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OPERA
Il Festival di Spoleto, conosciuto anche come “Festival dei Due Mondi”, ha festeggiato nell’estate 2017 la sua 60a edizione.
Fondato dal compositore Gian Carlo Menotti nel 1958 con l’intento di creare un terreno d’incontro fra il mondo culturale americano e quello europeo, il Festival ospita,
fin dal suo esordio, l’eccellenza artistica italiana e internazionale. Gli artisti e le personalità che vi partecipano appartengono al mondo della musica, dell’opera, ma anche
a quello della danza, del teatro, della letteratura, del cinema e delle arti visive. I più
grandi nomi della scena artistica si avvicendano a Spoleto facendo di questa città un
luogo di creazione unico. Da sempre, al Festival di Spoleto, avanguardia e tradizione
convivono in armonia e i numerosi spazi e le peculiarità architettoniche che la città
offre contribuiscono a sottolineare questo dualismo tra arte accademica e arte contemporanea, unico nel suo genere. La manifestazione è luogo di produzioni originali
e propone per lo più spettacoli realizzati in esclusiva per il Festival.
Giorgio Ferrara, regista, ex direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Parigi e Presidente del Forum des Instituts Culturels Etrangers a Parigi (2003-2007), dirige il Festival di Spoleto da dieci anni e vi ha impresso la sua cifra stilistica. Negli anni della

MUSICA
sua direzione il Festival ha ampliato le sue frontiere ospitando spettacoli e progetti
artistici da tutto il mondo.
In occasione del 60° anniversario del Festival, Giorgio Ferrara ha proposto al regista
Benoît Jacquot di realizzare un film che ne riflettesse lo spirito. Ha collaborato al
progetto Gérald Caillat, autore di documentari culturali e antropologici.
Il film si inquadra in una prospettiva storica, che conduce dal Festival di Gian Carlo
Menotti a quello di Giorgio Ferrara. I registi hanno attinto a un ricco patrimonio d’archivio che attraversa 60 anni di cultura italiana e internazionale. Un’attenta selezione fra i diversi materiali ha avuto luogo alla fine dell’estate scorsa a Spoleto, dove il
Festival dispone di una vasta documentazione, e a Roma, all’Istituto Luce. I materiali
d’archivio rappresentano circa il 50% della durata del film. A questi si sono aggiunte
immagini di oggi girate nel 2016 in città, nelle chiese, nei teatri, dietro le quinte degli
spettacoli e delle mostre.
Il montaggio del film, “allegro”, non è mai cronologico. Si naviga senza posa tra il
presente e il passato per creare un’armonia tra i vecchi archivi e gli artisti e le produzioni attuali.

DANZA
Filo conduttore del film è una intervista a Giorgio Ferrara realizzata da Benoît Jacquot,
attorno alla quale si compongono i materiali d’archivio e le immagini realizzate oggi.
Fra gli altri, compaiono nel film: Eleonora Abbagnato, Anouk Aimée, Thomas Allen,
Woody Allen, Amedeo Amodio, June Anderson, Adriana Asti, Sanjai Leela Banshali,
Brigitte Bardot, Michail Baryšnikov, Pina Bausch, Berliner Ensemble, Valeria Bruni Tedeschi, Claudia Cardinale, Patrice Chéreau, James Conlon, Emma Dante, Mariangela
D’Abbraccio, Noemia D’Amico, Johannes Debus, Gérard Depardieu, Elio De Capitani, Carla Fendi, Giorgio Ferrara, Paolo Ferrari, Allen Ginsberg, Hans Werner Henze,
Isabelle Huppert, Benoît Jacquot, Stefan Kurt, John Malkovich, Louis Malle, Wayne
Marshall, Marcello Mastroianni, Carlo Mazzarella, Gian Carlo Menotti, John Neumeier/
Hamburg Ballett, Isamu Noguchi, Rudolf Nureyev, Antonio Pappano, Ezra Pound,
S.E. Cardinale Gianfranco Ravasi, Tim Robbins, Luca Ronconi, Thomas Schippers,
Paulo Szot, Angela Winkler, Tanztheater Wuppertal, Umberto Tirelli, Rimas Tuminas,
Vachtangov State Academic Theatre, Emmanuel Villaume, Romolo Valli, Youri Vàmos, Luchino Visconti, Alessio Vlad, Robert Wilson, Shelley Winters.
Dopo la sua presentazione alla Festa del Cinema di Roma, il film verrà trasmesso
dalla RAI e da Arte TV.

TEATRO
“Alla sua 60a edizione, il Festival di Spoleto conferma l’intuizione originale che lo rese luogo di incontro tra le culture e mostra, nel suo successo di oggi, l’appeal e il prestigio di un
grande appuntamento internazionale. È da sempre uno spazio del tutto speciale, in una dimensione preziosa e incomparabile, dove è possibile incontrare e mescolarsi con le celebrità
del momento, dai grandi del cinema a quelli del teatro, della letteratura, della musica, della
danza, dell’arte. È appassionata ricerca dell’eccellenza, tra le Arti, nel panorama contemporaneo e al contempo è dialogo senza fine con la tradizione classica. È un osservatorio privilegiato e attento su quanto di più interessante accade, nei diversi mondi, sul palcoscenico.
Dirigerlo per dieci anni è stata una sfida ardua e allo stesso tempo un’esperienza di grande
arricchimento. L’idea di raccontarlo, tentando di descriverne l’inimitabile spirito cosmopolita e multidisciplinare, è stata una scelta spontanea, come un omaggio dovuto per un anniversario importante, un omaggio alla bellezza dell’arte come nutrimento e cura. Ho affidato
alla regia raffinata dell’amico Benoît Jacquot e all’esperienza da documentarista di Gérard
Caillat, il compito di far conoscere ancor meglio la ricchezza della storia di questo Festival,
la straordinarietà dei suoi protagonisti, la sua sapiente vocazione che da oltre mezzo secolo,
tra glamour e provocazione, prime teatrali storiche e graffianti interpretazioni d’avanguardia, contribuisce alla crescita e allo scambio culturale del mondo intero.”
Giorgio Ferrara

“Il Festival di Spoleto, ‘Festival dei Due Mondi’, celebra quest’anno i suoi 60 anni di vita.
Questo festival unico, creato dal compositore italo-americano Gian Carlo Menotti nel 1958
e diretto da dieci anni da Giorgio Ferrara, riflette fin dalla sua nascita quanto di meglio la
cultura italiana e internazionale possano offrire.
Come nel film di Jean Vigo, A propos de Nice, insieme con Gérald Caillat abbiamo scelto di
dipingere questi 60 anni di Festival in forma poetica, attraverso associazioni radicali, rime,
cesure di ritmo, scandite dalla voce di Giorgio Ferrara, che si addice perfettamente alla ricchezza polimorfa del Festival e alla diversità dei materiali di cui il film si compone.”
Benoît Jacquot

Benoît Jacquot| Fra i registi cinematografici francesi più raffinati,
debutta nel 1965 come assistente alla regia. Fra il 1970 e il 1976 si
occupa della realizzazione di documentari e nel 1975 dirige il suo
primo film, ispirato ad un racconto di F. Dostoïesvski, L’Assassin
musicien. Dopo Les Enfants du placard (1976), gira Les Ailes de la
colombe (Storia di donne, 1981) tratto dal romanzo di Henry James,
e interpretato da Isabelle Huppert, Dominique Sanda e Michele
Placido; poi è la volta di Corps et biens, un giallo adattato dal romanzo Tendre femelle di
James Gunn, e di Les Mendiants, basato sul romanzo di Louis-René Desforêts (1986). Con La
Désenchantée (1989), interpretato da Judith Godrèche, si allontana dal cinema d’autore. La
Fille seule (1995), con Virginie Ledoyen, viene elogiato dalla stampa internazionale. Le Septième
ciel (1997) con Sandrine Kiberlain e Vincent Lindon è il suo primo grande successo di pubblico.
Nel 1998 ritrova Isabelle Huppert per l’adattamento di un romanzo di Y. Mishima, L’école de
la chair, presentato al Festival di Cannes. Nel 1999 dirige Fabrice Lucchini, Vincent Lindon e
Isabelle Huppert in Pas de scandale. Segue un periodo piuttosto prolifico, scandito dalla regia
di film ‘in costume’: La Fausse Suivante (2000) di Marivaux, con Isabelle Huppert, Sandrine
Kikerlain e Mathieu Amalric, Sade (2000) con Daniel Auteuil, Tosca (2001) con Angela Georghiu e
Roberto Alagna e Adolphe (2002) con Isabelle Adjani e Stanislas Merhar. Nel 2003 gira Princesse
Marie con Catherine Deneuve e Heinz Bennent, e nel 2006 Gaspard le bandit, con Jean Hughes
Anglade e Natacha Régnier. La figura femminile - centrale del cinema di Benoît Jacquot - viene
nuovamente celebrata in À tout de suite (2004), in L’intouchable (2006) con Isild Le Besco, in Villa
Amalia (2008) con Isabelle Huppert. Nel 2012 adatta Les faux-Monnayeurs dal romanzo di André
Gide per un film interpretato da Melvil Poupaud, e gira Au fond des bois con Isild Le Besco. Les
Adieux à la Reine, tratta da un romanzo di Chantal Thomas, con Lea Seydoux, Diane Kruger e
Virgine Ledoyen, ha inaugurato il Festival di Berlino nel 2012. Benoît Jacquot è inoltre un autore
televisivo: ha realizzato documentari su Jacques Lacan, Alfred Deller, Merce Cunningham,
Marguerite Duras. Per il piccolo schermo ha adattato numerosi spettacoli teatrali: Voyage au
bout de la nuit di Louis-Ferdinand Céline e L’étonnant voyageur, entrambi interpretati da Fabrice
Lucchini, La bête dans la Jungle tratto da un romanzo di Henry James (con Delphine Seyrig e
Sami Frey), Dans la solitude des champs de coton di Bernard-Marie Koltès, Il faut qu’une porte soit
ouverte ou fermée di Alfred de Musset, La Place Royale tratto da Pierre Corneille. Nel 2004 mette
in scena Werther di Massenet alla Royal Opera House di Covent Garden con Marcelo Alvarez
nel ruolo protagonista. La stessa produzione è andata in scena all’Opéra Bastille nel gennaio
2011, con Jonas Kauffman nel ruolo di Werther. Nel 2014 ha messo in scena La Traviata all’Opéra
Bastille. Nello stesso anno dirige 3 cœurs con Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara
Mastroianni e Catherine Deneuve. Nel 2015 dirige, Journal d’une femme de chambre, tratto dal
romanzo Il diario di una cameriera di Octave Mirbeau, con Léa Seydoux e Vincent Lindon.
Gérard Caillat | Autore francese di documentari culturali e
antropologici, fra i quali spiccano importanti film tributo ai
grandi della musica. Fra i suoi titoli si ricordano: Maria Callas Passion Callas, 2012; La Spira, 2012; L’art de Chopin, 2010; Aux
frontières de l’immortalité, 2008; Dominium mundi - L’empire du
management, 2007; L’ENA - Miroir d’une nation, 1999; The Art of
Conducting: Legendary Conductors of a Golden Era, 1996; La
fabrique de l’homme occidental, 1996; Great Performances - The
Art of Conducting: Great Conductors of the Past, 1995; Les Indes
galantes, 1990.

