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Per il Due Mondi
è subito un trionfo

Giorgio Ferrara e Silvia Colasanti sul palco per gli applausi
r

Per la prima
il pieno d'applausi
•Gran successo per l'opera inaugurale firmata
per le musiche da Silvia Colasanti e per la regia da Ferrara
MEDIA
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T

ra le note di un sorprendente "Minotauro", opera
contemporanea e inedita
commissionata da Giorgio Ferrara alla compositrice Silvia Colasanti, in
un gremito Teatro Nuovo "Menotti", si è aperto il sipario sulla
sessantunesima edizione del Festival dei Due Mondi. Applausi
a scena aperta lunghi sette minuti a fine spettacolo. Una scenografia completamente realizzata con pareti di specchi, giochi di luci e di figure riflesse che
hanno catturato il pubblico. Tra
gli spettatori, incantati dalle voci di Gianluca Margheri (Minotauro), Benedetta Torre (Arianna) e Matteo Falcier (Teseo):
Gianni Letta, Giuliano Ferrara,
il procuratore generale Fausto
Cardella, molti mecenati del Fe-

stival, il vice presidente della
Fondazione Festival Dario Pompili, il presidente della Fondazione "Francesca, Valentina e
Luigi Antonini", Camillo Corsetti Antonini, il critico d'arte Claudio Strinati, il curatore delle mostre di Palazzo Collicola Arti Visive, Gianluca Marziani, Maria
Flora Monini ma anche Fabrizio Ferri, autore del manifesto
del Festival di quest'anno, il primo realizzato da un fotografo.
Infine, Maria Teresa Venturini
Fendi (presidente ed erede della
Fondazione Carla Fendi) le sorelle di Carla, Anna e Franca
Fendi. "Il Festival dei Due Mondi deve avere questa attenzione
alla sperimentazione", ha detto
Letta prima di entrare a teatro,
confessando la sua curiosità
nell'assistere ad uno spettacolo

inedito. "Bellissimo spettacolo",
hanno commentato a caldo, dopo aver visto l'opera, la presidente della Regione Catiuscia
Marini e la presidente dell'assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi. Nel palco
d'onore, il sindaco e presidente
della Fondazione Festival, Umberto De Augustinis. Tra gli
ospiti, anche la delegazione del
Festival di Charleston e i rappresentanti della cultura colombiani. Dopo lo spettacolo, gli ospiti
della Fondazione Carla Fendi
erano attesi nella elegante sala
XVII Settembre per un "dinner"
in attesa di potersi trasferire al
Teatro Romano per la prima esibizione della Lucinda Childs
Dance Company.
Antonella Manni

Finale con sette minuti d'applausi per il Minotauro
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IL PROGRAMMA
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asa Menotti, al via i conSan Gregorio Maggiore.
certi della serie "Musica "Prediche" (17):
da Casa Menotti" (ore 11 e
18);
Palazzo Leti Sansi. "Dialoghi a Spoleto" (17);
Salone dei Vescovi. Concerto di Mezzogiorno, ore 12;
Palestra S. Giovanni di Baiano, "Giudizio, possibilità,
Auditorium della Stella, essere", (17);
Progetto Accademia "Tiranno Edipo" (12);
Sala Pegasus, "Cinema".
(17:30,20,22:15);
San Nicolò, La MaMa Spoleto Open, ore 15;
Teatrino delle Sei "Ronconi", European Young Theatre

(18),m
Chiostro San Nicolò, Con; certidellasera(19);
Teatro Caio Melisso Spazio
"Carla Fendi", Baricco legge
; "Novecento" (20);
:

Teatro Romano. Premio Fa: biana Filippi e Lucinda Childs
: Dance Company (21:30); San
: Simone. "Decameron 2.0",
i(22).

MOSTRE
Rocca Alboriioziaua,
"Canapa Nera", o r e
9:30-20;Palazzo Bufalini,
Duca "Luce ritrovata", o r e
10-23: inaugurazioni:
Palazzo Coliicola Arti
Visi ve e chiesa Santi
Giovanni e Paolo, "Julie
Boru Schwrtz", m o s t r e a
cura di Gianluca Marziani:
Ex Voto", o r e 12; Palazzo
Racani Aironi, Fabrizio
Ferri, o r e 16: Istituto
Amedeo Modigliani, o r e 16;

G

iovani coreografi del
bacino del Mediterraneo in scena al
Chiostro di San Nicolò con la rassegna La MaMa Spoleto Open (La MaMa Umbria International). R sipario si apre con
ini doppio appuntamento, oggi alle 15: "Prelude
to Persian Mysteries" di
Sina Saberi (Iran) e
"Bourgeois-Z" di Jadd
Tank (Li bano) e Nora
Alami (Marocco). Progetto "Focus young maditerranean choreographer".

Umbria

MEDIA

Pag. 3

A PALAZZO LETI SANSI

ÈaisecWe-

Facciamo due chiacchiere
con le potenti del mondo
SALOTTO MELOGRANI

metà tra "una vera
messa in scena e un
racconto da leggere
ad alta voce", Alessandro Baricco per la prima
volta a Spoleto interpreta
stasera (ore 20, replica domani) sul palco del Teatro
Caio Melisso il suo "Novecento". Grande attesa per
l'evento per il quale la caccia al biglietto si è aperta
molto presto. "Era da un
po' che covavo questa idea
di provare , una volta, a
leggere io, nei teatri, Novecento - dice l'autore.

A
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T

utti pazzi per il "Minotauro". Sulla pagina Instagram del baritono Gianluca Margheri cuori a gogò
dalle fan. Ma lui fa il filo ad
Arianna.
*****
Labirinti I. Mentre manca
poco all'apertura del sipario
dell'opera "Il Minotauro", il
sito internet del Due Mondi va
in tilt. Proprio quando server.
*****
Labirinti IL Corso Mazzini
sui totem del Festival è diventato "Viale Mazzini". Non ha
fatto strada.

L

'altra metà del cielo al Festival, con alcune tra le
personalità femminili più
potenti del continente europeo: dalle signore ministro della difesa attualmente in carica Olta Xhacka
dell'Albania e Marina Pendes
della Bosnia-Ergzegovina a
Roya Sadat, prima regista donna dell'Afganistan, e all'attrice
nigeriana Stephanie Okereke
Linus.
A Palazzo Leti
Sansi prende il
via oggi alle 17 la
seconda edizione di "Dialoghi a
Spoleto" a cura
di Paola Severini
Melograni: uno
spazio di incontro e di confronto dedicato alle
donne, ai loro
racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo. Gli appuntamenti proseguiranno anche domani alla stessa ora e, poi, venerdì
6, sabato 7 e domenica 8 luglio.
Nel corso degli incontri interverranno anche la critica cinematografica Irene Bignardi e,
ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a
dialogo con Shoshan Haran
fondatrice e general manager
di Fair Planet, invitato al dibattito anche il neo Ministro
all'Agricoltura Gian Marco

MEDIA

Centinaio. "Ogni volta - spiega
Paola Severini Melograni - si
terranno uno o più incontri durante la stessa giornata per dialogare tra donne, di fronte a
una platea aperta a tutti, e scoprire quanto hanno in comune
pur rappresentando scenari diversi della società per i ruoli
che ricoprono".
L'incontro di questo pomeriggio, "Le donne salveranno il
Mondo", vedrà intervenire
suor Gabriella Bottani, coordinatrice mondiale della lotta alla
tratta di persone, e Stephanie
Okereke Linus
attrice nigeriana
impegnata nella
lotta contro la
tratta, vincitrice
di diversi riconoscimenti.
Modera Paola
Severini Melograni. "I numeri" di Linda Laura Sabbadini. Il
saluto istituzionale sarà affidato a Luigi Manconi coordinatore dell'Ufficio
per la promozione della parità
di trattamento e la rimozione
delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Concluderanno l'incontro,
Marcelle Padovani, esperta di
malavita organizzata e corrispondente di Le Nouvel Observateur, e la presentazione del libro "Non sono razzista, ma" di
Luigi Manconi e Federica Resta, edito da Feltrinelli.
Ant. Man
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IL MONDO SALVATO
DALLE DONNE
ANGELA CALVINI
Spoleto abbiamo trovato uno spazio
"altro" per dire determinate cose. Io
credo che soltanto attraverso le
donne si può cambiare
l'atteggiamento del mondo. Per questo non
potevano non iniziare dalla piaga della tratta delle
nuove schiave». Parola di Paola Severini Melograni
che cura e modera per la seconda edizione i
"Dialoghi a Spoleto", all'interno del Festival dei due
Mondi - dal 30 giugno all'8 luglio - presso Palazzo
Leti Sansi. Appuntamenti al femminile per
incontrarsi tra donne e scoprire quanto hanno in
comune, patrocinati, fra gli altri, dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri e dalla Presidenza del
parlamento Europeo. «Lo scopo è dialogare per
confrontarsi, dando visibilità e spazio a donne che
sono investite da grandi responsabilità», prosegue
Severini Melograni che ha ideato i "Dialoghi". «E
tutta la vita che mi dedico ai diritti degli ultimi, ma
se noi non passiamo attraverso le donne è inutile prosegue la curatrice -. Toccheremo molti temi,
ma quello d'apertura è appunto, la tratta delle
donne, un problema gravissimo specie in questo
momento in cui si è lasciata scivolare l'Italia in
modo imperdonabile verso il razzismo. Solo il
mondo cattolico è rimasto a lottare per i migranti».
Per questo, spiega, è stata invitata ad aprire
l'incontro odierno, introdotto da Luigi Manconi,
per "Le donne salveranno il mondo" suor Gabriella
Bottani, coordinatrice mondiale della lotta alla
tratta delle persone, che dialogherà con l'attrice
impegnata Stephanie Orekeke Linus, e, a
concludere Marcelle Padovani sul tema "La tratta e
la malavita organizzata". «Qui si fa la politica,
quella alta, che altrove non è possibile proporre
dato che stanno uccidendo la diplomazia»
aggiunge l'organizzatrice. Le donne quindi

A
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possono intervenire,
sui temi scottanti,
con uno sguardo e

Da oggi, con suor

unasensibilità

Gabriella Bottani

diversa. «Sono

e il tema della "tratta
delle schiave", si apre

donne che, non solo
in Europa,

il Ciclo di incontri

rappresentano

ideati da Paola
Severini Meloarani:

g° verni ° dicasteri,
cariche che fino a

MEDIA

«Abbiamo trovato
. ,, ., „
Uno Spazio altro

£ ! 3 ° ! ™
affidate agli uomini,
donne che, per

per ribadire con forza meriti scientifici,
quanto sia importante culturali o
nella SOCietà attuale

umanitari, si sono

il pensiero e l'azione
al femminile»

aggiudicate
importanti

riconoscimenti»,
prosegue Paola
Severini Melograni,
«felice della presenza coraggiosa» del neo ministro
della Difesa Elisabetta Trenta il primo luglio
all'incontro Le donne difenderanno il mondo,
insieme a Marina Pendes, ministro della Difesa di
Bosnia ed Erzegovina e Nessrin Abdalla,
comandante curdo dell'unità di Protezione
Popolare delle donne. Importante anteprima, il 6
luglio, del film A letter to the president di Roya
Sadat, film scelto per rappresentare l'Afghanistan
agli ultimi Oscar, che si schiera a difesa delle donne
del Paese, presentato a Spoleto dalla produttrice
Alka Sadat. Per Le donne cambieranno il mondo si
confronta con Maria Teresa Fernandez de la Vega,
prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato
Spagnolo. Il 7 luglio mattina, per la serie Le donne
salveranno il mondo, Nicoletta Mantovani
Pavarotti, si confronta con Anna Querci,
presidente dell'omonima fondazione, mentre nel
pomeriggio toccherà ad Anna Grassellino,
scienziata del Fermilab di Chicago, Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo presidente del centro
cardiologico Monzino ed Elena Tremoli direttore
scientifico del Monzino, lanciare la campagna per
la protezione del cuore delle donne italiane.
Domenica 8 luglio, per Le donne governeranno il
mondo si confrontano cinque parlamentari
elette nell'ultima legislatura a rappresentare tutti
i partiti. Infine Le donne conquisteranno il
mondo con Clelia Piperno, Ceo del Progetto
Talmud, Olga Urbani, ad della "Urbani tartufi",
Shoshan Haran, fondatrice di Faire planet che
affronta il tema della mancanza di semi di
qualità per i piccoli agricoltori dei Paesi in via di
sviluppo. A concludere Luigi Scordamaglia,
presidente di Federalimentare.
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LE DONNE
PROTAGONISTE
A SPOLETO CON
«I DIALOGHI»
FINO ALL'8 LUGLIO
Siè inaugurata ieri
evaavantifino
all'8 luglio
la II edizione
dei «Dialoghi
a Spoleto»
a cu radi Paola
Severini Melograni.

Tante le ospiti della
rassegna, dedicata
alle donne dello
scenario
internazionale:
rappresentanti
di governi
e figure che, per

MEDIA

meriti scientifici,
culturalio
umanitari, si sono
aggiudicate
importanti
riconoscimenti:
Marina Pendes,

NessrinAbdalla,
Maria Teresa
Fernandez
de la Vega.
AnnaGrassellino,
ShoshanHarane
molte altre.
Importante, anche,

il valore aggiunto
delle statistiche di
Linda LSabbadini
Info:
dialoghiaspoleto®

gmail.com;
tei: 335480601
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FESTIVAL DI SPOLETO/LE RASSEGNE

Quando l'attimo
diventa eterno»
«

•L'esposizione dell'autore del manifesto Fabrizio Ferri
inaugura la sezione dedicata all'arte, non solo della fotografìa

D

ue Mondi di mostre. Il Festival ha aperto le porte
dei palazzi storici cittadini all'arte. Dando particolare rilievo all'esposizione
dedicata agli scatti di Fabrizio Ferri, autore della fotografia che è l'immagine di Spoleto61
(fino al 15 luglio, piano nobile di
Palazzo Arroni). Una personale
con immagini, dal 1973 ai nostri
giorni, che ritraggono celebri artisti, icone del mondo dello spettacolo degli ultimi decenni. Da
Isabella Rossellini a Sting. "Sono
scatti scelti per il particolare legame che ho con le persone ritratte - spiega l'autore -, immagini intime, alcune particolarmente sensuali". Del resto, spiega:
"La fotografia è l'arte che sa rendere eterno l'attimo". Così come
ha voluto esprimere nell'immagine del manifesto del Festival:
"Raffigura una testa marmorea
di Giulio Cesare, antica di duemila anni ma che ancora comunica emozioni: la fotografia ha
colto l'emozione che ho provato
nel momento in cui l'ho immersa nell'acqua, la stessa che avrà
provato duemila anni fa l'artista
che l'ha realizzata". Affollata
l'inaugurazione cui sono intervenuti il direttore artistico Gior-

gio Ferrara e il sindaco e presidente della Fondazione Festival,
Umberto De Augustinis: "Fabrizio Ferri è un artista dei due
mondi, è italiano ma vive a New
York- dice Giorgio Ferrara -. Dopo tanti anni abbiamo scelto di
realizzare un manifesto con una
sua fotografia ed in più questa
preziosissima mostra dei suoi ritratti. Questo spazio a Palazzo
Arroni nei prossimi due anni
continuerà ad ospitare grandi fotografi". Interviene, quindi, De
Augustinis: " In questi giorni abbiamo assistito a un'opera stupenda, 'Il Minotauro' di Silvia
Colasanti, ed ora inauguriamo

questa mostra di un artista bravissimo che ci collega con gli Stati Uniti: gli amici di Charleston,
in questi giorni in città, sollecitano queste collaborazioni". Tra
gli altri eventi espositivi inaugurati ieri nell'ambito del Festival,
quelli a cura di Gianluca Marziani a Palazzo Collicola (Lemay,
Pacanowski, Ortona Ozeri, Pulvirenti, Facchini, Pizzorno, Hamada, David Pompili) e all'Istituto Amedeo Modigliani (Palazzo
Montani): "La stanza segreta degli amici di Modigliani" a cura di
Alberto D'Atanasio e "Agguato
sociale" di Mimmo Nobile.
Antonella Manni

Fabrizio Ferri in mezzo ai suoi quadri-fotografie

£ ' © 4 (^cacitoDue Mondi senza
frontiere. La governatrice
Catiuscia Marini sottolinea
l'idea di Giorgio Ferrara di
iniziare con "Il Minotauro"
concludere con "Giovanna
d'Arco al rogo". Paura?

Due Mondi di storia. La
testa di Giulio Cesare sul
manifesto auspica eternità al
Festival. Da Menotti "Duca
di Spoleto" a Giorgio Ferrara
"Tribuno del popolo". Ormai
per sempre.

MEDIA
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IL PROGRAMMA
Attesa per l'evento
inaugurale de "Il mistero
dell'Origine"
mostra-installazione
realizzata dalla
Fondazione Carla Fendi,
Teatro Caio Melisso, e x
Museo Civico, chiesa della
Manna d'Oro, ore 12.
-Casa Menotti, concerti:
Musica da Casa Menotti
(ore 11,18 e 21:30); Palestra
S. Giovanni di Baiano
"Giudizio, possibilità,
essere" ( U è 15);
-Salone dei Vescovi,
Concerto di Mezzogiorno
(12);
-San Nicolò, La MaMa
Spoleto Open (15);
-Sala Pegasus, "Il mondo
in scena (16);
-Teatrino delle Sei
"Ronconi", European
Young Theatre (16 e 18);
-San Gregorio Maggiore,
Prediche (17); Palazzo Leti
Sansi, "Dialoghi a Spoleto'
(17);
-Teatro Nuovo, Il
Minotauro (17);
-Sala Pegasus, "Cinema",
(18,20,22:15);
-San Simone, Decameron
2.0 (18:30);
-San Nicolò, Concerti della
sera (19);
-Caio Melisso, Baricco
legge "Novecento" (20);
-Auditorium Stella,
"Tiranno Edipo" (21);
Teatro Romano, Lucinda
Childs Dance Company
(21:30).
Rocca Albornoz, "Canapa
Nera" (9:30-20); Palazzo
Comunale, Il Coni per il
Festival (10-13 e 16-24);
istituto Modigliani, Gli
amici di Modigliani
(10-23); Palazzo Bufalini,
Duca 'Luce ritrovata"
(10-23); Palazzo Arroni,
personale di Fabrizio
Ferri (10-23); Palazzo
Collicola Arti Visive e
chiesa Santi Giovanni e
Paolo, mostre a cura di
Gianluca Marziani
(10:30-13:30 e 14-19).

speciale tecnica: "Non ci sono filtri - spiega l'artista né intervengo in post produzione: le opere nascono
così dai miei scatti fotografici ".

C

asa Menotti propone
(fino al 31 agosto) la
mostra
"Deposito
d'autore" a cura di
Gianluca Marziani in collaborazione con la Fondazione Monini con opere di
dieci artisti che raccontano il legame tra Giovanni
Carandente e Spoleto:
Afro, Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Mario
Ceroli, Lynn Chadwick,
Eduardo Chillida, Pietro
Consagra, Leoncillo Leonardi, Fausto Melotti, Henry Moore.

ÈttceW

T

ra fotografia e pittura,
la mostra di Andrea Pacanowski "All'infuori
di me" è tra quelle appena inaugurate per il Festival dei Due Mondi a Palazzo Collicola Arti Visive a
cura di Gianluca Marziani.
Comprende una quindicina di lavori con effetti pittorici grazie all'uso di una
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«Quando l'attimo
diventa eterno»
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ECCO IL RICCO PROGRAMMA DI OGGI

Spoleto accende i motori
Gli eventi dei Due Mondi
ENTRA NEL VIVO il Festival
dei Due Mondi che regala oggi
una domenica sfolgorante di spettacoli, mostre e incontri. Sull'onda del successo del «Minotauro»,
l'opera lirica scritta da Silvia Colasanti che ha inaugurato la 61° edizione, il cartellone si apre stamani
nel segno della Fondazione Carla
Fendi che sotto la guida di Maria
Teresa Venturini Fendi, per la
prima volta si apre alla scienza. Alle 11.30 al Caio Melisso Spazio
Carla Fendi primo evento da non
perdere con il prologo sul dualismo tra spiritualità e scienza: un
tributo a Stephen Hawking alla
presenza della figlia Lucy Hawking, scrittrice di successo. A seguire si inaugurano le installazioni di «Il mistero dell'origine. Miti, trasfigurazioni e scienza», da
vedere fino al 15 luglio.

E ANCORA, nel pomeriggio proseguono i 'Dialoghi a Spoleto', dedicati alle donne dello scenario internazionale: alle 17 a Palazzo Leti Sansi si tiene l'incontro «Le
donne difenderanno il Mondo Come cambia la sicurezza grazie
alle donne al vertice» con Marina
Pendes, ministro della difesa della Bosnia-Ergzegovina, a dialogo
con Nessrin Abdalla, comandante curdo dell'Unità di Protezione
Popolare delle Donne, modera la
giornalista e scrittrice Paola Severini Melograni, ideatrice del format. Alle 16 alla Sala Pegasu proiezione de «Il mondo in scena», il
film-documentario sulla storia e
sui grandi protagonisti del Festival, ideato da Giorgio Ferrar e diretto da Gerald Gaillat e Benoìt
Jacquot.
SPOLETO vuol dire anche arte.

Ieri si sono aperte le mostre ufficiali del Festival, allestite da Gianluca Marziani a Palazzo Gollicola
e alla Casa Romana, mentre a Palazzo Racani Aironi spicca la personale di Fabrizio Ferri, fotografo di fama mondiale con scatti dal
'73 a oggi. Sul fronte degli spettacoli: alle 17 al Teatro Nuovo Menotti seconda replica de «Il Minotauro», alle 18.30 a San Simone
«Decameron 2.0», alle 20 al Caio
Melisso torna Alessandro Baricco
con «Novecento» mentre al Teatro Romano c'è l'ultima replica
della danza dedicata a Lucinda
Childs. In giornata doppia recita
per lo spettacolo di Castellucci
nella palestra di Baiano e spazio
ai concerti: di mezzogiorno, a Casa Menotti e della sera senza dimenticate i giovani talenti
dell'Accademia 'Silvio D'Amico'.
Sofia Coletti

SUCCESSO U n a scena de 'Il Minotauro' che ha inaugurato il Festival
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// festival dei Due mondi viaggia a suon di "tutto esaurito" e riaccende il gemellaggio con Charleston

Spoleto si riprende l'America
di Filippo Partenzi
SPOLETO

• Rinasce la collaborazione tra Spoleto e l'universo
culturale statunitense. Non
a caso oggi il sindaco Umberto De Augustinis sarà
ospite dell'ambasciata Usa
a Roma in occasione delle celebrazioni per la
festa dell'indipendenza americana mentre a
cominciare dal
2019 ripartirà ufficialmente la
partnership tra
il Festival dei
Due Mondi e lo
Spoleto Festival
di Charleston.
A illustrale le novità in arrivo sono stati ieri mattina il direttore
artistico deliarassegna spoletina Giorgio Ferrara e il primo
cittadino Umberto De Augustinis, durante
la tradizionale
conferenza di
presentazione
dei risultati raggiunti nel primo
fine settimana
della kermesse
(definito "di fuoco" in virtù del
sold out "registrato da tutti gli
spettacoli"
e
"dell'alto gradimento espresso
dagli spettatori") e in vista
dei prossimi eventi.
"Spoleto è molto amata negli Stati Uniti - ha affermato
il primo cittadino - e sono
in corso attive politiche di
implementazione di questo

rapporto: il contesto è positivo, sono convinto che si
possa fare molto con gli
amici di Charleston e ci auguriamo di poter fare qualche annuncio in tal senso
in tempi brevi".
L'occasione per riawicinare le due kermesse è arrivata nel corso della recente visita a Spoleto della delegazione della città del South
Carolina, dove nel 1977 il
maestto Gian Carlo Menotti - inventore dell'evento
spoletino - avviò la versione americana del Festival
dei Due Mondi. "Con il direttore generale dello Spoleto Festival Nigel Redden ci
siamo accordati - ha spiegato Ferrara - affinché il prossimo anno 'Il Minotauro' vada a Charleston e una loro
opera venga rappresentata
qui. Mi hanno proposto diverse produzioni, che stiamo valutando". Prosegue
inoltre il "gemellaggio", stipulato due anni fa, con il
Cartagena Festival Internacional de Mùsica basato sulla trilogia mozartiana.
"Hanno già messo in scena
le 'Nozze di Figaro' e torneremo in Colombia a gennaio - ha detto il direttore artistico - per assistere alla rappresentazione dell'opera
'Così Fan Tutte'. Credo molto nella reciprocità e dopo
aver ospitato lo scorso anno alcuni loro concerti anche nel 2019 porteremo a
Spoleto qualche spettacolo
di Cartagena".
L'attenzione si è poi spostata sui principali appuntamenti che si terranno fino a
domenica: domani San Simone alle 21 farà da cornice a "Ramona", una "romantica e tragica storia
d'amore
ambientata
nell'Unione sovietica tra
due locomotive a vaDore
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d'altri tempi" che vede protagonisti "i poetici personaggi di Rezo Gabriadze,
sceneggiatore, scrittore, pittore e scultore georgiano".
Particolarmente ricca la
giornata di venerdì: alle
19.30 al teatro Nuovo avrà
luogo "The Beggar's Opera", che segna il ritorno a
Spoleto del regista Robert
Carsen (partecipò in qualità di stagista alle prime edizioni del Festival) mentre alle 20.45 nella Casa di reclusione di Maiano si svolgerà
"Victims - Nessuno torna
ad Itaca".
Alle 21 al Teatro Caio Melisso sarà la volta di "Lettere a
Nour" che vede l'attore
Franco Branciaroli al centro di "un dramma epistolare fra un padre - intellettuale musulmano praticante
che guarda all'Occidente e
osserva la sua religione come messaggio di pace e
amore - e una figlia, Nour,
partita in Iraq per ricongiungersi a un musulmano
integralista di cui si è innamorata". Alle 21.30 al teatro
Romano invece spazio alla
musica con "My Ladies
Rock" a cura della "Compagnie Jean-Claude Gallotta"
con le musiche di Aretha
Franklin, Janis Joplin, Betty
Davis, Patti Smith e Tina
Turner. Sabato farà tappa a
Spoleto il tour di Francesco
De Gregori, che si esibirà in
piazza Duomo presentando una scaletta composta
non soltanto dai suoi più
grandi successi ma anche
da altri brani raramente o
mai eseguiti dal vivo. Iniziative che si aggiungono alle
mostre e agli altri appuntamenti (tra cui le "Prediche"
e i "Dialoghi a Spoleto")
inaugurati durante il primo
week end.
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De Gregori
Il celebre
cantautore
sabato in piazza
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GLI INCONTRI CON MIELI

L'intelligenza sfila
nel salotto di Paolo

D

ue Mondi, palcoscenico me alla Scuola Regionale
di incontri. Da sabato dell'Umbria e alle Federazioni
prossimo a Palazzo Colli- coinvolte: temi di quest'anno socola (ore 16), per la nuova no i Giochi Olimpici di Città del
edizione degli Incontri di Messico, raccontati dai protagoPaolo Mieli, il format con- nisti a 50 anni di distanza ed il
cepito da Hdrà, gruppo di co- ciclismo, attraverso la storia di
municazione guidato da Mauro Gino Bartali, uno dei suoi eroi
Luchetti e Marco Forlani, al Fe- più amati e che ha ispirato la
stival dei Due Mondi sfileranno partenza del Giro d'Italia da
personaggi della cultura e dello Israele. Sabato, nella sala dei
spettacolo come Gabriele Muc- Duchi a Palazzo Comunale, alle
cino, Ennio Fantastichini, Clau- 19.30 si tiene un salotto letteradio Cerasa, Francesco Starace, rio sportivo incentrato appunto
Mario Oliverio,
sulla celebrazioCarlo Freccerò,
ne dei 50 anni
Paola Cortellesi,
dei Giochi OlimMarco
Travapici di Città del
glio,
Raffaella
Messico cui parCarra,
Franca
teciperanno perLeosini ed Eugesonaggi sportivi
nio Sidoli. Con
nazionali e interciascuno di loro
nazionali. Per fiandrà in scena
nire, il 14 luglio,
un confronto in
nella stessa sala,
cui si incroceranalle ore 19.30 alno visioni, pentro appuntamensieri ed esperienze. Ma al Festi- to con il salotto letterario sportival di Spoleto c'è spazio anche vo e personaggi che converseper le eccellenze dello sport ita- ranno sul ciclismo e la storia di
liano.
Gino Bartali.
Per la 61esima edizione della
A Palazzo Leti Sansi, invece,
kermesse lo sport tricolore, at- tornano i "Dialoghi a Spoleto" a
traverso il Coni, si lascia dun- cura di Paola Severini Melograque raccontare dai protagonisti ni, domani alle 17 ed alle 18, che
azzurri, da giornalisti e uomini vedranno protagoniste, Roya
di letteratura. Quartier genera- Sadat prima regista che in Afle dell'iniziativa, il Palazzo del ghanistan ha diretto film sulle
Comune che, fino al 15 luglio, ingiustizie subite dalle donne;
ospita anche una mostra sui Cristina Narbona Ruiz presiGiochi Olimpici, con l'esposi- dente del partito Psoe; Irene Bizione delle fiaccole olimpiche, gnardi critica cinematografica.
una mostra sul ciclismo e sul Alle 18, proiezione del film A
pugilato, due sport, glorie dello Letter to the President di Roya
sport umbro e nazionale. Il pro- Sadat. L'ingresso è gratuito, figramma di incontri è realizzato no ad esaurimento posti.
dalla Scuola dello Sport insieAnt. Man.
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FESTIVAL DI SPOLETO/ BRANCIAROU AL CAIO MELISSO

Il Due Mondi
con affetti speciali
•"Lettere a Nour" parla del rapporto tra padre e figlia
con sullo sfondo la guerra in Siria e il terrorismo dell'Isis
ttore tra i più blasonati del
teatro italiano, Franco
Branciaroli torna sulla
scena del Due Mondi e
porta al Caio Melisso-Spazio Carla Fendi (stasera
ore 21, repliche domani e domenica, ore 16) "Lettere a Nour" di
Rachid Benzine, regia di Giorgio
Sangati (talentuoso allievo di Luca Ronconi). Coprotagonista, nel
ruolo della figlia, la giovane attrice Marina Occhionero. Lo spettacolo, costruito su uno scambio di
lettere tra i due protagonisti, è
prodotto da Emilia Romagna
Teatro Fondazione in collaborazione con Ravenna Festival, dove
la pièce ha debuttato il 14 giugno
scorso. Le musiche originali sono eseguite sul palcoscenico
dall'ensemble Mothra (Fabio Mina, flauti, duduk, elettronica;
Marco Zanotti, batteria preparata, elettronica; Peppe Frana, oud,
oud elettrico, elettronica). "La
prima volta che ho lavorato al Festival di Spoleto - racconta, scavando nella memoria, Branciaroli - fu con Luca Ronconi: presentammo 'Féerie. Pantomima per
un'altra volta' di Celine". Era l'il
luglio 1989 nella chiesa di San Simone. Altri tempi. Franco Bran-

A

ciaroli, "Lettere a Nour" è uno
spettacolo intenso, molto legato
all'attualità? "In effetti riguarda
un padre, teologo islamico illuminista e progressista, la cui figlia decide di fuggire in Siria per
raggiungere l'uomo che ama, un
combattente dell'Isis. Ma, in realtà, questa faccenda politica non è
poi così centrale". Cioè? "La storia finisce per assumere un valore universale, nelle pieghe di un
rapporto tra un padre e una figlia, qui espresso all'ennesima
potenza: Nour ha vent'anni quando decide di partire per raggiungere l'Iraq e sposare un combat-

tente del nascente Stato Islamico
conosciuto su internet. Suo padre è un professore che ha perso
la moglie quando era giovane, ha
cresciuto la figlia da vedovo e ora
si ritrova solo a crescere, di nuovo, la figlia della figlia". Una specie di condanna? "Un dramma in
cui il padre non può che chiedersi 'Perché non l'ho previsto?'.
Una storia che fa pensare ad altre
storie, come quella dell'ex ministro Donat-Cattin il cui figlio negli anni '70 divenne brigatista.
Credo che abbia vissuto lo stesso
tormento".
Antonella Manni

Una delle scene di "Lettere a Nour"
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IL PROGRAMMA

G

r a n d e attesa s t a s e r a al
T e a t r o Nuovo "Menotti"
(ore 19:30) p e r la p r i m a
di "The Beggar's Opera", regia di R o b e r t Carsen
al quale v e r r à a t t r i b u i t o il
P r e m i o Fondazione CaRiSpo (Teatro Nuovo, o r e
21:30).
Inoltre: Hotel Albornoz,
convegno "Scenari futuri in
epatologia" (8:45); Spoleto
segreta e s o t t e r r a n e a (ore
10:30);
Sala Pegasus, Caffé del Ve-

n e r d ì (10:30); Musica da Casa Menotti (11,18,21:30); Sala
Pegasus, Cinema p e r Spoleto61 (11, 16:30, 17:30, 19:30 e
21:45; Palazzo Arcivescovile, Concerti di Mezzogiorno
(ore 12); Chiostro di San Nicolò, La MaMa Spoleto Open
2018, "Mappe" (ore 15);
Teatrino delle Sei, Progetto A c c a d e m i a 2018 (15, 18,
19:30); San Giovanni di Baian o (palestra), "Giudizio, Possibilità, Essere" (17);
San Gregorio, P r e d i c h e

ÉaiselW

(17);
Palazzo Leti Sansi, Dialoghi a Spoleto (17); San Simone, R a m o n a (18); Chiostro
San Nicolò, Concerti della
s e r a (19); Casa Reclusione,
Victims (20:45); Caio Melisso-Spazio Carla Fendi, Letter e a Nour (21); T e a t r o Romano, My Ladies Rock (21:30).

MOSTRE
Sezione Archivio di Stato,
"Spoleto 1959", o r e 8-14; Rocca Albornoz, "Canapa Nera"

(U

A

l T e a t r o R o m a n o deb u t t a s t a s e r a (ore
21:30) "My
Ladies
Rock" della c o m p a gnia di d a n z a Jean-Claude
Gallotta, p i o n i e r e della
"New F r a n c h Dance". Spettacolo giocoso e pieno di
e n e r g i a c h e " r a c c o n t a la
s t o r i a di u n rock m e n o
esposto alla g l o r i a di quello degli u o m i n i m a altrett a n t o fertile, e p e r s i n o più
e m o z i o n a n t e , così legato
c o m e fu alla battaglia p e r i
diritti delle d o n n e " . Repliche d o m a n i e d o m e n i c a .

(9:30-20); ex Museo Civico e
chiesa M a n n a d'oro, "Il mistero dell'origine" (10-23);
Palazzo Bufalini, Duca "Luce r i t r o v a t a " (10-23); Casa
R o m a n a e Palazzo Collicola,
m o s t r e a c u r a di Gianluca
Marziani
(10:30-13:30
e
14/15:30-19); chiesa Santi
Giovanni e Paolo, Julie Born
Schwartz: Ex Voto (10:30-13
e 15:30-19); Palazzo A r r o n i ,
Fabrizio F e r r i (10-18:30); Palazzo Comunale, Il Coni p e r
il Festival (16-20).

A

Palazzo Leti Sansi
(Via A r c o di Druso),
r i p r e n d o n o i "Dialoghi a Spoleto" a c u r a
di Paola Severini Melog r a n i . Oggi, o r e 17, p e r la
r a s s e g n a "Le d o n n e camb i e r a n n o il Mondo": Roya
Sadat p r i m a r e g i s t a c h e
in Afghanistan h a d i r e t t o
film su ingiustizie s u b i t e
dalle d o n n e ; Cristina Narb o n a Ruiz p r e s i d e n t e del
Psoe; I r e n e Bigiiareii critica cinematografica. Alle
18, il film A Letter to t h e
P r e s i d e n t d i Roya Sadat.

D

ue Mondi senza frontiere
I. Lingue tagliate e un cane
in scena, nello spettacolo
del regista Castellucci.
Pulp, arf, gasp.
******
Due Mondi senza frontiere
IL Ferrara alla mostra del
Coni, incantato daiguantoni di
Primo Camera. Non si sa mai.
*****
Due Mondi senza frontiere
II. Per il prossimo anno Ferrara annuncia uno spettacolo
delle "Farfalle azzurre " in Piazza Duomo. Quest'anno solo
zanzare.
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SPOLETO GRANDI SPETTACOLI IN CARTELLONE

Festival dei Due Mondi
Debutti & star sul palco

TEATRO Franco Branciaroli al Caio Melisso in 'Lettere a Nour'
- SPOLETO -

SULL'ONDA del sold-out e
dell'altissimo gradimento registrato nel primo week-end, il Festival dei Due Mondi entra oggi
nel secondo fine settimana e promette grandi emozioni tra danza,
teatro, musica e mostre come 'La
luce ritrovata' di Duca, il pittore
umbro Alvaro Breccolotti, allestita a Palazzo Bufalini. Di certo
Spoleto è una città in festa e il successo della manifestazione diretta
da Giorgio Ferrara si conferma negli ottimi risultati anche a livello
ricettivo e turistico.

IL CARTELLONE di questo sabato propone alle 17 a Palazzo Leti Sansi il terzo incontro dei 'Dialoghi a Spoleto', dal titolo 'Le donne cambieranno il Mondo... attraverso la cultura' con Alka Sadat
produttrice cinematografica afghana e Irene Bignardi critica cinematografica, modera Paola Severini Melograni, ideatrice del format. Dopo l'incontro proiezione
del film-evento 'A Letter to the
President' di Roya Sadat, sorella
di Alka. Alle 19.30 al Teatro Nuovo Menotti debutta 'The Beggar's
Opera. L'Opera del Mendicante»
di John Gay e Johann Christoph
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Pepusch nella nuova versione di
Ian Burton e Robert Garsen, anche alla regia. Scritta nel 1728 e riconosciuta come la prima commedia musicale della storia, più che
un'opera di per sé è una pièce teatrale inframezzata da una sessantina di ballate e melodie, per parlare di avidità capitalista e disuguaglianza sociale.
ANCORA teatro con Franco
Branciaroli che alle 21 sale sul palco del Caio Melisso con la prima
recita (le altre domani e domenica alle 16) di 'Lettere a Nour' di
Rachid Benzine, islamologo e filosofo francese di origine marocchina, esponente di spicco della nuova generazione di intellettuali che
studiano il Corano in un'ottica di
dialogo con le altre culture e religioni occidentali. Con Branciaroli, Marina Occhionero e con il
trio musicale Mothra.
Spazio anche alla danza: al Teatro Romano alle 21.30 (anche domani e domenica) c'è 'My Ladies
Rock' con la compagnia del coreografo Jean-Claude Gallotta, pioniere della 'New French Dance'
per raccontare la storia del rock
dal punto di vista femminile. Stasera e domani alle 20.45 nel Carcere di Baiano c'è 'Victims - Nessuno torna ad Itaca' con regia e scene di Giorgio Flamini, su testi (e
sentimenti reali) degli stessi interpreti-detenuti.
Sofìa Coletti
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FESTIVAL DI SPOLETO/LA VISITA A SORPRESA

Colpo di scena
del ministro
•Nel pomeriggio piovoso arriva Bonisoli per un omaggio
nello spazio più piccolo: i giovani del Teatrino delle Sei
uè Mondi a sorpresa. In
un pomeriggio piovoso,
il ministro della cultura
Alberto Bonisoli arriva a
Spoleto e sceglie il più
piccolo spazio deputato
allo spettacolo del Festival, il
Teatrino delle Sei "Luca Ronconi", per omaggiare i giovani
dell'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico
che hanno partecipato al concorso per il Premio di produzione Carmelo Rocca. "Avete
riempito Spoleto con la vostra
arte", dice salutando gli allievi.
Ad accoglierlo c'è il sindaco
Umberto De Augustinis, e il direttore artistico Giorgio Ferrara. Accanto a loro, Gianni Letta, presidente della giuria del
premio, e Salvo Nastasi, presidente della "Silvio D'Amico".
Prima della messa in scena della pièce vincitrice "Quel che accadde a Jack, Jack, jack jack"
di Francesco Petruzzelli, è Salvo Nastasi a sottolineare come
il ministro abbia scelto di essere a Spoleto, tra le prime mete
in Italia, a pochi giorni dalla
sua nomina. "Sono stato qui
già due settimane fa per visitare il deposito dei Beni culturali
- puntualizza il ministro - ed

avevo promesso che sarei tornato". Poi, rivolto ai ragazzi, li
saluta con un in bocca al lupo:
"E' importante per noi - dice dare segnali di attenzione a chi
come voi intraprende un percorso difficile, per assicurare
che ci sia un ricambio generazionale nell'arte. Il Festival di
Spoleto si chiama dei Due Mondi perché ai suoi inizi si apriva
al confronto con gli Stati Uniti
ed anche oggi ha una dimensione internazionale". Alle parole
del ministro, si aggancia De
Augustinis: "Il nostro obiettivo
- afferma - è quello di fare di

Spoleto un laboratorio di eccellenze ed il Festival è una strada
per realizzare questo". A rimarcare l'importanza della visita del ministro a Spoleto,
Gianni Lettae sottolinea rivolgendosi agli allievi: "Segnatevi
questa data: prima di tutto perché siete a Spoleto in questo Festival che è un ponte fra due
mondi ed uno dei festival più
importanti al mondo. Poi, perché il ministro ha voluto essere
qui per farvi gli auguri ed ha
parlato di ricambio continuo. "
Antonella Manni

La visita del ministro
alla Cultura Bonisoli (in mezzo al pubblico) al Festival di Spoleto
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IL PROGRAMMA

T

eatro Nuovo (ore 11)
omaggio a Menotti in form a di concerto opera
"The Medium".
- Istituto "Sansi-Leonardi,
Volta", convegno "La giornata nazionale del m o n d o che
non c'è", ore 10;
- Sala Pegasus, Cinema e psicanalisi (10);
- San Giovanni di Baiano (palestra), "Giudizio, Possibilità,
Essere" (11 e 19);
- Casa Menotti, concerti (11 e
17);

- Palazzo Leti Sansi, Dialoghi
a Spoleto (11):
- Museo Diocesano, Concerti
Mezzogiorno (ore 12);
- San Simone, Ramona (15 e
18);
- Palazzo Collicola, Incontri
di Paolo Mieli (16,17 e 18);
- Caio Melisso, Lettere a
Nour(16);
- Chiesa di San Gregorio,
Prediche (17);
- Teatro Nuovo, "The Beggar's Opera" (17:30);
- San Nicolò, Concerti della

sera (19);
- Casina Ippocastano, Progetto Accademia: "Senza Bussare" (19);
- Palazzo Comunale, salotto
letterario-sportivo
Coni
(19:30); - Casa Reclusione,
Victims (20:45);
- Teatro Nuovo, "Mussolini,
io mi difendo";
Teatro Romano, My Ladies
Rock (21:30);
- Piazza Duomo, concerto di
Francesco De Gregori (21:45).

ÌDaoeW
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G

rande attesa per il
concerto di Francesco De Gregori questa
sera (ore 21:45) in
Piazza del Duomo. La scaletta prevede i grandi
classici, m a anche canzoni mai passate alla radio.
"Mi fa piacere quando il
pubblico riconosce un
mio pezzo dalle prime note - dichiara il cantautore
- ma mi piace anche quel
silenzio un po' stupito
con cui vengono accolte
le canzoni m e n o conosciute".

MOSTRE: Sezione Archivio
di Stato, "Spoleto 1959", ore
8-14; - Rocca Albornoz, "Canapa Nera" (9:30-20); - Ex
Museo Civico, "Il mistero
dell'origine" (10-23); - Palazzo Bufalini, Duca "Luce ritrovata" (10-23); - Palazzo Collicola, mostre a cura di Gianluca Marziani (10:30-13:30 e
14/15:30-19); - Chiesa Santi
Giovanni e Paolo, Julie Born
Schwartz: Ex Voto (10:30-13 e
15:30-19); - Palazzo Aironi,
Fabrizio Ferri (10-18:30).

T

orna alla Sala Pegasus la rassegna Cinema e Psicoanalisi a
cura di Claudia Spadazzi ed Elisabetta Marchiori. Domani dalle ore
10 giornata-evento. Interventi di Dario Zonta, Graziella Bildesheim, Terry
Bruno, Paolo Conti, Giorgio Matttana, Anna Migliozzi, Luca Lancise, Luisa Cerqua, Anselma
Dall'Olio, Nicoletta Ercole, Manuela Fraire, Ilinca
Calugareanu,
Alberto
Angelini, Laura Manu.

£'©4 felicito-

I

nterferenze. Il sound check
per il concerto di De Gregori in Piazza Duomo copre
la musica classica dei Concerti
di
Mezzogiorno.
Pip-Pop.
*****
Evocazioni I. Alla Sala
Pegasus Corrado Augias nomina Matteo Salvini e saltano luce e microfono. Poteri
occulti.
*****
Evocazioni II. Per celebrare Menotti, il Festival mette
in scena La Medium. Se ci sei
batti un colpo.
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Nonne
d'Italia
di Paola Severini
CARA SIGNORA,

mio marito Ascanio è morto a
causa del suo cuore ballerino
sette anni fa.
Da allora, dopo averlo seguito
tante volte nei suoi ricoveri in
ospedale, io mi controllo sempre e, in effetti, ho dovuto sottopormi ad una impegnativa
operazione.
Oggi ho una valvola nuova nel
petto (mi dicono che una parte
di questo aggeggio provenga
da un maiale) e mi sento meglio e più sicura.
Forse noi donne "anta" non ci
controlliamo abbastanza?
Elena

Le donne devono
"prendersi a cuore"

C

ARA nonna Elena, mi spiace che lei sia rimasta sola e, da vedova, le sono davvero
vicina. Le malattie cardiovascolari sono
la prima causa di morte in occidente. Lei fa molto bene a controllarsi, perché le donne colpite da
infarto sono di più rispetto agli uomini (il 43%
contro il 35%). Per questi problemi in Italia muoiono 123mila donne e 93mila uomini ogni anno.
Perché le donne, indubbiamente più resistenti e
longeve degli uomini, in questo caso sono più deboli? Tra iprimi motivi c'è il fumo: le fanatrici
rischiano 5 volte di più deifumatori di sviluppare danni alle arterie,- poi e 'è l'alcolismo, che colpisce molte donne rimaste sole. Ci aiuti a raccontare alle sue amiche la campagna del centro cardiologico Montino "Monzino Women",che vuole
«insegnare alle donne a prendersi a cuore»: la
presenteremo oggi durante i "Dialoghi a Spoleto ", le iniziative per conoscere il mondo femminile che si tengono nella città umbra.
Sua Nonna Paola
(NB: la scorsa settimana c'è stato un errore nel numero telefonico
della federazione Alzheimer: quello giusto è 02-809767)
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Severini: «Porto sotto i riflettori
i diritti delle donne nel mondo»
L'INCONTRO

L

o scorso 30 giugno è partita a
Spoleto, dall'interno del Festival dei Due Mondi, la seconda edizione dei "Dialoghi
a Spoleto": ideati e condotti dalla
giornalista Paola Severini Melograni, si concluderanno domenica 8 luglio. I temi che interessano quest'edizione riguardano la
tratta delle schiave, il lavoro,
l'agricoltura, l'alimentazione e
l'impegno sociale, dando voce alle donne di tutto il mondo che si
sono riunite a Spoleto per confrontarsi sulla nostra realtà. Appuntamenti al femminile, insomma, anche per scoprire quali sono i punti in comune tra queste donne che rappresentano
scenari diversi della società. «Io
mi occupo da sempre di terzo
settore», dice Paola Severini, «e
mi sono resa conto che l'unica
soluzione sono proprio le donne. Basti pensare al fatto che il
welfare grava sulle nostre spalle. E allora perché non prenderci
degli spazi che ci spettano di diritto? Noi, col care giving ad
esempio, non solo offriamo un
servizio allo Stato, ma siamo anche fonte di risparmio».
LA VICENDA
Una donna che si batte da sempre per le donne, così si presenta
la Severini, che parla del significativo cambiamento del programma: «Purtroppo non è stata
presente Roya Sadat (prima regista donna di film e documentari
che narrano le ingiustizie e le restrizioni imposte alle donne in
Afghanistan) ma è intervenuta
all'incontro sua sorella, produttrice del film Letter to the president, candidato agli Oscar nel
2017 e in anteprima nazionale in
Italia. A Roya non è stato permesso di lasciare l'Afghanistan».
LIBERTÀ

Donne forti, coraggiose, che non
sempre riescono a conquistare
l'agognato e sacrosanto spazio
di libertà. «Abbiamo bisogno
delle donne al governo. Quest'anno siamo partiti dall'Africa
con Okereke, poi ci siamo spostati in Kurdistan con Suor Ga-

IN PROGRAMMA
I "DIALOGHI" IDEATI
DALLA GIORNALISTA
SU SCHIAVITÙ,
WELFARE
E AGRICOLTURA
briella Bottani, lei sì una donna
straordinaria che sarebbe anche
un ottimo leader, qui in Italia».
Tra i numerosi appuntamenti
anche quello con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, nuova
presidente dello Ieo-Ccm di Milano, mentre un cambiamento
in corso d'opera è quello relativo
all'evento speciale di domenica
otto luglio, che si sarebbe dovuto tenere a Spoleto ma che verrà
sicuramente spostato in Parlamento (data ancora da destinarsi) e che vedrà le protagoniste
della politica italiana a confronto. Ha partecipato anche Nicoletta Mantovani Pavarotti che, come ricorda la Severini, «ha fatto
un lavoro meraviglioso con Luciano Pavarotti rispetto al sociale, è stata lei ad aprirgli il cammino e a farlo diventare una star
della solidarietà».
LO SLOGAN
Paola Severini ci dà anche un
possibile slogan alternativo al festival: «Le donne governeranno.
Governeremmo meglio perché
siamo elastiche e abbiamo una
visione più ampia. Mi hanno
molto consolato le parole del
Presidente Mattarella, quando
ha detto che ora è il turno delle
donne e che avremo presto un
Presidente del Consiglio donna.
Abbiamo un Presidente molto
femminista». Ad ogni modo,

MEDIA

conferma la Severini che oggi le
donne fanno molto più rete di
prima: «Noi siamo l'Europa e il
Mondo», dice, «e io vorrei che i
miei figli e i miei nipoti siano i figli dell'Europa e del Mondo, che
lo fossero davvero, oltre qualsiasi barriera».
Giulia Ciarapica
D RIPRODUZIONE RISERVATA

P a o l a S e v e r i n i (Foto Festival di Spoleto-AGF)

I mendicanti di Girseli t
j conquistano Spoleto

m
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Spoleto Oggi ultimo appuntamento con l'iniziativa dedicata alle figure femminili dello scenario internazionale e ospitata dal Festival dei Due Mondi

I dialoghi di Paola Severini: «Le donne salveranno il mondo»
di Tiberia de Matteis
M.

a la forza dolce e l'entusiasmo concreto
della femminilità, Paola Severini Melograni, la giornalista che è stata editorialista del Corriere della Sera, di QN, del Domenicale del Sole 24 Ore, vantando esperienze nei
luoghi più complessi dell'Italia e del mondo:
dal quartiere zen di Palermo, al Kosovo nel '99 e
al Libano negli anni Ottanta.
È sua l'iniziativa ospitata dalla sessantunesima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto «I dialoghi a Spoleto. Le donne salveranno
il mondo» che mette a confronto figure femminili dello scenario internazionale.
Dopo l'incontro fra Suor Gabriella Bottani,
coordinatrice mondiale della lotta alla tratta di
persone, e Stephanie Okereke Linus, attrice nigeriana impegnata contro la tratta e il dialogo
fra Marina Pendes, Ministro della Difesa della
Bosnia ed Erzegovina, Oltha Xhacka, Ministro
della Difesa dell'Albania e Nessrin Abdalla, Comandante Curdo dell'Unità di Protezione Popolare delle Donne, lo scambio di ideefrala tunisina Ouided Bouchamaoui, Premio Nobel per la

H
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Pace 2015, e Nicoletta Mantovani Pavarotti, produttrice musicale e teatrale, oggi alle 17 Clelia
Piperno del Ceo Progetto Talmud introduce
Olga Urbani, amministratore delegato della Urbani Tartufi, e Shoshan Haran, fondatrice di
Faire planet, che affronta il tema della mancanza di semi di qualità per i piccoli agricoltori dei
Paesi in via di sviluppo, con conclusione di
Luigi Scordamaglia, Presidente di Federalimentare.
«Siamo state accolte a pieno titolo nel Festival
di Spoleto» ha dichiarato Paola Severini. «Ritengo che attraverso le donne si possa cambiare
l'umanità. E' per me la strada maestra. Dove le
donne sono al governo gli eventi mutano veramente. In televisione o sono veline o dirigono
prove dei cuochi o c'è qualche giornalista come
la Gruber e poi il silenzio. È il segnale di un
ritorno all'indietro della nostra società: mediamente le donne sono più preparate, più colte e
più competenti. Non è vero non si aiutino fra
loro. Qui a Spoleto la suora si è confrontata con
l'attrice. Ci hanno scritto una lettera bellissima
sia il Presidente del Consiglio Conte sia Tajani e
abbiamo ricevuto pure una comunicazione di
Liliana Segre».
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Protagoniste dell'ultimo incontro di "Dialoghi", alle 17, Olga Urbani e Shoshan Haran

Le donne si confrontano a Spoleto
sui temi che governano il mondo
SPOLETO

• Termina oggi la seconda
edizione dei "Dialoghi a Spoleto", lo spazio aperto di incontro e di confronto interamente
dedicato alle donne dello scenario internazionale, ai loro
racconti e alle loro esperienze
legate al cambiamento, alla
conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.
Alle 17 l'incontro verterà su
agricoltura, globalizzazionee
sistema Italia con Olga Urbani,
imprenditrice del settore alimentare e amministratore delegato della Urbani tartufi, e
Shoshan Haran, fondatrice e
general manager di Fair pianet, affronterà il tema della
mancanza di semi di qualità
per i piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo; l'introduzione sarà di e Clelia Piperno,
amministratrice delegata di

Progetto Talmud, mentre la
conclusione sarà affidata a Luigi Scordamaglia, presidente di
Federalimentare. L'evento speciale di questa mattina, previsto per le 11,30, è stato invece
annullato ma si terrà entro il
mese di luglio (data da definire) a Roma con la partecipazione della presidente del Senato
Elisabetta Casellati.
Continuano ad arrivare, nel
frattempo, i messaggi di augurio a "Dialoghi" dal mondo della politica italiana. Il ministro
della Salute Giulia Grillo ha inviato un messaggio di saluto e
ringraziamento comunicando
la sua impossibilità ad essere a
Spoleto per impegni contestuali. Nella giornata di venerdì, la
senatrice a vita Liliana Segre
ha voluto scrivere una lettera,
indirizzata alla direttrice Paola
Severini Melograni: "Non so se
ce la faremo a cambiare il mondo, certamente contribuiremo

giorno dopo giorno a renderlo
migliore come madri, mogli,
nonne, zie, amiche e colleghe.
Siamo, nel nostro genere, così
inclusive e capaci che generiamo dialoghi di pace, perdono,
bellezza. Segmenti di un progetto, l'unico mi pare, in grado
di traghettarci verso il futuro
degno di essere vissuto. A Spoleto si parla di donne che governano il mondo? Vedremo il
da farsi. Io ci proverò; in questa nuova fase della mia vita,
enorme e delicata. Per dirla
con parole antiche, come questa città (Roma)insegna, le porte si spalancano in tempo di
guerra per richiudersi con lo
scoppio della pace. Ciò che da
donna del secolo scorso mi
sento di dire è che, contro
Tabe dell'inimmaginabile, esiste il potente antidoto delle memoria di cui le donne sono generatrici naturali".

Location
di prestigio
Gli incontri
nell'ambito
del Festival
dei Due mondi
vengono ospitati
nelle eleganti
sale
di palazzo
Leti Sansi

Messaggio della senatrice Segre
"Non so se riusceremo a cambiare
il mondo, di certo lo renderemo migliore"
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Domani sera in piazza San Francesco i Raucous Rossini eseguono l'opera del grande autore pesarese

Sul grande schermo

Il gioco si fa
pericoloso

ROCCACINEMA Tel, 075/9653152
"Jurassic World - Il Regno distrutto"
:-i 30

"La scala di seta" per il pubblico di Montone

CITTÀ 01 CASTELLO
CINEMA ALL'APERTO
"The Post"
21-30
NUOVO CINEMA CASTELLO Tel. 393
3007 5fì4
"Chiusura Estiva"

i ma

™
'

Obbligo o verità
Regia di JeffWadlow

I

con Lucy Hale, Tyler

MULTISALA POLITEAMA CURICI
Tel 074OT52232
Salai: "Jurassic World-Il Regno

Z

PoseyeViolettBeane

«tratto-

) i H W M f t a a B

Sala 2: "Obbliga o Verità"
17:30-20:00-22:30
PERUGIA
Sala 3 "Papillon"
SANT'ANGELO Tal 075/44877
17:30-20:00-2230
"Chiusura Estiva"
Sala 4: "Doraemon il film - Nobita e
CINEMA MELIES Tal 11/5/448//
la grande avventura in Antartide"
"Chiusura Estiva"
17:00-18:45
GIARDINI DEL FRONTONE - CINEMA
Sala 4: "Il Sacrificio del cervo
ALL'APERTO
sacro"
"L'Umbria che spacca"
20-30-22-30
20:00
POSTMODERNISSIMO Tel.
GUBBIO
075/96645Z7
ASTRA Tel 075/9222391
"Ippocrate"
"Chiusura Estiva"
133D-2I:3W.Q:
"L'Affido - Una storia violenta"
CONCORDIA Tel 075/8748403
mas "Chiusura Estiva"
"La truffa del secolo"
MARSCIANO ESTATE CINEMA Tel
18:30-21:30 075/8748403
"Thelma"
"Tre Manifesti a Ebbing, Missouri"
13:30
21:30
ZENITH Tel 0/M]f2Hb88
SPOLETO
UCI CINEMAS Tel 892960
Sala 1 "A casa lutti bene1
7:10-19:40
Salai "IT"
22:15
Sala 2 "Doraemon II film - Nobita e
la grande avventura in Antartide"
Sala 3: "Nutricane - Allerta Una
gano"
21:50
Sala 3 "Il SncriflciD del cerva
sacro"
20:00
Sala 4: "Jurassic World - Il Regno
distrutto"
13:40-21:30
Sala 5 "L'Incredibile Viaggio del
Fachiro"
1/: 30-20:10-22:20
Sala 6: "La prima Notte del Giudizìo"
17:00-20:20-22:30
Sala/ "ObbligooVerità"
1/:20-22:4h
1
Sala 7 "Sanju"
15:30-19:30
Sala 8: "Prendimi!"
17:15-19:45-22:05
Sala 9: "Harry Potter e il calice di
fuoco"
13:00-21:00
Sala 9 "Papillon"
16:40-22:40
Sala 10: "Stronger - lo sono più
forte"
16:3h-19:20-22:00

SALA FRAU Tal 0/43/223653
"Chiusura Estiva"
SALA PEGASUS Tel 3394012680
Sala 1 : "I fantasmi d'Ismael"
20-00
S * v " ™ n d ° l n s r a l l a - Spoleto,
a n m dl
I*
Festival"
11-00
Sala 1 : "La donna scimmia"
18:00
Sala 1 : "Nel nome di Aiitea"
22 1b
'
CINEMA AL CENTRO Tel
rj/b/39/b324
"Riposo"
METROPOLIS Tel. Q/ù/9@/ù324
"Chiusura Estiva"
THE SPACE CINEMA Tel 892111
Sala 1 : "Avengers: Infinity War"
22-10
Sala 1 : "Doraemon il film - Nobita e
la grande avventura in Antartide"
17-00
Sala 1 - "Jurassic World - Il Regno
distrutto"
19:20
Stila 2: "Papillon"
19:00-2150
Sala 3: "Hurricane - Allerta Ura17:00-19:20-21-40
Sala 4: "L'Incredibile Viaggio del
Fachiro"
17:40-22:20
Sala 4: "Sposami, stupido!"

G0RCIAH0
THE SPACE GHERLINDA Tel. 892111
Sala 1 "Jurassic World - Il Regno
d istrutto"
16:10-19:05-22:00
Sala 2 "Avengers: Infinity War"
16:00-21:40
Sala 2 "Pacific Rim - La Rivolta"
19:10
Sala 3: "La prima Notte del Giudizio"
17:50-20:10-22:30
sala 4: "L'Incredibile Viaggio del
Fachiro"
17-45-20:05-22.20
Sala b! "Doraemon il film - Nobita e
la grande avventura in Antartide"
16:30-19:00
Sala ii' "La prima Notte del Giudizio"
21:30
Sala 6: "Obbligo o Verità"
17:20-19:45-22:10
Sala 7 "Papillon"
16:2b-19:1b-22:0b
Sala 8: "Jurassic World - Il Regno
distrutto"
I8:0à-21:00
Sala 9: "Il Sacrificio del cervo
sacro"
16:40-19:30-22:1!:
Sala 10 "Prendimi!"
16:50-19:20-21:50
Sala 11 : "Hurricane - Allerta Uragano"
17:35-20:00-22:25
ESPERIATE 34Ùrj2l493/
"Chiusura Estiva"

CASTIGLIONE DEL LAGO
CAPORALI Tel 075/9653152
"Chiusura Estiva"

20-oo
Sala : : "La prima Notte del Giudizio"
17:50-20:10-22-30
sala 6: "Il Sacrifìcio del cervo
sacro"
17:00-19:40
Sala fi "Pacific Rim - La Rivolta"
22-10
Sala 7 "Obbligo o Verità"
18:00-20:20-22-40
Salas-"Jurassic World - Il Regno
distrullo"
18:30-2r30
sala 9: "Prendimi!"
17:30-19:50-22-10
CITYPLEX POLITEAMA Tel
0744/4Q0240
Sala 1 : "L'Incredibile Viaggio del
Fachiro"
16:00-18:30-21-00
Sala 2: "L'albero del vicino - Under
the tree"
Sala 2: "Toglimi un dubbio"
18-30
Sala 3: "La truffa del secolo"
16:00-18:30-2100
Sala 4: "U risane"
16:00-18:30-21-00
sala5: 'Il Sacrificio del cervo
sacro"
16:00-18:3021-00
Salafi-"Papillon"
16:00-18:30-21-00
~
MARNI
MDNICELLITel.0/44//1li389
"Chiusura Estiva"

ORVIETO
MULTISALA CORSO Tel
0763/344655
"Chiusura Estiva"

MONTONE
• L'opera di Gioacchino Rossini rivive nel suggestivo scenario di piazza San Francesco e
del caratteristico borgo di Montone. L'appuntamento è per
domani sera alle 21,15 con le
note dei Raucous Rossini, sot-

al Royal conservatone of Scotland, è un artista che proviene
dal nord dell'Inghilterra. Direttore d'orchestra, tenore, insegnante di musica che ha vissuto parte della sua infanzia nei
pressi diUmbertide, ama molto l'Italia e in particolare l'Umbria.
L'iniziativa, che rientra nel cartellone degli eventi estivi promossi dall'amministrazione coto la direzione di Maximilian munale, concluderà la trentaFané. Il gruppo si cimenterà cinquesima rassegna delle bancon "La scala di seta", un'ope- de musicali, evento unico iti
ra poco conosciuta del genio Umbria in grado di affascinare
pesarese, ma non per questo i visitatori con celebri repertori
meno ricca di emozioni e di fa- musicali. Al termine del conscino.
certo è prevista anche una deIl giovane direttore artistico, in gustazione con i prodotti di
arte Max, nonché insegnante Montone Agroalimentare.

Protagoniste dell'ultimo incontro di "Dialoghi", alle 17, Olga Urbani e Shoshan Haran

Le donne si confrontano a Spoleto
sui temi che governano il mondo
SPOLETO

• Termina oggi la seconda
edizione dei "Dialoghi a Spoleto", lo spazio aperto di incontro e di confronto interamente
dedicato alle donne dello scenario internazionale, ai loro
racconti e alle loro esperienze
legate al cambiamento, alla
conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.
Alle 17 l'inconno verterà su
agricoltura, globalizzazionee
sistema Italia con Olga Urbani,
imprenditrice del settore alimentare e amministratore deSiamo, nel nostro genere, così vernano il mondo? Vedremo il
legato della Urbani tartufi, e
inclusive e capaci che generia- da farsi. Io ci proverò; in queShoshan Haran, fondatrice e
mo dialoghi di pace, perdono, sta nuova fase della mia vita,
general manager di Fair piabellezza. Segmenti di un pro- enorme e delicata. Per dirla
net, affronterà il tema della
con parole antiche, come quemancanza di semi di qualità
sta città (Roma)insegna, le porperi piccoli agricoltori dei paeMessaggio della senatrice Segre
te si spalancano in tempo di
si in via di sviluppo; l'introduguerra per richiudersi con lo
zione sarà di e Clelia Piperno,
"Non so se riusceremo a cambiare
scoppio della pace. Ciò che da
amministratrice delegata di
il
mondo,
di
certo
lo
renderemo
migliore"
donna del secolo scorso mi
Progetto Talmud, mentre la
sento di dire è che, contro
conclusione sarà affidata a Luigetto, l'unico mi pare, in grado Tabe dell'inimmaginabile, esigi Scordamaglia, presidente di
di traghettarci verso il futuro ste il potente antìdoto delle meFederalimentare. L'evento spedegno di essere vissuto. A Spo- moria di cui le donne sono gè
ciale di questa mattina, previleto
si parla di donne che go- neratrici naturali".
sto per le 11,30, è stato invece
annullato ma si terrà entro il
mese di luglio (data da definire) a Roma con la partecipazione della presidente del Senato Ventiquattro maioliche rinascimentali al museo regionale della ceramica
Elisabetta Casellati.
Continuano ad arrivare, nel
frattempo, i messaggi di augurio a "Dialoghi" dal mondo della politica italiana. D ministro
DERUTA
della Salute Giulia Grillo ha inviato un messaggio di saluto e
• Sulla scorta del successo riscosso sin dal quo
ringraziamento comunicando
primo giorno di apertura, il 19 maggio, "Back to
la sua impossibilità ad essere a
Deruta. Sacred and profane beauty" è stata proroSpoleto per impegni contestuagata fino al 7 ottobre. La mostra delle ventiquattro
li. Nella giornata di venerdì, la
maioliche rinascimentali ritornate a Deruta dopo
senatrice a vita Liliana Segre
cinquecento anni esposte al museo regionale della
ha voluto scrivere una lettera,
ceramica, ha letteralmente stregato non solo gli
indirizzata alla direttrice Paola
appassionati della tipica lavorazione derutese ma
Severini Melograni: "Non so se
anche LUI gran numero di esperti darle. ProvenienCeramica II museo regionale
ce la faremo a cambiare il monti da collezioni private, le opere testimoniano efficado, certamente contribuiremo
cemente le rappresentazioni della bellezza sia sagiorno dopo giorno a renderlo
cra che profana che i pittori e i maestri vasai derutemigliore come madri, mogli,
si resero, in stretto rapporto con la pittura umbra
nonne, zie, amiche e colleghe.
di Perugino e Pinturiechio, nelle maioliche policrome e a lustro che fra Quattrocento e Cinquecento.

"Back to Deruta" prosegue fino al 7 ottobre
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FESTIVAL DI SPOLETO/ AL TEATRO NUOVO "THE BEGGAR'S"

Trionfa l'opera
che non t'aspetti
•La prima ha incassato applausi e una standing ovation
Il regista: «Ho cominciato a Spoleto quando non ero nessuno»

R

obert Carsen trionfa al
Due Mondi con la sua
"The Beggar's Opera" (ultima replica questo pomeriggio, ore 15, Teatro
Nuovo) che alla prima incassa applausi a scena aperta e
una standing ovation. "Sono venuto la prima volta a Spoleto
quaranta anni fa come aiuto regista, non ero nessuno, poi da
questo Festival è iniziata la mia
carriera", ha ricordato il regista canadese sul palcoscenico
mentre riceveva il Premio Fondazione Cassa di Risparmio di
Spoleto dal presidente Sergio
Zinni. Soddisfatto il sindaco e
presidente della Fondazione
Festival, Umberto De Augustinis, mentre Giorgio Ferrara ha
detto: "Questo è il compito del
Festival". Più una pièce teatrale inframezzata da brani musicali che un'opera: "The Beg-

gar's opera" (L'opera del mendicante) venne scritta da John
Gay nel 1728 ed è riconosciuta
come la prima commedia musicale della storia. Ispirò
"L'opera da tre soldi" di Kurt
Weill e Bertold Brecht. Robert
Carsen ne dà una lettura contemporanea, riadattando i testi
ma lasciando ovviamente intatto il fascino della musica barocca, con i protagonisti che trafficano tra telefoni cellulari rubati e tradimenti. Straordinari gli
interpreti attori-cantanti-danzatori-acrobati: "L'opera riscosse grande successo fin dalla sua prima rappresentazione
- spiega Carsen -, e da allora è
stata oggetto di innumerevoli
adattamenti teatrali, musicali
e cinematografici. Esplora un
mondo cinico in cui l'avidità
capitalista, il crimine e la disuguaglianza sociale sono all'or-

dine del giorno. Tutti i politici e
i funzionari descritti nella storia sono, per definizione, corrotti, e per tirare avanti a loro
non resta altro che essere conniventi". Un tema familiare:
"In effetti - continua Carsen non è cambiato molto da quando l'opera ha debuttato, e ancora oggi quei temi continuano
ad imperversare, ossessivi, nella televisione e nel cinema. In
questa produzione speriamo
di emulare il mood trasgressivo e l'energia senza fine
dell'originale. Proprio come fa
dire Gay a uno dei suoi personaggi: 'I leoni, i lupi e gli avvoltoi non vivono insieme in orde
o greggi. Di tutti gli animali da
preda, soltanto l'uomo è socievole. Ognuno di noi caccia il
suo vicino, eppure viviamo insieme'".
Antonella Manni

Carsen sul palco assieme a Ferrara
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pumeggiante e raffinata carrellata di coreografie sulle note
dei miti femminili del
rock, quelle della compagnia di Jean-Claude Gailotta che alla prima di
"My Ladies Rock" ha riscaldato con la sua energia gli spettatori infreddoliti del Teatro Romano.
Gallotta, pioniere della
"New Franch Dance" ha
messo in scena uno spettacolo giocoso e accattivante. Ultima replica stasera, ore 21:30.

*£!<§& felicito-

D

ue Mondi bagnati I. Bonisoli incontra De Augustinis e Ferrara per la
seconda volta. Per quanto pioverà ancora?
**
******
Due Mondi bagnati IL I
ballerini di My Ladies Rock
al Romano avvertono: se il
palco diventa viscido ci fermiamo. Pazienza.
*****
Due Mondi bagnati III.
Non solo la visita di Bonisoli.
I "Dialoghi a Spoleto" ricevono gli auguri di: premier
Conte, ministro Grillo e senatrice Segre. Parliamone.
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ltimo incontro per la seconda edizione dei 'Dialoghi a Spoleto': a Palazzo
Leti Sansi (Via Arco di
Druso) alle 17 si parla di agricoltura, globalizzazione, sistema Italia con Olga Urbani imprenditrice e Shoshan Haran
fondatrice e general manager
di FairPlanet.

la, Incontri di Paolo Mieli (10.
10:45 e 12:15); Casa Menotti.
concerti (11, 18 e 21:30); Sala
Pegasus, Il Mondo in scena
(11); San Giovanni di Baiano
(palestra), "Giudizio, Possibilità, Essere" (11 e 17); Museo
Diocesano, Concerti Mezzogiorno (ore 12); Teatro Nuovo, "Mussolini, io mi difendo"
(12); Nuovo. "The Beggar's
Casa di reclusione di Maia- Opera" (15): Sala Pegasus. Cinema
per Spoleto61 (16.18. 20
no. convegno "La giornata nazionale del mondo che non e 22:15); Melisso. Lettere a
c'è", ore 8:30; Palazzo Collico- Nour (16); Piazza del Comu-

APPUNTAMENTO CON LE MARIONETTE

Trionfa l'opera
che non t'aspetti
•La prima ha incassato applausi e una standing ovation
Il regista: «Ho cominciato a Spoleto quando non ero nessuno»

R

ma lasciando ovviamente intatto il fascino della musica barocca, con i protagonisti che trafficanotra telefoni cellulari rubati e tradimenti. Straordinari gli
interpreti attori-cantanti-danzatori-acrobati: "L'opera riscosse grande successo fin dalla sua prima rappresentazione
- spiega Carsen -, e da allora è
stata oggetto di innumerevoli
adattamenti teatrali, musicali
e cinematografici. Esplora un
mondo cinico in cui l'avidità
capitalista, il crìmine e la disuguaglianza sociale sono all'ordine del giorno. Tutti i politici e
i funzionari descritti nella storia sono, per definizione, corrotti, e per tirare avanti a loro

S

(9:30-20); ex Museo Civico e
chiesa Manna d'oro. "Il mistero dell'origine" (10-23); Palazzo Bufalinl, Duca "Luce ritrovata" (10-23); Casa Romana e Palazzo Collicola, mostre a cura di Gianluca Marziani (10:30-13:30 e 14/15:30-19);
Chiesa Santi Giovanni e Paolo, Julie Born Schwartz: Ex
Voto (10:30-13 e 15:30-19); Palazzo Aironi. Fabrizio Ferri
MOSTRE
Sezione Archìvio dì Stato. (10-18:30): Palazzo Comuna"Spoleto 1959", ore 8-14; Roc- le, Il Coni per il Festival (10-13
ca Albomoz, "Canapa Nera" e 16-24).

FESTIVAL DI SPOLETO/ AL TEATRO NUOVO "THE BEGGAR'S"

obert Carsen trionfa al
Due Mondi con la sua
"The Beggar's Opera" (ultima replica questo pomeriggio, ore 15, Teatro
Nuovo) che alla prima incassa applausi a scena aperta e
una standing ovation. "Sono venuto la prima volta a Spoleto
quaranta anni fa come aiuto regista, non ero nessuno, poi da
questo Festival è iniziata la mia
carriera", ha ricordato il regista canadese sul palcoscenico
mentre riceveva il Premio Fondazione Cassa di Risparmio di
Spoleto dal presidente Sergio
Zinni. Soddisfatto il sindaco e
presidente della Fondazione
Festival, Uni beito De Augustinis, mentre Giorgio Ferrara ha
detto: "Questo è il compito del
Festival". Più una pièce teatrale inframezzata da brani musicali che un'opera: "The Reggar's opera" (L'opera del mendicante) venne scritta da John
Gay nel 172S ed è riconosciuta
come la prima commedia musicale della storia. Ispirò
"L'opera da tre soldi" di Kurt
Weill e Bertold Brecht. Robert
Carsen ne dà una lettura contemporanea, riadattando i testi

ala gremita a Palazzo Collicola per i
primi "Incontri" di
Paolo Mieli a cura
di Hdrà. Dopo il saluto
del sindaco De Augiistinis, Gabriele Muccino, Ennio Fantastichini e Claudio Cerasa, oggi dalle o r e 10 si replica con Francesco Starace (Enel), Gerardo
M. Oliverio (Regione
Calabria). Carlo Freccerò (Rai) e l'attesissim a attrice Paola Cortellesi.

ne, Umbria Libri (17-22); San
Gregorio. Prediche (17); San
Simone. Ramona (15 e 18:30):
Giardini Ippocastano, "Senza bussare" (19); San Nicolò.
Concerti della sera (19); (20);
Teatro Romano. My Ladies
Rock (21:30): Auditorium
Stella, Inedito Williams,
Vieux Carré (22),

non resta altro die essere conniventi". Un tema familiare;
"In effetti - continua Carsen non è cambiato molto da quando l'opera ha debuttato, e ancora oggi quei temi continuano
ad imperversare, ossessivi, nella televisione e nel cinema. In
questa produzione speriamo
di emulare il mood trasgressivo e l'energia senza fine
dell'originale. Proprio come fa
dire Gay a uno dei suoi personaggi: 'I leoni, i lupi e gli avvoltoi non vivono insieme in orde
o greggi. Di tutti gli animali da
preda, soltanto l'uomo è socievole. Ognuno di noi caccia il
suo vicino,
eppure viviamo insieme"1.
An ton ella Mann i
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Quando l'amore sbuffa
come una locomotiva

ommuove e conquista il
Due Mondi lo spettacolo
di marionette "Ramona".
Scritto e diretto dal regista georgiano Rezo Gabriadze è una romantica
pumeggiante e i-affie tragica storia d'amore n~a due
nata carrellata di colocomotive a vapore d'altri
reografie sulle note
tempi. Uno spettacolo delicato
dei miti femminili del
che trasporta in una dimensiorock, queUe della compane irreale eppure coinvolgente
gnia di Jean-Claude Galattraverso l'animazione di piclotta che alla prima di
cole straordinarie creature che
"My Ladies Rock" ha riattori ben visibili dal pubblico
scaldato con la sua enermuovono con
gia gli spettatori infreddoprecisione altretliti del Teatro Romano.
tanto sorprenGallotta, pioniere della
dente. La storia
"New Franch Dance" ha
è semplice.
messo in scena uno spettacolo giocoso e accattiUna
favo la
vante. Ultima replica staambientata
sera, ore 21:30.
nell'Unione Sovietica del dopoguerra in cui il
locomotore Ermon deve affrontare un lungo
viaggio verso la Siberia dove
viene spedito per lavorare alla
ricostruzione del paese in temve Mondi bagnati 1. Borii- po di pace. La locomotiva Raseli incontra De Augiisti- mona attende il marito nella
nis e Ferrara per la
piccola stazione di Rioni, coltiseconda volta. Per quan- vando il sogno di vivere felici
to pioverà ancora?
insieme.
Ma la loro separazione dura
Due Mondi bagnati II. I
anni che entrambi affronteranballerini di My Ladies Rock
a! Romano avvertono: se ti
no nella buona e cattiva sorte.
palco diventa viscido ci ferfino a quando un circo itinemiamo. Pazienza.
rante non arriverà in città e la
vita di Ramona cambierà per
sempre. "Rezo Gabriadze è un
Due Mondi bagnati Ili.
Non solo la visita diBonisoìi. vero grande poeta", commenta
I "Dialoghi a Spoleto " ricevo- sorridendo, appena dopo il debutto, Giorgio Ferrara.
no gli auguri di: premier
Conte, ministro Grillo e senaD direttore artistico ha volutrice Segre. Parliamone.
to offrire una occasione di tea-
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Carsen sul palco assieme a Ferrara

tro adatto anche ai barn bini. Di
certo, il Festiva] ha sempre tenuto a sensibilizzare i più giovani, a com inciare dagli storici
spettacoli menottiani delle
"Marionette Colla".
Ma. anche in anni più recen
ti, diverse sono state le proposte all'Auditorium della Stella,
Per la sessantun esima edizione del Due Mondi, questo spazio dedicato ai sogno e alia poesia è stato affidato a Rezo Ga
briadze. regista teatrale e cine^ ^ ^ m atografico
I georgiano, inr J | ventore di uno
1 stile che unisce
* umorismo a dolore in un mondo di marionette
misteriosamente umane: "Ispirato dalla frase
di Kipling'La locomotiva è, insieme al motore
marino, la cosa più delicata
mai costruita dall'uomo' - spiega - ho deciso di scriverne anche io. Motore a vapore, questa
parola da tempo dimenticata,
evoca nella mia mente infinite
suggestioni, sono Li ondato da
una forma diversa di felicità:
pensando al motore a vapore,
penso al circo, all'odore del telone, della segatura e della stalla.
Due delle mie più grandi passioni che si incontrano: il motore a vapore e il circo. Qualcosa
che sembrava dimenticato per
sempre". Ultima replica oggi
(ore 18:30), con il sostegno di
Italmatch Chemicals.
Ant. Man.
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Prof. Luca Filipponl Presidente
Spoleto Art Festival
Dott. Umberto Giammaria Presidente
Fondazione TAU

SPOLETO ART FESTIVAL

Art in the City 2018

s po letofesti va la rt@vi rg i I io.it
www.spoletofestivalart.com - www.ilcaffeletterario.org - www.agenziaeuropanews.com
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APPUNTAMENTO CON LE MARIONETTE

Quando l'amore sbuffa
come una locomotiva

C

ommuove e conquista il tro adatto anche ai bambini. Di
Due Mondi lo spettacolo certo, il Festival ha sempre tedi marionette "Ramona". nuto a sensibilizzare i più gioScritto e diretto dal regi- vani, a cominciare dagli storici
sta georgiano Rezo Ga- spettacoli menottiani delle
briadze è una romantica "Marionette Colla".
e tragica storia d'amore tra due
Ma, anche in anni più recenlocomotive a vapore d'altri ti, diverse sono state le propotempi. Uno spettacolo delicato ste all'Auditorium della Stella.
che trasporta in una dimensio- Per la sessantunesima edizione irreale eppure coinvolgente ne del Due Mondi, questo spaattraverso l'animazione di pic- zio dedicato al sogno e alla poecole straordinarie creature che sia è stato affidato a Rezo Gaattori ben visibili dal pubblico briadze, regista teatrale e cinemuovono
con
matografico
precisione altretgeorgiano, intanto sorprenventore di uno
dente. La storia
stile che unisce
è semplice.
I umorismo a dolore in un monUna
favola
do di marionette
ambientata
m isteriosam en nell'Unione Sote umane: "Ispivietica del doporato dalla frase
guerra in cui il
di Kipling 'La lolocomotore Ercomotiva è, inmon deve affronsieme al motore
tare un lungo
viaggio verso la Siberia dove marino, la cosa più delicata
viene spedito per lavorare alla mai costruita dall'uomo' - spiericostruzione del paese in tem- ga - ho deciso di scriverne anpo di pace. La locomotiva Ra- che io. Motore a vapore, questa
mona attende il marito nella parola da tempo dimenticata,
piccola stazione di Rioni, colti- evoca nella mia mente infinite
vando il sogno di vivere felici suggestioni, sono inondato da
una forma diversa di felicità:
insieme.
pensando al motore a vapore,
Ma la loro separazione dura penso al circo, all'odore del teanni che entrambi affronteran- lone, della segatura e della stalno nella buona e cattiva sorte, la.
fino a quando un circo itinerante non arriverà in città e la
Due delle mie più grandi pasvita di Ramona cambierà per sioni che si incontrano: il motosempre. "Rezo Gabriadze è un re a vapore e il circo. Qualcosa
vero grande poeta", commenta che sembrava dimenticato per
sorridendo, appena dopo il de- sempre". Ultima replica oggi
butto, Giorgio Ferrara.
(ore 18:30), con il sostegno di
Il direttore artistico ha volu- Italmatch Chemicals.
to offrire una occasione di teaAnt. Man.
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ltimo incontro per la se- la, Incontri di Paolo Mieli (10, ne. Umbria Libri (17-22); San
conda edizione dei 'Dialo- 10:45 e 12:15): Casa Menotti. Gregorio. Prediche (17); San
ghi a Spoleto": a Palazzo concerti (11, 18 e 21:30); Sala Simone, Ramona (15 e 18:30);
Leti Sansi (Via Arco di Pegasus, Il Mondo in scena Giardini Ippocastano, "SenDruso) alle 17 si parla di agri- (11); San Giovanni di Baiano za bussare" (19); San Nicolò,
coltura, globalizzazione, siste- (palestra). "Giudizio, Possibili- Concerti della sera (19); (20);
ma Italia con Olga Urbani im- tà. Essere" (11 e 17): Museo Teatro Romano, My Ladies
prenditrice e Shoshan Haran Diocesano. Concerti Mezzo- Rock (21:30): Auditorium
fondatrice e general manager giorno (ore 12); Teatro Nuo- Stella. Inedito Williams,
di Fair Planet.
vo, "Mussolini, io mi difendo" Vieux Carré (22).
(12); Nuovo, "The Beggar's
Opera"
(15); Sala Pegasus, Ci- MOSTRE
Casa di reclusione di Maiaper SpoletoSl (16,18, 20
no. convegno "La giornata na- enema
Sezione Archivio di Stato,
22:15); Melisso, Lettere a "Spoleto
zionale del mondo che non Nour
1959", ore 8-14; Roc(16); Piazza del Comuc'è", ore 8:311; Palazzo Collicoca Albornoz, "Canapa Nera"

(9:30-20); ex Museo Civico e
chiesa Manna d'oro, "Il mistero dell'origine" (10-23); Palazzo Bufalìni, Duca "Luce ritrovata" (10-23); Casa Romana e Palazzo Collicola, mo
stre a cura di Gianluca Marziani (10:30-13:30 e 14/15:30-19);
Chiesa Santi Giovanni e Paolo, .tulio Born Schwartz: Ex
Voto (10:30-13 e 15:30-19); Palazzo Arroni, Fabrizio Ferri
(10-18:30): Palazzo Comunale. Il Coni per il Festival (10 13
e 16-24).

FESTIVAL DI SPOLETO/ AL TEATRO NUOVO "THE BEGGAR'S"

•La prima ha incassato applausi e una standing ovation
Il regista: «Ho cominciato a Spoleto quando non ero nessuno»

R

ma lasciando ovviamente intatto il fascino della musica barocca, con i protagonisti che trafficano tra telefoni cellulari rubati e tradimenti. Straordinari gli
interpreti attori-cantanti-danzatori-acrobati: "L'opera riscosse grande successo fin dalla sua prima rappresentazione
- spiega Carsen -, e da allora è
stata oggetto di innumerevoli
adattamenti teatrali, musicali
e cinematografici. Esplora un
mondo cinico in cui l'avidità
capitalista, il crimine e la disuguaglianza sociale sono all'ordine del giorno. Tu tti i politici e
i funzionari descritti nella storia sono, per definizione, corrotti, e per tirare avanti a loro

u
censi

3

ala gremita a Palazzo Collicola p e r i
p r i m i "Incontri" di
Paolo Mieli a c u r a
di Hdrà. Dopo il saluto
del sindaco De Augustinis, Gabriele Muccino, Ennio Fantastichini e Claudio Cerasa, oggi dalle o r e 10 si replica con Francesco Starace (Enel), G e r a r d o
M. Oliverio (Regione
Calabria), Carlo Freccerò (Rai) e l'attesissim a attrice Paola Cortellesi.

S

APPUNTAMENTO CON LE MARIONETTE
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Trionfa l'opera
che non t'aspetti
obert Carsen trionfa al
Due Mondi con la sua
"The Beggar's Opera" {ultima replica questo pomeriggio, ore 15, Teatro
Nuovo) che alla prima incassa applausi a scena aperta e
una standing ovation. "Sono venuto la prima volta a Spoleto
quaranta anni fa come aiuto regista, non ero nessuno, poi da
questoFestival è iniziata la mia
carriera", ba ricordato il regista canadese sul palcoscenico
mentre riceveva il Premio Fondazione Cassa di Risparmio di
Spoleto dal presidente Sergio
Zinni. Soddisfatto il sindaco e
presidente della Fondazione
Festival, Umberto De Augustinis. mentre Giorgio Ferrara ha
detto: "Questo è il compito del
Festival". Più una pièce teatrale inframezzata da brani musicali che un'opera: "The Beggar's opera" (L'opera del mendicante) venne scritta da John
Gay nel 172S ed è riconosciuta
come la prima commedia musicale della storia. Ispirò
"L'opera da tre soldi" di Kurt
Weill e Bertold Brecht. Robert
Carsen ne dà una lettura contemporanea, riadattando i testi
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non resta altro che essere conniventi". Un tema familiare:
"In effetti - continua Carsen non è cambiato molto da quando l'opera ha debuttato, e ancora oggi quei temi continuano
ad imperversare, ossessivi, nella televisione e nel cinema. In
questa produzione speriamo
di emulare il mood trasgressivo e l'energia senza fine
dell'originale. Proprio come fa
dire Gay a uno dei suoi personaggi: 'I leoni, i lupi e gli avvoltoi non vivono insieme in orde
o greggi. Di tutti gli animali da
preda, soltanto l'uomo è socievole. Ognuno di noi caccia il
suo vicino, eppure viviamo insieme*".
Antonella Manni

pumeggiante e raffinata carrellata di coreografie sulle note
dei miti femminili del
rock, quelle della compagnia di Jean-Claude Gailotta che alla prima di
"My Ladies Rock" ha riscaldato con la sua energia gli spettatori infreddoliti del Teatro Romano.
Gali otta, pioniere della
"New Franch Dance" ha
messo in scena uno spettacolo giocoso e accattivante. Ultima replica stasera, ore 21:30.
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£'<§vffr (^cucitouè Mondi bagnati 1. Soniseli incontra De Augustinis e Ferrara per la
seconda volta. Per quanto pioverà ancora?
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Due Mondi bagnali IL I
ballerini di My Ladies Rock
al Romano avvertono: se il
palco diventa viscido ci fermiamo. Pa&enza.

*****

Due Mondi bagnali HI.
Non solo la visita di Bonisoli.
I "Dialoghi a Spoleto" ricevono gli auguri di: premier
Conte, ministro Grillo e senatrice Segre. Parliamone.

Carsen sul palco assieme a Ferrara
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Quando l'amore sbuffa
come una locomotiva

C

ommuove e conquista il
Due Mondi lo spettacolo
di marionette "Ramona".
Scritto e diretto dal regista georgiano Rezo Gabriadze è una romantica
e tragica storia d'amore tra due
locomotive a vapore d'altri
tempi. Uno spettacolo delicato
che trasporta in una dimensione irreale eppure coinvolgente
attraverso l'animazione di piccole straordinarie creature che
attori ben visibili dal pubblico
muovono con
precisione altrettanta sorprendente. La storia
è semplice.
Una
favola
am bientata
nell'Unione Sovietica del dopoguerra in cui il
locomotore Ermon deve affrontare un lungo
viaggio verso la Siberia dove
viene spedito per lavorare alla
ricostruzione del paese in tempo di pace. La locomotiva Ramona attende il marito nella
piccola stazione di Rioni, coltivando il sogno di vivere felici
insieme.
Ma la loro separazione dura
anni che entrambi affronteranno nella buona e cattiva sorte,
fino a quando un circo itinerante non arriverà in città e la
vita dì Ramona cambierà per
sempre. "Rezo Gabriadze è un
vero grande poeta", commenta
sorridendo, appena dopo il debutto, Giorgio Ferrara.
D direttore artistico ha voluto offrire una occasione di tea-

tro adatto anche ai bambini. Di
certo, il Festival ha sempre tenuto a sensibilizzare i più giovani, a cominciare dagli storici
spettacoli menottiani delle
"Marionette Colla".
Ma, anche in anni più. recenti, diverse sono state le proposte all'Auditorium della Stella.
Per la sessantunesima edizione del Due Mondi, questo spazio dedicato al sogno e alla poesia è stato affidato a Rezo Gabriadze, regista teatrale e cinematografico
georgiano, inventore d i uno
stile che unisce
umorismo a dolore in un mondo di marionette
misteriosamente umane: "Ispi: rato dalla frase
F di Kipling'La locomotiva è, insieme al motore
marino, la cosa più delicata
mai costruita dall' uomo" - spiega - ho deciso di scriverne anche io. Motore a vapore, questa
parola da tempo dimenticata,
evoca nella mia mente infinite
suggestioni, sono inondato da
una forma diversa di felicità:
pensando al motore a vapore,
penso al circo, all'odore del telone, della segatura e della stalla.
Due delle mie più grandi passioni che si incontrano: il motore a vapore e il circo. Qualcosa
che sembrava dimenticato per
sempre". Ultima replica oggi
(ore 18:30), con il sostegno di
Italmatch Chemicals.
Ant. Man.
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DIALOGHI A SPOLETO
(PG)//6>8 LUGLIO
Nell'ambito del Festival dei Due
Mondi, torna per il secondo
anno consecutivo Dialoghi a
Spoleto, serie di appuntamenti
al femminile per scoprire quanto
le donne hanno in comune tra di
loro pur rappresentando scenari
diversi della società.
Venerdì 6 il dialogo Sulla
forza delle donne la tv
dice la verità?,
il 7 La lotta e la tenerezza,
domenica 8 La politica non
è spettacolo,
lo spettacolo è politico?
festivaldispoleto.com

Il logo di Dialoghi a Spoleto, particolare di Giosetta Fioroni, Domani le donne (1965)
13 (@) festivaldispoleto
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DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

venerdì 29 giugno 2018
www.umbriadomani.it
http://www.umbriadomani.it/cultura/dialoghi-a-spoleto-2018-un-confronto-aperto-tra-le-grandi-donne-dello-scenario-internazionale-201096/

“Dialoghi a Spoleto 2018″ Un confronto aperto tra le
grandi donne dello scenario internazionale

SPOLETO – “Ho creato il Festival dei Due Mondi di Spoleto per sentirmi utile al mondo, alla società”. È
proprio dall’intento del fondatore del Festival Giancarlo Menotti che prendono forma i ‘Dialoghi a Spoleto’,
uno spazio aperto di incontro e di confronto interamente dedicato alle donne, ai loro racconti e alle loro
esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.
Partendo dall’Africa, chiudendo con Israele e passando per Afghanistan e Kurdistan, si parlerà di tratta
delle schiave, di agricoltura e alimentazione, di lavoro, di salute e di impegno sociale.
Organizzati dalla Superangeli 2 srl, ideati e condotti dalla giornalista Paola Severini Melograni, i
‘Dialoghi’ prenderanno il via sabato 30 giugno alle ore 17, presso il Palazzo Leti Sansi.
L’incontro inaugurale: “Le donne salveranno il Mondo” con Suor Gabriella Bottani, coordinatrice
mondiale della lotta alla tratta di persone, e Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta
contro la tratta, vincitrice di numerosi riconoscimenti. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda
Laura Sabbadini. L’introduzione con un saluto istituzionale sarà affidata a Luigi Manconi coordinatore UNAR –
Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
A conclusione dell’incontro Marcelle Padovani, esperta di malavita organizzata e corrispondente di Le
Nouvel Observateur, a cui seguirà la presentazione del libro “Non sono razzista, ma” di Luigi Manconi e
Federica Resta, edito da Feltrinelli.
I ‘Dialoghi’ si svilupperanno in 5 giornate, sabato 30 giugno, domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e
domenica 8 luglio; uno o più incontri, su temi diversi, durante la stessa giornata per dialogare tra donne, di
fronte a una platea aperta a tutti, e scoprire quanto hanno in comune pur rappresentando scenari diversi della
società.
Questa seconda edizione è dedicata alle donne dello scenario internazionale. Sono donne che, non
solo in Europa, rappresentano Governi o dicasteri come il Ministero della Difesa, cariche che fino a ieri erano
affidate agli uomini; donne che, per meriti scientifici – culturali – umanitari, si sono aggiudicate importanti
riconoscimenti, e donne ‘vincenti’ in ogni caso.
Nel corso degli appuntamenti in calendario incontreremo il Ministro della Difesa della BosniaErgzegovina
Marina Pendes a dialogo con Nessrin Abdallacomandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle
Donne; all’incontro parteciperà il neo Ministro della Difesa Elisabetta Trenta.
Ci sarà Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design a dialogo con Nicoletta Mantovani
Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago
sarà al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEOCCM (Istituto Europeo di
OncologiaCentro Cardiologico Monzino), Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino
ed è stato invitato il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo.
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Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago
sarà al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEOCCM (Istituto Europeo di
OncologiaCentro Cardiologico Monzino), Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino
ed è stato invitato il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo.
Incontreremo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, insieme a Maria Teresa Fernandez de la
Vega prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo e alla critica cinematografica Irene
Bignardi. E ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran
fondatrice e general manager di Fair Planet e Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud; ci sarà Luigi
Scordamaglia Presidente di Federalimentare ed è stato invitato anche il neo Ministro all’Agricoltura Gian
Marco Centinaio. Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un
progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne.
CALENDARIO INCONTRI
SABATO 30 giugno Inaugurazione Dialoghi
– Ore 17,00 “Le donne salveranno il Mondo”
Introduzione con un saluto istituzionale di Luigi Manconi coordinatore UNAR – Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali.
Dialogano Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale della lotta alla tratta di persone, e Stephanie
Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta. Modera Paola Severini Melograni. “I
numeri” di Linda Laura Sabbadini.
Conclude Marcelle Padovani “La tratta o la malavita organizzata”.
Presentazione del libro “Non sono razzista, ma” di Luigi Manconi e Federica Resta edito da Feltrinelli.
DOMENICA 1 luglio
– Ore 17,00 “Le donne difenderanno il Mondo”
Dialogano Marina Pendes Ministro della Difesa della Bosnia ed Erzegovina e Nessrin Abdalla
Comandante Curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne. Modera Paola Severini Melograni. “I
numeri” diLinda Laura Sabbadini.
Conclude Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa della Repubblica Italiana.
VENERDÌ 6 luglio
– Ore 17,00 “Le donne cambieranno il Mondo”
DialoganoAlka Sadat produttrice cinematografica afghana, Maria Teresa Fernandez de la Vega prima
donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo e Irene Bignardi critica cinematografica. Modera Paola
Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini. Saranno disponibili i volumi di Irene Bignardi.
– Ore 18,00 EVENTO SPECIALE: proiezione del film “A Letter to the President” di Roya Sadat.
SABATO 7 luglio
– Ore 11,30 “Le donne salveranno il Mondo”
Dialogano Anna Querci Presidente Fondazione Anna Querci Design e Nicoletta Mantovani Pavarotti
produttrice musicale e teatrale. Modera Paola Severini Melograni.
“I numeri” di Linda Laura Sabbadini.
– Ore 17,00 “Le donne salveranno il Mondo”
Dialogano Anna Grassellino scienziata del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino e Elena
Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di
Linda Laura Sabbadini.
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Presidente della Fondazione dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino e Elena
Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di
Linda Laura Sabbadini.
– Ore 18,00 EVENTO SPECIALE: lancio della campagna per la protezione del cuore delle donne
italiane.
DOMENICA 8 luglio
– Ore 11,30 EVENTO SPECIALE: Le donne governeranno il Mondo. Le Protagoniste della politica
in Italia. Si confrontano 5 parlamentari elette nella XVIII legislatura dei partiti: M5S, Lega, PD, Forza Italia e
Fratelli d’Italia.
– Ore 17,00 “Le donne conquisteranno il Mondo”
Introduce Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud.
Dialogano Olga Urbani Amministratore delegato della Urbani Tartufi, e Shoshan Haran fondatrice di
Faire planet, affronta la mancanza di semi di qualità per i piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo. Modera
Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini
Conclude Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare.
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Il Minotauro ha aperto la 61esima edizione del Festival
dei Due Mondi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Il Minotauro ha aperto la 61esima edizione del Festival dei Due Mondi. Con il Minotauro ha preso il via
al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti la 61esima edizione del Festival dei Due Mondi. Un inizio in grande stile. Si
è cominciato Alle ore 8 con la mostra, allestita negli spazi della sezione locale dell’Archivio di Stato, dal titolo
“Spoleto 1959”, alle 9 la presentazione alla Rocca dell’installazione “Canapa Nera – Guardavo le macerie e
immaginavo il futuro”. Poi a palazzo comunale l’esposizione “Il Coni per il Festival” mentre alle 18 al teatrino
delle 6 “Luca Ronconi” con il progetto “European Young Theatre” a cura dell’Accademia nazionale d’arte
drammatica “Silvio d’Amico.
Il Minotauro, opera lirica in 10 quadri, musica di Silvia Colasanti. Il mito di un mostro terrificante si
trasforma, in quest’opera, in un dramma “umano”, il dramma di un essere che ha a che fare con sé stesso,
anzi con l’infinità di sé riflessi negli specchi del labirinto. A lui si contrappone l’uomo come reale carnefice –
capace d’inganno e falsa amicizia – qui rappresentato da Teseo e Arianna.
Ai tre protagonisti vocali dell’opera si aggiunge il Coro degli Uccelli, presagio o testimone di morte, che
commenta l’azione, come una sorta di moderno coro greco e una piccola orchestra che incastona le linee
vocali dei protagonisti e diventa protagonista essa stessa in alcuni snodi formali dell’azione. La Luna e il Sole
accompagnano la sorte implacabile del mostro.
Alla solitudine del Minotauro si contrappongono le giovani vittime a lui destinate, che lo accerchiano
minacciosamente prima di essere uccise, una dopo l’altra, in una battaglia tutta percussiva e astratta. Il finale è
affidato al Coro degli Uccelli: una lunga preghiera intima e sofferta su cupi rintocchi di campana.
Il programma di sabato infatti propone la mostra “Duca – Luce ritrovata” a palazzo Bufalini (ore 10), la
musica da Casa Menotti (11 e 18), le inaugurazioni della videoinstallazione “Julie Born Schwartz: exvoto” alla
chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (12) e delle mostre di palazzo Collicola (12), i concerti di mezzogiorno al
museo diocesano, il progetto Accademia all’Auditorium della Stella (12), la Mama Spoleto Open alla sala
convegni del complesso monumentale di San Nicolò (15), l’apertura delle mostre “Gli amici di Modigliani” e
“Agguato sociale” nell’Istituto “Amedeo Modigliani” (16) e di Fabrizio Ferri a palazzo Racani Arroni (16), i primi
appuntamenti delle “Prediche” alla chiesa di San Gregorio Maggiore (17) e dei “Dialoghi a Spoleto” a palazzo
Leti Sansi (17), lo spettacolo “Giudizio. Possibilità. Essere” nella palestra di San Giovanni di Baiano (17), i
concerti della sera (19), il reading “Novecento” con Alessandro Baricco al teatro “Caio Melisso Spazio Carla
Fendi” (20), la replica del “Lucinda Childs Dance Company” e la cerimonia di consegna del premio “Fabiana
Filippi” al teatro Romano (21.30) e “Decameron 2.0 – Le storie che ci raccontiamo per continuare a vivere” a
San Simone (22).
Il programma di domenica Domenica invece avranno luogo l’inaugurazione dell’installazione “Il mistero
dell’origine – Miti trasfigurazioni scienza” della Fondazione Carla Fendi al teatro “Caio Melisso” (11.30), la
proiezione del documentario “Il mondo in scena” alla Sala Pegasus (16), altri incontri delle “Prediche” (17) e
dei “Dialoghi a Spoleto” (17) e le repliche di “Giudizio. Possibilità. Essere” (15), del “Minotauro” (17), di
“Decameron 2.0” (18.30), di “Novecento” (20) e di “Lucinda Childs: a portrait” (21.30).
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Dialoghi a Spoleto. La voce delle Donne

La magnifica città umbra di Spoleto, grazie alla passione e alla lungimiranza di Giancarlo Menotti è divenuta sin dal 1958 un
crocevia fondamentale per la Cultura. Il Festival dei Due Mondi è divenuto un punto fermo di altissima qualità per le produzioni
teatrali e i concerti, e negli anni sono cresciute iniziative collaterali che contribuiscono a dare ulteriore lustro agli incroci di culture.
Motore di una importante rassegna la giornalista e conduttrice radiofonica e televisiva Paola Severini Melograni, fondatrice di
Superangeli2, da sempre frequentatrice del Festival e carissima amica di Carla Fendi, importantissima mecenate per Spoleto, ha
ideato Dialoghi a Spoleto giunta alla sua seconda edizione.

Il tema proposto è intrigante: Le Donne conquisteranno il Mondo, Le Donne cambieranno il Mondo,
Le Donne difenderanno il Mondo, Le Donne salveranno il Mondo? Appuntamenti al femminile per
incontrarsi tra donne e scoprire quanto hanno in comune tra di loro pur se rappresentano, con i ruoli che
ricoprono o le professioni che svolgono, scenari diversi della società. Dialogare per confrontarsi, senza
eccedere nell’ironia di un mondo fatto solo al femminile, dando visibilità e spazio, nell’importante scenografia
che il Festival dei Due Mondi di Spoleto da sempre offre, a donne investite da grandi responsabilità per ciò
che fanno o ciò che rappresentano.
A Palazzo Leti Sansi a Spoleto (PG) il 30 giugno e l'1, 6, 7, 8 luglio, partendo dall’Africa, chiudendo con
Israele e passando per Afghanistan e Kurdistan, si parla di tratta delle schiave, di agricoltura e
alimentazione, di lavoro, di salute e di impegno sociale. Tutti gli incontri sono moderati da Paola Severini
Melograni e si inizia con: “Le donne salveranno il Mondo” con suor Gabriella Bottani, coordinatrice
mondiale della lotta alla tratta di persone, e Stephanie Okereke Linus, attrice nigeriana impegnata nella lotta
contro la tratta, vincitrice di numerosi riconoscimenti per la sua carriera e impegno. Il saluto ufficiale alla
manifestazione è affidato a Luigi Manconi, coordinatore UNAR – Ufficio per la promozione della parità di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A conclusione dell’incontro la giornalista Marcelle Padovani, esperta di malavita organizzata e corrispondente di «Le Nouvel
Observateur», a cui segue la presentazione del libro Non sono razzista, ma di Luigi Manconi e Federica Resta, edito da
Feltrinelli. Durante le cinque giornate di Dialoghi, sono previsti uno o più incontri, su temi diversi per dialogare tra donne, di fronte a
una platea aperta a tutti, e scoprire quanto hanno in comune pur rappresentando scenari diversi della società. Sono donne che,
non solo in Europa, rappresentano Governi o dicasteri come il Ministero della Difesa, cariche che fino a ieri erano affidate agli uomini;
donne che, per meriti scientifici,culturali, umanitari si sono aggiudicate importanti riconoscimenti, e donne ‘vincenti’ in ogni caso.
Tra le ospiti il Ministro della Difesa della BosniaErgzegovina Marina Pendes in un dialogo con Nessrin Abdalla, comandante
curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne; all’incontro partecipa anche il neo Ministro della Difesa Elisabetta Trenta. E
ancora Anna Querci, presidente Fondazione Anna Querci Design con Nicoletta Mantovani Pavarotti, produttrice musicale e
teatrale; Anna Grassellino, ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente
IEOCCM (Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino); Elena Tremoli, Direttore Scientifico del Centro
Cardiologico Monzino, con il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo; Alka Sadat, produttrice cinematografica afghana, insieme a
Maria Teresa Fernandez de la Vega, prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo, e alla critica cinematografica
Irene Bignardi; Olga Urbani, imprenditrice del settore alimentare, con Shoshan Haran, fondatrice e general manager di Fair
Planet, e Clelia Piperno, Ceo Progetto Talmud; inoltre Luigi Scordamaglia, Presidente di Federalimentare, con il neo Ministro
all’Agricoltura Gian Marco Centinaio.
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L'occasione è di lanciare una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un progetto a
cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne. I Dialoghi sono curati, oltre che da Paola
Severini Melograni, da Linda Laura Sabbadini per gli approfondimenti statistici; Filomena Greco, Nicoletta
Di Benedetto per l’elaborazione del progetto; Diva Ricevuto che cura i rapporti con la Comunità Europea;
Andrea Battilana cura la segreteria di redazione.
La manifestazione ha il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari
Opportunità; Presidenza del Parlamento Europeo; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero della Difesa;
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Rai; Accademia di Francia in Roma, Villa Medici;
Scuola Normale Superiore; Società Dante Alighieri; Fondazione Marisa Bellisario.
I responsabili di queste istituzioni sono presenti e partecipano ai Dialoghi. Sono state ottenute le
Partnership con Radio Rai e Radio Immaginaria. L’evento è in collaborazione con lo Studio Legale Maddalena
Boffoli ed è sponsorizzato da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Edison, iGreco, e Urbani Tartufi. Il logo è
tratto da un’opera dell’artista Giosetta Fioroni Domani le donne, Carta Argento, Roma 1965.
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Festival dei Due Mondi, con il Minotauro ha preso il via la
61esima edizione

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Festival dei Due Mondi, con il Minotauro ha preso il via la 61esima edizione. Con il Minotauro ha
preso il via al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti la 61esima edizione del Festival dei Due Mondi. Un inizio in
grande stile. Si è cominciato Alle ore 8 con la mostra, allestita negli spazi della sezione locale dell’Archivio di
Stato, dal titolo “Spoleto 1959”, alle 9 la presentazione alla Rocca dell’installazione “Canapa Nera – Guardavo le
macerie e immaginavo il futuro”. Poi a palazzo comunale l’esposizione “Il Coni per il Festival” mentre alle 18 al
teatrino delle 6 “Luca Ronconi” con il progetto “European Young Theatre” a cura dell’Accademia nazionale
d’arte drammatica “Silvio d’Amico.
Il Minotauro, opera lirica in 10 quadri, musica di Silvia Colasanti. Il mito di un mostro terrificante si
trasforma, in quest’opera, in un dramma “umano”, il dramma di un essere che ha a che fare con sé stesso,
anzi con l’infinità di sé riflessi negli specchi del labirinto. A lui si contrappone l’uomo come reale carnefice –
capace d’inganno e falsa amicizia – qui rappresentato da Teseo e Arianna.
Ai tre protagonisti vocali dell’opera si aggiunge il Coro degli Uccelli, presagio o testimone di morte, che
commenta l’azione, come una sorta di moderno coro greco e una piccola orchestra che incastona le linee
vocali dei protagonisti e diventa protagonista essa stessa in alcuni snodi formali dell’azione. La Luna e il Sole
accompagnano la sorte implacabile del mostro.
Alla solitudine del Minotauro si contrappongono le giovani vittime a lui destinate, che lo accerchiano
minacciosamente prima di essere uccise, una dopo l’altra, in una battaglia tutta percussiva e astratta. Il finale è
affidato al Coro degli Uccelli: una lunga preghiera intima e sofferta su cupi rintocchi di campana.
Il programma di sabato infatti propone la mostra “Duca – Luce ritrovata” a palazzo Bufalini (ore 10), la
musica da Casa Menotti (11 e 18), le inaugurazioni della videoinstallazione “Julie Born Schwartz: exvoto” alla
chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (12) e delle mostre di palazzo Collicola (12), i concerti di mezzogiorno al
museo diocesano, il progetto Accademia all’Auditorium della Stella (12), la Mama Spoleto Open alla sala
convegni del complesso monumentale di San Nicolò (15), l’apertura delle mostre “Gli amici di Modigliani” e
“Agguato sociale” nell’Istituto “Amedeo Modigliani” (16) e di Fabrizio Ferri a palazzo Racani Arroni (16), i primi
appuntamenti delle “Prediche” alla chiesa di San Gregorio Maggiore (17) e dei “Dialoghi a Spoleto” a palazzo
Leti Sansi (17), lo spettacolo “Giudizio. Possibilità. Essere” nella palestra di San Giovanni di Baiano (17), i
concerti della sera (19), il reading “Novecento” con Alessandro Baricco al teatro “Caio Melisso Spazio Carla
Fendi” (20), la replica del “Lucinda Childs Dance Company” e la cerimonia di consegna del premio “Fabiana
Filippi” al teatro Romano (21.30) e “Decameron 2.0 – Le storie che ci raccontiamo per continuare a vivere” a
San Simone (22).
Il programma di domenica Domenica invece avranno luogo l’inaugurazione dell’installazione “Il mistero
dell’origine – Miti trasfigurazioni scienza” della Fondazione Carla Fendi al teatro “Caio Melisso” (11.30), la
proiezione del documentario “Il mondo in scena” alla Sala Pegasus (16), altri incontri delle “Prediche” (17) e
dei “Dialoghi a Spoleto” (17) e le repliche di “Giudizio. Possibilità. Essere” (15), del “Minotauro” (17), di
“Decameron 2.0” (18.30), di “Novecento” (20) e di “Lucinda Childs: a portrait” (21.30).
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Festival dei due mondi nel segno delle donne

SPOLETO – Musica, teatro, danza, letteratura, cinema e pittura: 110 appuntamenti e una sfilata di artisti
da tutti i continenti. Di fama internazionale oppure emergenti. Il Festival dei due mondi (29 giugno 15 luglio)
non tradisce le attese. La sessantunesima edizione è all’insegna delle novità.
Omaggio alle donne L’edizione 2018 si caratterizza per un omaggio alle donne. Dall’apertura della
rassegna, commissionata a Silvia Colasanti, che ha composto la musica per l’opera “Il Minotauro”, ispirata alla
ballata dello svizzero Friedrich Durrenmatt, con la regia di Giorgio Ferrara, fino alla serata conclusiva.
Il 15 luglio in piazza Duomo, al posto del consueto concerto, Marion Cotillard sarà la protagonista di
“Jeanne d’Arc au bûcher” ovvero “Giovanna d’Arco al rogo”, un oratorio con le musiche di Arthur Honegger.
L’attrice francese, diretta da un maestro del cinema come Benoît Jacquot, sarà accompagnata dal coro e
dall’orchestra di Santa Cecilia. E darà voce all’eroina che ripercorre in punto di morte la sua straordinaria
avventura. I testi dello spettacolo sono di Paul Claudel.

La coreografa americana Lucinda Childs, vera e propria icona della danza contemporanea, con “My
ladies rock” rende omaggio a tre grandi interpreti: Aretha Franklin, Janis Joplin e Patti Smith, capaci di
conquistare i palchi di tutto il mondo. Lo spettacolo è firmato dal coreografo JeanClaude Galotta (sabato 7
21.30,del
Teatro
Romano).
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Due omaggi anche per quanto riguarda il teatro. “Bells and Spells” con due stelle dell’arte circense,
Victoria Thierrée Chaplin e sua figlia Aurelia Thierrée (venerdì 13 luglio, ore 21.30, Teatro Nuovo Gian Carlo
Menotti).
Adriana Asti con la la regia di Marco Tullio Giordana sarà la protagonista di “Donna Fabia”, uno spettacolo
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La coreografa americana Lucinda Childs, vera e propria icona della danza contemporanea, con “My
ladies rock” rende omaggio a tre grandi interpreti: Aretha Franklin, Janis Joplin e Patti Smith, capaci di
conquistare i palchi di tutto il mondo. Lo spettacolo è firmato dal coreografo JeanClaude Galotta (sabato 7
luglio, ore 21.30, Teatro Romano).
Due omaggi anche per quanto riguarda il teatro. “Bells and Spells” con due stelle dell’arte circense,
Victoria Thierrée Chaplin e sua figlia Aurelia Thierrée (venerdì 13 luglio, ore 21.30, Teatro Nuovo Gian Carlo
Menotti).
Adriana Asti con la la regia di Marco Tullio Giordana sarà la protagonista di “Donna Fabia”, uno spettacolo
tratto da una poesia in dialetto milanese di Carlo Porta (sabato 14 luglio, ore 18.00,Teatro Nuovo Gian Carlo
Menotti).
Teatro d’autore Imperdibile, il 6 luglio (Ore 19.30, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti) l’appuntamento con
un’opera che gli storici della musica considerano come il primo esempio al mondo di commedia musicale. È
“Beggar’s Opera” di John Gay, un lavoro inserito nella tradizione del teatro barocco dei primi del 1700. La
famosa “Opera del mendicante” da cui Bertold Brecht con il compositore Weill nel 1928 trasse ”L’opera da tre
soldi”. La versione spoletina di Ian Burton e Robert Carsen, che firma lo spettacolo anche come regista,
propone una messa in scena immersa nella contemporaneità, con un tema musicale sviluppato dal barocchista
William Christie.

Molti e variegati gli altri appuntamenti. Da Alessandro Baricco con la lettura del suo “Novecento” (dal 30
giugno) fino al ritorno del regista Romeo Castellucci con “La morte di Empedocle” di Friedrich Hölderlin (30
giugno, palestra della scuola media di San Giovanni di Baiano).
Lo stesso giorno va in scena “Decameron 2.0”, un’opera multimediale di Letizia Renzini nata in collaborazione
con il Metastasio di Prato (ore 22.00, San Simone, Piazza Campello).
E il 5 luglio Rezo Gabriadze, mago del teatro di animazione, propone “Ramona”, uno spettacolo sull’amore che
sboccia tra due vecchie locomotive a vapore (ore 21.00, San Simone, Piazza Campello).
La storia contemporanea trova spazio con le “Lettere a Nour” (6 luglio, ore 21.00, Teatro Caio Melisso)
con l’attore Franco Branciaroli diretto da Giorgio Sangati.
Corrado Augias e Corrado Gentile sono gli autori di “Mussolini: io mi difendo!” (7 luglio, ore 21.00, Teatro
Nuovo Giancarlo Menotti), con lassimo Popolizio nel ruolo del Duce: un Benito Mussolini che spiega la sua
politica con scritti che lui stesso aveva redatto per una ipotetica difesa davanti agli americani, qualora lo
avessero preso prigioniero.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

L’attore Silvio Orlando il 12 luglio è il protagonista di “Si nota all’imbrunire” di Lucia Calamaro, un viaggio
disincantato nella natura umana (ore 17.30, Teatro Caio Melisso).
Nella stessa data (12 luglio,) la regista e coreografa Marianna Kavallieratos, nello spettacolo “They” affronta il
tema dell’identità sessuale (ore 15.00 Sala Convegni San Nicolò).
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Nuovo Giancarlo Menotti), con lassimo Popolizio nel ruolo del Duce: un Benito Mussolini che spiega la sua
politica con scritti che lui stesso aveva redatto per una ipotetica difesa davanti agli americani, qualora lo
avessero preso prigioniero.

L’attore Silvio Orlando il 12 luglio è il protagonista di “Si nota all’imbrunire” di Lucia Calamaro, un viaggio
disincantato nella natura umana (ore 17.30, Teatro Caio Melisso).
Nella stessa data (12 luglio,) la regista e coreografa Marianna Kavallieratos, nello spettacolo “They” affronta il
tema dell’identità sessuale (ore 15.00 Sala Convegni San Nicolò).
Il 13 luglio nell’anniversario della nascita, Ugo Pagliai e Manuela Kusterman rendono omaggio al regista Ingmar
Bergman con “Dopo la prova”, un’opera allestita da Daniele Salvo ((ore 20.00, San Simone, Piazza Campello).
Danza Per quanto riguarda la danza, ai due spettacoli classici con la Lucinda Childs Company (29 giugno) e
l’Hamburg Ballet di John Neumeier (13 luglio) si accosta il nuovo “My ladies rock”, una coreografia di Jean
Claude Gallotta (6 luglio), negli anni Ottanta padre della nouvelle danse française, con una turbinosa colonna
sonora di rock al femminile.

Musica, danza, mostre e incontri culturali L’evento pop di questa edizione è lo spettacolo del 7 luglio
con protagonista Francesco De Gregori. Il cantautore propone i suoi “classici” ma anche alcune canzoni “mai
passate alla radio” (ore 21.45, Piazza Duomo).
Il festival dei due mondi ripropone anche i Concerti di Mezzogiorno a cura dei Conservatori italiani e i
Concerti della Sera a cura del Conservatorio Morlacchi di Perugia.
Per quanto riguarda la danza, non solo l’omaggio alla carriera di Lucinda Childs ma anche l’Hamburg Ballet di
John Neumeier con ”Old Friends”: una prima assoluta costruita su un collage di brani che esplorano le
mutevoli condizioni delle relazioni umane tra momenti perduti e presagi futuri (13 luglio ore 21.30, Teatro
Romano).
Attese, come sempre, le rassegne delle Prediche, gli Incontri di Paolo Mieli e I Dialoghi a Spoleto di Paola
Severini Melograni.
Grandi mostre a Palazzo Collicola Arti Visive. Uno sguardo speciale merita I Capolavori del ‘300 – Il
Cantiere di Giotto, Spoleto e l’Appennino con opere provenienti da prestigiose raccolte nazionali e
internazionali che spaziano tra straordinari fondi oro e sculture di primo Trecento (Museo Diocesano, Basilica
di Sant’Eufemia e Museo Nazionale del Ducato).
Appuntamenti dedicati alla scienza Una serie di eventi dedicati alla scienza sono stati organizzati dalla
Fondazione Carla Fendi, ora guidata da Maria Teresa Venturini Fendi. Domenica 15 luglio alle 12, in chiusura
del Festival, al Teatro Caio Melisso sarà conferito il Premio Carla Fendi, giunto alla sua settima edizione.
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del Festival, al Teatro Caio Melisso sarà conferito il Premio Carla Fendi, giunto alla sua settima edizione.

Il 1 luglio la figlia dell’astrofisico Stephen Hawking inaugura la mostra “Il mistero dell’origine. Miti,
trasfigurazioni e scienza”, due installazioni che intendono esplorare l’anelito dell’uomo tra razionalità e
spiritualità.
Domenica 15 luglio alle 12, in chiusura del Festival, al Teatro Caio Melisso sarà conferito il Premio Carla
Fendi, giunto alla sua settima edizione. Per incoraggiare la la divulgazione del pensiero scientifico, la
Fondazione Carla Fendi ha deciso di assegnare il suo tradizionale premio (90 mila euro complessivi destinati a
scopi didattici) a tre illustri fisici: Peter Higgs e François Englert, Premi Nobel per la Fisica nel 2013 per la
teorizzazione del bosone di Higgs e Fabiola Gianotti, fisico delle particelle, direttore del Cern.
Nell’Armeria Lucrezia Borgia il percorso espositivo Miti, trasfigurazioni con marmi occidentali classici di epoca
grecoromana e antichi scisti orientali (IIIV sec. d.C), affronta invece il bisogno di ricerca interiore dell’uomo.
Curate da Quirino Conti, le installazioni sono aperte gratuitamente al pubblico dall’1 al 15 luglio.
Il programma del Festival propone anche le letture da Vita di Galileo di Bertolt Brecht con gli attori
Massimo Popolizio e Alberto Onofrietti e un incontro con l’antichista Silvia Ronchey.
Selvaggia D’Urso
Web: www.festivaldispoleto.com
Tag: Concerti, Luglio, Musica, Spoleto
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Spoleto61, domani arriva il Ministro Trenta per “Dialoghi a
Spoleto”

Prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’, la serie di appuntamenti dedicati alle donne dello
scenario internazionale, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla
difesa e alla salvezza del mondo. Dall’Africa a Israele, passando per Afghanistan e Kurdistan, si parlerà di
tratta delle schiave, di agricoltura e alimentazione, di lavoro, di salute e di impegno sociale.
Domenica 1 luglio alle ore 17.00 presso il Palazzo Leti Sansi di Spoleto, il secondo incontro “Le donne
difenderanno il Mondo – Come cambia la sicurezza grazie alle donne al vertice” ospita a dialogo alcune delle
personalità femminili più potenti del continente europeo come Marina Pendes, la signora Ministro della Difesa
attualmente in carica della BosniaErgzegovina, a dialogo con Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di
Protezione Popolare delle Donne. La conclusione dell’incontro sarà affidata al neo Ministro della Difesa della
Repubblica Italiana Elisabetta Trenta.
Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

I prossimi appuntamenti si terranno nel secondo week end del Festival dei Due Mondi, venerdì 6, sabato 7
e domenica 8 luglio, durante il quale ci sarà Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design a
dialogo con Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino ricercatrice alla
guida del Fermilab di Chicago al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEOCCM
(Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino) ed Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro
Cardiologico Monzino.
Incontreremo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, insieme a Maria Teresa Fernandez de la Vega
prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo e alla critica cinematografica Irene Bignardi. E
ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice e general
manager di Fair Planet e Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud; ci sarà Luigi Scordamaglia Presidente di
Federalimentare.
Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un progetto a cura del
Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne.
I ‘Dialoghi’ sono curati, ideati e condotti da Paola Severini Melograni, Linda Laura Sabbadini per gli
approfondimenti statistici, Filomena Greco, Nicoletta Di Benedetto per l’elaborazione del progetto, Diva
Ricevuto che si occuperà dei rapporti con la Comunità Europea. La segreteria di redazione è di Andrea
Battilana.
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Il ricordo di Fabrizio Cardarelli su Radio Radicale

Domani, domenica 1 luglio,dalle ore 19.30, la giornalista Paola Severini Melograni, ideatrice e
conduttrice dei “Dialoghi a Spoleto”, sarà ospite di Radio Radicale per raccontare la 61° edizione del Festival
dei Due Mondi di Spoleto e per dedicare un lungo approfondimento in ricordo del sindaco spoletino Fabrizio
Cardarelli, come simbolo dei sindaci d’Italia. “Un uomo che interpretava davvero la politica come servizio,
disponibile con tutti i suoi concittadini, in particolar modo con i più deboli, e che ha creduto nell’impegno al
femminile e nella vera parità, promuovendo con passione e convinzione la prima edizione dei Dialoghi a
Spoleto”, le parole di Paola Severini Melograni.
Lo spazio in cui andrà in onda l’approfondimento è gestito da Maria Antonietta Farina Coscioni, membro
della Presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.
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“Dialoghi a Spoleto”, domani a Palazzo Leti Sansi il
Ministro della Difesa Elisabetta Trenta
Prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’, la serie di appuntamenti nell’ambito del Festival
dei Due Mondi dedicati alle donne dello scenario internazionale, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al
cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.
Domani, Domenica 1 luglio alle ore 17.00 presso il Palazzo Leti Sansi di Spoleto, il secondo incontro
“Le donne difenderanno il Mondo – Come cambia la sicurezza grazie alle donne al vertice” ospita a
dialogo alcune delle personalità femminili più potenti del continente europeo come Marina Pendes, la signora
Ministro della Difesa attualmente in carica della BosniaErgzegovina, a dialogo con Nessrin Abdalla
comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne. La conclusione dell’incontro sarà affidata al
neo Ministro della Difesa della Repubblica Italiana Elisabetta Trenta.
Modera la giornalista e scrittrice Paola Severini Melograni. “I numeri” sono a cura diLinda Laura
Sabbadini.
Dall’Africa a Israele, passando per Afghanistan e Kurdistan, nel corso degli incontri si parlerà di tratta
delle schiave, di agricoltura e alimentazione, di lavoro, di salute e di impegno sociale.
I prossimi appuntamenti si terranno nel secondo week end del Festival, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8
luglio, durante il quale ci sarà Anna Querci, presidente Fondazione Anna Querci Design a dialogo con
Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino ricercatrice alla guida del
Fermilab di Chicago al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEOCCM (Istituto
Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino) ed Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro
Cardiologico Monzino.
Incontreremo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, insieme a Maria Teresa Fernandez de la
Vega prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo e alla critica cinematografica Irene
Bignardi. E ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran
fondatrice e general manager di Fair Planet e Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud; ci sarà Luigi
Scordamaglia Presidente di Federalimentare.
Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un progetto a
cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne.
I ‘Dialoghi’ sono curati, ideati e condotti da Paola Severini Melograni, Linda Laura Sabbadini per gli
approfondimenti statistici, Filomena Greco, Nicoletta Di Benedetto per l’elaborazione del progetto, Diva
Ricevuto che si occuperà dei rapporti con la Comunità Europea. La segreteria di redazione è di Andrea
Battilana.
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Radio Radicale dedica un approfondimento al ricordo di
Fabrizio Cardarelli e a Spoleto61

Domani, domenica 1 luglio dalle ore 19.30, la giornalista Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice
dei “Dialoghi a Spoleto”, sarà ospite di Radio Radicale per raccontare la 61° edizione del Festival dei Due
Mondi di Spoleto e per dedicare un lungo approfondimento in ricordo del sindaco spoletino Fabrizio Cardarelli,
come simbolo dei sindaci d’Italia.

“Un uomo che interpretava davvero la politica come servizio, disponibile con tutti i suoi concittadini, in
particolar modo con i più deboli, e che ha creduto nell’impegno al femminile e nella vera parità, promuovendo
con passione e convinzione la prima edizione dei Dialoghi a Spoleto”, le parole di Paola Severini Melograni.
Lo spazio in cui andrà in onda l’approfondimento è gestito da Maria Antonietta Farina Coscioni, membro
della Presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.
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Nuovo incontro con 'Dialoghi a Spoleto'
“Le donne difenderanno il Mondo  Come cambia la sicurezza grazie alle donne al vertice”

Prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto', la serie di appuntamenti dedicati alle donne dello
scenario internazionale, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla
difesa e alla salvezza del mondo. Dall'Africa a Israele, passando per Afghanistan e Kurdistan, si parlerà di
tratta delle schiave, di agricoltura e alimentazione, di lavoro, di salute e di impegno sociale.
Domenica 1 luglio alle ore 17.00 presso il Palazzo Leti Sansi di Spoleto, il secondo incontro "Le donne
difenderanno il Mondo  Come cambia la sicurezza grazie alle donne al vertice" ospita a dialogo alcune delle
personalità femminili più potenti del continente europeo come Marina Pendes, la signora Ministro della Difesa
attualmente in carica della BosniaErgzegovina, a dialogo con Nessrin Abdalla comandante curdo dell'Unità di
Protezione Popolare delle Donne. La conclusione dell'incontro sarà affidata al neo Ministro della Difesa della
Repubblica Italiana Elisabetta Trenta.
Modera Paola Severini Melograni. "I numeri" di Linda Laura Sabbadini.
I prossimi appuntamenti si terranno nel secondo week end del Festival dei Due Mondi, venerdì 6, sabato 7
e domenica 8 luglio, durante il quale ci sarà Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design a
dialogo con Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino ricercatrice alla
guida del Fermilab di Chicago al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEOCCM
(Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino) ed Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro
Cardiologico Monzino.
Incontreremo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, insieme a Maria Teresa Fernandez de la Vega
prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo e alla critica cinematografica Irene Bignardi. E
ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice e general
manager di Fair Planet e Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud; ci sarà Luigi Scordamaglia Presidente di
Federalimentare.
Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un progetto a cura del
Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne.
I ‘Dialoghi' sono curati, ideati e condotti da Paola Severini Melograni, Linda Laura Sabbadini per gli
approfondimenti statistici, Filomena Greco, Nicoletta Di Benedetto per l'elaborazione del progetto, Diva
Ricevuto che si occuperà dei rapporti con la Comunità Europea. La segreteria di redazione è di Andrea
Battilana.
Dialoghi a Spoleto Tel. 06 3224699  335 480601 | dialoghiaspoleto@gmail.com
Sono stati ottenuti i patrocini di: Presidenza del Parlamento Europeo Ministero dello Sviluppo Economico;
Ministero della Difesa; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Rai; Accademia di Francia in
Roma, Villa Medici; Scuola Normale Superiore; Società Dante Alighieri; Fondazione Marisa Bellisario. I
responsabili di queste istituzioni saranno presenti e parteciperanno ai Dialoghi. Sono state ottenute le
Partnership con Radio Rai e Radio Immaginaria. Main Sponsor: Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Urbani
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Ministero della Difesa; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Rai; Accademia di Francia in
Roma, Villa Medici; Scuola Normale Superiore; Società Dante Alighieri; Fondazione Marisa Bellisario. I
responsabili di queste istituzioni saranno presenti e parteciperanno ai Dialoghi. Sono state ottenute le
Partnership con Radio Rai e Radio Immaginaria. Main Sponsor: Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Urbani
Tartufi; Tonatto Profumi; iGreco
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Il ricordo di Fabrizio Cardarelli su Radio Radicale
Domenica un approfondimento dedicato al sindaco spoletino e al Festival dei Due Mondi

Domenica 1 luglio dalle ore 19.30, la giornalista Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice dei
"Dialoghi a Spoleto", sarà ospite di Radio Radicale per raccontare la 61° edizione del Festival dei Due Mondi
di Spoleto e per dedicare un lungo approfondimento in ricordo del sindaco spoletino Fabrizio Cardarelli, come
simbolo dei
sindaci d'Italia. "Un uomo che interpretava davvero la politica come servizio, disponibile con tutti i suoi
concittadini, in particolar modo con i più deboli, e che ha creduto nell'impegno al femminile e nella vera parità,
promuovendo con passione e convinzione la prima edizione dei Dialoghi a Spoleto", le parole di Paola Severini
Melograni.
Lo spazio in cui andrà in onda l'approfondimento è gestito da Maria Antonietta Farina Coscioni, membro
della Presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.
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Dialoghi a Spoleto/ Domani il secondo incontro a Palazzo
Leti Sansi

SPOLETO  Prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’, la serie di appuntamenti dedicati alle
donne dello scenario internazionale, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla
conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo. Dall'Africa a Israele, passando per Afghanistan e Kurdistan, si
parlerà di tratta delle schiave, di agricoltura e alimentazione, di lavoro, di salute e di impegno sociale.
Domenica 1 luglio alle ore 17.00 presso il Palazzo Leti Sansi di Spoleto, il secondo incontro “Le donne
difenderanno il Mondo  Come cambia la sicurezza grazie alle donne al vertice” ospita a dialogo alcune delle
personalità femminili più potenti del continente europeo come Marina Pendes, la signora Ministro della Difesa
attualmente in carica della BosniaErgzegovina, a dialogo con Nessrin Abdalla comandante curdo dell'Unità di
Protezione Popolare delle Donne. La conclusione dell’incontro sarà affidata al neo Ministro della Difesa della
Repubblica Italiana Elisabetta Trenta.
Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini.
I prossimi appuntamenti si terranno nel secondo week end del Festival dei Due Mondi, venerdì 6, sabato 7
e domenica 8 luglio, durante il quale ci sarà Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design a
dialogo con Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino ricercatrice alla
guida del Fermilab di Chicago al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEOCCM
(Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino) ed Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro
Cardiologico Monzino.
Incontreremo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, insieme a Maria Teresa Fernandez de la
Vega prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo e alla critica cinematografica Irene Bignardi.
E ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice e general
manager di Fair Planet e Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud; ci sarà Luigi Scordamaglia Presidente di
Federalimentare.
Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un progetto a cura
del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne.
I ‘Dialoghi’ sono curati, ideati e condotti da Paola Severini Melograni, Linda Laura Sabbadini per gli
approfondimenti statistici, Filomena Greco, Nicoletta Di Benedetto per l’elaborazione del progetto, Diva
Ricevuto che si occuperà dei rapporti con la Comunità Europea. La segreteria di redazione è di Andrea
Battilana.
Dialoghi a Spoleto Tel. 06 3224699 – 335 480601 | dialoghiaspoleto@gmail.com
Sono stati ottenuti i patrocini di: Presidenza del Parlamento Europeo Ministero dello Sviluppo Economico;
Ministero della Difesa; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Rai; Accademia di Francia in
Roma, Villa Medici; Scuola Normale Superiore; Società Dante Alighieri; Fondazione Marisa Bellisario. I
responsabili di queste istituzioni saranno presenti e parteciperanno ai Dialoghi. Sono state ottenute le
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Sono stati ottenuti i patrocini di: Presidenza del Parlamento Europeo Ministero dello Sviluppo Economico;
Ministero della Difesa; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Rai; Accademia di Francia in
Roma, Villa Medici; Scuola Normale Superiore; Società Dante Alighieri; Fondazione Marisa Bellisario. I
responsabili di queste istituzioni saranno presenti e parteciperanno ai Dialoghi. Sono state ottenute le
Partnership con Radio Rai e Radio Immaginaria. Main Sponsor: Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Urbani
Tartufi; Tonatto Profumi; iGreco.
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“DIALOGHI A SPOLETO 2018” – UN CONFRONTO
APERTO TRA LE GRANDI DONNE DELLO SCENARIO
INTERNAZIONALE.

30 giugno 2018 – “Ho creato il Festival dei Due Mondi di Spoleto per sentirmi utile al mondo, alla
società”. È proprio dall’intento del fondatore del Festival Giancarlo Menotti che prendono forma i ‘Dialoghi a
Spoleto’, uno spazio aperto di incontro e di confronto interamente dedicato alle donne, ai loro racconti e alle
loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.
Organizzati dalla Superangeli 2 srl, ideati e condotti dalla giornalista Paola Severini Melograni, i
‘Dialoghi’ prenderanno il via sabato 30 giugno alle ore 17, presso il Palazzo Leti Sansi.
L’incontro inaugurale: “Le donne salveranno il Mondo” con Suor Gabriella Bottani, coordinatrice
mondiale della lotta alla tratta di persone, e Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta
contro la tratta, vincitrice di numerosi riconoscimenti. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda
Laura Sabbadini. L’introduzione con un saluto istituzionale sarà affidata a Luigi Manconi coordinatore UNAR –
Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

01/07/2017 60 Festival dei 2 Mondi di Spoleto. Dialoghi a Spoleto. Nella foto Paola Severini Melograni con Fendi

A conclusione dell’incontro Marcelle Padovani, esperta di malavita organizzata e corrispondente di Le
Nouvel Observateur, a cui seguirà la presentazione del libro “Non sono razzista, ma” di Luigi Manconi e
Resta,del
edito
da Feltrinelli.
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I ‘Dialoghi’ si svilupperanno in 5 giornate, sabato 30 giugno, domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e
domenica 8 luglio; uno o più incontri, su temi diversi, durante la stessa giornata per dialogare tra donne, di
fronte a una platea aperta a tutti, e scoprire quanto hanno in comune pur rappresentando scenari diversi della
società.
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A conclusione dell’incontro Marcelle Padovani, esperta di malavita organizzata e corrispondente di Le
Nouvel Observateur, a cui seguirà la presentazione del libro “Non sono razzista, ma” di Luigi Manconi e
Federica Resta, edito da Feltrinelli.
I ‘Dialoghi’ si svilupperanno in 5 giornate, sabato 30 giugno, domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e
domenica 8 luglio; uno o più incontri, su temi diversi, durante la stessa giornata per dialogare tra donne, di
fronte a una platea aperta a tutti, e scoprire quanto hanno in comune pur rappresentando scenari diversi della
società.
Questa seconda edizione è dedicata alle donne dello scenario internazionale. Sono donne che, non
solo in Europa, rappresentano Governi o dicasteri come il Ministero della Difesa, cariche che fino a ieri erano
affidate agli uomini; donne che, per meriti scientifici – culturali – umanitari, si sono aggiudicate importanti
riconoscimenti, e donne ‘vincenti’ in ogni caso.
Nel corso degli appuntamenti in calendario incontreremo il Ministro della Difesa della BosniaErgzegovina
Marina Pendes a dialogo con Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle
Donne; all’incontro parteciperà il neo Ministro della Difesa Elisabetta Trenta.
Ci sarà Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design a dialogo con Nicoletta Mantovani
Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellinoricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago
sarà al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEOCCM (Istituto Europeo di
OncologiaCentro Cardiologico Monzino), Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino
ed è stato invitato il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo.
Incontreremo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, insieme a Maria Teresa Fernandez de la
Vega prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo e alla critica cinematografica Irene
Bignardi. E ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran
fondatrice e general manager di Fair Planet e Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud; ci sarà Luigi
Scordamaglia Presidente di Federalimentare ed è stato invitato anche il neo Ministro all’Agricoltura Gian
Marco Centinaio. Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un
progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne
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Spoleto, Festival dei Due Mondi: le donne sono al centro
dei Dialoghi

SPOLETO – Prosegue la seconda edizione di Dialoghi a Spoleto, serie di appuntamenti nell’ambito del
Festival dei Due Mondi dedicati alle donne dello scenario internazionale, ai loro racconti e alle loro esperienze
legate al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo. Oggi (1 luglio) alle ore 17 al
palazzo Leti Sansi, prenderà il via il secondo incontro “Le donne difenderanno il Mondo – Come cambia la
sicurezza grazie alle donne al vertice”. A dialogo alcune delle personalità femminili più potenti del continente
europeo come Marina Pendes, la signora Ministro della Difesa attualmente in carica della BosniaErgzegovina,
a dialogo con Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne. La
conclusione dell’incontro sarà affidata al neo Ministro della Difesa della Repubblica Italiana Elisabetta Trenta.
In veste di moderatrice la giornalista e scrittrice Paola Severini Melograni. “I numeri” sono a cura di Linda
Laura Sabbadini. Dall’Africa a Israele, passando per Afghanistan e Kurdistan, nel corso degli incontri si
parlerà di tratta delle schiave, di agricoltura e alimentazione, di lavoro, di salute e di impegno sociale.
I prossimi appuntamenti si terranno nel secondo fine settimana del festival (dal 6 all’8 luglio) durante il
quale ci sarà Anna Querci (presidente Fondazione Anna Querci Design) a dialogo con Nicoletta Mantovani
Pavarotti (produttrice musicale e teatrale), Anna Grassellino (ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago),
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (presidente IEOCCM) ed Elena Tremoli (direttore scientifico del Centro
Cardiologico Monzino). Ancora, incontri con Alka Sadat (roduttrice cinematografica afghana) insieme a Maria
Teresa Fernandez de la Vega (prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo) e Irene Bignardi
(critica cinematografica); Olga Urbani (imprenditrice del settore alimentare) a dialogo con Shoshan Haran
(fondatrice e general manager di Fair Planet) e Clelia Piperno (Ceo Progetto Talmud); Luigi Scordamaglia
(presidente di Federalimentare). Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne
italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne.
I “Dialoghi” sono curati, ideati e condotti da Paola Severini Melograni, Linda Laura Sabbadini per gli
approfondimenti statistici, Filomena Greco, Nicoletta Di Benedetto per l’elaborazione del progetto, Diva
Ricevuto che si occuperà dei rapporti con la Comunità Europea. La segreteria di redazione è di Andrea
Battilana.
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Un ricordo di Fabrizio Cardarelli “Simbolo dei sindaci
d’Italia”

Questa sera, domenica 1 luglio dalle ore 19.30, la giornalista Paola Severini Melograni, ideatrice e
conduttrice dei “Dialoghi a Spoleto”, sarà ospite di Radio Radicale per raccontare la 61° edizione del Festival
dei Due Mondi di Spoleto e per dedicare un lungo approfondimento in ricordo del sindaco spoletino Fabrizio
Cardarelli, come simbolo dei sindaci d’Italia.
“Un uomo che interpretava davvero la politica come servizio, disponibile con tutti i suoi concittadini, in
particolar modo con i più deboli, e che ha creduto nell’impegno al femminile e nella vera parità,
promuovendo con passione e convinzione la prima edizione dei Dialoghi a Spoleto”, le parole di Paola
Severini Melograni.
Lo spazio in cui andrà in onda l’approfondimento è gestito da Maria Antonietta Farina Coscioni, membro
della Presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.Paola
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Spoleto, su Radio Radicale un approfondimento in ricordo
di Fabrizio Cardarelli

Sarà la giornalista Paola Severini Melograni, ideatrice e
conduttrice dei “Dialoghi a Spoleto” a parlarne
Domenica 1 luglio dalle ore 19.30, la giornalista Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice dei
“Dialoghi a Spoleto”, sarà ospite di Radio Radicale per raccontare la 61° edizione del Festival dei Due Mondi
di Spoleto e per dedicare un lungo approfondimento in ricordo del sindaco spoletino Fabrizio Cardarelli, come
simbolo dei sindaci d’Italia. “Un uomo che interpretava davvero la politica come servizio, disponibile con tutti i
suoi concittadini, in particolar modo con i più deboli, e che ha creduto nell’impegno al femminile e nella vera
parità, promuovendo con passione e convinzione la prima edizione dei Dialoghi a Spoleto”, le parole di Paola
Severini Melograni.
Lo spazio in cui andrà in onda l’approfondimento è gestito da Maria Antonietta Farina Coscioni, membro
della Presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.
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‘Spoleto61’ diventa palco a cielo aperto
Un’altra giornata di Festival dei Due Mondi. Spoleto per 17 giorni diventa palcoscenico a cielo aperto per
accogliere spettacoli, mostre ed eventi. Questa domenica è iniziata presto con le inaugurazioni delle
installazioni a cura della fondazione Carla Fendi ‘Il mistero dell’origine. Miti trasfigurazioni scienza’ e della
mostra ‘Duca luce ritrovata’ dell’artista perugino Alvaro Breccolotti.

Un’opera dell’artista Duca

Arte Da un lato la Scienza, come ricerca, intuizione e arte (è la prima volta che la fondazione Carla Fendi
si apre alla scienza e sviluppa per il festival un percorso di carattere storicoscientifico), e dall’altra l’arte
iperrealista di Duca, frutti e oggetti di un mondo sospeso, metaforico, archetipico.

Foto Maria Laura Antonelli AGF

Concerti La giornata prosegue con numerosi appuntamenti, dai concerti di mezzogiorno – che vedono
esibirsi l’orchestra sinfonica nazionale dei conservatori italiani – alla proiezione del documentario ‘Il mondo in
scena. Spoleto 60 anni di festival’, film di Benoît Jacquot e Gérald Caillat da un’idea di Giorgio Ferrara,
vincitore della menzione speciale ai Nastro d’Argento 2018, proiettato in sala Pegasus alle 16.
Incontri Fra una passeggiata e l’altra per i vicoli e le piazze della città, nel pomeriggio le ‘Prediche’ a San
Gregorio Maggiore e ‘I dialoghi a Spoleto’ con Paola Severini Melograni – che discuterà di come le donne
difenderanno il mondo’ insieme al ministro della difesa della Bosnia ed Erzegovina Marina Pendes, il ministro
della difesa dell’Albania Oltha Xhacka e il comandante curdo dell’Unità di Protezione popolare delle donne
Nessrin Abdalla.
Spettacoli Alle 17, la replica dell’opera lirica inaugurale ‘Minotauro’; mentre nel tardo pomeriggio la
replica di ‘Decameron 2.0’ e, in serata, Alessandro Baricco torna sul palco del teatro Caio Melisso Spazio
Carla Fendi con il reading del suo ‘Novecento’. Chiude la giornata l’ultima replica di ‘Lucinda Childs: A Portrait’
al teatro romano.
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“La questione curda tra passato e future prospettive”, dai
“Dialoghi a Spoleto” alla Camera dei Deputati

Dopo l’importante ed emozionante incontro che si è svolto domenica 1 luglio con Nessrin Abdalla
comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne in prima linea a Kobane, la città del Kurdistan
siriano al confine con la Turchia simbolo della resistenza all’Isis, martedì 3 luglio, alle ore 14.30, si terrà una
conferenza presso la Sala Stampa di Montecitorio dal titolo “Il dopo Isis in Royava e mutamenti geopolitici in
Medio Oriente: la questione curda tra passato e le future prospettive”.

Introduce e modera la giornalista e scrittrice Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice dei
“Dialoghi a Spoleto” nell’ambito del Festival dei Due Mondi.
L’incontro alla Camera dei Deputati, che sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 1 Gr Parlamento, è un segnale
tangibile dell’utilità sociale dei ‘Dialoghi’ dedicati quest’anno alla forza delle donne di tutto il mondo.
Interverranno alla conferenza:
Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne
On Mauro Del Barba, Camera dei Deputati
Soran Ahmad, Segretario Istituto Kurdo
Senatore Paolo Romani, Senato della Repubblica
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IL CONI PER IL FESTIVAL

Cultura e Spettacoli
È andata in scena ieri 3 luglio 2018 al Teatro Romano di Spoleto "Cenerentola Insieme" opera tratta da
"La Cenerentola" di Gioachino Rossini e rielaborata per cembalo, pianoforte, fiati e cori da Mariachiara Grilli.
Lo spettacolo, che ha riscosso grande successo di pubblico, è stato messo in scena
(.....)
Economia [Fotogallery]
Mario Aprea (*)
Con l’avvicinarsi delle vacanze estive i mercati subiscono gradualmente una diminuzione dei volumi e
diventano quindi più vulnerabili ad eventuali attacchi speculativi. Nel Report n.23 del 18/06/2018 avevamo
anticipato con il titolo “Point Break  Punto di rottura”, che qualcosa all’interno del motore mondo stesse in
(.....)
Spoleto  Annunci
Luigi Colombi
Avviso: qualche rovescio nel pomeriggio a fasi alterne, temperatura in media.
previsione per mercoledì 4 luglio 2018
Cultura e Spettacoli
Spoleto e Charleston più vicine: contatti in corso per consolidare il gemellaggio tra i due Festival

L’opera inaugurale della 61esima edizione del Festival dei Due Mondi “Il Minotauro” nel 2019 esordirà allo
“Spoleto Festival” di Charleston. Lo hanno annunciato oggi il direttore artistico della manifestazione Giorgio
Ferrara ed il sindaco Umberto De Augustinis, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi
che si terranno in città nel week end,
Valnerina  Società
Prenderanno il via domani, mercoledì 4 luglio, a Scheggino, le attività del Centro estivo "Estate insieme"
promosso dalla cooperativa sociale L'Incontro con il patrocinio del Comune e della zona sociale 6 Valnerina.
Le attività, che si terranno dal lunedì al venerdì, dal 4 luglio al 10 agosto (ore 8.15  13.15), nei locali della
Spoleto  Cultura e Spettacoli
L'associazione Teude in collaborazione con Luca Raffaelli e il Cinema Sala Pegasus con la
partecipazione di Giorgio Amitrano, orientalista e scrittore,Alessandro Bencivenni, sceneggiatore, e Gualtiero
dialoghista
e direttore del doppiaggio italiano dei film in rassegna.
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In occasione delle riprese del film dal titolo “Copperman”, prodotto dalla Elio Film s.r.l. per la regia di Eros
Puglielli, siamo alla ricerca di bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Le selezioni avranno
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Spoleto  Cultura e Spettacoli

L'associazione Teude in collaborazione con Luca Raffaelli e il Cinema Sala Pegasus con la
partecipazione di Giorgio Amitrano, orientalista e scrittore,Alessandro Bencivenni, sceneggiatore, e Gualtiero
Cannarsi, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano dei film in rassegna.
Società
In occasione delle riprese del film dal titolo “Copperman”, prodotto dalla Elio Film s.r.l. per la regia di Eros
Puglielli, siamo alla ricerca di bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Le selezioni avranno
luogo a Spoleto giovedì 5 Luglio 2018 dalle ore 15.30 alle 19
Spoleto  Società
Pietro Coriceli Spa annuncia la nomina di Chiara Coricelli come Amministratore Delegato dell'omonima
azienda olearia di Spoleto fondata nel 1939 e che oggi rappresenta una delle realtà italiane più distribuite a
livello globale dove è presente in 110 paesi nel mondo.
Salute e Sanità
Arriva da Strasburgo un prestigioso riconoscimento internazionale per la Chirurgia dell’Ospedale di
Spoleto. Un intervento di chirurgia dell’esofago condotto per via robotica, sulla base della alta qualità di tecnica
chirurgica nonché della natura didattica dello stesso, è stato pubblicato sull’ambitissimo “WebSurg” dell’IRCAD
(Institut de Recherche contre les Cancers de l'Appareil Digestif).
Società
Il sindaco De Augustinis ha incontrato i vertici della Comunità Montana per pianificare lo spostamento degli uffici in via Busetti [Commenti]

Potenziamento del Centro Servizi al Cittadino (ex Sportello del Cittadino) per limitare i tempi di attesa. Due
le azioni messe in campo da subito dall’amministrazione comunale: da una parte, l’aumento del personale in
pianta organica,
Ambiente e Territorio
Ferme, guidate, consensi, voli e rincorse; ma anche abbracci, strette di mano, occhi lucidi e premiazioni
cariche di emozioni in una cornice che rappacifica con l'Infinito e pone l'uomo realmente a contatto con la
Natura.
Valnerina  Società
L'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Norcia, in collaborazione con la Pro Loco di Norcia
organizza un Servizio Navetta per collegare i villaggi delle SAE, soluzioni abitative di emergenza, ai punti di
interesse della città.
Spoleto  Società
Mercoledì 04/07  ore 21.30 Letture e Ambiente Samantha Sebastiani giovane scrittrice locale, presenta il
suo racconto "Plastica" un reading sulla sensibilizzazione ambientale, con aperitivo serale.
Cronaca
Due furti in una notte a Spoleto: nel mirino dei ladri un negozio di telefonia e la farmacia di viale Martiri della Resistenza

Doppio furto in città nelle scorse ore. Due malviventi, stando a quanto emerso finora, si sono introdotti
all’interno di un negozio di telefonia situato in via Flaminia forzando la porta d’ingresso: una volta dentro
Società
La ripresa turistica in Umbria c’è, ma non ovunque. L’allarme viene lanciato dall’Associazione “I Borghi
più belli d’Italia in Umbria”, analizzando i dati turistici regionali del primo quadrimestre 2018.
Salute e Sanità
Il dottor Gianluca Proietti Silvestri è il nuovo Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Spoleto. La
nomina del Direttore Generale dell’UslUmbria 2, Imolo Fiaschini è arrivata nei giorni scorsi. Spoletino classe
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
1959, come facente funzioni ha diretto per 3 anni il Pronto Soccorso del San Matteo degli Infermi fino a
qualche giorno fa quando è arrivata la nomina a Direttore della Struttura Complessa.
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Salute e Sanità

Il dottor Gianluca Proietti Silvestri è il nuovo Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Spoleto. La
nomina del Direttore Generale dell’UslUmbria 2, Imolo Fiaschini è arrivata nei giorni scorsi. Spoletino classe
1959, come facente funzioni ha diretto per 3 anni il Pronto Soccorso del San Matteo degli Infermi fino a
qualche giorno fa quando è arrivata la nomina a Direttore della Struttura Complessa.

Spoleto  Società
'Saremmo lieti di continuare, con il suo appoggio, il gemellaggio esistente'. Numerose le iniziative previste per avvicinare le due città, tra cui stage
riservati ai giovani spoletini [Fotogallery]

Anche il sindaco di Schwetzingen René Pöltl si è voluto congratulare, “a nome mio e dell’intero consiglio
comunale”, con Umberto De Augustinis per la sua vittoria al ballottaggio, riportata da numerosi quotidiani della
regione tedesca del BadenWürttemberg tra cui il Mannheimer Morgen.
Spoleto  Cultura e Spettacoli
SPERIMENTALE: PROVE FINALI A CASCIA PER LA RIPRESA DI CENERENTOLA INSIEME ALL’ALVEARE
DI SANTA RITA

Si susseguono a ritmo incalzante le prove per la ripresa di Cenerentola Insieme già messa in scena con
successo a Cascia e Norcia nel mese di maggio 2018 sotto la direzione di Mariachiara Grilli e con le regia di
Andrea Stanisci.
Valnerina  Società
Al via da lunedì 2 luglio, fino all' 8 settembre, il Centro Estivo comunale ‘Il Monello', a cura dell'
Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Norcia. Il Centro sarà aperto dalle 8 alle 14,15, dal lunedì al
sabato, presso le aule della scuola dell'infanzia, in Via dell'Ospedale. Il servizio, in collaborazione con la
Valnerina  Ambiente e Territorio
Norcia (Pg), 29 giugno 2018  Questa mattina il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria ed E
Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa
tensione, hanno firmato un Protocollo di collaborazione per la gestione delle emergenze elettriche.
Spoleto  Istituzioni
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.
Spoleto  Sport
Mirco Cristofaletti è il giocatore scelto dalla Monini Marconi per completare il reparto degli attaccanti di
posto quattro. 22 anni ancora da compiere, di proprietà del Trentino Volley, questo schiacciatore di 194 cm è
uno dei prospetti più interessanti della Serie A2 ed è reduce da una stagione disputata come titolare
inamovibile con la maglia della Goldenplast Potenza Picena, con cui ha conquistato una meritatissima salvezza.
Salute e Sanità
Permette al chirurgo di eseguire interventi complessi con un’invasività ridotta, riducendo le complicanze e
i tempi di ricovero e favorendo così un più rapido recupero funzionale del paziente: a pochi giorni dalla "presa
di servizio" del nuovo robot chirurgico “Leonardo Da Vinci XI”
Società
La trasmissione "Geo e Geo"  in onda su Rai 3 e condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi  sta
realizzando una serie di documentari girati in tutta Italia tra cui uno dedicato al Cammino di Francesco. Quello
che è stato realizzato tra Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi e Spello, dal 25 al 27 giugno, costituisce il
zero, ossia
il documentario pilota poi riproposto, come format, in altre regioni italiane.
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Tutto pronto in città per la 61esima edizione del Festival dei Due Mondi. La manifestazione verrà aperta
oggi, alle ore 19 al teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, dall’opera “Il Minotauro” con le musiche originali di Silvia
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La trasmissione "Geo e Geo"  in onda su Rai 3 e condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi  sta
realizzando una serie di documentari girati in tutta Italia tra cui uno dedicato al Cammino di Francesco. Quello
che è stato realizzato tra Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi e Spello, dal 25 al 27 giugno, costituisce il
numero zero, ossia il documentario pilota poi riproposto, come format, in altre regioni italiane.
Società
Tutto pronto in città per la 61esima edizione del Festival dei Due Mondi. La manifestazione verrà aperta
oggi, alle ore 19 al teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, dall’opera “Il Minotauro” con le musiche originali di Silvia
Colasanti (definita
Spoleto  Politica
Terremoto, Zaffini (FdI): La ricostruzione e il muro dei ministeri. Tante promesse ma senza risorse si fermerà tutto

"Abbiamo affrontato il tema della ricostruzione postterremoto rimanendo inchiodati davanti al muro dei
ministeri, che spiegano ma non spiegano, e alla copertura delle risorse". Lo ha detto il senatore Franco Zaffini
di Fratelli d'Italia nel corso del suo intervento a Palazzo Madama. "E' stata prodotta una normativa
Spoleto  CRONICARIO [Commenti]
Alfonso Marchese
Perché tanta avversione? L'antipatica propensione alla critica ad ogni costo è desueta. Il Festival di
Spoleto è grande. A gonfiarlo ci ha pensato Giorgio Ferrara, che ormai da anni ne ha preso le redini in mano.
Di edizione in edizione il cartellone è di sorprendente novità. E non mancano i regali. Come quello della
Politica
Martedì resa dei conti interna: 'C'è che vuole fermare quel cambiamento messo in atto dal gruppo dirigente da pochi mesi insediato' [Commenti]

Riceviamo e pubblichiamo la nota del segretario locale del Partito democratico Matteo Cardini:
"Esprimo grande soddisfazione per l’intenso viaggio a cui abbiamo partecipato, un viaggio pieno di
entusiasmo che ci ha permesso di stare in mezzo alla gente, dal centro storico fino alle frazioni per parlare di
futuro della nostra città.

Società
Soddisfatto il presidente Barbanera: 'Ora instaurare un rapporto collaborativo e di confronto costruttivo con la nuova amministrazione comunale'
[Commenti]

Durante la riunione del Consiglio direttivo di Confcommercio Spoleto il consigliere Carlo Filippi, dopo aver
esposto le sue ragioni e dopo aver valutato la richiesta unanime dei consiglieri di ritirare le dimissioni, ha
deciso di rimanere in carica,
Cronaca
La sede della Lega in piazza Garibaldi nel mirino dei vandali: spaccati i vetri della porta
L'atto compiuto nella notte tra sabato e domenica. Il segretario locale Cretoni: 'Bravata di qualche ubriaco. Sporgeremo comunque denuncia'
[Commenti]

Spaccati i vetri della porta di ingresso della sede della Lega in piazza Garibaldi. Un atto vandalico,
compiuto nella notte tra sabato e domenica, scoperto in mattinata dalle forze dell’ordine che poi hanno
provveduto ad informare gli esponenti locali del Carroccio.
Cultura e Spettacoli
È deceduto nella serata di ieri, all’età di 75 anni, il celebre baritono Claudio Desderi. Figlio di Ettore
Desderi, esordì nel 1969 come Gaudenzio nel "Il signor Bruschino" di Gioacchino Rossini a Edimburgo.
Versatile baritono, preferì il ruolo del buffo.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

Spoleto  Salute e Sanità [Fotogallery]
E' stata inaugurata ieri (30) la stanza di medicina estetica del reparto di oncologia dell'ospedale San
Matteo. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco De Augustinis, il Presidente dell'Assemblea Legislativa
della
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È deceduto nella serata di ieri, all’età di 75 anni, il celebre baritono Claudio Desderi. Figlio di Ettore
Desderi, esordì nel 1969 come Gaudenzio nel "Il signor Bruschino" di Gioacchino Rossini a Edimburgo.
Versatile baritono, preferì il ruolo del buffo.
Spoleto  Salute e Sanità [Fotogallery]
E' stata inaugurata ieri (30) la stanza di medicina estetica del reparto di oncologia dell'ospedale San
Matteo. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco De Augustinis, il Presidente dell'Assemblea Legislativa
della
Spoleto  Politica
Ex Novelli, Zaffini (FdI) interroga ministro Di Maio: Il Mise come pensa di salvare centinaia di lavoratori?

[Commenti]
"Quali misure intende adottare il Mise affinché il 22 dicembre 2018, termine della procedura fallimentare
della Alimentitaliana, non rappresenti la fine di una realtà produttiva importante come la Ex Novelli che oggi
conta circa 500 dipendenti?". E' quanto chiede attraverso un'interrogazione il senatore Franco Zaffini
Spoleto  Cultura e Spettacoli
Domenica 1 luglio dalle ore 19.30, la giornalista Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice dei
"Dialoghi a Spoleto", sarà ospite di Radio Radicale per raccontare la 61° edizione del Festival dei Due Mondi
di Spoleto e per dedicare un lungo approfondimento in ricordo del sindaco spoletino Fabrizio Cardarelli, come
simbolo dei
Spoleto  Politica
Una fotografia preoccupante. E' quella che emerge dai dati relativi alla povertà e alla disoccupazione nel
territorio di Spoleto. E per uscirne serve un piano del lavoro che metta al centro diritti e dignità. La nostra
regione, l'Umbria, è stata duramente colpita dalla "crisi", che con alti e bassi ha ridotto la nostra base
Spoleto  Società
Prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto', la serie di appuntamenti dedicati alle donne dello
scenario internazionale, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla
difesa e alla salvezza del mondo. Dall'Africa a Israele, passando per Afghanistan e Kurdistan, si parlerà di
Cultura e Spettacoli
"La stanza segreta degli Amici di Modigliani" e "Agguato sociale" sono i titoli delle due esposizioni
inaugurate oggi, sabato 30 giugno 2018, presso la Casa Modigliani di Spoleto, sede dell'Istituto Amedeo
Modigliani e del Comitato organizzatore delle celebrazioni del Centenario dalla morte dell’artista livornese
(19202020).
Spoleto  Cultura e Spettacoli
Una finestra sull'Est. In un paese che ha vissuto,anche di recente, una storia fatta di tragedie e
sofferenze: l'Ucraina. In occasione del 61° Festival dei Due Mondi, l'associazione culturale "La bottega
dell'arte", inaugura nel suo atelier di via del Mercato, 13 la mostra "Il dolore dimenticato", omaggio a
Holodomor.
Sport
Dopo una prima parte di stagione oltremodo ricca di soddisfazioni il Bici Club Spoleto “Castellani Impianti
Elettrici” guarda alle prossime sfide con ancor più fiducia ed entusiasmo, grazie anche a delle significative
novità in seno alla società.
Politica
Aggiornamento delle 13.15: si è concluso con una fumata bianca l'incontro per la composizione della
Giunta De Augustinis. La quadra, a quanto pare, è stata trovata. Ora si aspetta soltanto l'annuncio ufficiale,
che dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno.
Ritaglio Stampa Ad uso
Esclusivo del destinatario


Praticamente pronta la Giunta De Augustinis. Il primo cittadino ha infatti individuato i nomi ritenuti più

FESTIVAL DI SPOLETO WEB

Pag. 81

novità in seno alla società.
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 4 luglio 2018
Politica
www.spoletonline.com
http://www.spoletonline.com/?id=160127

Aggiornamento delle 13.15: si è concluso con una fumata bianca l'incontro per la composizione della
Giunta De Augustinis. La quadra, a quanto pare, è stata trovata. Ora si aspetta soltanto l'annuncio ufficiale,
che dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno.

Praticamente pronta la Giunta De Augustinis. Il primo cittadino ha infatti individuato i nomi ritenuti più
adatti da inserire all’interno dell’Esecutivo: rimangono da limare soltanto gli ultimi dettagli, al centro della
Cultura e Spettacoli
Si è svolto con successo di pubblico il vernissage della mostra permanente personale di Esmeralda dal
titolo "Black and White". Le opere grafiche dell'artista, esposte alla "Mangeria" in piazza del Mercato n. 5 a
Spoleto, testimoniano una sua significativa evoluzione,
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Festival di Spoleto, continuano i “Dialoghi” tra donne
speciali

Dopo il successo degli incontri del primo week end, prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi a
Spoleto’, lo spazio di confronto dedicato alle donne dello scenario internazionale, ai loro racconti e alle loro
esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.
Venerdì 6 luglio alle ore 17.00, presso il Palazzo Leti Sansi, il terzo incontro “Le donne cambieranno il
Mondo… attraverso la cultura” ospita a dialogo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana (sorella della
regista Roya Sadat) e Irene Bignardi critica cinematografica; a moderare l’incontro la giornalista Paola
Severini Melograni e “I numeri” sono affidati alla statistica Linda Laura Sabbadini.
Maria Teresa Fernandez de la Vega, la prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo (dal
2004 al 2010), diversamente a quanto già comunicato, non potrà essere a Spoleto poiché il 6 luglio coincide
con la data del suo insediamento come Presidente del Consiglio di Stato.
Al termine del Dialogo, alle ore 18, un EVENTO SPECIALE: la proiezione del film “A Letter to the
President” di Roya Sadat, la prima regista afghana a dirigere documentari che raccontano le ingiustizie e le
restrizioni imposte alle donne del suo paese. Insieme alla sorella Alka, ha fondato la Roya Film House, la prima
società di produzione creata da donne dell’Afghanistan.
“Il film della Sadat è coraggioso e originale nel presentare la realtà dell’Afghanistan di oggi, un paese
ancora pieno di contraddizioni in particolare per quanto riguarda la giustizia e la condizione femminile.
Discriminazioni e razzismo sono sullo sfondo di una vicenda che ha per protagonista una donna condannata a
morte per l’uccisione del marito. Una condanna che cela però la ritorsione per il suo lavoro di pubblico ufficiale
che cerca di far rispettare la legge.” (www.rsi.ch – agosto 2017).
GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 7 E DOMENICA 8 LUGLIO tra cultura, salute e agricoltura
Sabato 7 luglio, “Le donne salveranno il mondo: le donne nell’area mediterranea e la salute delle donne”.
Due incontri nella stessa giornata; alle ore 11.30 incontreremo Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice
musicale e teatrale a dialogo con Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design. Alle ore 17 Anna
Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo Presidente IEOCCM (Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino) ed Elena
Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino.
Al termine dell’incontro pomeridiano verrà lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne
italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne.
Domenica 8 luglio alle ore 17 l’ultima giornata dei ‘Dialoghi a Spoleto 2018’: “Le donne cambieranno il
mondo: agricoltura, globalizzazione, sistema Italia”. Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo
con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet; l’introduzione sarà di e Clelia Piperno Ceo
Progetto Talmud e la conclusione affidata a Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare. L’evento
speciale di domenica mattina, previsto per le ore 11.30, è stato annullato.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
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CENERENTOLA: I MESTIERI DEL TEATRO con la
costumista dello Sperimentale Clelia De Angelis

Società
E’ arrivata questa mattina a Norcia la grande gru che è stata posizionata accanto alla torre civica del
Palazzo Comunale. Scortata sin dal suo ingresso a Porta Romana dal sindaco Nicola Alemanno e da Brunello
Cucinelli,
(.....)
Spoleto  Società

"Vi ringrazio a nome mio personale e della città, unendomi al coro di elogi che avete ricevuto in questi mesi.
Nella fase difficile della ricostruzione, caratterizzata da ansia e incertezza, il vostro impegno di volontari ha
contribuito a dare sicurezze, dimostrando vicinanza ai cittadini e generando un senso di
(.....)

Multiservizi Spoleto

Spoleto  Cultura e Spettacoli
Oltre che aver rappresentato un'opera "insieme" il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ha contribuito a
rendere possibile anche la valorizzazione di risorse locali che però hanno una professionalità ben definita a
livello nazionale e internazionale.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
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Tanti auguri a...
Emanuele Daniele ha conseguito la laurea triennale presso l'Istituto Europeo di Design (IED) di Milano nel
corso di Design d'interni. Il ragazzo è
nato a Norcia
e questo risultato
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Oltre che aver rappresentato un'opera "insieme" il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ha contribuito a
rendere possibile anche la valorizzazione di risorse locali che però hanno una professionalità ben definita a
livello nazionale e internazionale.
(.....)
Tanti auguri a...
Emanuele Daniele ha conseguito la laurea triennale presso l'Istituto Europeo di Design (IED) di Milano nel
corso di Design d'interni. Il ragazzo è nato a Norcia e questo risultato riempie di orgoglio la sua famiglia e fa
onore ad un'intera comunità essendo stato conseguito nonostante le gravi difficoltà che tutti i nursini, e gli
(.....)

Spoleto  Cultura e Spettacoli
Domenica 1 luglio dalle ore 19.30, la giornalista Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice dei
"Dialoghi a Spoleto", sarà ospite di Radio Radicale per raccontare la 61° edizione del Festival dei Due Mondi
di Spoleto e per dedicare un lungo approfondimento in ricordo del sindaco spoletino Fabrizio Cardarelli, come
simbolo dei
Spoleto  Politica
Una fotografia preoccupante. E' quella che emerge dai dati relativi alla povertà e alla disoccupazione nel
territorio di Spoleto. E per uscirne serve un piano del lavoro che metta al centro diritti e dignità. La nostra
regione, l'Umbria, è stata duramente colpita dalla "crisi", che con alti e bassi ha ridotto la nostra base
Spoleto  Società
Prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto', la serie di appuntamenti dedicati alle donne dello
scenario internazionale, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla
difesa e alla salvezza del mondo. Dall'Africa a Israele, passando per Afghanistan e Kurdistan, si parlerà di
Cultura e Spettacoli
"La stanza segreta degli Amici di Modigliani" e "Agguato sociale" sono i titoli delle due esposizioni
inaugurate oggi, sabato 30 giugno 2018, presso la Casa Modigliani di Spoleto, sede dell'Istituto Amedeo
Modigliani e del Comitato organizzatore delle celebrazioni del Centenario dalla morte dell’artista livornese
(19202020).
Spoleto  Cultura e Spettacoli
Una finestra sull'Est. In un paese che ha vissuto,anche di recente, una storia fatta di tragedie e
sofferenze: l'Ucraina. In occasione del 61° Festival dei Due Mondi, l'associazione culturale "La bottega
dell'arte", inaugura nel suo atelier di via del Mercato, 13 la mostra "Il dolore dimenticato", omaggio a
Holodomor.
Sport
Dopo una prima parte di stagione oltremodo ricca di soddisfazioni il Bici Club Spoleto “Castellani Impianti
Elettrici” guarda alle prossime sfide con ancor più fiducia ed entusiasmo, grazie anche a delle significative
novità in seno alla società.
Politica
Aggiornamento delle 13.15: si è concluso con una fumata bianca l'incontro per la composizione della
Giunta De Augustinis. La quadra, a quanto pare, è stata trovata. Ora si aspetta soltanto l'annuncio ufficiale,
che dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno.

Praticamente pronta la Giunta De Augustinis. Il primo cittadino ha infatti individuato i nomi ritenuti più
adatti da inserire all’interno dell’Esecutivo: rimangono da limare soltanto gli ultimi dettagli, al centro della
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Si è svolto con successo di pubblico il vernissage della mostra permanente personale di Esmeralda dal
titolo "Black and White". Le opere grafiche dell'artista, esposte alla "Mangeria" in piazza del Mercato n. 5 a
Spoleto, testimoniano una sua significativa evoluzione,
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Praticamente pronta la Giunta De Augustinis. Il primo cittadino ha infatti individuato i nomi ritenuti più
adatti da inserire all’interno dell’Esecutivo: rimangono da limare soltanto gli ultimi dettagli, al centro della
Cultura e Spettacoli
Si è svolto con successo di pubblico il vernissage della mostra permanente personale di Esmeralda dal
titolo "Black and White". Le opere grafiche dell'artista, esposte alla "Mangeria" in piazza del Mercato n. 5 a
Spoleto, testimoniano una sua significativa evoluzione,
Spoleto  Società
'Saremmo lieti di continuare, con il suo appoggio, il gemellaggio esistente'. Numerose le iniziative previste per avvicinare le due città, tra cui stage
riservati ai giovani spoletini [Fotogallery]

Filippo Partenzi
Anche il sindaco di Schwetzingen René Pöltl si è voluto congratulare, “a nome mio e dell’intero consiglio
comunale”, con Umberto De Augustinis per la sua vittoria al ballottaggio, riportata da numerosi quotidiani della
regione tedesca del BadenWürttemberg tra cui il Mannheimer Morgen.
Spoleto  Sol consiglia
Bar Kiss presenta: il 4 luglio cena di pesce! Leopoldo Falchetti, noto lupo di mare trapiantato chissà come
in Alta Maroggia, propone mercoledì prossimo, per i suoi più affezionati clienti, una cena davvero coi fiocchi:
si parte con una bella insalata di mare, seguita dalla pepata di cozze, polipo alla
Valnerina  Società
Al via da lunedì 2 luglio, fino all' 8 settembre, il Centro Estivo comunale ‘Il Monello', a cura dell'
Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Norcia. Il Centro sarà aperto dalle 8 alle 14,15, dal lunedì al
sabato, presso le aule della scuola dell'infanzia, in Via dell'Ospedale. Il servizio, in collaborazione con la
Valnerina  Ambiente e Territorio
Norcia (Pg), 29 giugno 2018  Questa mattina il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria ed E
Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa
tensione, hanno firmato un Protocollo di collaborazione per la gestione delle emergenze elettriche.

Società
Il sindaco De Augustinis ha incontrato i vertici della Comunità Montana per pianificare lo spostamento degli uffici in via Busetti [Commenti]

Potenziamento del Centro Servizi al Cittadino (ex Sportello del Cittadino) per limitare i tempi di attesa. Due
le azioni messe in campo da subito dall’amministrazione comunale: da una parte, l’aumento del personale in
pianta organica,
Ambiente e Territorio
Trionfo per Rocky di Agliani. A Duncan di Ricci lo speciale riconoscimento dedicato al sindaco cacciatore [Fotogallery]

Ferme, guidate, consensi, voli e rincorse; ma anche abbracci, strette di mano, occhi lucidi e premiazioni
cariche di emozioni in una cornice che rappacifica con l'Infinito e pone l'uomo realmente a contatto con la
Natura.
Valnerina  Società
L'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Norcia, in collaborazione con la Pro Loco di Norcia
organizza un Servizio Navetta per collegare i villaggi delle SAE, soluzioni abitative di emergenza, ai punti di
interesse della città.
Spoleto  Società
Mercoledì 04/07  ore 21.30 Letture e Ambiente Samantha Sebastiani giovane scrittrice locale, presenta il
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Spoleto  Società
Mercoledì 04/07  ore 21.30 Letture e Ambiente Samantha Sebastiani giovane scrittrice locale, presenta il
suo racconto "Plastica" un reading sulla sensibilizzazione ambientale, con aperitivo serale.
Cronaca
Due furti in una notte a Spoleto: nel mirino dei ladri un negozio di telefonia e la farmacia di viale Martiri della Resistenza

Doppio furto in città nelle scorse ore. Due malviventi, stando a quanto emerso finora, si sono introdotti
all’interno di un negozio di telefonia situato in via Flaminia forzando la porta d’ingresso: una volta dentro
Società
La ripresa turistica in Umbria c’è, ma non ovunque. L’allarme viene lanciato dall’Associazione “I Borghi
più belli d’Italia in Umbria”, analizzando i dati turistici regionali del primo quadrimestre 2018.
Salute e Sanità
Il dottor Gianluca Proietti Silvestri è il nuovo Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Spoleto. La
nomina del Direttore Generale dell’UslUmbria 2, Imolo Fiaschini è arrivata nei giorni scorsi. Spoletino classe
1959, come facente funzioni ha diretto per 3 anni il Pronto Soccorso del San Matteo degli Infermi fino a
qualche giorno fa quando è arrivata la nomina a Direttore della Struttura Complessa.
Società
Soddisfatto il presidente Barbanera: 'Ora instaurare un rapporto collaborativo e di confronto costruttivo con la nuova amministrazione comunale'
[Commenti]

Durante la riunione del Consiglio direttivo di Confcommercio Spoleto il consigliere Carlo Filippi, dopo aver
esposto le sue ragioni e dopo aver valutato la richiesta unanime dei consiglieri di ritirare le dimissioni, ha
deciso di rimanere in carica,
Area Vasta  Sol consiglia
Chi l'ha detto che per godersi una bella cena di pesce si debba per forza viaggiare fino al mare? Da
Trattoliva a Campello, a pochi metri dalle fonti del Clitunno, trovi tutta la qualità del pesce fresco cucinato con
sapienza ma in maniera semplice, perché i buoni ingredienti non hanno bisogno di tanti arzigogoli in
Cronaca
L'atto compiuto nella notte tra sabato e domenica. Il segretario locale Cretoni: 'Bravata di qualche ubriaco. Sporgeremo comunque denuncia'
[Commenti]

Spaccati i vetri della porta di ingresso della sede della Lega in piazza Garibaldi. Un atto vandalico,
compiuto nella notte tra sabato e domenica, scoperto in mattinata dalle forze dell’ordine che poi hanno
provveduto ad informare gli esponenti locali del Carroccio.
Cultura e Spettacoli
È deceduto nella serata di ieri, all’età di 75 anni, il celebre baritono Claudio Desderi. Figlio di Ettore
Desderi, esordì nel 1969 come Gaudenzio nel "Il signor Bruschino" di Gioacchino Rossini a Edimburgo.
Versatile baritono, preferì il ruolo del buffo.
Spoleto  Salute e Sanità [Fotogallery]
E' stata inaugurata ieri (30) la stanza di medicina estetica del reparto di oncologia dell'ospedale San
Matteo. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco De Augustinis, il Presidente dell'Assemblea Legislativa
della
Spoleto  Politica
Ex Novelli, Zaffini (FdI) interroga ministro Di Maio: Il Mise come pensa di salvare centinaia di lavoratori?

[Commenti]
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Festival di Spoleto, premier Conte scrive alla Severini:
«Da donne equilibrio e concretezza»

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

di Chia.Fa.
«La presenza femminile costituisce una preziosa garanzia di equilibrio e di concretezza, oltre che una
meritata affermazione di genere, di cui colpevolmente le nostre società si sono provate in passato». Così il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel messaggio inviato alla giornalista Paola Severini Melograni per
«i più sinceri auguri di buon lavoro» in occasione del Festival dei Due Mondi, che nel programma della
61esima edizione ospita i Dialoghi a Spoleto, curati dalla Severini Melograni. Va detto che la rassegna negli
ultimi giorni è stata contestata dai lavoratori ex Novelli perché tra le curatrici compare anche Filomena Greco,
rieletta sindaco di Cariati (Cosenza) il 10 giugno scorso, e sorella di Saverio Greco di Alimentitaliani, che ha
rilevato il gruppo alimentare umbro al prezzo simbolico di un euro, salvo poi fallire un anno dopo, mentre tuttora
si cerca di dare una prospettiva occupazionale ai 500 lavoratori.
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Festival di Spoleto, premier Conte scrive alla Severini Nel messaggio inviato alla Severini Melograni,
comunque, il presidente Conte scrive: «L’interrogativo che guida e scandisce i Vostri Dialoghi – “Le donne
conquisteranno, cambieranno, difenderanno, salveranno il mondo?” – è, a un tempo, stimolante e impegnativo.
Non voglio dare risposte, che suonerebbero inutilmente retoriche. Vorrei però renderLe partecipe di una ferma
convinzione. Ritengo che un momento importante, forse fondamentale e dirimente nell’attuale delicatissimo
contesto storico, sia rappresentato dalla necessità di coniugare anche al femminile tutte le grandi tematiche
che investono l’Umanità. La presenza femminile, sempre più qualificata, sempre più determinante, sempre più
risolutiva nei punti chiave della cultura, della politica, della ricerca, dell’imprenditoria, del sindacato, delle
relazioni sociali, costituisce una preziosa garanzia di equilibrio e di concretezza, oltre che una meritata
affermazione di genere, di cui colpevolmente le nostre società si sono provate in passato. L’obiettivo è – e
deve essere – quello di garantire uguali opportunità, non solo nelle posizioni strategiche e di vertice, ma anche,
in termini più generali, in tutti i contesti lavorativi e sociali. Credo fortemente in questi principi. Ed è per questa
ragione che, con i miei più sinceri e lieti sentimenti, porgo a Lei – autorevole promotrice e conduttrice
dell’iniziativa, straordinario esempio d’impegno nel sociale su svariate tematiche del disagio a livello nazionale e
internazionale, oltre che moglie e compagna dell’illustre e stimatissimo Professore Piero Melograni – e a tutte le
ottime coorganizzatrici, i più sinceri auguri di buon lavoro ed i miei più cordiali saluti, con vivissimo
sentimento».
@chilodice
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Riprendono i “Dialoghi a Spoleto”, lettera del Premier
Conte alle organizzatrici
Festival dei 2Mondi Istituzioni Spoleto

Riprendono oggi a palazzo Leti Sansi i “Dialoghi a Spoleto”, l’iniziativa dedicata alle donne dello scenario
internazionale, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla
salvezza del mondo, inserita nel cartellone del Festival dei Due Mondi. E per l’occasione alla promotrice e
conduttrice degli incontri, Paola Severini Melograni, è giunta una lettera del Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte.
“L’interrogativo che guida e scandisce i Vostri Dialoghi – ‘Le donne conquisteranno, cambieranno,
difenderanno, salveranno il mondo?’ – è, a un tempo, stimolante e impegnativo” evidenzia il Premier italiano.
“Non voglio dare risposte, – scrive Conte – ché suonerebbero inutilmente retoriche. Vorrei però
renderLe partecipe di una ferma convinzione. Ritengo che un momento importante, forse fondamentale e
dirimente nell’attuale delicatissimo contesto storico, sia rappresentato dalla necessità di coniugare anche al
femminile tutte le grandi tematiche che investono l’Umanità. La presenza femminile, sempre più qualificata,
sempre più determinante, sempre più risolutiva nei punti chiave della cultura, della politica, della ricerca,
dell’imprenditoria, del sindacato, delle relazioni sociali, costituisce una preziosa garanzia di equilibrio e di
concretezza, oltre che una meritata affermazione di genere, di cui colpevolmente le nostre società si sono
provate in passato.
L’obiettivo è – e deve essere – quello di garantire uguali opportunità, non solo nelle posizioni strategiche
e di vertice, ma anche, in termini più generali, in tutti i contesti lavorativi e sociali.
Credo fortemente in questi principi. Ed è per questa ragione che, con i miei più sinceri e lieti sentimenti,
porgo a Lei – autorevole promotrice e conduttrice dell’iniziativa, straordinario esempio d’impegno nel sociale
su svariate tematiche del disagio a livello nazionale e internazionale, oltre che moglie e compagna
dell’illustre e stimatissimo Professore Piero Melograni – e a tutte le ottime coorganizzatrici, i più sinceri
auguri di buon lavoro ed i miei più cordiali saluti, con vivissimo sentimento, Giuseppe Conte Il Presidente
del Consiglio dei Ministri”.
Tra le coorganizzatrici dei “Dialoghi a Spoleto”, però, c’è anche Filomena Greco, sindaco di Cariati,
avvocato ed imprenditrice, finita nel mirino, già dallo scorso anno e negli ultimi giorni, dei lavoratori dell’ex
Gruppo Novelli ma anche di esponenti del Movimento 5 stelle locale per via delle vicissitudini del Gruppo iGreco
(di cui il sindaco calabrese fa parte), che ha acquisito a fine 2016 il pacchetto di aziende agroalimentari
umbre salvo poi uscire di scena dopo un anno.

Il programma del fine settimana
Venerdì 6 luglio alle ore 17.00, presso il Palazzo Leti Sansi, il terzo incontro “Le donne cambieranno il
Mondo… attraverso la cultura” ospita a dialogo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana (sorella
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e Irene Bignardi critica cinematografica; a moderare l’incontro la giornalista Paola
Severini Melograni e “I numeri” sono affidati alla statistica Linda Laura Sabbadini.
Maria Teresa Fernandez de la Vega, la prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo (dal
2004 al 2010), diversamente a quanto già comunicato, non potrà essere a Spoleto poiché il 6 luglio coincide
con la data del suo insediamento come
Presidente
del Consiglio
di Stato.
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Il programma del fine settimana

Venerdì 6 luglio alle ore 17.00, presso il Palazzo Leti Sansi, il terzo incontro “Le donne cambieranno il
Mondo… attraverso la cultura” ospita a dialogo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana (sorella
della regista Roya Sadat) e Irene Bignardi critica cinematografica; a moderare l’incontro la giornalista Paola
Severini Melograni e “I numeri” sono affidati alla statistica Linda Laura Sabbadini.
Maria Teresa Fernandez de la Vega, la prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo (dal
2004 al 2010), diversamente a quanto già comunicato, non potrà essere a Spoleto poiché il 6 luglio coincide
con la data del suo insediamento come Presidente del Consiglio di Stato.
Al termine del Dialogo, alle ore 18, un EVENTO SPECIALE: la proiezione del film “A Letter to the
President” di Roya Sadat, la prima regista afghana a dirigere documentari che raccontano le ingiustizie e le
restrizioni imposte alle donne del suo paese. Insieme alla sorella Alka, ha fondato la Roya Film House, la prima
società di produzione creata da donne dell’Afghanistan.
“Il film della Sadat è coraggioso e originale nel presentare la realtà dell’Afghanistan di oggi, un paese
ancora pieno di contraddizioni in particolare per quanto riguarda la giustizia e la condizione femminile.
Discriminazioni e razzismo sono sullo sfondo di una vicenda che ha per protagonista una donna condannata a
morte per l’uccisione del marito. Una condanna che cela però la ritorsione per il suo lavoro di pubblico ufficiale
che cerca di far rispettare la legge.” (www.rsi.ch – agosto 2017).
Sabato 7 luglio, “Le donne salveranno il mondo: le donne nell’area mediterranea e la salute delle donne”.
Due incontri nella stessa giornata; alle ore 11.30 incontreremo Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice
musicale e teatrale a dialogo con Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design. Alle ore 17 Anna
Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo Presidente IEOCCM (Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino) ed Elena
Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino. Al termine dell’incontro pomeridiano verrà
lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un progetto a cura del Centro
Cardiologico Monzino dedicato alle donne.
Domenica 8 luglio alle ore 17 l’ultima giornata dei ‘Dialoghi a Spoleto 2018’: “Le donne cambieranno il
mondo: agricoltura, globalizzazione, sistema Italia”. Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo
con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet; l’introduzione sarà di e Clelia Piperno Ceo
Progetto Talmud e la conclusione affidata a Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare.
L’evento speciale di domenica mattina, previsto per le ore 11.30, è stato annullato.
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Dialoghi a Spoleto “elogiati” dal premier Conte: “La
presenza delle donne è garanzia di equilibrio”
L’eco di “Dialoghi a Spoleto” è arrivata a Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio Conti elogia in una
lettera la rassegna per il secondo anno nel quadro del Festival dei Due Mondi e la sua promotrice, la giornalista
Paola Severini Melograni.
01/07/2017 60 Festival dei 2 Mondi di Spoleto. Dialoghi a Spoleto. Nella foto Paola Severini Melograni
con Fendi
Ecco il testo:
Gentilissima Dott.ssa Severini,
è con sincero piacere che raccolgo il Suo invito a trasmettere per questa seconda, prestigiosa edizione
dei “Dialoghi a Spoleto”.
L’interrogativo che guida e scandisce i Vostri Dialoghi – “Le donne conquisteranno, cambieranno,
difenderanno, salveranno il mondo?” – è, a un tempo, stimolante e impegnativo.
Non voglio dare risposte, ché suonerebbero inutilmente retoriche. Vorrei però renderLe partecipe di una
ferma convinzione. Ritengo che un momento importante, forse fondamentale e dirimente nell’attuale
delicatissimo contesto storico, sia rappresentato dalla necessità di coniugare anche al femminile tutte le
grandi tematiche che investono l’Umanità. La presenza femminile, sempre più qualificata, sempre più
determinante, sempre più risolutiva nei punti chiave della cultura, della politica, della ricerca,
dell’imprenditoria, del sindacato, delle relazioni sociali, costituisce una preziosa garanzia di equilibrio e di
concretezza, oltre che una meritata affermazione di genere, di cui colpevolmente le nostre società si sono
provate in passato.
L’obiettivo è – e deve essere – quello di garantire uguali opportunità, non solo nelle posizioni strategiche
e di vertice, ma anche, in termini più generali, in tutti i contesti lavorativi e sociali.
Credo fortemente in questi principi. Ed è per questa ragione che, con i miei più sinceri e lieti sentimenti,
porgo a Lei – autorevole promotrice e conduttrice dell’iniziativa, straordinario esempio d’impegno nel sociale
su svariate tematiche del disagio a livello nazionale e internazionale, oltre che moglie e compagna
dell’illustre e stimatissimo Professore Piero Melograni – e a tutte le ottime coorganizzatrici, i più sinceri
auguri di buon lavoro ed i miei più cordiali saluti,
con vivissimo sentimento,
Giuseppe Conte
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri
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Festival dei Due Mondi, “Dialoghi a Spoleto”: Le donne
nell’area mediterranea e La salute delle donne

Sabato 7 luglio un doppio appuntamento con i “Dialoghi a Spoleto” dedicati al mondo delle donne: “Le
donne salveranno il mondo. Le donne nell’area mediterranea e la salute delle donne”.
Due incontri nella stessa giornata: alle ore 11.30 ci sarà Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale
e teatrale a dialogo con Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design.
Alle 17.00 incontreremo una delle protagoniste più importanti della fisica mondiale Anna Grassellino,
ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago, al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Presidente IEOCCM (Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino) ed Elena Tremoli Direttore
Scientifico del Centro Cardiologico Monzino.
Al termine dell’incontro pomeridiano verrà lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne
italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne; sarà presente la dottoressa
Daniela Trabattoni, Responsabile Monzino Women Heart Center.
Domenica 8 luglio alle ore 17 l’ultima giornata dei ‘Dialoghi a Spoleto 2018’: “Le donne cambieranno il
mondo: agricoltura, globalizzazione, sistema Italia”. Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo
con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet; l’introduzione sarà di e Clelia Piperno Ceo
Progetto Talmud e la conclusione affidata a Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare. L’evento
speciale di domenica mattina, previsto per le ore 11.30, è stato annullato.
Nella foto in allegato, di Cristiano Minichiello/AGF, Paola Severini Melograni con i ragazzi di Radio
Immaginaria (media partner dei Dialoghi) il primo network realizzato e condotto da adolescenti dagli 11 ai 17
anni sparsi in tutto il mondo.
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Successo per “Dialoghi a Spoleto 2018” confronto tra
personalità femminili

30/06/2018 Spoleto Palazzo Leti Sansi. I Dialoghi a Spoleto, nella foto Nessrin Abdalla Comandante Curdo dell'Unita'
di Protezione Popolare delle Donne

da Federica Cesarini
Successo per “Dialoghi a Spoleto 2018” confronto tra personalità femminili Il mondo delle donne a
confronto Grande soddisfazione ed entusiasmo per la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’ che si
conclude domenica 8 luglio dopo cinque giornate scandite da sei incontri che hanno permesso l’incontro e il
confronto tra le grandi personalità femminili dello scenario internazionale; donne che rivestono incarichi fino a
ieri riservati agli uomini e donne che, per meriti scientifici – culturali – umanitari, si sono aggiudicate importanti
riconoscimenti.
Partendo dall’Africa, passando per Afghanistan e Kurdistan per giungere a Israele, senza
dimenticare la nostra Italia, sono state numerose le tematiche affrontate: la tratta delle schiave, la lotta per la
parità dei diritti, la cultura quale veicolo di emancipazione, la salute delle donne, l’agricoltura e la
globalizzazione in relazione al mondo femminile; e ancora lavoro, impegno sociale, cinema, musica, arte. Un
luogo fertile e aperto di scambio reciproco, che ha riscosso grande consenso tra il pubblico, sempre attento e
partecipe, l’appoggio del Governo, attraverso messaggi e auguri, e l’apprezzamento del nuovo Sindaco di
Spoleto.
Ottimo riscontro anche da parte della stampa locale e nazionale che ha seguito con interesse tutti gli
appuntamenti; il numero di settembre 2018 del mensile Formiche riserverà uno spazio integralmente dedicato
ai “Dialoghi a Spoleto”.
Un evento speciale, dedicato alle donne della politica italiana, si terrà a Roma in Parlamento entro il mese
di luglio, con la partecipazione della Presidente del Senato Elisabetta Casellati (data da definire).
Organizzati dalla Superangeli 2 srl nell’ambito del Festival dei Due Mondi, ideati e condotti dalla giornalista
e scrittrice Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ hanno ospitato Suor Gabriella Bottani coordinatrice
mondiale della lotta alla tratta di persone, Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta
contro la tratta, Luigi Manconi coordinatore UNAR – Ufficio nazionale, Marcelle Padovani esperta di malavita
organizzata e corrispondente di Le Nouvel Observateur, Marina Pendes il Ministro della Difesa della Bosnia
Ergzegovina, Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne, Alka Sadat
produttrice cinematografica afghana, Irene Bignardi critica cinematografica, Anna Querci presidente
Fondazione Anna Querci Design, Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale, Anna
Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente
IEOCCM (Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino), Daniela Trabattoni Responsabile
Monzino Women Heart Center, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare, Shoshan Haran fondatrice
e general manager di Fair Planet, Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud, Luigi Scordamaglia Presidente di
Federalimentare.
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Dialoghi a Spoleto 2018 confronto tra personalità
femminili, un successo

festival di spoleto donne

Dialoghi a Spoleto 2018 confronto tra personalità femminili, un successo per Il mondo delle donne
a confronto Grande soddisfazione ed entusiasmo per la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’ che si
conclude domenica 8 luglio dopo cinque giornate scandite da sei incontri che hanno permesso l’incontro e il
confronto tra le grandi personalità femminili dello scenario internazionale; donne che rivestono incarichi fino a
ieri riservati agli uomini e donne che, per meriti scientifici – culturali – umanitari, si sono aggiudicate importanti
riconoscimenti.
Partendo dall’Africa, passando per Afghanistan e Kurdistan per giungere a Israele, senza
dimenticare la nostra Italia, sono state numerose le tematiche affrontate: la tratta delle schiave, la lotta per la
parità dei diritti, la cultura quale veicolo di emancipazione, la salute delle donne, l’agricoltura e la
globalizzazione in relazione al mondo femminile; e ancora lavoro, impegno sociale, cinema, musica, arte. Un
luogo fertile e aperto di scambio reciproco, che ha riscosso grande consenso tra il pubblico, sempre attento e
partecipe, l’appoggio del Governo, attraverso messaggi e auguri, e l’apprezzamento del nuovo Sindaco di
Spoleto.
Ottimo riscontro anche da parte della stampa locale e nazionale che ha seguito con interesse tutti
gli appuntamenti; il numero di settembre 2018 del mensile Formiche riserverà uno spazio integralmente
dedicato ai “Dialoghi a Spoleto”.
Un evento speciale, dedicato alle donne della politica italiana, si terrà a Roma in Parlamento entro il mese
di luglio, con la partecipazione della Presidente del Senato Elisabetta Casellati (data da definire).
Organizzati dalla Superangeli 2 srl nell’ambito del Festival dei Due Mondi, ideati e condotti dalla giornalista
e scrittrice Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ hanno ospitato Suor Gabriella Bottani coordinatrice
mondiale della lotta alla tratta di persone, Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta
contro la tratta, Luigi Manconi coordinatore UNAR – Ufficio nazionale, Marcelle Padovani esperta di malavita
organizzata e corrispondente di Le Nouvel Observateur, Marina Pendes il Ministro della Difesa della Bosnia
Ergzegovina, Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne, Alka Sadat
produttrice cinematografica afghana, Irene Bignardi critica cinematografica, Anna Querci presidente
Fondazione Anna Querci Design, Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale, Anna
Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente
IEOCCM (Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino), Daniela Trabattoni Responsabile
Monzino Women Heart Center, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare, Shoshan Haran fondatrice
e general manager di Fair Planet, Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud, Luigi Scordamaglia Presidente di
Federalimentare.
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Grande successo per “Dialoghi a Spoleto 2018”

SPOLETO – Grande soddisfazione ed entusiasmo per la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’ che
si conclude domenica 8 luglio dopo cinque giornate scandite da sei incontri che hanno permesso l’incontro e il
confronto tra le grandi personalità femminili dello scenario internazionale; donne che rivestono incarichi fino a
ieri riservati agli uomini e donne che, per meriti scientifici – culturali – umanitari, si sono aggiudicate importanti
riconoscimenti.

Stephanie Okereke Linus attrice Nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta di persone

Partendo dall’Africa, passando per Afghanistan e Kurdistan per giungere a Israele, senza dimenticare la
nostra Italia, sono state numerose le tematiche affrontate: la tratta delle schiave, la lotta per la parità dei diritti,
la cultura quale veicolo di emancipazione, la salute delle donne, l’agricoltura e la globalizzazione in relazione al
mondo femminile; e ancora lavoro, impegno sociale, cinema, musica, arte. Un luogo fertile e aperto di scambio
reciproco, che ha riscosso grande consenso tra il pubblico, sempre attento e partecipe, l’appoggio del
Governo, attraverso messaggi e auguri, e l’apprezzamento del nuovo Sindaco di Spoleto.
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Governo, attraverso messaggi e auguri, e l’apprezzamento del nuovo Sindaco di Spoleto.

Nessrin Abdalla Comandante Curdo dell’Unita’ di Protezione Popolare delle Donne

Ottimo riscontro anche da parte della stampa locale e nazionale che ha seguito con interesse tutti gli
appuntamenti; il numero di settembre 2018 del mensile Formiche riserverà uno spazio integralmente dedicato
ai “Dialoghi a Spoleto”. Un evento speciale, dedicato alle donne della politica italiana, si terrà a Roma in
Parlamento entro il mese di luglio, con la partecipazione della Presidente del Senato Elisabetta Casellati (data
da definire).

Organizzati dalla Superangeli 2 srl nell’ambito del Festival dei Due Mondi, ideati e condotti dalla giornalista
e scrittrice Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ hanno ospitato Suor Gabriella Bottani coordinatrice
mondiale della lotta alla tratta di persone, Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta
contro la tratta, Luigi Manconi coordinatore UNAR – Ufficio nazionale, Marcelle Padovani esperta di malavita
organizzata e corrispondente di Le Nouvel Observateur, Marina Pendes il Ministro della Difesa della Bosnia
Ergzegovina, Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne,
Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, Irene Bignardi critica cinematografica, Anna Querci
presidente Fondazione Anna Querci Design, Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale,
Anna Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Presidente IEOCCM (Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino), Daniela Trabattoni
Responsabile Monzino Women Heart Center, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare, Shoshan
Haran fondatrice e general manager di Fair Planet, Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud, Luigi Scordamaglia
Presidente di Federalimentare.
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Spoleto61, grande successo per “Dialoghi a Spoleto”

Grande soddisfazione ed entusiasmo per la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’ che si è conclusa
ieri, domenica 8 luglio, dopo cinque giornate scandite da sei incontri che hanno permesso l’incontro e il
confronto tra le grandi personalità femminili dello scenario internazionale; donne che rivestono incarichi fino a
ieri riservati agli uomini e donne che, per meriti scientifici – culturali – umanitari, si sono aggiudicate importanti
riconoscimenti.
Partendo dall’Africa, passando per Afghanistan e Kurdistan per giungere a Israele, senza dimenticare la
nostra Italia, sono state numerose le tematiche affrontate: la tratta delle schiave, la lotta per la parità dei diritti,
la cultura quale veicolo di emancipazione, la salute delle donne, l’agricoltura e la globalizzazione in relazione al
mondo femminile; e ancora lavoro, impegno sociale, cinema, musica, arte. Un luogo fertile e aperto di scambio
reciproco, che ha riscosso grande consenso tra il pubblico, sempre attento e partecipe, l’appoggio del
Governo, attraverso messaggi e auguri, e l’apprezzamento del nuovo Sindaco di Spoleto.

Ottimo riscontro anche da parte della stampa locale e nazionale che ha seguito con interesse tutti gli
appuntamenti; il numero di settembre 2018 del mensile Formiche riserverà uno spazio integralmente dedicato
ai “Dialoghi a Spoleto”.
Un evento speciale, dedicato alle donne della politica italiana, si terrà a Roma in Parlamento entro il mese
di luglio, con la partecipazione della Presidente del Senato Elisabetta Casellati (data da definire).
Organizzati dalla Superangeli 2 srl nell’ambito del Festival dei Due Mondi, ideati e condotti dalla giornalista
e scrittrice Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ hanno ospitato Suor Gabriella Bottani coordinatrice
mondiale della lotta alla tratta di persone, Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta
contro la tratta, Luigi Manconi coordinatore UNAR – Ufficio nazionale, Marcelle Padovani esperta di malavita
organizzata e corrispondente di Le Nouvel Observateur, Marina Pendes il Ministro della Difesa della Bosnia
Ergzegovina, Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne, Alka Sadat
produttrice cinematografica afghana, Irene Bignardi critica cinematografica, Anna Querci presidente
Fondazione Anna Querci Design, Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale, Anna
Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente
IEOCCM (Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino), Daniela Trabattoni Responsabile
Monzino Women Heart Center, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare, Shoshan Haran fondatrice
e general manager di Fair Planet, Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud, Luigi Scordamaglia Presidente di
Federalimentare.
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Due Mondi, conclusa la seconda edizione di “Dialoghi a
Spoleto”
Festival dei 2Mondi Spoleto

Grande soddisfazione ed entusiasmo per la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’ che si è conclusa
domenica 8 luglio dopo cinque giornate scandite da sei incontri che hanno permesso l’incontro e il confronto
tra le grandi personalità femminili dello scenario internazionale; donne che rivestono incarichi fino a ieri
riservati agli uomini e donne che, per meriti scientifici – culturali – umanitari, si sono aggiudicate importanti
riconoscimenti.
Partendo dall’Africa, passando per Afghanistan e Kurdistan per giungere a Israele, senza dimenticare la
nostra Italia, sono state numerose le tematiche affrontate: la tratta delle schiave, la lotta per la parità dei diritti,
la cultura quale veicolo di emancipazione, la salute delle donne, l’agricoltura e la globalizzazione in relazione al
mondo femminile; e ancora lavoro, impegno sociale, cinema, musica, arte. Un luogo fertile e aperto di scambio
reciproco, che ha riscosso grande consenso tra il pubblico, sempre attento e partecipe, l’appoggio del
Governo, attraverso messaggi e auguri, e l’apprezzamento del nuovo Sindaco di Spoleto.
Ottimo riscontro anche da parte della stampa locale e nazionale che ha seguito con interesse tutti gli
appuntamenti; il numero di settembre 2018 del mensile Formiche riserverà uno spazio integralmente dedicato
ai “Dialoghi a Spoleto”.
Un evento speciale, dedicato alle donne della politica italiana, si terrà a Roma in Parlamento entro il mese
di luglio, con la partecipazione della Presidente del Senato Elisabetta Casellati (data da definire).
Organizzati dalla Superangeli 2 srl nell’ambito del Festival dei Due Mondi, ideati e condotti dalla giornalista
e scrittrice Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ hanno ospitato Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale
della lotta alla tratta di persone, Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta,
Luigi Manconi coordinatore UNAR – Ufficio nazionale, Marcelle Padovani esperta di malavita organizzata e
corrispondente di Le Nouvel Observateur, Marina Pendes il Ministro della Difesa della BosniaErgzegovina,
Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne, Alka Sadat produttrice
cinematografica afghana, Irene Bignardi critica cinematografica, Anna Querci presidente Fondazione Anna
Querci Design, Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale, Anna Grassellino ricercatrice alla
guida del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEOCCM (Istituto Europeo di
OncologiaCentro Cardiologico Monzino), Daniela Trabattoni Responsabile Monzino Women Heart Center,
Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare, Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet,
Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud, Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare.
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61° Festival di Spoleto I Dialoghi a Spoleto
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Grande successo per “Dialoghi a Spoleto 2018”, il mondo
delle donne a confronto

SPOLETO  Grande soddisfazione ed entusiasmo per la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’ che si
è concòusa ieri, domenica 8 luglio, dopo cinque giornate scandite da sei incontri che hanno permesso
l’incontro e il confronto tra le grandi personalità femminili dello scenario internazionale; donne che rivestono
incarichi fino a ieri riservati agli uomini e donne che, per meriti scientifici  culturali  umanitari, si sono
aggiudicate importanti riconoscimenti.
Partendo dall'Africa, passando per Afghanistan e Kurdistan per giungere a Israele, senza dimenticare la
nostra Italia, sono state numerose le tematiche affrontate: la tratta delle schiave, la lotta per la parità dei diritti,
la cultura quale veicolo di emancipazione, la salute delle donne, l’agricoltura e la globalizzazione in relazione al
mondo femminile; e ancora lavoro, impegno sociale, cinema, musica, arte. Un luogo fertile e aperto di scambio
reciproco, che ha riscosso grande consenso tra il pubblico, sempre attento e partecipe, l’appoggio del
Governo, attraverso messaggi e auguri, e l’apprezzamento del nuovo Sindaco di Spoleto.
Ottimo riscontro anche da parte della stampa locale e nazionale che ha seguito con interesse tutti gli
appuntamenti; il numero di settembre 2018 del mensile Formiche riserverà uno spazio integralmente dedicato
ai “Dialoghi a Spoleto”.
Un evento speciale, dedicato alle donne della politica italiana, si terrà a Roma in Parlamento entro il mese
di luglio, con la partecipazione della Presidente del Senato Elisabetta Casellati (data da definire).
Organizzati dalla Superangeli 2 srl nell’ambito del Festival dei Due Mondi, ideati e condotti dalla giornalista
e scrittrice Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ hanno ospitato Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale
della lotta alla tratta di persone, Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta,
Luigi Manconi coordinatore UNAR  Ufficio nazionale, Marcelle Padovani esperta di malavita organizzata e
corrispondente di Le Nouvel Observateur, Marina Pendes il Ministro della Difesa della BosniaErgzegovina,
Nessrin Abdalla comandante curdo dell'Unità di Protezione Popolare delle Donne, Alka Sadat produttrice
cinematografica afghana, Irene Bignardi critica cinematografica, Anna Querci presidente Fondazione Anna
Querci Design, Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale, Anna Grassellino ricercatrice alla
guida del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEOCCM (Istituto Europeo di
OncologiaCentro Cardiologico Monzino), Daniela Trabattoni Responsabile Monzino Women Heart Center,
Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare, Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet,
Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud, Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare.
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