre. Il protagonista qui è il
Tu del Padre e non la nos ira indigenza. Chi
ama non può che indirizzare tulio se stesso verso l'amalo. Cosi noi, figli nel Figlia,
partecipiamo ili que-to desiderio ardente
del Piglio per ia gloria del Padre e siamo
aiutati a desiderai? bene, a desiderare allendcndo un compimento e attendendoli! fattivamente.
Che cosa desideriamo quandui'lnediaimi
che il suo Nonu* sia san tificatoV Desideriamo che in noi si compianti «tutti i misteri di Cristo» [Fonti Francescane, 81 I),
che il nostro bai tesimn rii unga a piena fioritura fino al fratto maturo del Paradiso e
che vedendo in noi questapienezza di vita, alt ri giui inaili '.i;;loii1ii_, ire il Padre. Desideriamo che il Padre sia conosciuto e sia
reso trasparente dalla nostra vita: ••risplenda In voslra luce davanti agli uomini, perché vedano le vosue opere buone e
rendano gloria al Padre vostro che è nei
cicli.. (ML5.16).

Il volto del Padre
illuminato

dalla CROCE
Israele (cf Es lf],2-J) eppure vicino (cf Sir
24,7-8). 11 Nome si è dato ad Israele con
patto di fedeltà: ''Stabilirò la uria dimora
in mezzo a voi e io non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi, sarò vostro Dio e voi
sarete il mio popolo. To sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatlo osche dal paese
d'Egitto; ho speziato ik ostro giogo e vi ho
fatto eamiiiinare a tesla aliai: iEv2ri,l 1-13);
come una sposo alla sposa: ••come gioisce
lo sposo per la sposa, cosi il tuo Dio gioirà

onora con le sne labbra mentre il suo cuogiunta» fEz 36.20-2 li. Qui il tema del Nore é lontano da me e la venerazione che
me si intreccia con quello della santità.
ha verso di me è un imparatìccio di preDio è santo perché usa misericordia, percetti umani» (Is ZH.l.'l). Israele non comché si china conti ruainer ite in favore di un
prende l'amore con il quale Dio lo ama:
popolo ribelle. Egli conosce solo il movinon comprende la gramimento di discesa: «Sono
sceso peruberarlo«(Es 3,8)
ta irrazionale preferenza
Dio è santo perché disse a Mnsè riguardo Idi Dio e con il suo comsraele e continua questo
portamento disonora il
usa misericordia,
movimento nel voler restaNome. «Cliunsern fra lenasi china di continuo
re presso Israele pur in
zioni dove erano siati verso UH popolo ribelle
mn/zn alle sueprosl il u/inspinlinprofF
fino alla gloria,
ni. Il Nome liberante e il
nome santo, perché di loche
insieme
vela
Nome santo.
ro si diceva: "Costoro sono E popolo del Signore e e svela, della kenosis» La discesa, la kenosis Dio,
tuliavia sono siali scacin ultimo, la compie manciati dal suo paese". Maio
dando l'Amalo, il Figlio
ho avuto riguardo del io nome
perché .'il mondo sia sai vaio per mezzn
di lui» (Gv 3,171.0 fino alla discesa estresanto, chela casadisracma della croce, il I uogo nel quale la sanle aveva profanalo
tità di Dio si rivela pienamente. E rivefra le nazioni
landosi si vela nnovara enre: perché non
presso le
è cosa umana comprendere che la gloria
quali era
di Dio (gloria nella scrittura e sinonimo
di santità) sia un uomo nudo Hit vidita su
una croce.

Gesti prima di essere arresimi] prega: «Padre giuslo il mondo non li ha conosciuto,
La fedeltà di Dio a Israele resterà nonomaio ti ho conosciukF e questi hanno costante Israele. Nonostante Israele cerchi
nosciuto che lumi hai mandalo. E io ho fal- coniinuamenle di farsi unnome facendo
lo conoscere loro il tuo uomc e lo faro coameno delNome, nonostante Israele che
noscere, perché l'amorecnn il quale mi hai
pur esprimendo con la riverenza cultuaamato, sia in essi e io in loro» (Gv 17,2S-2BJ. le la sacrali là del Nome non vi corriGesù e il riw'IatoìY del Nome, conosce il spouder,i con l'adesione-del
Padre perché viene da lui, cci e anche l'ucuore: «Questo poponico che può dire chi è Dio. Per la cultura
lo si avvicina a me
semitica la domanda andrebbe posta in
solo con la sua
questi termini: qttal è il nome di Dio-' Poi
bocca e mi
elafi il nome era ideal ifìrato con l'essenza
della persona slessa, conoscerlo era come
possederne ii segreto intimo. TI nome è lo
svelamento della propria intimità, è rendersi accessibili all'altro, rendersi vulnerabili, aprire un varco in se stessi perché
l'altro possa entrarvi. Dire il nome si
gnifica dirsi disponibili alla relazione,
è farsi dono all'altro. Una relazione inizia con un carne ti chiami? Da qui
la confidenza, l'essere parte della vita di qualcuno, possederne, in qualche misura, la chiave di accesso.
Dio consegna il proprio nome a Mosé (cf
Es 3,14] e nel rivelarsi come Colui che e rivela se stesso come Colui che è, che era il Dio dei Padri icf Es 3,6.13) e che sarà -la
promessapcrilfuluroicfEs3.8.17).fHWH
rivel a se stesso come il Dio vivo che agisce
nella storia, al Un rispetto a Mosé (cfEs.ì.5)
eppure vicino (c.fEs 33.11), altrorispettoad
Indurre In tentazion*- m.n liberaci '.lai

ne quotidiano •
'a su -.Rimetti a
stn debitori»

malte.
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La santità diDio dunque, èia sapienza della croce là dove si wcla un amore che si fa
carico dell'alUu finn a non tenere niente
per sé. Dio è il Santo che soffre.
Santificare il nome di Dio è lasciare die lo
Spirito in noi faccia morire le opere della
carne, l'uomo vecchio che vuol farsi dasnlo, che vuole farsi Dio e che nega l'esistenza e ladignità a qualunque altro nome che
non siailproprin.Qi.iamni preghiamo che
venga san lificaioil nume di Dio, altro non
desideriamo che il Nome di Elio rivelaioda
Gesù, quello di Padre, sia così trasparente
mnni,cosiliuninosouinoi,ncllaiiosuavila ordinaria, da illuminare lulii quelli che
si trovano in questa casa comune che è la
famiglia umana e la suina tuUa.

n Requiem per i morti e per i vivi, p e r
ricordare le vittime del terremoto che ha
scosso il Cemrnilalia, Spoleto compresa.
Tina scelta opportuna e di cuore quella del
Festival dei due Mondi che ha affidato
l'inaugurazione della sua 60° edizione stasera alle
note dei Requiem. Stringeranno nei pugni una
cometa {ici soli, coro e orchestra commissionato
alla giovane compositrice romana Silvia
Colasanti. TI lavoro in prima mondiale, che unisce
i lesti della Mtsstt pio tiefuiiciis a quelli scrini
appositatnenie dalla poetessa Mariangela
Gualtieri, eseguila dall'Orchestra giovati ile
italiana diretta da Maxime Pascal e
dall'Intcniational Opera CTioir, andrà anche in
onda in direi la stasera alle ore 20.30 su Rai
Radio3. Il Requiem della Colasanti a settembre
diventerà un ed edito da Dinamic e verrà anche
riprc5cntato il 27 settembre a Bolzano e nella
prima paite del 2018 all'Auditorium di Milano
con l'Orchestra Verdi. «Si tratta di un tema che
merita grande rispetto, così ho scelto di lavorare
con molta lurultà al Requiem, una forma musicale
a cui mi avvicino per la prima volta. Partendo
dalla l'orma liturgica della Messa da Requiem
proponiamo una
ri l'Illusione universale
sulla morte e sulla fine
delle cose» spiega ad
La rassegna spoletina
"Avvenire" la
presenta stasera
compositrice che ha
in
prima assoluta
affidato alla scnsibilitit
un nuovo lavoro
contemporanea della
della
compositrice
Gualtieri testi che
romana: «Le parole
esprimano le
inqtiiet udirti
della liturgia
dell'uomo di oggi.
si alternano
Originale anche la
alle domande
suddivisione delle
della poetessa
parti nella struttura
Mariangela Gualtieri
oratoriale: con una
sulla presenza di Dio
cantante (il
La riconciliazione
mezzosoprano
Mon
nella riscoperta

nareihi/cuorc del quotidiano»
ridotto in cenere, lina
voce recitante [la
stessa Mariangela
Gualtieri)/La dubitante, il Coro di chi non dubita,
ilDandoncon [di Richard Galliano)/Respiro della
terra. tcHtl scelto alcuni testi della liturgia prosegue la Colasanti - . L'opera si aprirà sul
Requiem aeternam con il coro che si raccoglie in
preghiera. La sonorità prevede imo scrosciare di
pietre di fiume che si mescola al bisbiglio della
preghiera, per aprirsi lentamenre verso
l'orchestra». Poi segue il Dies Ime, articolato
anche nel Qui fi suiti mLspr\n cui l'uomo si
relaziona con la divinità, ic nel Lacrimosa. Il
brano si chiude nel Lux aeterna, del bandoneon
solistadi Galliano, usato come un organetto
popolare con sonorità che evocano la speranza.
«Ho affidalo poi nuovi lesti alla pnelessa
Gualtieri, anche inierprcLe in scena, come
contrappunio a quelli della liturgia-aggiunge la
Colasanti -, che raccontano lo smarrimento
dell'uomo di fronte a una divinila che appare
Lroppo dura e distante in momenti così terribili".
Nella struttura infatti il "coro di chi non dubita"
interpreta le frasi latine della Messa, mentre "la
dubitante" si domanda dove sta quesio Dio così
apparentemente algido e distante dalle cose del
mondo. «Anche u n evento come li terremoto può
far dubitare sulla giustizia della divinità. Ma in
questo canto di congedo per i morti, rifiutiamo
l'idea di un Dio addalo e giudice punitivo spiegala compositrice-. Invece la riconciliazione
passa attraverso la comprensione». L'ultimo resto
della Gualtieri recita: «Dunque si può. Dire mi
dispiace, dire perdonate e ottenere perdono
subito^ ed è richiesta di perdono per la piccolezza
umana e canto di ringraziamento alla terra e al
cielo che precede E Lux aetenia ••che non e per
nulla lugubre" aggiunge: «In una l'orma musicale
che si rifa armonicamente alle origini della
polifonia dove l'idea musicale del sacro è quella
di un irascendentc che non mula, il grido
dell'uomo con lem pormi co cerca una umanità in
quesLo Din. La riconciliazione avviene attraverso
la comprensione che siamo noi a doverci
accorgere delle piccole cose che di solilo
trasciniamo e della loro bellezza, che siamo noi a
doverci ricordare di godere delle piccole gioie
quotidiane».
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Don Giovanni non seduce
ed è un povero diavolo
Al Festival di Spoleto un allestimento deludente
il protagonista non seduce ma
desidera, ed è in lotta contro la
SPOLETO La verità è che gli spet- morte. Ma la filosofia non è tetacoli «da festival» oggi si fan- atro, e togliere la seduzione a
no nei teatri d'opera. Il primo Don Giovanni è come togliere
che viene alla mente è II viag- la mela del peccato ad Adamo
gio a Reims di Damiano Mi- e Eva. Ispirandosi a Kierkechieletto all'Opera di Roma, n gaard, lo spettacolo è tutto
giovane regista veneto ha ambientato al camposanto,
riempito una folle cantata sce- nelle scene neoclassiche e monica incorniciata dalla splen- numentali di Dante Ferretti e
dida musica di Rossini, ma Francesca Lo Schiavo.
senza drammaturgia, di una
Il senso di conquista di Don
fantasia e un senso immagini- Giovanni (il cantante è Dimifico straordinari.
tris Tiliakos) si limita a un'ocIl Festival di Spoleto si è chiatina esplicita e dunque baaperto col Don Giovanni di nale a Leporello nell'aria del
Mozart diretto dalla solida decalogo, e a pacche sul sedeprofessionalità di James re distribuite qua e là alle sue
Conlon. L'allestimento si col- prede; quando dice «mi pare
loca in una sorta di terza via, sentire odor di femmina», la
né tradizionale né innovativa nostalgia per lo sguardo mara(né carne né pesce?). Le luci maldo di Ruggero Raimondi è
sono a cura di Giorgio Ferrara notevole. È un Don Giovanni
(direttore artistico della rasse- demitizzato, un uomo comugna), la regia è a cura di Gior- ne, un povero diavolo. Quanto
gio Ferrara, la drammaturgia è al Commendatore, muore due
a cura di Giorgio Ferrara (e volte (per effetto di rivolveraRené de Ceccatty). Ora, il li- te): la seconda dovrebbe essebretto di Lorenzo Da Ponte (ri- re un incubo di Donna Anna.
masto immutato) non è un li- Don Ottavio è il tenore di Cinbretto d'opera: è «II» libretto cinnati, Ohio, Brian Michael
d'opera, e non ha bisogno di Moore, che a Donna Anna dice
drammaturgia aggiuntiva.
«conzolati» con la «z», e si
Il regista si rifa alle teorie di pensa al lavoro sulla parola e
Kierkegaard, secondo il quale all'esatta pronuncia richieste
DAL NOSTRO INVIATO
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da Riccardo Muti. Il quale il 16
luglio chiuderà il festival, e sarà l'evento di questa edizione,
partita nel segno della musica.
C'è stata anche la coraggiosa
operazione del Requiem per i
terremotati del centro Italia
composto da Silvia Colasanti,
grande talento. Ma d'ora in
avanti, come di consueto in
questi anni (una volta si rappresentavano due/tre opere, a
parte Visconti, Domingo o le
giovani scoperte nel tempo diventate star), la musica si inabisserà in un mare di prosa.
Per l'intera durata ecco le video-installazioni di Sandro
Chia, Peter Greenaway e
Saslda Boddeke, con la regìa di
Quirino Conti, sulla Genesi e
l'Apocalisse. L'impatto emotivo è forte. Carla Fendi, che a
Spoleto era presidente onoraria, diceva agli amici più cari:
«Questo sarà lo spettacolo più
bello del festival». Una sfida
che contiene l'inizio e la fine,
ovvero il compimento, e che
nella sua visionarietà (quella
visionarietà che apparteneva a
Carla) dopo la dipartita della
regina della moda può essere
letto come un segno dal cielo.
Valerio Cappelli

In scena
Questa
versione
dell'opera
si svolge
in un
cimitero;
Don
Giovanni,
non più
mito, si
trasforma
in un
uomo
comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Senza mito I protagonisti del «Don Giovanni» di Mozart, rappresentato al Teatro Caio Melisso

Info

• Il Festival di
Spoleto si
chiuderà il 16
luglio con il
concerto in
piazza diretto
da Riccardo
Muti (foto) con
la sua
Orchestra
«Cherubini».
Infoline:
festivaldispolet
o.com/
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Spoleto
Elettronica
& Jazz
Due Mondi
di musica

Elettronica e jazz
Due Mondi in musica
•Dopo il Don Giovanni e il Requiem •Sabato si ritroveranno sul palco
il programma offre un trust fantastico Mario Biondi, Schwarz e la Sinfonietta

Ferrara premia l'Abbagliato,
Sopra, la banda dell'esercito
A dcstra,la serata del Requiem

LA GIORNATA
opo le suadenti note dell'opera
inaugurale Don Giovanni di
Mozart e la spiritualità del Requiem contemporaneo di Silvia Colasanti, in una Piazza del Duomo incantata il Due Mondi si prepara ad accogliere, sabato alle 21:45,
"Henrick Schwarz - Scripter Orkestra": un concerto inedito, rivoluzionario ed eseguito in chiave originale
dal guru della musica elettronica
Henrick Schwarz che insieme
all'Orchestra Roma Sinfonietta diretta dal maestro Gabriele Bonolis e
a Mario Biondi promettono un'esperienza "unica ed irripetibile". Una
prima esclusiva italiana, a sostegno
del connubio tra genere musicale
classico ed elettronico con la quale
si punta a coinvolgere il pubblico
più giovane. Sul palco saliranno

D

Henrik Schwarz e il suo setup, insieme ai 52 elementi dell'orchestra, in
un percorso musicale che concilia
suoni di diversa origine. L'esibizione, composta da dodici brani della
durata totale di 88 minuti, vedrà Bonolis e Schwarz condividere tempi
ed intensità per garantire armonia
tra i generi. L'appuntamento è presentato dal Due Mondi con la The
Roof Production dopo il successo riscosso nella scorsa edizione del Festival dal concerto di Jeff Mills che
ha dato ragione all'iniziativa di riservare uno spazio artistico all'interno della kermesse con un approccio musicale eclettico. Henrik Schwarz è ormai conosciuto in tutto il
mondo per la straordinaria capacità di mantenere l'equilibrio tra musica elettronica, classica e jazz. Il
suo debutto risale all'ottobre dello
scorso anno in occasione dell'Ade
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Festival con la Metropole Orkest,
poco dopo l'incontro in un bar in cui
il compositore tedesco e il direttore
del MO Jules Buckley decisero di dare vita ad uno spettacolo di simbiosi
tra musica orchestrale ed elettronica. A Spoleto si esibirà con il Maestro Gabriele Bonolis che dirigerà
l'Orchestra Roma Sinfonietta e con
la voce soul più rappresentativa in
Italia, quella di Mario Biondi: il cantante, compositore e arrangiatore di
fama mondiale eseguirà l'unico brano inedito dell'opera, scritto dallo
stesso Schwarz.
Intanto, al Teatro Romano, stasera va in scena la banda dell'Esercito
italiano che torna al Due Mondi diretta dal capitano Antonella Bona
(ore 19:30). In programma, brani popolarissimi come la colonna del
film "La vita è bella" e classici senza
tempo come il Concerto per Flauto
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K314 di Wolfgang Amadeus Mozart.
Fondata nel 1964, la Banda dell'Esercito è di casa al Festival di Spoleto:
ha partecipato con altri artisti tra
cui Placido Domingo, al Concerto di
Gala per i 90 anni di Gian Carlo Menotti (2001), inoltre è stata protagonista nelle edizioni 1998, 1999 e
2005 ed ha tenuto il concerto inau-

gurale dell'edizione 2002. Ma il suo
curriculum è disseminato di altre
partecipazioni in Italia e all'estero
(Francia, Olanda, Malta, Belgio, Lussemburgo, Jugoslavia, Austria, Egitto, Germania e negli Usa) ed è stata
ospite delle Celebrazioni Nazionali
Verdiane.
Antonella Manni

MEDIA

STASERA
ATTESA
PER IL CONCERTO
DELL'ESERCITO
DIRETTO
DA ANTONELLA BONA
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•

SPETTACOLI

Un requiem di speranza commuove
la piazza del festival dei Due Mondi

• a pagina 11

Domenica sera il Due Mondi si è raccolto in una potente
preghiera collettivarivoltaal "respiro della terra"

Un requiem
di speranza

emoziona la Diazza
buro, vibrafono fanno da padrone, tacciono i violini usati solo per produrre
• SPOLETO - Inizia cupo, sotterraneo, stridore. Si ha l'impressione di essere
angoscioso, dove il tamburo segna il dentro un film di Dario Argento, con gli
tempo delle scosse e dell'angoscia, con il spiriti e gli zombi impegnati a seminare
coro "Di chi non dubita" impegnato ad paura. Poi d'incanto a smorzare i toni
alzare verso il cielo una preghiera per le arriva la voce della poetessa Mariangela
genti senza più casa né cose, senza più Gualtieri, "la dubitante", accompagnaaffetti. Il requiem, composto da Silvia ta nel sottofondo solo da un violoncello
Colasanti su richiesta di Giorgio Ferra- e i suoi versi hanno il potere di rasserenara, dedicato al terremoto e alle sue vitti- re gli animi ed anche le note: "Io non
me, si ammanta subito di tenebre, sem- prego per voi l'eterna pace, non imploro
bra una "maceria" di note, sembra di riposo... chiedo ebbrezza, giocondità...
vedere tra le dissonanze degli strumenti chiedo per voi morti nostri un'adesione
il disordine di una terra che priva di con- alla bellezza che ci cresce intomo". E'
trollo impazzisce e produce solo caos e questo il cuore del messaggio di speranrovine. Le percussioni, piatti, gong, tam- za che la Colasanti ha voluto per questo
di Anna Lia Sabelli Fioretti
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requiem di assoluta suggestione che ha
incantato domenica sera il pubblico di
piazza Duomo. L'ha battezzato "Stringeranno nei pugni una cometa", titolo
rubato ad un verso di Dylan Thomas,
ed è una riflessione sul tema del terremoto, sulricordodelle vittime, sul rapporto
con la natura matrigna. E l'ha diviso in
tre parti. Si inizia, appunto con una preghiera del coro (International Opera
Gioir diretto da Gea Garatti), prosegue
con la lettura dei versi della Gualtieri
fatta dalla poetessa stessa e con le parole
latine della liturgia cantate dal mezzosoprano Monica Bacelli e si conclude con
il bandoneon di Richard Galliano che
ha uno spazio molto breve ma determi-
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nante per la struttura dell'opera stessa,
perché la compositrice gli ha affidato il
messaggio di speranza finale dal titolo
"Il respiro della terra". Gualtieri e Garatti, parole e voce cristalline come un'alba rischiarano la parte centrale del requiem e lo portano verso la pura armonia. Sul finale toma il lieve ondeggiare
del bandoneon di Galliano e nell'aria
immobile della piazza, tagliata dal volo
delle rondini, resta l'impronta del perdono chiesto al Cielo dalle parole della
Gualtieri: "perdonate se non ho guardato con la dovuta attenzione le meraviglie
del mondo, se non le ho abbastanza cantate...se non ho ringraziato per il dolce
dormire e il tenersi abbracciati ed ho preferito la voce dei morti... se non sempre
sono stato innamorato della vita... perdonate la mia disaffezione". Il finale è
talmente improvviso, dolce e inatteso da
aver sorpreso tutto il pubblico presente.
E' stato solo l'invito fatto con le mani da
Galliano a scatenare il lungo applauso
finale.
^

Il Due Mondi produce Domenica sera il pubblico in piazza Duomo per il requiem di Silvia Colasanti.
Sotto, la compositrice con la poetessa Mariangela Gualtieri
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Spoleto, quando Don Giovanni cerca la sua sensualità
LIRICA
er Giorgio Ferrara, il "Don
Giovanni" di Mozart è una
grande messa da requiem,
un dialogo tra un ateo e la
morte. Nell'allestimento
che il regista ha offerto al
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti al Festival di Spoleto manca
del tutto la dimensione sensuale
di questo capolavoro. Per il regista, che ha firmato anche la
drammaturgia con René de Ceccatti, la morte è presente ovunque.

P

LA SCENA
Le scene, firmate da Dante Feretti e Francesca Lo Schiavo, si svolgono in una cripta e in un cimitero, ben prima della famosa scena
nella quale il protagonista invita
la statua del Commendatore a cena. Alla fine il Commendatore si
sdoppia: da un lato del palcoscenico entra in scena una statua gigantesca della sua testa, mentre
dalla platea arriva lui, in carne e
ossa, invitando Don Giovanni a
pentirsi. La morte poi si materializza, con tanto di mantello nero
e falce in mano.
Il tutto è condito da citazioni
tratte dal filosofo Sòren Kierkegard, che del capolavoro mozartiano ha dato una acuta interpretazione, e che vediamo passeggiare sul palcoscenico all'inizio e
alla fine dell'opera. Per Ferrara
l'erotismo e la sensualità sono
raggelati in un'atmosfera onirica e questo condiziona negativamente la resa musicale. In molti
episodi i personaggi rimangono
in scena anche se non cantano,
testimoni di questo requiem collettivo, nel quale i protagonisti
sono vestiti con lussuosi costumi
di Maurizio Galante ispirati al
pittore Thomas Gainsborough.

Conlon, alla guida dei volonterosi ma imprecisi musicisti dell'Orchestra giovanile "Luigi Cherubini" e dellTnternational Opera
Choir preparato da Gea Garatti,
ha garantito una buona tenuta
esecutiva grazie alla sua esperienza pluridecennale. Cast disomogeneo, nei quali hanno svettato per maturità e presenza scenica il Leporello di Andrea Concetti e per bellezza di voce e freschezza di accenti la Zerlina di
Arianna Vendittelli. Nei panni
del protagonista il baritono greco Dimitris Tiliakos; a seguire
Antonio Di Matteo ("Commendatore), Lucia Cesaroni (Donna Anna), Brian Michael Moore (Don
Ottavio), Davinia Rodriguez
(Donna Elvira) e Daniel Giulianini (Masetto).
Domenica sera il Festival ha anche proposto una finestra sulla
creatività contemporanea, con
un "Requiem" in memoria delle
vittime del terremoto dell'anno
scorso, di Silvia Colasanti, compositrice romana che da molti
anni si è imposta come una delle
più sensibili artiste sulla scena
italiana e non solo.
LA PARTITURA
Nell'incanto della Piazza del
Duomo, Maxime Pascal ha diretto l'Orchestra Giovanile Italiana
e l'International Opera Choir per
la prima assoluta di "Requiem.
Stringeranno nei pugni una cometa", su testi della liturgia accanto a quelli di Mariangela

IL CAST
Il direttore statunitense James
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Gualtieri (che ne era anche voce
recitante), con la partecipazione
del mezzosoprano Monica Bacelli e di Richard Galliano al bandoneon. Partitura ispirata, dove
trovano posto la pietà, il perdono, la speranza, e dove convivono la raffinatezza della scrittura
e l'impatto comunicativo. A testimoniare la vitalità e la qualità
della vena creativa di Silvia Colasanti.
Luca Della Libera
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CON LA REGIA DI FERRARA
[ j g g ™ APERTO

ILREQUIEMDICOLASANTI
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Festival del Due Mondi Fino al 10 luglio al Teatro romano gli appuntamenti da non perdere

Le Bande militari italiane illuminano Spoleto
di Lorenzo Tozzi

C

'è aria di nuovo eppure d'antico al Festival dei Due Mondi di Spoleto, giunto alla
sua sessantesima edizione. Tra le molte
iniziative collaterali
(mostre, conferenze,
^^^^^^^^^^^^m
tavole rotonde, laboratori) ci piace questa
volta sottolineare la
presenza di ben tre
Bande militari italiane, a riprova della popolarità di questo organico, che per lungo tempo, prima della proliferazione dei Conservatori, ha costituito la ossatura connettiva della musica in Italia. Ieri al Teatro Romano è stata la
volta della Banda dell ' Esercito fondatanel 1964
ed ora da quattro anni guidata energicamente e
con competenza da una donna, il capitano Antonella Bona. In programma erano musiche di
Luis Bacalov, Nicola Piovani, Bernstein ma anche Mozart.
^^^^^^^^^^^^"
Stasera, ma in uno
spazio se possibile ancor più suggestivo dinanzi alla facciata del
Duomo, sarà invece
di scenalaBandadel-
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la Finanza, fondata
addirittura nel 1926, diretta dal Tenente Colonnello Leonardo LaserraIngrosso. Una compagine chefalevasullaindiscussavalentiadeisingoli interpreti e gode di un curriculum di tutto
rispetto. Per questa sua seconda presenza spoletina (l'ultima tre anni fa) in un sostanzioso programma suoneranno tra l'altro Verdi (Requiem), Respighi (I Pini), Dvorak, Gershwin e
Piazzolla. A chiudere la ribalta bandistica sarà
poi il 10 luglio di nuovo al Teatro romano la
Banda della Marina militare fondata nel 1861,
insignita del cavalierato della Pace e ora diretta
dal Capitano di fregata Antonio Barbagallo. In
programma pagine classiche diBerlioz, Rossini
(la Sinfonia dell'Italiana in Algeri), una selezio ne del Trovatore m a anche un omaggio ad Ennio Morricone ed alle sue popolari colonne sonore, dagli Spaghetti western di Sergio Leone al
Nuovo Cinema Paradiso. Un riconoscimento
dovuto a tre complessi che onorano l'Italia e le
forze armate nel mondo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasera
La formazione dell'Esercito
guidata da Antonella Bona
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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-

A

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

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

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

MEDIA

Pag. 98

Sempreforte negli Stati Uniti i ricordo del maestro, come conferma Luca Filipponi di Spoleto Art Festival

Messa da requiem di Stelvio Cipriani per Menotti
Fondazioni Usa onorano il fondatore del Due Mondi
autentico fuoriclasse delle note, che ha legato il
proprio nome a colonne sonore indimenticabili
come quella di "Anonimo veneziano" e ad altri
capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana.
Il legame di Cipriani con Menotti è stato forte,
così come la stima che il compositore romano
nutriva per l'inventore del Festival dei Due Mondi. "Ho accettato con estremo piacere - confessa
Cipriani - l'idea di comporre una messa da requiem da dedicare al mio amico e compianto maestro Menotti, un personaggio a 360 gradi, un
italiano che ha avuto successo come musicista e
come artista negli Stati Uniti, contribuendo a uni• SPOLETO
Il Festival e Spoleto sono "orfani" di Gian Carlo re la cultura italiana e quella americana e ottenenMenotti da più di dieci anni. Il sipario sulla vita do successi straordinari. E' a lui che si deve la
del maestro calò per sempre il primo febbraio creazione di un festival unico come il Due Mondi,
2007 a Montecarlo, ma la sua opera e la sua figu- che per me rappresenta un momento artistico e
ra sono immortali. A dimostrarlo c'è l'impegno musicale altissimo e che passerà alla storia in
che alcune importanti fondazioni statunitensi quanto irripetibile. Gian Carlo Menotti e il suo
hanno comunicato al deus ex machina di Spoleto festival hanno rappresentato e rappresentano
Art Festival, Luca Filipponi, a finanziare una una realtà metodologica e comunicativa della
messa da requiem e uno spettacolo per ricordare quale è indispensabile tener conto nel momento
nel modo migliore Menotti. L'incarico di compor- in cui ci si accinge a realizzare un festival musicai
re le musiche è stato affidato a Stelvio Cipriani, un le",
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Oggi la cerimonia a palazzo Dragoni con ospite Stelvio Cipriani
che eseguirà un requiem in onore di Gian Carlo Menotti

pittori dai cinque continenti
• SPOLETO
Oggi alle 16, 30 a palazzo
Dragoni in via Duomo a
Spoleto ci sarà la cerimonia
di premiazione del Premio
Spoleto Art Festival un vero e proprio cartellone di arte, spettacolo con forti connotati istituzionali, comunicativi, internazionali. A partire dal patrocinio e la partecipazione attiva dei critici
letterari dell'Unesco (Neria
De Giovanni, presidente),
di cinque regioni tra le quali
FAbruzzo rappresentato
dal presidente della Fondazione Tau Umberto Giammaria, la Toscana con la
presenza di numerosi amministratori tra i quali quelli di
Castiglion Fiorentino nella
veste dell'assessore alla Cultura Massimiliano Lachi, il
direttore artistico dello Spoleto Art Festival Sandro Trotti, il
presidente del Premio Sandro Bini, e l'Umbria e Spoleto presenti
con F Ameria Festival del presidentissimo Riccardo Romagnoli e dal
presidente del consiglio comunale
di Spoleto Giampiero Panfili, da
sempre amico dello Spoleto Art.
A tagliare il nastro ci sarà Angelo
Matteo Socci, magistrato di Cassazione con la passione per l'arte, ma
anche Francesco Petrino del cen-

Sntina Bartolomei, Gaspare Bavetta, Miriam Bellon,
Premio Intemazionale 2017
Patrizio Blandina, Federica
Bleve, Ester Campese (Premio Speciale Cultura), Franco Carletti, John Christie(
Germania), Antonio De Paoli, Francesca Donadio,
Giancarlo Foglietta, Eliano
Fustini, Yvonne Gandini
MT, Lucio Gatteschi, Maria Stella Giovannelli, Luigi
Gregorio, Roberta Gulotta,
Sevasti Iallussi, Marino lotti, Annamaria Ligotti (Premio Speciale Carriera), Luigi Mario Orgh e Gloria Viggiani, Alessandra-Male Mapelli (Premio Speciale Giovani), Giuseppe Marini, Anna Minardo (Australia), Andrea Natale, Maria Paola
Nicosia, Ermelinda Nuzzi,
Omar Olano (Uruguay), Silvan Ottaviano, Luciana Paitre studi Snarp e Giuseppe Catapa- merini, Grazia Pirelli, Ton Pret
no rettore dell'Auge. Non poteva (Olanda), Guido Rocca, Donatelmancare Paola Biadetti, direttore la Sarchiai, Pasquale Schiariti, Gamarketing della kermesse e diretto- briella Semesi (Premio Speciale Lire artistico dello Spoleto Meeting bri d'artista), Maria Lucia Soares
Art, Angelo Sagnelli direttore del- (Brasile), Emilia Sorvillo, Rita Vilo Spoleto Art Festival letteratura, taloni, Massimo Zavoli. Tra i ricocondirettore della fiera Letteraria, noscimenti speciali quello all'artigrande successo editoriale di criti- sta Roberta Buttini per il filone anca e di vendita. I premiati, con ospi- tropologico (Premio Speciale della
^
te d'onore Stelvio Cipriani che ha testata la Fiera Letteraria).
avuto l'incarico di fare una messa
da requiem per Gian Carlo Menotti ed anche una spettacolo musicale, vengono dai cinque continenti:

Spoleto Art Festival

KBdtfìF V

•
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Il segreto del successo

Una formula che funziona dall'Europa alla Cina
• SPOLETO
Lo Spoleto Art Festival funziona. E ilsuo patron,
Luca Filipponi, è molto famoso in Oriente e in Cina.
La formula, ereditata dai festival menottiani (Sante
Monachesi, Osvaldo Licini e io abbiamo partecipato
alla prima edizione nel 1958 chiamati da Gian Carlo
Menotti), è valida e ha successo per la sua forte vocazione intemazionale e per l'approccio comunicativo.
Molte accademie e molti artisti cinesi sono venuti a
Spoleto ospiti di Luca Filipponi, un fenomeno che
continuerà con grande successo perché lo Spoleto

Art Festival ha capito che l'america del 21 esimo secolo e del Due Mondi attualizzato al mondo di oggi è la
Cina, Paese grandissimo nel quali i fermenti artistici
sono innumerevoli. Quindi il segreto del successo della kermesse presieduta da Luca Filipponi è la vera
visione intemazionale, non basta e non serve comprare spettacoli prodotti in Cina per darsi un tono internazionale.
^
Spoleto Art Festival
Il direttore artistico
Sandro Trotti

A palazzo Mauri alle 11.30 presentazione del libro di Giuseppe Catapano e Francesca Pizza

"Sovraindebitamento": da leggere, per difendersi dai soprusi
• SPOLETO
L'edizione del premio Spoleto Art Festival sarà preceduta dalla presentazione
del volume promosso dall'
Agenzia universitaria per
gli studi giuridici europei
"Auge), "Sovraindebitamento" (Premio Speciale
per il successo editoriale
2017 Spoleto Art Festival
Letteratura a settembre)
scritto da Giuseppe Catapano, presidente dell'Osservatorio Parlamentare Europeo e da Francesca Pizza,
prefazione Francesco Petrino e postfazione di Francesco De Florio. Gli autori, molto impegnati in azioni
dirivendicazionesociale e giuridica presenteranno il
libro in anteprima nazionale alle 11,30 a palazzo
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Mauri.
Il libro a pochissimi giorni
dalla sua uscita ha già esaurito la prima edizione e rappresenta uno strumento fondamentale per capire le dinamiche complesse del sistema economico con quello
bancario sulla scenario della crisi economico e di uno
scenario internazionale che
muta, una città che cambia
pelle in una nuova Europa
(daricostruire).Una chicca
per giuristi, professionisti o
curiosi, uno strumento utile
di autodifesa dai soprusi della società del 21 esimo
secolo. Da non perdere e leggere tutto d'un fiato. A
seguire premio intemazionale Spoleto Art Festival,
palazzo Dragoni, via Duomo alle 16 30.
A
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Festival di Spoleto
Riccardo Muti:
«L'orchestra
esempio
di società ideale»
Della Libera a pag. 20

Il maestro ha chiuso il sessantesimo Festival di Spoleto con il tradizionale concerto finale, con un programma
diviso tra Beethoven e gli operisti italiani. «Fa piangere il cuore che questi ragazzi bravissimi della Cherubini
fatichino a trovare lavoro in Italia». Il bilancio della rassegna: successo di pubblico e incremento degli incassi

«L'orchestra è esempio
di ogni società ideale»
IL COLLOQUIO
SPOLETO

ran finale a Spoleto con Riccardo Muti. Ieri sera il maestro ha concluso il Festival dirigendo la "sua" Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini nella meravigliosa Piazza del
Duomo colma fino all'inverosimile
con un programma di grande impatto: Settima Sinfonia di Beethoven e
brani sinfonici di autori italiani: Contemplazione di Mascagni e vari Intermezzi: da Cavalleria rusticana di Mascagni, da Pagliacci di Leoncavallo,
da Manon Lescaut di Puccini e da Fedora di Giordano. Un programma attraverso il quale Muti ha saputo tracciare il suo disegno interpretativo
scrupoloso e vibrante, sia nelle architetture beethoveniane sia nel lirismo delle pagine italiane.

G

DONNA UNICA
«Tutti noi musicisti siamo cresciuti
seguendo il Festival di Spoleto, considerando la personalità eccezionale del suo fondatore, Giancarlo Me-

notti - ha raccontato Muti poco prima del concerto -, È la prima volta
che dirigo a Spoleto un concerto in
piazza, perché da quarantasette in
estate anni dirigo al Festival di Salisburgo, e non avevo mai trovato il
tempo. Quest'anno ho fatto un'eccezione per Carla Fendi, una donna
davvero unica, che ho conosciuto tre
anni fa e alla quale avevo promesso
che avrei diretto qui. La Cherubini?
Il mio intento è stato quello di costruire qualcosa in cui i ragazzi imparano a diventare esempio professionale ma anche sociale. Suonare
in orchestra tutta la vita non è facile,
si può perdere lo smalto. L'orchestra
è l'esempio più pieno di cosa dev'essere la società, in cui le parti devono
trovare una sintesi. Questi ragazzi
sono bravissimi e questo da un lato
fa piangere il cuore, perché devono
trovare un lavoro in un paese dove il
numero delle orchestre è assolutamente inferiore a quello di un paese
civile». Come mai un programma diviso tra Beethoven e gli operisti italiani? «Vuol essere un omaggio a
questi compositori che avevano una
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cultura musicale non inferiore a
quella dei loro colleghi d'oltralpe».
Il legame tra il maestro e i suoi giovani musicisti è ormai solidissimo.
Questo complesso orchestrale si è
già fatto valere in ambito internazio-

IN UNA PIAZZA
DEL DUOMO STRACOLMA
IL DIRETTORE HA SAPUTO
TRACCIARE UN DISEGNO
INTERPRETATIVO
SCRUPOLOSO E VIBRANTE
naie. Il maestro l'ha fortemente voluto durante la sua direzione artistica
al Festival di Pentecoste a Salisburgo per il suo progetto sulla scuola
napoletana. Chi scrive ha ascoltato
la "Cherubini" nella patria di Mozart
e davvero aveva poco da invidiare alle compagini più blasonate. Fondata
da Muti nel 2004, l'Orchestra ha assunto il nome di uno dei massimi
compositori italiani di tutti i tempi
attivo in ambito europeo per sottolineare, insieme ad una forte identità
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nazionale, la propria inclinazione
ad una visione europea della musica
e della cultura. L'Orchestra si pone
come strumento di congiunzione
tra il mondo accademico e l'attività
professionale. La Cherubini è formata da giovani strumentisti tutti sotto
i trent'anni e provenienti da ogni regione italiana, selezionati attraverso
centinaia di audizioni da una commissione presieduta dallo stesso Muti. Secondo uno spirito che imprime
all'orchestra la dinamicità di un continuo rinnovamento, i musicisti restano in orchestra per un solo triennio, terminato il quale molti di loro
hanno l'opportunità di trovare una
propria collocazione nelle migliori
orchestre. Questo dato da solo conferma la straordinaria importanza
del lavoro di Muti, che in qualche

m odo colma un vuoto nel panorama
della didattica orchestrale italiana.
Il dato interessante è che, nonostante sia un complesso in continua trasformazione, riesce a mantenere un
livello altissimo. Muti continua a
crederci, nonostante negli ultimi anni il suo impegno come direttore della Chicago Symphony Orchestra lo
tenga per molti mesi all'anno lontano dall'Italiana.
I RISULTATI
Tempo di bilanci, in chiusura di Festival. Nella conferenza stampa conclusiva il direttore artistico Giorgio
Ferrara ha detto: «I risultati eccezionali di quest'anno sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo celebrato i sessantanni del Festival e il suo fonda-
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tore Giancarlo Menotti, del quale si
celebrano i dieci anni dalla morte. Il
Requiem di Silvia Colasanti ha avuto
un grande successo e ci è stato chiesto da molte associazioni, così come
la nostra trilogia mozartiana, che
porteremo in Colombia. La nostra
rassegna è una realtà globale, che
tende ad includere: mi riferisco al
sempre maggior numero di paesi
coinvolti e anche al pubblico. Continueremo così per prossimi tre anni». Ferrara non ha voluto fornire
anticipazioni sulla prossima edizione, ma ha elencato una lunga serie
di cifre, tra le quali un notevole incremento degli incassi del botteghino, passati da circa cinquecentomila
euro nel 2008 agli oltre ottocentomila di quest'anno.
Luca Della Libera
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IL DUOMO

Qui sotto la piazza
di Spoleto durante
il concerto di Muti

LA PROTAGONISTA

Sopra una immagine di Carla
Fendi, scomparsa il mese
scorso, grande protagonista
di Spoleto
Onesta min Roma
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Al Festival dei due Mondi

«Perii mio Ruccello
una Napoli postatomica

))

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

C

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

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

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

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

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

Le celebrazioni

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

Il debutto
GeppyGleijeses
in «Le cinque rose
di Jennifer»
A sinistra,
Annibale Ruccello
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Dopo Mosca e San Pietroburgo, Roberto Cacciapaglia
annuncia il suo concerto a Savona
Il concerto si terrà il prossimo 24 Febbraio 2016

Roberto Cacciapaglia annuncia il suo concerto a Savona il prossimo 24 Febbraio 2016.
Primo concerto in Italia dopo i concerti in Russia: Mosca e San Pietroburgo.
Il musicista nasce a Milano. Si diploma in composizione presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” della sua
città sotto la guida di Bruno Bettinelli, dove studia anche direzione d’orchestra e musica elettronica. In quegli
anni lavora allo studio di Fonologia della Rai e collabora con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di
Pisa studiando le applicazioni del computer in campo musicale.
Compositore e pianista, è protagonista della scena musicale internazionale più innovativa per la sua musica
che integra tradizione classica e sperimentazione elettronica. Da lungo tempo conduce una ricerca sui poteri
del suono, nella direzione di una musica senza confini che si esprime attraverso un contatto emozionale
profondo.
“ATLAS” – il suo ultimo lavoro discografico pubblicato il 25 novembre 2016 da Believe Digital – contiene 28
tracce: una bellissima collection di brani tra i più significativi della storia musicale del compositore, arricchita e
resa unica da due straordinari brani inediti – “Reverse” e “Mirabilis” – e dall’omaggio al grande David Bowie
compiuto attraverso una versione strumentale di “Starman”, Requiem in sua memoria.
Roberto Cacciapaglia ha presentato le proprie composizioni nei teatri più prestigiosi e per le istituzioni più
famose sia in Italia che all’estero, fra gli altri: Teatro Comunale di Bologna, Conservatorio di Milano,
Accademia di Santa Cecilia in Roma, Berliner Festspiele di Berlino, Festival Internazionale di Tel Aviv, Festival
di Campinas in Brasile, Passatge de la Pau a Barcellona, Festival di Spoleto, Lingotto a Torino, Duomo di
Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Auditorium Parco della Musica di
Roma, Teatro degli Arcimboldi di Milano, World Event Abu Dhabi, Teatro Carignano di Torino, Maiden Tower di
Baku in Azerbaijan, Teatro Bibiena di Mantova, Festival di Ravello, Teatro Morlacchi di Perugia, International
House of Music – Mosca, Beloselskih Belozerskih Palace – San Pietroburgo, Conservatorio di Istanbul,
Palazzo Reale di Milano, Auditorium della Radio Nazionala Slovacca – Bratislava, Ankara Piano Festival, Teatro
del Giglio di Lucca, Open Air Theatre – Expo Milano 2015 e molti altri.
Fondatore della Educational Music Academy. Accademia musicale che nasce con l’obiettivo di dare voce ai

Ritaglio Stampagiovani
Ad uso Esclusivo
del destinatario
talenti musicali,
compositori e interpreti, pianisti e musicisti, affiancandoli per realizzare i loro progetti a

livello professionale.
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cacciapaglia-annuncia-il-suo-concerto-a-savona.html
Fondatore della Educational Music Academy. Accademia musicale che nasce con l’obiettivo di dare voce ai
giovani talenti musicali, compositori e interpreti, pianisti e musicisti, affiancandoli per realizzare i loro progetti a
livello professionale.
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Dopo Mosca e San Pietroburgo, Roberto Cacciapaglia
annuncia il suo concerto a Savona

Roberto Cacciapaglia annuncia il suo concerto a Savona il prossimo 24 Febbraio 2016.
Primo concerto in Italia dopo i concerti in Russia: Mosca e San Pietroburgo.
Il musicista nasce a Milano. Si diploma in composizione presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” della sua
città sotto la guida di Bruno Bettinelli, dove studia anche direzione d’orchestra e musica elettronica. In quegli
anni lavora allo studio di Fonologia della Rai e collabora con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di
Pisa studiando le applicazioni del computer in campo musicale.
Compositore e pianista, è protagonista della scena musicale internazionale più innovativa per la sua musica
che integra tradizione classica e sperimentazione elettronica. Da lungo tempo conduce una ricerca sui poteri
del suono, nella direzione di una musica senza confini che si esprime attraverso un contatto emozionale
profondo.
“ATLAS” – il suo ultimo lavoro discografico pubblicato il 25 novembre 2016 da Believe Digital – contiene 28
tracce: una bellissima collection di brani tra i più significativi della storia musicale del compositore, arricchita e
resa unica da due straordinari brani inediti – “Reverse” e “Mirabilis” – e dall’omaggio al grande David Bowie
compiuto attraverso una versione strumentale di “Starman”, Requiem in sua memoria.
Roberto Cacciapaglia ha presentato le proprie composizioni nei teatri più prestigiosi e per le istituzioni più
famose sia in Italia che all’estero, fra gli altri: Teatro Comunale di Bologna, Conservatorio di Milano,
Accademia di Santa Cecilia in Roma, Berliner Festspiele di Berlino, Festival Internazionale di Tel Aviv, Festival
di Campinas in Brasile, Passatge de la Pau a Barcellona, Festival di Spoleto, Lingotto a Torino, Duomo di
Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Auditorium Parco della Musica di
Roma, Teatro degli Arcimboldi di Milano, World Event Abu Dhabi, Teatro Carignano di Torino, Maiden Tower di
Baku in Azerbaijan, Teatro Bibiena di Mantova, Festival di Ravello, Teatro Morlacchi di Perugia, International
House of Music – Mosca, Beloselskih Belozerskih Palace – San Pietroburgo, Conservatorio di Istanbul,
Palazzo Reale di Milano, Auditorium della Radio Nazionala Slovacca – Bratislava, Ankara Piano Festival, Teatro
del Giglio di Lucca, Open Air Theatre – Expo Milano 2015 e molti altri.
Fondatore della Educational Music Academy. Accademia musicale che nasce con l’obiettivo di dare voce ai
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Baku in
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28Azerbaijan,
gennaio 2017Teatro Bibiena di Mantova, Festival di Ravello, Teatro Morlacchi di Perugia, International
House
of
Music – Mosca, Beloselskih Belozerskih Palace – San Pietroburgo, Conservatorio di Istanbul,
www.ilnazionale.it
Palazzo Reale di Milano, Auditorium della Radio Nazionala Slovacca – Bratislava, Ankara Piano Festival, Teatro
http://www.ilnazionale.it/2017/01/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/dopo-mosca-e-san-pietroburgo-robertodel Giglio di Lucca, Open Air Theatre – Expo Milano 2015 e molti altri.
cacciapaglia-annuncia-il-suo-concerto-a-savona.html
Fondatore della Educational Music Academy. Accademia musicale che nasce con l’obiettivo di dare voce ai
giovani talenti musicali, compositori e interpreti, pianisti e musicisti, affiancandoli per realizzare i loro progetti a
livello professionale.
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Spoleto rende omaggio a Menotti
Spoleto (PG)  Spoleto rende omaggio a Gian Carlo Menotti, il fondatore del Festival dei Due Mondi, in
occasione del decimo anniversario della morte del grande compositore (Cadegliano Viconago, 7 luglio 1911 –
Monte Carlo, 1º febbraio 2007). L’ingresso al concerto è libero ma è necessaria la prenotazione.
Sul palco del Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, sabato 4 febbraio alle ore 21, saliranno il soprano
Lucia Casagrande Raffi, il baritono Mauro Borgioni, Piergiovanni Domenighini all’organo, l’AdCantus Ensemble
Vocale di Foligno, il Coro Polifonico ORPHEUS di Rieti e l’Orchestra Filarmonica “Centro d’Italia”. Dirige il
Maestro Francesco Corrias. Il concerto di quest’anno – dal titolo There once lived a Man in a Castle (Viveva
un tempo un uomo in un castello) – è l’esordio di The Unicorn, the Gorgon and the Manticore, considerata
dalla critica e da Menotti stesso il suo massimo capolavoro. È il castello dell’artista, la sua turris eburnea che
richiama anche la Rocca, uno dei simboli della città di Spoleto.
“Con la messa celebrata dal Vescovo Boccardo e il concerto organizzato con la collaborazione del consigliere
Giampaolo Emili e del maestro Corrias sabato 4 febbraio, il Comune di Spoleto celebra il decennale dalla
scomparsa del Maestro Menotti e inaugura l’Anno menottiano a lui dedicato. Sappiamo tutti quanto la nostra
città debba al genio e alla passione che hanno animato la vita di questa personalità così illustre. Il Maestro
Menotti ha messo se stesso al servizio di Spoleto: ha cambiato la nostra città, l’ha trasformata in un teatro a
cielo aperto, con il Festival l’ha resa famosa in tutto il mondo. Gian Carlo Menotti è parte essenziale della storia
della Spoleto degli ultimi sessant’anni. E proprio per celebrare il prossimo Festival – che sarà appunto il
60esimo – vogliamo che questa ricorrenza sia l’occasione per pensare da cosa è nato e per capire dove
andrà in futuro. Per questo organizzeremo una mostra dedicata al Festival che vogliamo coinvolga tutta la città
e la realizzazione di una statua. Senza Menotti Spoleto non sarebbe la stessa. Grazie Maestro”, così il Sindaco
di Spoleto Fabrizio Cardarelli e l’assessore alla Cultura e al Turismo Camilla Laureti. ”
Dal punto di vista artistico – spiega il Direttore Francesco Corrias – il concerto si pone nel decennale della
scomparsa con l’esecuzione di uno dei brani più suggestivi mai composti sul tema dell’estremo commiato,
ossia il REQUIEM op. 48 in re minore di Gabriel Fauré, presentato nella versione originale del 1893. Attorno a
questo capolavoro vengono presentati brani dello stesso Fauré (il Cantique de Jean Racine dedicato a César
Franck) e di Maurice Duruflé. A completare il programma, un altro Requiem che palesa il tributo del musicista
all’antico e a Fauré: il Requiem di Giacomo Puccini dedicato alla memoria di Giuseppe Verdi. Si tratta dunque
di musiche che musicisti hanno dedicato alla memoria di altri musicisti. E che idealmente vengono tutte
dedicate a Gian Carlo Menotti.
“Ringrazio vivamente – conclude Corrias – l’Amministrazione Comunale di Spoleto e l’Assessore alla Cultura
Camilla Laureti per aver voluto dar vita a un progetto culturale e artistico che Menotti senza dubbio merita, per
il lustro dato alla Città e per ciò che il Festival ha rappresentato quale occasione formativa imprescindibile per
tanti spoletini, siano essi musicisti, attori, ecc. A tal proposito un cenno meritano gli esecutori, provenienti dal
centro Italia, dalle regioni colpite dal sisma ossia Umbria, Lazio e Marche, tutti musicisti in carriera e assai noti
nel panorama nazionale e internazionale, che idealmente si stringono in un abbraccio musicale intorno alla
figura di colui che per primo ha creduto che Spoleto, e per estensione le nostre terre, potessero diventare
territorio di Arte e Cultura”.
Per prenotazioni: 0743.218620 / 218621 – info@iat.spoleto.pg.it
Ingresso libero con prenotazione:
Ufficio IAT Spoleto
Via Brignone 14 c/o Palazzo Mauri
Tel: 0743 218620 – 218621
email: info@iat.spoleto.pg.it
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DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Comune di Spoleto ed è stato inizialmente pubblicato su
www.comunespoleto.gov.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

[Fonte: Umbria OnLine]
Ultim'ora, Cronaca
Spoleto, Spoletino
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Spoleto rende omaggio al Maestro Menotti nel decennale
della scomparsa
Sabato 4 febbraio ore al teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi

Spoleto rende omaggio a Gian Carlo Menotti, il fondatore del Festival dei Due Mondi, in occasione del decimo
anniversario della morte del grande compositore (Cadegliano Viconago, 7 luglio 1911  Monte Carlo, 1º
febbraio 2007). L'ingresso al concerto è libero ma è necessaria la prenotazione.
Sul palco del Teatro Caio Melisso  Spazio Carla Fendi, sabato 4 febbraio alle ore 21, saliranno il soprano
Lucia Casagrande Raffi, il baritono Mauro Borgioni, Piergiovanni Domenighini all'organo, l'AdCantus Ensemble
Vocale di Foligno, il Coro Polifonico ORPHEUS di Rieti e l'Orchestra Filarmonica "Centro d'Italia". Dirige il
Maestro Francesco Corrias. Il concerto di quest'anno  dal titolo There once lived a Man in a Castle (Viveva un
tempo un uomo in un castello)  è l'esordio di The Unicorn, the Gorgon and the Manticore, considerata dalla
critica e da Menotti stesso il suo massimo capolavoro. È il castello dell'artista, la sua turris eburnea che
richiama anche la Rocca, uno dei simboli della città di Spoleto.
"Con la messa celebrata dal Vescovo Boccardo e il concerto organizzato con la collaborazione del consigliere
Giampaolo Emili e del maestro Corrias sabato 4 febbraio, il Comune di Spoleto celebra il decennale dalla
scomparsa del Maestro Menotti e inaugura l'Anno menottiano a lui dedicato. Sappiamo tutti quanto la nostra
città debba al genio e alla passione che hanno animato la vita di questa personalità così illustre. Il Maestro
Menotti ha messo se stesso al servizio di Spoleto: ha cambiato la nostra città, l'ha trasformata in un teatro a
cielo aperto, con il Festival l'ha resa famosa in tutto il mondo. Gian Carlo Menotti è parte essenziale della storia
della Spoleto degli ultimi sessant'anni. E proprio per celebrare il prossimo Festival  che sarà appunto il
60esimo  vogliamo che questa ricorrenza sia l'occasione per pensare da cosa è nato e per capire dove andrà
in futuro. Per questo organizzeremo una mostra dedicata al Festival che vogliamo coinvolga tutta la città e la
realizzazione di una statua. Senza Menotti Spoleto non sarebbe la stessa. Grazie Maestro", così il Sindaco di
Spoleto Fabrizio Cardarelli e l'assessore alla Cultura e al Turismo Camilla Laureti.
Dal punto di vista artistico  spiega il Direttore Francesco Corrias  il concerto si pone nel decennale della
scomparsa con l'esecuzione di uno dei brani più suggestivi mai composti sul tema dell'estremo commiato,
ossia il REQUIEM op. 48 in re minore di Gabriel Fauré, presentato nella versione originale del 1893. Attorno a
questo capolavoro vengono presentati brani dello stesso Fauré (il Cantique de Jean Racine dedicato a César
Franck) e di Maurice Duruflé. A completare il programma, un altro Requiem che palesa il tributo del musicista
all'antico e a Fauré: il Requiem di Giacomo Puccini dedicato alla memoria di Giuseppe Verdi. Si tratta dunque
di musiche che musicisti hanno dedicato alla memoria di altri musicisti. E che idealmente vengono tutte
dedicate a Gian Carlo Menotti.
"Ringrazio vivamente  conclude Corrias  l'Amministrazione Comunale di Spoleto e l'Assessore alla Cultura
Camilla Laureti per aver voluto dar vita a un progetto culturale e artistico che Menotti senza dubbio merita, per
il lustro dato alla Città e per ciò che il Festival ha rappresentato quale occasione formativa imprescindibile per
tanti spoletini, siano essi musicisti, attori, ecc. A tal proposito un cenno meritano gli esecutori, provenienti dal
centro Italia, dalle regioni colpite dal sisma ossia Umbria, Lazio e Marche, tutti musicisti in carriera e assai noti
nel panorama nazionale e internazionale, che idealmente si stringono in un abbraccio musicale intorno alla
figura di colui che per primo ha creduto che Spoleto, e per estensione le nostre terre, potessero diventare
territorio di Arte e Cultura".
Per prenotazioni: 0743.218620 / 218621  info@iat.spoleto.pg.it
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Spoleto rende omaggio a Menotti
Spoleto rende omaggio a Gian Carlo Menotti, il fondatore del Festival dei Due Mondi, in occasione del decimo
anniversario della morte del grande compositore (Cadegliano Viconago, 7 luglio 1911 – Monte Carlo, 1º
febbraio 2007). L’ingresso al concerto è libero ma è necessaria la prenotazione.
Sul palco del Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, sabato 4 febbraio alle ore 21, saliranno il soprano
Lucia Casagrande Raffi, il baritono Mauro Borgioni, Piergiovanni Domenighini all’organo, l’AdCantus Ensemble
Vocale di Foligno, il Coro Polifonico ORPHEUS di Rieti e l’Orchestra Filarmonica “Centro d’Italia”. Dirige il
Maestro Francesco Corrias. Il concerto di quest’anno – dal titolo There once lived a Man in a Castle (Viveva
un tempo un uomo in un castello) – è l’esordio di The Unicorn, the Gorgon and the Manticore, considerata
dalla critica e da Menotti stesso il suo massimo capolavoro. È il castello dell’artista, la sua turris eburnea che
richiama anche la Rocca, uno dei simboli della città di Spoleto.
“Con la messa celebrata dal Vescovo Boccardo e il concerto organizzato con la collaborazione del consigliere
Giampaolo Emili e del maestro Corrias sabato 4 febbraio, il Comune di Spoleto celebra il decennale dalla
scomparsa del Maestro Menotti e inaugura l’Anno menottiano a lui dedicato. Sappiamo tutti quanto la nostra
città debba al genio e alla passione che hanno animato la vita di questa personalità così illustre. Il Maestro
Menotti ha messo se stesso al servizio di Spoleto: ha cambiato la nostra città, l’ha trasformata in un teatro a
cielo aperto, con il Festival l’ha resa famosa in tutto il mondo. Gian Carlo Menotti è parte essenziale della storia
della Spoleto degli ultimi sessant’anni. E proprio per celebrare il prossimo Festival – che sarà appunto il
60esimo – vogliamo che questa ricorrenza sia l’occasione per pensare da cosa è nato e per capire dove
andrà in futuro. Per questo organizzeremo una mostra dedicata al Festival che vogliamo coinvolga tutta la città
e la realizzazione di una statua. Senza Menotti Spoleto non sarebbe la stessa. Grazie Maestro”, così il Sindaco
di Spoleto Fabrizio Cardarelli e l’assessore alla Cultura e al Turismo Camilla Laureti. ”
Dal punto di vista artistico – spiega il Direttore Francesco Corrias – il concerto si pone nel decennale della
scomparsa con l’esecuzione di uno dei brani più suggestivi mai composti sul tema dell’estremo commiato,
ossia il REQUIEM op. 48 in re minore di Gabriel Fauré, presentato nella versione originale del 1893. Attorno a
questo capolavoro vengono presentati brani dello stesso Fauré (il Cantique de Jean Racine dedicato a César
Franck) e di Maurice Duruflé. A completare il programma, un altro Requiem che palesa il tributo del musicista
all’antico e a Fauré: il Requiem di Giacomo Puccini dedicato alla memoria di Giuseppe Verdi. Si tratta dunque
di musiche che musicisti hanno dedicato alla memoria di altri musicisti. E che idealmente vengono tutte
dedicate a Gian Carlo Menotti.
“Ringrazio vivamente – conclude Corrias – l’Amministrazione Comunale di Spoleto e l’Assessore alla Cultura
Camilla Laureti per aver voluto dar vita a un progetto culturale e artistico che Menotti senza dubbio merita, per
il lustro dato alla Città e per ciò che il Festival ha rappresentato quale occasione formativa imprescindibile per
tanti spoletini, siano essi musicisti, attori, ecc. A tal proposito un cenno meritano gli esecutori, provenienti dal
centro Italia, dalle regioni colpite dal sisma ossia Umbria, Lazio e Marche, tutti musicisti in carriera e assai noti
nel panorama nazionale e internazionale, che idealmente si stringono in un abbraccio musicale intorno alla
figura di colui che per primo ha creduto che Spoleto, e per estensione le nostre terre, potessero diventare
territorio di Arte e Cultura”.
Per prenotazioni: 0743.218620 / 218621 – info@iat.spoleto.pg.it
Ingresso libero con prenotazione:
Ufficio IAT Spoleto
Via Brignone 14 c/o Palazzo Mauri
Tel: 0743 218620 – 218621
email: info@iat.spoleto.pg.it
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Spoleto, dieci anni dalla scomparsa del maestro Menotti:
messa in duomo e concerto

Dieci anni dalla scomparsa del maestro Gian Carlo Menotti, fondatore del Festival dei Due Mondi. Spoleto si
prepara a ricordare il compositore che l’ha resa famosa nel mondo trasformandola da ducato in capitale
mondiale della musica, dell’arte e anche del glamour. Memorabile l’episodio risalente al 1957 quando alcuni
musicisti americani attesi in città per un concerto in cartellone sbagliarono clamorosamente meta di
destinazione e invece di raggiungere Spoleto si ritrovarono a Spalato, semplicemente perché nessuno
oltreoceano conosceva il ducato. Il ricordo che la città riserva al maestro è in programma sabato 4 febbraio al
Caio Melisso dove è di scena il concerto There once lived a man in a castle organizzato dall’assessore alla
cultura del Comune di Spoleto. Nel gioiello di piazza Duomo Lucia Casagrandi Raffi (soprano), Mauro Borgioni
(baritono) con l’AdCantus ensemble vocale di Foligno, il coro polifonico Orpheus di Rieti e l’Orchestra
filarmonica Centro Italia, diretti dal maestro Francesco Corrias, eseguiranno il Requiem di Gabriel Fauré
(versione 1893). Mentre alle 16.30 in duomo è in programma la messa in suffragio di Menotti che sarà
celebrata dal vescovo Renato Boccardo.
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Spoleto rende omaggio al maestro Menotti a dieci anni
dalla scomparsa

SPOLETO – La città rende omaggio a Gian Carlo Menotti, il fondatore del Festival dei Due Mondi, in
occasione del decimo anniversario della morte del grande compositore (Cadegliano Viconago, 7 luglio 1911 –
Monte Carlo, 1º febbraio 2007). L’ingresso al concerto è libero ma è necessaria la prenotazione. Sul palco del
Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, sabato 4 febbraio alle ore 21, saliranno il soprano Lucia
Casagrande Raffi, il baritono Mauro Borgioni, Piergiovanni Domenighini all’organo, l’AdCantus Ensemble
Vocale di Foligno, il Coro Polifonico ORPHEUS di Rieti e l’Orchestra Filarmonica “Centro d’Italia”. Dirige il
Maestro Francesco Corrias. Il concerto di quest’anno – dal titolo There once lived a Man in a Castle (Viveva
un tempo un uomo in un castello) – è l’esordio di The Unicorn, the Gorgon and the Manticore, considerata
dalla critica e da Menotti stesso il suo massimo capolavoro. È il castello dell’artista, la sua turris eburnea che
richiama anche la Rocca, uno dei simboli della città di Spoleto.
Con la messa celebrata dal Vescovo Boccardo e il concerto organizzato con la collaborazione del consigliere
Giampaolo Emili e del maestro Corrias viene inaugurato anche l’Anno menottiano. Spoleto deve molto al genio
e alla passione che hanno animato la vita del Maestro Menotti che ha trasformato Spoleto in un teatro a cielo
aperto e con il Festival l’ha reso famoso in tutto il mondo. Gian Carlo Menotti è parte essenziale della storia
della Spoleto degli ultimi sessant’anni. Per celebrare il prossimo Festival – che sarà appunto il 60esimo – verrà
organizzata anche una mostra dedicata al Festival che punta a coinvolgere tutta la città e verrà realizzata
anche una statua. “Senza Menotti Spoleto non sarebbe la stessa. Grazie Maestro”, così il Sindaco di Spoleto
Fabrizio Cardarelli e l’assessore alla Cultura e al Turismo Camilla Laureti.
“Dal punto di vista artistico – spiega il Direttore Francesco Corrias – il concerto si pone nel decennale della
scomparsa con l’esecuzione di uno dei brani più suggestivi mai composti sul tema dell’estremo commiato,
ossia il REQUIEM op. 48 in re minore di Gabriel Fauré, presentato nella versione originale del 1893. Attorno a
questo capolavoro vengono presentati brani dello stesso Fauré (il Cantique de Jean Racine dedicato a César
Franck) e di Maurice Duruflé. A completare il programma, un altro Requiem che palesa il tributo del musicista
all’antico e a Fauré: il Requiem di Giacomo Puccini dedicato alla memoria di Giuseppe Verdi. Si tratta dunque
di musiche che musicisti hanno dedicato alla memoria di altri musicisti. E che idealmente vengono tutte
dedicate a Gian Carlo Menotti. Uncenno meritano gli esecutori, provenienti dal centro Italia, dalle regioni
colpite dal sisma ossia Umbria, Lazio e Marche, tutti musicisti in carriera e assai noti nel panorama nazionale
e internazionale, che idealmente si stringono in un abbraccio musicale intorno alla figura di colui che per
primo ha creduto che Spoleto, e per estensione le nostre terre, potessero diventare territorio di Arte e Cultura”.
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Galliano per concerto di Pasqua del Due Mondi. Requiem
dedicato ai terremotati in piazza Duomo

Cardarelli, Ferrara e Pompili

di Chiara Fabrizi
Richard Galliano sextet per il Concerto di Pasqua del Due Mondi. Sceglie di avvicinarsi alla 60esima edizione
col virtuoso fisarmonicista francese, atteso il 17 aprile al NuovoMenotti, il direttore artistico Giorgio Ferrara al
lavoro anche per la regia del Don Giovanni, l’opera che il 30 giugno aprirà il Festival. Sul prossimo direttore
artistico tutto tace e il sindaco Fabrizio Cardarelli si limita a ricordare le interlocuzioni avviate col ministro Dario
Franceschini, ma da più parti filtra la riconferma di Ferrara che, intanto, per il secondo weekend di Due Mondi
ricorderà Dario Fo con uno spettacolo in cinese diretto da Meng Jinghui. Ai terremotati è invece dedicato il
Requiem «moderno» commissionato appositamente a Silvia Colasanti, che a Spoleto ha già debuttato lo
scorso anno con le musiche di Tre risvegli.
Concerto di Pasqua Ed è proprio un risveglio quello atteso a Spoleto per le festività pasquali quando,
sperando di veder decollare le prenotazioni alberghiere, si attende il teatro al gran completo per il
fisarmonicista Galliano a Spoleto in sestetto con due violini, viola, violancello e contrabbasso per Du Tango
nuevo à la New musette, ossia lo stile creato da Astor Piazzolla e l’altro ideato dallo stesso Galliano. Loro
quindi le musiche del Concerto di Pasqua inserito «nelle iniziative che organizziamo ormai da qualche anno
col Comune per dare la sensazione – ha detto Ferrara – che il Festival è presente a Spoleto anche durante
l’anno» . Come noto ad aprire la 60esima edizione sarà il Don Giovanni nella buca il maestro James Conlon
che dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini per l’opera finale della triologia mozartiana interamente
firmata da Ferrara ed esportata a Cartagena (Colombia), oltreché a Ravenna, Novara, Piacenza, mentre è
attesa in Spagna, nei teatri di Madrid e San Sebastian.
Requiem per i terremotati e omaggio in cinese a Dario Fo Il 2 luglio in piazza Duomo è atteso il Requiem
‘Stringeranno nei pugni una cometa’, verso di una poesia di Dylan Thomas, che il Festival di Spoleto ha
commissionato a Colasanti per la serata dedicata alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia. Al
concerto per soli, coro e orchestra parteciperà anche la poetessa Mariangela Gualtieri con dei nuovi testi
scritti per la serata: «Sarà – ha detto Ferrara – un momento commemorativo molto importante, oltreché di
grande fascino musicale, con un requiem moderno sulla natura matrigna che toglie e dà». Ma quello atteso in
piazza Duomo è solo uno degli appuntamenti celebrativi: «Omaggiamo Dario Fo – ha confermato Ferrara –
portando in scena una delle sue prime commedie con uno spettacolo interamente in lingua cinese, che non ha
bisogno dei sottotitoli (ma li avrà, ndr) perché il regista Jinghui lo ha trasformato in un musical». Aveva due
pistole con gli occhi bianchi e neri sarà rappresentato da una quindicina tra ballerini, attori e funamboli cinesi
che invaderanno il NuovoMenotti per il secondo weekend, per l’occasione a Spoleto è attesa anche una
delegazione del ministero della Cultura della Repubblica popolare cinese. L’accordo è arrivato nell’ambito della
Forum culturale ItaliaCina a cui ha preso parte nelle scorse settimane il direttore artistico.
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pistole con gli occhi bianchi e neri sarà rappresentato da una quindicina tra ballerini, attori e funamboli cinesi
che invaderanno il NuovoMenotti per il secondo weekend, per l’occasione a Spoleto è attesa anche una
delegazione del ministero della Cultura della Repubblica popolare cinese. L’accordo è arrivato nell’ambito della
prima sessione del Forum culturale ItaliaCina a cui ha preso parte nelle scorse settimane il direttore artistico.
Concerto finale e mostra di Gnoli Al Caio Melisso per due weekend il nuovo spettacolo scritto per il Festival
da Emma Dante che torna a Spoleto con La scortecata tratta da una fiaba di Giambattista Basile e interpretata
da Camine Maringola e Salvatore D’Onofrio. Concerto finale del 16 luglio sarà diretto dal maestro Riccardo
Muti con l’Orchestra giovanile Cherubini che eseguirà, in base a quanto riferito da Ferrara, musiche di
Beethoven e Verdi. «Sui balletti non possiamo ancora dire nulla – ha proseguito il direttore artistico – ma ci
saranno protagonisti sia italiani che internazionali, mentre per le mostre possiamo annunciare che la
Fondazione Duccio Marignoli organizzerà a palazzo comunale un’esposizione di opere di Domenico Gnoli».
Location terremotate e fine lavori al capannone Accanto a Ferrara il sindaco e presidente della Fondazione
Festival, il sindaco Fabrizio Cardarelli con il vice Dario Pompili: «I danni del terremoto – ha spiegato il primo
cittadino – ci priveranno della sala più grande del San Nicolò e della chiesa di San Domenica con gli spettacoli
che andranno in scena, rispettivamente, all’Auditorium della Stella e a San Filippo». Poi la sfida con la fine dei
lavori nel deposito di San Nicolò: «Ora che lo stabile è praticamente pronto – ha detto Cardarelli – torna la
possibilità di riprendere le attività laboratoriali, il cantiere è stato finanziato proprio per essere in condizione di
proseguire il percorso di presenza costante del Festival in città».
Sponsored
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Due Mondi, Pasqua con Richard Galliano Sextet |
Ferrara, “Mi piacerebbe rimanere”
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

Consueto appuntamento con la stampa di inizio marzo per il Festival dei Due Mondi di Spoleto che presenta
l’evento artistico fuori programma, che si terrà nel weekend di Pasqua e le tradizionali anticipazioni dell’attesa
60ma edizione della kermesse spoletina.
Ad illustrare gli apetizer marzolini, il Direttore Artistico Giorgio Ferrara, il Sindaco di Spoleto nonchè
Presidente della Fondazione Festival, Fabrizio Cardarelli e Dario Pompili Vicepresidente della Fondazione.
In sala presente anche l’assessore alla cultura del Comune, Camilla Laureti e tutto lo stato maggiore del
Festival.
A fare gli onori di casa un “tonico” Giorgio Ferrara che non rinuncia ai cambi di look come segnale di novità
esplosive incipienti. Barba e capelli corti, freschi di barberia, e occhialetto cerchiato nero a fare da
spartiacque con le due stagioni precedenti quando, per esigenze teatrali in quel caso (era protagonista di
Danza Macabra di Strindberg con la regia del compianto Luca Ronconi CLICCA QUI), sembrava fuori scena
sempre più uno stagionato e irsuto marinaio di qualche peschereccio norvegese perso tra i fiordi.
Ora il tono serioso ed intellettuale torna a regnare ed è al contempo lo specchio di alcune scelte festivaliere
che lo stesso Ferrara centellina con la consueta oculatezza, attento a non dare due righe in più su cui far
ricamare la stampa.
L’esordio è scoppiettante, “Eccoci qua, come ogni anno ci vediamo in questo periodo e siamo contenti di
vederci. Siamo tutti vivi e questo è già un fatto importante, no?…”. Alla domanda in sospeso nessuno dei
presenti fiata e se la sente di dare conferma. Ci scappa qualche risatina ma sopratutto di nascosto scattano gli
scongiuri rituali di ogni fatta.
L’evento di Pasqua Tanto per cominciare, una conferma sul gusto musicale di certe scelte. Per il weekend
pasquale arriva a Spoleto Richard Galliano, celebrato fisarmonicista, compositore e bandoneonista, vero
monumento internazionale per schiere di jazzisti incalliti e partner di grandissimi artisti come Astor Piazzolla,
Al Foster, Juliette Greco, Charles Aznavour, Ron Carter, Chet Baker, Enrico Rava, Paolo Fresu, Martial Solal,
Miroslav Vitouš, Trilok Gurtu, Jan Garbarek, Michel Petrucciani, Michel Portal, Eddie Louiss, Dick Annegarn
e Toots Thielemans.
Autore, su consiglio di Piazzolla, di uno stile che affonda le radici nella tradizione melodica francese, tanto da
definirsi New Musette, Galliano arriva a Spoleto con una formazione in Sextet, con Bertrand Cerveraprimo
violino, Saskia Lethiecviolino, Jean Paul Minali Bellaviola, Eric Levionnoisvioloncello e Sylvain Le Provost
contrabbasso.
Il concerto dal titolo Du Tango Nuevo à la New Musette, annuncia un programma di quelli che ultimamente
sembrano avere sempre più spazio al Festival, ovvero la contaminazione di generi. Prova ne è la composizione
strumentale del sestetto. Una ottima proposta musicale che vedrà in scaletta musiche composte da Astor
Piazzolla e dello stesso Galliano.
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strumentale del sestetto. Una ottima proposta musicale che vedrà in scaletta musiche composte da Astor
Piazzolla e dello stesso Galliano.
Le anticipazioni Atteso come un novello “messia”, lo spettacolo di apertura della sessantesima edizione sarà
come ormai tutti sanno il Don Giovanni di W.A. Mozart, opera con la quale si chiude la trilogia su libretti di
Lorenzo Da Ponte.
Come si poteva prevedere, squadra vincente non si cambia, e così torna il solido e ormai beniamino del
pubblico festivaliero, James Conlon che dirigerà ancora una volta l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
Regia dello stesso Giorgio Ferrara, costumi e scene della coppia da Oscar, Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo. In parte riconfermato anche il cast dei cantanti della splendida edizione del Figaro dello scorso anno.
Avremo così Davinia Rodriguez che sarà Donna Elvira ( in Figaro era la Contessa di Almaviva), Lucia
Cesaroni sarà Donna Anna (in Figaro era Susanna) e Daniel Giulianini, il Figaro di Spoleto59, sarà Leporello.
A impersonare Don Giovanni Ferrara si lascia scappare solo quanto segue, “Sarà un cantante greco con una
faccia da pervertito”. Ecco! Nessuna nuova per quanto riguarda costumi e luci che nel Figaro di Spoleto59
furono determinanti per il grande successo dell’opera.
Due accenni in più anche sul concerto finale in Piazza Duomo. La vera anticipazione era già stata data in
tempi non sospetti lo scorso anno quindi tutti sanno che a dirigere il Concerto in Piazza sarà Riccardo Muti,
con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Quello che con Muti non si conosce mai fino all’ultimo minuto è
invece il programma del concerto. Ferrara deve aver scongiurato il “maestrissimo” in sette posizioni e sette
lingue diverse, tanto che alla fine si è fatto dire chi saranno gli autori le cui musiche verranno eseguite il 16
luglio prossimo. Trattasi di L.V. Beethoven e Giuseppe Verdi. E tanto basti.
Speciale invece il momento di riflessione, dopo la tragedia del terremoto iniziata il 24 agosto dello scorso anno,
con un lavoro originale commissionato dal Festival a Silvia Colasanti che ha dunque composto un Requiem
per Soli, Coro e Orchestra e che verrà eseguito in Piazza Duomo il 2 luglio a partire dalle 19,30. La Colasanti
era già di casa al Festival, per essere stata l’autrice per Spoleto59 delle musiche di Tre Risvegli di Patrizia
Cavalli, regia di Mario Martone con attrice protagonista Alba Rohrwacher (CLICCA QUI).
Il lavoro di Spoleto60 avrà una struttura oratoriale con una voce recitante su testi latini e testi in italiano scritti
dalla poetessa Mariangela Gualtieri.
“Ho chiesto alla Colasanti– spiega Ferrara di scrivere un Requiem per sottolineare il concetto di natura
maligna, che si muove non si sa come, non si sa quando, che colpisce a sinistra , a destra, al centro. Con il
sindaco prima discutevamo di far diventare lo spettacolo una serata istituzionale importantissima, invitando
tutte le autorità, le istituzioni, i sindaci dei paesi e delle città coinvolte. Un grande momento di riflessione su
questa terribile tragedia che ha segnato tutti in maniera indelebile.”
A concludere il Requiem, ci sarà anche un assolo di bandoneon suonato proprio da Richard Galliano.
Una vocina dietro le quinte, aveva recentemente ventilato l’arrivo al Festival di un lavoro di Dario Fo in lingua
cinese per Spoleto60. E Giorgio Ferrara ne da la conferma ufficiale. Dopo il recente viaggio al seguito del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Cina per il primo Forum Culturale ItaliaCina (CLICCA QUI),
Ferrara ha definitivamente messo in programma la commedia Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri
scritta da Dario Fo e messa in scena da uno dei più conosciuti ed innovativi registi teatrali della scena
contemporanea cinese, Meng Jinghui.
Un adattamento del lavoro di Fo che non trascurerà affatto la tradizione dei giullari, che avrà i sottotitoli, “ma
tanto non serviranno perchè ne è stata fatta dal regista una sorta di musical”, chiosa Ferrara spiegando che
si tratterà di una lavoro molto nuovo e curioso, sicuramente piacevole. Previsto anche un omaggio all’autore e
la presenza a Spoleto del figlio di Fo, Jacopo che ormai è da moltissimi anni umbro d’adozione.
Altra anticipazione, già dal sen fuggita, come chiarisce Ferrara sornione, “appena gli dici vieni a Spoleto
subito lo cominciano a dire in giro…non si tengono un cecio in bocca”, è quella sull’altro lavoro originale
commissionato sempre dal Festival dei Due Mondi a Emma Dante. Trattasi della rivisitazione di una nota favola
del ‘600 del celebre Gianbattista Basile, Lo cunto de li cunti e che per Spoleto avrà un titolo da commedia
splatter, La Scortecata. Regia e d elementi scenici della vulcanica Emma Dante che già lo scorso anno ebbe
un successo straordinario con Odissea A/R con i giovani attori del Teatro Biondo di Palermo (CLICCA QUI).
Rai e segno dei tempi Quando qualcosa funziona, i massimi sistemi accorrono e tutti salgono a bordo del
vapore. Ed allora Ferrara si è riunito nei giorni scorsi con tutti i capi struttura delle reti Rai ed ha strappato
l’accordo per la diretta del Don Giovanni, con tutto un corollario di repliche, come le Nozze di Figaro dello
scorso anno e di approfondimenti sul Festival, documentari sui 60 anni, mentre Radio3 Rai trasmetterà in
diretta il Requiem di Silvia Colasanti il 2 luglio. Un notevole colpaccio mediatico, non c’è che dire.
Varie ed eventuali Sul programma di danza Ferrara si limita allo chassis, “ci sarà la danza nazionale e
quella internazionale”. Amen!

Aggiunge qualcosa di più sulle mostre e annuncia quella ufficiale promossa dalla Fondazione Festival e dal
Comune di Spoleto, organizzata dalla Fondazione Marignoli di Montecorona guidata da Duccio Marignoli e
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Aggiunge qualcosa di più sulle mostre e annuncia quella ufficiale promossa dalla Fondazione Festival e dal
Comune di Spoleto, organizzata dalla Fondazione Marignoli di Montecorona guidata da Duccio Marignoli e
dedicata al pittore Domenico Gnoli.
Biglietterie già in funzione, basta controllare il sito ufficiale del Festival per verificare su quale spettacolo è già
iniziata la prevendita. Politica dei prezzi fondamentalmente invariata. Allo studio una grossa novità di cui però
non si vuole dare anticipazione un pò per scaramanzia e un pò, “perchè occorrono le adeguate verifiche”,
aggiunge un cauto sindaco Cardarelli. Per quanto riguarda le strutture teatrali (Caio e Nuovo) tutto è a posto
rispetto ai problemi diffusi riscontrati nel dopo terremoto. Rimane fuori uso al momento solo il Teatro San
Nicolò rimpiazzato dall’Auditorium della Stella (restano agibili la Sala convegni al primo piano e tutto il perimetro
del Chiostro), la chiesa di San Domenico rimpiazzata da quella di San Filippo. “Al Teatro Romano c’è un
rischio di incombenza, ma lo stiamo risolvendo in tempo per la manifestazione”, aggiunge infine il sindaco.
Il tormentone Ferrara in scadenzaPer l’ennesima volta ci scappa la domandina sulla scadenza dell’incarico
di Giorgio Ferrara a Direttore Artistico del Festival. Come la si gira o la si volta, Ferrara sull’argomento è più
felpato e liscio del fustagno. C’è anche chi chiede con nonchalance chi consiglierebbe il direttore artistico in
carica per la sua futura sostituzione. E Ferrara, mentre fa scomparire le mani sotto il tavolo a cercare la
scaramanzia, dopo aver fatto una pausa teatrale, sciabola l’aria con la rispostona, “chi consiglierei io? Giorgio
Ferrara.” Punto e basta. Come ai bei tempi di Soccorso Rosso eccoti però arrivare il sindaco Cardarelli che
infila l’argomento politico offrendo la giusta prospettiva. L’inevitabile, si potrebbe tranquillamente dire,
“Bisognerà costruire un dialogo con il Ministro Franceschini naturalmente, non possiamo fare i conti senza
l’oste. Mi sembra che il ministro sia determinante, ma ancora c’è tempo”.
Chi decide il nuovo Direttore Artistico sono in due massimo 3 persone. E una di queste è sicuramente il
Ministro Dario Franceschini. Ora stante il fatto che Franceschini e Ferrara sono come il “pane e burro”, come
direbbe Forrest Gump, o come “le terga e il pizzo della camicia” come diremmo noi, indoviniamo ora tutti
insieme chi sarà la seconda persona della terna magica. Sulla terza non ci sbilanciamo in divinazioni alla mago
Otelma.
A dare ulteriore prospettiva ad una ipotesi di futuro, ci pensa poi Dario Pompili, che in quanto a visione
politica ha 12 decimi in entrambe gli occhi. “Noi sappiamo tutti cosa era il Festival di 10 anni fa e cosa è il
Festival ora. Abbiamo una manifestazione internazionale che ha riacquistato il suo giusto prestigio ed il
posto che gli compete. Noi spoletini intanto dovremmo ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò. L’altra
considerazione che voglio fare è che l’esperienza ci insegna come un direttore artistico sia una figura
essenziale per la riuscita della manifestazione e quindi dovremmo uscire dagli schemi precostituiti. Abbiamo
capito e visto cosa è un Direttore artistico all’altezza del compito, ma abbiamo anche visto cosa significa
avere un Direttore artistico non all’altezza del compito. Ci vuol poco a trasformare una manifestazione di
altissimo livello ad una allo stato di agonia. A suo tempo aiutammo il Festival in situazione drammatica non
perchè aiutavamo il direttore artistico ma perchè aiutavamo da spoletini il Festival, che è tutt’altra cosa.”
E a chiudere la discussione breve su “Ferrara si Ferrara noFerrara forse”, Fabrizio Cardarelli ringrazia tutto
lo staff del Festival ed il Consiglio di Amministrazione che hanno reso possibile la sistemazione del capannone
laboratorio di scenografia e scenotecnica a San Nicolò dove a brevissimo si potrà ricominciare a produrre
come un tempo tutto il necessario per gli allestimenti della manifestazione. Un intervento per il quale il Festival
ha anche contratto un mutuo. In questo clima di collaborazione che ha superato nei 10 anni i tanti ostacoli e la
diffidenza degli spoletini nei confronti di “quelli di Roma”, sul filo di lana Ferrara rompe per un nanosecondo il
fustagno che lo avvolge e si lascia scappare un “Vedo un bel clima, ci sono meno pessimisti in giro. Certo
che mi piacerebbe continuare…sono disponibile”. Non resta che farlo sapere alla terna magica.
Riproduzione riservata
Foto: Tuttoggi.info (Carlo Vantaggioli)
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Festival di Spoleto per i terremotati col Requiem in piazza
Duomo

Ferrara annuncia anche Richard Galliano per il Concerto di Pasqua

Ieri pomeriggio il direttore artistico del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, ha reso noti alcuni dettagli della
sessantesima edizione.
Prima di tutto però è stato annunciato il protagonista del Concerto di Pasqua in programma al NuovoMenotti il
17 aprile alle 18. Richard Galliano, fisarmonicista francese, eseguirà in sestesso con violini, viola, violoncello e
contrabbasso musiche da lui stesso composte e anche un brano di Astor Piazzolla.
La vera novità, però, è il Requiem dedicato ai terremotati in programma il 2 luglio in piazza Duomo. “Sarà
come un concerto finale” ha detto Ferrara che ha spiegato di aver commissionato a Silvia Colasanti la
composizione del Requiem moderno ispirato alla natura matrigna.
Omaggio anche a Dario Fo con uno spettacolo in cinese diretto dal regista Meng Jinghui che lo ha tratto da
“Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri”, una delle prime commedie del Premio Nobel recentemente
scomparso.
Torna anche la regista Emma Dante con una nuova piéce ispirata dalla fiaba “La Scortecata” di Giambattista
Basile. Confermata l’apertura già nota con il “Don Giovanni” per la regia di Ferrara, mentre il maestro James
Conlon dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini. Al maestro Riccardo Muti il concerto finale di piazza
Duomo sulle note di Beethoven e Verdi.
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Festival dei Due Mondi, il 17 aprile a Spoleto la star
internazionale della fisarmonica Richard Galliano
L'iniziata farà da apripista all'edizione numero 60 della manifestazione. Diverse le anticipazioni fornite dal direttore artistico Ferrara

Sarà la star internazionale della fisarmonica Richard Galliano il protagonista dello spettacolo “Du Tango Nuevo
à la New Musette” targato Festival dei Due Mondi che si terrà il 17 aprile alle ore 18 al teatro Nuovo "Gian Carlo
Menotti". Ad annunciarlo è stato ieri
il direttore artistico della manifestazione Giorgio Ferrara, nel corso di una conferenza stampa promossa per
fornire alcune anticipazioni sui prossimi appuntamenti in programma. L’appuntamento (biglietti già in vendita)
vedrà sul palco anche Bertrand Cervera (primo violino), Saskia Lethiec (violino), Jean Paul Minali Bella (viola),
Eric Levionnois (violoncello), Sylvain le Provost (contrabbasso) e farà da apripista all’edizione numero 60 del
Festival.
Le anticipazioni La kermesse, come noto, verrà inaugurata il 30 giugno dall’opera “Don Giovanni” con la
quale si concluderà il progetto artistico triennale della trilogia Mozart/Da Ponte, realizzato grazie alla
collaborazione con il Ravenna Festival, l’orchestra giovanile “Luigi Cherubini” e il teatro “Coccia” di Novara. Il 2
luglio piazza Duomo ospiterà il requiem “Stringeranno nei pugni una cometa” commissionato a Silvia Colasanti
per riflettere sugli effetti del terremoto: i testi in latino saranno interpolati con dei nuovi testi, scritti per
l’occasione dalla poetessa Mariangela Gualteri. “Ci piacerebbe che diventasse una serata istituzionale sul tema
della ‘natura maligna’  ha detto Ferrara  e vedremo se sarà possibile invitare i sindaci delle realtà colpite”. Al
“Nuovo” dal 7 al 9 luglio si terrà “Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri”, annunciato durante la prima
sessione del Forum culturale ItaliaCina. “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  ha sottolineato  sarà un
omaggio al nostro grande autore e premio Nobel per la letteratura”. Al teatro Caio Melisso dal 6 al 13 luglio è
previsto “La scortecata”, liberamente tratto da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile mentre è confermata
la presenza di Riccardo Muti al concerto finale del 16 luglio, dove dirigerà l’orchestra giovanile “Luigi
Cherubini”.
Riapre il capannone A rafforzare ancora di più il legame tra il Festival e la città sarà la riapertura del
capannone di scenotecnica situato a San Nicolò, che da tempo custodisce programmi di sala, manifesti,
costumi e cimeli che hanno fatto la storia della manifestazione ideata da Gian Carlo Menotti. Gli interventi
hanno riguardato l’adeguamento alla normativa antincendio del capannone, la realizzazione “di servizi igienici,
di spogliatoi e di nuove uscite di sicurezza” e il rivestimento “con lastra in calcio silicato delle pareti esistenti di
compartimentazione tra i vari depositi”. “I lavori di ristrutturazione sono ormai terminati  ha spiegato il sindaco
Fabrizio Cardarelli, presente all’incontro insieme al vicepresidente della Fondazione Festival Dario Pompili  e
nelle prossime settimane potrà tornare finalmente ad essere un luogo di produzione”.
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MORAVIA E LA MUSICA
Pietro Acquafredda
Accingendoci a rileggere tutti gli scritti 'musicali' di Alberto Moravia, fin qui reperiti  i suoi testi, cioè, che
parlano direttamente di musica: nella gran parte riflessioni o brevi saggi  non sembri superfluo liberare subito
il campo da qualche equivoco che alcuni di essi potrebbero generare, a causa dei titoli, ma solo per quelli,
mutuati da celebri melodrammi; mentre sulla musica in questi testi non si legge una sola parola.
Aggiungiamo che i testi di argomento musicale di Moravia sono in numero assai modesto, per nulla
paragonabili a quelli sul cinema e sul teatro, ma anche sulla pittura  ai quali pure accenneremo  settori che lo
scrittore padroneggiava con sicurezza e professionalità, avendo al cinema ed al teatro, accanto a quella di
romanziere, dedicato parte consistente della propria attività, senza che ciò debba, affrettatamente, farci
concludere su una sua sostanziale estraneità e totale indifferenza al mondo della musica.
Avremmo potuto affrontare l'argomento più generale, 'Moravia e la Musica', anche prendendo in
considerazione le musiche che hanno accompagnato i numerosi spettacoli teatrali scritti direttamente dallo
scrittore  che dichiarava un suo particolar sforzo ed interesse a ricondurre la scrittura narrativa ad uno stile
teatrale  o tratti dai suoi romanzi, se in esse fosse stato possibile leggere, anche in filigrana, un 'intervento
d'autore' dello scrittore, pur limitato alla scelta dei musicisti. Ma si sa che, in linea di principio, la musica, come
gran parte degli altri elementi che costituiscono uno spettacolo teatrale, sono da ricondurre direttamente sotto
la responsabilità del regista; e, inoltre, le locandine dei suoi spettacoli teatrali sono lacunose, sotto il profilo
delle 'musiche di scena'. Le uniche notizie forniteci dai repertori che, invece, contemplano anche gli autori
delle musiche, ci dicono dell'ingaggio di Fiorenzo Carpi ( per La Mascherata, regia di Giorgio Strehler), di
Sergio Liberovici ( per L'intervista, regia di Roberto Guicciardini) e di Benedetto Ghiglia ( per La cintura, regia
di Guicciardini): musicisti di nome per spettacoli di qualità di un autore all'apice del successo; e, infine, di
Davide Pennati, attivissimo sulla piazza milanese nel campo della canzone d'autore, che scrisse le musiche per
la riduzione de La noia, a cura di Mario Leone, il cui 'motivo conduttore' intitolato 'Moderno Blues' , di soli
cinque righe di musica, senza accompagnamento, manoscritto, è conservato nell'archivio Moravia.
La nostra indagine, poi, alla lettura di alcune dichiarazioni dello stesso Moravia, rese in diverse occasioni ed a
diversi interroganti, ha rischiato una brusca interruzione, fra cui quella resa ad Alessandro Gennari, e ripresa
recentemente nella vivace e singolare biografia, formato 'mini', dello scrittore, da Giorgio Dell'Arti ( Alberto
Moravia, sono vivo sono morto, Edizioni Clichy): “ La musica mi piace molto, lo sai che una volta, per gioco,
ho detto a Barilli, il critico musicale: vuoi vedere che scrivo una recensione musicale uguale alla tua? Gliel'ho
scritta su un tavolino del bar, in pochi minuti, lui l'ha letta e poi l'ha pubblicata con la sua firma” che
attesterebbe una sua particolare sensibilità musicale ma anche una sua capacità intuitiva e facilità di scrittura;
che, però, viene messa in dubbio, se letta parallelamente ad un'altra dichiarazione in cui affermava che il suo
programma preferito in tv era il canale Videomusic; e, rispondendo a Antonio Debenedetti, che gli faceva
notare che ci sentiva poco: vedo i colori...” . Ma lo scrittore scherzava o diceva il vero? Il dubbio resta.
Ci hanno convinto, alla fine, a proseguire nell'indagine alcuni interventi propriamente musicali, via via scoperti
e che costituiscono l'ossatura di questo lavoro, ma anche le rassicurazioni di Dacia Maraini  compagna dello
scrittore per molti anni  sulla sensibilità musicale, frutto di un certo interesse per la musica stessa, di Moravia,
e la cui intervista pubblichiamo, in appendice, a conclusione e coronamento di qusto studio.
Il quale procede in siffatta maniera. Dopo un rapido accenno all'attività di critico teatrale e cinematografico di
Moravia, libereremo il campo dagli equivoci nei quali potrebbero indurci i titoli, tratti da celebri melodrammi, di
alcuni racconti; proseguiremo con l'esame del Moravia librettista e autore di testi per canzoni; entreremo nella
Casa/Museo dello scrittore, per dare un'occhiata alla biblioteca ed alla discoteca, per terminare con
l'illustrazione dettagliata dei suoi scritti di contenuto musicale. In appendice, il libretto dell'opera di Gino Negri,
Vieni qui Carla, da Gli indifferenti, inedito, ed i testi delle due Canzoni per Laura Betti,oltre ad un testo di
presentazione del Festival di Spoleto, apparso nel numero unico della prima edizione(1958) del festival di
Menotti, introvabile e difficile da reperire.
Teatro e cinema. Ma anche pittura
L'attività teatrale di Moravia, come autore, ha radici lontane  è del 1948 il suo primo testo teatrale, Gli
indifferenti, dall'omonimo romanzo  ed arriva fino agli anni Ottanta, 1986, con La cintura  come anche quella
cinematografica, per la quale, senza considerare che dai suoi romanzi sono stati tratti molti film con il suo
stesso concorso, giova ricordare che il suo primo testo cinematografico, inedito, in veste di soggettista e
sceneggiatore, Billo, risale al 1938; e che la critica cinematografica è stata una costante della sua attività: nel
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Ritaglio Stampa194546
Ad uso Esclusivo
delNuova
destinatario
L'Espresso (una selezione degli articoli di critica cinematografica de L'Espresso è stata pubblicata da
FESTIVAL
DI SPOLETO
Bompiani nel 1975, con il titolo Al cinema,
148 film
d'autore). WEB

Pag. 126

Teatro e cinema. Ma anche pittura
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

lunedì 20 marzo 2017
L'attività teatrale di Moravia, come autore, ha radici lontane  è del 1948 il suo primo testo teatrale, Gli
www.luigiboschi.it
indifferenti, dall'omonimo romanzo  ed arriva fino agli anni Ottanta, 1986, con La cintura  come anche quella
http://www.luigiboschi.it/content/moravia-e-la-musica

cinematografica, per la quale, senza considerare che dai suoi romanzi sono stati tratti molti film con il suo
stesso concorso, giova ricordare che il suo primo testo cinematografico, inedito, in veste di soggettista e
sceneggiatore, Billo, risale al 1938; e che la critica cinematografica è stata una costante della sua attività: nel
194546 per la La Nuova Europa e Libera Stampa; dal 1950 al 1954 per L'Europeo, e dal 1957 al 1989 per
L'Espresso (una selezione degli articoli di critica cinematografica de L'Espresso è stata pubblicata da
Bompiani nel 1975, con il titolo Al cinema, 148 film d'autore).

Si possono leggere anche altrove sue riflessioni sul cinema e teatro, disseminate in vari scritti, saggi e
interventi, come quelli usciti sul mensile Documento nel corso del 1942. Il primo, dal titolo Letteratura e
cinema, sul numero doppio (nn.78, luglioagosto 1942) della nota rivista ; il secondo, dello stesso anno, ma sul
numero, anch'esso doppio (nn.1112, novembredicembre 1942) dal titolo Teatro e cinema; ambedue i
contributi destinati a numeri 'speciali', monografici di Documento, sul cinema l'uno, sul teatro l'altro. Moravia ha
scritto molto anche di pittura, presentando o recensendo mostre di pittori, taluni anche suoi amici; di tale
interesse resta traccia nelle importanti opere presenti nella sua casa/museo.
Rigoletta, Serva padrona, Don Giovanni
Si accennava ai testi, il cui titolo potrebbe far ipotizzare qualche rapporto con la musica  che invece non c'è.
Tre racconti in tutto, pubblicati in epoche diverse.
Il primo, La serva padrona ( in Nuovi racconti romani, 1959, Bompiani) ha in comune con l'omonima
celeberrima opera di Pergolesi, nient'altro che il titolo, e la storia di una serva che diventa padrona; in
circostanze, nei due casi, differenti.
Nel secondo, Rigoletta ( in Nuovi racconti romani, 1959, Bompiani) Moravia prende spunto dal deforme
personaggio protagonista della celebre opera verdiana, Rigoletto, per il nomignolo da affibbiare ad una
ragazza, protagonista del racconto, che si crede tanto bella da non riuscire neanche a vedere i propri difetti
fisici, anche se non ha la gobba come il personaggio verdiano.
Il terzo, infine, Serata di Don Giovanni, pubblicato in coppia con Due cortigiane dalla casa editrice L'Acquario,
1945, con illustrazioni di Mino Maccari, ( in Alberto Moravia. Opere/2. Romanzi e Racconti 19411949. A cura
di Simone Casini. Bompiani. Classici 2002), come gli altri, nulla ha da spartire direttamente con il celebre
libertino mozartiano, mito ricorrente della letteratura, ad eccezione della storia del protagonista, di nome
Giovanni. Il suo rapporto con le donne  fra le quali c'è anche una certa Elvira, come l'altro personaggio
dell'opera di Mozart  nasce, si legge, da “una curiosità di collezionista che desideri possedere tutta la serie di
oggetti di cui fa la raccolta”, che ci fa venire in mente il catalogo “delle belle che amò il padron mio”, cantato
da Leporello. Del suo collezionismo 'femminile', il Giovanni di Moravia dà una spiegazione psicologica all'amico
curioso di sapere come e dove egli trascorra sere e notti. ”E' il risultato  si giustifica  del mio desiderio di
rimanere libero... Lo ero di meno quando amavo una sola donna e questa mi tradiva... quella volta mi accorsi
quanto sia amaro e umiliante aver messo tutto se stesso nelle mani di una persona... e non aver nulla in riserva
su cui ricadere nel caso che questa persona non apprezzi un amore così esclusivo”.
Moravia librettista per Peragallo
Due sono le occasioni in cui lo scrittore affida in prima persona un suo testo alla musica. Tralasciando il caso
delle due canzoni per Laura Betti, di cui ci occupiamo dettagliatamente più avanti, il primo e più consistente,
vede Moravia 'librettista' occasionale del musicista Mario Peragallo ( non sappiamo se lo scrittore in prima
persona, o il compositore, autonomamente, in base all'economia della musica, con il successivo, scontato
placet dello scrittore ), operando una riduzione consistente  più che una riscrittura dell'originale, con la sola
aggiunta del brevissimo 'Quadro terzo' conclusivo, 'corale'  di un suo racconto breve, datato 1945, che l'autore
in una lettera (8 ottobre 1953) definisce 'novella'( “...a Milano si daranno due cose mie: La mascherata al
Piccolo Teatro e un'opera in un atto del maestro Peragallo tratta dalla mia novella Andare verso il popolo
insieme con un'altra opera di Menotti...”) e intitolato Andare verso il popolo (in Alberto Moravia. Opere/2.
Romanzi e Racconti 19411949. A cura di Simone Casini. Bompiani. Classici, 2002), che nell'opera di
Peragallo, assumerà il titolo La gita in campagna (libretto in Alberto Moravia. Teatro Vol. II. A cura di Aline Nari
e Franco Vazzoler. Bompiani,Tascabili 2004), andata in scena alla Scala il 24 marzo 1954.
La gita in campagna debuttò assieme a due altri atti unici: La figlia del diavolo, esordio operistico di Virgilio
Mortari, su testo di Corrado Pavolini; e Amelia al ballo di Giancarlo Menotti, scritta nel 1937, con alle spalle un
successo consolidato , che ebbe il compito di concludere positivamente la serata che con l’opera di
Peragallo/Moravia aveva toccato il suo punto più contrastato.
Per la cronaca, il direttore del trittico di opere contemporanee fu Nino Sanzogno; e, nel caso dell’opera di
Peragallo/Moravia, la regia fu di Enrico Colosimo; i bozzetti per scene e costumi di Renato Guttuso, e direttore
dell’allestimento fu Nicola Benois.
L’opera racconta di una coppia di giovani, Ornella e Mario, che in una ‘Topolino’ girano per la campagna
nell’inverno
del 1944. La loro macchina è in panne, serve acqua per il radiatore, e Mario pensa di
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dell’allestimento fu Nicola Benois.

L’opera racconta di una coppia di giovani, Ornella e Mario, che in una ‘Topolino’ girano per la campagna
romana, nell’inverno del 1944. La loro macchina è in panne, serve acqua per il radiatore, e Mario pensa di
andare a prenderla in una capanna poco distante; approfitterà anche per condurre le sue indagini di cronista
sulle condizioni del popolo, a guerra appena finita. Giungono alla capanna  nel corso del cammino Ornella,
prima riluttante, si fa baciare da Mario  dove vive in miseria una famigliola. La contadina, di nome Leonia, dà
a Mario un recipiente e gli indica il pozzo, dove attingere l’acqua; là c’è suo marito, Alfredo. Leonia, restata
sola con Ornella, la deruba di tutto, lamentando l’assoluta mancanza di ogni cosa. Quel poco che aveva la sua
famiglia glielo hanno portato via i tedeschi. Medesima sorte toccherà a Mario, il quale con Ornella, ambedue
quasi nudi, raggiungono la macchina per far ritorno a Roma. Prima di partire circondano la topolino altri
contadini e ragazzi che chiedono la carità, perché a loro volta furono derubati di ogni cosa dai tedeschi. Per
fortuna la macchina riparte, mentre il gruppetto li insegue invano, gridando ‘la carità, fateci la carità…’.
Con l’opera di Peragallo/Moravia, la cronaca fece irruzione nel melodramma, come aveva già fatto nel cinema
neorealista italiano, che tanta influenza ebbe nello sviluppo della cinematografia mondiale.
Nel presentare l’opera, sul programma di sala della Scala, Massimo Mila accennava alle difficoltà in cui si
dibatteva l’opera lirica che attendeva ancora chi avrebbe raccolto il testimone di Mascagni, Giordano,
Zandonai, mentre allora contavano i nomi di Pizzetti, Casella, Malipiero i quali avevano percorso strade proprie
ed alternative rispetto alla tradizione. A Peragallo, che già aveva dato al teatro altri titoli prima della Gita, si
guardò come a colui che poteva ripetere i successi dell’ultima grande scuola italiana del melodramma. Che era
poi anche la segreta speranza dello stesso Peragallo il quale dopo i successi delle sue precedenti opere (
Ginevra degli Almieri, 1937; Lo stendardo di San Giorgio,1941), e dopo un periodo di crisi compositiva,
tacendo quasi del tutto, ora si rimetteva all’opera, forte di alcune prove strumentali ben accolte. Sulla sua
sincerità, nell’assoluta autonomia del nuovo linguaggio musicale, era pronto a scommettere lo stesso Mila, che
sottolineava: ”il particolare biografico che Peragallo non abbia alcun bisogno dei diritti d’autore per condurre
una vita più che passabile, cessa di essere una futile indiscrezione e diviene invece elemento da tenere in
conto come indice della sua assoluta sincerità, anche in questa prima fase di attività artistica”. Insomma,
voleva dire Mila, Peragallo è ricco e quindi se intraprende una strada nuova, abbandonando quella passata che
gli aveva meritato un bel successo, non lo fa per guadagnarsi da vivere con i diritti d’autore, puntando sulla
novità per la novità, e dunque va considerato sincero e meritevole di fede ed attenzione, nonostante che nello
specifico si fosse avvicinato alla dodecafonia. Egli che, a differenza di molti compositori dell’avanguardia
musicale dell’epoca che avevano amoreggiato anche con la dodecafonia, veniva dal teatro tradizionale
ottocentesco. Peragallo aveva cioè lasciato il certo per l’incerto e per il difficile: deciso ad andare per la
propria strada, mentre parallelamente era già spuntato il partito di chi aveva smesso di scrivere musica per i
critici e i colleghi ed aveva ‘tentato di stabilire intorno a sé un contatto umano’ ( antenati dei cosiddetti
neoromantici, neomelodici, neotonali?). Peragallo sta lontano dall’uno e dall’altro schieramento, quando scrive
La gita in campagna, come annota Mila, nella presentazione dell’opera: ”Peragallo si è accostato nuovamente
all’opera musicale, con la volontà di farsi capire e seguire, e nello stesso tempo di non abdicare a quella
decenza di stile cui dovrebbe restar fedele ogni musicista onesto. Proprio nella difficoltà di tale tentativo,
concludeva Mila, va cercata la ragione per cui Peragallo s’è mantenuto nel ristretto cerchio dell’atto unico,
meno rischioso, rientrando nel mondo dell’opera quasi in punta di piedi; ha voluto lanciare un segnale nella
speranza che qualche altro musicista lo colga, evitando, perfino, di raccogliere ‘le insinuazioni di amarezza
sarcastica' che erano implicite nel racconto di Moravia”.
Luigi Pestalozza su Il Verri ( n.4, dicembre 1958), scriverà anni dopo, a seguito della ripresa romana, per
l'Accademia Filarmonica (26 febbraio1958, al Teatro Eliseo)
dopo che l’opera era stata ben accolta all’estero, che La gita in campagna ha rappresentato l’unico tentativo
serio della musica italiana di inserirsi, e di prendere posizione, sulle questioni di fondo, sui conflitti umani che
segnano i nostri giorni…”. E ancora, che Peragallo “ha saputo conciliare l’engagement sociale con
l’avanguardismo musicale, ed è approdato ad un risultato di comunicazione, di espressione, di stile e dunque
di originalità”, il che  spiega  vuol dire che Peragallo ha compiuto “un tentativo, fuori d’ogni demagogico
semplicismo di ricondurre la nostra musica, il nostro teatro musicale ad una tematica realistica”.
Di parere diverso Guido M. Gatti: “La gita in campagna suscita ilare stupore e fiere proteste. Vuole 'épater le
bourgeois' per l'emancipazione del racconto alla brava di Alberto Moravia che celia alla sua maniera
spericolata su misere cose di una misera gioventù d'oggi. La musica di Peragallo si fa sempre più avventurosa
e spiccia dacché ha lasciato la via intrapresa agli inizi”( ne Il teatro alla Scala.17781958. Pag. 453).
Invece Fedele d'Amico mette la croce sulle sole spalle di Peragallo, cui si deve la scelta dell'argomento ed
ancor più del libretto: ”Il difetto di quest'opera è nel libretto, che ricalca passivamente la novella nell'illusione
che un dialogo possa sostituire un'azione scenica; la quale dovrebbe invece avere un suo ritmo. Specie in un
assunto comico, è difficile fare a meno d'una sceneggiatura che conduca coscientemente la dinamica degli
affetti.... E tuttavia il bilancio dell'opera (considerando soprattutto l'elemento musicale, ndr.) mi pare largamente
in attivo, nonostante il suo clamoroso insuccesso presso gli abbonati della Scala”, il cui pubblico, d'Amico bolla
termini,
quando scrive che il comportamento da questi tenuto durante la rappresentazione
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assunto comico, è difficile fare a meno d'una sceneggiatura che conduca coscientemente la dinamica degli
affetti.... E tuttavia il bilancio dell'opera (considerando soprattutto l'elemento musicale, ndr.) mi pare largamente
in attivo, nonostante il suo clamoroso insuccesso presso gli abbonati della Scala”, il cui pubblico, d'Amico bolla
senza mezzi termini, quando scrive che il comportamento da questi tenuto durante la rappresentazione
“giustifica ancora una volta la sua fama di essere, senza confronti, il pubblico più villanzone del mondo”.
(Fedele d'Amico, I casi della musica, Il saggiatore, pagg.1819). Di opposto parere è Massimo Mila che, in
occasione della ripresa romana del 1958, scriverà che “il testo è uno dei più stimolanti che si possano
incontrare nel teatro lirico... proprio in ragione della estrema intelligenza del testo, musica ce n'è relativamente
poca...” ( L'Espresso, 9 marzo 1958)
Fin qui i pareri e le reazioni degli addetti ai lavori. E il pubblico?
Ci vengono in aiuto alcune cronache autorevoli di quei giorni milanesi. Pasquale Festa Campanile (La Fiera
Letteraria) va a sentire lo stesso Moravia, che di lì a pochi giorni, il 14 aprile, avrebbe assistito a quello che
egli considerava il suo vero debutto drammatico, con Commedia tragica (da La mascherata), regia di Strehler,
al Piccolo Teatro di Milano. E ne scrive nel suo pezzo, intitolato Due ciabatte a teatro.
“E’ andata malissimo  gli disse tranquillamente Moravia  peggio di così non poteva certamente andare. Debbo
dire, comunque, che quello della Scala è un pubblico provinciale. Esso si è comportato male perché è venuto a
teatro con l’idea preconcetta di far giustizia sommaria. Hanno tirato due ciabatte sul palcoscenico: quindi le
ciabatte se le erano portate da casa. Forse su questo comportamento hanno influito le idee politiche e le scene
di Guttuso per esempio. Forse è stata l’irritazione per un argomento sgradevole, neorealistico direi. La
presenza di due poveri sulla scena ha fatto pensare che si trattasse di un’opera di sinistra, mentre era
semplicemente un grottesco. A mio avviso non c’era motivo per una protesta così violenta e, in ogni caso, si
poteva aspettare la fine dello spettacolo. A me personalmente la musica dodecafonica di Peragallo è piaciuta
come del resto è piaciuta a tutti coloro che se ne intendono”.
Per la cronaca della serata, Festa Campanile annotò: “ Fu forse la presenza sulla scena di una macchina vera
 una Topolino A. balestra lunga ( e alla Scala non s’era mai vista una cosa del genere)  a sconcertare il
pubblico fin dall’inizio. Oppure fu l’apertura sociale intravista da qualcuno e sottolineata dalle scene di Guttuso;
o, in effetti, la musica di Peragallo. Certo è, per la cronaca, che alla fine dello spettacolo il pubblico mostrò i
pugni tesi agli autori e si mise a scandire ‘Buffoni, buffoni’. Sul palcoscenico arrivarono perfino due ciabatte,
lanciate dal loggione. Il giorno successivo, in sede di resoconto, un quotidiano spingeva la sua critica, al punto
di scrivere:’Quanti milioni sarà costato l’allestimento di quest’opera alla Scala? A proposito di aperture sociali,
non sarebbe stato meglio offrirli, per esempio, al soccorso invernale?”.
Certamente quanto accadde quella sera alla Scala non incoraggiò successivamente Moravia a intrecciare altre
volte la sua opera al melodramma; ma, forse, più semplicemente nella sua attività di scrittore si sentiva
estraneo al mondo dell’opera lirica, che pure ammirava, come dichiarò in seguito: “ per me l'opera lirica ha il
valore che poteva avere cento o duecent'anni or sono... la particolare esperienza culturale e artistica dell'opera
lirica... non è cambiata, ed è insostituibile e inconfondibile...”. (Sipario, 1964, n.224)
Ma forse una qualche colpa dell’esito disastroso della serata l’ebbero i dirigenti scaligeri, come faceva notare,
in una acuta recensione della serata, fin dal titolo: Un trittico forzoso, Emilia Zanetti, ancora dalle pagine de La
Fiera Letteraria .
“Concentrare tre primizie in una sola serata  come ha fatto la Scala per il secondo ed ultimo spettacolo di
novità liriche offerte dal cartellone di quest’anno  è cosa alquanto inusuale quando non si tratti di festivals e di
stagioni d’eccezione. Ma ci permetteremo di considerare ottimistica quella interpretazione che ha esaltato il
procedimento come una sorta di giustizia economica a beneficio dei compositori contemporanei. Continuando
questi a preferire l’atto unico è anche spiegabile che gli organizzatori finiscano col provvedere per proprio
conto ad associarli in una rappresentazione di durata normale. Quanto al vantaggio che ne ricaverebbero i
compositori stessi è più esatto negarlo, sia per la difficoltà che incontra la preparazione artistica, sia per la
ricettività del pubblico messa a troppo dura prova dal contrasto di stili e di tendenze che, intrinseco alla
situazione operistica di oggi, non può non sottolinearsi quando si mettano tre autori a contatto di gomito”.
Proseguendo: “Del clamoroso rifiuto che gli ha opposto il pubblico della Scala, si è sufficientemente letto sui
quotidiani per tornare a riferirne. Pittoresco a vedersi e candidamente sproporzionato alla portata del fatto,
esso ha inoltre molte probabilità di venire smentito in altre sedi meno ‘storiche’ o un po’ più spregiudicate ed
ospitali alle voci d’oggi. Il che non significa che vogliamo dipingere Peragallo nelle spoglie dell’agnello
innocente…”.

E, infatti, quando nel 1958 l'opera di Peragallo/Moravia fu ripresa a Roma (trasmessa anche alla radio), per
iniziativa della Accademia Filarmonica, al Teatro Eliseo, in un ambiente molto più consono alle dimensioni
'cameristiche' dell'opera, valutata alla stregua di un antico 'intermezzo'  e non più davanti ad un pubblico come
quello della Scala, considerato tradizionalista e provinciale  l'opera fu accolta bene, come del resto era già
accaduto nelle numerose riprese che si ebbero, dopo la Scala, in Germania e America. A Roma l'opera fu
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'cameristiche' dell'opera, valutata alla stregua di un antico 'intermezzo'  e non più davanti ad un pubblico come
quello della Scala, considerato tradizionalista e provinciale  l'opera fu accolta bene, come del resto era già
accaduto nelle numerose riprese che si ebbero, dopo la Scala, in Germania e America. A Roma l'opera fu
diretta da Bruno Bartoletti, sul podio dell'Orchestra della RAI di Roma, ed ebbe la regia di Luigi Squarzina. Fra
il pubblico: Alberto Moravia, Giorgio De Chirico, Lorin Maazel, Elsa Morante, Palma Bucarelli, Goffredo
Petrassi, Guido Turchi, Piero d'Orazio, Toti Dal Monte, Massimo Mila, Elsa Respighi tra gli altri.
Da allora (e fino ad oggi) non si ricordano altre riprese.
Opere da romanzi di Moravia
Due i casi. Il primo è del 1956 e riguarda il romanzo d'esordio di Moravia, Gli indifferenti del 1929, dal quale (
un episodio di seduzione avviato nel cap.VI, che si sviluppa nei capitoli seguenti e termina nel X, ) Gino Negri
trasse il libretto della sua opera 'in un atto e due personaggi': Vieni qui Carla, per soprano, baritono e dieci
strumenti, data al Piccolo Teatro di Milano, giovedì 29 novembre 1956, davanti ad un pubblico di invitati. Sulla
partitura, edita da Suvini Zerboni, si precisa che “ il libretto, scritto dallo stesso compositore, è stato tratto, col
permesso dell'autore, dal romanzo di Alberto Moravia, Gli indifferenti (edizioni Mondadori)”.
Da una lettera di Moravia, senza data, conservata nel Fondo 'Gino Negri' della Biblioteca dell'Università di
Milano  che ce l'ha gentilmente fornita  in risposta ad una, di molto anteriore, del compositore, apprendiamo
della richiesta di un incontro che quasi certamente non avvenne:
” Gentilissimo signor Negri,
Io sono in colpa verso di lei che mi scrisse tanto tanto tempo addietro. Mi voglia scusare ma per qualche
motivo che non so, la sua lettera che avevo messo da parte per rispondervi andò a nascondersi sotto certe
carte e soltanto oggi con costernazione io l'ho ritrovata. Dico costernazione perché mi sono accorto del tempo
passato da quando la ricevetti. Io non so a che punto sia adesso la sua impresa di musicare Gli Indifferenti.
Spero che il mio silenzio non l'abbia scoraggiato. In tutti i casi le scrivo per dirle che sono ben contento che lei
l'abbia fatto e che mi interesserebbe sempre moltissimo incontrarla e parlare con lei della cosa. Insomma se lei
viene a Roma, mi farà molto piacere telefonandomi, alla mattina, al numero 380.287. Con tanta cordialità, mi
creda il suo, Alberto Moravia”.
Moravia, dunque, si scusa con il compositore, si dichiara felice che un'opera venga tratta dal suo romanzo e si
dice disposto, nel caso di un suo viaggio a Roma, ad incontrarlo, pregandolo di avvertirlo, telefonandogli, ma
'alla mattina'.
Dalle cronache giornalistiche dell'epoca apprendiamo che all'opera (della durata di una cinquantina di minuti
circa) Gino Negri vi avrebbe verosimilmente cominciato a lavorare all'indomani del debutto alla Scala della Gita
in campagna di Mario Peragallo; e che era pronta da più di un anno (alcuni giornali scrissero 'due anni') prima
del suo debutto al Piccolo, dove pare, a detta dei giornali, che l'autore l'abbia fatta rappresentare a sue spese,
con il contributo della casa editrice e di qualche sostenitore. La lunga attesa è da addebitare certamente alla
difficoltà per l'autore di 'piazzare' il suo lavoro, a causa dall'argomento 'scabroso'  una scena di seduzione,
dall'inizio alla fine: ”un episodio del più brutale realismo amoroso: una lunga scena di seduzione con un finale
che non è da riferire”, scrisse il critico de La notte, e altrettanto non mancarono di sottolineare tutti i giornali,
in coro. Osiamo, perciò, ipotizzare che quella lettera 'tardiva' di risposta di Moravia a Gino Negri potrebbe
anche non essere dello stesso anno del debutto, ad inviti, al quale Moravia non assistette ( in quel periodo era
a Roma e stava rivedendo la versione definitiva de La ciociara, che uscì l'anno dopo), mentre folta fu la
rappresentanza del mondo culturale e musicale dell'epoca (presenti: Franco Donatoni, Aldo Clementi, Giorgio
Federico Ghedini, Efrem Casagrande, Alberto Soresina, Eugenio Montale, Beniamino Del Fabbro, Caty
Berberian, Ornella Vanoni, Orio Vergani, Fiorenzo Carpi, Maderna Koepnich ecc...).

Il secondo, recentisimo, con l'opera Le due donne, tratta dal romanzo La ciociara (1957)  già fonte di
ispirazione di un celebre film di Vittorio De Sica (1960) con Sofia Loren, che in America aveva mutato il titolo
in Two Women  commissionata a Marco Tutino dall'Opera di San Francisco ed andata in scena nel giugno
2015, coprodotta con il Teatro Regio di Torino, dove approderà nella stagione 201617. Il libretto reca la firma
dello stesso compositore e di Fabio Ceresa. Ma prima di arrivare alla stesura del libretto, Tutino si è rivolto ad
uno sceneggiatore cinematografico, Luca Rossi, al quale ha chiesto una sceneggiatura vera e propria del
romanzo, dalla quale gli è parso più agevole ricavare il libretto dell'opera. Del romanzo, oltre la storia, si sono
presi i dialoghi, ma adattandoli a 'libretto' e poi si sono aggiunte alcune canzoni popolari romane, oltre a quella
che De Sica aveva già introdotto nel suo film: Una strada nel bosco. Tutino ha dichiarato, a proposito:"Si può
immaginare un'opera con un tenore (Dimitri Pittas) che ama un soprano (Anna Caterina Antonacci) senza che
un baritono (Mark Delavan) cerchi di prevaricarlo?". Perciò, " un'opera basata su un libro, o anche su un film,
diventerà necessariamente un'altra cosa.... Mi resi conto subito che il libro di Moravia, a dispetto delle sue
tantissime qualità, non si prestava a essere trasformato in un intrigo operistico. La sua novella è troppo
realistica, poca trama, manca di personaggi negativi. Per questa ragione prima di cominciare a lavorare sul
libretto con Ceresa chiedemmo a Luca Rossi, sceneggiatore cinematografico di mestiere, di cominciare col
di Moravia
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di scrivere una storia differente".
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tantissime qualità, non si prestava a essere trasformato in un intrigo operistico. La sua novella è troppo
realistica, poca trama, manca di personaggi negativi. Per questa ragione prima di cominciare a lavorare sul
libretto con Ceresa chiedemmo a Luca Rossi, sceneggiatore cinematografico di mestiere, di cominciare col
libro di Moravia ma di scrivere una storia differente".
Canzoni per Laura Betti
Moravia scrisse anche canzoni, in due casi, gli unici conosciuti. Si trattò della risposta, in certo modo
obbligata, ad una richiesta di Laura Betti che Moravia ed altri scrittori (tra i quali Flaiano, Arbasino, Mauri,
Parise) e musicisti (Peragallo, Carpi, Gino Marinuzzi jr. de Banfield, Maselli, Negri) amici o conoscenti, non
poterono rifiutare, anche perchè la proposta si sposava alla determinazione di alcuni intellettuali dell'epoca di
rinnovare la canzone, alzandone i livelli, quantomeno dei testi. Laura Betti, con Filippo Crivelli, aveva voluto uno
spettacolo di canzoni, dal titolo Giro a vuoto ( la cui prima edizione/versione è del 1960; ma ebbe diverse altre
edizioni/versioni negli anni seguenti, con nuove aggiunte ), una delle quali, Mi butto! (in Alberto Moravia.
Teatro. Vol.II. A cura di Aline Nari e Franco Vazzoler. Bompiani, Tascabili 2004) toccò scriverla a Moravia, e
musicarla a Gino Marinuzzi jr.
Il testo, 'inzuppato' nella noia di vivere, cantava:
Mi butto!
Automobili, motoscafi
ville al mare e in montagna,
pranzi, cocktails, tè,
viaggi,villeggiature:
a soli vent'anni ho finito
dove gli altri hanno appena incominciato;
così ripeto a mio marito:
“Mi annoio, mi butto, mi butto!”.
Ogni finestra mi tenta,
ogni davanzale mi attira:
la vita non è che noia, ma la noia non è vita.
Se solo mio marito
un giorno mi dicesse: “Buttati!”.
Ma lui naturalmente è buono
e non lo dice mai, così
mi annoio da morire e ripeto:
“Mi butto, mi butto, mi butto!”.
Crede all'amore mio marito.
Che orrore l'amore, che orrore!
Così se mi parla d'amore, rispondo:
“Mi butto!”.
Annoiarsi sarebbe anche il meno
se non mi annoiassi d'annoiarmi.
La noia da sola è già brutta,
ma la noia della noia è peggiore,
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La noia da sola è già brutta,

ma la noia della noia è peggiore,
quindi è certo che un giorno mi butto!
Mi butto! Mi butto! Mi butto!
La seconda, Santa Seicento ( in Alberto Moravia. Teatro Vol.II. A cura di Aline Nari e Franco Vazzoler.
Bompiani, Tascabili 2004) Moravia la scrisse per Potentissima signora, altro spettacolo di Laura Betti, del
1964, con la regia di Mario Missiroli, andato in scena al Teatro Duse di Bologna, il 7 dicembre 1964. Di questa
seconda canzone non siamo venuti a capo del nome del musicista. Ed anche il volumetto pubblicato da
Longanesi con i testi dello spettacolo, non ne fa menzione. Ecco il testo:
Santa Seicento
portabagagli
tergicristallo
carburatore
fari abbaglianti
prega per noi.
Dacci il bagno
a Ostia
la scampagnata
ai Castelli
lo struscio
a via Veneto.
Dacci i gelati
al Pincio
la sbornia
fuori porta
l'indigestione
a Monte Mario.
Dacci la donna
per la strada
col bacio
al volante
e l'amore
a cento all'ora.
Chi ti possiede
è rispettato
ammirato
privilegiato
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anche se è solo
un impiegato.
Tu sei la vera
rivoluzione
sei il sole
dell'avvenire
dal socialismo
vaticinato.
Santa Seicento
quattro portiere
monocolore
superbenzina
cortemaggiore
decappottabile
prega per noi.
Libri di musica e dischi di Moravia
Se si rileggono i testi di contenuto musicale di Alberto Moravia, il primo datato 1934 (Il melodramma), l'ultimo
1984 (Caro Pianoforte, una brevissima riflessione sulla musica, pubblicata dalla rivista di musica Piano Time)
ci si rende conto che tutti, ad eccezione dell'ultimo e di un secondo, degli anni giovanili, Varietà
(apparso la prima volta nel 1935 sulla Gazzetta del Popolo, ripreso nel 1942 su Documento) riguardano il
melodramma o i suoi autori più noti (Rossini, Verdi, Puccini) ai quali, per circostanze diverse, lo scrittore
dedica riflessioni originali.
Ma prima di esaminarli singolarmente, un particolare assai curioso ci viene di sottolineare: l'assenza, nella sua
vasta biblioteca, di un qualche titolo che possa rimandare a letture frequenti, preparatorie, dello scrittore su
detti autori. Manca perfino  ma forse in questo caso la regalò, o prestò dopo averla letta  la biografia di
Puccini ( Puccini, Rizzoli 1976) scritta da Enzo Siciliano, che Moravia recensì con un lungo articolo, in terza
pagina, sul Corriere della Sera, all'indomani della sua uscita. Non c'è un solo libro su Rossini, e neppure su
Verdi ; mentre sono numerosi i titoli di questi autori presenti nella sua non vasta discoteca, nella quale, in
generale, i titoli del melodramma sono prevalenti, anche con incisioni di pregio.
Tuttavia non mancano del tutto libri di argomento musicale, in numero ridotto; i quali inducono a pensare ad
interessi momentanei e passeggeri dello scrittore per argomenti e personaggi sulla cresta dell'onda; oppure, in
alcuni casi, a spiegarsi semplicemente come omaggi di case editrici o regali di amici scrittori. Nulla in ogni
caso che attesti un'attenzione particolare per gli argomenti affrontati nei pur rari saggi di argomento musicale.
E non è neppure ipotizzabile che fra i moltissimi libri letti da Moravia, quelli di argomento musicale  solo quelli?
 siano volati via nei diversi cambi di domicilio romani, perché non ve ne furono: dal 1962 egli abitò, fino alla
fine dei suoi giorni, 26 settembre 1990, a Lungotevere della Vittoria, n. 1, dove ora ha sede la
Fondazione/Casa/Museo/Archivio che porta il suo nome.
Dai suoi non numerosi libri di argomento musicale  fra i quali, ad esempio: Puccini. La fine del bel canto di
Giuseppe Tarozzi; Giuseppe Verdi, la vita e le opere di Frnacis Toye ( Longanesi 1950);Mahler di Ugo Duse,
e, sempre su Mahler, di Gianfranco Zaccaro, Mahler. Studio per un'interpretazione; Ravel di Jankelevitch; Le
Coq et l'Arlequin di Jean Cocteau; Per gli uccelli, colloqui con John Cage  sfogliandoli, nulla si riesce a
dedurre leggendovi ed interpretandovi sottolineature ed appunti, del tutto assenti le une e gli altri, sebbene su
alcuni si possano notare segni di 'utilizzazione', come ad esempio l'Introduzione alla sociologia della musica di
T. W. Adorno ( Einaudi 1971).
A differenza dei libri, la collezione di dischi di Alberto Moravia, che conta alcune centinaia di titoli, è assai
varia e rappresenta in qualche modo la summa di conoscenze musicali di un uomo di cultura, seppure non
interessato specificamente alla musica.
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A differenza dei libri, la collezione di dischi di Alberto Moravia, che conta alcune centinaia di titoli, è assai
varia e rappresenta in qualche modo la summa di conoscenze musicali di un uomo di cultura, seppure non
interessato specificamente alla musica.
Vi compaiono tutti i grandi autori, da quelli strumentali del SeiSettecento italiano (fra le tante, è presente una
registrazione Archiv de L'estro Armonico'di Vivaldi, con la dedica di Elsa Morante, regalo di compleanno per
Moravia, con la data 28 novembre 1965) a Beethoven (presente con tutte le Sinfonie e con il Fidelio diretto da
Fricsay, ma anche con i Concerti per pianoforte, Quartetti e Sonate per pianoforte); e poi Mozart ( Il flauto
magico, Le nozze di Figaro, Il ratto dal serraglio, Don Giovanni, Concerti per pianoforte, Sinfonie, Serenate,
Divertimenti); Bach ( Musica strumentale, Suite per violoncello; Passione secondo Matteo, Messa in si
Minore, Brandeburghesi, Clavicembalo ben temperato); Schubert (Musica da camera), ed anche Mahler (
Sinfonie, dirette da Haitink; Das Lied von der Erde, direttore Klemperer; Kindertotenlieder, Karajan). Wagner
è del tutto assente, ad eccezione di una selezione di Walkiria, Bruno Walter direttore; mentre numerose le
presenze dei grandi operisti italiani, da Rossini ( Semiramide, Il barbiere di Siviglia, Ouvertures, sulla cui
copertina compaiono le note illustrative scritte da Moravia, Petite messe solennelle) a Verdi ( La Traviata,
Rigoletto, Il Trovatore, Ernani, Luisa Miller, Macbeth, Un ballo in maschera, Messa da requiem, diretta da
Toscanini); Donizetti e Bellini con appena un titolo ciascuno (Don Pasquale e Norma) mentre di Puccini
nessuno.
Ed allo stesso tempo colpisce il fatto che nella discoteca di Moravia trovassero posto opere moderne od
antiche che non appartengono certo al grande repertorio, e che sono solitamente poco presenti se non del
tutto assenti nella programmazione delle istituzioni musicali. Ad esempio: l'Orfeo e i Vespri (1610) di
Monteverdi, Jephte di Carissimi, Boris Godounov di Musorgksy, Orfeo e Euridice di Gluck, Pelléas et
Melisande di Debussy, Lulu e Wozzeck di Berg, Petruska, Sinfonia di salmi, Histoire du soldat, Il bacio della
fata, Carriera del libertino di Strawinsky; di Richard Strauss Elektra; Pierrot lunaire di Schoenberg e perfino Il
prigioniero di Luigi Dallapiccola, come anche Le marteau sans maitre di Boulez ed alcune opere sperimentali
di Stockhausen.
Per l'opera barocca, invece, di Pergolesi figurano nella discoteca La serva padrona, Lo frate 'nnamorato,
Stabat mater; di Cimarosa, Matrimonio segreto ecc...
Agli ultimi anni di vita di Moravia appartengono acquisti discografici, pochissimi in verità, che potrebbero
attestare altri nuovi, sopraggiunti interessi musicali, forse indotti, o suggeriti dalla sua ultima compagna,
Carmen Llera, che sposò nel 1986; o, forse nient'altro che semplici segni del suo passaggio da casa Moravia,
come Concert di Keith Jarrett (1982), Miles Davis (1988) e le musiche di Peter Gabriel per il film di Scorsese,
L'ultima tentazione di Gesù, 1989.
C'è infine un ultimo capitolo che merita di essere segnalato nella discoteca dello scrittore, ed è da mettere in
diretta relazione con i suoi numerosi viaggi in terre lontane, e cioè quello della musica etnica, presente con
registrazioni musicali di popolazioni africane od asiatiche.
Da quegli stessi viaggi proviene anche l'unico strumento musicale, piccolo di dimensioni, della famiglia degli
'idiofoni', uno strumento 'a pizzico' (dal nome Mbira o Sansa, in uso presso i Banti, ma anche presso altre
popolazioni di quel continente) presente nella casa dello scrittore. Lo strumento é di origine africana (Africa
subsahariana; della prima metà del sec. XX), accompagnava la danza e di esso si legge in Appunti di viaggio,
pubblicati postumi nel 1999, pag.118).
Moravia scrittore di musica
Caro Pianoforte
Breve riflessione sulla musica, destinata al mensile Piano Time e pubblicata sul numero di gennaio del 1984
della ben nota rivista musicale ( anno II, n.10, gennaio 1984) nella rubrica Caro pianoforte  una lettera
immaginaria inviata al pianoforte, cui la rivista era principalmente dedicata  alla quale contribuirono numerosi
scrittori e poeti italiani. Il Caro pianoforte di Moravia fu fornito direttamente da Andrea Andermann, il quale
dietro personale sollecitazione della direzione di Piano Time, l'aveva richiesto allo scrittore. Andermann lo
consegnò alla redazione su foglio dattiloscritto con qualche correzione a mano.
Rileggendolo oggi, dopo trent'anni, viene da rilevare che il testo di Moravia per Caro pianoforte , benché forse
il più breve fra tutti, ed uno dei pochissimi che non rispettasse le modalità 'epistolari' alle quali Caro pianoforte
si ispirava, è forse fra i più acuti e personali apparsi nella rubrica.
Ecco il testo, che riproduciamo integralmente.
“ Il mio rapporto con la musica è duplice, di ascolto e di riflessione. Si dirà che questo avviene con tutte le
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Ecco il testo, che riproduciamo integralmente.

“ Il mio rapporto con la musica è duplice, di ascolto e di riflessione. Si dirà che questo avviene con tutte le
arti. E invece no. Nella musica c'è un potere di suggestione e di identificazione, almeno per me, che esclude
una contemporanea riflessione critica la quale viene invece dopo, a musica ascoltata.
Ne segue che per un visivo come me, ascoltare musica è in qualche modo come sospendere in parte e del
tutto le facoltà razionali che invece restano sveglie e attive nella contemplazione della pittura.
Tutto questo spiega forse perchè esiste la melomania e non la pitturamania e la letteraturamania. E spiega
pure un altro mio particolare fenomeno: che mi è sempre piuttosto difficile trovare il momento adatto per
ascoltare musica. Adatto dal punto di vista esistenziale.
In quale momento della vita bisogna ascoltare Bach e in quale Beethoven, in quale Strawinsky e in quale
Ravel, in quale Wagner e in quale Verdi?
Questo per dire che la musica è un'arte diversa da tutte le altre i cui confini con la nostra sensibilità non
sono troppo visibili”.
Il melodramma
Di carattere e tono storicosaggistico è questo testo apparso sulla Gazzetta del
Popolo, il 9 novembre 1934 (ripreso nello stesso anno da La rassegna musicale), con il semplice titolo Il
melodramma, e che va considerato il primo testo di contenuto musicale di un ancor giovane scrittore,
ventisettenne, che all'epoca poteva godere già del successo de Gli indifferenti, suo romanzo d'esordio, uscito
nel 1929. Questo testo, di contenuto musicale, non è stato mai più ripubblicato integralmente da allora, prima
della recente ripresa sul bimestrale Music@, (Anno V, n.19, luglio/agosto 2010 ).
Il melodramma, scrive Moravia, è uno dei fiori 'più delicati e perituri' del Settecento: “delicato perché il
melodramma, caso più unico che raro, è la combinazione equilibrata e feconda di più arti; perituro perché
questa combinazione fu legata fin da principio ad una società e ad una maniera di intendere la vita affatto
temporanee e contingenti”. E caso ancor più raro, il melodramma “più che un genere d'arte con leggi proprie
ed evoluzione indipendente, come per esempio la commedia, fu un crocevia: le strade maestre del teatro, della
musica, della poesia e del costume, venendo ciascuna da lontananze divergenti, si incrociarono un momento e
produssero l'Opera”. E, di conseguenza, annota lo scrittore, “era fatale che dovessero separarsi di nuovo,
dopo eccessi e infatuazioni che le avrebbero impoverite e ridotte a sentieri incerti e pericolosi”.
Il Settecento, per regalarci l'Opera, seppe trasformare, rinnovandolo, quello che gli era toccato in sorte del
secolo precedente, e cioè, “una poesia artificiosa e aggraziata nella quale la parola tendeva ad evadere da
ogni significato e a diventare musica; un teatro in cui il dramma allontanatosi dagli impegni della virtù e della
violenza delle passioni non riusciva più che a mettere concetti logici in bocca a personaggi togati coturnati ed
esanimi: una musica virtuosa fatta per divertire i banchetti e le corti”, “ un mondo sterile, tutta forma e niente
sostanza, difficilmente rinnovabile” che il Settecento, al contrario, seppe rinnovare. Perché il Settecento,
“contrariamente alla leggenda, non fu un secolo frivolo e decrepito, bensì robustissimo e giovanile”. Ed
aggiunge una annotazione: “ Leopardi misurava la forza delle civiltà dalla capacità alle illusioni. E gli uomini del
settecento... erano pieni di illusioni gentilissime e vaghissime”.
Gli ingredienti del melodramma si ritrovano tutti nel Candide di Voltaire.
Ma il melodramma ha molti nemici che lo “accusano di falsità e incoerenza. Tanto è vero che in tempi insinceri
e veramente propizi a tutte le falsità, la parola melodramma è passata a significare un genere di situazione
nella quale le espressioni tragiche e magniloquenti coprano, senza nasconderla, la più meschina delle realtà.
Ma in origine il melodramma fu invece una cosa seria, almeno altrettanto seria che il cinema moderno”.
Leggansi quindi altrimenti “ le situazioni inverosimili, gli stracci e i personaggi irreali che stavano lì a significare
la potenza di un'immaginazione liberissima da ogni freno materiale e avida di armonie sovrumane e
meravigliose...”. Fu proprio tale immaginazione a far fiorire i sentimenti più delicati che la musica e il canto
“serissimi e verissimi” seppero esprimere. Perché anche quando i personaggi e gli ambienti erano falsi e
inumani, come nella commedia, “gli accenti dell'orchestra e dei cantanti andavano dritti al cuore degli
spettatori, rapivano i loro animi”. Non meravigli, perciò, esemplifica Moravia, che “ vicende assurde come
quelle del Flauto magico, secchi intrighi come quelli del Matrimonio segreto riuscivano a commuovere la gente
più raziocinante e artificiale che sia mai esistita al mondo”.
Per esistere, perciò, al melodramma occorreva “un mondo convenzionale e artificioso, non mitico e allegorico,
di un'ispirazione sentimentale e giocosa, non morale e filosofica, di una concezione architettonica e sociale,
non lirica e soggettiva”. E così riuscì a durare per il tutto il Settecento e fin quasi a tutto l'Ottocento. Ma
“quando, crollata la società che l'aveva prodotto, si volle adeguarlo ai tempi nuovi e renderlo interprete di
che sotto
l'apparenza di una maggiore complessità e vastità celavano una povertà, una rozzezza,
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non lirica e soggettiva”. E così riuscì a durare per il tutto il Settecento e fin quasi a tutto l'Ottocento. Ma
“quando, crollata la società che l'aveva prodotto, si volle adeguarlo ai tempi nuovi e renderlo interprete di
sentimenti che sotto l'apparenza di una maggiore complessità e vastità celavano una povertà, una rozzezza,
un'intenzionalità effettive,
invece di rinnovarlo si ammazzò. Tale fu il risultato della riforma wagneriana”, conclude Moravia.

Nel 1964, richiesto dalla rivista Sipario ( Anno 1964, n. 224) che al melodramma dedicava un intero numero, di
un breve parere sul ' Perchè l'opera oggi', Moravia tornò a parlarne ma semplicemente per sottolineare che
l'opera lirica ha ancora ragioni per esistere come altre grandi produzioni teatrali del passato:
”Per me l'opera lirica ha il valore che poteva avere cento o duecent'anni or sono. E' vero che sembra essere
morta o quasi, dal momento che si scrivono e si rappresentano pochissime opere liriche nuove oggi; ma è
anche vero che la particolare esperienza culturale e artistica dell'opera lirica è sempre quella e non è
cambiata ed è insostituibile e inconfondibile. Con questo voglio dire che l'opera ha le sue ragioni d'esistenza
eterne e sempreverdi come la tragedia greca o il dramma elisabettiano; e che chiunque riesca a 'vivere' a
fondo queste ragioni, non può non trovarsi a suo agio nell'atmosfera dell'opera lirica”.
Festival di Spoleto
Fedele d'Amico in un resoconto sulla prima edizione del Festival dei due Mondi di Spoleto, fondato da
Giancarlo Menotti, segnalava l'insolita presenza sul 'numero unico' di quella prima edizione, di uno scritto di
Moravia.“In Italia  scriveva il noto critico in un memorabile acutissimo articolo del luglio1958  nessun maggio
e nessun autunno era mai riuscito a mobilitare tanti intellettuali, tante contesse, tanta stampa. L'articolo
introduttivo al suo 'numero unico' è stato dettato da Alberto Moravia in persona”. Quello scritto, dimenticato e
sfuggito ai solerti curatori della sua opera, riusciamo a trovarlo bussando a 'Casa Menotti'  l'istituzione/archivio
voluta e sostenuta alla famiglia Monini, l'unica che conserva oggi la memoria del Festival di Menotti, ospitata
nella casa del musicista che si affaccia su Piazza del Duomo; mentre l'associazione e la fondazione che, dopo
l'uscita di scena dei Menotti, gestiscono il festival non hanno archivio.
L'articolo, cui si riferisce d'Amico, fu scritto da Moravia, su invito del musicista fondatore, e pubblicato con il
titolo Le arti a Spoleto, come apertura del 'numero unico'  introvabile  della prima edizione del festival.
Pur non trattandosi di un testo di argomento musicale, ci è parso utile includerlo fra quelli musicali, dandone
sommariamente notizia, perché si riferisce ad un festival, fra i più antichi d'Italia, che ha inciso sulla storia e
sul costume musicali del nostro Paese.
Moravia esalta la provincia dove sono ancora possibili simili imprese e non per ragioni esclusivamente
turistiche, ma perché, nonostante la industrializzazione, le piccole città sedi un tempo di splendide corti,
offrono alle arti una cornice di grandissimo interesse. La provincia che nell'Ottocento fu un luogo dove “la vita
della cultura giungeva di riflesso, debolmente e indirettamente, e sempre con grande ritardo”...verso il principio
di questo secolo ritrova la “nostalgia delle corti, ossia del mecenatismo illuminato e aristocratico, risveglia le
piccole città con i festival e le altre celebrazioni artistiche”, diventando improvvisamente “in più e più luoghi
altrettanto moderna che la metropoli, anzi più moderna perché lontana dalle folle, più rarefatta socialmente e
più selezionata artisticamente... La società della metropoli si dà convegno in provincia”.
Moravia esalta le attrazioni paesaggistiche, architettoniche, perfino climatiche che solitamente formano
“l'incanto delle antiche città medievali, e che Spoleto può offrirlo in soprammercato agli spettacoli del festival”.
E sottolinea che Menotti scegliendo Spoleto ha fatto conto su queste attrazioni “profondamente intime ed
esclusivamente psicologiche dei luoghi lontani dalla vita moderna, conservati intatti dalla gelosia della storia, i
quali chiedono al viaggiatore soltanto una disposizione d'animo contemplativa”.
Per concludere: “Spoleto certamente non si aspettava di diventare sede di un festival per opera di Giancarlo
Menotti; lo stesso Menotti e coloro che accoglieranno il suo invito non si aspettavano fino a poco tempo fa di
trovarsi a Spoleto per un festival. Da queste due situazioni impreviste e sorprendenti senza dubbio scaturirà il
successo dell'impresa”.
A margine, una annotazione. Moravia invitato da Menotti a scrivere il saggio di apertura per il 'numero unico'
del Festival di Spoleto, alla prima edizione, in seguito non fu mai invitato a rappresentarvi sue opere,
nonostante che diverse ormai si erano viste sui palcoscenici italiani. Ad eccezione di un solo caso, e per
iniziativa diretta di Enzo Siciliano, il quale, nel 1985, assieme ad un suo lavoro, ne presentò altri tre,
rispettivamente di Sciascia, Ginzburg e Moravia ( che scrisse per l'occasione L'angelo dell'informazione), sotto
il titolo ' Album teatrale italiano'.
(Le arti a Spoleto. Il testo integrale in Appendice)
Gioachino Rossini
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Nel 1959 la RCA americana (Radio Corporation of America) pubblicò un LP (LM2318) contenente la
registrazione di alcune 'Ouvertures' delle opere di Rossini ( La Scala di Seta, Il signor Bruschino, Il barbiere di
Siviglia, La gazza ladra e La cenerentola), dal titolo Rossini Overtures con la Chicago Symphony diretta da
Fritz Reiner. Le note che accompagnavano la registrazione, riprodotte sulla custodia del disco recavano la
firma di Alberto Moravia (Rossini by Alberto Moravia, in lingua inglese, nella traduzione di Anthony Winner),
del quale, poi, in calce si forniva qualche cenno biografico.
Al Gabinetto Vieusseux di Firenze, di quelle note esiste la versione in lingua italiana, manoscritta, da ritenersi
quella originale, che il Fondo Moravia ha fornito e, dietro autorizzazione, è stato pubblicato già su Music@ (
Anno VI, novembre/ dicembre 2011, n. 25. Bimestrale edito dal Conservatorio 'Casella' dell'Aquila), con il titolo,
non originale, Rossini il pigro, giacché una 'singolare' pigrizia Moravia segnala nel ritmo di produzione del
musicista.
“Nel carattere di Gioacchino Rossini  esordisce Moravia  c'è una contraddizione significativa e, a ben
guardare, soltanto apparente: il genio musicale italiano più estroso e brillante, più incalzante, più gaio e
insomma più mobile ed attivo fu al tempo stesso un uomo di profonda ed incorreggibile pigrizia”. In occasione
di questa incisione, prosegue Moravia, “verrebbe voglia di spiegare il suo genio in termini psicologici con
questa famosa pigrizia, ma estendendone il significato fino a farne una dimensione addirittura dello spirito”.
Che è ciò che poi fa. La pigrizia di Rossini, a differenza di altre presenti in letteratura (Moravia cita quella di
Oblomov), non è simbolica, ma ”del tutto reale... quella stessa della natura materna profonda e misteriosa che
non fa salti, ha bisogno di lunghi riposi e fuori dall'oscurità del letargo fa esplodere a intervalli le più luminose e
brillanti primavere... A questa pigrizia tutta terrestre... si deve il miracolo preromantico della musica di Rossini,
impetuosa, limpida, incalzante e allegra come i torrenti della primavera”. E gli errori e le opere non riuscite
come si conciliano con la pigrizia del compositore che se fosse stato buon calcolatore avrebbe fatto solo cose
'necessarie e sicure', mentre egli, nel corso della sua carriera, fu “attivo, anzi attivissimo che non ha paura di
sbagliare, e sbaglia assai spesso”? Nota Moravia: “ C'è insomma in Rossini la pigrizia generosa della natura
stessa la quale attraverso successivi abbozzi tentativi e errori riesce ogni tanto ad esprimersi in qualche
creatura perfetta e ineffabile. In questo Rossini assomiglia al suo contemporaneo Stendhal, negligente e
trascurato ma sempre personale e affascinante anche nelle sue opere mancate e capace alla fine di scrivere
un capolavoro in quaranta giorni”.
Ma allora di quale singolare pigrizia si tratta? Di “una specie di abbandono alle qualità naturali, una pigrizia
tutta mentale e intellettuale, disposta ad aspettare senza impazienza il momento dell'ispirazione e intanto
generosamente fertile in errori e prove mancate”. Il virtuosismo che in Rossini, spiega Moravia, è “surrogato
dell'ispirazione che serve a mantenere alto il nome anche nei momenti di opacità”. A differenza di certi
moderni nei quali il virtuosismo vuole addirittura sostituirla, l'ispirazione.
E' dalla sua pigrizia che scaturisce “l'umorismo rossiniano nel quale si esprime una concezione pigra
dell'umanità, ossia indulgente, gaia, leggera, prova di ambizioni etiche o filosofiche ma supremamente vitale”.
Per ribadire, nel contempo, che anche l'umorismo di Rossini “è l'umorismo stesso della natura, che è allegria
della vita nel momento del suo massimo rigoglio”.
“Le Ouvertures di Rossini sono piene di meravigliose promesse: poi il sipario si alza sulla nostra ammirazione e
la nostra curiosità”, conclude Moravia.
Giuseppe Verdi
Nel 1963, quando ricorrevano i centocinquant'anni dalla nascita di Giuseppe Verdi (e di Richard Wagner, ndr),
Moravia scrisse sul grande musicista italiano un breve saggio, intitolandolo La “volgarità” di Giuseppe Verdi. Di
esso non conosciamo al momento la primitiva destinazione; sappiamo solo che venne pubblicato l'anno
appresso, in una raccolta di saggi ( in L'uomo come fine e altri saggi, Bompiani 1964).
Moravia esordisce stigmatizzando la particolarità dell'ottocento italiano, secolo 'borghese', ma di una borghesia
che, a differenza di quella di altri Stati (Francia, Inghilterra), era “paurosa, prudente, gretta, la quale strisciava
davanti ai nobili e si prosternava ai piedi del clero”. E, del resto, anche il nostro Risorgimento, fu cosa
meschina in Italia, specie se lo si confronta con gli altri paesi ed ancor più “con la grandiosità del passato
italiano”. E giù, con l'accusa: “gli uomini del Risorgimento sono dei borghesi di provincia nei quali nazionalismo
e liberismo mescolati producono una miscela a gradazione alcolica molto bassa. Con le loro ebbrezze
romantiche essi preludono alle sbornie retoriche del fascismo, alla camomilla piccolo borghese democristiana”.
Tale situazione è esemplificata anche dall'architettura cittadina della provincia italiana, dove “accanto ai palazzi
di pietra e di ferro medievali, alle gigantesche fabbriche del rinascimento, ai casoni del settecento, ecco, si
annidano le casette in stile neoclassico dell'ottocento borghese, meschine, fredde, ristrette, progettate, si
direbbe, dai maestri di disegno delle scuole elementari”. Tale panorama dà la precisa sensazione che l'Italia ha
mutato i suoi “vizi grandiosi e le sue virtù poco convenzionali in un decoro nel quale tutto, dalla religione
dalla morale
alla letteratura, è ridotto al livello di una società timorata e provinciale”. Ma non è raro il
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Moravia esordisce stigmatizzando la particolarità dell'ottocento italiano, secolo 'borghese', ma di una borghesia
che, a differenza di quella di altri Stati (Francia, Inghilterra), era “paurosa, prudente, gretta, la quale strisciava
davanti ai nobili e si prosternava ai piedi del clero”. E, del resto, anche il nostro Risorgimento, fu cosa
meschina in Italia, specie se lo si confronta con gli altri paesi ed ancor più “con la grandiosità del passato
italiano”. E giù, con l'accusa: “gli uomini del Risorgimento sono dei borghesi di provincia nei quali nazionalismo
e liberismo mescolati producono una miscela a gradazione alcolica molto bassa. Con le loro ebbrezze
romantiche essi preludono alle sbornie retoriche del fascismo, alla camomilla piccolo borghese democristiana”.
Tale situazione è esemplificata anche dall'architettura cittadina della provincia italiana, dove “accanto ai palazzi
di pietra e di ferro medievali, alle gigantesche fabbriche del rinascimento, ai casoni del settecento, ecco, si
annidano le casette in stile neoclassico dell'ottocento borghese, meschine, fredde, ristrette, progettate, si
direbbe, dai maestri di disegno delle scuole elementari”. Tale panorama dà la precisa sensazione che l'Italia ha
mutato i suoi “vizi grandiosi e le sue virtù poco convenzionali in un decoro nel quale tutto, dalla religione
all'arte, dalla morale alla letteratura, è ridotto al livello di una società timorata e provinciale”. Ma non è raro il
caso che quei grandi palazzi nobiliari siano oggi abitati da artigiani ed operai, che ne rivelano la decadenza.
Eppure fra i popolani che abitano oggi quei palazzi decaduti e i nobili che li fecero costruire, c'è un “rapporto
misterioso ma indubitabile”; che invece è del tutto assente laddove quei palazzi, restaurati, sono stati suddivisi
in tanti piccoli appartamenti per borghesi in cerca di ambienti 'storici'.
E Giuseppe Verdi? In un simile panorama di provinciale pochezza, Verdi “rassomiglia un poco alla presenza di
quei palazzi illustri ma decaduti nel centro delle città imborghesite della nostra provincia”. E per questo, in un
secolo meschino e povero, la sua personalità “sanguigna, passionale, robusta, esplosiva, appare incredibile”,
al punto che, paragonato ad altri uomini dell'Ottocento, egli risulti “non soltanto un'eccezione ma anche un
anacronismo”.
Moravia, di cui si apprezza, qui come in altri casi, la precisa volontà che definiremmo didattica ed educativa,
cita i casi di altre due eminenti personalità del medesimo secolo, di artisti non certo inferiori a Verdi: Manzoni
e Leopardi, che “vengono dalla classe dirigente italiana, ambedue nobili di provincia”, mentre il Verdi è di
origine contadina.
Manzoni, della società cui appartiene accetta ed esprime la meschinità; Leopardi la respinge, ma ambedue
“portano il segno di ciò che è stato accettato o respinto”: di prudenza in Manzoni, di disperazione in Leopardi.
Ambedue, infine, sono artisti 'moderni' ossia “perfettamente inseriti nella cultura della loro epoca... due artisti di
gusto impeccabile, rigoroso, aristocratico”. Niente di tutto questo in Verdi “che, di origine, non è né nobile, né
borghese ma contadino”. L'arte di Verdi “esuberante, esplosiva, passionale, non è mortificata da alcuna
prudenza né sviata da alcuna rivolta; tutt'al più è sorretta da una eccezionale, animalesca astuzia artigiana”. E,
proseguendo nel paragone con gli altri due grandi artisti suoi contemporanei, conclude: Verdi è “volgare”. “E
detta 'volgarità' è l'aspetto più misterioso e più problematico” della sua personalità.
Nella sua intenzione di spiegare il concetto di 'volgarità' in Verdi, Moravia prende ad esempio due altri grandi
artisti, nel caso francesi , come Stendhal e Balzac; il primo non è mai volgare, il secondo lo è. Ma questo ha
una spiegazione: “ fra l'uno e l'altro c'è stato un rivolgimento sociale profondo e conseguentemente un
cambiamento di stile”, che in Italia non ci fu.
La 'volgarità' di Verdi  prosegue Moravia  non somiglia neppure alla volgarità dei romantici, “per esempio di
un Hugo” e ne spiega le ragioni, fornendo una serie ricchissima ed articolata di elementi.
Verdi si distingue anche dai romantici, perché “ non crede nella storia né come ricostruzione né come
evasione...i suoi personaggi sono fuori della storia anche se sono in 'costume'. La concezione della storia di
Verdi è immobile, statica, umanistica, plutarchina. E infatti i personaggi di Verdi ci interessano tutt'oggi,
appunto perché sono prima di tutto uomini e poi uomini del medioevo e del rinascimento”.
Cosa è, dunque, questa 'volgarità' di Verdi, si chiede Moravia: ”è il palazzo illustre e antico andato in malora e
abitato ormai da artigiani e operai... è la concezione umanistica del nostro rinascimento abbandonata e tradita
dalla classe dirigente italiana dopo la controriforma, ma conservata dalle plebi e scaduta a folklore”. Così
Moravia spiega la differenza con Manzoni e Leopardi e la somiglianza con “Garibaldi, anche lui uomo di altri
tempi; e le analogie fra lui e Shakespeare”.
Il parallelo con Shakespeare, assai ricorrente, Moravia lo trova giusto, e lo spiega:
“Ritroviamo in ambedue la stessa idea dell'uomo, la stessa prodigiosa conoscenza del cuore umano, lo stesso
amore della vita, la stessa mirabile capacità di scindersi, scomparire dietro innumerevoli personaggi, di
disarticolare la propria autobiografia in mille esistenze fino a renderla irriconoscibile”. Se questi sono i punti di
contatto fra i due, non va taciuta anche qualche differenza, di rilievo. Shakespeare non è mai volgare, mentre
Verdi resta sempre un plebeo; Shakespeare è un uomo del suo tempo, esattamente come Manzoni e Leopardi;
e il “genere di bellezza che egli crea non ha niente di popolare, di rustico, di ingenuo: è una bellezza
aristocratica e colta”.
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Verdi resta sempre un plebeo; Shakespeare è un uomo del suo tempo, esattamente come Manzoni e Leopardi;
e il “genere di bellezza che egli crea non ha niente di popolare, di rustico, di ingenuo: è una bellezza
aristocratica e colta”.
Verdi è un plebeo nel quale “sopravvive, con modi folkloristici, la cultura di un'epoca defunta”, quella del
rinascimento che egli riceve non dalla borghesia, ma dalle plebi della valle del Po, le quali ancora oggi
conservano “nella loro vitalità sanguigna ed esuberante, un riflesso dell'antica Italia di prima della
Controriforma: figuriamoci al tempo di Verdi”. E più precisamente: “ Verdi è parente stretto dei contadini che
sapevano a memoria le ottave dell'Ariosto, dei gondolieri che recitavano le strofe del Tasso. Con lui si spegne
la grande Italia e ciò che l'Italia ha dato di meglio e di più suo al mondo: l'umanesimo”. Verdi, perciò, è il
“nostro Shakespeare folkloristico, plebeo, contadino, ossia 'volgare'”.
Riportando poi una affermazione attribuita a Stravinskij: avrei dato gran parte della mia opera pur di aver scritto
la donna è mobile verdiana, Moravia riafferma il parallelo con Shakespeare: “per la collocazione fulminea e la
forza evocativa, quelle note equivalgono al soliloquio famoso di Macbeth”. E simili cose è inutile cercarle
presso i romantici dell'Ottocento che pur aspirando a tanto, non ci riuscirono mai.
Perché allora tanto interesse oggi nei riguardi di Verdi, 'uomo del Rinascimento', come lo definisce Moravia? Il
suo ritorno oggi “è basato sopra un fondamentale malinteso: quello di ricercarne e rivalutarne la modernità.
Verdi, conclude, non è moderno, affatto; era già un anacronismo nell'ottocento, lo è a maggior ragione oggi.
La sua attualità è quella della poesia; ma parlare di un suo ritorno fa un curioso effetto; sarebbe, appunto,
come parlare di un ritorno di Shakespeare”.
Giacomo Puccini
Nel 1976 Enzo Siciliano, amico fraterno di Moravia ed anche suo collaboratore nella rivista Nuovi argomenti
dal 1966, pubblica presso Rizzoli una biografia di Giacomo Puccini. Alberto Moravia la recensisce sul
'Corriere della sera', in data 12 dicembre. Cortesia verso l'amico e l'editore, o reale interesse verso il
musicista, magari spinto dalla singolare angolazione dalla quale Siciliano affrontava l'argomento? Semplice
cortesia verso l'amico, siamo indotti a pensare, a voler giudicare dalla estrema scarsità di testi di argomento
musicali di Moravia ( il precedente, su Giuseppe Verdi, risale a 13 anni prima). Tuttavia Moravia volge la
recensione su un terreno, che ha radici ovviamente nella biografia di Siciliano, e che è per lui di particolare
interesse  come suggerisce già il titolo del suo articolo Giacomo Puccini o la nevrosi borghese.
Il tema della borghesia, Moravia l'aveva già affrontato sia nel saggio dedicato al melodramma ( Il melodramma,
1934), sia in quello verdiano ('La “volgarità” di Giuseppe Verdi', 1963). Ora, cogliendo il suggerimento della
biografia di Siciliano, torna sul tema della 'consapevolezza culturale degli artisti', per approfondirlo  al punto da
dedicargli buona parte della recensione  premettendo che tiene fuori da detta analisi gli scrittori, i quali
giocando con la parola che illustra un pensiero, non possono esserne estranei del tutto; ma con una attenzione
particolare agli artisti italiani che, pur appartenenti ad una “cultura di grande tradizione”, per il fatto che essa è
ormai “scontata e inoperante”, mostrano “consapevolezza sempre più scarsa”.
Annota Moravia che tale constatazione risulta evidente e perciò lamentiamo la 'mediocrità' di un artista, qual
che sia il campo della sua attività dalla pittura alla musica, quando si cimenta con la parola, come nel caso di
Puccini: “artista di straordinaria finezza e complessità, molto moderno anzi attuale, nel quale, accanto
all'espressione della ferale e struggente insufficienza vitale che è propria del decandentismo europeo e che lo
mette allo stesso livello di un Alban Berg, di un Debussy, di un Ravel, si accompagna, come dice Siciliano,
l'appartenenza ad 'un ceto che ancora non sa quale sia il suo futuro: non più legato alle proprie origini
contadine o mercantili: non è ancora borghesia e forse non lo sarà mai: è un grumo di esigenze e di velleità
disposte a tutte le avventure dell'emigrazione come della politica'...un artista che sembrerebbe dotato come
pochi per prendere coscienza di se stesso e del mondo in cui si trova a vivere. E invece non è così”.
E' il cuore del problema suscitato da Siciliano, condiviso in pieno da Moravia. Nel Puccini uomo tale
consapevolezza manca del tutto. Ecco perché senza la musica egli appare “come un piccolo borghese
toscano... malato della malattia del secolo ma non lo sa”, come buona parte dei piccolo borghesi italiani; e la
esprime in “maniera 'sentimentale' cioè appunto con un massimo di comunicatività ed un minimo di
consapevolezza culturale, come qualche cosa di privato e di meramente individuale” . Più precisamente, “non
tanto nei contenuti che sono per lo più deplorevoli (Siciliano: “Puccini si è impantanato nel peggior romanzo
per signorine”), quanto nella resa formale, perché Puccini, come non si stanca di dirci Siciliano, è un
musicista molto moderno, cioè inquietante ed inquieto, capace di trasmutare tecnicamente in melodia le
rimozioni, le inibizioni, i blocchi della nevrosi”.
Puccini vuole, come ogni artista, 'commuovere', come voleva commuovere Verdi e tutti gli artisti dell'Opera
italiana; ma lui vi aggiunge la consapevolezza di essere
“l'ultimo musicista ad esprimersi con l'Opera”.
Tutto ciò non spiega ancora perché il musicista abbia espresso nelle sue opere tante cose di cui l'uomo non
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“l'ultimo musicista ad esprimersi con l'Opera”.

Tutto ciò non spiega ancora perché il musicista abbia espresso nelle sue opere tante cose di cui l'uomo non
era consapevole. Perché?
Tentiamo di spiegarlo con una ipotesi esterna all'arte  scrive Moravia, il quale prende le mosse da una
affermazione di Siciliano. “Puccini, con tutta la su tecnica, è stato un oggetto e non un soggetto della storia”.
Come del resto molti artisti suoi contemporanei, dai più grandi: Wagner e D'Annunzio, ai meno grandi:
Boecklin e lo stesso Puccini. Cosa si intende per 'oggetto' e non 'soggetto' della storia? Spiega Moravia “vuol
dire, secondo me, essere onirico, cioè vivere in un sogno determinato da inconsce pulsioni sociali e culturali.
Gli artisti oggetti della storia sognano anche quando credono di tenere gli occhi bene aperti... costretti dalle
circostanze a sognare ad occhi aperti delle cose che non stanno in piedi se prese alla lettera...”. E' stato
sempre così? Artisti oggetti della storia sono esistiti in tutte le epoche, perfino nel medioevo? Sì, ma con la
sostanziale differenza che i 'sogni' degli artisti medievali “stanno in piedi” benissimo. All'epoca di Puccini non
sognano solo gli artisti, sognano anche i politici e le masse. Altrimenti come altro spiegare il fascismo (un
sogno romano), il nazismo (un sogno ariano), il franchismo (un sogno controriformistico), sogni culturalmente
deteriori?
“Alla luce di questa forse parziale ma non arbitraria interpretazione, Puccini si rivela un borghese italiano
proprio qualsiasi, cioè come ce n'erano tanti nella categoria dei cosiddetti 'professionisti'... vive la sua nevrosi
dentro i limiti angusti di una professione liberale, e così approda, inevitabilmente, in maniera inconsapevole,
anche se sinceramente vissuta e sofferta, alla disperazione borghese”. “ La cui originalità consiste soprattutto
nell'essere incomunicabile”. Cos'altro vuol dire e può significare il “prosciugamento della vocalità” in Puccini,
se non la incomunicabilità e afasia borghesi che esprimono oggi artisti come Antonioni e Bergman, nel
cinema?
Moravia conclude rilevando libertà e felicità della biografia/saggio dell'amico che derivano a Siciliano
dall'oggetto, lontano dalle sue più assidue preoccupazioni, ed anche dalla novità, per lo studioso, e cioè: “
l'esplorazione illuminante dell'oscuro rapporto nevrotico tra Puccini uomo e Puccini artista”.
Varietà
Nella produzione di Alberto Moravia, risalente agli anni trenta e quaranta, troviamo due scritti recanti il
medesimo titolo Varietà, uno dei quali, uscito su Documento, era firmato Pseudo: nome di fantasia con cui si
firmava per non incorrere nella censura del regime fascista, che gli aveva proibito di continuare a scrivere sui
giornali (un secondo nome di fantasia che ricorre, sempre su Documento, era Tobia Merlo).
Il primo, pubblicato sul quotidiano Gazzetta del Popolo (19 aprile 1935); il secondo sul mensile Documento (
Anno II, n. 1112, novembre/dicembre, 1942). I due scritti, sia pure identici nel titolo ed anche in numerosi
passaggi, in altri altrettanto numerosi si allontanano, risultando due scritti distinti e differenti, e perciò quello
apparso su Documento  cui facciamo riferimento e che abbiamo letto attentamente  non è semplice variante
del precedente.
Tale saggio, mai pubblicato in seguito nelle varie raccolte di scritti dello scrittore edite da Bompiani, è stato
ripubblicato in epoca recente, al cadere del centenario della nascita di Moravia, dal bimestrale Music@ ( Anno
III, n. 8, maggio/giugno 2008) e, prima, dal bimestrale Nuova Storia contemporanea, come appendice di un
lungo saggio, dal titolo Moravia e il ' Documento' mensile ( Anno XII, n.1 gennaio/febbraio, 2008).
In questo scritto che si riferisce ad un genere di spettacolo che nella musica ha uno degli elementi importanti,
Moravia non parla mai della musica, ritenendola  nelle forme più comuni che lo spettacolo ha assunto nel
tempo  di importanza secondaria. Si sofferma, invece, sull'attrazione principale di detto spettacolo: le danze,
can can in cima, e le ballerine, le cosiddette girls. Le quali, nel mondo anglosassone dove ebbe origine, con il
nome di 'music hall', quando ebbe attraversata la Manica e si chiamò 'café concert', trasformò le girls da
“battaglione di ragazze bionde, dai visi indifferenti, dai petti sforniti e dalla magre gambe bianche” quali erano
in principio, nella ”vittoria di una femminilità esperta ed adulta” che si esprimeva soprattutto nel can can.
Moravia, in questa sua precisa ricognizione sulle mutazioni intervenute nel genere di spettacolo, una volta
smesse le sembianze nazionali, anglosassone o francese, per assumerne altre internazionali ed anche diverso
nome, 'varietà', si sofferma a delinearne il costume ed anche le tipiche atmosfere che si respirano nei luoghi
che lo ospitano. La musica, divenuta secondaria, in questo quadro e secondo questa prospettiva, risulta del
tutto assente dalla sua analisi.
Che si conclude, notando che il favore di cui gode oggi il varietà è testimoniato anche dalla quantità di film
sull'argomento, a cominciare da Varieté, film tedesco di Jannings. Mentre, invece, la sua stagione d'oro, per
“nobiltà di 'contenuto artistico' risale ai primi decenni del secolo”, e lì si è conclusa.
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Submitted by Redazione on Gio, 20170302 23:18
Il segretario del Pd cittadino rivendica il ruolo avuto per arrivare all'appuntamento di domenica e
ribadisce il pieno sostegno al candidato. "Clima avvelenato da pochi, fieri delle primarie"
"In questi mesi di primarie ho sentito impartire patenti di ogni genere. Di sinistra, di civismo, di passato, di
futuro. Penso che nella scarsa lucidità della tensione agonistica certi sbandamenti siano forse comprensibili,
ma la loro comprensibilità non li rende in alcun modo sani o giustificabili. Penso anzi che avvelenino il clima e
danneggino la nostra credibilità, costruita con l’impegno di chi per quasi 20 anni ha combattuto una stagione
rapace, sconfitta dalla storia".
Comincia così l'intervento del segretario del Pd di Parma Lorenzo Lavagetto che ribadisce il proprio sostegno
a Paolo Scarpa, ringrazia gli altri due candidati, e invita tutti al voto di domenica 5 marzo. Un appuntamento a
cui "siamo arrivati grazie alla tenacia del Pd cittadino, dei suoi militanti, oltre che del sottoscritto. Un Pd della
politica attiva, che tiene ben poco alle formalità e che non conta le tessere, mentre misura, piuttosto, l’impegno
che i singoli dedicano alla comunità e il rispetto che portano ai valori democratici".
"Nonostante i confronti, gli scontri e anche gli sforamenti di gusto e di misura di pochi, siamo arrivati fino a
qui: a Parma il 6 marzo sapremo chi ci guiderà nella sfida a Pizzarotti, e questo passerà attraverso primarie
non perfette, ma delle quali dobbiamo essere fieri. In questi mesi abbiamo sentito parlare di temi
fondamentali, abbiamo visto riempire sale e siamo finalmente tornati in mezzo alla gente, a parlare di noi e
delle nostre idee. Chi in altre città ha preferito prendere una scorciatoia, inseguendo la leggenda della
candidatura unitaria, si trova oggi in mano qualcosa che è tutt’altro che stabile. Tutt’altro che unitario".

francesco margiocco, alessandro ponte
Genova  Una così alta concentrazione di pesticidi e in dosi così massicce Nicola Dell’Amico non l’aveva mai
vista. Eppure di frutta e verdura il direttore del laboratorio Arpal della Spezia ne ha analizzata parecchia.
«Questa volta però la quantità di sostanze era davvero significativa». Diverse tonnellate di peperoni sono
state così fermate all’ingresso in Italia, prima di approdare sul mercato nazionale. Arrivavano dall’Egitto ed
erano sbarcate pochi giorni fa al porto di Genova. Difficile immaginare cosa sarebbe accaduto se quei
peperoni fossero finiti sulle nostre tavole.
L’Arpal è l’agenzia regionale che, su mandato del governo, svolge queste analisi. Lo fa in modo programmato
su una quantità prestabilita. Nei suoi laboratori, alla Spezia e a Genova, viene controllato a campione il 3% dei
prodotti agroalimentari d’importazione, il che corrisponde a 400 controlli l’anno. Il 2% di questi, vale a dire 8
campioni, risulta in media ogni anno positivo alle analisi. Maurizio Garbarino, direttore del laboratorio Arpal di
Genova spiega che «quando facciamo i controlli la merce viene bloccata e viene poi sbloccata soltanto se
l’analisi dà esito negativo», se quindi il livello delle sostanze nocive è sotto una certa soglia.
I controlli riguardano la merce d’importazione extraeuropea, in arrivo da Paesi come Egitto, Turchia o Iran
dove la disciplina dell’uso dei pesticidi è molto lasca al contrario di quella europea che invece impone
soglie basse. I laboratori liguri dell’Arpal svolgono una funzione cruciale a livello nazionale dato che nei porti
liguri sbarca il 70% della frutta e della verdura d’importazione in Italia.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 141

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

sabato 25 marzo 2017
www.teatroverdisalerno.it
http://www.teatroverdisalerno.it/static/default/Daniel-Oren-78.aspx

Daniel Oren

Daniel Oren si avvicina precocemente alla musica: dopo lo studio del pianoforte, del violoncello, del canto,
dell’armonia e del contrappunto, si presenta nel 1968 per la prima volta in pubblico come cantore per
interpretare, su invito dell’autore, i Chichester Psalms di Leonard Bernstein.
Dopo aver collaborato con Herbert von Karajan e Franco Ferrara, inizia la sua brillante carriera internazionale
nel 1975. Vince, ancora ventenne, il primo premio del Concorso Karajan; tre anni dopo debutta negli Stati
Uniti, dopo un trionfale concerto al Festival dei due Mondi di Spoleto.
Da allora la sua attività si consolida sempre più in Italia con la direzione stabile al Teatro dell’Opera di Roma e
successivamente al Teatro Verdi di Trieste, al San Carlo di Napoli e all’Opera di Genova; appare regolarmente
nei maggiori teatri italiani e mantiene rapporti di collaborazione con i più importanti teatri europei e americani:
Metropolitan di New York, Covent Garden di Londra, Staatsoper di Vienna, Colón di Buenos Aires, Houston,
Dallas, San Francisco e Washington.
Nonostante la predilezione per il repertorio operistico  soprattutto per quello italiano, romantico e verista  non
interrompe la sua intensa attività sinfonica che lo porta sul podio di famose orchestre come l’Accademia di
Santa Cecilia a Roma, l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, le orchestre della RAI, i Berliner
Philharmoniker e della radio di Monaco, Colonia, Stoccarda, Francoforte e Berlino. Significativa la sua Messa
da Requiem di Verdi a Tokyo nel ’93, come la sua trionfale Tosca con Luciano Pavarotti al Metropolitan. Nel
dicembre del ’94 inaugura la Nuova Opera di Israele con Nabucco di Verdi.
Ha diretto: Carmen all’Arena di Verona, con la regia di Franco Zeffirelli, nell’estate del ’95, La Bohème del
centenario al Regio di Torino con la partecipazione di Mirella Freni, Luciano Pavarotti e Nicolai Ghiaurov nel
febbraio del ’96, Fedora al Comunale di Bologna con Mirella Freni, Manon di Massenet alla Staatsoper di
Vienna  produzione ripresa regolarmente ogni anno  e ancora nel ’96 inaugura la stagione dell’Arena di
Verona con Carmen, cui seguono un grande concerto a Tel Aviv, con cui vengono celebrati i 3000 anni di
Gerusalemme (solisti Nucci, Furlanetto, Alagna, Voigt e Baltsa) e in settembre una nuova produzione di Otello
a Cipro con la partecipazione di Katia Ricciarelli, Giuseppe Giacomini e Renato Bruson e la regia di Michael
Hampe. Con Madama Butterfly nell’autunno del ’96 è al Teatro Comunale di Firenze e poi al San Carlo di
Napoli con Tosca, ancora con Luciano Pavarotti.
Tra gli impegni più rilevanti delle ultime stagioni italiane si ricordano Nabucco al Regio di Torino, le due grandi
produzioni estive realizzate dal Teatro dell’Opera di Roma nella sede del Teatro Olimpico  Turandot (1997) e
Tosca (1998) , Un Ballo in Maschera nell’estate del 1998 all’Arena di Verona e Aida al San Carlo di Napoli.
Nel 1999 propone Lucia di Lammermoor al Teatro Verdi di Trieste, Il Pipistrello e Manon di Massenet al Carlo
Felice di Genova, una nuova produzione di Aida all’Arena di Verona. Nell’estate 2000 torna all’Arena per
l’inaugurazione della stagione con Nabucco (con Bruson, Valeyre, Furlanetto); nel 2001 è a Parigi per
Rigoletto e La Bohème, a Firenze ancora per La Bohème e a Verona per Il trovatore. Dirige inoltre Tosca al
Metropolitan di New York, Adriana Lecouvreur a Roma, Manon a Napoli, Werther e Nabucco a Trieste, Il
trovatore a Palermo, Aida e Nabucco all’Arena di Verona, Manon Lescaut, Madama Butterfly e La
sonnambula a Firenze. Tra i più recenti successi ricordiamo La Bohème a New York, Il Barbiere di Siviglia a
Parigi, Madama Butterfly a Londra; e ancora Rigoletto con la Israel Philharmonic, La Bohème con Fiorenza
Cedolins e Marcelo Alvarez, Turandot con Andrea Gruber e José Cura all’Arena di Verona.
Fra gli ultimi successi al “Verdi” di Trieste ricordiamo Tosca e Il Barbiere di Siviglia nella stagione 20032004,
Madama Butterfly, La vedova allegra e Turandot nel 2005, e La Bohème nel 2006. Nell’estate dello stesso
anno, numerosi sono stati i consensi che ha raccolto durante le esibizioni areniane di Tosca e Aida.
alla Royal
Opera House  Covent Garden di Londra La Carmen di Bizet opera che ha poi condotto
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anno, numerosi sono stati i consensi che ha raccolto durante le esibizioni areniane di Tosca e Aida.

Ha diretto alla Royal Opera House  Covent Garden di Londra La Carmen di Bizet opera che ha poi condotto
anche all’Arena di Verona insieme a Nabucco, e il Rigoletto all’Opéra di Parigi.
Ha diretto inoltre Andrea Chénier al Carlo Felice di Genova, Rigoletto alla Royal Opera House  Covent Garden
di Londra, Tosca all’Opera di Telaviv, Aida e Turandot all’Arena di Verona e ancora Andrea Chénier e La
Bohème all’Opéra Bastille (Parigi).
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Roberto Bolle torna in piazza Duomo per il Due Mondi

Roberto Bolle (© Giovanni Gastel)

Per il Due Mondi torna Roberto Bolle. Sono ancora blindati i dettagli della serata programmata per sabato 15
luglio in occasione del 60esimo Festival di Spoleto, ma la presenza dell’étoile della Scala in piazza Duomo è
garantita. Si tratta del primo spettacolo del programma danza reso noto dal direttore artistico, Giorgio Ferrara,
che già lo scorso anno aveva ospitato la splendida produzione di Artedanza, una collaborazione quindi che si
rinnova sempre nel segno di Roberto Bolle. Il ballerino quarantaduenne cresciuto in Piemonte, che è principal
dancer dell’Abt di New York, sta selezionando il cast e definendo il programma della serata del Due Mondi a
cui parteciperanno, assicurano dal Festival, alcuni tra i nomi più importanti del panorama internazionale per
offrire al pubblico di Spoleto una serata di danza al suo massimo livello. Le prevendite sono state aperte il 31
marzo e vanno da 121 euro richiesti per il settore gold fino ai 59 euro per il biglietto del terzo settore. Tre
settimane fa il direttore Ferrara, presentando gli appuntamenti di Pasqua del Due Mondi aveva anche
anticipato parte 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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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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Programma ricco al Festival di Spoleto

L'APPUNTAMENTO

"Il Festival di Spoleto si riconferma per la vivacità e si caratterizza con un percorso che vuole
festeggiare i suoi sessant’anni, diventando una festa per tutta la cultura italiana. È un incontro col mondo, non
solo una serie di eventi belli e attraenti. Un esempio per tutto il Paese". Con queste parole la sottosgretaria
Ilaria Buitoni Borletti ha accolto nella mattinata del 3 maggio 2017 a Roma amici, sponsor, artisti e giornalisti
alla presentazione del prossimo Festival dei 2 Mondi, in programma dal 30 giugno al 16 luglio. Colombia e
Russia sono ormai presenze stabili, la Cina è la nuova realtà che verrà proposta dalla kermesse spoletina.
L’inaugurazione della rassegna, il 30 giugno al teatro Menotti sarà affidata all'opera lirica. Concerto di chiusura
in piazza affidato a Riccardo Muti e alla sua Orchestra Cherubini. Prima, il 2 luglio, sempre in Piazza Duomo,
un Requiem commissionato alla compositrice Silvia Colasanti, “un canto di congedo per i morti del recente
terremoto e una esortazione per i vivi”.
La danza proporrà due star: Roberto Bolle ed Eleonora Abbagnato. Prosa con nomi di prestigio: tra 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.
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 151

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 3 maggio 2017
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
www.lettera43.it
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
http://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2017/05/03/prima-volta-muti-per-festival-spoleto-60/10506/

biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 152

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 3 maggio 2017
www.ansa.it
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2017/05/03/prima-volta-muti-per-festival-spoleto-60_ca43d506-d994-4d9b-ba422f95d217c48c.html

Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60
ROMA, 03 MAG – Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale
Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da Roberto
Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con Ruccello,
Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il Festival dei
due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più volume,
mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ”Avremmo voluto un’edizione ancora più celebrativa”, dice
il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart d’apertura con James
Conlon. ”Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia – spiega – ci ha convinto a dedicare più sforzi a
chi è stato colpito”. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l’aumento del “prezzo dei biglietti del concerto
finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto”
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Spoleto, Riccardo Muti al Festival dei Due Mondi

SPOLETO – Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale
Concerto finale, tra Verdi e Beethoven. Il ritorno di Bob Wilson con un Hamlet Machine di Muller in italiano, La
paranza dei bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, il Van Gogh di Alessandro Preziosi e
Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i
suoi 11 Warriors.
Il Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni e torna, dal 30 giugno al 16 luglio, con 17 giorni di
spettacoli, 90 titoli e 174 aperture di sipario, più un volume, una mostra diffusa e una tavola rotonda in
occasione del compleanno. ”Avremmo voluto un’edizione ancora più celebrativa”, dice il direttore artistico
Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart che apre il programma con il maestro
James Conlon. ”Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia – spiega – ci ha convinto a dedicare più
sforzi a chi è stato colpito”. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti ”per onorare le vittime del sisma.
Abbiamo poi aumentato il prezzo dei biglietti del concerto finale e la differenza andrà al Comune di Spoleto”.
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60

Al via 30/6, tra Wilson e Saviano, pensando a sisma twitta
(ANSA)  ROMA, 03 MAG  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60
13:31 (ANSA)  ROMA  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il
tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da
Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con
Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il
Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più
volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più
celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart
d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a
dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei
biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune di Spoleto''
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Prima volta Muti per Festival Spoleto 60
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Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale Concerto finale. Il
ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti
ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella
Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il Festival dei due mondi di Spoleto
festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più volume, mostra e tavola rotonda a
raccontare il compleanno. ''Avremmo voluto un'edizione ancora più celebrativa'', dice il direttore artistico
Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart d'apertura con James Conlon. ''Ma la
natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato
colpito''. Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei biglietti del concerto finale: la
differenza andrà al Comune di Spoleto''
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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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.
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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).
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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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Festival di Spoleto 60/ Sarà Muti a dirigere il concerto
finale

SPOLETO  Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale Concerto
finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da Roberto Saviano,
Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e
Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors.
Il Festival dei due mondi di Spoleto festeggia 60 anni, dal 30 giugno al 16 luglio, con 90 titoli e 174 alzate
di sipario, più volume, mostra e tavola rotonda a raccontare il compleanno.
''Avremmo voluto un'edizione ancora più celebrativa'', dice il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma
anche la regia del Don Giovanni di Mozart d'apertura con James Conlon. ''Ma la natura maligna che ha
segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato colpito''. Come il Requiem
civile di Silvia Colasanti e l'aumento del "prezzo dei biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune
di Spoleto''
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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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‘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.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
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appuntamenti di danza, teatro, musica contemporanea aprendosi anche alla solidarietà. Il Festival di Spoleto, è
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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 di Spoleto: primo volta per Riccardo Muti

Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a dirigere il tradizionale Concerto finale. Il
ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti
ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella
Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11 Warriors. Il Festival dei due mondi di Spoleto
festeggia 60 anni, dal 30/6 al 16/7, con 90 titoli e 174 alzate di sipario, più volume, mostra e tavola rotonda a
raccontare il compleanno. ”Avremmo voluto un’edizione ancora più celebrativa”, dice il direttore artistico
Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di Mozart d’apertura con James Conlon.
”Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia – spiega – ci ha convinto a dedicare più
sforzi a chi è stato colpito”.
Come il Requiem civile di Silvia Colasanti e l’aumento del “prezzo dei biglietti del concerto finale: la
differenza andrà al Comune di Spoleto”
Fonte: Ansa.it
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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
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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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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
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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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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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un viaggio culturale con Mattarella e che da lì ha portato così com’era a Spoleto: «Dario Fo aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri», recitato ovviamente in cinese, la regia è di Meng Jinghui, primo esempio di tanti
scambi a venire. Il ritorno di Robert Wilson porta in scena 80 studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio
D’amico che si proveranno su un testo del grande autore tedesco Heiner Müller: «Hamletmachine». Ancora,
«Atti osceni, i tre processi di Oscar Wilde», e Geppy Gleijeses che riprende «Le cinque rose di Jennifer»
capolavoro del grande autore napoletano Annibale Ruccello, morto a trent’anni. Il Concerto in Piazza sarà
diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
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Spoleto: dal Fo cinese a Muti tutte le sorprese del
Festival dei due mondi

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

Uno spettacolo notturno del Festival dei due mondi di Spoleto

Una doppia anima per un doppio festeggiamento e un augurio per il tempo a venire. Quando ai festival
viene negata l’aria e la cultura non è trattata come si deve, reinventarsi un palcoscenico è un po’ come
rinascere. Il Festival dei Due Mondi di Spoleto (30 giugno16 luglio) compie sessant’anni e dieci da quando
Giorgio Ferrara ne ha preso le redini. Tanto è cambiato da quando Menotti ebbe la felice intuizione, ma
incredibilmente molto di più in questo decennio.
Così si è imposto un ripensamento che comprendesse l’attenzione a un territorio martoriato dai terremoti
e una apertura maggiore alle proposte internazionali: «Voglio presentare gli spettacoli più straordinari che ci
sono in giro per il mondo  dice Ferrara  perchè il concetto dei “Due mondi” non regge più. L’asse Italia
America sa di passato, adesso voglio che il mondo si rappresenti qui. Siamo in una fase di declino
inarrestabile e la cultura è la prima a uscirne penalizzata. E con pochi soldi l’unico modo per vivere è stringere
accordi con altri festival, coprodurre con fondazioni liriche, realizzare spettacoli che non restino chiusi tra
quattro mura ma prendano respiro italiano e internazionale. E lo dico pensando all’incontro con i cinesi e con il
Napoli Teatro Festival per alcuni spettacoli. Questo non toglie l’attenzione al territorio dove si vive: abbiamo
aumentato il costo del biglietto per il Concerto in Piazza finale e con l’eccedenza dell’incasso andremo ad
aiutare il Comune di Spoleto per gli interventi di ristrutturazione del dopoterremoto».
Forte delle 80 mila presenze dello scorso anno, ecco il ventaglio di proposte che appunto spaziano dalla
lirica alla concertistica, dalla prosa al balletto, fino agli incontri con i personaggi del nostro tempo e alle mostre
d’arte. Tra i 90 titoli per 174 aperture di sipario, c’è, in apertura, il «Don Giovanni» di Mozart che chiude la
trilogia, diretto da James Conlon per la regia di Giorgio Ferrara in nome della continuità. «La Paranza dei
bambini» di Roberto Saviano, che dopo il successo del libro, ora va in scena, un progetto di Nuovo Teatro
Sanità per la regia di Mario Gelardi. Andrée Ruth Shammah che da anni collabora con il Festival, dirige
Adriana Asti in «Memorie di Adriana», una provocazione e una fuga di fantasia tra travestimenti e nudità.
Torna Eleonora Abbagnato con il mito di Medea in omaggio a Maria Callas a 40 anni dalla scomparsa,
balletto liberamente ispirato al dramma di Euripide. Proposto dalla Fondazione Carla Fendi, main sponsor della
manifestazione, nel gioiello del Teatro Caio Melisso riportato al suo originale splendore appunto dalla
Fondazione, ecco «Genesi e Apocalisse», sottotitolo, «L’inizio e il compimento», una installazionespettacolo
con le suggestioni materiche di Sandro Chia per la genesi e quelle creative del regista Peter Greenaway per
l’apocalisse. Alla performance parteciperanno Massimo Cacciari e Erri De Luca che indagheranno sulla
sostanza di questa doppia esperienza umana.
E poi «Requiem» per coro e orchestra dedicato alla natura maligna del terremoto, una composizione di
Silvia Colasanti. Una coproduzione Festival di SpoletoTeatro biondo di Palermo per la rivisitazione di una
favola del Seicento in «La Scortecata», liberamente tratto da «Lo cunto de li cunti» di Giambattista Basile, testo
e regia di Emma Dante. A Spoleto anche la coppia più irriverente della scena teatrale contemporanea, Ricci
Forte che presentano «Troilo vscressida» di William Shakespeare, che smaschera la vacuità del potere.
Direttamente dalla Cina arriva un testo di Dario Fo che Ferrara ha visto rappresentato a Pechino durante
un viaggio culturale con Mattarella e che da lì ha portato così com’era a Spoleto: «Dario Fo aveva due pistole
con gli occhi bianchi e neri», recitato ovviamente in cinese, la regia è di Meng Jinghui, primo esempio di tanti
scambi a venire. Il ritorno di Robert Wilson porta in scena 80 studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio
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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
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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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Il bello è che Ferrara dice che la sua sfida è stata quella di «riaccendere il dialogo tra passato e presente,
nuove idee e grande memoria». E parlando di un omaggio a Dario Fo recitato in cinese, con acrobati, canti e
balli, afferma che «in questo Paese appena muore qualcuno tutti se lo scordano». Ferrara ha vivacizzato un
festival che era agonizzante, nelle mani del figlio adottivo del fondatore. Ma ha cancellato la mission di scoprire
nuovi talenti: al loro posto vecchi gloriosi maestri, quasi sempre gli stessi. In programma il 30 giugno c' è il Don
Giovanni di Mozart: regia di Giorgio Ferrara, luci di Giorgio Ferrara, drammaturgia di Giorgio Ferrara. Non
essendo un libero adattamento, ma l' opera di Mozart così com' è, c' è bisogno di rimettere mano a un
capolavoro come il libretto d' opera di Lorenzo Da Ponte?
Menotti è diventato il Convitato di pietra, presenza invisibile ma incombente. Gli spoletini lo amano. E il
Festival di Spoleto, un feudo senza più gioia e freschezza, aveva il dovere artistico e morale di ricordarlo (tanto
più che il 7 luglio, sotto Festival, è il compleanno di Gian Carlo Menotti). Se non ci fosse stata la sua intuizione
artistica, sessant' anni fa, ieri al ministero dei Beni culturali non si sarebbe parlato del Festival dei due Mondi.
SPOLETO, CHIUDE MUTI IN UN MARE DI PROSA
Valerio Cappelli per il Corriere della Sera  Roma
Il Festival di Spoleto apre il 30 giugno col Don Giovanni di Mozart: regìa, luci e drammaturgia di Giorgio
Ferrara, da una decina di anni direttore artistico della rassegna. Il nome del librettista Lorenzo Da Ponte resta
indicato nel programma, ma poiché il direttore artistico Ferrara ha detto che quella di ieri era una
presentazione e non una conferenza stampa (l' invito però diceva il contrario), non ha accettato domande, e
dunque non si sa in cosa consista la sua rilettura del capolavoro di MozartDa Ponte, non proprio un libretto
qualsiasi.
Il ciclo «italiano» di Mozart si concl ude con gli stessi protagonisti, direttore James Conlon, scenografia di
Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. L' appuntamento musicale di maggiore richiamo è il concerto del 16
luglio in piazza Duomo, con Riccardo Muti alla guida della sua Orchestra «Cherubini» (Beethoven e Verdi).
Ancora in piazza il Requiem che Silvia Colasanti (compositrice romana di grande talento) ha scritto per i
terremotati del centro Italia.
Nelle fauci di Piazza Duomo gli spettacoli più ghiotti della sessantesima edizione: il 15 luglio il gala di
Roberto Bolle. Poi al Teatro Romano Eleonora Abbagnato nel balletto sul Mito di Medea, che è un omaggio a
Maria Callas.
In piazza non si dovrebbero lavare i panni sporchi, ma ieri nemmeno nel chiuso del ministero dei Beni
Culturali si è riuscito a capire il mistero del perché il decimo anniversario della morte del fondatore del festival,
Gian Carlo Menotti, sia stato completamente ignorato. Tanto più che Ferrara ha detto che il suo incarico è
stata una sfida «per riaccendere il dialogo tra passato e presente», e a proposito di un omaggio a Dario Fo in
lingua cinese, «in questo paese appena muore qualcuno tutti se lo scordano». Ferrara ha rivitalizzato un
festival che, nelle mani del figlio adottivo di Menotti, era agonizzante. Ma la spinta iniziale si è smorzata. E sulle
cifre bisogna essere precisi come un ufficiale sabaudo: mesi fa si sono dichiarati 70 mila biglietti venduti nell'
edizione 2016, ieri per la stessa edizione sono diventati 80 mila.
Se non si è contato male, ci sono ben dodici spettacoli italiani di teatro di prosa, «la sezione che ci
appassiona molto», dice il direttore artistico, «che ho resuscitato in questi anni, è la disciplina più vicina alla
gente e ai giovani».
Cita lo spettacolo di sua moglie Adriana Asti, Memorie di Adriana , da un' idea di Andrée Ruth Shammah.
Quindi La paranza dei bambini di Roberto Saviano e Mario Gelardi (i bambini napoletani che sparano,
spacciano); il bravo attore Alessandro Preziosi nel thriller psicologico Van Gogh  L' odore assordante del
bianco ; La scortecata di Giambattista Basile su testo e regìa di Emma Dante, che torna a Spoleto (è uno degli
episodi, ma rielaborato, che raccontò Matteo Garrone nel film Il racconto dei racconti ); il capolavoro dell'
indimenticato Annibale Ruccello, Le cinque rose di Jennifer , con Geppy e Lorenzo Gleijeses.
Torna come ogni anno il regista Bob Wilson per Hamletmachine con gli allievi della «Silvio D' Amico». Ci
sarà Paolo Mieli in Era d' ottobre , dedicato alla Rivoluzione bolscevica.
Genesi Apocalisse. L' inizio e il compimento è lo spettacolo prodotto dalla Fondazione Carla Fendi,
progetto e regìa di Quirino Conti. La Genesi è raccontata dalle suggestioni dell' artista Sandro Chia, mentre l'
Apocalisse è affidata al regista Peter Greena way.
Prossimo articoloArticolo precedente
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Festival dei Due Mondi, presentato ieri a Roma tutto il
programma

È stato presentato ieri al Mibact, in una sala gremita di persone, il programma della 60esima edizione del
Festival dei Due Mondi, in programma dal 30 giugno al 16 luglio.
90 titoli e 174 apertura di sipario: questo, in numeri, quello che ci aspetta.
Nel dettaglio, il Festival inizierà con il ‘Don Giovanni’ di Mozart diretto da James Conlon al teatro Nuovo
Gian Carlo Menotti e per la regia di Giorgio Ferrara, dal 30 giugno al 2 luglio.
Per stare vicino alla città colpita dal terremoto, poi, nel programma del Festival è stata inserito un Requiem
civile composto da Silvia Colasanti che risuonerà in piazza Duomo il 2 luglio. Inoltre, il prezzo del biglietto del
concerto finale sarà maggiorato perché l’incasso maggiore sarà devoluto al Comune di Spoleto.
E poi ci saranno grandi nomi come Eleonora Abbagnato, Roberto Bolle, Emma Dante, Adriana Asti e
Fiorella Mannoia.
Per il secondo anno consecutivo, inoltre, tornerà ad animare piazza del Duomo la musica elettronica e
quella classica: se lo scorso anno il palco è stato dominato da Jeff Mills, quest’anno ci sarà Henrik Schwarz,
accompagnato sempre dall’orchestra Roma Sinfonietta diretta dal maestro Gabriele Bonolis e con un ospite
speciale, Mario Biondi, che canterà una canzone del concerto.
Per vedere tutto il programma del dettaglio, cliccate QUI.
Ecco, invece, il manifesto ufficiale del Festival di Spoleto60
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Riccardo Muti sul podio per i 60 anni del Festival dei Due
Mondi
News

Pubblicato il maggio 5th, 2017 | da Stefano Pellone

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

Riccardo Muti

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

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

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 213

le parole del sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni: “È un mondo, non solo una serie di eventi, con un
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

programma
‘altro’,
venerdì
5 maggio
2017ma accessibile. Rilanciare una manifestazione con già 50 anni alle spalle era una sfida
ardua.
Abbiamo
superato le annose difficoltà degli anni precedenti, recuperato le relazioni con privati e
www.melodicamente.com
media, consolidato l’immagine del festival come evento da non perdere ed eccellenza artistica
https://www.melodicamente.com/riccardo-muti-podio-60-anni-festival-due-mondi/
internazionale. Oggi possiamo guardare con fiducia al futuro.”
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Il grande Riccardo Muti a Spoleto per i 60 anni del
Festival dei Due Mondi

Per i 60 anni del Festival dei Due Mondi di Spoleto il grande conduttore Riccardo Muti salirà sul
podio per il tradizionale concerto finale.
Il pubblico del Festival dei Due Mondi è in trepida attesa del grande Riccardo Muti, che salirà i per la
prima volta sul podio di Piazza Duomo per il tradizionale concerto finale. Tra i più grandi conduttori del
panorama musicale internazionale Riccardo Muti, nel corso della sua straordinaria carriera, ha diretto
molte tra le più prestigiose orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker alla Bayerischen
Rundfunk, dalla New York Philharmonic all’Orchestre National de France alla Philharmonia di Londra e,
naturalmente, i Wiener Philharmoniker, ai quali lo lega un rapporto assiduo e particolarmente significativo, e
con i quali si esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971.
Invitato sul podio in occasione del concerto celebrativo dei 150 anni della grande orchestra viennese, Muti
ha ricevuto l’Anello d’Oro, onorificenza concessa dai Wiener in segno di speciale ammirazione e affetto. Ha
diretto per ben quattro volte il prestigioso Concerto di Capodanno a Vienna nel 1993, 1997, 2000 e
2004. Dal 1986 al 2005 è stato direttore musicale del Teatro alla Scala e nel 2004 ha fondato l’Orchestra
Giovanile “Luigi Cherubini” formata da giovani musicisti selezionati da una commissione internazionale, fra
oltre 600 strumentisti provenienti da tutte le regioni italiane.
Un ospite più che illustre per uno dei più importanti Festival che quest’anno celebra i suoi 60 anni di
attività, ossia sessanta edizioni, dieci per il direttore artistico Giorgio Ferrara. Quest’anno il Festival torna dal
30 giugno al 16 luglio, con 17 giorni di spettacoli, 90 titoli e 174 aperture di sipario, più un volume, una
mostra diffusa e una tavola rotonda in occasione del compleanno. Avremmo voluto un’edizione ancora
più celebrativa – afferma il direttore artistico Giorgio Ferrara, che firma anche la regia del Don Giovanni di
Mozart, che apre il programma con il maestro James Conlon – Ma la natura maligna che ha segnato il
Centro Italia ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato colpito. Con la produzione del Requiem di
Silvia Colasanti per onorare le vittime del sisma, ospitando il Coro S. Benedetto di Norcia e aumentando
il prezzo dei biglietti del concerto finale: la parte in più andrà al Comune di Spoleto.
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Forte delle 80.000 presenze del 2016, quest’anno il Festival vanta anche un protocollo d’intesa con la
Cina, di cui ospiterà l’omaggio a Dario Fo con un Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri in cinese,
diretto da Meng Jinghui. Per il teatro, ecco poi Adriana Asti nelle Memorie di Adriana dirette da Andrée
Ruth Shammah, Geppy Gleijeses 30 anni dopo ne Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello,
Alessandro Preziosi nel Van Gogh di Stefano Massini, Troilo vs Cressidra di Ricci/Forte, Intorno ad
Ifigenia di Carmelo Rifici, Atti Osceni con i tre processi a Oscar Wilde secondo Ferdinando Bruni e
Francesco Frongia.
La Fondazione Carla Fendi presenta una mostra e spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle
suggestioni materiche del maestro Sandro Chia e un’Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia
Boddeke. E ancora, l’Opera con delitto e dovere ancora da Wilde su musica e libretto di Alberto Colla, la
danza di Eleonora Abbagnato per Il mito di Medea, il cinema, le bande di Esercito, Guardia di Finanza e
Marina Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco
Merlo, Tommaso Cerno.

Photo Credits: Facebook
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Due Mondi, polemiche sul programma | Nostalgia
canaglia o coda di paglia?
Festival dei 2Mondi LAmorale Spoleto

“Nostalgia, nostalgia canaglia che ti prende proprio quando non vuoi ti ritrovi con un cuore di paglia…”.
In verità, visto che stiamo per parlare di un certo genere di spoletini nei versi della famosa hit del duo Albano e
Romina, il finale della strofa andrebbe modificato con “ti ritrovi con la coda di paglia…”.
Insomma ticchete e martella, rieccoci qui a commentare con gusto l’ondata di sdegno che ha preso alla
gola i soliti noti, all’apparire del programma del 60° Festival dei Due Mondi. Ci sarebbe da scrivere un
pamphlet o meglio un’operetta alla Offenbach, questa sì commissionata dal Due Mondi, per evidenziare meglio
i contorcimenti dolorosi, le scene drammatiche dei pugni sul petto e gli inginocchiamenti con le braccia al cielo
alla “Ei fu siccome immobile…”.
Responsabile di simile tragedia epocale è Giorgio Ferrara, il direttore artistico del Festival, che ogni
anno, da 10 a questa parte, ha prodotto una manifestazione che è stata né più né meno lo specchio della
società in cui viviamo. Una operazione che è stata sempre sostenuta dai vari ministri dello spettacolo
succedutisi, ergo da chi comanda, senza che il budget venisse mai meno. Anzi l’erogazione dei fondi
assegnati a Spoleto, sotto la gestione Ferrara, è stata resa più solida e sicura in termini di meccanismi
ministeriali.
Solo per questo, nell’Italia dei Teatri Stabili con milioni di perdite, ma anche dei finanziamenti colossali a
manifestazioni discutibilissime, l’operazione Spoleto è un miracolo di correttezza. Conti in ordine e fornitori
pagati, se i soldi ci sono le cose si fanno, altrimenti no. Sono lontani i tempi degli scioperi e delle proteste dei
dipendenti contro Francis Menotti che in questo senso, oltre a non rappresentare un degno esempio di
continuità culturale dell’augusto genitore, veniva tollerato solo da uno sparuto gruppo di “beneficiati” che
ancora oggi tentano di officiare messa con il vino che sa di aceto. Fu un periodo tremendo, abbandonati
dalla comunicazione, dal pubblico e da Dio in generale, come tempo fa ricordava (non smentito dai
criticoni) anche Dario Pompili, vice presidente della Fondazione Festival (CLICCA QUI)
Non potendo, o non volendo, discutere dunque sul lato squisitamente organizzativo, i nostri turiferari si
mettono a disquisire di spettacoli e sulla loro natura. E così, per Spoleto60, salta agli occhi il peccato mortale
di aver invitato Fiorella Mannoia, quello di riportare in Piazza Duomo (manco fosse il catafalco immodificabile
del fuMenotti) un rappresentante internazionale della musica elettronica, Henrik Schwarz, di aver scritturato
la compagnia di atletiballerini di Kung Fu di Jackie Chan, far suonare le bande militari in città, ed infine il
peccato dei peccati, quello di aver offerto nuovamente il palcoscenico ad Adriana Asti, consorte del Direttore
artistico, sulle cui qualità di attrice e sugli spettacoli in genere fin qui fatti non abbiamo avuto il piacere di
leggere alcunché.
E nessuno entra nel merito degli spettacoli. I novelli Torquemada si guardano bene dal dire, durante le loro
discussioni animate nei blog o nei corsivi pensosi, cosa c’è di profondamente sbagliato artisticamente in quello
che andremo a vedere. E del resto non lo hanno fatto nemmeno negli anni precedenti. Ci sono solo
testimonianze scritte di NO a priori. Non ci ricordiamo di aver letto una critica ragionata, una analisi anche
solo emozionale, niente di niente sugli spettacoli di questi ultimi 10 anni. Si è contro la nuova gestione per
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Ferrara, lo abbiamo scritte molte volte, non è infallibile ed ha, come tutti, pregi e difetti. Ha fatto scelte
discutibili e ne ha indovinate altre di grande interesse. I primi anni sono stati durissimi e chi, come noi, andava
a teatro si ricorda spettacoli con nemmeno 10 persone paganti. Ma il risultato è che nel corso di questi 10 anni
Spoleto ha potuto assistere ad un crescendo indiscutibile di interesse intorno alla manifestazione ed i teatri
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che andremo a vedere. E del resto non lo hanno fatto nemmeno negli anni precedenti. Ci sono solo
testimonianze scritte di NO a priori. Non ci ricordiamo di aver letto una critica ragionata, una analisi anche
solo emozionale, niente di niente sugli spettacoli di questi ultimi 10 anni. Si è contro la nuova gestione per
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Ferrara, lo abbiamo scritte molte volte, non è infallibile ed ha, come tutti, pregi e difetti. Ha fatto scelte
discutibili e ne ha indovinate altre di grande interesse. I primi anni sono stati durissimi e chi, come noi, andava
a teatro si ricorda spettacoli con nemmeno 10 persone paganti. Ma il risultato è che nel corso di questi 10 anni
Spoleto ha potuto assistere ad un crescendo indiscutibile di interesse intorno alla manifestazione ed i teatri
sono tornati a riempirsi.
Mettersi a discutere se è il generone romano o i miliardari americani che arrivano a spendere soldi qui è
davvero una cosa di basso livello intellettuale. Va bene tutto, ma che ora ci mettiamo anche a disquisire
dottamente se il denaro profuma di Chanel o di pecorino ci sembra davvero troppo.
Non è un caso che tutti i commentatori afflitti da nostalgia canaglia si accodino al corsivo di Valerio
Cappelli (20 righe in croce), critico del Corriere della Sera, che con Ferrara sono 10 anni che non va
d’accordo per motivi che non è semplice indagare.
Personalmente, avendo in gioventù lavorato all’ufficio stampa del Festival quando il capo era il grande
Mario Natale ci ricordiamo bene come i critici erano coccolati e accuditi di tutto punto affinchè l’inchiostro
scorresse a fiumi e possibilmente, a favore. Ma in quei tempi il gioco era facile, perché gli sponsor erano
munifici. Indubbiamente a Spoleto si stava bene, ma erano pochi a goderne. Del resto Gian Carlo Menotti, per
sua natura, era un principe rinascimentale a cui ci si poteva solo accodare, e chi scrive può ben dirlo per
averlo conosciuto personalmente ed anche sul lavoro.
Chi si ricorda di quante volte è stato detto a gran voce, negli anni dei Menotti, che gli spoletini non
andavano a teatro e che il Festival era solo per pochi (sia per le scelte elitarie che per i prezzi dei biglietti)?
Almeno su questo la memoria non dovrebbe fare cattivi scherzi. Certe scelte, che noi stessi abbiamo descritto
da subito come Pop, aiutano a coinvolgere un tessuto sociale che altrimenti sarebbe escluso. Le bande militari
hanno sempre fatto i pienoni. Ed allora ci si deve domandare il perché, invece di osservarsi compiaciuti
l’ombelico. La Mannoia in Piazza Duomo è un pienone assicurato e in questo tempo e luogo a nessuno è più
consentito dire “che c’entra con il Festival”. I nostri inquisitori domenicani dovrebbero azzannare anche Carlo
Pagnotta allora che invita con nonchalanche Massimo Ranieri e la stessa Mannoia a Umbria Jazz. Ma non ci
pare di aver mai sentito un pigolo in tal senso. E allora sarebbe il caso che la nostalgia canaglia ci stringesse
alla gola per altri motivi. O magari sarebbe il caso che esistesse un progetto alternativo invece del solito
profluvio dei parolai ebbri di se stessi.
Su una cosa ha sbagliato, strategicamente, Ferrara quest’anno ed è che non ha riproposto un lavoro di
Menotti in occasione del decennale della morte, e si badi bene non una semplice commemorazione, ma
esattamente un’opera di Gian Carlo Menotti in cartellone.
Ma da questo a leggere che al Festival mancano le gare di ruzzolone, quando poi quest’anno Spoleto60
costruisce un Don Giovanni che andrà in trasferta al Festival di Cartagena e in alcuni teatri italiani,
commissiona un Requiem ad una giovanissima compositrice Silvia Colasanti, per omaggiare le vittime del
terremoto, riporta a Spoleto una delle registe italiane più osannate dalla critica teatrale come Emma Dante,
invita il duo Ricci/Forte veri autori di culto per le nuove generazioni, scrittura (dopo 3 anni di caccia) la
compagnia brasiliana Grupo Corpo, storico ensemble di danza contemporanea, mette in scena l’opera lirica
in un atto di Alberto Colla (data di nascita 1968) Delitto e dovere, convince Bob Wilson a fare da trainer ai
giovanissimi allievi dell’Accademia Silvio D’Amico, e poi Bolle la Abbagnato insomma tutto questo e molto altro,
rende giustizia di alcuni luoghi comuni scoccati come frecce dall’arco dei nostri giustizieri della notte.
Se invece di essere ostinatamente autoreferenziali certi politici e certi critici con l’elmetto muovessero un
po’ di più le terga dal comodo giaciglio e si prendessero l’incomodo di andare a teatro a vedere qualcosa per
poi scriverne, non staremmo qui a discutere se una cosa è buona o cattiva a priori.
Ed inoltre per fare le nozze con i funghi ci vuole il contante. Gli anni ’50 e ’60, i miliardari americani, e gli
enti nazionali che pagavano la qualunque, tanto poi erano gli italiani a rifondere (vedi esperienza Alitalia che
fu sponsor munifico di tante edizioni festivaliere menottiane), non ci sono più e fare i conti con il presente per
organizzare un futuro si spera migliore, è un tipo di approccio che ci interessa di più.
Camminare sempre con la testa rivolta all’indietro essendo ostinatamente attaccati a modelli passati, con la
paura di sbagliare, è qualcosa che blocca qualsiasi forma di sviluppo. Ferrara non sarà un innovatore, ma di
stato un del
ottimo
medico di famiglia, ha ripreso un Festival moribondo e lo ha rimesso in piedi. Sta
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camminando e con un po’ di allenamento potrebbe anche a breve correre i 100mt. Ad ognuno la sua
responsabilità oggettiva e morale. Inclusa la Fondazione che giustamente non si deve occupare di scelte
artistiche ma della correttezza della gestione. Se non ci sono buchi di bilancio e il pubblico è soddisfatto e
torna, allora vuol dire che ognuno ha fatto bene il suo lavoro. Magari la prossima volta però un cenno al
Direttore Artistico sulle ricorrenze importanti, questo si che va fatto.
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Camminare sempre con la testa rivolta all’indietro essendo ostinatamente attaccati a modelli passati, con la
paura di sbagliare, è qualcosa che blocca qualsiasi forma di sviluppo. Ferrara non sarà un innovatore, ma di
certo è stato un ottimo medico di famiglia, ha ripreso un Festival moribondo e lo ha rimesso in piedi. Sta
camminando e con un po’ di allenamento potrebbe anche a breve correre i 100mt. Ad ognuno la sua
responsabilità oggettiva e morale. Inclusa la Fondazione che giustamente non si deve occupare di scelte
artistiche ma della correttezza della gestione. Se non ci sono buchi di bilancio e il pubblico è soddisfatto e
torna, allora vuol dire che ognuno ha fatto bene il suo lavoro. Magari la prossima volta però un cenno al
Direttore Artistico sulle ricorrenze importanti, questo si che va fatto.
Alla fine, chi fà sbaglia, come si sa. E allora meglio più cappelle che Cappelli (Valerio eh…).
© Riproduzione riservata
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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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morali e materiali dell'intera categoria.
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ARTE – I 60 ANNI DEL FESTIVAL DEI DUE MONDI DI
SPOLETO CON RICCARDO MUTI
Riccardo Muti per la prima volta sul Podio di Piazza Duomo per il tradizionale Concerto finale. Il ritorno di
un ormai immancabile come Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller in italiano, in scena con gli Allievi
dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.
Ma anche La paranza dei bambini dal best seller da Roberto Saviano, Emma Dante con La scortecata da
Lo cunto de li cunti, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia in concerto, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i
suoi 11 Warriors.
Il Festival dei Due Mondi di Spoleto festeggia le sue prime 60 Edizioni, dieci per il Direttore Artistico
Giorgio Ferrara, e torna, dal 30 Giugno al 16 Luglio, con 17 giorni di Spettacoli, 90 Titoli e 174 Aperture di
Sipario, più un volume, una Mostra diffusa e una tavola rotonda in occasione del compleanno.
''Avremmo voluto un'Edizione ancora più celebrativa'', dice Ferrara, che firma anche la Regia
dell'apertura, con il Don Giovanni di Mozart diretto dal Maestro James Conlon su Scenografie di Dante Ferretti
e Francesca Lo Schiavo.
''Ma la natura maligna che ha segnato il centro Italia  spiega  ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è
stato colpito''. Con la Produzione del Requiem di Silvia Colasanti ''per onorare le vittime del sisma'', ospitando il
Coro S. Benedetto di Norcia e ''aumentando il prezzo dei biglietti del Concerto finale: la parte in più andrà al
Comune di Spoleto''.
Grande Star, il Maestro Muti che al Festival è venuto solo un'altra volta ''per un Evento privato''. Il
programma che eseguirà con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini da lui fondata, dice Ferrara, ''secondo
indiscrezioni sarà Beethoven e Verdi''.
Forte delle ''80 mila presenze del 2016'', quest'anno il Festival vanta anche un protocollo d'intesa con la
Cina, di cui ospiterà l'omaggio a Dario Fo con un Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri, in cinese,
diretto da Meng Jinghui.
Per il Teatro, ecco poi Adriana Asti nelle Memorie di Adriana dirette da Andrée Ruth Shammah, Geppy
Gleijeses 30 anni dopo ne Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello, Alessandro Preziosi nel Van Gogh
di Stefano Massini, Troilo vs Cresssidra di Ricci/Forte, Intorno ad Ifigenia di Carmelo Rifici, Atti Osceni con i
tre processi a Oscar Wilde secondo Ferdinando Bruni e Francesco Frongia.
La Fondazione Carla Fendi si dedica invece a una Mostra e Spettacolo itinerante, tra la Genesi nelle
suggestioni materiche del Maestro Sandro Chia e un'Apocalisse affidata a Peter Greenaway con Saskia
Boddeke.
E ancora, l'Opera con Delitto e dovere ancora da Wilde su Musica e Libretto di Alberto Colla, la Danza di
Eleonora Abbagnato per Il mito di Medea, il Cinema, le Bande di Esercito, Guardia di Finanza e Marina
Militare insieme e il giornalismo tra Paolo Mieli, Corrado Augias, Mario Calabresi, Francesco Merlo, Tommaso
Cerno.
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Il Festival di Spoleto, presentata la nuova edizione: gli
appuntamenti per i 60 anni

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

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

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

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

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

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

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

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

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

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

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

Se si vuole andare sul classico sarà bene non perdersi l’”Oedipus rex” e “Intorno a Ifigenia, liberata”,
opera drammaturgica liberamente ispirata a testi di Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, Antico e
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
Nuovo Testamento, Friedrich Nietzsche, René Girard, Giuseppe Fornari.
Dopo il tributo a Pier Paolo Pasolini che il Festival ha dedicato nel 2016, quest’anno è la volta di un altro
grande della cultura: Oscar Wilde. Dal 7 al 9 luglio, infatti, andrà in scena “Delitto e dovere”, opera lirica in un
atto liberamente ispirata a “Lord Arthur Savile’s crime – A study of Duty” di Wilde.
FESTIVAL DI SPOLETO WEB
Ma non solo: verrà presentato al pubblico lo spettacolo “Atti osceni: i tre processi di Oscar Wilde”, per la
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Se si vuole andare sul classico sarà bene non perdersi l’”Oedipus rex” e “Intorno a Ifigenia, liberata”,
opera drammaturgica liberamente ispirata a testi di Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, Antico e
Nuovo Testamento, Friedrich Nietzsche, René Girard, Giuseppe Fornari.
Dopo il tributo a Pier Paolo Pasolini che il Festival ha dedicato nel 2016, quest’anno è la volta di un altro
grande della cultura: Oscar Wilde. Dal 7 al 9 luglio, infatti, andrà in scena “Delitto e dovere”, opera lirica in un
atto liberamente ispirata a “Lord Arthur Savile’s crime – A study of Duty” di Wilde.
Ma non solo: verrà presentato al pubblico lo spettacolo “Atti osceni: i tre processi di Oscar Wilde”, per la
regia di Moises Kaufman, una performance sulla libertà dell’artista e la censura ipocrita della vittoriana. Un
tema sempre di moda…
Il programma completo del festival è consultabile al link.
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Spoleto: il Festival fa Sessanta
touringmagazine.it
Il direttore Giorgio Ferrara ci racconta una delle rassegne culturali più importanti del mondo. Un
motivo in più per seguirla? Gli sconti per i soci Tei
Quest'anno il Festival di Spoleto compie
60 anni. Ci racconta le linee guida di
questa rassegna, forse più speciale delle
altre, e i piatti forti che la nutriranno?
È vero, questi sessantanni sono un traguardo
molto importante per il Festival e per questo,
durante la prossima edizione, ci saranno molte
manifestazioni dedicate a questo anniversario.
Avremmo voluto essere ancor più celebrativi,
ma la "natura maligna" che ha colpito il centro
Italia ci ha indotto a dedicare più attenzione
alle gravi problematiche del territorio e, per
questo, un Requiem civile per soli, orchestra e coro, da noi commissionato, risuonerà in piazza
Duomo per onorare le vittime dell'orribile sisma e per dare speranza ai vivi. Anche parte
dell'incasso del Concerto finale, momento più prestigioso del Festival, che vedrà quest'anno, sul
podio di piazza Duomo, Riccardo Muti, sarà in parte devoluto al Comune di Spoleto e destinato
alla sua città colpita.
Dieci anni tondi tondi come direttore artistico del Festival dei due Mondi. Ci può
svelare gli incontri dietro le quinte con i maestri e gli artisti, che l'hanno più
emozionato?
Ogni artista è una storia a sé. Fra tutte, posso dire che questi anni sono stati segnati dalla
presenza voluta e costante dei due massimi registi del nostro tempo: Luca Ronconi e Robert
Wilson. La collaborazione con loro ha, non solo arricchito la programmazione delle diverse
edizioni in modo straordinario e originale, ma ha anche emozionato e arricchito me sul piano
personale e professionale.
Qual è stata la sua ricetta per risanare il Festival, arrivato a 80mila presenze?
Prima di tutto abbiamo avviato una nuova fase organizzativa e abbiamo superato le annose
difficoltà della gestione precedente e i risultati positivi di questi anni sono stati premiati dal
recupero delle relazioni con le istituzioni pubbliche, i privati, i media, in un clima di ritrovata
fiducia. Grazie a questo e grazie alle diverse politiche e strategie per andare incontro ai tempi, ai
pubblici, alle richieste che venivano dal territorio, il Festival ha consolidato la sua immagine e si è
riaffermato come evento di punta del panorama culturale mondiale.
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La sfida è stata quella di emulare il modello storico su un altro terreno, allargando i
confini dei due mondi al mondo intero.
In tempo di crisi abbiamo inoltre dato il nostro contributo affinché chi ama l'arte possa continuare
a coltivare le proprie passioni mettendo in atto una politica di drastica riduzione dei prezzi dei
biglietti e proponendo diverse tipologie di promozioni sull'acquisto. Il pubblico ha risposto con
grande calore al nostro intento di rendere il Festival più fruibile.
Potrebbe provare a tracciare il futuro del Festival di Spoleto?
Credo che oggi il nuovo Festival possa guardare con fiducia al futuro perché 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. Era questa la nostra maggiore aspirazione:
riaccendere il dialogo fra passato e presente, tenendo stretto il filo che collega nuove idee e
grandi memorie. Continuando sulla strada dell'apertura e della collaborazione verso e con nuovi
mondi e puntando sempre all'eccellenza, il Festival avrà lunga vita.
Ci può raccontare la sua Spoleto del cuore?
Spoleto possiede spazi scenografici incredibili, che sembrano nati per ospitare la manifestazione.
Fra i luoghi che amo di più, direi certamente la Rocca Albornoziana che sembra accoglierti, così
imponente e dominante, all'ingresso della città. E poi il Duomo con la sua grande piazza
palcoscenico, il Teatro Nuovo dell'Ottocento, così lussuoso ed elegante, il prezioso Teatro Caio
Melisso, un gioiello del Seicento, il suggestivo Teatro Romano all'aperto, la chiesa di S. Nicolò e
il suo magnifico chiostro, la chiesa gotica di S. Simone, così délabré eppure così affascinante, la
chiesa di S. Salvatore una delle principali testimonianze dell'arte longobarda, oggi patrimonio
dell'Unesco... ma anche i bellissimi palazzi nobiliari di cui Spoleto è ricca e le sue stesse strade e
i vicoli permeati da un fascino senza tempo.
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Un ‘Laboratorio per la ricostruzione’, a Norcia e Spoleto
tre giorni di iniziative anche con architetti come Boeri e
Kéré

L'architetto Francis Kéré (foto di ErikJan Ouwerkerk)

di Danilo Nardoni
Ricostruire dove era e come era? Quali materiali utilizzare? Sono solo alcune delle domande a cui gli
attori coinvolti nel processo di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, ed alcuni ospiti illustri, cercheranno di
rispondere a Norcia e a Spoleto. In queste due città umbre, venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio,
si svolgerà una tre giorni di lavori, a cura di Stefano Boeri e Maria Chiara Pastore, pensati come significativo
momento di sintesi, di incontro e raccordo tra i diversi soggetti delle diverse aree geografiche implicate nel
processo di ricostruzione. Il complesso tema della pianificazione urbanistica e architettonica nei territori colpiti
dal sisma è infatti una delle sfide future per l’Umbria e per le altre regioni del Centro Italia che hanno subito i
danni maggiori dagli ultimi terremoti. Ecco allora che proprio nel cratere del sisma, nasce un ‘Laboratorio per
la ricostruzione’. Ad organizzare è Palazzo Collicola, centro per le arti visive di Spoleto, con il sostengo della
Regione Umbria che quindi con lungimiranza cerca in questo modo, con una iniziativa di rilievo, di guardare
oltre l’emergenza e al futuro di qualità dei suoi territori.
Tra pragmatismo ed operatività Il progetto del ‘Laboratorio per la ricostruzione’ (qui maggiori
informazioni), che si candida a consolidarsi come utile appuntamento di lavoro anche negli anni a venire, con
questa prima edizione 2017 intende porre le basi di lavoro di un’iniziativa dal taglio decisamente pragmatico e
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far convergere energie concrete su questi territori. I soggetti coinvolti nella ricostruzione
opereranno attraverso l’indagine sui territori colpiti al fine di costruire una solida conoscenza di problematiche,
esperienze e soluzioni che possano diventare patrimonio comune e supportare una ricostruzione sostenibile e
partecipata. Obiettivo, nelle intenzioni degli organizzatori, è quello di coinvolgere abitanti e stakeholders, oltre
alle Amministrazioni, affinché condividano le loro conoscenze, aspettative e difficoltà per poter contribuire a
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Tra pragmatismo ed operatività Il progetto del ‘Laboratorio per la ricostruzione’ (qui maggiori
informazioni), che si candida a consolidarsi come utile appuntamento di lavoro anche negli anni a venire, con
questa prima edizione 2017 intende porre le basi di lavoro di un’iniziativa dal taglio decisamente pragmatico e
operativo, che possa far convergere energie concrete su questi territori. I soggetti coinvolti nella ricostruzione
opereranno attraverso l’indagine sui territori colpiti al fine di costruire una solida conoscenza di problematiche,
esperienze e soluzioni che possano diventare patrimonio comune e supportare una ricostruzione sostenibile e
partecipata. Obiettivo, nelle intenzioni degli organizzatori, è quello di coinvolgere abitanti e stakeholders, oltre
alle Amministrazioni, affinché condividano le loro conoscenze, aspettative e difficoltà per poter contribuire a
ricostruire i territori colpiti in forma condivisa ponendo al centro dell’attenzione le esigenze delle persone. La
metodologia di lavoro sarà quella di monitorare i processi di lavoro, raccogliendo i materiali documentali e le
testimonianze di campo sulle migliori pratiche o sulle criticità in maniera rigorosa, per permettere di
condividere i patrimoni di conoscenza e apprendere continuamente attraverso le esperienze acquisite.
Conversazione tra Boeri e Kéré Il programma di questo primo ‘Laboratorio per la ricostruzione’ punterà
alla conoscenza diretta e all’aderenza al territorio, alla relazione e allo scambio di esperienze tra persone,
all’apertura al confronto con portatori di idee e best practices locali e internazionali. Si inizierà la mattina di
venerdì 30 giugno a Norcia, alle ore 10, con ‘Attraverso il sisma’, un sopralluogo in città a cura dell’Ordine
degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori della provincia di Perugia. Alle 13, invece, è in
programma l’inaugurazione del Nuovo centro polivalente, struttura progettata da Stefano Boeri, con tavola
rotonda a seguire. L’appuntamento serale, alle 21.30, sarà a Spoleto, sotto la Spoletosfera (struttura geodetica
di Richard Buckminster Fuller) con la conversazione tra due protagonisti dell’architettura contemporanea come
Stefano Boeri e Francis Kéré.
Workshop tematici La mattina di sabato 1 luglio, a Palazzo Collicola di Spoleto, prenderanno il via i lavori
dei sei workshop tematici allo scopo di rispondere ad una serie di quesiti. Il sisma dell’agosto 2016 ha definito
un perimetro (Cratere) che ha in un certo senso creato una nuova geografia territoriale. E’ possibile studiare
caratteristiche comuni di questo territorio?; La vastità del sisma rende molto complessa la necessaria
interazione tra popolazione locale e istituzioni. Quali sono gli strumenti che possano permettere l’interazione tra
questi soggetti?; La ricostruzione riparte da tre elementi primari: la residenza, la comunità e il lavoro. Quali
sono le modalità di intervento per riattivare le filiere legate all’impiego?; Il sisma del 1976 del Friuli Venezia
Giulia si è caratterizzato per la ricostruzione ‘Dove era come era’. Oggi questo paradigma può essere ancora
considerato attuale?; Dallo scorso agosto 2016, diversi sono stati i cambiamenti sul territorio. Diversi sismi
hanno ulteriormente scosso popolazione e edificato, e la fase di emergenza ha portato alla costruzione di
elementi costruiti che stanno caratterizzando il territorio. Quale è l’impatto sociale e culturale di questi nuovi
elementi?; Nell’operare verso la ricostruzione dei manufatti, soprattutto in ambito di conservazione di quella che
è l’identità dei manufatti, ci pone davanti a questioni relative all’uso dei materiali. Come operare scelte che
assicurino stabilità e sicurezza e ne garantiscano appropriatezza dal punto di vista dell’identità locale e
culturale?. Alle ore 15 è prevista la sintesi dei lavori con le conclusioni a cura di Stefano Boeri, mentre alle ore
17 è in programma una visita alla Rocca di Spoleto e alla mostra ‘I Tesori della Valnerina’ con l’esposizione
dello straordinario patrimonio artistico recuperato e restaurato proveniente dalle zone colpite dal sisma.
Mostre a Palazzo Collicola La tre giorni del ‘Laboratorio per la ricostruzione’ si concluderà domenica 2
luglio a Spoleto con una serie di progetti satellite e l’apertura in particolare delle mostre temporanee a Palazzo
Collicola curate da Gianluca Marziani. Alle ore 20.30 è previsto anche un concerto in piazza del Duomo dal
titolo ‘Requiem, stringeranno nei pugni una cometa’, per un momento di riflessione e raccoglimento che il
Festival di Spoleto dedica ai territori colpiti dal terremoto.
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A Norcia e Spoleto parte un ‘Laboratorio per la
ricostruzione’ con gli architetti Boeri e Kéré

NORCIA – Norcia e Spoleto saranno le protagoniste dal 30 giugno al 2 luglio della prima edizione di un
“Laboratorio per la ricostruzione” organizzata dagli architetti Stefano Boeri e Maria Chiara Pastore, con il
sostengo della Regione Umbria, per sviscerare tutti gli argomenti che vanno affrontatati quando si parla di
pianificazione urbanistica e architettonica post terremoto. Soprattutto nelle zone del Centro Italia colpite dal
sisma, e in particolare l’Umbria per cercare di individuare le sfide che la Regione si trova a dover gestire. Il
progetto che punta a divenire un appuntamento annuale intende coagulare intorno a tematiche così cogenti
energie per un confronto, uno scambio di idee, di opinioni, di esperienze e best practices sia locali che
internazionali. L’esser presenti sui territori già colpiti dal sisma rappresenta sicuramente un valore aggiunto
coinvolgendo abitanti, stakeholders e le amministrazioni locali affinché condividano le loro conoscenze,
aspettative e difficoltà per poter contribuire a ricostruire i territori colpiti in forma condivisa ponendo al centro
le esigenze delle persone. Poter monitorare il processi della ricostruzione, raccogliendo documenti e
testimonianze sul campo potrà far sì che si potranno gestire al meglio pratiche e criticità, per permettere di
condividere i patrimoni di conoscenza e apprendere continuamente attraverso le esperienze acquisite. Il fitto
programma comincerà a Norcia il 30 giugno con un sopralluogo ‘Attraverso il sisma’, a cura dell’Ordine degli
architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori della provincia di Perugia. Poi verrà inaugurato il Nuovo
centro polivalente, struttura progettata da Stefano Boeri, con tavola rotonda a seguire. La sera invece a Spoleto
è prevista una conversazione tra due protagonisti dell’architettura contemporanea come Stefano Boeri e
Francis Kéré. L’appuntamento è alle 21.30 sotto la Spoletosfera (struttura geodetica di Richard Buckminster
Fuller). Il 1 luglio a Palazzo Collicola di Spoleto prenderanno il via sei workshop tematici per approfondire molte
tematiche tra cui lo studio delle caratteristiche morfologiche di questo territorio, l’interazione tra popolazioni e
istituzioni, le modalità di intervento per riattivare le filiere legate all’impiego, la gestione della fase di emergenza,
i materiali da usare per ricostruire in modo che venga garantita stabilità e sicurezza. Alle ore 15 è prevista la
conclusione a cura di Stefano Boeri, mentre alle ore 17 è in programma una visita alla Rocca di Spoleto e alla
mostra ‘I Tesori della Valnerina’ con l’esposizione dello straordinario patrimonio artistico recuperato e
restaurato proveniente dalle zone colpite dal sisma. Il 2 luglio si concluderà a Spoleto con una serie di progetti
satellite e l’apertura in particolare delle mostre temporanee a Palazzo Collicola curate da Gianluca Marziani.
Alle ore 20.30 è previsto anche un concerto in piazza del Duomo dal titolo ‘Requiem, stringeranno nei pugni
una cometa’, per un momento di riflessione durante il Festival di Spoleto e un ricordo per le popolazioni colpite
dal terremoto.
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[Comunicato stampa Giunta regionale Umbria]
+T T

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

dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura.
Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove
invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
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all’unità dei cristiani”.
“Non sarà un'Umbria Jazz (7/16 luglio) come le altre – ha detto il presidente della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz, Renzo Arbore. La manifestazione deve infatti rappresentare la rifioritura
dell'Umbria che si mette alle spalle il terremoto e con la musica riporta allegria, voglia di stare insieme e cultura.
Ecco perché prima ci sarà il week end a Norcia (1/2 luglio), dove suonerò con l'Orchestra Italiana, e dove
invito tutti a venire. Sarà come tornare alla prima Umbria Jazz in piazza e gratuita – ha proseguito il
presidente. E poi, il solito programma di stelle a Perugia, con tanti artisti internazionali, tante artiste (anzi, mai
così tante) e con i più grandi musicisti italiani”.
“Umbria Jazz – ha detto ancora  si conferma una certezza nello scenario internazionale dei grandi
festival, con musica per tutti i gusti, per accontentare i jazzofili dal palato fine ed i non specialisti. Di tutto,
insomma, ma sempre di altissima qualità e quell’atmosfera unica che solo qui si può trovare”.
Mi piace 0

Condividi
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“60° FESTIVAL DEI DUE MONDI” – SPOLETO (PG)
DAL 30 GIUGNO AL 16 LUGLIO

Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio e riserva al suo
pubblico 17 giorni di grandi eventi, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico che
ospiterà spettacoli di opera, musica, teatro e danza, mostre, appuntamenti cinematografici e tantissimi
ospiti.
Alla 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il prestigio di un importante
appuntamento internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre oggi una consolidata vetrina ai
grandi artisti e a quelli emergenti e soprattutto è inarrestabile officina di produzioni originali.

In attesa di scoprirne di più, per il momento ecco alcune anticipazioni sull’edizione 2017: 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 Riccardo Muti 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.
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Per l’occasione ha commissionato a Silvia Colasanti la scrittura di un Requiem, per Soli, Coro e
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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.
Per maggiori informazioni e biglietti: http://www.festivaldispoleto.com

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

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

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

Terrorrismo, espulso l’imam di via dei Priori a Perugia
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Musica, a PiazzaUmbra di Trevi arrivano i The Kolors
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Musica, a PiazzaUmbra di Trevi arrivano i The Kolors
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L’Umbria riparte dai Festival, a Roma la presentazione

Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due Mondi
Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di Roma, a
cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro (Sagra
Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera, Marina
Sereni.
“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza. Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo,
attraverso diversi linguaggi espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale
e turistica che riescono a muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico.
Sono quindi un bene da preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private
spetta il compito di valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e
riconoscibile di cosa è la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere
valenze e situazioni non altrimenti riscontrabili in altri luoghi.
“Il ventaglio di proposte artistiche che presentiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello di quel patrimonio
culturale che è uno dei tratti distintivi dell’Umbria” ha detto l’assessore regionale ai grandi eventi, Fernanda
Cecchini – Un patrimonio – ha proseguito – che rappresenta una delle ricchezza che l’Umbria offre, senza
riserve, a quanti vogliono scoprirla, grazie a quella capacità di accogliere e condividere che è propria del
carattere della nostra gente. Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle
straordinarie bellezze architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria offre infatti al
visitatore anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica,
di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
stretto il legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.
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I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni. Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è
cresciuto il suo pubblico che ha contato,
nel 2016,
80.000 presenze.
FESTIVAL
DI SPOLETO
WEB I suoi confini si sono sempre di più aperti
con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo

Pag. 271

di cui i Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

stretto 20
il legamene
con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
martedì
giugno 2017
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra. I Festival dell’Umbria, queste cinque perle, –
www.umbriadomani.it
ha concluso Cecchini – sono tutte manifestazioni di lunga e prestigiosa tradizione che hanno saputo innovarsi
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e che costellano l’estate in Umbria. Si tratta di eventi che attraggono, per la qualità delle proposte, un pubblico
variegato ed internazionale e sono certamente un fattore di crescita e sviluppo per l’intera regione insieme ai
beni museali perfettamente fruibili e aperti ai visitatori. In proposito voglio ricordare là Museo Card che a
Spoleto permetterà di seguire i festival abbinando anche la visita ai tesori nascosti della Valnerina”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROMA – Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione Festival dei due
Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festivals in Umbria che si è tenuta, oggi, al museo Maxxi di
Roma, a cui hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale e assessore al turismo, Fabio Paparelli,
l’assessore alla cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival umbri, Giuliano Giubilei
(Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi festival), Anna Calabro (Sagra
Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la vicepresidente della Camera, Marina
Sereni.

“É morta una delle più forti e grandi nostre alleate – ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara – ma soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva ed appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video “Scoprendo l’Umbria”.
“L’Umbria è una regione accogliente e autentica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria e assessore al turismo Fabio Paparelli dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori
dei Festivals per il loro appassionato lavoro – Un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare
attraverso l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi
più intimi e speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare. In Umbria – ha
aggiunto il vicepresidente – è davvero possibile condividere momenti indimenticabili, immersi in un paesaggio
ricco di cultura e spiritualità, impreziosito da una straordinaria ricchezza e una qualità enogastronomica in cui
spiccano prodotti di eccellenza.
Nel caleidoscopio di eventi presentati oggi si celebra l’arte a tutto tondo, attraverso diversi linguaggi
espressivi dove i Festival sono anche straordinari strumenti di promozione culturale e turistica che riescono a
muovere importanti flussi divenuti fondamentali per il nostro tessuto economico. Sono quindi un bene da
preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private spetta il compito di
valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa è
la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non
altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso – e i Festival ne sono l’espressione.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni.
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preservare e custodire nel tempo – ha proseguito Alle istituzioni pubbliche e private spetta il compito di
valorizzare queste eccellenze umbre con l’obiettivo di far emergere un profilo chiaro e riconoscibile di cosa è
la ‘destinazione Umbria’, ovvero un luogo unico e speciale, in grado di esprimere valenze e situazioni non
altrimenti riscontrabili in altri luoghi. È questa la nostra forza – ha concluso – e i Festival ne sono l’espressione.
I festival: “Il Festival di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio, 17 giorni di grande
spettacolo, con 90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali e
mostre d’arte. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore ogni anno di nuove creazioni.
Negli ultimi anni il Festival è cresciuto come è cresciuto il suo pubblico che ha contato, nel 2016, 80.000
presenze. I suoi confini si sono sempre di più aperti con spettacoli da tutto il mondo. In occasione della 60a
edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, molte manifestazioni sono dedicate a questo
anniversario. Avremmo voluto essere ancor più celebrativi, ma la “natura maligna” che ha colpito il centro Italia
ci ha indotto a dedicare più attenzione alle gravi problematiche del territorio con una serie di iniziative. Il
Festival ha commissionato a Silvia Colasanti un Requiem che risuonerà in Piazza Duomo per onorare le vittime
del sisma e dare un segnale di speranza ai vivi. (40)
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Presentati a Roma i festival dell’Umbria

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

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

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

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

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

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

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

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

Pag. 329

gente".
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

giovedì 22 giugno 2017
"Alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio, alle straordinarie bellezze
www.oggitreviso.it
architettoniche e culturali, alla spettacolarità dei suoi centri storici, l’Umbria ha detto offre infatti al visitatore
http://www.oggitreviso.it/umbria-con-suoi-festival-continua-emozionare-presentati-roma-164871

anche un ricco ‘carnet’ di appuntamenti di elevata qualità artistica: dalla danza, al teatro, alla musica, di cui i
Festival presentati oggi rappresentano l’eccellenza. È in questa capacità della regione di mantenere stretto il
legamene con la propria storia e le proprie radici e nello stesso tempo di aprirsi, attraverso l’arte dello
spettacolo, al mondo intero che sta la specificità di questa terra".

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

Roma, 21 giu. (Labitalia)  Si è aperta con un pensiero dedicato al presidente onorario della Fondazione
Festival dei due Mondi Spoleto, Carla Fendi, la presentazione dei Festival in Umbria che si è tenuta al museo
Maxxi di Roma, a cui hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore al
Turismo, Fabio Paparelli, l'assessore alla Cultura, Fernanda Cecchini, e in rappresentanza dei diversi Festival
umbri Giuliano Giubilei (Festival delle Nazioni), Renzo Arbore (Umbria Jazz), Eugenio Guarducci (Todi
festival), Anna Calabro (Sagra Musicale Umbra) e Giorgio Ferrara (Festival di Spoleto). Presente la
vicepresidente della Camera, Marina Sereni.
“E' morta una delle più forti e grandi nostre alleate  ha detto il direttore del Festival dei Due Mondi, Giorgio
Ferrara  ma, soprattutto, una grande donna e una mecenate straordinaria. In lei c’era un’attenzione
particolare per tutte le iniziative che promuoveva e appoggiava ed era completamente coinvolta in questa
straordinaria opera di mecenatismo”. Al ricordo di Ferrara è seguito un minuto di silenzio per poi entrare nel
vivo della presentazione dopo aver visto il video 'Scoprendo l'Umbria'.
“L’Umbria  ha detto il vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e assessore al Turismo, Fabio
Paparelli, dopo aver ringraziato i direttori artistici e gli organizzatori dei Festivals per il loro appassionato lavoro
 è una regione accogliente e autentica: un po’ come i suoi Festival è una terra che sa emozionare attraverso
l’esperienza della bellezza ed è il luogo ideale per vivere emozioni profonde e per custodire i ricordi più intimi e
speciali in un contesto accogliente e riservato e, al contempo, caldo e familiare".
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aggiunto il vicepresidente è davvero possibile condividere momenti indimenticabili,

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

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

Una tre giorni per un modello integrato di pianificazione urbanistica e architettonica nei territori del Centro
Italia colpiti dal sisma: dal 30 giugno al 2 luglio Istituzioni, stakeholders e abitanti dei territori colpiti si
confrontano a Spoleto in un “Laboratorio per la ricostruzione” a cura di Stefano Boeri e Maria Chiara
Pastore. L’obiettivo è “contribuire in forma condivisa ad una ricostruzione sostenibile, puntanto per la
prima volta sulla qualità architettonica dei nuovi edifici e ponendo al centro dell’attenzione le esigenze
delle persone”.
Ad organizzare l’evento è Palazzo Collicola, centro per le arti visive di Spoleto, con il sostengo della
Regione Umbria che, con lungimiranza cerca di guardare oltre l’emergenza per garantire un futuro di qualità ai
suoi territori. Questa prima edizione 2017 intende porre le basi di lavoro di un’iniziativa dal taglio decisamente
pragmatico ed operativo, che possa far convergere energie concrete su questi territori. E che punta a essere
solo l’inizio: il progetto infatti si candida a consolidarsi come utile appuntamento di lavoro anche negli anni a
venire.
Gli attori coinvolti nel processo di ricostruzione opereranno attraverso l’indagine sui territori colpiti al fine
di costruire una solida conoscenza di problematiche, esperienze e soluzioni che possano diventare patrimonio
comune e supportare una ricostruzione sostenibile e partecipata. La metodologia di lavoro sarà quella di
monitorare i processi di lavoro, raccogliendo i materiali documentali e le testimonianze di campo sulle migliori
pratiche o sulle criticità in maniera rigorosa, per permettere di condividere i patrimoni di conoscenza e
apprendere continuamente attraverso le esperienze acquisite.
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Il programma parte la mattina di venerdì 30 giugno a Norcia, alle ore 10, con ‘Attraverso il sisma’, un
sopralluogo in città a cura dell’Ordine degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori della provincia di
Perugia. Alle 13, invece, è in programma l’inaugurazione del Nuovo centro polivalente, struttura progettata da
Stefano Boeri, con tavola rotonda a seguire. L’appuntamento serale, alle 21.30, sarà a Spoleto, sotto la
Spoletosfera (struttura geodetica di Richard Buckminster Fuller) con la conversazione tra Stefano Boeri e
Francis Kéré.
La mattina di sabato 1° luglio, a Palazzo Collicola di Spoleto, prenderanno il via i lavori dei sei workshop
tematici allo scopo di rispondere ad una serie di quesiti, come quelli se ancora può essere attuale il paradigma
di una ricostruzione “dove e come era” e quelli relativi a questioni incentrate sull’uso dei materiali per la
ricostruzione dei manufatti. Alle ore 15 è prevista la sintesi dei lavori con le conclusioni a cura di Stefano
Boeri, mentre alle ore 17 è in programma una visita alla Rocca di Spoleto e alla mostra ‘I Tesori della
Valnerina’ con l’esposizione dello straordinario patrimonio artistico recuperato e restaurato proveniente dalle
zone colpite dal sisma.
La tre giorni del ‘Laboratorio per la ricostruzione’ si concluderà domenica 2 luglio a Spoleto con una serie di
progetti satellite e l’apertura in particolare delle mostre temporanee a Palazzo Collicola curate da Gianluca
Marziani. Alle ore 20.30 è previsto anche un concerto in piazza del Duomo dal titolo ‘Requiem, stringeranno
nei pugni una cometa’, per un momento di riflessione e raccoglimento che il Festival di Spoleto dedica ai
territori colpiti dal terremoto.
Per ulteriori informazioni: www.laboratorioperlaricostruzione.it/
Leggi anche: Sisma, Stefano Boeri nominato “esperto per la ricostruzione
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L’Aquila. Sandro Annibali alla due giorni di Norcia e
Spoleto sulle buone pratiche della ricostruzione

L’arch. Sandro Annibali, Presidente aquilano della Federazione interregionale di Abruzzo e Molise,
sarà sabato e domenica prossimi – 30 giugno e 1 luglio – a Norcia e Spoleto quale relatore
sull’esperienza aquilana del terremoto in rappresentanza dell’intero Abruzzo.

Sandro Annibali Presidente Federazione Interregionale Abruzzo e Molise

La due giorni del “Laboratorio per la ricostruzione” è un momento di sintesi, di incontro personale e
raccordo tra gli attori coinvolti nel processo di ricostruzione.
Questa del 2017 è la prima edizione ma si propone come appuntamento di lavoro a cadenza annuale per
un’iniziativa dal taglio decisamente pragmatico e operativo: far convergere energie concrete attorno al
complesso tema della pianificazione urbanistica e architettonica nei territori colpiti dal sisma.
Gli obiettivi dichiarati del LABORATORIO sono tre:
– Creare un patrimonio comune di conoscenza per supportare una ricostruzione sostenibile e partecipata
attraverso gli strumenti del’indagine sui territori colpiti
– Coinvolgere abitanti, stakeholders e amministrazioni per condividere prassi, aspettative e difficoltà
ponendo al centro dell’attenzione le esigenze delle persone
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

– Monitorare in maniera rigorosa criticità e processi di lavoro, raccogliendo i materiali documentali e le
testimonianze di campo sulle migliori pratiche.
PROGRAMMA:
VENERDÌ 30 GIUGNO 2017
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attraverso gli strumenti del’indagine sui territori colpiti

– Coinvolgere abitanti, stakeholders e amministrazioni per condividere prassi, aspettative e difficoltà
ponendo al centro dell’attenzione le esigenze delle persone
– Monitorare in maniera rigorosa criticità e processi di lavoro, raccogliendo i materiali documentali e le
testimonianze di campo sulle migliori pratiche.
PROGRAMMA:
VENERDÌ 30 GIUGNO 2017
Norcia
Giardini di Porta Romana
· ore 10:00: “Attraverso il sisma”, sopralluogo a Norcia a cura dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti,
Pianificatori e Conservatori della Provincia di Perugia
Norcia | Nuovo centro polivalente
Zona di Porta Romana
· ore 13:00: inaugurazione della struttura progettata da Stefano Boeri
· ore 13:30: degustazione prodotti tipici locali
· ore 15:00: tavola rotonda
NORCIA BEST PRACTICES (speakers)
Scira Menoni (Polimi)
Emilia Corradi (Polimi)
Chiara Santoro (Comune Aquila) e Sandro Annibali (Ordine Architetti Aquila)
Paolo Belardi (UniPG)
Marco D’Annuntiis (UniCam)
Fabio Renzi (Symbola)
Antonio Borri (UniPG)
Franco Tagliabue (Polimi)
Massimo Mariani, ingegnere e architetto, libero professionista
· ore 17:00: conclusione della sessione di lavoro
Spoleto | Spoletosfera
Viale Giacomo Matteotti
· ore 22:00: conversazione tra Stefano Boeri e Francis Kéré.
sotto la struttura geodetica di Richard Buckminster Fuller (fino ad esaurimento posti)
· ore 23:00: accensione simbolica della Luminaria di Ria Lussi presso i Giardini di Corso Matteotti
SABATO 1 LUGLIO 2017
Spoleto | Palazzo Collicola
Piazza Collicola
ore 9:30: inizio lavori Workshop tematici
1. Il Sisma dell’Agosto 2016 ha definito un perimetro (Cratere) che ha in un certo senso creato una nuova
geografia territoriale. E’ possibile studiare caratteristiche comuni di questo territorio?
2. La vastità del sisma rende molto complessa la necessaria interazione tra popolazione locale e istituzioni.
Quali sono gli strumenti che possano permettere l’interazione tra questi soggetti?
3. La ricostruzione riparte da tre elementi primari: la residenza, la comunità e il lavoro. Quali sono le modalità
di intervento per riattivare le filiere legate all’impiego?
4. Il sisma del 1976 del Friuli Venezia Giulia si è caratterizzato per la ricostruzione “DOV’ERA COM’ERA”.
Oggi questo paradigma può essere ancora considerato attuale?
5. Dallo scorso agosto 2016, diversi sono stati i cambiamenti sul territorio. Diversi sismi hanno ulteriormente
scosso popolazione e edificato, e la fase di emergenza ha portato alla costruzione di elementi costruiti che
stanno caratterizzando il territorio. Quale è l’impatto sociale e culturale di questi nuovi elementi?
6. Nell’operare verso la ricostruzione dei manufatti, soprattutto in ambito di conservazione di quella che è
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
l’identità dei manufatti, ci pone davanti a questioni relative all’uso dei materiali. Come operare scelte che
assicurino stabilità e sicurezza e ne garantiscano appropriatezza dal punto di vista dell’identità locale e
culturale?
Coordinatori Workshop tematici
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Oggi questo paradigma può essere ancora considerato attuale?
http://www.notiziario-ricostruzione-laquila.it/laquila-sandro-annibali-alla-due-giorni-norcia-spoleto-sulle-buone-pratiche-della-ricostruzione/
5. Dallo scorso agosto 2016, diversi sono stati i cambiamenti sul territorio. Diversi sismi hanno ulteriormente
scosso popolazione e edificato, e la fase di emergenza ha portato alla costruzione di elementi costruiti che
stanno caratterizzando il territorio. Quale è l’impatto sociale e culturale di questi nuovi elementi?
6. Nell’operare verso la ricostruzione dei manufatti, soprattutto in ambito di conservazione di quella che è
l’identità dei manufatti, ci pone davanti a questioni relative all’uso dei materiali. Come operare scelte che
assicurino stabilità e sicurezza e ne garantiscano appropriatezza dal punto di vista dell’identità locale e
culturale?
Coordinatori Workshop tematici
Tavolo 1:
Scira Menoni (Polimi)
Andrea Gritti (Polimi)
Tavolo 2:
Ruben Baiocco (IUAV)
Nina Bassoli (Polimi)
Tavolo 3:
Fabio Renzi (Symbola)
Marco D’Annuntiis (UniCam)
Tavolo 4:
Luca Galofaro (UniCam)
Alessio Battistella (ARCò)
Tavolo 5:
Gianluca Fontana (LGSMA)
Franco Tagliabue (IF design)
Tavolo 6:
Paolo Luccioni (architetto, libero professionista)
Massimo Mariani (ingegnere e architetto, libero professionista)
ore 11:30: coffee break
ore 12:00: restituzioni Workshop tematici
ore 13:30: degustazione prodotti tipici locali
ore 15:00: sintesi dei lavori e conclusioni a cura di Stefano Boeri
ore 17:00: visita alla Rocca di Spoleto e alla mostra “I Tesori della Valnerina”.
In esposizione lo straordinario patrimonio artistico recuperato e restaurato proveniente dalle zone colpite dal
sisma.
(accesso gratuito riservato agli utenti registrati)
DOMENICA 2 LUGLIO 2017
Spoleto
progetti satellite | apertura delle mostre temporanee (info →)
ore 20:30: concerto Piazza del Duomo
REQUIEM
STRINGERANNO NEI PUGNI UNA COMETA

per Soli, Coro e Orchestra
editore Casa Ricordi srl
musica Silvia Colasanti
su testi di Mariangela Gualtieri
e testi latini dalla liturgia
direttore Maxime Pascal
Orchestra Giovanile italiana
International Opera Choir
maestro del coro Gea Garatti
recitante
Gualtieri
Ritaglio Stampavoce
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EsclusivoMariangela
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mezzo soprano Monica Bacelli
bandoneon Richard Galliano
commissione Festival di Spoleto 60
con il patrocinio della Regione Umbria
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Orchestra Giovanile italiana
International Opera Choir
maestro del coro Gea Garatti
voce recitante Mariangela Gualtieri
mezzo soprano Monica Bacelli
bandoneon Richard Galliano
commissione Festival di Spoleto 60
con il patrocinio della Regione Umbria

prima esecuzione assoluta Festival di Spoleto 60
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Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto
Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio e riserva al suo pubblico
17 giorni di grandi eventi, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico che ospiterà spettacoli di
opera, musica, teatro e danza, mostre, appuntamenti cinematografici e tantissimi ospiti. Alla 60a edizione, il
Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il prestigio di un importante appuntamento
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre oggi una consolidata vetrina ai grandi artisti e
a quelli emergenti e soprattutto è inarrestabile officina di produzioni originali.

In attesa di scoprirne di più, per il momento ecco alcune anticipazioni sull’edizione 2017: 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 Riccardo Muti 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.
Per maggiori informazioni e biglietti:
www.festivaldispoleto.com
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Stagione da sballo al Teatro Coccia
Novara

Sergio Rubini alla sua prima regia di un’opera lirica (la Carmen); Eleonora Abbagnato che balla il Mito di
Medea; Ivano Fossati che racconta Gershwin; Vittorio Sgarbi che spiega Michelangelo. E poi ancora Umberto
Orsini, Uto Ughi, Gene Gnocchi, Lopez&Solenghi, Arturo Brachetti, Panierello: sono solo alcuni dei
protagonisti che saliranno sul palcoscenico del Teatro Coccia nella stagione teatrale che prenderà il via a
ottobre per chiudersi ad aprile 2018.
‘’Avevo tre sogni, che credevo irrealizzabili –spiega la direttrice artistica Renata Rapetti (nella foto) – e
invece è successo: Rubini a dirigere un’opera lirica, nel solco del progetto iniziato qualche anno fa; riportare
Fosstai sul palcoscenico, anche se non canterà; e vedere a Novara Eleonora Abbagnato’’.
Oltre a Carmen, il Coccia presenterà altre tre opere liriche: Nabucco, Don Giovanni e un’opera
contemporanea prodotta dalla Fondazione Teatro Coccia, Delitti e Doveri. Il Don Giovanni debutterà il 7 luglio
al festival dei Due Mondi di Spoleto.
Per la prima volta al Coccia ci sarà spazio anche per la musica sinfonica, con l’abbinamento tra musica e
parole, tra orchestra e un personaggio (oltre a Fossati ci saranno Lucia Vasini e Lucilla Giagnoni).
‘’E in prospettiva –ha spiegato la direttrice artistica Renata Rapetti – stiamo lavorando per far rinascere il
festival Guido Cantelli per direttori d’orchestra, quello che negli anni che furono vide trionfare i maggiori
direttori d’orchestra internazionali’’.
“Da tempo abbiamo notato una grande capacità tra tutte le Fondazioni del territorio di relazionarsi tra loro
e di collaborare – ha detto il sindaco Alessandro Canelli – Si cresce in modo armonico, si sta lavorando bene.
La Fondazione Teatro Coccia e la nuova Fondazione Castello sono i pilastri delle fondazioni in cui opera
direttamente il Comune”.
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Da parte della neopresidente del Cda, Carmen Mandfredda, è arrivato “il plauso a tutti i dipendenti della
Fondazione,: è solo al loro grande impegno e alla loro dedizione che è possibile creare stagioni come queste”.
Cuore e missione del teatro la produzione dell’opera lirica. Si parte, infatti, venerdì 6 ottobre 2017
(replica domenica 8) con Carmen, l’opera
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“Da tempo abbiamo notato una grande capacità tra tutte le Fondazioni del territorio di relazionarsi tra loro
e di collaborare – ha detto il sindaco Alessandro Canelli – Si cresce in modo armonico, si sta lavorando bene.
La Fondazione Teatro Coccia e la nuova Fondazione Castello sono i pilastri delle fondazioni in cui opera
direttamente il Comune”.
Da parte della neopresidente del Cda, Carmen Mandfredda, è arrivato “il plauso a tutti i dipendenti della
Fondazione,: è solo al loro grande impegno e alla loro dedizione che è possibile creare stagioni come queste”.
Cuore e missione del teatro la produzione dell’opera lirica. Si parte, infatti, venerdì 6 ottobre 2017
(replica domenica 8) con Carmen, l’opera più conosciuta di George Bizet. La direzione d’orchestra è di
Matteo Beltrami che prosegue nell’importante lavoro di formazione con l’Orchestra del Conservatorio
Cantelli di Novara e dirige per la terza volta l’orchestra del conservatorio cittadino, dopo Il Viaggio a Reims e
Aida. La regia è firmata da Sergio Rubini, alla sua prima regia lirica. Prosegue la volontà della direzione
artistica del teatro di aprire la stagione con operazioni inedite che uniscano alla tradizione dell’opera
l’innovazione di una lettura fresca e originale.
Secondo titolo del cartellone Opera e Balletto, Don Giovanni, ovvero il dissoluto punito di Wolfgang
Amadeus Mozart (15 e 17 dicembre 2017), l’opera prodotta da Fondazione Teatro Coccia inaugurerà la
sessantesima edizione del Festival Dei Due Mondi di Spoleto. L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini,
fondata da Riccardo Muti, è condotta da Matthew Aucoin, le scene e i costumi sono dei premi Oscar Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo, la regia di Giorgio Ferrara.
Chiude la stagione lirica un’altra produzione della Fondazione Teatro Coccia: il 25 e il 27 febbraio 2018
Nabucco di Giuseppe Verdi, che vanta regia, scene, luci e costumi firmati dall’artista di fama mondiale Pier
Luigi Pizzi e la direzione d’orchestra di Matteo Beltrami.
Nel cartellone Fuori Stagione, ma restando nel mondo della lirica, prosegue l’esperienza del Teatro
Coccia che ogni anno commissiona la composizione di un’opera ad un autore contemporaneo. Dopo “Il canto
dell’amore trionfante” di Paolo Coletta, “La Paura” di Orazio Sciortino, “La Rivale” di Marco Taralli quest’anno
il maestro Alberto Colla debutterà a luglio al Festival Dei Due Mondi di Spoleto e arriverà al Coccia il 27
ottobre 2017 con l’opera Delitto e dovere tratta dal racconto di Oscar Wilde Il delitto di Lord Arthur Savile
su libretto dello stesso Colla e per la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, che dopo il grande
successo di Aida, opera che ha inaugurato la stagione 2016/2017, tornano al Teatro Coccia con un nuovo
lavoro. L’Orchestra dei Talenti Musicali è diretta dal giovane maestro Marco Alibrando. In Lord Arthur
Savile’s Crime, Oscar Wilde offre una visione satirica, ironica, caricaturale, abissale, non solo dei
personaggi ma anche dei costumi e della società. Inoltre, Delitto e dovere trae spunto dal De Profundis,
l’opera più intimistica di Wilde, scritta in carcere, ove fu rinchiuso per ipocrisia morale d’epoca.
L’opera sarà anticipata dal ciclo di letture a cura di Daniele Bacci e Stefano Mascalchi, questa volta sul
tema “Memorie Vittoriane”: ad ottobre 2017 conferenze sul territorio, con particolare attenzione al mondo
della scuola, per promuovere un riscoperto rapporto con la letteratura e con i classici dell’epoca vittoriana e di
Oscar Wilde in particolare.
La stagione di Balletto si compone di due titoli: Lo Schiaccianoci di Čajkowskij sabato 11 e domenica
12 novembre 2017, e un grande evento nel 2018: danza per la prima volta sul palco del Coccia Eleonora
Abbagnato con Il Mito di Medea, un omaggio ballato alla voce di Maria Callas, sabato 24 e domenica 25
marzo 2018.
Novità della stagione il cartellone Classica: un percorso musicale, ideato dalla direzione artistica del
teatro, in collaborazione con il direttore musicale, in cui orchestre sinfoniche incontrano grandi ospiti del teatro
e della musica. Il primo appuntamento è venerdì 22 dicembre 2017 con Gershwin in Love – Ivano Fossati
racconta George Gershwin: pochi musicisti al pari di Gershwin hanno mostrato tanto amore e sensibilità
profonda per le radici musicali popolari del proprio Paese fino quasi a incarnarlo attraverso la propria
musica (Ivano Fossati). L’orchestra Sinfonica Mantovana è diretta da Daniele Agiman, al pianoforte
Leonardo Zonica. Il secondo appuntamento è martedì 16 gennaio 2018 con Contatti: Europa Italia
America. Da Goethe a Mendelssohn, da Dvořàk a Vittorini e Pavese. La Sinfonica Mantovana esegue,
diretta dal maestro Matteo Beltrami, musiche di Mendelssohn e Dvořàk e l’attrice Lucilla Giagnoni
interviene nel corso del concerto con brani tratti da testi di Goethe, Vittorini e Pavese. Giovedì 5 aprile 2018
protagonista il Requiem di Mozart eseguito dall’Orchestra Carlo Coccia, con il Coro San Gregorio Magno
e le voci di Alxandra Zabala, Sofia Janelidze e Jorge Juan Morata, diretti dal maestro Matteo Beltrami;
l’attrice Lucia Vasini si inserisce nell’emozione della musica con il brano Maria alla Croce, tratto da Mistero
Buffo di Dario Fo. Il cartellone si completa con il concerto del maestro Uto Ughi al violino con Andrea
Bacchetti al pianoforte venerdì 9 febbraio 2018.
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Copenaghen di Michael Frayn con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice; 4 e 5
novembre 2017 uno degli spettacoli che ha riscosso maggior successo in tutta Italia nella passata stagione
Sorelle materassi, adattamento di Ugo Chiti dal romanzo di Aldo Palazzeschi con Lucia Poli, Milena Vukotic
e Marilù Prati, regia di Geppy Gleijeses. Lo spettacolo andrà in scena anche la mattina del 6 novembre
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l’attrice Lucia Vasini si inserisce nell’emozione della musica con il brano Maria alla Croce, tratto da Mistero
Buffo di Dario Fo. Il cartellone si completa con il concerto del maestro Uto Ughi al violino con Andrea
Bacchetti al pianoforte venerdì 9 febbraio 2018.

Sette i titoli del cartellone di Prosa: si parte il 21 e 22 ottobre 2017 con il ritorno dello spettacolo culto
Copenaghen di Michael Frayn con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice; 4 e 5
novembre 2017 uno degli spettacoli che ha riscosso maggior successo in tutta Italia nella passata stagione
Sorelle materassi, adattamento di Ugo Chiti dal romanzo di Aldo Palazzeschi con Lucia Poli, Milena Vukotic
e Marilù Prati, regia di Geppy Gleijeses. Lo spettacolo andrà in scena anche la mattina del 6 novembre
come appuntamento dedicato alle scuole superiori. Il 2 e 3 dicembre 2017 riparte da Novara la tournée della
commedia L’anatra all’arancia dal testo “The Secretary Bird” di William Douglas Home, con Luca
Barbareschi – che firma anche adattamento e regia – e Chiara Noschese. Sabato 27 e domenica 28
gennaio 2018 Carolina Rosi e Gianfelice Imparato sono protagonisti di Questi fantasmi di Eduardo De
Filippo con la regia di Marco Tullio Giordana; sabato 27 e domenica 28 marzo 2018 Maria Amelia Monti è
la protagonista di Miss Marple, giochi di prestigio di Agatha Christie, adattamento di Edoardo Erba, regia
di Pierpaolo Sepe. Chiude il cartellone sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 Dopo il silenzio, tratto dal libro di
Pietro Grasso “Liberi tutti”, con Sebastiano Lo Monaco, Elisabetta Pozzi e Turi Moricca, regia Alessio
Pizzech. Lo spettacolo andrà in scena anche la mattina del 9 aprile come appuntamento dedicato alle scuole
superiori.
La stagione di Prosa è realizzata con il contributo di Fondazione Piemonte dal Vivo.
Per tutti i gusti e tutte le generazioni il cartellone Varie – età. Due musical prodotti dal Teatro Nuovo di
Milano: il 18 e il 19 novembre 2017 La febbre del sabato sera con Giuseppe Verzicco, nel ruolo di Tony
Manero e sabato 10 e domenica 11 marzo 2018 Jersey boys – Il Musical di Marshall Brickman e Rick
Elice. Per gli appassionati dell’operetta una nuova produzione di Fondazione Teatro Coccia, sabato 13 e
domenica 14 gennaio 2018: La vedova allegra di Franz Lehár, regia di Renato Bonajuto e Andrea Merli,
Orchestra dei Talenti Musicali diretta da Giovanni Di Stefano. Sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018 Ale
& Franz inNel nostro Piccolo. Gaber/Jannacci/Milano, spettacolo di teatro canzone dedicato a due grandi
maestri del genere: Giorgio Gaber e Enzo Jannacci. Chiude il cartellone il nuovo spettacolo de I Legnanesi
Signori si nasce… e noi?sabato 28 e domenica 29 aprile 2018, un omaggio inedito dei Legnanesi alla
comicità partenopea di Totò.
In tema di teatro musicale, la fine dell’anno e l’inizio del 2018 saranno con La Compagnia dell’Alba e
Tutti insieme appassionatamente, musical Ispirato al romanzo di “The Trapp Family Singer” di Maria Augusta
Trapp. Doppio appuntamento per il Gran Galà di San Silvestro e per il 1° gennaio, per terminare e iniziare
l’anno in compagnia del Teatro.
La stagione del Comico d’autore si apre il 24 novembre 2017 con Gene Gnocchi in Il Peracottaro; il 7
marzo 2018 arriva Geppi Cucciari con il suo nuovo spettacolo Perfetta; Massimo Lopez e Tullio Solenghi
Show il 27 marzo 2018; il 26 aprile 2018 chiudono il cartellone Maurizio Micheli, Nini Salerno, Benedicta
Boccoli e Antonella Elia con la commedia Il più brutto weekend della nostra vita di Norm Foster.
E ancora un grandi eventi Fuori Stagione: martedì 10 ottobre 2017 il nuovo show di Giorgio Panariello
il Panariello che verrà. Evento realizzato in collaborazione con ShowBees.
Tre grandi appuntamenti con l’Arte, la Storia e la Letteratura: venerdì 24 novembre 2017, in occasione
della mostra nel Castello di Novara, Vittorio Sgarbi sarà sul palco del Coccia con il suo spettacolo teatrale alla
scoperta di Michelangelo; giovedì 20 novembre 2017 lo spettacolo di Paolo Mieli Era d’Ottobre, dedicato
alla rivoluzione bolscevica; mercoledì 17 gennaio 2018 Francesco Piccolo in Momenti di trascurabile
(in)felicità: Piccolo racconta e legge le storie tratte dai due libri gemelli, Momenti di trascurabile felicità (2010)
e Momenti di trascurabile infelicità (2015). Ultimo appuntamento Fuori Stagione martedì 20 e mercoledì 21
marzo 2018 Solo – One man show di e con Arturo Brachetti.
Confermati gli appuntamenti dedicati ai bambini e all’esperienza del teatro da vivere in Famiglia:
domenica 29 ottobre 2017, per i suoi primi 60 anni lo Zecchino d’oro è in scena con un Musical: Il magico
Zecchino d’Oro; Alice nel Paese delle Meraviglie è lo spettacolo portato in scena dal Teatro Stabile di
Torino, domenica 21 gennaio 2018. I due spettacoli sono realizzati grazie al contributo di Fondazione
Piemonte dal Vivo. E ancora spazio per l’opera: dopo la felice esperienza delle scorse stagioni, il Teatro
Coccia ripropone l’appuntamento con l’opera messa in scena dagli studenti delle scuole elementari e medie
della città. Si crea continuità con il cartellone di lirica degli “adulti” portando in scena, prodotta dalla
Fondazione Teatro Coccia, Carmen il 4 marzo 2018, dopo un percorso di studio e avvicinamento alla lirica
che sarà condotto dall’associazione Venti Lucenti di Firenze. Progetto che si è rivelato e si conferma un
importante momento di coinvolgimento e formazione per gli studenti della città. Una versione ridotta, per i più
che avvicina
al mondo dell’opera gli alunni delle scuole novaresi, le loro famiglie e tutti i cittadini che
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non hanno familiarità con il melodramma, attraverso attività che da una parte trasformino i ragazzi da semplici
fruitori in attori/cantanti e dall’altra creino una rete sul territorio, di cui il Teatro Coccia è motore e luogo
d’incontro. L’originalità del progetto, studiato dalla Fondazione Teatro Coccia, sta, inoltre, nell’aver scelto di
mettere in scena un titolo in programma nel cartellone della rassegna Opera e Balletto: Carmen, firmata da
Sergio Rubini. Giovani e famiglie possono così, attraverso questo percorso di formazione, avvicinarsi all’opera
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“degli adulti” con maggiore curiosità e consapevolezza.
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della città. Si crea continuità con il cartellone di lirica degli “adulti” portando in scena, prodotta dalla
Fondazione Teatro Coccia, Carmen il 4 marzo 2018, dopo un percorso di studio e avvicinamento alla lirica
che sarà condotto dall’associazione Venti Lucenti di Firenze. Progetto che si è rivelato e si conferma un
importante momento di coinvolgimento e formazione per gli studenti della città. Una versione ridotta, per i più
giovani, che avvicina al mondo dell’opera gli alunni delle scuole novaresi, le loro famiglie e tutti i cittadini che
non hanno familiarità con il melodramma, attraverso attività che da una parte trasformino i ragazzi da semplici
fruitori in attori/cantanti e dall’altra creino una rete sul territorio, di cui il Teatro Coccia è motore e luogo
d’incontro. L’originalità del progetto, studiato dalla Fondazione Teatro Coccia, sta, inoltre, nell’aver scelto di
mettere in scena un titolo in programma nel cartellone della rassegna Opera e Balletto: Carmen, firmata da
Sergio Rubini. Giovani e famiglie possono così, attraverso questo percorso di formazione, avvicinarsi all’opera
“degli adulti” con maggiore curiosità e consapevolezza.
Prosegue, inoltre la collaborazione con NovaraJazz per gli Aperitivi in… Jazz al Piccolo Coccia:
domenica 22 ottobre 2017 Di Vi Kappa 3, domenica 19 novembre 2017 Giorgia Sallustio 5tet “Omaggio
a Bill Evans”, domenica 3 dicembre 2017 Simone Locarni Quartet “Omaggio a Luigi Tenco”, domenica
28 gennaio 2018 Quartetto Swing Italiano. I concerti saranno anticipati da un aperitivo alle 11 nel foyer del
Teatro Coccia.
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Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto
Il Festival dei 2 Mondi di Spoleto si svolge quest’anno dal 30 giugno al 16 luglio e riserva al suo pubblico
17 giorni di grandi eventi, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico che ospiterà spettacoli di
opera, musica, teatro e danza, mostre, appuntamenti cinematografici e tantissimi ospiti. Alla 60a edizione, il
Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il prestigio di un importante appuntamento
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre oggi una consolidata vetrina ai grandi artisti e
a quelli emergenti e soprattutto è inarrestabile officina di produzioni originali.

In attesa di scoprirne di più, per il momento ecco alcune anticipazioni sull’edizione 2017: 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 Riccardo Muti 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.
Per maggiori informazioni e biglietti:
www.festivaldispoleto.com
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Lirica e sinfonica, così cresce il Coccia: nella nuova
stagione più produzioni del teatro

Il cartellone «ufficiale» partirà il 6 ottobre con la «Carmen» diretta da Sergio Rubini e i primi giorni di
campagna abbonamenti sono già più che positivi. Ma in realtà la stagione del Coccia si apre già questa sera,
in «trasferta» al Festival del due mondi di Spoleto, con la prima del «Don Giovanni» di Mozart prodotta proprio
dal teatro novarese. «Un segnale importante per noi  spiega Renata Rapetti, direttrice artistica del Coccia :
aprire il festival di Spoleto con una produzione propria non è da tutti, significa che Coccia viene considerato
come un teatro che cresce».
Il cartellone 2017/2018
Crescono anche le proposte del cartellone 2017/2018: sezioni di opera e balletto, la prima stagione
sinfonica, prosa, varietà, comico d’autore, jazz e un corposo calendario di spettacoli fuori stagione. Fiore
all’occhiello resta l’opera, prodotta direttamente dal Coccia: «Manteniamo la tradizione di produrre ogni anno
un’opera contemporanea  spiega Rapetti , quest’anno su un testo molto divertente di Oscar Wilde portiamo in
scena “Delitto e dovere” composta da un grande musicista che è Alberto Colla, diretta da Paolo Gavazzeni e
Piero Maranghi». Poi, in apertura di stagione, la «Carmen» diretta da Sergio Rubini: «È la sua prima regia
operistica  ricorda Rapetti  e sono stata felice che abbia accettato, è un grande esperto di musica e so che
si è completamente dedicato a questo lavoro, la sua sarà una Carmen rispettosa della tradizione, ma pulita,
minimale».
Poi due grandi classici: «Nabucco» diretto da Pier Luigi Pizzi, regista teatrale e scenografo che ha
portato i suoi allestimenti nei più importanti teatri del mondo, e «Lo schiaccianoci» con le scene di Emanuele
Luzzati. Infine «La vedova allegra» «che abbiamo inserito nel programma Varietà in modo da offrire un’opera
anche agli abbonati di questa rassegna».
Una «nuova» classica
La vera novità è la rassegna sinfonica: «Sappiamo che chi ne ha già esperienza resta affascinato e torna,
più difficile invece portare a teatro nuovi spettatori  spiega Rapetti . Per questo col maestro Matteo Beltrami
abbiamo pensato a una formula accattivante, moderna, per questa prima stagione».
La aprirà Ivano Fossati raccontando il «suo» Gershwin: «Ha smesso di esibirsi in pubblico da tanto, per
cui mi ha stupito che abbia accettato subito e con grande entusiasmo la nostra proposta  ricorda Rapetti .
Sarà sul palco con i 70 musicisti dell’Orchestra sinfonica Mantovana». Il binomio voce e orchestra è la formula
scelta: Lucilla Giagnoni, direttrice artistica del teatro Faraggiana, interpreterà letture sulle musiche di Dvorák e
Mendelssohn, Lucia Vasini sarà «Maria alla Croce» raccontata da Dario Fo in «Mistero Buffo» sulle musiche
del Requiem di Mozart, mentre per gli appassionati della classica «pura» sarà a Novara il maestro Uto Ughi
con Andrea Bacchetti al pianoforte.
Intanto le produzioni della scorsa stagione camminano ormai con le proprie gambe: «La Rivale» , dopo il
debutto a Novara a dicembre 2016, è pronta per l’Operafestivál Bartók a Miskolc, in Ungheria, dove andrà in
scena nel 2018, mentre il musical «American Idiot», versione italiana dell’opera rock dei Green Day, a ottobre
inizierà la tournée nei teatri italiani.
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Spoleto, al via la 60esima edizione del Festival dei Due
Mondi con Mozart

Inizia oggi a Spoleto (Perugia) il Festival dei Due Mondi. Una edizione speciale questa del 2017 perché
celebra i 60 anni del festival alla grande: 17 giorni di grande spettacolo – dal 30 giugno al 16 luglio – con
90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali più un volume, un
mostra e una tavola rotonda a raccontare il compleanno.

L’addio a Carla Fendi
Un’edizione particolare perchè è la prima dalla recente dipartita di una delle principali mecenate: la stilista
Carla Fendi, scomparsa lo scorso 19 giugno. “Abbiamo perso non solo un’amica deliziosa e generosa, ma
una presenza artistica, insieme discreta e indispensabile”, aveva detto il direttore del Festival Giorgio
Ferrara al funerale dell’artista. “Il Festival di Spoleto probabilmente non sarebbe mai riuscito a rinascere senza
l’appoggio di Carla Fendi. Perché? Perché aveva capito che per ritrovare uno slancio e una vitalità, il Festival
di Spoleto non aveva solo bisogno di un aiuto economico, ma anche di una fiducia, di una presenza
amichevole e rispettosa. Carla Fendi era un’artista – aveva concluso – innamorata della bellezza”.

Presenze in crescita
Alla sua 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo prestigio
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di 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.

I protagonisti, da Conlon a Muti
Tanti i big di questa edizione speciale. Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a
dirigere il tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei
bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses
con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11
Warriors.
“Avremmo voluto un’edizione ancora più celebrativa”, ha detto il direttore artistico che ha firmato
anche la regia del Don Giovanni di Mozart d’apertura con James Conlon. “Ma la natura maligna che ha
segnato il centro Italia – spiega – ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato colpito”. Come il Requiem
civile di Silvia Colasanti e l’aumento del “prezzo dei biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune
di Spoleto”.

Le partnership
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
Gruppo
Banco
e Intesa SanPaolo – delle realtà aziendali – Paolo e Noemia d’Amico Wines, Monini,
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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.it., con
collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui
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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.
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.it., con
collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui
principali canali TV. Il quotidiano La Repubblica sarà quest’anno, nuovamente, media partner, per supportare
e dare spazio al filone culturale espresso dal Festival che ha molti punti in comune con quello che il giornale
racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue declinazioni giornalistiche.
Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro
Coccia di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de
Cartagena, Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest’anno sarà
firmato un protocollo d’intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People’s
Republic of China per scambi e coproduzioni.
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Spoleto, al via la 60esima edizione del Festival dei Due
Mondi con Mozart

Inizia oggi a Spoleto (Perugia) il Festival dei Due Mondi. Una edizione speciale questa del 2017 perché
celebra i 60 anni del festival alla grande: 17 giorni di grande spettacolo – dal 30 giugno al 16 luglio – con
90 titoli e 174 aperture di sipario: opera, musica, danza, teatro, numerosi eventi speciali più un volume, un
mostra e una tavola rotonda a raccontare il compleanno.

L’addio a Carla Fendi
Un’edizione particolare perchè è la prima dalla recente dipartita di una delle principali mecenate: la stilista
Carla Fendi, scomparsa lo scorso 19 giugno. “Abbiamo perso non solo un’amica deliziosa e generosa, ma
una presenza artistica, insieme discreta e indispensabile”, aveva detto il direttore del Festival Giorgio
Ferrara al funerale dell’artista. “Il Festival di Spoleto probabilmente non sarebbe mai riuscito a rinascere senza
l’appoggio di Carla Fendi. Perché? Perché aveva capito che per ritrovare uno slancio e una vitalità, il Festival
di Spoleto non aveva solo bisogno di un aiuto economico, ma anche di una fiducia, di una presenza
amichevole e rispettosa. Carla Fendi era un’artista – aveva concluso – innamorata della bellezza”.

Presenze in crescita
Alla sua 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma il suo carattere originale e il suo prestigio
internazionale. Storico luogo di incontro tra culture diverse, offre una vetrina d’eccellenza ai grandi artisti e a
quelli emergenti ed è promotore di nuove creazioni. Sotto la guida di 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.

I protagonisti, da Conlon a Muti
Tanti i big di questa edizione speciale. Riccardo Muti per la prima volta sul podio di Piazza Duomo, a
dirigere il tradizionale Concerto finale. Il ritorno di Bob Wilson con Hamlet Machine di Muller, La paranza dei
bambini da Roberto Saviano, Adriana Asti ed Emma Dante, Alessandro PreziosiVan Gogh e Geppy Glejeses
con Ruccello, Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, fino al re delle arti marziali Jackie Chan e i suoi 11
Warriors.
“Avremmo voluto un’edizione ancora più celebrativa”, ha detto il direttore artistico che ha firmato
anche la regia del Don Giovanni di Mozart d’apertura con James Conlon. “Ma la natura maligna che ha
segnato il centro Italia – spiega – ci ha convinto a dedicare più sforzi a chi è stato colpito”. Come il Requiem
civile di Silvia Colasanti e l’aumento del “prezzo dei biglietti del concerto finale: la differenza andrà al Comune
di Spoleto”.

Le partnership
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.
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.it., con
collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui
canali del
TV.destinatario
Il quotidiano La Repubblica sarà quest’anno, nuovamente, media partner, per supportare
Ritaglio Stampaprincipali
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e dare spazio al filone culturale espresso dal Festival che ha molti punti in comune con quello che il giornale
racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue declinazioni giornalistiche.
Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro
Coccia di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de
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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.it., con
collegamenti quotidiani in diretta, interviste e servizi, e con la realizzazione di uno spot che verrà trasmesso sui
principali canali TV. Il quotidiano La Repubblica sarà quest’anno, nuovamente, media partner, per supportare
e dare spazio al filone culturale espresso dal Festival che ha molti punti in comune con quello che il giornale
racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue declinazioni giornalistiche.
Continuano le collaborazioni del Festival con prestigiose istituzioni artistiche: la Fondazione Teatro
Coccia di Novara, il Festival di Ravenna, il Teatro Metastasio di Prato, il Festival Internacional de Musica de
Cartagena, Vakhtangov State Academic Theatre of Russia, Napoli Teatro Festival. Inoltre quest’anno sarà
firmato un protocollo d’intesa con il Bureau for External Cultural Relations Ministry of Culture, People’s
Republic of China per scambi e coproduzioni.
L’articolo Spoleto, al via la 60esima edizione del Festival dei Due Mondi con Mozart sembra essere il
primo su In Terris – News on line.
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Lirica e sinfonica, così cresce il Coccia: nella nuova
stagione più produzioni del teatro

Il cartellone «ufficiale» partirà il 6 ottobre con la «Carmen» diretta da Sergio Rubini e i primi giorni di
campagna abbonamenti sono già più che positivi. Ma in realtà la stagione del Coccia si apre già questa sera,
in «trasferta» al Festival del due mondi di Spoleto, con la prima del «Don Giovanni» di Mozart prodotta proprio
dal teatro novarese. «Un segnale importante per noi  spiega Renata Rapetti, direttrice artistica del Coccia :
aprire il festival di Spoleto con una produzione propria non è da tutti, significa che Coccia viene considerato
come un teatro che cresce».
Il cartellone 2017/2018
Crescono anche le proposte del cartellone 2017/2018: sezioni di opera e balletto, la prima stagione
sinfonica, prosa, varietà, comico d’autore, jazz e un corposo calendario di spettacoli fuori stagione. Fiore
all’occhiello resta l’opera, prodotta direttamente dal Coccia: «Manteniamo la tradizione di produrre ogni anno
un’opera contemporanea  spiega Rapetti , quest’anno su un testo molto divertente di Oscar Wilde portiamo in
scena “Delitto e dovere” composta da un grande musicista che è Alberto Colla, diretta da Paolo Gavazzeni e
Piero Maranghi». Poi, in apertura di stagione, la «Carmen» diretta da Sergio Rubini: «È la sua prima regia
operistica  ricorda Rapetti  e sono stata felice che abbia accettato, è un grande esperto di musica e so che
si è completamente dedicato a questo lavoro, la sua sarà una Carmen rispettosa della tradizione, ma pulita,
minimale».
Poi due grandi classici: «Nabucco» diretto da Pier Luigi Pizzi, regista teatrale e scenografo che ha
portato i suoi allestimenti nei più importanti teatri del mondo, e «Lo schiaccianoci» con le scene di Emanuele
Luzzati. Infine «La vedova allegra» «che abbiamo inserito nel programma Varietà in modo da offrire un’opera
anche agli abbonati di questa rassegna».
Una «nuova» classica
La vera novità è la rassegna sinfonica: «Sappiamo che chi ne ha già esperienza resta affascinato e torna,
più difficile invece portare a teatro nuovi spettatori  spiega Rapetti . Per questo col maestro Matteo Beltrami
abbiamo pensato a una formula accattivante, moderna, per questa prima stagione».
La aprirà Ivano Fossati raccontando il «suo» Gershwin: «Ha smesso di esibirsi in pubblico da tanto, per
cui mi ha stupito che abbia accettato subito e con grande entusiasmo la nostra proposta  ricorda Rapetti .
Sarà sul palco con i 70 musicisti dell’Orchestra sinfonica Mantovana». Il binomio voce e orchestra è la formula
scelta: Lucilla Giagnoni, direttrice artistica del teatro Faraggiana, interpreterà letture sulle musiche di Dvorák e
Mendelssohn, Lucia Vasini sarà «Maria alla Croce» raccontata da Dario Fo in «Mistero Buffo» sulle musiche
del Requiem di Mozart, mentre per gli appassionati della classica «pura» sarà a Novara il maestro Uto Ughi
con Andrea Bacchetti al pianoforte.
Intanto le produzioni della scorsa stagione camminano ormai con le proprie gambe: «La Rivale» , dopo il
debutto a Novara a dicembre 2016, è pronta per l’Operafestivál Bartók a Miskolc, in Ungheria, dove andrà in
scena nel 2018, mentre il musical «American Idiot», versione italiana dell’opera rock dei Green Day, a ottobre
inizierà la tournée nei teatri italiani.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 362

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

Intanto
le produzioni
della scorsa stagione camminano ormai con le proprie gambe: «La Rivale» , dopo il
venerdì
30 giugno
2017
debutto
a
Novara
a
dicembre
2016, è pronta per l’Operafestivál Bartók a Miskolc, in Ungheria, dove andrà in
www.lastampa.it
scena
nel
2018,
mentre
il
musical
«American Idiot», versione italiana dell’opera rock dei Green Day, a ottobre
http://www.lastampa.it/2017/06/30/edizioni/novara/lirica-e-sinfonica-cos-cresce-il-teatro-nella-nuova-stagione-pi-produzioni-del-teatroinizierà
la
tournée
nei
teatri
italiani.
Cy1hTKX5yX7LN6fxtjjiwK/pagina.html

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 363

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

Intanto
le produzioni
della scorsa stagione camminano ormai con le proprie gambe: «La Rivale» , dopo il
venerdì
30 giugno
2017
debutto
a
Novara
a
dicembre
2016, è pronta per l’Operafestivál Bartók a Miskolc, in Ungheria, dove andrà in
www.lastampa.it
scena
nel
2018,
mentre
il
musical
«American Idiot», versione italiana dell’opera rock dei Green Day, a ottobre
http://www.lastampa.it/2017/06/30/edizioni/novara/lirica-e-sinfonica-cos-cresce-il-teatro-nella-nuova-stagione-pi-produzioni-del-teatroinizierà
la
tournée
nei
teatri
italiani.
Cy1hTKX5yX7LN6fxtjjiwK/pagina.html

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 364

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

sabato 1 luglio 2017
roma.corriere.it
http://roma.corriere.it/notizie/arte_e_cultura/17_luglio_01/spoleto-apre-il-don-giovanni-omaggio-menotti-dieci-anni-dopo-b5869db2-5e4511e7-a166-a251b30d0494.shtml

Spoleto apre con il Don Giovanni Omaggio a Menotti,
dieci anni dopo

Gian Carlo Menotti (Ansa)

Alla presentazione del Festival di Spoleto, il direttore artistico Giorgio Ferrara disse che questo paese ha
la memoria corta nei confronti dei suoi uomini migliori. Si riferiva a Dario Fo, che al festival verrà ricordato con
uno spettacolo in lingua cinese. Su Gian Carlo Menotti non spese una parola. Il Comune di Spoleto inaugurerà
in piazza della Signoria entro fine anno una statua dedicata a Menotti; alla Rocca si terrà un convegno sulla
prima edizione; nella Chiesa di Sant’Agata un video mostrerà gli artisti che vi sono passati in 60 anni, gli
esercizi commerciali esporranno fotosouvenir.
Ma al Festival non risuonerà nemmeno una nota del suo fondatore. Nei concerti figurano brani di 67
compositori. Menotti non c’è. Eppure il suo compleanno del 7 luglio ricorre durante la manifestazione. E sono
dieci anni dalla morte. Abbiamo chiesto un ricordo a Riccardo Muti, che il 16 chiuderà il Festival con il
concerto in piazza: «Menotti studiò al Curtis Institute di Philadelphia, dove io ero direttore. È stato un magnifico
musicista, di grande cultura e raffinatezza. Ha dato al Festival un accento di internazionalità, tanto che ne creò
uno gemello a Charleston, negli Stati Uniti. Spoleto deve tutto a lui». «Gli spoletini amano tantissimo Menotti»,
dice l’assessore alla Cultura Camilla Laureti. Nella cittadina umbra c’è, nonostante il colpevole silenzio, un
sentimento di riconoscenza.
Certo sono andate perdute lo spirito leggiadro, la fantasia, la ricerca di nuovi talenti, l’unicità e l’originalità,
la freschezza che hanno caratterizzato gli anni migliori di Spoleto. Nessuna manifestazione gli somigliava.
Piazza del Duomo che al tramonto diventa rossa come una fanciulla troppo giovane tra le rondini che
volteggiano, le pietre medievali, gli scandali che odorano di bucato, i vicoli, «quel sentirsi quasi attori di un
happening», osservava Fedele D’Amico. Un festival dove s’incontrava la gioventù di due mondi.
Gian Carlo aveva 47 anni quando inventò dal niente la sua città ideale, dopo aver girato mezza Italia. I ricordi?
Balthus seduto ai tavoli del Tric Trac, Allen Ginsberg arrestato sotto l’accusa di aver recitato versi osceni, Il
malato immaginario di Molière con l’immenso Romolo Valli (fu anche direttore artistico), John Gielgud per i
versi di Shakespeare, un giovanissimo Al Pacino, l’ Orlando Furioso di Ronconi, La Gatta Cenerentola di De
Simone, Accademia Ackermann di Sepe, la danza di Jerome Robbins, e Balanchine, Merce Cunningham e
Martha Graham, senza contare Nureyev e Carla Fracci, Margot Fonteyn e Béjart. Per la musica non si
contano le scoperte, spesso ai Concerti di Mezzogiorno che Menotti considerava il fiore all’occhiello: Jessye
Norman, Shirley Verrett, Krystian Zimerman, Jacqueline du Prè, Joshua Bell, Yo Yo Ma, Thomas Schippers
che inaugurò nel 1959 i concerti in piazza con la Messa da Requiem di Verdi, e a Spoleto volle le sue ceneri...
E poi il Macbeth e la Manon «di» Luchino Visconti. Allora erano quasi tutti giovani, applauditi da una platea di
intellettuali, nobili spiantati e no, gente stravagante dove la sessualità aveva confini incerti. «Una carovana di
zingari col diavolo in corpo», diceva De Feo. I preti benedicevano e maledicevano secondo gli anni. Menotti
quando le cose andavano male era il deviatore di coscienze, e portava con eleganza e una certa parsimonia la
sua musica. Lui malizioso: «Per anni ho vietato che si sentisse, ma non sono masochista. I critici mi
arrostiscono, mi detestano perché mi ricollego alla tradizione italiana. Non rincorro le mode musicali».
Arrivò il figlio adottivo, lo scapestrato Francis. Anno dopo anno prese il potere. Si convinse a dare la sua
prima intervista. Si presentò circondato dalla sua corte, avvocati in testa. Menotti padre, re dei dandy, confidò
che durante una lite con Francis era stato buttato giù dalle scale, e questa era la ragione del suo ginocchio
e deldel
bastone.
Prima domanda: è vero che ha buttato giù dalle scale suo padre? Il volto di Francis
Ritaglio Stampamalandato
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divenne paonazzo; fece telefonare al direttore dal presidente della multinazionale. principale sponsor che
acquistava pagine di pubblicità sul Corriere , minacciando di toglierle. Ma l’intervista era registrata. Questo era
il Festival di Spoleto. Gian Carlo aveva messo in guarda il figlio: «Cercheranno di cacciarti, alla mia morte».
Francis si è fatto fuori da solo. «Mi piace pensare che il Festival sia stato un modo per rendermi utile agli altri,
a una comunità», diceva Gian Carlo, morto dieci anni fa, e a Spoleto vivo più che mai.
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Arrivò il figlio adottivo, lo scapestrato Francis. Anno dopo anno prese il potere. Si convinse a dare la sua
prima intervista. Si presentò circondato dalla sua corte, avvocati in testa. Menotti padre, re dei dandy, confidò
che durante una lite con Francis era stato buttato giù dalle scale, e questa era la ragione del suo ginocchio
malandato e del bastone. Prima domanda: è vero che ha buttato giù dalle scale suo padre? Il volto di Francis
divenne paonazzo; fece telefonare al direttore dal presidente della multinazionale. principale sponsor che
acquistava pagine di pubblicità sul Corriere , minacciando di toglierle. Ma l’intervista era registrata. Questo era
il Festival di Spoleto. Gian Carlo aveva messo in guarda il figlio: «Cercheranno di cacciarti, alla mia morte».
Francis si è fatto fuori da solo. «Mi piace pensare che il Festival sia stato un modo per rendermi utile agli altri,
a una comunità», diceva Gian Carlo, morto dieci anni fa, e a Spoleto vivo più che mai.
Mi piace 2,4 mln
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Un Requiem per i terremotati. Al Festival dei Due Mondi
di Spoleto
La compositrice Silvia Colasanti presenta la sera del 2 luglio in anteprima mondiale al Festival dei Due
Mondi di Spoleto il suo Requiem dedicato ai terremotati del Centro Italia. Un lavoro che ha coinvolto una
poetessa e un pittore. Ecco l’intervista ai protagonisti.
Silvia Colasanti

Il 60esimo Festival dei Due Mondi di Spoleto ha commissionato alla compositrice Silvia Colasanti un
Requiem dedicato alla memoria delle vittime dei terremoti del Centro Italia.
Stringeranno nei pugni una cometa (Oratorio per Soli, Coro e Orchestra) sarà trasmesso da Rai Radio3 la
sera del 2 luglio alle 20,30 in diretta da Piazza Duomo. Un lavoro che ha visto coinvolti la poetessa Mariangela
Gualtieri, la mezzo soprano Monica Bacelli e il bandoneista Richard Galliano e, non ultimo, l’artista romano
Vincenzo Scolamiero. Abbiamo chiesto a Colasanti e Scolamiero le origini del progetto e della loro
collaborazione. Una doppia intervista, a cavallo tra musica e pittura, per sondare due punti di vista contigui ma
specifici.

INTERVISTA A SILVIA COLASANTI
Nata a Roma, si forma al Conservatorio Santa Cecilia e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Le sue
composizioni sono eseguite nelle principali istituzioni musicali internazionali. Vincitrice di premi internazionali,
è stata nominata da due Presidenti della Repubblica Italiana Cavaliere della Repubblica e Ufficiale della
Repubblica. Le sue opere sono pubblicate da Casa Ricordi.
Hai scelto un Requiem come forma musicale da dedicare ai terremotati.
Negli ultimi mille anni sono stati scritti cinquemila Requiem, vi si sono misurati tutti i grandi.
Ti sei dovuta confrontare con Mozart e con Verdi immagino.
Il primo mese ho scritto molte note ma le ho buttate, mettere dei suoni su Lacrimosa dopo che lo ha fatto
Mozart è difficile. Dopo mi è venuto istintivo scrivere.
Hai coinvolto la poetessa Mariangela Gualtieri, per raccontare cosa?
Non soltanto la morte ma la fine delle cose, non volevo raccontare il terremoto ma creare un rito in senso laico,
in un momento in cui la dimensione rituale va scomparendo, purtroppo.
I riti dell’arte resistono.
Vero. Ascolto poco le registrazioni, mi piace l’aspetto rituale dei concerti dal vivo, l’emozione della
condivisione, la presenza fisica degli altri.
Vincenzo Scolamiero, Stringeranno nei pugni, 2017

Nella tua musica il rapporto con il passato è fondamentale.
Lo affronto in modo analitico ed emotivo, ma poi uso l’istinto. In tutto il mio Requiem non uso citazioni, ma ci
sono riferimenti alla polifonia delle origini.
Cosa cercavi dal punto di vista strettamente musicale?
Un suono primordiale.
È la prima volta che scrivi qualcosa di sacro come una messa da Requiem.
Il sacro mi attrae perché è lì da sempre, non fa parte di questo mondo. Sembra non subire neppure
l’evoluzione del linguaggio.
Ed è la tua prima collaborazione con un pittore, Vincenzo Scolamiero.
La musica per me deve raccontare una storia. Nel mio Requiem c’è una temperatura emotiva generale che
può tradursi in immagine. Però vedo con scetticismo coloro che partono da un quadro per tradurlo in suoni.
Perché?
È una forzatura, nel mio caso io raccontavo la musica e lui lavorava sui dipinti. Non c’è stata subordinazione
ma vera collaborazione. Anche con la Gualtieri è stato così. Ciò ha dato al lavoro una coerenza che
abitualmente non mi capita di trovare.
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La musica per me deve raccontare una storia. Nel mio Requiem c’è una temperatura emotiva generale che
può tradursi in immagine. Però vedo con scetticismo coloro che partono da un quadro per tradurlo in suoni.
Perché?
È una forzatura, nel mio caso io raccontavo la musica e lui lavorava sui dipinti. Non c’è stata subordinazione
ma vera collaborazione. Anche con la Gualtieri è stato così. Ciò ha dato al lavoro una coerenza che
abitualmente non mi capita di trovare.
C’è stata e c’è una moda che prevede di usare riferimenti programmatici al di fuori della musica.
Ma la musica ha qualcosa che la pittura non ha: il tempo. La musica racconta nel tempo, ne hai una visione
dapprima analitica, momento dopo momento, poi attraverso la memoria hai una visione sintetica d’insieme.
Nella pittura è il contrario: hai una visione sintetica dell’insieme e poi una visione analitica dei dettagli.
La poesia è una via di mezzo, offre immagini che sono istantanee come illuminazioni e unisce il
tempo del verso alla sinteticità della visione.
E possiede un suono.
Forse, vi siete ritrovati tutti nella poesia.
Sì, condividiamo la passione per la poesia, credo si tratti di una sensibilità comune. Infatti Vincenzo ha
lavorato leggendo anche i testi di Mariangela.
Vincenzo Scolamiero, Stringeranno nei pugni, 2017

Hai chiamato anche un musicista non classico come Richard Galliano al bandoneon, dimostrando
notevole apertura.
Il confronto mi stimola e alla fine l’opera è corale, la cosa importante è trovare le persone giuste, sapere cosa
apporteranno al progetto. Sapevo che Mariangela avrebbe trovato le parole, entrambe non amiamo la retorica.
L’ultimo testo letto nel tuo Requiem dalla Gualtieri è accompagnato dal bandoneon.
L’ho voluto per il suo suono nostalgico e anche popolare, poi ho scoperto che è uno strumento sacro, nato
come organo portatile per accompagnare i canti processionali.
Scolamiero ne ha tratto grande ispirazione.
Sì, per me il soffio del mantice è leggero mentre per lui è un pieno di colore, qualcosa di compatto e pesante.
Nel finale è molto presente.
Nel finale, Lux Aeterna, con il coro e l’intera orchestra, il bandoneon assume il ruolo di voce di speranza e di
malinconia insieme, avvolte da armonie che arrivano dal Rinascimento.
Hai avuto un rapporto diretto con il terremoto?
A mio modo sì e posso solo dirti che mi sono accorta che questa distruzione improvvisa ha cambiato la vita
delle persone nel loro rapporto con tutto.
Che idea te ne sei fatta?
È un evento che ti spinge a essere te stesso perché ti accorgi che da un momento all’altro tutto può finire e
che quindi devi vivere. È come se questo dolore servisse a qualcosa.
Come hai lavorato con la mezzo soprano?
A un certo punto l’umano si confronta e parla con la divinità, la affronta. È difficile scrivere un’aria oggi, ne
sono state scritte tante e anche la voce è un problema importante. La musica è a servizio del testo e quello
della Gualtieri esprime la nostra complessità e contraddittorietà, che passa dalla vanità al timore al coraggio o
alla pietà. Ho scelto Monica Bacelli perché ha una vocalità antica. Nel grave diventa molto carnale, poi va su e
diventa soave, offre coerenza a situazioni molto lontane tra loro. L’uomo è un caos ordinato.
Anche il disegno mette ordine, che rapporto hai con esso?
Quando costruisco un’idea musicale faccio schizzi su fogli di carta. Il primo momento di scrittura è fatto di
immagini e non di note. Giro con taccuini pieni di disegni, ma restano privatissimi.
Cosa hai imparato dallo scambio con un pittore come Scolamiero?
Entrambi normalmente procediamo da una complessità di cose verso una rarefazione e una semplificazione.
Ho avuto conferma ulteriore che la cosa più importante in arte è asciugare, raggiungere l’essenziale.
Less is more.
Siamo così complicati che ci sembra di rispecchiarci solo in una grande complessità, ma occorre dominarla
per raccontarla, e devi essere nitida. È il processo usato da entrambi, credo che sia un mood dell’epoca.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
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Less is more.
Siamo così complicati che ci sembra di rispecchiarci solo in una grande complessità, ma occorre dominarla
per raccontarla, e devi essere nitida. È il processo usato da entrambi, credo che sia un mood dell’epoca.
Vincenzo Scolamiero

INTERVISTA A VINCENZO SCOLAMIERO
Dopo un incontro casuale ma illuminante con le sue opere, Silvia Colasanti chiama Scolamiero a
collaborare per la creazione della veste grafica del suo Requiem. Nasce così una serie di lavori su carta che
sono ritmici ed evocativi, come tutta la sua pittura, ma anche tellurici e con elementi di novità in cui l’artista
cerca di dare immagine alle parole di Gualtieri e alle note di Colasanti. Vincenzo Scolamiero (classe 1956; vive
a Roma) insegna all’Accademia di Belle Arti di Roma, ha esposto in mostre personali e collettive in Italia e
all’estero.
Cosa significa dipingere per un Requiem?
Confrontarsi con il testo e con la musica, il che mi ha aperto nuove possibilità di sviluppo del linguaggio.
Una pittura, la tua, che evoca un mondo naturale che si fa astrazione.
In questa serie di lavori cerco di cogliere momenti, attimi, è una questione di respiro. La musica di Silvia mi ha
molto influenzato nella conduzione sensibile del segno.
La copertina della partitura è una corona di spine con una scia di cometa. Come vi sei giunto?
Ho disegnato molti bozzetti, poi ho voluto dipingere sulle partiture originali che stava stendendo Silvia, così
sono sorti lavori a quattro mani con le note autografe e i miei disegni.
Nella tua ricerca la poesia ha un ruolo importante. Cosa cercavi in questo caso?
Una coerenza sinestetica tra poesia, musica e segno.
Che cosa hai trovato?
Mi sono accorto che la mia pittura ha assunto uno sviluppo timbrico e una temporalità diversi dal solito, ma
coerenti con il mio lavoro di sempre.
Vincenzo Scolamiero, Stringeranno nei pugni, 2017

Hai usato gli spartiti della composizione di Silvia come supporto.
Il segno dentro lo spartito è come se scandisse un tempo, un ritmo che è quello della pittura. Ho voluto rendere
con pochi tratti la musica di Silvia che è ricca, piena di narrazioni, piena di eventi improvvisi, d’imprevisti e
accadimenti.
Che si muovono su un tono continuo dello sviluppo della musica.
La pittura è diventata una narrazione di questo senso del fluire musicale. Sono uscite queste pagine che vedi.
Hai alternato i tuoi tipici segni di natura con bande di pittura colta in un tremito.
Ho dipinto i movimenti del bandoneon, così importante in questo Requiem. Tra di loro ho lasciato degli spazi
per inserire la scrittura di Silvia, altre volte è stato il contrario.
Ascolti musica quando lavori?
Sì molto, ascolto tutto da Arvo Pärt a Pergolesi, e Silvia naturalmente. In alcuni dipinti ho voluto comporre
piccoli tocchi come note.
Su alcune pagine compaiono anche i testi di Gualtieri. Sono molto complete, accolgono le tre
dimensioni: musica, poesia e immagine.
La scelta della copertina è caduta però su una pagina più vuota che permetteva maggiore lavorazione grafica.
Presenta una corona di spine, quasi un simbolo.
Ma amplificato, con petali che si muovono, è più una ghirlanda. Questo Requiem ha un testo potente, ma laico.
I tuoi dipinti hanno molto ritmo.
Ho voluto evidenziare questa linearità ornata dalle tante situazioni musicali che si aprono nella partitura.
A volte coprono intere zone dello spartito dedicate a gruppi di strumenti e sembrano la
registrazione dei tremori della terra.
Io pensavo al movimento del mantice del bandoneon.
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A volte coprono intere zone dello spartito dedicate a gruppi di strumenti e sembrano la
registrazione dei tremori della terra.
Io pensavo al movimento del mantice del bandoneon.
Sono dipinti sismografici, come li realizzi?
Con una pittura fondata sulla pressione del pennello e sul respiro, qui non posso cancellare gli errori, quindi
devo avere un’idea esatta e realizzarla al primo colpo di pennello.
Una pittura che richiede una preparazione spirituale.
Un ciclo di miei dipinti hanno per titolo i nomi di due pennellate tradizionali cinesi che vengono codificate e
chiamate con locuzioni evocative tipo “foglie di salice” o “corda di ferro”. Viaggio in quella direzione.
Spesso nella tua pittura astratta compaiono forme naturali effimere, come ramoscelli, piccole foglie
e fiori.
Mi piace dipingerli, sono simboli della fragilità e forza della vita. Molti credono che siano impressi, in realtà li
dipingo tutti usando pennellini che costruisco io stesso.
Sembrano quasi partiture visive, forse un musicista potrebbe suonarle. Penso a Daniele Lombardi
o a Giuseppe Chiari e alle loro ricerche sul campo di una notazione musicale differente e molto più
libera: pittorica o concettuale. Farete altri progetti con Silvia?
Sì, abbiamo già pensato a un progetto con Piero Varroni di Eos Edizioni per fare un libro d’artista di alto livello
tecnico con partiture appositamente studiate da Silvia e mie opere su carta. Se ne parlerà dopo l’estate.
Sarà un libro d’artista con partitura eseguibile, quindi con una ancora maggiore integrazione tra
suono e immagini?
Richiamerà idealmente le vecchie carte medievali con musica e immagine, le pergamene chiamate Exultet.
– Nicola Davide Angerame
Spoleto // 2 luglio 2017 –ore 20,30
Silvia Colasanti
Stringeranno nei pugni una cometa
Oratorio per Soli, Coro e Orchestra
su testi di Mariangela Gualtieri e testi latini dalla liturgia
prima esecuzione assoluta
Voce recitante Mariangela Gualtieri
Mezzo soprano Monica Bacelli
Bandoneon Richard Galliano
Coro International Opera Choir diretto da Gea Garatti
Orchestra Orchestra Giovanile italiana
Direttore d’orchestra Maxime Pascal
Dipinti originali Vincenzo Scolamiero
FESTIVAL DEI DUE MONDI
Piazza Duomo
www.festivaldispoleto.com
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Il respiro della piazza nel requiem di Silvia Colasanti

Festival dei Due Mondi

A Silvia Colasanti calza a pennello l’appellativo di Mozart donna. Con lei la composizione musicale
assume un volto e un’anima femminile. E a lei Giorgio Ferrara ha voluto affidare uno dei momenti più intensi
di questa sessantesima edizione del Due Mondi, una serata rituale, di riflessione sul tema della Natura per
omaggiare una terra colpita dal terremoto, ma nella quale si guarda con speranza al futuro. E così oggi, 2
luglio 2017, piazza Duomo, alle 20,30, si riempirà di poesia e musica con la prima esecuzione di
“Stringeranno nei pugni una cometa. Requiem, per Soli, Coro e Orchestra” di Silvia Colasanti, su testi della
liturgia canonica e su testi contemporanei della poetessa Mariangela Gualtieri. A eseguire l’opera, ci saranno
l’Orchestra Giovanile Italiana diretta da Maxime Pascal e l’International Opera Choir diretto da Gea Garatti.
In scena: Mariangela Gualtieri, voce recitante, affiancata dal mezzosoprano Monica Bacelli e dalla
straordinaria partecipazione solistica di Richard Galliano al bandoneon.
Silvia Colasanti, l’opera nasce da un input della direzione artistica del Festival?
“L’anno scorso ho lavorato al Due Mondi e in seguito mi ha chiamato Giorgio Ferrara per affidarmi una serata
speciale per l’Umbria in cui non doveva passare inosservata la tragedia che l’aveva colpita. A quel punto sono
stata io a proporre l’idea di un requiem, mi è sembrato il contenitore formale più adatto per trattare un tema
legato all’attualità, ma da un punto di vista universale”.
Qual è la struttura che ha dato all’opera?
“La messa da requiem ha delle parti fisse, io ne ho selezionate alcune e ho fatto dialogare la visione
tradizionale della morte, lugubre,che presenta una divinità giudicante con una visione più laica che ho affidato
alle parole di Mariangela Gualtieri. Lei, rispetto al coro ‘Di chi non dubita’, è invece la parte dubitante, colei che
guarda alla fine delle cose con uno spirito di ringraziamento e di rinascita”.
Come traduce musicalmente il segnale di rinascita?
“L’intra opera è una successione di pezzi con una propria direzionalità interna. Si parte da una preghiera, con
un coro che si raccoglie per pregare i morti e finisce con la comparsa di un bandeon solista che diventa un
personaggio, ovvero ‘Il respiro della terra’, cui è affidato il messaggio di speranza”.
Il bandoneon solista, quindi, personifica il messaggio di rinascita?
“Sì la speranza. Il bandoneon, in particolare, compare in due pezzi: uno che accompagna la voce recitante ed
è trattato come un organo, lo strumento che nella tradizione riporta il suono del sacro e poi, nel finale, ci sono
il bandoneon solista, coro e orchestra. Ho terminato, infatti, con un Lux Aeterna tra sonorità nostalgiche e
aperte al futuro”.
L’opera l’ha scritta di getto?
“No, nel primo mese ho buttato giù molte cose che poi non ho usato. Anche perché ho scoperto che negli
ultimi mille anni sono stati scritti 5mila requiem. Con un patrimonio musicale che ci consegna tanti pezzi
importanti, con tanti autori che si sono confrontati su questo tema, mi ha messo in crisi proprio il partire dalle
sonorità conosciute per poi trasformarle in qualcosa di nuovo, nel linguaggio del presente”.
E’ la prima volta che scrive un lavoro sacro?
“Sì, per la prima volta mi sono confrontata con un tema sacro ma per la prima volta ho anche trattato un tema
di attualità”.
Come pensa che sarà la serata in piazza duomo?
“Austera, elegante, una serata in cui la musica e le parole sapranno avere rispetto del dolore. E poi ci sarà la
bellezza della piazza, un luogo del popolo, non di nicchia, dove ci si raccoglie tutti”.
E’ stata una scelta forte da parte del Festival proporre un’opera così nuova?
“Sì, e ringrazio molto Giorgio Ferrara per il coraggio che ha avuto nell’affidare una serata così popolare a una
produzione contemporanea del tutto nuova. Oggi le direzioni artistiche non azzardano mai, hanno paura delle
Ritaglio Stampanovità.
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stato
un atto di coraggio che mi ha spinto ancora di più a confrontarmi con il respiro della
piazza e non solo con l’opera chiusa”.
Suonare all’aperto pone grande incognite da un punto di vista tecnico. Preoccupata?
“Suonare in spazi aperti non è certo l’ideale. E’ un dato di fatto questo, non un’opinione. In questo caso, però,
al di là del valore tecnico si ricerca un valore emotivo, e la piazza in tal senso lo dà più di qualsiasi teatro. Poi
al Festival di Spoleto ci sono fonici esperti
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bellezza della piazza, un luogo del popolo, non di nicchia, dove ci si raccoglie tutti”.
E’ stata una scelta forte da parte del Festival proporre un’opera così nuova?
“Sì, e ringrazio molto Giorgio Ferrara per il coraggio che ha avuto nell’affidare una serata così popolare a una
produzione contemporanea del tutto nuova. Oggi le direzioni artistiche non azzardano mai, hanno paura delle
novità. Questo è stato un atto di coraggio che mi ha spinto ancora di più a confrontarmi con il respiro della
piazza e non solo con l’opera chiusa”.
Suonare all’aperto pone grande incognite da un punto di vista tecnico. Preoccupata?
“Suonare in spazi aperti non è certo l’ideale. E’ un dato di fatto questo, non un’opinione. In questo caso, però,
al di là del valore tecnico si ricerca un valore emotivo, e la piazza in tal senso lo dà più di qualsiasi teatro. Poi
al Festival di Spoleto ci sono fonici esperti che sapranno restituire al meglio la musica”.
E dopo Spoleto tornerà in Umbria per la Sagra musicale...
“Sì ho un rapporto ottimo con loro. A settembre mi hanno commissionato un concerto che faremo in una
chiesa molto bella dove ci sono rappresentate figure di Madonne e sarò lì, di nuovo, con Mariangela Gualtieri
per una lavoro di poesia e musica in cui racconteremo la figura materna. Sarà qualcosa di molto intimo e
raccolto: avremo la voce recitante, un quartetto d’archi e un percussionista”.
Il requiem sarà riproposto altrove?
“Noi abbiamo già delle date fissate: sarà ripreso il 27 settembre 2017 nel Festival Transeart di Bolzano e nei
primi mesi del 2018 con l’Orchestra Verdi di Milano. Queste sono le certezze”.
Sabrina Busiri Vici
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Un paparazzo alla corte dei Due Mondi

Il concerto in piazza

SPOLETO – Foto d’autore: non una “memoria del passato”, perché la loro intensità è tale che,
guardandole, il passato ti irrompe nell’anima. Per rivivere ancora. Sono gli scatti di uno dei primissimi
fotoreporter umbri: Enrico Valentini, che ha documentato per sessant’anni la storia dei personaggi e degli
accadimenti regionali su molte testate giornalistiche ed agenzie di stampa nazionali ed internazionali.
Sono ben 220 mila le immagini raccolte nell’ Archivio Fotografico Valentini, definito dagli esperti “di
grande interesse storico e documentaristico”.
Una selezione di queste fotografie, riguardante gli “anni ruggenti” del Festival dei Due Mondi, costituisce
l’eccezionale materiale della mostra ”L’occhio indiscreto – Enrico Valentini, un “ paparazzo” alla corte del
Festival”.
Inaugurata in questi giorni a Spoleto in occasione dei sessanta anni di Festival dei Due Mondi a Spoleto,
l’esposizione intende celebrare anche la ricorrenza dei quarant’anni dalla morte di Thomas Schippers ( 1977),
uno dei più grandi direttori d’orchestra del repertorio operistico italiano; dal 1958 al 1975, vero deus ex
machina sul podio della manifestazione menottiana.
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Loreto Luchetti, Gian Carlo Menotti e Manuel Campus

L’esposizione, visitabile con ingresso libero dal 1 luglio al 30 settembre 2017, orario 10,0013,00/16,00
19,00, è ospitata nelle sale espositive di Palazzo Leoncilli di Via Fontesecca, proprio all’inizio della storica via
delle botteghe d’arte e delle boutiques festivaliere.
Una settantina di scatti fotografici unici, emozionanti e di grande livello artistico, pubblicati in Italia, in
Europa e negli States da innumerevoli rotocalchi e periodici.
Ci sono le immagini , spesso “ rubate” dal paparazzo, ai “mostri sacri” del mondo della cultura
internazionale che furono gli habitués dei primi anni della kermesse menottiana, ma c’è anche la neonata
“Festival Society” ed il suo gossip : c’è il profumo di un’epoca che assisteva – non senza fibrillazioni – ad una
concezione dello spettacolo, dell’arte, ed anche del costume, in grande cambiamento.

Ezra Pound e Gian Carlo Menotti e le marionette dei Fratelli Colla

C’è Gian Carlo Menotti in elegante abito da pomeriggio, colto da Valentini con la cazzuola in mano, come
un muratore, mentre getta le fondamenta di quel geniale “laboratorio della cultura” che fu il Festival dei Due
Mondi.
Ci sono Luchino Visconti e Menotti mentre “concordano” rivoluzionarie regie liriche; ed Ezra Pound, il
“grande vecchio” della poesia americana che si incanta, come un bambino, davanti ai “pupi” e alle marionette
dei celebri fratelli Colla.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

C’è Menotti che, a fine marzo del ’92, in una Spoleto insolitamente grigia di pioggia, “londinese”, sugli
scalini del Teatro Caio Melisso, davanti a Piazza Duomo, scorge una cicca, proprio quando sta per arrivare in
visita ufficiale il Principe Carlo d’Inghilterra ed il suo seguito : Il Maestro, allora, con immediato “pragmatismo
padano”, senza disturbare nessuno, la rimuove con la punta dell’ombrello. Poi arriva il Principe, ed è Carlo di
Inghilterra che regge l’ombrello in omaggio al musicista .
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Ci sono Luchino Visconti e Menotti mentre “concordano” rivoluzionarie regie liriche; ed Ezra Pound, il
“grande vecchio” della poesia americana che si incanta, come un bambino, davanti ai “pupi” e alle marionette
dei celebri fratelli Colla.
C’è Menotti che, a fine marzo del ’92, in una Spoleto insolitamente grigia di pioggia, “londinese”, sugli
scalini del Teatro Caio Melisso, davanti a Piazza Duomo, scorge una cicca, proprio quando sta per arrivare in
visita ufficiale il Principe Carlo d’Inghilterra ed il suo seguito : Il Maestro, allora, con immediato “pragmatismo
padano”, senza disturbare nessuno, la rimuove con la punta dell’ombrello. Poi arriva il Principe, ed è Carlo di
Inghilterra che regge l’ombrello in omaggio al musicista .
Poco oltre, un Menotti “gentiluomo” (siamo nel 1965) aiuta la grande attrice Shelley Winters a togliersi le
scarpe a decolletè con tacco dodici che le martirizzano gli alluci. “ Al diavolo l’etichetta ! – dice Menotti –
anche scalza camminerai come una regina”.

Luchino Visconti e Gian Carlo Menotti

La mostra propone le foto di Menotti “diplomatico” che tenta di rabbonire l’allora vescovo, poi cardinale,
Ugo Poletti sul “caso internazionale” creato dall’esibizione al Festival (1966) delle danzatrici “ a seno nudo” del
Balletto della Sierra Leone. E Allen Ginsberg, l’allucinato poetaprofeta della beat generation, arrestato al
Teatro Caio Melisso nel 1967 per aver recitato – in inglese – la poesia “Urlo” ritenuta “oscena”. L’obiettivo
coglie anche il seguito dell’evento, quando Ginsberg, rimesso in libertà, nel foyer del Teatro, offre dei fiori ad
un brigadiere in uniforme di gala.
Storie narrate da Valentini tramite “ l’occhio indiscreto “ e implacabile della sua Pentax .
Ma ci sono anche scatti che hanno consegnato alla Storia del Festival emozioni irripetibili . Così quelli dei
Concerti in Piazza diretti da Thomas Schippers. Alcuni memorabili scatti lo ritraggono durante la direzione del
Requiem di Verdi ( 1971). E’ allora che, nella pausa tra il Kyrie e il Dies Irae, Schippers ferma l’orchestra, ben
oltre i pochi secondi di rito tra i due movimenti, per dar spazio al garrire delle rondini che volano in incalcolabili
stormi canori sopra il “ Golfo Mistico” di Piazza Duomo . Il pubblico ferma il respiro. Schippers è ieratico. Una
statua greca. L’intera Piazza è soggiogata dall’incantesimo. Poi la “bacchetta magica” si muove. Allora le
rondini tacciono e riprende l’orchestra. La Musica sale verso il cielo. Un momento eterno. Ed è la reflex di
Valentini a fissarlo per sempre.
Vincenzo Cementi
Leggi anche: Festival di Spoleto, il mondo in scena
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Un Requiem per i terremotati. Al Festival dei Due Mondi
di Spoleto
Il 60esimo Festival dei Due Mondi di Spoleto ha commissionato alla compositrice Silvia Colasanti un
Requiem dedicato alla memoria delle vittime dei terremoti del Centro Italia.
Stringeranno nei pugni una cometa (Oratorio per Soli, Coro e Orchestra) sarà trasmesso da Rai Radio3 la
sera del 2 luglio alle 20,30 in diretta da Piazza Duomo. Un lavoro che ha visto coinvolti la poetessa Mariangela
Gualtieri, la mezzo soprano Monica Bacelli e il bandoneista Richard Galliano e, non ultimo, l’artista romano
Vincenzo Scolamiero. Abbiamo chiesto a Colasanti e Scolamiero le origini del progetto e della loro
collaborazione. Una doppia intervista, a cavallo tra musica e pittura, per sondare due punti di vista contigui ma
specifici.

INTERVISTA A SILVIA COLASANTI
Nata a Roma, si forma al Conservatorio Santa Cecilia e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Le sue
composizioni sono eseguite nelle principali istituzioni musicali internazionali. Vincitrice di premi internazionali,
è stata nominata da due Presidenti della Repubblica Italiana Cavaliere della Repubblica e Ufficiale della
Repubblica. Le sue opere sono pubblicate da Casa Ricordi.
Hai scelto un Requiem come forma musicale da dedicare ai terremotati.
Negli ultimi mille anni sono stati scritti cinquemila Requiem, vi si sono misurati tutti i grandi.
Ti sei dovuta confrontare con Mozart e con Verdi immagino.
Il primo mese ho scritto molte note ma le ho buttate, mettere dei suoni su Lacrimosa dopo che lo ha fatto
Mozart è difficile. Dopo mi è venuto istintivo scrivere.
Hai coinvolto la poetessa Mariangela Gualtieri, per raccontare cosa?
Non soltanto la morte ma la fine delle cose, non volevo raccontare il terremoto ma creare un rito in senso laico,
in un momento in cui la dimensione rituale va scomparendo, purtroppo.
I riti dell’arte resistono.
Vero. Ascolto poco le registrazioni, mi piace l’aspetto rituale dei concerti dal vivo, l’emozione della
condivisione, la presenza fisica degli altri.
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condivisione, la presenza fisica degli altri.

Vincenzo Scolamiero, Stringeranno nei pugni, 2017

Nella tua musica il rapporto con il passato è fondamentale.
Lo affronto in modo analitico ed emotivo, ma poi uso l’istinto. In tutto il mio Requiem non uso citazioni, ma ci
sono riferimenti alla polifonia delle origini.
Cosa cercavi dal punto di vista strettamente musicale?
Un suono primordiale.
È la prima volta che scrivi qualcosa di sacro come una messa da Requiem.
Il sacro mi attrae perché è lì da sempre, non fa parte di questo mondo. Sembra non subire neppure
l’evoluzione del linguaggio.
Ed è la tua prima collaborazione con un pittore, Vincenzo Scolamiero.
La musica per me deve raccontare una storia. Nel mio Requiem c’è una temperatura emotiva generale che
può tradursi in immagine. Però vedo con scetticismo coloro che partono da un quadro per tradurlo in suoni.
Perché?
È una forzatura, nel mio caso io raccontavo la musica e lui lavorava sui dipinti. Non c’è stata subordinazione
ma vera collaborazione. Anche con la Gualtieri è stato così. Ciò ha dato al lavoro una coerenza che
abitualmente non mi capita di trovare.
C’è stata e c’è una moda che prevede di usare riferimenti programmatici al di fuori della musica.
Ma la musica ha qualcosa che la pittura non ha: il tempo. La musica racconta nel tempo, ne hai una visione
dapprima analitica, momento dopo momento, poi attraverso la memoria hai una visione sintetica d’insieme.
Nella pittura è il contrario: hai una visione sintetica dell’insieme e poi una visione analitica dei dettagli.
La poesia è una via di mezzo, offre immagini che sono istantanee come illuminazioni e unisce il
tempo del verso alla sinteticità della visione.
E possiede un suono.
Forse, vi siete ritrovati tutti nella poesia.
Sì, condividiamo la passione per la poesia, credo si tratti di una sensibilità comune. Infatti Vincenzo ha
lavorato leggendo anche i testi di Mariangela.
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lavorato leggendo anche i testi di Mariangela.

Vincenzo Scolamiero, Stringeranno nei pugni, 2017

Hai chiamato anche un musicista non classico come Richard Galliano al bandoneon, dimostrando
notevole apertura.
Il confronto mi stimola e alla fine l’opera è corale, la cosa importante è trovare le persone giuste, sapere cosa
apporteranno al progetto. Sapevo che Mariangela avrebbe trovato le parole, entrambe non amiamo la retorica.
L’ultimo testo letto nel tuo Requiem dalla Gualtieri è accompagnato dal bandoneon.
L’ho voluto per il suo suono nostalgico e anche popolare, poi ho scoperto che è uno strumento sacro, nato
come organo portatile per accompagnare i canti processionali.
Scolamiero ne ha tratto grande ispirazione.
Sì, per me il soffio del mantice è leggero mentre per lui è un pieno di colore, qualcosa di compatto e pesante.
Nel finale è molto presente.
Nel finale, Lux Aeterna, con il coro e l’intera orchestra, il bandoneon assume il ruolo di voce di speranza e di
malinconia insieme, avvolte da armonie che arrivano dal Rinascimento.
Hai avuto un rapporto diretto con il terremoto?
A mio modo sì e posso solo dirti che mi sono accorta che questa distruzione improvvisa ha cambiato la vita
delle persone nel loro rapporto con tutto.
Che idea te ne sei fatta?
È un evento che ti spinge a essere te stesso perché ti accorgi che da un momento all’altro tutto può finire e
che quindi devi vivere. È come se questo dolore servisse a qualcosa.
Come hai lavorato con la mezzo soprano?
A un certo punto l’umano si confronta e parla con la divinità, la affronta. È difficile scrivere un’aria oggi, ne
sono state scritte tante e anche la voce è un problema importante. La musica è a servizio del testo e quello
della Gualtieri esprime la nostra complessità e contraddittorietà, che passa dalla vanità al timore al coraggio o
alla pietà. Ho scelto Monica Bacelli perché ha una vocalità antica. Nel grave diventa molto carnale, poi va su e
diventa soave, offre coerenza a situazioni molto lontane tra loro. L’uomo è un caos ordinato.
Anche il disegno mette ordine, che rapporto hai con esso?
Quando costruisco un’idea musicale faccio schizzi su fogli di carta. Il primo momento di scrittura è fatto di
immagini e non di note. Giro con taccuini pieni di disegni, ma restano privatissimi.
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Cosa hai imparato dallo scambio con un pittore come Scolamiero?
Entrambi normalmente procediamo da una complessità di cose verso una rarefazione e una semplificazione.
Ho avuto conferma ulteriore che la cosa più importante in arte è asciugare, raggiungere l’essenziale.
Less is more.
Siamo così complicati che ci sembra di rispecchiarci solo in una grande complessità, ma occorre dominarla
per raccontarla, e devi essere nitida. È il processo usato da entrambi, credo che sia un mood dell’epoca.

Vincenzo Scolamiero

INTERVISTA A VINCENZO SCOLAMIERO
Dopo un incontro casuale ma illuminante con le sue opere, Silvia Colasanti chiama Scolamiero a
collaborare per la creazione della veste grafica del suo Requiem. Nasce così una serie di lavori su carta che
sono ritmici ed evocativi, come tutta la sua pittura, ma anche tellurici e con elementi di novità in cui l’artista
cerca di dare immagine alle parole di Gualtieri e alle note di Colasanti. Vincenzo Scolamiero (classe 1956; vive
a Roma) insegna all’Accademia di Belle Arti di Roma, ha esposto in mostre personali e collettive in Italia e
all’estero.
Cosa significa dipingere per un Requiem?
Confrontarsi con il testo e con la musica, il che mi ha aperto nuove possibilità di sviluppo del linguaggio.
Una pittura, la tua, che evoca un mondo naturale che si fa astrazione.
In questa serie di lavori cerco di cogliere momenti, attimi, è una questione di respiro. La musica di Silvia mi ha
molto influenzato nella conduzione sensibile del segno.
La copertina della partitura è una corona di spine con una scia di cometa. Come vi sei giunto?
Ho disegnato molti bozzetti, poi ho voluto dipingere sulle partiture originali che stava stendendo Silvia, così
sono sorti lavori a quattro mani con le note autografe e i miei disegni.
Nella tua ricerca la poesia ha un ruolo importante. Cosa cercavi in questo caso?
Una coerenza sinestetica tra poesia, musica e segno.
Che cosa hai trovato?
Mi sono accorto che la mia pittura ha assunto uno sviluppo timbrico e una temporalità diversi dal solito, ma
coerenti con il mio lavoro di sempre.
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coerenti con il mio lavoro di sempre.

Vincenzo Scolamiero, Stringeranno nei pugni, 2017

Hai usato gli spartiti della composizione di Silvia come supporto.
Il segno dentro lo spartito è come se scandisse un tempo, un ritmo che è quello della pittura. Ho voluto rendere
con pochi tratti la musica di Silvia che è ricca, piena di narrazioni, piena di eventi improvvisi, d’imprevisti e
accadimenti.
Che si muovono su un tono continuo dello sviluppo della musica.
La pittura è diventata una narrazione di questo senso del fluire musicale. Sono uscite queste pagine che vedi.
Hai alternato i tuoi tipici segni di natura con bande di pittura colta in un tremito.
Ho dipinto i movimenti del bandoneon, così importante in questo Requiem. Tra di loro ho lasciato degli spazi
per inserire la scrittura di Silvia, altre volte è stato il contrario.
Ascolti musica quando lavori?
Sì molto, ascolto tutto da Arvo Pärt a Pergolesi, e Silvia naturalmente. In alcuni dipinti ho voluto comporre
piccoli tocchi come note.
Su alcune pagine compaiono anche i testi di Gualtieri. Sono molto complete, accolgono le tre
dimensioni: musica, poesia e immagine.
La scelta della copertina è caduta però su una pagina più vuota che permetteva maggiore lavorazione grafica.
Presenta una corona di spine, quasi un simbolo.
Ma amplificato, con petali che si muovono, è più una ghirlanda. Questo Requiem ha un testo potente, ma laico.
I tuoi dipinti hanno molto ritmo.
Ho voluto evidenziare questa linearità ornata dalle tante situazioni musicali che si aprono nella partitura.
A volte coprono intere zone dello spartito dedicate a gruppi di strumenti e sembrano la
registrazione dei tremori della terra.
Io pensavo al movimento del mantice del bandoneon.
Sono dipinti sismografici, come li realizzi?
Con una pittura fondata sulla pressione del pennello e sul respiro, qui non posso cancellare gli errori, quindi
devo avere un’idea esatta e realizzarla al primo colpo di pennello.
Una pittura che richiede una preparazione spirituale.
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Con una pittura fondata sulla pressione del pennello e sul respiro, qui non posso cancellare gli errori, quindi

devo avere un’idea esatta e realizzarla al primo colpo di pennello.
Una pittura che richiede una preparazione spirituale.
Un ciclo di miei dipinti hanno per titolo i nomi di due pennellate tradizionali cinesi che vengono codificate e
chiamate con locuzioni evocative tipo “foglie di salice” o “corda di ferro”. Viaggio in quella direzione.
Spesso nella tua pittura astratta compaiono forme naturali effimere, come ramoscelli, piccole foglie
e fiori.
Mi piace dipingerli, sono simboli della fragilità e forza della vita. Molti credono che siano impressi, in realtà li
dipingo tutti usando pennellini che costruisco io stesso.
Sembrano quasi partiture visive, forse un musicista potrebbe suonarle. Penso a Daniele Lombardi
o a Giuseppe Chiari e alle loro ricerche sul campo di una notazione musicale differente e molto più
libera: pittorica o concettuale. Farete altri progetti con Silvia?
Sì, abbiamo già pensato a un progetto con Piero Varroni di Eos Edizioni per fare un libro d’artista di alto livello
tecnico con partiture appositamente studiate da Silvia e mie opere su carta. Se ne parlerà dopo l’estate.
Sarà un libro d’artista con partitura eseguibile, quindi con una ancora maggiore integrazione tra
suono e immagini?
Richiamerà idealmente le vecchie carte medievali con musica e immagine, le pergamene chiamate Exultet.
– Nicola Davide Angerame
Spoleto // 2 luglio 2017 –ore 20,30
Silvia Colasanti
Stringeranno nei pugni una cometa
Oratorio per Soli, Coro e Orchestra
su testi di Mariangela Gualtieri e testi latini dalla liturgia
prima esecuzione assoluta
Voce recitante Mariangela Gualtieri
Mezzo soprano Monica Bacelli
Bandoneon Richard Galliano
Coro International Opera Choir diretto da Gea Garatti
Orchestra Orchestra Giovanile italiana
Direttore d’orchestra Maxime Pascal
Dipinti originali Vincenzo Scolamiero
FESTIVAL DEI DUE MONDI
Piazza Duomo
www.festivaldispoleto.com

Un Requiem per i terremotati. Al Festival dei Due Mondi di Spoleto

In che modo gli artisti vengono influenzati dall’ambiente in cui vivono e lavorano? E in quale misura le
opere riescono a raccontare questa relazione? In questo video, pubblicato dal MoMA di New York, si esplora il
tema partendo da tre casi di studio: la Notte Stellata di Vincent van Gogh (1889), Broadway Boogie Woogie
di Piet Mondrian (194243) e Bingo di Gordon MattaClark (1974). nel primo caso, il dipinto di van Gogh,
siamo in presenza di una relazione profonda e tormentata dell’artista con l’ambiente naturale: il paesaggio,
tramite l’uso intenso del colore e le pennellate vorticose, assume un aspetto turbolento e tormentato, che
rispecchia lo stato d’animo dell’artista. Nel caso di Mondrian, la pittura, anche se minimale e astratta, riesce ad
evocare le atmosfere e i ritmi della New York degli Anni Quaranta, tra grattacieli e automobili. L’installazione di
MattaClark, infine, realizzata nella zona delle cascate del Niagara, racconta la crisi profonda dell’America
degli Anni Settanta, e lo fa trasformando la facciata di una casa in una cartella da Bingo, riutilizzandone
creativamente i pezzi poco prima della sua demolizione.
Come l’ambiente influenza gli artisti. Tre casi di studio in un video del MoMA
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Diego & Frida Caught Kissing. Photo ©Lucienne Bloch

Orecchini della designer Alaya Bar, collezione ispirata a Frida Kahlo

«No all’abuso di alcol»: una campagna di sensibilizzazione dell’Asl …
La
La Stampa
Stampa No all’abuso di alcolici. Anche quest’anno l’Asl2 promuove una campagna di sensibilizzazione con una presenza di operatori
del Sert in occasione di sagre o altri eventi gastronomici. Si inizierà domani, sabato 1 luglio, alla sagra di «PerBacco”»a
Stella S.
Asl 2 presente alle sagre per combattere gli eccessi dell’alcol – RSVNRsvn.it
Sicurezza al volante e no all’abuso di alcol: l’Asl 2 Savonese …Liguria 24 (Blog)
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Sicurezza al volante e no all’abuso di alcol: l’Asl 2 Savonese …Liguria 24 (Blog)
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Un omaggio in musica ai terremotati del centro Italia

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto fa da cornice a una performance unica: un Requiem composto ad hoc per
commemorare le vittime del terribile terremoto che ha colpito il centro Italia.

Edizione numero 60 per il Festival dei Due Mondi di Spoleto che, fino al 16 luglio, allieterà il suo pubblico
con un ricco calendario di eventi all’insegna della musica, della danza, del teatro e delle arti visive. Lo
spettacolo in scena nella serata di oggi, domenica 2 luglio, darà vita a un momento di grande suggestione,
offrendo un omaggio alle vittime del recente terremoto che ha colpito l’Italia centrale.
Musica e poesia si uniranno per commemorare un evento tragico e doloroso, ma anche per infondere
energia negli ascoltatori. Il Festival ha commissionato alla compositrice Silvia Colasanti (nell’immagine in
apertura) la scrittura di un Requiem per Soli, Coro e Orchestra, nel quale i testi latini della Messa da Requiem
dialogano con parole inedite, scritte per l’occasione dalla poetessa e drammaturga Mariangela Gualtieri.
Attraversato da una ritualità laica, il Requiem Stringeranno nei pugni una cometa sarà un canto di
congedo alle vittime del terremoto e, al tempo stesso, veicolerà un messaggio di speranza. Momenti intimi e
lirici si alterneranno a situazioni corale e dense, mentre il suono del bandoneon, intonato da Richard Galliano,
testimonierà un senso di rinascita e la volontà di ringraziare la terra e il cielo, chiedendo perdono per la
piccolezza umana.
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TEATRO COCCIA: UNA STAGIONE RICCA E...
SINFONICA
Il sipario si alza il 6 ottobre con la Carmen di Bizet. Tantissimi gli ospiti attesi, tra cui Fossati, Orsini,
Sgarbi e Mieli

Novara  Si apre ad ottobre, con la lirica, la stagione 2017/2018 del Teatro Coccia di Novara, la sesta
firmata dalla direttrice Renata Rapetti: un lungo percorso tra musica, parole, comicità, classici, varietà e
danza. Cuore e missione del teatro la produzione dell’opera lirica. Si parte, infatti, venerdì 6 ottobre 2017
(replica domenica 8) con Carmen, l’opera più conosciuta di George Bizet. La direzione d’orchestra è di
Matteo Beltrami che prosegue nell’importante lavoro di formazione con l’Orchestra del Conservatorio
Cantelli di Novara e dirige per la terza volta l’orchestra del conservatorio cittadino, dopo Il Viaggio a Reims e
Aida. La regia è firmata da Sergio Rubini, alla sua prima regia lirica. Prosegue la volontà della direzione
artistica del teatro di aprire la stagione con operazioni inedite che uniscano alla tradizione dell’opera
l’innovazione di una lettura fresca e originale.
Secondo titolo del cartellone Opera e Balletto, Don Giovanni, ovvero il dissoluto punitodi Wolfgang
Amadeus Mozart (15 e17 dicembre 2017), l’opera prodotta da Fondazione Teatro Coccia inaugurerà la
sessantesima edizione del Festival Dei Due Mondi di Spoleto. L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini,
fondata da Riccardo Muti, è condotta da Matthew Aucoin, le scene e i costumi sono dei premi Oscar Dante
Ferretti eFrancesca Lo Schiavo, la regia di Giorgio Ferrara.
Chiude la stagione lirica un’altra produzione della Fondazione Teatro Coccia: il 25 e il 27 febbraio 2018
Nabucco di Giuseppe Verdi, che vanta regia, scene, luci e costumi firmati dall’artista di fama mondiale Pier
Luigi Pizzi e la direzione d’orchestra di Matteo Beltrami.
Nel cartellone Fuori Stagione, ma restando nel mondo della lirica, prosegue l’esperienza del Teatro
Coccia che ogni anno commissiona la composizione di un’opera ad un autore contemporaneo. Dopo “Il canto
dell’amore trionfante” di Paolo Coletta, “La Paura” di Orazio Sciortino, “La Rivale” di Marco Taralli quest’anno
il maestro Alberto Colla debutterà a luglio al Festival Dei Due Mondi di Spoleto e arriverà al Coccia il 27
ottobre 2017 con l’operaDelitto e dovere tratta dal racconto di Oscar Wilde Il delitto di Lord Arthur Savile su
libretto dello stesso Colla e per la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, che dopo il grande successo
di Aida, opera che ha inaugurato la stagione 2016/2017, tornano al Teatro Coccia con un nuovo lavoro.
L’Orchestra dei Talenti Musicali èdiretta dal giovane maestro Marco Alibrando. In Lord Arthur Savile's
Crime, Oscar Wilde offre una visione satirica, ironica, caricaturale, abissale, non solo dei personaggi ma
anche dei costumi e della società. Inoltre, Delitto e dovere trae spunto dal De Profundis, l’opera più
intimistica di Wilde, scritta in carcere, ove fu rinchiuso per ipocrisia morale d’epoca.
L’opera sarà anticipata dal ciclo di letture a cura di Daniele Bacci e Stefano Mascalchi, questa volta sul
tema “Memorie Vittoriane”: ad ottobre 2017 conferenze sul territorio, con particolare attenzione al mondo
della scuola, per promuovere un riscoperto rapporto con la letteratura e con i classici dell’epoca vittoriana e di
Oscar Wilde in particolare.
La stagione di Balletto si compone di due titoli: Lo Schiaccianoci di Čajkowskij sabato 11 e domenica
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Oscar Wilde in particolare.
La stagione di Balletto si compone di due titoli: Lo Schiaccianoci di Čajkowskij sabato 11 e domenica
12 novembre 2017, e un grande evento nel 2018: danza per la prima volta sul palco del Coccia Eleonora
Abbagnato con Il Mito di Medea, un omaggio ballato alla voce di Maria Callas, sabato 24 edomenica 25
marzo 2018.
Novità della stagione il cartellone Classica: un percorso musicale, ideato dalla direzione artistica del
teatro, in collaborazione con il direttore musicale, in cui orchestre sinfoniche incontrano grandi ospiti del teatro
e della musica. Il primo appuntamento è venerdì 22 dicembre 2017 con Gershwin in Love – Ivano Fossati
racconta George Gershwin: pochi musicisti al pari di Gershwin hanno mostrato tanto amore e sensibilità
profonda per le radici musicali popolari del proprio Paese fino quasi a incarnarlo attraverso la propria
musica (Ivano Fossati). L’orchestra Sinfonica Mantovana è diretta da Daniele Agiman, al pianoforte
Leonardo Zonica. Il secondo appuntamento è martedì 16 gennaio 2018 conContatti: Europa Italia America.
Da Goethe a Mendelssohn, da Dvořàk a Vittorini e Pavese. La Sinfonica Mantovana esegue, diretta dal
maestro Matteo Beltrami, musiche di Mendelssohn e Dvořàk e l’attrice Lucilla Giagnoni interviene nel corso
del concerto con brani tratti da testi di Goethe, Vittorini e Pavese. Giovedì 5 aprile 2018 protagonista il
Requiem di Mozart eseguito dall’Orchestra Carlo Coccia, con il Coro San Gregorio Magno e le voci di
Alxandra Zabala, Sofia Janelidze e Jorge Juan Morata, diretti dal maestro Matteo Beltrami; l’attrice Lucia
Vasini si inserisce nell’emozione della musica con il brano Maria alla Croce, tratto da Mistero Buffo di Dario
Fo. Il cartellone si completa con il concerto del maestro Uto Ughi al violino con Andrea Bacchetti al
pianoforte venerdì 9 febbraio 2018.
Sette i titoli del cartellone di Prosa: si parte il 21 e22 ottobre 2017 con il ritorno dello spettacolo culto
Copenaghen di Michael Frayn con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice; 4 e 5
novembre 2017 uno degli spettacoli che ha riscosso maggior successo in tutta Italia nella passata stagione
Sorelle materassi, adattamento di Ugo Chiti dal romanzo di Aldo Palazzeschi con Lucia Poli, Milena Vukotic
e Marilù Prati, regia di Geppy Gleijeses. Lo spettacolo andrà in scena anche la mattina del 6 novembre
come appuntamento dedicato alle scuole superiori. Il 2 e 3 dicembre 2017 riparte da Novara la tournée della
commedia L’anatra all’arancia dal testo “The Secretary Bird” di William Douglas Home, con Luca
Barbareschi – che firma anche adattamento e regia  e Chiara Noschese. Sabato 27 e domenica 28
gennaio 2018 Carolina Rosi eGianfelice Imparato sono protagonisti di Questi fantasmi di Eduardo De
Filippo con la regia di Marco Tullio Giordana; sabato 27 edomenica 28 marzo 2018 Maria Amelia Monti è
la protagonista di Miss Marple, giochi di prestigiodiAgatha Christie, adattamento di Edoardo Erba, regia di
Pierpaolo Sepe. Chiude il cartellone sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 Dopo il silenzio,tratto dal libro di
Pietro Grasso "Liberi tutti", con Sebastiano Lo Monaco, Elisabetta Pozzi e Turi Moricca, regia Alessio
Pizzech. Lo spettacolo andrà in scena anche la mattina del 9 aprile come appuntamento dedicato alle scuole
superiori.
La stagione di Prosa è realizzata con il contributo di Fondazione Piemonte dal Vivo.
Per tutti i gusti e tutte le generazioni il cartellone Varie – età. Due musical prodotti dal Teatro Nuovo di
Milano: il 18 e il 19 novembre 2017 La febbre del sabato seracon Giuseppe Verzicco, nel ruolo di Tony
Manero e sabato 10 e domenica 11 marzo 2018Jersey boys  Il Musical di Marshall Brickman e Rick Elice.
Per gli appassionati dell’operetta una nuova produzione di Fondazione Teatro Coccia, sabato 13 e domenica
14 gennaio 2018: La vedova allegra di Franz Lehár, regia di Renato Bonajuto e Andrea Merli, Orchestra
dei Talenti Musicali diretta da Giovanni Di Stefano. Sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018Ale & Franz
inNel nostro Piccolo. Gaber/Jannacci/Milano, spettacolo di teatro canzone dedicato a due grandi maestri
del genere: Giorgio Gaber e Enzo Jannacci. Chiude il cartellone il nuovo spettacolo deI Legnanesi Signori si
nasce… e noi?sabato 28 e domenica 29 aprile 2018, un omaggio inedito dei Legnanesi alla comicità
partenopea di Totò.
In tema di teatro musicale, la fine dell’anno e l’inizio del 2018 saranno con La Compagnia dell’Alba e
Tutti insieme appassionatamente, musical Ispirato al romanzo di “The Trapp Family Singer” di Maria Augusta
Trapp. Doppio appuntamento per il Gran Galà di San Silvestro e per il1° gennaio, per terminare e iniziare
l’anno in compagnia del Teatro.
La stagione del Comico d’autore si apre il24 novembre 2017 con Gene Gnocchi in Il Peracottaro;il 7
marzo 2018 arriva Geppi Cucciari con il suo nuovo spettacolo Perfetta; Massimo Lopez e Tullio Solenghi
Show il 27 marzo 2018; il 26 aprile 2018 chiudono il cartellone Maurizio Micheli, Nini Salerno, Benedicta
Boccoli e Antonella Elia con la commedia Il più brutto weekend della nostra vita di Norm Foster.
E ancora un grandi eventi Fuori Stagione: martedì 10 ottobre 2017 il nuovo show di Giorgio Panariello
il
Panariello
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E ancora un grandi eventi Fuori Stagione: martedì 10 ottobre 2017 il nuovo show di Giorgio Panariello
il Panariello che verrà. Evento realizzato in collaborazione con ShowBees.
Tre grandi appuntamenti con l’Arte, la Storia e la Letteratura: venerdì 24 novembre 2017, in occasione
della mostra nel Castello di Novara, Vittorio Sgarbi sarà sul palco del Coccia con il suo spettacolo teatrale alla
scoperta di Michelangelo; giovedì 20 novembre 2017 lo spettacolo di Paolo Mieli Era d’Ottobre, dedicato
alla rivoluzione bolscevica; mercoledì 17 gennaio 2018 Francesco Piccolo in Momenti di trascurabile
(in)felicità: Piccolo racconta e legge le storie tratte dai due libri gemelli, Momenti di trascurabile felicità (2010)
e Momenti di trascurabile infelicità (2015). Ultimo appuntamento Fuori Stagione martedì 20 e mercoledì 21
marzo 2018 Solo – One man showdi e con Arturo Brachetti.
Confermati gli appuntamenti dedicati ai bambini e all’esperienza del teatro da vivere in Famiglia:
domenica 29 ottobre 2017, per i suoi primi 60 anni lo Zecchino d'oro è in scena con un Musical: Il magico
Zecchino d’Oro; Alice nel Paese delle Meraviglie è lo spettacolo portato in scena dal Teatro Stabile di
Torino, domenica 21 gennaio 2018. I due spettacoli sono realizzati grazie al contributo di Fondazione
Piemonte dal Vivo. E ancora spazio per l’opera: dopo la felice esperienza delle scorse stagioni, il Teatro
Coccia ripropone l’appuntamento con l’opera messa in scena dagli studenti delle scuole elementari e medie
della città. Si crea continuità con il cartellone di lirica degli “adulti” portando in scena, prodotta dalla
Fondazione Teatro Coccia, Carmen il 4 marzo 2018, dopo un percorso di studio e avvicinamento alla lirica
che sarà condotto dall’associazione Venti Lucenti di Firenze. Progetto che si è rivelato e si conferma un
importante momento di coinvolgimento e formazione per gli studenti della città. Una versione ridotta, per i più
giovani, che avvicina al mondo dell’opera gli alunni delle scuole novaresi, le loro famiglie e tutti i cittadini che
non hanno familiarità con il melodramma, attraverso attività che da una parte trasformino i ragazzi da semplici
fruitori in attori/cantanti e dall’altra creino una rete sul territorio, di cui il Teatro Coccia è motore e luogo
d’incontro. L’originalità del progetto, studiato dalla Fondazione Teatro Coccia, sta, inoltre, nell’aver scelto di
mettere in scena un titolo in programma nel cartellone della rassegna Opera e Balletto: Carmen, firmata da
Sergio Rubini. Giovani e famiglie possono così, attraverso questo percorso di formazione, avvicinarsi all’opera
“degli adulti” con maggiore curiosità e consapevolezza.
Prosegue, inoltre la collaborazione con NovaraJazz per gli Aperitivi in… Jazz al Piccolo Coccia:
domenica 22 ottobre 2017 Di Vi Kappa 3, domenica 19 novembre 2017 Giorgia Sallustio 5tet “Omaggio
a Bill Evans”,domenica 3 dicembre 2017 Simone Locarni Quartet “Omaggio a Luigi Tenco”, domenica
28 gennaio 2018 Quartetto Swing Italiano. I concerti saranno anticipati da un aperitivo alle 11 nel foyer del
Teatro Coccia.
Per tutte le informazioni di biglietteria consultare il sito www.fondazioneteatroccia.it o telefonare alla
biglietteria del teatro aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 18.30: 0321 233201.
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L’etrusco uccide ancora
Rimaniamo nella prima metà degli anni Settanta per un’incursione in un thriller piuttosto ben fatto, da molti
estimatori del genere considerato un cult del giallo all’italiana: L’etrusco uccide ancora di Armando Crispino.
La trama è piuttosto semplice: nella zona di Spoleto, tra le prove di uno spettacolo per il Festival dei Due
Mondi e una spedizione nell’area archeologica, si aggira un misterioso assassino che detiene la particolarità di
uccidere le proprie vittime secondo il rito di Tuchulcha, dio etrusco della morte.
Inizialmente il colpevole perfetto sembra essere il professor Jason Porter (Alex Cord), un archeologo
alcolista ancora perdutamente innamorato della sua ex fidanzata, Myra Shelton (Samantha Eggar), ora
compagna dell’anziano e burbero direttore d’orchestra Nikos Samarakis (John Marley) che vive proprio nei
pressi degli scavi; i due uomini sono come gane e gatto e la giovane donna si ritrova al centro di due mondi,
da un lato l’amore passionale e burrascoso con l’archeologo e, dall’altro, la convivenza tranquilla e piena di agi
con l’adorante John. Attorno a questo trio si snodano numerosi personaggi, dalla fedele segretaria del
musicista, Irene (Daniela Surina), all’eccentrico coreografo Stephen (Horst Frank), dal giovane Igor
Samarakis (Carlo De Mejo) fino ad arrivare al commissario Giuranna (Enzo Tarascia); quest’ultimo sembra
sempre sul punto di risolvere il caso ma ecco arrivare un altro spaventoso delitto e l’indagine ricomincia da
capo.
Tra le qualità di questa pellicola vi è senza dubbio una certa originalità, a partire dall’ambientazione poiché
molto si è realizzato in riferimento alla divinità egizie o ai riti voodoo ma nulla (che io sappia) sul mondo degli
etruschi. Le riprese sono realizzate in luoghi notevoli, che permettono allo spettatore di godere anche della
bellezza degli scorci di Spoleto, delle campagne di Cerveteri e della storia di Tarquinia: proprio in questa
cornice così inusuale si snodano gli efferati omicidi che vedono sempre tra le vittime coppie di amanti. Il
legame tra il sesso e l’omicidio è spesso presente nei gialli all’italiana di quegli anni e in questo caso assume
una valenza ancora più significativa, che si esplicherà nel finale.
Ciò che ho apprezzato di questo film è proprio la serie articolata di colpi di scena che portano lo
spettatore a sospettare di tutti i personaggi, senza riuscire ad intuire il vero colpevole (io almeno non ci sono
riuscita!). Un altro elemento interessante è l’aspetto musicale, qui presente in versione duplice, con la colonna
sonora realizzata da Riz Ortolani e il particolare del registratore che viene azionato dall’assassino quando sta
per colpire, con un frammento del Requiem di Giuseppe Verdi. C’è da sottolineare come la recitazione non sia
eccezionale ma il regista riesce sapientemente a distogliere l’attenzione non lasciando troppo respiro tra
un’azione e un’altra; notevole è la scena dell’inseguimento tra le auto nei vicoli di Spoleto, con una dinamicità
caratteristica dei migliori poliziotteschi all’italiana. Crispino dimostra, quindi, una certa abilità nella messa in
scena e nella scelta dell’ambientazione, rafforzando una trama a tratti non sempre lineare riuscendo così a
realizzare un buon film, tensivo e pauroso al punto giusto.
Un’ultima osservazione, rivolta a chi leggerà questo articolo: notate qualche analogia con Profondo
Rosso di Dario Argento (per la cronaca L’etrusco uccide ancora è del 1972, mentre il film argentiano è del
1975) ? Agli spettatori l’ardua sentenza!
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Morte e speranza si fondono nel Requiem di Silvia
Colasanti
Cultura & Spettacolo Festival dei 2Mondi Spoleto

Un emozionante omaggio tra musica e poesia per onorare i morti – le oltre 300 vittime del terremoto del 24
agosto e delle scosse dei mesi seguenti – e per “dare una speranza ai vivi“. E’ stata una serata toccante
quella andata in scena domenica sera in piazza Duomo a Spoleto per il “Requiem. Stringeranno nei pugni una
cometa” scritto da Silvia Colasanti.
Un crescendo di emozioni, con l’International opera choir protagonista insieme all’Orchestra giovanile
italiana diretta da Maxime Pascal ed alla voce di Mariangela Gualtieri, fino al bandoneon di Richard Galliano,
che riporta la speranza che supera la morte.
Proprio morte e speranza si alternano per questo Requiem commissionato appositamente da Spoleto60
con il patrocinio di Regione Umbria e Camera di Commercio di Perugia per rendere omaggio alle vittime del
sisma. A fare da contraltare al “Coro di chi non dubita”, che inizia il suo “Eterno riposo” con un lamento
accompagnato dal suono sordo delle nacchere (che si ripeterà anche alla fine della serata), è “la dubitante”, a
cui presta la voce Mariangela Gualtieri. Parole che cercano di comprendere una tragedia impossibile da
comprendere, e che diventano infine un vero e proprio inno alla vita, una richiesta di perdono per non aver
goduto appieno della propria vita, troppo breve per essere sprecata. “Perdonate se ho riso troppo poco. Se
poco ho ringraziato per le camminate nel bosco, per quell’ebbrezza di gambe nell’andare, accordo delle mani
in ogni semplice fare. Se non ho ringraziato per il dolce dormire e tenersi abbracciati sulla sponda del buio
spaventoso […] Perdonate ogni omissione mia, la cecità che mi ha fatto sentire di essere buona, l’ipocrisia
con cui mi sono assolta, la misura del mio volere bene” dice “la dubitante” alla fine, con il sottofondo del
bandoneon di Richard Galliano che poi si fonde con l’orchestra portando nella splendida cornice di piazza
Duomo – che per l’occasione ha visto la presenza del ministro Claudio De Vincenti e del sottosegretario Ilaria
Borletti Buitoni, oltre che dei sindaci della Valnerina colpita dal sisma – un grande senso di serenità.
Una serata carica di emozioni, acuite da strumenti musicali particolari, dove le percussioni hanno fatto la
differenza – con il tocco magico del vibrafono ed i tocchi sordi come di campane suonate a morte – insieme
all’arpa ed anche dalla teatralità dei movimenti del coro. Fino alla rinascita rappresentata dal bandoneon di
Galliano, “una richiesta di perdono per la piccolezza umana e canto di ringraziamento alla terra e al cielo”.
REQUIEM
STRINGERANNO NEI PUGNI UNA COMETA
per Soli, Coro e Orchestra
editore Casa Ricordi srl
musica Silvia Colasanti
su testi di Mariangela Gualtieri
e testi latini dalla liturgia
direttore Maxime Pascal
Orchestra Giovanile italiana
International Opera Choir
maestro del coro Gea Garatti
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voce recitante Mariangela Gualtieri
mezzo soprano Monica Bacelli
bandoneon Richard Galliano
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Don Giovanni inaugura il festival di Spoleto
Mi piace 12

Tweet
di Mauro MarianiCol Don Giovanni il Festival di Spoleto ha inaugurato la sua sessantesima edizione e
concluso la trilogia MozartDa Ponte, iniziata nel 2015. La regia di Giorgio Ferrara è sembrata prudente e
rispettosa, quindi senza arbitrii e senza errori, ma anche anonima e povera di idee, cosa veramente
paradossale in un'opera come il Don Giovanni, che sollecita un uomo di teatro come poche altre. Intendiamoci,
in tre ore di spettacolo è praticamente inevitabile che alcune idee ci siano. Eccone una: quando Donna Anna
in "Era già alquanto avanzata la notte" racconta a Don Ottavio la notte in cui Don Giovanni tentò di violentarla e
uccise il padre, quei fatti si ripetono effettivamente sul palcoscenico, perchè nella sua mente si sono impressi
con tale forza che è come se ella li vivesse ancora come la prima volta. Bene. Ma il più delle volte sono idee
piccole che non incidono molto, sia quando sono giuste sia quando sono sbagliate o superflue. Don Giovanni
uccide il Commendatore con un colpo di pistola invece che con la spada. Un omino in abiti ottocenteschi
attraversa più volte il palcoscenico: si deve pensare che sia Soren Kierkegaard, poiché alcune sue frasi su di
Don Giovanni sono state proiettate sul sipario durante l'ouverture. Non è in questo modo che si rende giustizia
alla ricchezza drammaturgica di uno dei massimi capolavori del teatro di tutti i tempi. In sostanza questa regia
si limita a raccontare l'ultima giornata di Don Giovanni, tra le belle scene neoclassiche con citazioni palladiane
di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo e con gli eleganti costumi di Maurizio Galante.
Succede qualcosa di simile  ed è più grave  con la direzione di James Conlon, che inizia con
un'ouverture promettente, corrusca e violenta, presa a un tempo più lento del consueto, in cui si fa sentire
ancora più incombente l'ombra di una minacciosa forza metafisica. Ma i tempi continuano ad essere molto
lenti per tutta l'opera opera, quindi tutto si appiattisce e perde vitalità, sia sul versante tragico che su quello
comico. Si ha l'impressione che Conlon, nonostante la sua prestigiosa carriera anche in campo operistico, sia
soprattutto un direttore sinfonico, perché l'orchestra non dialoga mai con i cantanti, mentre in Mozart voci e
strumenti sono sempre complici: basti pensare all'aria del catalogo. Potrebbe spiegarsi così perché Andrea
Concetti, che con altri direttori e altri registi è stato uno straordinario Leporello, sembri l'ombra di se stesso.
Non si sa se concedere la stessa attenuante anche al protagonista Dimitris Tiliakos, perché non lo si era mai
ascoltato prima, anche se bisogna credere che debba esserci un motivo se ha calcato i palcoscenici di alcuni
dei più importanti teatri del mondo: canta correttamente, ma con lo stesso spirito di chi, costretto a seguire una
dieta ferrea, legga il menu di un ristorante, con fastidio più che con disinteresse. Antonio Di Matteo s'impone
con voce possente come Commendatore, gli altri, tutti giovani, cantano discretamente ma abbozzano appena
l'interpretazione dei rispettivi personaggi: sono Lucia Cesaroni, Davinia Rodriguez, Arianna Vendittelli e Daniel
Giulianini. Invece Brian Michael Moore è chiaramente immaturo per il ruolo di Ottavio.
Potrebbe essere che le prove siano state insufficienti, perché, sebbene la bacchetta esperta di Conlon e
la concentrazione dell'Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini" assicurino un buon livello di precisione, si ha
l'impressione di assistere ad una prima lettura più che a un'interpretazione compiuta. Se fosse stato uno
spettacolo di routine in un teatro di provincia, ci si sarebbe potuti accontentare, ma, trattandosi di un festival, si
presuppone che lo spettatore abbia fatto centinaia di chilometri, quindi avrebbe diritto a qualcosa di più.
Bisogna però riconoscere che gli spettatori che esaurivano il Teatro Nuovo non la pensavano così e
sembravano pienamente soddisfatti, a giudicare dal calore degli applausi.
Invece valeva abbondantemente i chilometri percorsi il Requiem commissionato dal festival a Silvia
Colasanti in memoria delle vittime del terremoto che ha colpito l'anno scorso i paesi dell'Appennino centrale.
Quest'ampio lavoro di oltre un'ora di durata ha un doppio titolo: "Requiem", preso dal Proprium della messa
funebre, che costituisce il testo delle parti musicalmente più complesse, e "Stringeranno nei pugni una
cometa", ricavato dai testi della poetessa Mariangela Gualtieri, che essa stessa ha letto col sostegno musicale
di uno strumento alla volta o anche totalmente sola, avvolta dal silenzio. La compositrice romana ha scritto una
intensa e
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funebre, che costituisce il testo delle parti musicalmente più complesse, e "Stringeranno nei pugni una
cometa", ricavato dai testi della poetessa Mariangela Gualtieri, che essa stessa ha letto col sostegno musicale
di uno strumento alla volta o anche totalmente sola, avvolta dal silenzio. La compositrice romana ha scritto una
musica intensa e commovente ma senza ombra di sentimentalismo e tanto meno di retorica, con un linguaggio
che è moderno, ma privo di complicazioni intellettualistiche, e allo stesso tempo tradizionale, ma arricchito
continuamente di nuove idee: forse sarebbe più giusto dire che questa musica non è né moderna né
tradizionale, ma fuori del tempo, come i temi eterni che canta. Subito l'ascoltatore è conquistato da un inizio
semplice ma enormemente suggestivo: i coristi, spalle al pubblico, strofinano ognuno due pietre, poi iniziano a
recitare "Requiem aeternam dona eis" come un mormorio appena percettibile, si girano uno alla volta verso il
pubblico e il suono naturalmente diventa più presente, gradualmente cresce, lo strofinio delle pietre si
trasforma in un battito ritmico, il canto subentra al parlato, mentre l'orchestra entra con lunghe note tenute degli
archi, sul profondo rombo della grancassa e di una lastra metallica, forse l'eco insopprimibile lasciato nella
psiche dalla terra che trema. È una musica che scaturisce direttamente da una partecipazione sincera,
profonda e rispettosa al lutto delle popolazioni colpite dal terremoto e che perciò giunge direttamente a chi
ascolta, con una capacità di toccare nell'intimo che la musica contemporanea sembrava aver perso.
L'alternanza del testo liturgico medioevale, depurato da ogni sospetto di teatralità anche nei momenti più
terrificanti come il Dies irae, e dei versi della Gualtieri arricchisce questa musica di un approccio
contemporaneo e laico. Un ulteriore arricchimento della suggestione di questa musica viene dalla sinfonia di
natura e architettura offerta dalla piazza di Spoleto, con la luce dorata del sole sulle pietre del Duomo che
lascia gradualmente il posto alla notte, mentre le ultime rondini si uniscono alla musica delle voci e
dell'orchestra. La Colasanti temeva che in un'esecuzione all'aperto qualche dettaglio della sua partitura si
sarebbe perso, e probabilmente ciò è avvenuto. Ma d'altra parte il suo Requiem ha ricevuto molto dall'ambiente
e non rimpiangiamo affatto di averlo ascoltato lì piuttosto che in un auditorium. L'esecuzione è stata superlativa.
Il giovane Maxime Pascal è un direttore di enorme talento, Monica Bacelli nel suo ampio intervento si è
confermata una cantante di grande sensibilità, Richard Galliano ha portato col suo bandoneon un tocco di
semplicità e genuinità popolari. Ottimi l'International Opera Choir preparato da Gea Garatti e l'Orchestra
Giovanile Italiana, con una menzione speciale per il primo violoncello Stefano Aiolli, impegnato in un solo
tutt'altro che facile. Applausi sinceri, commossi e convinti dai quasi duemilacinquecento spettatori.
di Alessandro Rigolli

Tra i rumori e i colori del Ravenna Festival (2)
Da Valcuha e l'Osn Rai a Giovanna d'Arco secondo Dreyersegue >di Stefano Nardelli

Il Monteverdi vivo di Gardiner
Con il progetto “Monteverdi 450” il direttore inglese porta le tre opere del compositore al Teatro la Fenice di Veneziasegue >di
Mauro Mariani

Due violini a Ravenna Festival
Onofri in Corelli e Mutter in Mendelssohnsegue >di Emanuele Arciuli

La qualità per rilanciare il Conservatorio
Pensieri di un commissario esterno a Santa Ceciliasegue >di Elisabetta Torselli

Tempo Reale, sinfonia per dispositivi
"Teatro sonoro” nell'ex Manifattura Tabacchisegue >di Stefano Nardelli

SaintSaëns e Lemoyne nella stagione parigina del BruZane
Le timbre d’argent all’Opéra Comique e Phèdre ai Bouffes du Nord segue >di Stefano Jacini

Chailly per Milano
Dalla Scala a Piazza Duomosegue >di Stefano Nardelli

Pentecoste scozzese a Salisburgo
Ariodante, La donna del lago e Cencic al Festival di Pentecoste segue >di Alessandro Rigolli
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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
quasi raggiunto, rispetto al dato delle vendite complessive fino a fine festival,
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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.
IntantoDI
domani
debutta
La Scortecata di Emma Dante che sarà poi
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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
serata
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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Musica e Formazione: riparte il Summer College del
Festival Federico Cesi

Dal 15 agosto al 3 settembre a Trevi si svolgerà la X edizione del Summer College, percorso formativo
musicale di altissimo livello strettamente connesso con gli eventi in produzione del Festival Federico Cesi –
Musica Urbis. Sono oltre 60 i corsi programmati che ospiteranno come docenti solisti internazionali e prime
parti provenienti dalle prestigiose orchestre sinfoniche italiane. Il Summer College, le cui iscrizioni si
chiuderanno il 25 luglio, assegnerà oltre 5mila euro in borse di studio a studenti meritevoli che ne faranno
richiesta attraverso la partecipazione al Click On Stage e alle Audizioni per Solisti con Orchestra. I selezionati,
cantanti e strumentisti, saranno inseriti nella programmazione del Festival per la sezione FH Giovani e
debutteranno nelle grandi produzioni di concerti solistici con l’Orchestra Internazionale di Roma.
“Fanno parte del corpo docente – spiegano dal festival – Frank Bungarten vincitore del
Diapason d’oro nel 1999 e di ben 2 premi Echo Classik come musicista dell’anno; Stasa Mirkovic,
leggendaria arpista vincitrice del più importante concorso per arpa il XII Harp Contest in Israele;
Vadim Brodsky, violino solista già all’età di 11 anni con la Kiev Philarmonic Orchestra e vincitore nel
1974 del più ambito concorso violinistico al mondo, il Tchaikovsky Competition. Inoltre, Cristiano
Rossi, raffinato violinista; Nello Salza e Carlo Romano, rispettivamente tromba e oboe solisti
prediletti da Ennio Morricone, presenti nelle sue più famose colonne sonore; Piero Rattalino,
prestigioso didatta e storico del pianoforte; Francesco Pepicelli, violoncellista internazionalmente
noto. Tra le prime parti delle orchestre sinfoniche italiane, il flautista Dante Milozzi dell’Orchestra
Nazionale Rai; la clarinettista Valeria Serangeli dal Teatro Carlo Felice di Genova; Gabriele
Pieranunzi, spalla del Teatro San Carlo di Napoli; Susanna Bertuccioli, arpa del Maggio Musicale
Fiorentino; i solisti del Teatro dell’Opera di Roma, il fagottista Eliseo Smordoni, il flautista Carlo
Macalli ed il clarinettista Angelo de Angelis”.
Al Summer College si attiverà un grande comparto di chitarra e strumenti a pizzico in cui sono coinvolti
10Esclusivo
docenti del
provenienti
dai conservatori di tutta Italia, dall’Universitat für Musik und darstelende Kunst di
Ritaglio Stampaoltre
Ad uso
destinatario
Vienna (Austria), dall’University of Music in Hannover (Germania) e dal Conservatoire d’Argenteuil (Francia). Il
comparto di canto ospiterà docenti di conservatorio esperti nella didattica, ma anche con grande esperienza di
palco, tra cui Silvia Ranalli e Maurizio Scarfeo che si è esibito nei più prestigiosi Teatri internazionali diretto da
Giuseppe Di Stefano e Mario Del Monaco. Per la Musica antica saranno attivi i corsi di clavicembalo e tastiere
storiche, violino barocco, violoncello barocco e viola da gamba, canto barocco, traversiere e organo tenuto dal
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Macalli ed il clarinettista Angelo de Angelis”.

Al Summer College si attiverà un grande comparto di chitarra e strumenti a pizzico in cui sono coinvolti
oltre 10 docenti provenienti dai conservatori di tutta Italia, dall’Universitat für Musik und darstelende Kunst di
Vienna (Austria), dall’University of Music in Hannover (Germania) e dal Conservatoire d’Argenteuil (Francia). Il
comparto di canto ospiterà docenti di conservatorio esperti nella didattica, ma anche con grande esperienza di
palco, tra cui Silvia Ranalli e Maurizio Scarfeo che si è esibito nei più prestigiosi Teatri internazionali diretto da
Giuseppe Di Stefano e Mario Del Monaco. Per la Musica antica saranno attivi i corsi di clavicembalo e tastiere
storiche, violino barocco, violoncello barocco e viola da gamba, canto barocco, traversiere e organo tenuto dal
maestro Federico Del Sordo, docente del Conservatorio Santa Cecilia e del Pontificio Istituto di Musica Sacra
di Roma. I compositori Angelo Bruzzese e Pier Paolo Cascioli, spesso presenti con propri lavori al Festival dei
Due Mondi di Spoleto e al Mito di Milano, terranno corsi di composizione finalizzati a esecuzioni e produzioni
per il Festival Federico Cesi. Strettamente connessi con le produzioni festivaliere anche i corsi di direzione
d’orchestra tenuti dai maestri Antonio Pantaneschi e Luciano Bellini e il corso di direzione di coro tenuto dal
maestro Concetta Anastasi. Per la parte di canto corale si attiverà anche la sezione di Umbria Cantat con corsi
e concerti dedicati alla figura del cantore che prevedono quattro atelier di studio: Vespri di Durante, Requiem
di Mozart, Carmina Burana di Orff e Musiche da Film. Per informazioni: www.festivalfedericocesi.com,
info@fabricaharmonica.com, 06.97271671, 393.9145351. Pagina Facebook: Festival Federico Cesi.

A Spoleto il progetto della Fondazione “Carla Fendi” Doppia installazione in ricordo di Carla Fendi. Progetto artistico di
"GenesiApocalisse" visitabile fino al 16 luglio

Cadono pietre da una parete: due i feriti Durante un'escursione nella zona di Pascelupo. I feriti un uomo e una donna
originari di Perugia

Il rapper Frankie HiNrg Mc celebra un matrimonio E' accaduto a Città di Castello dove l'artista, Francesco di Gesù, ha
celebrato il rito all'interno della Pinacoteca Comunale
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Eccellenze Italiane: all’Università dei Sapori gara tra i migliori pasticceri Alcuni tra i migliori pasticceri d’Italia saranno a
Perugia per la finale di "The Ultimate Dessert". Evento promosso da Eccellenze Italiane
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Eccellenze Italiane: all’Università dei Sapori gara tra i migliori pasticceri Alcuni tra i migliori pasticceri d’Italia saranno a
Perugia per la finale di "The Ultimate Dessert". Evento promosso da Eccellenze Italiane
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A Perugia il 6/7 appuntamento con “Figuratevi… tutta l’estate” Il giovedì dedicato ai ragazzi e alle famiglie presso la
Nuova Arena del Borgobello

Il Minimetrò prolunga gli orari in vista di Umbria Jazz ...

La Camera dei Deputati approva la legge per UJ Approvato il contributo economico di 1 milione di euro l'anno. Ora il
testo passa al Senato della Repubblica
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Raccolta differenziata: in Umbria attiva al 59,3% L'assessore regionale Fernanda Cecchini: "Un ottimo lavoro fatto sulla
quantità. Ora tocca alla qualità"
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Montone: la magia del cinema con “Umbria Film Festival” Dal 5 al 9 luglio 2017 la 21^ edizione. Anteprima martedì 4
dedicata alla sezione "Migranti"

Rapine a minori, il Questore di Perugia: “Grave disagio sociale” "Le famiglie  ha detto Francesco Messina  si sono
dimostrate collaborative con la Polizia"

Incendio a Norcia: sequestrato uno dei container La Procura di Spoleto e i Carabinieri indagano sulle cause del rogo
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 423

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 12 luglio 2017
www.lavocedelterritorio.it
http://www.lavocedelterritorio.it/index.php/musica-formazione-riparte-summer-college-del-festival-federico-cesi/

Incendio a Norcia: sequestrato uno dei container La Procura di Spoleto e i Carabinieri indagano sulle cause del rogo

Philip Morris acquista del tabacco italiano Si rinnova la partnership tra Philip Morris Italia ed il Ministero delle Politiche
Agricole. 80 milioni di tabacco in foglia, alcuni di queste coltivate in Umbria

“Nati per Leggere… la Scienza!”: a Gubbio Iniziativa programmata in concomitanza con Gubbio Scienza 2017, sabato 8
luglio presso la Biblioteca Sperelliana

“Valserra, territorio e tradizioni”: torna la festa country Quarta edizione per la manifestazione dedicata all'ambiente ed agli
sport all'aria aperta

A Piegaro “I Quattro Elementi”: attività dei centri estivi Previsti tre turni fino all’11 agosto 2017. Sei settimane di svago
con un’attenzione particolare all’ambiente

Pir del Centro Storico di Spello Sono terminati i lavori...

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Workshop dei Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria Incontro dal titolo "Made in Italy 4.0. La Cultura

Pag. 424

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 12 luglio 2017
www.lavocedelterritorio.it
http://www.lavocedelterritorio.it/index.php/musica-formazione-riparte-summer-college-del-festival-federico-cesi/
Pir del Centro Storico di Spello Sono terminati i lavori...

Workshop dei Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria Incontro dal titolo "Made in Italy 4.0. La Cultura
dell'autentico prodotto Italiano" svoltosi a Todi

34Pagina 2 di 4
luglio: 2017
LMM G V S D
« Giu
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Golden Edition per il Festival “Federico Cesi” di Trevi Evento internazionale di musica classica: si snoderà in anteprima,
main festival e autumn. Dal 16 al 23 luglio a Acquasparta e dal 15 agosto al 3 settembre a Trevi e Spello

“Fine Vita”: se ne è parlato al Convegno Uil a Foligno...

Regione: in calo la spesa per l’indennità dei Consiglieri Dati presi in esame sul rendiconto del 2016. Effetti della riduzione
del numero dei Consiglieri da 30 a 20
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Regione: in calo la spesa per l’indennità dei Consiglieri Dati presi in esame sul rendiconto del 2016. Effetti della riduzione

del numero dei Consiglieri da 30 a 20

Intossicazione da botulino: stazionarie le condizioni degli studenti I due studenti dell'Ateneo di Perugia, da una ventina di
giorni sono ricoverati all'Ospedale Santa Maria della Misericordia per un'intossicazione da botulino
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Oltre 600 agronomi e forestali a Perugia per parlare di ricostruzione sostenibile Mercoledì 5 luglio, alle ore 11, presso
l'Aula Magna San Pietro del Dipartimento Scienze Agrarie di Perugia

Eccellenze Italiane: Luca Montersino vince “The Ultimate Dessert” Il contest, promosso da Eccellenze Italiane,
prevedeva l’uso del Riso Acquerello. Era la prima esperienza come concorrente per il pasticcere piemontese di fama
internazionale

Danni ai due container per l’incendio divampato a Norcia Nessun problema per le persone. Danni rilevati grazie alle
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Danni ai due container per l’incendio divampato a Norcia Nessun problema per le persone. Danni rilevati grazie alle
apparecchiature informatiche del Comune e della Polizia Municipale

“Festival del Mondo in Comune”: idee, dialogo e accoglienza La prima riunione a Perugia, presso la Biblioteca
dell'Agenzia Umbria Ricerche (AUR) con tutti i partner del progetto
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Musica e formazione: riparte il Summer College del
Festival Federico Cesi

Vadim Brodsky

(umbriajournal.com) by Avi News TREVI – Dal 15 agosto al 3 settembre a Trevi si svolgerà la X edizione
del Summer College, percorso formativo musicale di altissimo livello strettamente connesso con gli eventi in
produzione del Festival Federico Cesi – Musica Urbis. Sono oltre 60 i corsi programmati che ospiteranno
come docenti solisti internazionali e prime parti provenienti dalle prestigiose orchestre sinfoniche italiane. Il
Summer College, le cui iscrizioni si chiuderanno il 25 luglio, assegnerà oltre 5mila euro in borse di studio a
studenti meritevoli che ne faranno richiesta attraverso la partecipazione al Click On Stage e alle Audizioni per
Solisti con Orchestra. I selezionati, cantanti e strumentisti, saranno inseriti nella programmazione del Festival
per la sezione FH Giovani e debutteranno nelle grandi produzioni di concerti solistici con l’Orchestra
Internazionale di Roma. “Fanno parte del corpo docente – spiegano dal festival – Frank Bungarten vincitore del
Diapason d’oro nel 1999 e di ben 2 premi Echo Classik come musicista dell’anno; Stasa Mirkovic, leggendaria
arpista vincitrice del più importante concorso per arpa il XII Harp Contest in Israele; Vadim Brodsky, violino
solista già all’età di 11 anni con la Kiev Philarmonic Orchestra e vincitore nel 1974 del più ambito concorso
violinistico al mondo, il Tchaikovsky Competition. Inoltre, Cristiano Rossi, raffinato violinista; Nello Salza e Carlo
Romano, rispettivamente tromba e oboe solisti prediletti da Ennio Morricone, presenti nelle sue più famose
colonne sonore; Piero Rattalino, prestigioso didatta e storico del pianoforte; Francesco Pepicelli, violoncellista
internazionalmente noto. Tra le prime parti delle orchestre sinfoniche italiane, il flautista Dante Milozzi
dell’Orchestra Nazionale Rai; la clarinettista Valeria Serangeli dal Teatro Carlo Felice di Genova; Gabriele
Pieranunzi, spalla del Teatro San Carlo di Napoli; Susanna Bertuccioli, arpa del Maggio Musicale Fiorentino; i
solisti del Teatro dell’Opera di Roma, il fagottista Eliseo Smordoni, il flautista Carlo Macalli ed il clarinettista
Angelo de Angelis”. Al Summer College si attiverà un grande comparto di chitarra e strumenti a pizzico in cui
sono coinvolti oltre 10 docenti provenienti dai conservatori di tutta Italia, dall’Universitat für Musik und
darstelende Kunst di Vienna (Austria), dall’University of Music in Hannover (Germania) e dal Conservatoire
d’Argenteuil (Francia). Il comparto di canto ospiterà docenti di conservatorio esperti nella didattica, ma anche
con grande esperienza di palco, tra cui Silvia Ranalli e Maurizio Scarfeo che si è esibito nei più prestigiosi
Teatri internazionali diretto da Giuseppe Di Stefano e Mario Del Monaco. Per la Musica antica saranno attivi i
corsi di clavicembalo e tastiere storiche, violino barocco, violoncello barocco e viola da gamba, canto barocco,
traversiere e organo tenuto dal maestro Federico Del Sordo, docente del Conservatorio Santa Cecilia e del
Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. I compositori Angelo Bruzzese e Pier Paolo Cascioli, spesso
presenti con propri lavori al Festival dei Due Mondi di Spoleto e al Mito di Milano, terranno corsi di
composizione finalizzati a esecuzioni e produzioni per il Festival Federico Cesi. Strettamente connessi con le
produzioni festivaliere anche i corsi di direzione d’orchestra tenuti dai maestri Antonio Pantaneschi e Luciano
Bellini e il corso di direzione di coro tenuto dal maestro Concetta Anastasi. Per la parte di canto corale si
attiverà anche la sezione di Umbria Cantat con corsi e concerti dedicati alla figura del cantore che prevedono
quattro atelier di studio: Vespri di Durante, Requiem di Mozart, Carmina Burana di Orff e Musiche da Film.
Per informazioni: www.festivalfedericocesi.com, info@fabricaharmonica.com, 06.97271671,
393.9145351. Pagina Facebook: Festival Federico Cesi
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Avanti Tutta Days, la Conad Perugia Nine ha fatto centro
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Avanti Tutta Days, la Conad Perugia Nine ha fatto centro

Umbria che spacca no criticità seconda serata in San Francesco al prato Si è conclusa ieri sera la
seconda serata di concerti in San Francesco al Prato. La notevole affluenza di pubblico, 2800 le presenze […]

[ 12 luglio 2017 ] Hiromi e Angelique Kidjo al Santa Giuliana, donne ancora protagoniste ad Umbria Jazz
Musica

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 431

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 12 luglio 2017
www.umbriajournal.com
[ 12 luglio 2017 ] Hiromi e Angelique Kidjo al Santa Giuliana, donne ancora protagoniste ad Umbria Jazz
http://www.umbriajournal.com/arte-e-cultura/eventi/musica-formazione-riparte-summer-college-del-festival-federico-cesi-240928/

Musica

Il farmaco che rallenta la Sla da oggi anche in Italia
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Umbria Jazz, Galgano (CI): bene sostegno Mibac, festival rilancia Perugia e Italia nel mondo “Umbria
Jazz, Steve Lacy, sassofonista e compositore statunitense, diceva che il jazz è un virus, un virus di libertà, che
si è diffuso […]
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Perugia, Art Bonus, al via la nuova campagna 2017/2018
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Rai5: Save The Date
Oggi, 02:11 RAI  Radio Televisione Italiana S.p.A.
Spoleto (PG) 
Un appuntamento dal sapore internazionale dove cultura, arte, musica, prosa e danza sono declinati ai
massimi livelli. È il Festival dei Due Mondi di Spoleto che il programma di Rai Cultura 'Save The Date' racconta
con uno speciale in onda domenica 16 luglio alle 20.25 su Rai5. Il Festival riparte dopo il grave terremoto che
ha coinvolto le regioni del Centro Italia. Sapendo che solo la grande musica poteva lenire senza retorica il
profondo dolore della popolazione di quei territori, il Festival ha commissionato alla compositrice Silvia
Colasanti un 'Requiem' per Soli, Coro e Orchestra, in cui i testi latini della Messa da Requiem dialogano con
nuovi testi, scritti per l'occasione dalla poetessa Mariangela Gualtieri. Proprio perché la musica è stata da
sempre l'anima di Spoleto non poteva mancare una versione meravigliosa del 'Don Giovanni' di Mozart
affiancata dal debutto di una nuova opera, 'Delitto e Dovere', liberamente tratta da alcuni scritti di Oscar Wilde
e diretta dall'inedita coppia registica composta da Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. Il Teatro di Prosa
rappresenta un appuntamento consolidato: quest'anno si inizia con 'Memorie di Adriana' dalla regia di Andrée
Ruth Shammah e magistralmente interpretato da Adriana Asti. Si prosegue con la riscrittura di Ricci/Forte di
un'opera minore di Shakespeare 'TroiloVsCressida'. Un nuovo spettacolo della coppia più irriverente e
dirompente della scena teatrale contemporanea. Si prosegue con 'Hamletmachine', un dramma altamente
innovativo dalla grande riuscita, che valse a Robert Wilson un Obie Award come Miglior Regista e che ora
torna in scena dopo trentuno anni, grazie alla commissione del Festival di Spoleto 60. La Cina sbarca a
Spoleto con l'adattamento e la regia di Meng Jinghui di uno spettacolo dell'amatissimo e compianto Dario Fo,
'Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri' in lingua cinese. La creatività e lo stile eclettico di Meng si sono
ben adattati a interpretare lo spirito della commedia del Premio Nobel. Spoleto è anche crocevia d'incontro tra
mondi diversi. In 'Oedipus Rex' di Sofocle il Teatro Russo si fonde con il Teatro Greco classico per la regia di
Rimas Tuminas. Il Festival ha sempre riservato anche un ampio spazio alla danza d'autore. Quest'anno
'Eleonora Abbagnato omaggia Maria Callas' con la sua maestria, riportando a nuova emozione la Voce che
tanto manca da esattamente quarant'anni. Infine, per l'arte, la mostra 'Sezione 1958: alle radici della storia'
ripercorre la grande avventura del Festival. Affiancata a questa, una mostra di stampo più teatrale dedicata al
lavoro di 'Domenico Gnoli. Disegni per il Teatro 19511955'. A significare come la città tutta di Spoleto
contribuisca alla cultura, non poteva mancare una breve incursione a Palazzo Collicola interamente dedicato
alle Arti Visive tra le quali le opere interattive di 'Mutaforma' di Camilla Ancilotto.
[Fonte: Umbria OnLine]
Mi piace 0
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Spoleto60 chiude e fa boom, 10 anni in crescita | La
replica del sindaco a Pagnotta (video)
Cultura & Spettacolo Spoleto

Oggi pomeriggio, 16 luglio, consueto appuntamento di fine manifestazione con la stampa locale e
nazionale per il direttore artistico del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara, il sindaco di Spoleto e presidente
della Fondazione, Fabrizio Cardarelli e il Vice presidente della stessa, Dario Pompili.
Tradizionale incontro per fare il punto sui dati di chiusura di una 60ma edizione che sembra aver
consolidato definitivamente tutti i parametri vitali della kermesse festivaliera.
Ma il direttore artistico Ferrara, anche in considerazione della chiusura del ciclo di conduzione del
Festival (come è noto il contratto è stato rinnovato per altri 3 anni), ha deciso di “dare i numeri, in
senso buono…” dice scherzando, sul decennale vero e proprio. Per cui i numeri a seguire rappresentano la
storia del Festival recuperato a nuova vita, qualunque essa sia, raccontati direttamente da Ferrara parola per
parola.
“Siamo quasi arrivati alla fine e oggi vi darò proprio i numeri. Una edizione che chiude in bellezza, in
un decennio in cui abbiamo avuto gioie, dolori, il terremoto e la scomparsa dell’amica Carla Fendi. I risultati
di questa edizione non possono compensare le cose dette, ma rappresentano le buone aspettative per il
futuro.

Abbiamo festeggiato i 60 anni del Festival e il suo fondatore Gian Carlo Menotti, di cui decorrono i 10
anni dalla scomparsa. Gli abbiamo dedicato una serata con l’anticipazione del film che sta girando Benoit
Jacquot e abbiamo celebrato i 60 anni con la mostra diffusa lungo il centro storico. Ci siamo dati un
appuntamento con il film completo di Jacquot in autunno per una serata eccezionale.
Non l’ho mai fatto ma voglio anche ricordare a 40 anni dalla morte il grande direttore d’orchestra
Thomas Schippers.
Abbiamo commemorato le vittime del terremoto con il Requiem di Silvia Colasanti in piazza Duomo e
sta diventando uno spettacolo richiesto a livello nazionale.
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Non l’ho mai fatto ma voglio anche ricordare a 40 anni dalla morte il grande direttore d’orchestra

Thomas Schippers.
Abbiamo commemorato le vittime del terremoto con il Requiem di Silvia Colasanti in piazza Duomo e
sta diventando uno spettacolo richiesto a livello nazionale.
Il Festival di Spoleto è definitivamente una realtà globale che tende ad includere e mai ad escludere.
Mi riferisco a tutti i paesi del mondo che hanno preso parte e mi riferisco anche al pubblico senza differenze
sociali e agli artisti senza distinzione alcuna. Questa formula non la cambieremo nemmeno per i prossimi 3
anni.”

Le polemiche “elastiche”
La parola passa quindi a Fabrizio Cardarelli, sindaco e presidente della Fondazione Festival. Il primo
cittadino rivolge il ringraziamento a “tutte le maestranze del Festival, alla direzione artistica e amministrativa
e alla Città”. Un intervento breve, per lasciare spazio alle domande dei giornalisti.
Inevitabile quindi che l’attenzione si concentri subito sulle polemiche partite in mattinata da Carlo
Pagnotta, direttore artistico di Umbria Jazz. Sembrano lontani anni luce i momenti in cui Pagnotta e Ferrara
cercarono di realizzare una collaborazione. Con il passare del tempo, le due kermesse, per quanto diverse tra
loro, si sono allontanate a dismisura.
Il crollo di presenze registrato a UJ in quest’ultima edizione sembra aumentare invece i veleni. In
mattinata Pagnotta aveva detto che le due manifestazioni “non sono paragonabili per numero e quantità di
concerti” assestando subito dopo la prima stilettata: “il pubblico di UJ solo per una sera supera il pubblico
di tutto il Festival di Spoleto, è chiaro?”. Ma non è tutto.
Il direttore perugino si fa una domanda anche sulla sovrapposizione delle date e si risponde così: “Le
date di UJ sono quelle fisse, se le date di Spoleto sono elastiche come la pelle dei coglioni, così non va
bene! Noi manteniamo sempre le stesse”. Altro elemento di nervosismo in un anno “buio” per la
manifestazione jazzistica? Molto probabile, visto che finora il tema delle programmazione era stato segnalato
solo da Spoleto. Inascoltata. Nell’anno più difficile per UJ ecco che il tema sembra tornare a galla. E in
soccorso arriva anche l’interrogazione di Carla Casciari che a palazzo Cesaroni chiede un intervento alla
Regione affinché si eviti di far combaciare le date.
Giorgio Ferrara risponde compito al collega perugino “polemiche sterili, non mi interessa ciò che
dice Pagnotta”. Più pesante e puntuale Cardarelli che, nel confermare il buon rapporto “istituzionale” avviato
con il presidente di UJ, Renzo Arbore, non le manda a dire a Pagnotta. Eccolo ai microfoni di Tuttoggi:

Spoleto risponde a Perugia
Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

I numeri dei 10 anni
“I numeri di questi ultimi 10 anni parlano di un volume medio di 5 milioni di euro di cui oltre il 70% è
destinato alla produzione artistica e ai costi direttamente connessi limitando al minimo il costo della
struttura organizzativa fissa. Siamo 4 persone perchè così dev’essere.
Abbiamo messo in scena 309 spettacoli per circa 800 repliche per le 4 discipline artistiche, I Concerti
di mezzogiorno e della sera, circa 140, gli spettacoli dell’Accademia Silvio D’Amico che in 8 anni sono stati
circa 130, i concerti del conservatorio di Perugia che sono 67, e gli spettacoli di La MaMa Spoleto Open per
un totale di circa 700 titoli e oltre 1200 repliche.
Crescendo l’attenzione nei confronti della manifestazione, del pubblico, delle istituzioni, dei media, negli
ultimi anni si è sviluppata una sezione sempre più ricca di eventi con convegni, premi , concorsi, incontri e
ne abbiamo avuti così 192. A questi eventi si aggiungono 133 mostre.
Abbiamo avuto 2.852 artisti tra attori, ballerini, cantanti e musicisti solisti, esclusi gli orchestrali e
gli oltre del
1000
allievi delle accademie. Gli spettacoli hanno coinvolto 5.846 tra registi, scenografi,
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coreografi, light designer, drammaturghi, autori, aiuti e tecnici. In totale 8.698 tra cast artistico e cast
tecnico.
Hanno partecipato 44 tra orchestre e cori. Abbiamo avuto con noi celebri direttori e giovani talenti da
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ne abbiamo avuti così 192. A questi eventi si aggiungono 133 mostre.

Abbiamo avuto 2.852 artisti tra attori, ballerini, cantanti e musicisti solisti, esclusi gli orchestrali e
esclusi gli oltre 1000 allievi delle accademie. Gli spettacoli hanno coinvolto 5.846 tra registi, scenografi,
coreografi, light designer, drammaturghi, autori, aiuti e tecnici. In totale 8.698 tra cast artistico e cast
tecnico.
Hanno partecipato 44 tra orchestre e cori. Abbiamo avuto con noi celebri direttori e giovani talenti da
dirigere. Hanno diretto i concerti finali Daniel Harding, Wayne Marshall (2 volte), Diego Matheuz, James
Conlon (2 volte), Jeffrey Tate, Antonio Pappano e stasera Riccardo Muti.
Le opere sono state dirette da Emmanuel Villaume, Johannes Debus ( 3 volte), John Axelrod, Ivor
Bolton, James Conlon (4 volte) e Jean Luc Tingaud.
Abbiamo ospitato 27 compagnie di danza da tutto il mondo. Abbiamo sancito 11 tra protocolli d’intesa e
collaborazioni artistiche. (Cartagena, Cina, Teatro Coccia etc. )

La trilogia MozartDa Ponte, tra apporti di coproduzione e vendita ha consentito di recupare oltre
600mila euro ed è andata e andrà ancora in tournèe in Italia e all’estero. Stanno arrivando numerose
richieste proprio in questi giorni, anche per numerosi spettacoli di prosa da noi prodotti e coprodotti che
hanno avuto diffusione nazionale e internazionale. Poichè noi avevamo su questi una percentuale di
guadagno, gli stessi stanno procurando ricavi.
In crescita gli incassi da botteghino dai 560mila euro del 2008 agli 860 mila circa di quest’anno, ma
domani chiuderemo i conti e sapremo al dettaglio.
Il pubblico è cresciuto dalle 15mila presenze del 2008 e per presenze intendo oltre gli spettatori anche
le persone che hanno visitato Spoleto durante il Festival (dati comune, alberghi e mobilità alternativa dalla
sua apertura), alle 90mila di questa edizione.
Non si deve confondere tra presenze e incassi.
Gli incassi totali al botteghino sui 10 anni sono stati pari a 6.731.710 che è una bella cifra. Dalla
complessiva raccolta fondi privata, incluso il sostegno importante dei Mecenati, in 10 anni il Festival ha
raccolto 12 milioni e mezzo di euro con una media annua di circa 1 milione e 250mila euro.
Circa 2mila persone di cui il 70% residenti a Spoleto hanno lavorato e collaborato con lo staff dai
reparti organizzativi a quelli tecnici.
La tradizione dei manifesti d’autore altra idea vincente di Gian Carlo Menotti è stata mantenuta in vita e
rafforzata. Robert Wilson, Francesco Clemente, Luigi Ontani, Julian Schnabel, Sandro Chia, Maro Gorky,
Fernando Botero, Maurizio Savini e quest’anno Sir Anish Kapoor. Sono stati distribuiti circa 1.250.000
materiali di comunicazione.
Il Festival ha dovuto riconquistare il suo nome e valore storico attraverso i contenuti. Le campagne di
comunicazione hanno puntato sul pubblicizzare il contenitore stesso. Oggi il pubblico nuovamente fidelizzato
acquista i biglietti ancora prima di conoscere il programma della manifestazione. Anche il lavoro dell’Ufficio
stampa ha dapprima valorizzato i singoli artisti ed il loro spettacolo per poi cominciare a raccontare la
manifestazione nella sua interezza. Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto, non è stato facile, circa 300
passaggi televisivi.
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L’evoluzione della comunicazione ha significato anche un cambiamento continuo nell’approccio con i media
e sono state realizzate 44 mediapartnership.
Il Festival ha poi fatto ingresso nelle nuove piattaforme sociali e web. Alcuni risultati più concreti,
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stampa ha dapprima valorizzato i singoli artisti ed il loro spettacolo per poi cominciare a raccontare la

manifestazione nella sua interezza. Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto, non è stato facile, circa 300
passaggi televisivi.
L’attenzione della stampa è cresciuta con un totale di 15.458 uscite stampa cartacee e web in 10 anni.
L’evoluzione della comunicazione ha significato anche un cambiamento continuo nell’approccio con i media
e sono state realizzate 44 mediapartnership.
Il Festival ha poi fatto ingresso nelle nuove piattaforme sociali e web. Alcuni risultati più concreti,
6.922.782 pagine visitate sul sito ufficiale, 2.750.733 visualizzazioni di post solo da maggio del 2017 e
524mila visualizzazioni dei video su internet da maggio 2017.
Tutto questo è stato possibile grazie anche allo sforzo economico profuso nei 10 anni. L’investimento
nella comunicazione è stato pari a 2.500.000 euro.
Un ultimo dato curioso e vi da una idea della crescita dal punto di vista della comunicazione.
Dai 1400 scatti fotografici del primo anno, siamo arrivati oggi ad una media di 35mila scatti per
edizione per un totale di 110mila immagini che spero in futuro potranno essere digitalizzate e messe nei
server che stanno nelle nuvole per essere utilizzate da tutti.
Stasera c’è il concerto finale con Muti. Grazie di tutto.”
Riproduzione testo e foto riservata | Ha collaborato Carlo Ceraso
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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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MUSICA E FORMAZIONE: RIPARTE IL SUMMER
COLLEGE DEL FESTIVAL FEDERICO CESI.

Posted By: Orvieto Notizie 17 luglio 2017

Trevi, 12 luglio 2017 – Dal 15 agosto al 3 settembre a Trevi si svolgerà la X edizione del Summer College,
percorso formativo musicale di altissimo livello strettamente connesso con gli eventi in produzione del Festival
Federico Cesi – Musica Urbis. Sono oltre 60 i corsi programmati che ospiteranno come docenti solisti
internazionali e prime parti provenienti dalle prestigiose orchestre sinfoniche italiane. Il Summer College, le cui
iscrizioni si chiuderanno il 25 luglio, assegnerà oltre 5mila euro in borse di studio a studenti meritevoli che ne
faranno richiesta attraverso la partecipazione al Click On Stage e alle Audizioni per Solisti con Orchestra.

I selezionati, cantanti e strumentisti, saranno inseriti nella programmazione del Festival per la sezione FH
Giovani e debutteranno nelle grandi produzioni di concerti solistici con l’Orchestra Internazionale di Roma.
“Fanno parte del corpo docente – spiegano dal festival – Frank Bungarten vincitore del Diapason d’oro nel
1999 e di ben 2 premi Echo Classik come musicista dell’anno; Stasa Mirkovic, leggendaria arpista vincitrice
del più importante concorso per arpa il XII Harp Contest in Israele; Vadim Brodsky, violino solista già all’età di
11 anni con la Kiev Philarmonic Orchestra e vincitore nel 1974 del più ambito concorso violinistico al mondo, il
Tchaikovsky Competition. Inoltre, Cristiano Rossi, raffinato violinista; Nello Salza e Carlo Romano,
rispettivamente tromba e oboe solisti prediletti da Ennio Morricone, presenti nelle sue più famose colonne
sonore; Piero Rattalino, prestigioso didatta e storico del pianoforte; Francesco Pepicelli, violoncellista
internazionalmente noto.
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Tra le prime parti delle orchestre sinfoniche italiane, il flautista Dante Milozzi dell’Orchestra Nazionale Rai;
la clarinettista Valeria Serangeli dal Teatro Carlo Felice di Genova; Gabriele Pieranunzi, spalla del Teatro San
Carlo di Napoli; Susanna Bertuccioli, arpa del Maggio Musicale Fiorentino; i solisti del Teatro dell’Opera di
Roma, il fagottista Eliseo Smordoni, il flautista Carlo Macalli ed il clarinettista Angelo de Angelis”. Al Summer
College si attiverà un grande comparto di chitarra e strumenti a pizzico in cui sono coinvolti oltre 10 docenti
provenienti dai conservatori di tutta Italia, dall’Universitat für Musik und darstelende Kunst di Vienna (Austria),
dall’University of Music in Hannover (Germania) e dal Conservatoire d’Argenteuil (Francia). Il comparto di
canto ospiterà docenti di conservatorio esperti nella didattica, ma anche con grande esperienza di palco, tra
cui Silvia Ranalli e Maurizio Scarfeo che si è esibito nei più prestigiosi Teatri internazionali diretto da Giuseppe
Di Stefano e Mario Del Monaco. Per la Musica antica saranno attivi i corsi di clavicembalo e tastiere storiche,
violino barocco, violoncello barocco e viola da gamba, canto barocco, traversiere e organo tenuto dal maestro
Federico Del Sordo, docente del Conservatorio Santa Cecilia e del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma.
I compositori Angelo Bruzzese e Pier Paolo Cascioli, spesso presenti con propri lavori al Festival dei Due
Mondi di Spoleto e al Mito di Milano, terranno corsi di composizione finalizzati a esecuzioni e produzioni per il
Festival Federico Cesi. Strettamente connessi con le produzioni festivaliere anche i corsi di direzione
d’orchestra tenuti dai maestri Antonio Pantaneschi e Luciano Bellini e il corso di direzione di coro tenuto dal
maestro Concetta Anastasi. Per la parte di canto corale si attiverà anche la sezione di Umbria Cantat con corsi
e concerti dedicati alla figura del cantore che prevedono quattro atelier di studio: Vespri di Durante, Requiem
di Mozart, Carmina Burana di Orff e Musiche da Film.
fonte: AviNews
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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

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 455

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

lunedì 17 luglio 2017
www.snapitaly.it
http://www.snapitaly.it/festival-di-spoleto-2017-palcoscenico-umbria/
Da Milano a Taormina: i festival del cinema dell’estate 2017

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 456

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

giovedì 20 luglio 2017
www.umbriaon.it
http://www.umbriaon.it/perugia-vs-spoleto-ormai-e-guerra/

Perugia vs Spoleto: ormai è guerra
Saranno pure due eventi «non in competizione», come tutti i protagonisti si affrettano a sottolineare, ma
Umbria Jazz e il Festival dei Due Mondi se le danno di santa ragione. Lo scontro più evidente si è verificato
negli ultimi giorni, in occasione dei bilanci delle due manifestazioni, che hanno chiuso in contemporanea
quest’anno per la prima volta. Ma l’esplosione – sembra palese – è figlia di un acredine che serpeggia da
parecchio.
La polemica Ha cominciato Carlo Pagnotta domenica mattina, nel corso della conferenza stampa di
chiusura di Umbria Jazz. Si è difeso attaccando, rispondendo dati alla mano a chi denunciava un calo di
presenze per la kermesse perugina: ha accusato i giornali di mistificare la realtà con dati (e foto) che non
rispondono al reale stato delle cose, ha ricordato le peculiarità del calendario, l’assenza di big, l’annullamento
di alcune serate. Infine, ha lanciato una staffilata al Festival dei Due Mondi di Spoleto, in particolare (quella
esplicita) sulle date e sulle presenze, ma anche (fra le righe) sulla diversità di trattamento da parte dei media e
sull’entità dei contributi pubblici.
I compensi E, sempre parlando di soldi, c’è chi – fra i commentatori – ha visto nel nervosismo perugino
anche un riferimento ai compensi di chi le due manifestazioni le dirige. In effetti, stando a quanto si legge sui
siti internet ufficiali, Pagnotta prende zero euro di compenso (e come lui molti di quelli che fanno Umbria Jazz)
mentre Giorgio Ferrara viaggia su cifre superiori ai 140mila euro a stagione. Ovviamente, per entrambi vanno
poi conteggiati i rimborsi spese per trasferte e alloggi.
La caduta Va precisato che Pagnotta, nel suo show, non ha mai citato direttamente né indirettamente
Ferrara, salvo per fargli i complimenti per come ha ‘risollevato’ il Festival dei Due Mondi. Ma anche nella scelta
del verbo c’era nascosta la punzecchiatura: «Noi la caduta non l’abbiamo ancora vista». E che
punzecchiatura! «Un anno può andare peggio, un altro meglio – ha detto Pagnotta – però se Umbria Jazz
viene riconosciuto anche dal Parlamento, ci sarà una ragione. Finalmente c’è un ministro che ha capito che
esiste anche il jazz. Però, i contributi sono un pochino minori. Noi siam qui che aspettiamo».
Contaminazione o rigore Se poi si vuole un cambiamento, a Perugia, per Umbria Jazz, è opportuno fare
riferimento agli spazi. Però è anche necessario mettersi d’accorso su cosa si vuole da Umbria Jazz: «Lo
scorso anno mi hanno messo in croce per Mika, quest’anno per gli artisti pop della serata per Tenco,
dimenticando – ricorda Pagnotta – che ogni festival ormai fa della contaminazione il suo forte. Poi, però, mi
attaccano sui numeri delle serate, dicendo che non c’è stato il nome forte. Mettiamoci d’accordo allora». Cosa
si vuole? Il rigore e la purezza del jazz o i nomi che attirano pubblico?
La pelle dei coglioni Infine la ‘pagnottata’: «Abbiamo pubblicato le date anche per il prossimo anno (dal
13 al 22). Non mi fate per cortesia la domanda sulla sovrapposizione con Spoleto perché per questo dovete
andare a Spoleto. Me l’hanno fatta per tanti anni. Mi permettete una battuta alla Pagnotta? Le date di Umbria
Jazz sono quelle fisse, se le date invece del Festival di Spoleto sono elastiche come la pelle dei coglioni così
non va bene. Noi manteniamo sempre le stesse date».
Perugia vs Spoleto Eppure, Pagnotta aveva esordito dicendo: «Non vorrei parlare di Spoleto perché i
due festival non sono paragonabili, a meno che uno non lo voglia fare in modo strumentale e senza alcun
senso reale. Non sono paragonabili per numero e quantità di concerti. Perché il pubblico di Umbria Jazz, solo
per una sera, supera tutto il pubblico del festival di Spoleto».
La risposta di Spoleto A Pagnotta, ha risposto per le rime il sindaco di Spoleto Fabrizio Cardarelli:
«Lasciamo il rammarico e le polemicucce a chi quest’anno ha avuto qualche presenza in meno. Quello che
conta per Spoleto, dopo il terremoto, è aver dato un segnale di normalità e vitalità». A Spoleto hanno ricordato
che in passato il tema della sovrapposizione era stato sollevato proprio dal Festival dei Due Mondi e che invece
quest’anno viene ricordato solo per il calo di presenze registrato a Umbria Jazz.
Per Ferrara sono polemiche sterili Alla conferenza di chiusura di Spoleto era ovviamente presente
anche Giorgio Ferrara, che invece ha preferito soffermarsi sui dati e sul consuntivo artistico (liquidando
Pagnotta con una battuta: «Polemiche sterili, non mi interessa ciò che dice»). Poi, sul consuntivo artistico:
«L’edizione ha chiuso in bellezza, in un decennio in cui abbiamo avuto gioie e dolori, come il terremoto e la
morte di Carla Fendi. Abbiamo festeggiato i 60 anni del Festival e il suo fondatore Gian Carlo Menotti, abbiamo
commemorato le vittime del terremoto con il Requiem di Silvia Colasanti in piazza Duomo. Il Festival di Spoleto
continua
Ferrara
– è definitivamente una realtà globale che tende ad includere e mai ad escludere. Mi
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riferisco a tutti i paesi del mondo che vi hanno preso parte».
Crescita costante In questi anni sia il pubblico che gli incassi sono in crescita – ricordano da Spoleto –
dai 560mila euro del 2008 agli 860 mila circa di quest’anno. Il pubblico è cresciuto dalle 15mila presenze del
2008 alle 90mila di questa edizione. E per presenze si intendono, oltre gli spettatori, anche le persone che
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e mobilità alternativa dalla sua apertura).
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«L’edizione ha chiuso in bellezza, in un decennio in cui abbiamo avuto gioie e dolori, come il terremoto e la
morte di Carla Fendi. Abbiamo festeggiato i 60 anni del Festival e il suo fondatore Gian Carlo Menotti, abbiamo
commemorato le vittime del terremoto con il Requiem di Silvia Colasanti in piazza Duomo. Il Festival di Spoleto
– continua Ferrara – è definitivamente una realtà globale che tende ad includere e mai ad escludere. Mi
riferisco a tutti i paesi del mondo che vi hanno preso parte».
Crescita costante In questi anni sia il pubblico che gli incassi sono in crescita – ricordano da Spoleto –
dai 560mila euro del 2008 agli 860 mila circa di quest’anno. Il pubblico è cresciuto dalle 15mila presenze del
2008 alle 90mila di questa edizione. E per presenze si intendono, oltre gli spettatori, anche le persone che
hanno visitato Spoleto durante il Festival (dati comune, alberghi e mobilità alternativa dalla sua apertura).
L’impegno della Regione sulle date «Umbria Jazz non è importante solo per i biglietti venduti – ha detto
da Perugia l’assessore regionale Cecchini – ma, in generale, per il contributo culturale che dà a Perugia. Basti
pensare a ciò che si vede in corso Vannucci nei giorni del festival». Sulla sovrapposizione delle date, poi: «Alla
fine non è che se ci sono due eventi contemporanei c’è minor turismo. Anzi. Si possono unire le forze anche
dal punto di vista mediatico. Certo, siccome abbiamo 5 grosse cartucce da sparare, sarebbe meglio spararle
in modo intelligente. Laddove riuscissimo a spalmarle in modo diverso potremmo coprire meglio il periodo. Da
questo punto di vista, noi siamo a disposizione, è un suggerimento che possiamo dare, dopodiché la scelta
spetta a loro, non dimenticando che gli eventi vengono organizzati da due Fondazioni. La Regione coordina,
suggerisce, mette insieme, ma non redige il calendario degli eventi, che talvolta è legato anche alla disponibilità
degli artisti. Il problema più grosso forse ce l’hanno le istituzioni e i giornalisti, che non possono essere
contemporaneamente nei due eventi».
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Viva le femmine e il buon vino
“I critici non capiscono niente”. Fu questo il drastico giudizio che mi sussurrò in un orecchio il grande
Roman Vlad, finissimo uomo di cultura oltre che musicista di talento e divulgatore di prim’ordine. Me lo disse 
io ero in incognito, non mi riconobbe, ma forse ebbe qualche sospetto a proposito della mia identità dopo una
conferenza alla Scala sull'”Attila” di Verdi, in cui non esitò a sfidare il giudizio consueto, sostanzialmente
negativo, a proposito di quest’Opera “minore” del Bussetano, corroborando le sue affermazioni controcorrente
con inoppugnabili esempi al pianoforte. Nell’occasione, non rinunciò a esprimere, sempre in privato, le sue più
aspre rampogne contro la RAI, che gli mandava in onda le sue letture divulgative dei capolavori mozartiani 
accessibili a tutti, eppur sottilissime a mezzanotte e oltre (era l’epoca in cuoi si celebrava il bicentenario della
morte di Mozart).
Ho ripensato al giudizio di Roman Vlad sui critici dopo aver letto la recensione di un sul “Don Giovanni”
che ha aperto la sessantesima edizione del Festival dei Due Mondi a Spoleto. C’ero anch’io alla prima, caspita
se c’ero anch’io! E come potevo non esserci? In incognito, naturalmente! Come uno spettatore qualunque, con
un biglietto di loggione. Mica volevo associarmi alle aborrite autorità che gremivano la platea, insozzando con i
loro augusti deretani le poltrone del delizioso Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, la cui acustica mirabile
raggiunge, in piccionaia, effetti addirittura prodigiosi. Volevo proprio vedere se il regista Giorgio Ferrara
avrebbe reso un buon servizio al mio papa’ Mozart anche nel capolavoro supremo della trilogia di Da
Ponte(l’altro mio caro papà), dopo l’eccellente riuscita dei suoi allestimenti per gli altri due capolavori, “Nozze
di Figaro” e “Così fan tutte”, presentati rispettivamente l’anno scorso e due anni fa all’apertura del Festival.
Capolavoro supremo, quello che porta il mio nome, certo! Al punto che un mammasantissima come Toscanini
diceva di non saperlo dirigere. E come potrebbe non esser tale? Il protagonista sono io, il più grande libertino
di tutti i tempi, e la musica è del più grande musicista in assoluto (mi perdoni il divino Bach, che pur adoro, mi
perdonino tutti gli altri musicisti che mi stanno nel cuore: ma di babbo ce n’è uno solo; anzi, a dire il vero io ne
ho due, genitore 1 e genitore 2, perché di mamma non ne ho, e non è che me ne freghi più di tanto).
Il criticonzolo di cui sopra, come sempre, non ha capito nulla. Dice che la regia ha ridotto me, Don
Giovanni, a un poveretto, deprivandomi d’ogni carica erotica. Una sciocchezza del genere qualcuno disse
anche a proposito delle “Nozze” dello scorso anno: mancanza di erotismo. I criticonzoli d’oggi, abituati alle
oscenità (in senso estetico, si intende! Un bel culo nudo può anche essere bello, se compare dove deve
comparire) del teatro di regia, credono forse che per mettere in scena un “Don Giovanni” erotico mi si debba
debba mostrare in ogni momento con il pinco ritto in mano; oppure, mentre suona l’Ouverture a sipario aperto,
nell’atto di fottere Donn’Anna che gode come una troia…
Siamo nel Settecento, signori miei, l’epoca della raffinatezza rococò, della dissimulazione, della sublime
ipocrisia. Quanti doppi sensi nei versi di Da Ponte, che Mozart riprende ed esalta con la sua musica sublime,
avvolgendoli nel velo erotico di un’eleganza senza pari! Il signor criticonzolo aveva le fette di salame sugli occhi
durante la scena in cui, nei miei panni ,l’ottimo Dimitri Tiliakos faceva la corte a Zerlina? Quante moine, quante
carezze, quanti bacetti! Mancanza d’erotismo? Ma mi si faccia il piacere! Ho fatto proprio così, nella realtà, lo
giuro sul mio onore! Avessi esibito l’uccello, Zerlina (nell’occasione, la deliziosa Arianna Vendittelli, che l’anno
scorso fu un’incantevole Barbarina nelle “Nozze”) sarebbe immediatamente fuggita. Invece, come ben sapete,
a farla fuggire fu quella rompiballe di Donna Elvira (ben interpretata, qui, da Davinia Rodriguez. Donn’Anna è
l’eccellente Lucia Cesaroni, che l’anno scorso fu una gustosissima Susanna).
Ferrara ha interpretato il mio personaggio partendo esplicitamente dall’analisi che ne fa Kirkegaard. Il quale ha
capito tutto: è vero, io sono una forza di natura, sono l’Eros al di là del bene e del male che solo la potenza
della musica sa rappresentare. Il criticonzolo dice che la filosofia e il teatro sono due cose diverse. Fin qui, è
una banalità. Anche una testa di legno come Leporello (nel nostro caso, il veterano, impareggiabile Andrea
Concetti) sa che A non è uguale a B: “Signora, veramente, in questo mondo, conciossiacosacomefosseché, il
quadro non è tondo…”. Ma la filosofoia può essere un ottimo viatico per giungere a un eccellente allestimento
teatrale, come nel nostro caso. Forse che il pensiero filosofico tarpa le ali a Leopardi nella stesura delle
“Operette Morali”, perché filosofia e letteratura son cose diverse? Proprio no, con buona pace di Benedetto
Croce. E il grande teatro di Pirandello sarebbe un fallimento per il suo sostrato filosofico? Tutt’al contrario,
ancora una volta con buona pace di Don Benedetto.
Due parole sulla concertazione di James Conlon, che non è un direttore di “buon mestiere”, ma un interprete
di gran classe. Ci ha dato un Mozart insieme robusto e raffinato, ottenendo dall’orchestra suoni morbidi ma
non estenuati, senza imprimere al fluire del discorso musicale quei tempi concitati e quei ritmi elettrici che
tanto piacciono alla vulgata d’oggi, tutta tesa a riportare il”Don Giovanni” del mio papà ai vieti stilemi del
“dramma giocoso”. Il quadro non è tondo, signori miei: Mozart non è il Cazzaniga del “Convitato di Pietra”,
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messo in scena qualche mese prima del mio esordio a Praga,, su un libretto di Bertati che il mio genitore 2,
Da Ponte, ha ampiamente scopiazzato, di gran lunga migliorandolo (oggi finirebbe in tribunale per violazione di
copyright). Conlon ha mantenuto un perfetto equilibrio fra parti comiche e parti drammatiche, smentendo in
concreto quanto sostenne qualche tempo fa il grande scenografo Ezio Frigerio: essere il capolavoro
mozartiano un’Opera per alcuni aspetti non riuscita, per la presenza di parti comiche in un contesto tragico
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di gran classe. Ci ha dato un Mozart insieme robusto e raffinato, ottenendo dall’orchestra suoni morbidi ma
non estenuati, senza imprimere al fluire del discorso musicale quei tempi concitati e quei ritmi elettrici che
tanto piacciono alla vulgata d’oggi, tutta tesa a riportare il”Don Giovanni” del mio papà ai vieti stilemi del
“dramma giocoso”. Il quadro non è tondo, signori miei: Mozart non è il Cazzaniga del “Convitato di Pietra”,
messo in scena qualche mese prima del mio esordio a Praga,, su un libretto di Bertati che il mio genitore 2,
Da Ponte, ha ampiamente scopiazzato, di gran lunga migliorandolo (oggi finirebbe in tribunale per violazione di
copyright). Conlon ha mantenuto un perfetto equilibrio fra parti comiche e parti drammatiche, smentendo in
concreto quanto sostenne qualche tempo fa il grande scenografo Ezio Frigerio: essere il capolavoro
mozartiano un’Opera per alcuni aspetti non riuscita, per la presenza di parti comiche in un contesto tragico
che avrebbe diritto ad avere tutta per sé la sublime musica del Salisburghese. Proprio no. Mozart e Da Ponte
sono come Shakespeare: sanno mischiare in modo mirabile il lato comico e quello tragico dell’esistenza, in un
equilibrio che solo una grande concertazione può rendere a dovere. E Conlon è un grande concertatore: lo ha
dimostrato eseguendo con la precisione di un orologio il Sestetto del secondo Atto, che ha strappato, come
capita raramente, un applauso a scena aperta. La Callas aveva visto giusto: lo chiamò “Maestro” quand’era
ancora studente. Allo schermirsi di quello (anche oggi Conlon è persona affabile, non è uno che se la tira
come tante mezze calzette), replicò: “Ti ho visto dirigere. Uno che dirige come te diventerà un Maestro”.
Questo “Don Giovanni” spoletino è il trionfo delle donne. L’orchestra giovanile “Luigi Cherubini” è formata,
specialmente negli archi, da una maggioranza di fanciulle brave e belle. Una gioia degli occhi e degli orecchi.
Ben vengano le orchestre tutte fatte di donne, alla faccia dei Wiener e dei Berliner, che fino a qualche lustro fa
escludevano il gentil sesso dalle loro compagini. Ora sono rinsaviti, per fortuna. Nel mondo cosiddetto civile di
maschilista è rimasta solo Santa Romana Chiesa, che di pretesse (si dice così, in gergo politicamente
corretto?) non ne vuol proprio sapere, a dispetto delle aperture francescane. A quando un grande direttore
d’orchestra donna? Speriamo presto. C’è già qualche buon esempio che promette bene. Non credo proprio
che la bacchetta sia un simbolo fallico, impugnabile solo da chi possiede l’uccello.
Un altro bel trionfo femminile, nei primi giorni del Festival, è il “Requiem” in memoria delle vittime del
terremoto dello scorso anno in Centro Italia (anche Spoleto ha subito qualche scossa, per fortuna con danni
minimi). La musica è di una eccellente musicista d’oggi (compositora? Compositrice? Bel problema…), Silvia
Colasanti, che ha composto una partitura suggestiva e toccante, eseguita da un’orchestra anch’essa
prevalentemente femminile. Il coro è stato preparato, come nel “Don Giovanni”, da Gea Garatti. Solista di canto
la splendida Monica Bacelli; le parti recitate sono state lette, in modo struggente, dalla poetessa Mariangela
Gualtieri, che ne è anche l’autrice. Fra i pochi maschietti, anche qui, il direttore Maxime Pascal, eccellente, e il
bravo sonatore di bandoneon Richard Galliano.
Neppure è da dimenticare, nell’esibizione dell’ ottimo Quartetto TAAG, con musiche di Schubert, Haydn,
Debussy. la giovane violinista Alessandra Deut: viso pulito, bei lineamenti, portamento elegante, dolce sorriso.
Bell’arco, bel suono. Anche qui, gioia degli occhi e degli orecchi…
In somma, una vittoria piena delle donne, senza bisogno delle quote rosa che piacciono tanto alle oche, come
Boldrini e compagnia. Qui di oche non ce ne sono. Sono brave, ed è per me una gioia che abbiano avuto il
meritato successo. Non sarò certo io a chiedere le quote azzurre.
Viva le femmine, viva il buon vino, sostegno e gloria d’umanità.
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