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Dall'America
alla Colombia
Spoleto
è internazionale

La delegazione colombiana

GEMELLAGGI
Dagli States alla Colombia,
passando per Spoleto. Matti-

nata densa di appuntamenti,
quella di ieri, per il neo sindaco Umberto De Augustinis,
che a Palazzo del Municipio
ha incontrato le delegazioni
di Charleston e Cartagena. A
rappresentare la delegazione
statunitense (Charleston è gemellata con Spoleto dal
2008), i vertici dello Spoleto
Festival Usa, con cui il primo
cittadino, dopo uno scambio
di doni, si è intrattenuto,
strappando anche l'invito a
partecipare alla prossima edizione del festival statunitense.
Il meeting con Charleston è
stato preceduto da un incontro che il Sindaco De Augustinis ha avuto con una delegazione di Cartagena, città co-

MEDIA

lombiana che ospita un prestigioso Festival Internacional
de Mùsica con cui il Festival
di Spoleto ha sottoscritto un
protocollo d'intesa nel 2016.
"Sono particolarmente felice ha detto De Augustinis agli
ospiti colombiani - della vostra presenza a Spoleto che
coincide tra l'altro con i primi
giorni del Festival dei Due
Mondi. So che mantenente
molto alta la qualità della vostra manifestazione in Colombia. La sinergia tra le due istituzioni artistiche è un fatto
molto importante. Auspico
perciò che la collaborazione
tra le nostre città possa continuare per molti anni ancora".
Ila.Bo.
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Entrambe le città ospitano un Festival con cui la manifestazione spoletina ha sottoscritto protocolli di intesa

H sindaco incontra le delegazioni di Charleston e Cartagena
SPOLETO

• Due delegazioni, una da Charleston (Usa) l'altra da Cartagena (Colombia), sono state ricevute dal sindaco Umberto De Augustinis. La
delegazione statunitense, in rappresentanza del Festival di Charleston, era formata da Alicia Gregory, Presidente dello Spoleto Festival Usa, Nigel Redden, General Manager dello Spoleto Festival Usa e
Mr. Bill Medich, presidente del
consiglio di amministrazione dello
Spoleto Festival usa. De Augustinis, dopo uno scambio di doni, si è

intrattenuto con gli ospiti parlando
del programma artistico dei due Festival e dei rapporti di collaborazione che intercorrono tra le due città
e della necessità di mantenere ottimi rapporti di collaborazione. L'incontro si è concluso con la delegazione che ha invitato ufficialmente
il sindaco a partecipare alla prossima edizione del Festival negli Stati
Uniti. Il meeting con Charleston è
stato preceduto da un incontro
con la delegazione di Cartagena,
città colombiana che ospita un prestigioso Festival Internacional de
Mùsica con cui il Festival di Spole-

to ha sottoscritto un protocollo
d'intesa nel 2016. La delegazione
di Cartagena ricevuta dal sindaco
De Augustinis era composta da Julia Salvi, presidente della fondazione del Festival, Antonio Miscenà,
direttore generale festival, da Marta Ortiz, direttrice del quotidiano
"Il colombiano", da Mayra Askenazi e Luz Marina Askenazi (sponsor
del Festival di Cartagena), Irene Rofh, Vichen Poochikian, Mateo Vegalara (sostenitori del festival di Cartagena) e Francesca Rossi e Vincenzo Santella della sezione Italiana
del Festival.

Delegazione Usa Gli ospiti di Charleston
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Sindaco De Augustinis riceve a Palazzo comunale
delegazioni internazionali da Charleston (USA) e
Cartagena (Colombia)
Densa mattinata di appuntamenti e di visite internazionali a Palazzo Comunale. Due delegazioni, una da
Charleston (USA) l’altra da Cartagena (Colombia), sono state ricevute stamani dal Sindaco di Spoleto Umberto
De Augustinis.
La delegazione, in rappresentanza del Festival di Charleston, che ha incontrato il Sindaco De Augustinis,
era formata da Alicia Gregory, Presidente dello Spoleto Festival USA, Nigel Redden, General Manager dello
Spoleto Festival USA e Mr. Bill Medich, Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Spoleto Festival USA.
Il Sindaco di Spoleto, dopo uno scambio di doni, si è intrattenuto con gli ospiti parlando del programma
artistico dei due Festival e dei rapporti di collaborazione che intercorrono tra le due città e della necessità di
ottimi rapporti di collaborazione. L’incontro si è concluso con la delegazione USA che ha invitato ufficialmente
il Sindaco De Augustinis a partecipare alla prossima edizione del Festival USA.
La città del South Carolina è gemellata con Spoleto dal 2008. Nel 1977 il Maestro Gian Carlo Menotti vi
fondò lo Spoleto Festival USA, creando una controparte americana al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Da
allora lo Spoleto Festival Usa è uno degli appuntamenti artistici più importanti degli Stati Uniti.
Il meeting con Charleston è stato preceduto da un incontro che il Sindaco De Augustinis ha avuto con una
delegazione di Cartagena, città colombiana che ospita un prestigioso Festival Internacional de Música con cui
il Festival di Spoleto ha sottoscritto un protocollo d’intesa nel 2016. Il protocollo firmato promuove la
conoscenza delle rispettive manifestazioni nei due paesi, per realizzare iniziative culturali e di spettacolo, per
arricchire le proposte artistiche dei Festival e per creare situazioni e dinamiche che siano di beneficio
reciproco per le due città. “Sono particolarmente felice – ha detto De Augustinis – della vostra presenza a
Spoleto che coincide tra l’altro con i primi giorni del Festival dei Due Mondi. So che mantenente molto alta la
qualità della vostra manifestazione in Colombia. La sinergia tra le due istituzioni artistiche è un fatto molto
importante. Auspico perciò che la collaborazione tra le nostre città possa continuare per molti anni ancora”.
La delegazione di Cartagena ricevuta dal sindaco De Augustinis era composta da Julia Salvi, presidente
della fondazione del Festival, Antonio Miscenà, direttore generale festival, da Marta Ortiz, direttrice del
quotidiano “Il colombiano”, da Mayra Askenazi e Luz Marina Askenazi (sponsor del Festival di Cartagena),
Irene Roth, Vichen Poochikian, Mateo Vegalara (sostenitori del festival di Cartagena) e Francesca Rossi e
Vincenzo Santella della sezione Italiana del Festival.
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Sindaco De Augustinis riceve a Palazzo comunale
delegazioni internazionali da Charleston (USA) e
Cartagena (Colombia)
Spoleto (PG)  Densa mattinata di appuntamenti e di visite internazionali a Palazzo Comunale. Due
delegazioni, una da Charleston (USA) l’altra da Cartagena (Colombia), sono state ricevute stamani dal Sindaco
di Spoleto Umberto De Augustinis.
La delegazione, in rappresentanza del Festival di Charleston, che ha incontrato il Sindaco De Augustinis,
era formata da Alicia Gregory, Presidente dello Spoleto Festival USA, Nigel Redden, General Manager dello
Spoleto Festival USA e Mr. Bill Medich, Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Spoleto Festival USA.
Il Sindaco di Spoleto, dopo uno scambio di doni, si è intrattenuto con gli ospiti parlando del programma
artistico dei due Festival e dei rapporti di collaborazione che intercorrono tra le due città e della necessità di
ottimi rapporti di collaborazione. L’incontro si è concluso con la delegazione USA che ha invitato ufficialmente
il Sindaco De Augustinis a partecipare alla prossima edizione del Festival USA.
La città del South Carolina è gemellata con Spoleto dal 2008. Nel 1977 il Maestro Gian Carlo Menotti vi
fondò lo Spoleto Festival USA, creando una controparte americana al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Da
allora lo Spoleto Festival Usa è uno degli appuntamenti artistici più importanti degli Stati Uniti.
Il meeting con Charleston è stato preceduto da un incontro che il Sindaco De Augustinis ha avuto con una
delegazione di Cartagena, città colombiana che ospita un prestigioso Festival Internacional de Música con cui
il Festival di Spoleto ha sottoscritto un protocollo d’intesa nel 2016. Il protocollo firmato promuove la
conoscenza delle rispettive manifestazioni nei due paesi, per realizzare iniziative culturali e di spettacolo, per
arricchire le proposte artistiche dei Festival e per creare situazioni e dinamiche che siano di beneficio
reciproco per le due città. “Sono particolarmente felice – ha detto De Augustinis – della vostra presenza a
Spoleto che coincide tra l’altro con i primi giorni del Festival dei Due Mondi. So che mantenente molto alta la
qualità della vostra manifestazione in Colombia. La sinergia tra le due istituzioni artistiche è un fatto molto
importante. Auspico perciò che la collaborazione tra le nostre città possa continuare per molti anni ancora”.
La delegazione di Cartagena ricevuta dal sindaco De Augustinis era composta da Julia Salvi, presidente
della fondazione del Festival, Antonio Miscenà, direttore generale festival, da Marta Ortiz, direttrice del
quotidiano “Il colombiano”, da Mayra Askenazi e Luz Marina Askenazi (sponsor del Festival di Cartagena),
Irene Roth, Vichen Poochikian, Mateo Vegalara (sostenitori del festival di Cartagena) e Francesca Rossi e
Vincenzo Santella della sezione Italiana del Festival.
The post Sindaco De Augustinis riceve a Palazzo comunale delegazioni internazionali da Charleston
(USA) e Cartagena (Colombia) appeared first on Comune di Spoleto.
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
Mi piace 0
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Spoleto, prime visite internazionali per il Sindaco De
Augustinis

Densa mattinata di appuntamenti e di visite internazionali a Palazzo Comunale. Due delegazioni, una da Charleston
(USA) l’altra da Cartagena (Colombia), sono state ricevute stamani dal Sindaco di Spoleto Umberto De Augustinis.

La delegazione, in rappresentanza del Festival di Charleston, che ha incontrato il Sindaco De Augustinis,
era formata da Alicia Gregory, Presidente dello Spoleto Festival USA, Nigel Redden, General Manager dello
Spoleto Festival USA e Mr. Bill Medich, Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Spoleto Festival USA.
Il Sindaco di Spoleto, dopo uno scambio di doni, si è intrattenuto con gli ospiti parlando del programma
artistico dei due Festival e dei rapporti di collaborazione che intercorrono tra le due città e della necessità di
ottimi rapporti di collaborazione. L’incontro si è concluso con la delegazione USA che ha invitato ufficialmente
il Sindaco De Augustinis a partecipare alla prossima edizione del Festival USA.

La città del South Carolina è gemellata con Spoleto dal 2008. Nel 1977 il Maestro Gian Carlo Menotti vi
fondò lo Spoleto Festival USA, creando una controparte americana al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Da
allora lo Spoleto Festival Usa è uno degli appuntamenti artistici più importanti degli Stati Uniti.
Il meeting con Charleston è stato preceduto da un incontro che il Sindaco De Augustinis ha avuto con una
delegazione di Cartagena, città colombiana che ospita un prestigioso Festival Internacional de Música con cui
il Festival di Spoleto ha sottoscritto un protocollo d’intesa nel 2016. Il protocollo firmato promuove la
conoscenza delle rispettive manifestazioni nei due paesi, per realizzare iniziative culturali e di spettacolo, per
arricchire le proposte artistiche dei Festival e per creare situazioni e dinamiche che siano di beneficio
reciproco per le due città. “Sono particolarmente felice – ha detto De Augustinis – della vostra presenza a
Spoleto che coincide tra l’altro con i primi giorni del Festival dei Due Mondi. So che mantenente molto alta la
qualità della vostra manifestazione in Colombia. La sinergia tra le due istituzioni artistiche è un fatto molto
importante. Auspico perciò che la collaborazione tra le nostre città possa continuare per molti anni ancora”.
La delegazione di Cartagena ricevuta dal sindaco De Augustinis era composta da Julia Salvi, presidente
della fondazione del Festival, Antonio Miscenà, direttore generale festival, da Marta Ortiz, direttrice del
quotidiano “Il colombiano”, da Mayra Askenazi e Luz Marina Askenazi (sponsor del Festival di Cartagena),
Irene Roth, Vichen Poochikian, Mateo Vegalara (sostenitori del festival di Cartagena) e Francesca Rossi e
Vincenzo Santella della sezione Italiana del Festival.
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Spoleto, il Sindaco De Augustinis riceve le delegazioni di
Charleston e Cartagena
Istituzioni Spoleto

Densa mattinata di appuntamenti e di visite internazionali a Palazzo Comunale. Due delegazioni, una da
Charleston (USA) l’altra da Cartagena (Colombia), sono state ricevute stamani dal Sindaco di Spoleto Umberto
De Augustinis.
La delegazione, in rappresentanza del Festival di Charleston, che ha incontrato il Sindaco De Augustinis,
era formata da Alicia Gregory, Presidente dello Spoleto Festival USA, Nigel Redden, General Manager dello
Spoleto Festival USA e Mr. Bill Medich, Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Spoleto Festival USA.
Il Sindaco di Spoleto, dopo uno scambio di doni, si è intrattenuto con gli ospiti parlando del programma
artistico dei due Festival e dei rapporti di collaborazione che intercorrono tra le due città e della necessità di
mantenere ottimi rapporti di collaborazione. L’incontro si è concluso con la delegazione USA che ha invitato
ufficialmente il Sindaco De Augustinis a partecipare alla prossima edizione del Festival USA.
La città del South Carolina è gemellata con Spoleto dal 2008. Nel 1977 il Maestro Gian Carlo Menotti vi
fondò lo Spoleto Festival USA, creando una controparte americana al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Da
allora lo Spoleto Festival Usa è uno degli appuntamenti artistici più importanti degli Stati Uniti.
Il meeting con Charleston è stato preceduto da un incontro che il Sindaco De Augustinis ha avuto con una
delegazione di Cartagena, città colombiana che ospita un prestigioso Festival Internacional de Música con cui
il Festival di Spoleto ha sottoscritto un protocollo d’intesa nel 2016. Il protocollo firmato promuove la
conoscenza delle rispettive manifestazioni nei due paesi, per realizzare iniziative culturali e di spettacolo, per
arricchire le proposte artistiche dei Festival e per creare situazioni e dinamiche che siano di beneficio
reciproco per le due città. “Sono particolarmente felice – ha detto De Augustinis – della vostra presenza a
Spoleto che coincide tra l’altro con i primi giorni del Festival dei Due Mondi. So che mantenente molto alta la
qualità della vostra manifestazione in Colombia. La sinergia tra le due istituzioni artistiche è un fatto molto
importante. Auspico perciò che la collaborazione tra le nostre città possa continuare per molti anni ancora”.
La delegazione di Cartagena ricevuta dal sindaco De Augustinis era composta da Julia Salvi, presidente
della fondazione del Festival, Antonio Miscenà, direttore generale festival, da Marta Ortiz, direttrice del
quotidiano “Il colombiano”, da Mayra Askenazi e Luz Marina Askenazi (sponsor del Festival di Cartagena),
Irene Roth, Vichen Poochikian, Mateo Vegalara (sostenitori del festival di Cartagena) e Francesca Rossi e
Vincenzo Santella della sezione Italiana del Festival.
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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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Ricevute in Comune delegazioni internazionali da
Charleston e Cartagena

Densa mattinata di appuntamenti e di visite internazionali a Palazzo Comunale. Due delegazioni, una da
Charleston (USA) l’altra da Cartagena (Colombia), sono state ricevute stamani dal Sindaco di Spoleto Umberto
De Augustinis.
La delegazione, in rappresentanza del Festival di Charleston, che ha incontrato il Sindaco De Augustinis,
era formata da Alicia Gregory, Presidente dello Spoleto Festival USA, Nigel Redden, General Manager dello
Spoleto Festival USA e Mr. Bill Medich, Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Spoleto Festival USA.
Il Sindaco di Spoleto, dopo uno scambio di doni, si è intrattenuto con gli ospiti parlando del programma
artistico dei due Festival e dei rapporti di collaborazione che intercorrono tra le due città e della necessità di
ottimi rapporti di collaborazione. L’incontro si è concluso con la delegazione USA che ha invitato ufficialmente
il Sindaco De Augustinis a partecipare alla prossima edizione del Festival USA.
La città del South Carolina è gemellata con Spoleto dal 2008. Nel 1977 il Maestro Gian Carlo Menotti vi
fondò lo Spoleto Festival USA, creando una controparte americana al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Da
allora lo Spoleto Festival Usa è uno degli appuntamenti artistici più importanti degli Stati Uniti.
Il meeting con Charleston è stato preceduto da un incontro che il Sindaco De Augustinis ha avuto con una
delegazione di Cartagena, città colombiana che ospita un prestigioso Festival Internacional de Música con cui
il Festival di Spoleto ha sottoscritto un protocollo d’intesa nel 2016. Il protocollo firmato promuove la
conoscenza delle rispettive manifestazioni nei due paesi, per realizzare iniziative culturali e di spettacolo, per
arricchire le proposte artistiche dei Festival e per creare situazioni e dinamiche che siano di beneficio
reciproco per le due città. “Sono particolarmente felice – ha detto De Augustinis – della vostra presenza a
Spoleto che coincide tra l’altro con i primi giorni del Festival dei Due Mondi. So che mantenente molto alta la
qualità della vostra manifestazione in Colombia. La sinergia tra le due istituzioni artistiche è un fatto molto
importante. Auspico perciò che la collaborazione tra le nostre città possa continuare per molti anni ancora”.
La delegazione di Cartagena ricevuta dal sindaco De Augustinis era composta da Julia Salvi, presidente
della fondazione del Festival, Antonio Miscenà, direttore generale festival, da Marta Ortiz, direttrice del
quotidiano “Il colombiano”, da Mayra Askenazi e Luz Marina Askenazi (sponsor del Festival di Cartagena),
Irene Roth, Vichen Poochikian, Mateo Vegalara (sostenitori del festival di Cartagena) e Francesca Rossi e
Vincenzo Santella della sezione Italiana del Festival.
Fonte: ufficio stampa Comune di Spoleto
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De Augustinis riceve a Palazzo comunale delegazioni
internazionali da Charleston (USA) e Cartagena
(Colombia)

Densa mattinata di appuntamenti e di visite internazionali a Palazzo Comunale. Due delegazioni, una da
Charleston (USA) l'altra da Cartagena (Colombia), sono state ricevute stamani dal Sindaco di Spoleto Umberto
De Augustinis.
La delegazione, in rappresentanza del Festival di Charleston, che ha incontrato il Sindaco De Augustinis,
era formata da Alicia Gregory, Presidente dello Spoleto Festival USA, Nigel Redden, General Manager dello
Spoleto Festival USA e Mr. Bill Medich, Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Spoleto Festival USA.
Il Sindaco di Spoleto, dopo uno scambio di doni, si è intrattenuto con gli ospiti parlando del programma
artistico dei due Festival e dei rapporti di collaborazione che intercorrono tra le due città e della necessità di
mantenere ottimi rapporti di collaborazione. L'incontro si è concluso con la delegazione USA che ha invitato
ufficialmente il Sindaco De Augustinis a partecipare alla prossima edizione del Festival USA.
La città del South Carolina è gemellata con Spoleto dal 2008. Nel 1977 il Maestro Gian Carlo Menotti vi
fondò lo Spoleto Festival USA, creando una controparte americana al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Da
allora lo Spoleto Festival Usa è uno degli appuntamenti artistici più importanti degli Stati Uniti.
Il meeting con Charleston è stato preceduto da un incontro che il Sindaco De Augustinis ha avuto con una
delegazione di Cartagena, città colombiana che ospita un prestigioso Festival Internacional de Música con cui
il Festival di Spoleto ha sottoscritto un protocollo d'intesa nel 2016. Il protocollo firmato promuove la
conoscenza delle rispettive manifestazioni nei due paesi, per realizzare iniziative culturali e di spettacolo, per
arricchire le proposte artistiche dei Festival e per creare situazioni e dinamiche che siano di beneficio
reciproco per le due città. "Sono particolarmente felice  ha detto De Augustinis  della vostra presenza a
Spoleto che coincide tra l'altro con i primi giorni del Festival dei Due Mondi. So che mantenente molto alta la
qualità della vostra manifestazione in Colombia. La sinergia tra le due istituzioni artistiche è un fatto molto
importante. Auspico perciò che la collaborazione tra le nostre città possa continuare per molti anni ancora".
La delegazione di Cartagena ricevuta dal sindaco De Augustinis era composta da Julia Salvi, presidente
della fondazione del Festival, Antonio Miscenà, direttore generale festival, da Marta Ortiz, direttrice del
quotidiano "Il colombiano", da Mayra Askenazi e Luz Marina Askenazi (sponsor del Festival di Cartagena),
Irene Roth, Vichen Poochikian, Mateo Vegalara (sostenitori del festival di Cartagena) e Francesca Rossi e
Vincenzo Santella della sezione Italiana del Festival.
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Da tutto il mondo per il Festival dei Due Mondi: Spoleto
debutta con il Minotauro
Teatro
Tra autorità nazionali e star di tutto il mondo, prende il via il festival spoletino. A inaugurarlo l’opera lirica
moderna di Silvia Colasanti.

La Prima del Minotauro al Festival di Spoleto

Alte uniformi e abiti da sera, cravatte e bijoux artistici, auto di rappresentanza e ripide discese pedonali, i
viottoli del centro storico che mettono a dura prova i tacchi delle eleganti scarpe femminili. E ancora: sorrisi,
volti noti, nuovi arrivi e graditi ritorni, dive che si fanno attendere e autorità in paziente attesa dell'apertura del
teatro.
Così, in una frizzante e fresca serata d'inizio estate, tra mondanità e garbo, novità e istituzioni, prende il
via l'attesissimo evento spoletino, il Festival dei Due Mondi, che vede quest'anno tutto il “bel mondo” raccolto
al teatro Nuovo Menotti in attesa della nuovissima opera lirica di Silvia Colasanti, il Minotauro.

Attese e passerelle
I vip nel foyer sono tanti, colorati, sorridenti, difficili da individuare in questa folla vivace e ordinata del
prespettacolo. Ci sono i padri e le madri spirituali del festival, il direttore artistico Giorgio Ferrara con il
fratello Giuliano, Maria Teresa Venturini Fendi, in rappresentanza della Fondazione Carla Fendi. Non
mancano le istituzioni, dal presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, al neosindaco, fresco di
elezione, Umberto De Augustinis, senza dimenticare il Prefetto Cardellicchio e il Procuratore generale
Cardella.

Giuliano e Giorgio Ferrara

Infine, vip, autorità e figure importanti per il festival: il politico Gianni Letta, Fabrizio Ferri, il fotografo
autore dell'immagine rappresentata nella locandina di questa sessantunesima edizione del Festival e due
coloratissime delegazioni di manifestazioni gemellate con Spoleto: Cartagena e Charleston. Sud America e
Stati Uniti a ricordarci che il Festival di Spoleto è appunto quello dei due mondi, senza limiti o frontiere di sorta.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
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Infine, vip, autorità e figure importanti per il festival: il politico Gianni Letta, Fabrizio Ferri, il fotografo
autore dell'immagine rappresentata nella locandina di questa sessantunesima edizione del Festival e due
coloratissime delegazioni di manifestazioni gemellate con Spoleto: Cartagena e Charleston. Sud America e
Stati Uniti a ricordarci che il Festival di Spoleto è appunto quello dei due mondi, senza limiti o frontiere di sorta.

Nel vivo dello spettacolo
Saluti di rito, luci in sala, la piccola orchestra che accorda gli strumenti; poi buio e, finalmente, apertura
del sipario, su un palco interamente a specchio, in cui ballerini e cantanti, in una suggestiva partitura musicale
che lascia spazio a recitativi e coreografie, mettono in scena il dramma di Arianna, Teseo e il Minotauro. Un
mito affascinante, letto modernamente ma con rispetto filologico, che ci rimanda al problema senza tempo delle
vittime che diventano carnefici, del “costo etico” della democrazia.

“Minotauro”, foto di scena dello spettacolo

Uno spunto di riflessione aperto e problematico, che conferisce profondità di prospettiva ai temi di avvio di
questo sessantunesimo anno di festival. Un'apertura non roboante, ma significativa, il primo di tanti eventi –
addirittura centodieci – che ci aspettano nelle prossime due settimane. Il palco si è aperto, è buio in sala, la
festa è appena cominciata.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 20

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

sabato 30 giugno 2018
www.teatro.it
http://www.teatro.it/notizie/teatro/festival-spoleto-minotauro-debutto-silvia-colasanti

festa è appena cominciata.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 21

