Ogni anno ancora
Nello spazio antico
Non disperando della vita
Sicuri della bellezza che riscatta
Dell’arte che concilia
Giorgio Ferrara
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22

giugno
GIOVEDì

17.30 Palazzo Bernardino Montani opening
MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA

p. 276

29

programma
giornaliero

giugno
GIOVEDì

11.00 Rocca Albornoziana
p. 284 1958-2017
LA CITTÀ NEL FESTIVAL
UN FESTIVAL NELLA CITTÀ

	Presentazione volume
Spoleto 1958. Alle radici della storia,
il primo Festival dei Due Mondi

17.30 Palazzo del Comune opening
p. 284 1958-2017
LA CITTÀ NEL FESTIVAL
UN FESTIVAL NELLA CITTÀ

Mostra diffusa
Frammenti di 60 anni di storia
lungo i percorsi del centro storico

30

giugno
VENERDì

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA
17.30 Museo del Tessuto e del Costume
p. 277 opening
SPOLETO FIBERART II
CONTAMINAZIONI
19.30 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 22 Mozart
DON GIOVANNI
21.30 Spoletosfera
p. 300 Laboratorio
	per la ricostruzione

1

LUGLIO
SABATO

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA
12.00 Palazzo Collicola Arti Visive opening
p. 274 PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE
12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO
12.30 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 258 QUESTI NOSTRI ANNI
15.00 Palazzo del Comune opening
p. 280 DOMENICO GNOLI DISEGNI
PER IL TEATRO 1951-1955
15.30-19.00 Museo del Tessuto e del Costume
p. 277 SPOLETO FIBERART II
CONTAMINAZIONI
16.00 Sala espositiva di via Visiale, 1 opening
p. 282 GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI
16.00 Sala Pegasus
p. 246 E SUSANNA NON VIEN
AMORE E SESSO IN MOZART
17.00 San Gregorio Maggiore
p. 264 PREDICHE
17.30 Sala Pegasus
p. 72 LA MUSICA COLOMBIANA
FRA TRADIZIONE E MODERNITÀ
18.00 S. Simone
p. 168 LA PARANZA DEI BAMBINI
18.00 S. Simone
p. 312	premio nuovoimaie
18.30 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL
19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA
19.30 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL
20.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
p. 180 MEMORIE DI ADRIANA

21.30 Teatro Romano
p. 118 ELEONORA ABBAGNATO
	omaggio a maria callas

15.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 22 Mozart
DON GIOVANNI

21.30 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

15.00 S. Simone
p. 168 LA PARANZA DEI BAMBINI

22.00 Auditorium della Stella
p. 186 VAN GOGH

15.30-19.00 Museo del Tessuto e del Costume
p. 277 SPOLETO FIBERART II
CONTAMINAZIONI

2

LUGLIO

DOMENICA

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
p. 274 PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE
10.30-13.30/16.30-23.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955
10.30-13.30/15.30-20.30

Sala espositiva di via Visiale, 1

p. 282

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

10.30 Casa Menotti - Piazza Duomo
p. 313 PREMIO MONINI
UNA FINESTRA SUI DUE MONDI
11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA
11.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 258 QUESTI NOSTRI ANNI
11.45 Teatro Caio Melisso Spazio Carla
opening
p. 98 GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO
12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO
15.00-23.00 Chiesa della Manna d’Oro
e Ex Museo Civico

p. 98

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

15.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL

17.00 Rocca Albornoziana
p. 260 CONVERSAZIONI
17.00 San Gregorio Maggiore
p. 264 PREDICHE
17.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
p. 180 MEMORIE DI ADRIANA
17.30, 20.00 e 22.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60
18.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN
18.30 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
p. 260 CONVERSAZIONI
18.30 Auditorium della Stella
p. 186 VAN GOGH
19.00 e 21.00 Teatrino delle 6 Luca Ronconi
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA
19.00 S. Nicolò Chiostro
p. 72 LA MUSICA COLOMBIANA
FRA TRADIZIONE E MODERNITÀ
20.30 Piazza Duomo
p. 78 REQUIEM
21.30 Teatro Romano
p. 118 ELEONORA ABBAGNATO
	omaggio a maria callas
21.30 Teatro Romano
p. 314 PREMIO FONDAZIONE CARISPO
22.00 S. Simone
p. 168 LA PARANZA DEI BAMBINI
22.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

3

LUGLIO
LUNEDì

10.00-13.30/15.00-19.30 Chiesa della

Manna d’Oro e Ex Museo Civico

p. 98

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE

p. 274

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA
16.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL
16.30-20.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955
17.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60
18.00 e 20.00 Teatrino delle 6 Luca Ronconi
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
18.00 Giardini della Casina dell’Ippocastano
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
19.00 S. Nicolò Chiostro
p. 88 L’AMOR SACRO & L’AMOR PROFANO
20.00 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60
20.00 Auditorium della Stella
p. 186 VAN GOGH
21.30 Teatro Romano
p. 126 UNA STANZA VIOLA
22.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60

4

LUGLIO

MARTEDì

10.00-13.30/15.00-19.30 Chiesa della

Manna d’Oro e Ex Museo Civico

p. 98

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

10.30-13.30/15.30-20.30

Sala espositiva di via Visiale, 1

p. 282

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA
12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO
16.30-20.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955
17.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60
18.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL
18.00 Giardini della Casina dell’Ippocastano
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
18.00 e 20.00 Teatrino delle 6 Luca Ronconi
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA
19.30 Teatro Romano
p. 112 BANDA DELL’ESERCITO
20.00 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60
21.30 S. Nicolò Chiostro
p. 304 GIOVANI IN JAZZ
22.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60

5

LUGLIO

MERCOLEDì

10.00-13.30/15.00-19.30 Chiesa della

Manna d’Oro e Ex Museo Civico

p. 98

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
p. 274 PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE
10.30-13.30/15.30-20.30

Sala espositiva di via Visiale, 1

p. 282

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA
12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO
12.00 Cantiere Oberdan
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
15.00 Rocca Albornoziana
p. 284 1958-2017
LA CITTÀ NEL FESTIVAL
UN FESTIVAL NELLA CITTÀ
Tavola rotonda
	Il Festival dei Due Mondi
e i festival del mondo

16.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL

19.30 Palazzo Mauri Chiostro
p. 302 CONCERTI DEL CONSERVATORIO 		
DI MUSICA “FRANCESCO
MORLACCHI” DI PERUGIA
21.00 Piazza Duomo
p. 114 BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA
21.30 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

6

LUGLIO

GIOVEDì

09.00 Rocca Albornoziana
p. 284 1958-2017
LA CITTÀ NEL FESTIVAL
UN FESTIVAL NELLA CITTÀ

Tavola rotonda
	Il Festival dei Due Mondi
e i festival del mondo

10.00-13.30/15.00-19.30 Chiesa della
p. 98

Manna d’Oro e Ex Museo Civico

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
p. 274 PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE
10.30-13.30/15.30-20.30
p. 282

Sala espositiva di via Visiale, 1

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

18.30, 20.00 e 22.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60

15.30-19.00 Museo del Tessuto e del Costume
p. 277 SPOLETO FIBERART II
CONTAMINAZIONI

19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA

15.30 Museo Diocesano - Salone dei Vescovi
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

20.30 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
p. 192 LA SCORTECATA
21.00 Casa di Reclusione di Maiano di Spoleto
p. 292 NESSUNO
22.00 Palazzo Leti Sansi Cortile
p. 302 CONCERTI DEL CONSERVATORIO 		
DI MUSICA “FRANCESCO
MORLACCHI” DI PERUGIA

7

LUGLIO

VENERDì

08.30 IIS “Sansi-Leonardi-Volta”
p. 295 LA GIORNATA NAZIONALE
DEL MONDO CHE NON C’è
08.30 Hotel Albornoz
p. 297 SCENARI FUTURI IN EPATOLOGIA
CONVEGNO

08.30 Rocca Albornoziana
p. 298 GIUDICARE L’ECONOMIA
CONVEGNO NAZIONALE

10.00-23.00 Chiesa della Manna d’Oro
e Ex Museo Civico

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA

p. 98

12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
p. 274 PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE

17.30, 20.00 e 22.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60

15.00 Hotel Albornoz
p. 297 SCENARI FUTURI IN EPATOLOGIA
CONVEGNO

10.30-13.30/15.30-20.30

18.00 Giardini della Casina dell’Ippocastano
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE

16.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL

16.30-20.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955

18.00 e 20.00 Teatrino delle 6 Luca Ronconi
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA

16.30-20.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955
18.00 Teatrino delle 6 Luca Ronconi
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
18.00 Giardini della Casina dell’Ippocastano
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE

p. 282

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

Sala espositiva di via Visiale, 1

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

10.30 Via del Trivio
p. 310 SPOLETO SEGRETA E SOTTERRANEA

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Gli incontri di Paolo Mieli

16.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL
16.30-20.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955
16.30 Museo Diocesano-Salone dei Vescovi
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Gli incontri di Paolo Mieli

17.00 San Gregorio Maggiore
p. 264 PREDICHE
17.00 Sala Frau
p. 204 UN QUADERNO PER L’INVERNO
17.00 San Simone
p. 198 TROILOVSCRESSIDA
17.30 Sala Pegasus
p. 262 IL CAFFÈ DEL “VENERDÌ”
DI REPUBBLICA
18.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
p.269 1958/2017
IL MONDO IN SCENA

SERATA DEDICATA A GIAN CARLO MENOTTI
E AI 60 ANNI DEL FESTIVAL DI SPOLETO

18.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN
18.00 In Città
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE”
19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA

19.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 148 dario fo
AVEVA DUE PISTOLE
CON GLI OCCHI BIANCHI E NERI

12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO

20.00 Auditorium della Stella
p. 42 DELITTO E DOVERE

15.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
p. 192 LA SCORTECATA

20.00 e 22.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60

21.00 Casa di Reclusione di Maiano di Spoleto
p. 292 NESSUNO

12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO

21.00 S. Nicolò Sala Convegni
p. 154 ROBERT WILSON | HEINER MÜLLER
HAMLETMACHINE

12.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
p. 192 LA SCORTECATA

21.30 Teatro Romano
p. 132 GRUPO CORPO
22.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

8

LUGLIO
SABATO

DOMENICA

10.00-23.00 Chiesa della Manna d’Oro
e Ex Museo Civico

10.00-20.00 Piazza della Signoria
p. 311 UMBRIALIBRI E MOSTRA MERCATO 		
DELL’EDITORIA UMBRA

17.30, 20.00 e 22.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60

16.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL

10.15 Museo Diocesano - Salone dei Vescovi
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

18.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

17.00 San Gregorio Maggiore
p. 264 PREDICHE

17.00 Palazzo Racani Arroni
p. 312 premio nuovoimaie

17.00 S. Nicolò Sala Convegni
ROBERT WILSON | HEINER MÜLLER
HAMLETMACHINE

18.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN
18.00 Palazzo Racani Arroni
p. 315 PREMIO LA REPUBBLICA

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Gli incontri di Paolo Mieli

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE

p. 274

10.30-13.30/16.30-23.30 Palazzo del Comune
DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955

p. 280

10.30-13.30/15.30-20.30

Sala espositiva di via Visiale, 1

p. 282

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

18.00 Auditorium della Stella
p. 42 DELITTO E DOVERE

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
p. 274 PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE

19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA

11.00 Museo Diocesano - Salone dei Vescovi
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

10.30-13.30/16.30-23.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955

19.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 248 ERA D’OTTOBRE

e Ex Museo Civico

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

16.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL

15.30-19.00 Museo del Tessuto e del Costume
p. 277 SPOLETO FIBERART II
CONTAMINAZIONI

10.00-20.00 Piazza della Signoria
p. 311 UMBRIALIBRI E MOSTRA MERCATO
DELL’EDITORIA UMBRA

p. 98

16.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

p. 98

154

10.00-23.00 Chiesa della Manna d’Oro

LUGLIO

15.00 San Simone
p. 198 TROILOVSCRESSIDA

08.00 Casa di Reclusione di Maiano di Spoleto
p. 295 LA GIORNATA NAZIONALE
DEL MONDO CHE NON C’è

08.30 Rocca Albornoziana
p. 298 GIUDICARE L’ECONOMIA
CONVEGNO NAZIONALE

9

17.00 San Gregorio Maggiore
p. 264 PREDICHE

18.00 Auditorium della Stella
p. 42 DELITTO E DOVERE
19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA
19.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 248 ERA D’OTTOBRE
19.30 Palazzo Mauri Chiostro
p. 302 CONCERTI DEL CONSERVATORIO 		
DI MUSICA “FRANCESCO
MORLACCHI” DI PERUGIA
20.00 Sala Frau
p. 204 UN QUADERNO PER L’INVERNO
21.30 Teatro Romano
p. 132 GRUPO CORPO

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Gli incontri di Paolo Mieli

21.30 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

20.00 Sala Frau
p. 204 UN QUADERNO PER L’INVERNO

11.00 S. Nicolò Sala Convegni
p. 154 ROBERT WILSON | HEINER MÜLLER
HAMLETMACHINE

21.30 S. Nicolò Chiostro
p.250 L’ETÀ DEL CAOS

21.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL

12.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 258 QUESTI NOSTRI ANNI

10.30 Sala Pegasus
p. 307 CINEMA E PSICOANALISI

21.30 Teatro Romano
p. 132 GRUPO CORPO

12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA

21.30 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 148 dario fo
AVEVA DUE PISTOLE
CON GLI OCCHI BIANCHI E NERI

12.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
p. 192 LA SCORTECATA

10.30-13.30/15.30-20.30
p. 282

Sala espositiva di via Visiale, 1

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

11.00 Museo Diocesano - Salone dei Vescovi
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Gli incontri di Paolo Mieli

21.45 Piazza Duomo
p. 102 HENRIK SCHWARZ
“SCRIPTED ORKESTRA”

12.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 258 QUESTI NOSTRI ANNI

22.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

15.00 San Simone
p. 198 TROILOVSCRESSIDA
15.30-19.00 Museo del Tessuto e del Costume
p. 277 SPOLETO FIBERART II
CONTAMINAZIONI

21.30 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 148 dario fo
AVEVA DUE PISTOLE
CON GLI OCCHI BIANCHI E NERI

10

LUGLIO
LUNEDì

10.00-13.30/15.00-19.30 Chiesa della

Manna d’Oro e Ex Museo Civico

p. 98

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
p. 274 PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE
11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA
15.00, 18.00 e 21.00 Teatrino delle 6 Luca Ronconi
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
16.30-20.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955
17.30, 20.00 e 22.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60
19.30 Palazzo Mauri Chiostro
p. 302 CONCERTI DEL CONSERVATORIO 		
DI MUSICA “FRANCESCO
MORLACCHI” DI PERUGIA
21.00 Teatro Romano
p. 316 IL FESTIVAL SIAMO NOI
Premiazione

21.00 Teatro Romano
p. 116 BANDA DELLA MARINA MILITARE
21.30 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

11

LUGLIO

MARTEDì

10.00-13.30/15.00-19.30 Chiesa della

Manna d’Oro e Ex Museo Civico

p. 98

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

10.30-13.30/15.30-20.30

Sala espositiva di via Visiale, 1

p. 282

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

12

LUGLIO

MERCOLEDì

10.00-13.30/15.00-19.30 Chiesa della

Manna d’Oro e Ex Museo Civico

p. 98

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

17.30, 20.00 e 22.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60
19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA
19.30 S. Nicolò Sala Convegni
p. 154 ROBERT WILSON | HEINER MÜLLER
HAMLETMACHINE
21.30 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN
22.00 Palazzo Leti Sansi Cortile
p. 302 CONCERTI DEL CONSERVATORIO 		
DI MUSICA “FRANCESCO
MORLACCHI” DI PERUGIA
22.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
p. 192 LA SCORTECATA

Manna d’Oro e Ex Museo Civico

p. 98

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

10.30-13.30/15.30-20.30

Sala espositiva di via Visiale, 1

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA

16.30-20.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955

10.00-13.30/15.00-19.30 Chiesa della

10.30-13.30/15.30-20.30

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA

16.00 S. Nicolò Chiostro
IL CONI PER IL FESTIVAL

GIOVEDì

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
p. 274 PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE

p. 282

p. 296

LUGLIO

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
p. 274 PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE

10.30 Piazza della Libertà
p. 310 SPOLETO SEGRETA E SOTTERRANEA

12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO

13

Sala espositiva di via Visiale, 1

p. 282

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

10.30 Piazza Duomo
p. 310 SPOLETO SEGRETA E SOTTERRANEA

12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA

16.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL

12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO

16.30-20.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955

15.30 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
p. 192 LA SCORTECATA

17.30, 20.00 e 22.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60
18.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

16.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL
16.30-20.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955

19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA

17.30, 20.00 e 22.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60

19.30 S. Nicolò Sala Convegni
p. 154 ROBERT WILSON | HEINER MÜLLER
HAMLETMACHINE

17.30 Teatrino delle 6 Luca Ronconi
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE

22.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

18.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

22.00 Palazzo Leti Sansi Cortile
p. 302 CONCERTI DEL CONSERVATORIO 		
DI MUSICA “FRANCESCO
MORLACCHI” DI PERUGIA

18.00 Giardini di Villa Redenta
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE

22.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
p. 192 LA SCORTECATA

18.00 S. Nicolò Sala Convegni
p. 154 ROBERT WILSON | HEINER MÜLLER
HAMLETMACHINE
19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA
20.00 Sala Frau
p. 210 INTORNO AD IFIGENIA, LIBERATA

21.45 Piazza Duomo
p. 108 FIORELLA MANNOIA
COMBATTENTE IL TOUR
22.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

14

LUGLIO

VENERDì

10.00-23.00 Chiesa della Manna d’Oro
e Ex Museo Civico

p. 98

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
p. 274 PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE
10.30-13.30/15.30-20.30

Sala espositiva di via Visiale, 1

p. 282

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA
11.00 Comune di Spoleto - Sala Consiliare
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
Tavolo di Lavoro

15.30 Museo Diocesano - Salone dei Vescovi
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Gli incontri di Paolo Mieli

16.00 S. Nicolò Chiostro
IL CONI PER IL FESTIVAL

p. 296

16.30-20.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955
17.00 San Gregorio Maggiore
p. 264 PREDICHE
17.00 Sala Pegasus
p. 262 IL CAFFÈ DEL “VENERDÌ”
DI REPUBBLICA
17.00 Museo Diocesano - Salone dei Vescovi
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Gli incontri di Paolo Mieli

18.00 Giardini di Villa Redenta
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA
19.00 S. Simone
p. 220 LE CINQUE ROSE DI JENNIFER

11.00 Sala Pegasus
p. 308 NOI ERAVAMO FILM

19.30 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 138 JACKIE CHAN’S LONG YUN KUNG FU
TROUPE 11 WARRIORS

12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO

19.30 Palazzo Collicola Arti Visive
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

15.00 Sala Frau
p. 210 INTORNO AD IFIGENIA, LIBERATA
15.00 S. Nicolò Sala Convegni
p. 154 ROBERT WILSON | HEINER MÜLLER
HAMLETMACHINE
15.00 Teatrino delle 6 Luca Ronconi
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
15.30-19.00 Museo del Tessuto e del Costume
p. 277 SPOLETO FIBERART II
CONTAMINAZIONI

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Gli incontri di Paolo Mieli

20.30 Auditorium della Stella
p. 228 ATTI OSCENI
I TRE PROCESSI DI OSCAR WILDE
21.30 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN

15

LUGLIO
SABATO

10.00-23.00 Chiesa della Manna d’Oro
e Ex Museo Civico

p. 98

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

17.00 San Gregorio Maggiore
p. 264 PREDICHE
17.00 Sala Pegasus
p. 317 CONCORSO SOCIALLY
CORRECT 2017

0-3 UN FUTURO DA PROTEGGERE

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
p. 274 PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE

17.00 Auditorium della Stella
p. 228 ATTI OSCENI
I TRE PROCESSI DI OSCAR WILDE

10.30-13.30/16.30-23.30 Palazzo del Comune
DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955

17.30 Museo Diocesano - Salone dei Vescovi
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

p. 280

10.30-13.30/15.30-20.30

Sala espositiva di via Visiale, 1

p. 282

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA
11.00 Sala Pegasus
p. 309 LA STORIA VISSUTA IN DIRETTA
11.00 S. Nicolò Sala Convegni
p. 154 ROBERT WILSON | HEINER MÜLLER
HAMLETMACHINE
11.30 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Presentazione de “La Carta di Spoleto”

12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO
12.00 S. Simone
p. 220 LE CINQUE ROSE DI JENNIFER
15.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 138 JACKIE CHAN’S LONG YUN KUNG FU
TROUPE 11 WARRIORS

21.30 S. Nicolò Chiostro
p.252 VENTICINQUE ANNI DOPO

15.30-19.00 Museo del Tessuto e del Costume
p. 277 SPOLETO FIBERART II
CONTAMINAZIONI

21.30 Teatro Romano
p.160 OEDIPUS REX

16.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL

22.30 Sala Pegasus
p. 306 CINÉMA SALA PEGASUS
PER SPOLETO60

16.30 Museo Diocesano - Salone dei Vescovi
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Gli incontri di Paolo Mieli

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Gli incontri di Paolo Mieli

18.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 258 QUESTI NOSTRI ANNI
18.00 Giardini di Villa Redenta
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
19.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DELLA SERA
19.30 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL
20.00 Teatrino delle 6 Luca Ronconi
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
21.30 Piazza Duomo

p. 144 ARTEDANZA SRL presenta

ROBERTO BOLLE AND FRIENDS

21.30 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN
21.30 S. Nicolò Chiostro
p. 254 CREDERE, TRADIRE, VIVERE.

UN VIAGGIO NEGLI ANNI DELLA REPUBBLICA

21.30 Teatro Romano
p. 160 OEDIPUS REX

16

LUGLIO

DOMENICA

10.00-23.00 Chiesa della Manna d’Oro
e Ex Museo Civico

p. 98

GENESI - APOCALISSE:
L’INIZIO E IL COMPIMENTO

10.30-13.00/15.30-19.00Palazzo Collicola Arti Visive
p. 274 PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE
10.30-13.30/16.30-23.30 Palazzo del Comune
p. 280 DOMENICO GNOLI
DISEGNI PER IL TEATRO 1951-1955
10.30-13.30/15.30-20.30

Sala espositiva di via Visiale, 1

p. 282

GIANNI GIANESE,
LO SCULTORE DEI SOGNI

11.00-23.00 Palazzo Bernardino Montani
p. 276 MODIGLIANI E L’ART NÈGRE:
SIMBOLO, OPERE, TECNOLOGIA

15.00 S. Nicolò Sala Convegni
p. 154 ROBERT WILSON | HEINER MÜLLER
HAMLETMACHINE
15.30-19.00 Museo del Tessuto e del Costume
p. 277 SPOLETO FIBERART II
CONTAMINAZIONI
16.00 S. Simone
p. 220 LE CINQUE ROSE DI JENNIFER
16.00 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
p. 256 L’ETERNO INCANTO DI VENERE
18.00 Cantiere Oberdan
p.270 LA MAMA SPOLETO OPEN
19.00 Teatrino delle 6 Luca Ronconi
p. 236 PROGETTO ACCADEMIA 2017		
EUROPEAN YOUNG THEATRE
21.00 Piazza Duomo
p. 92 RICCARDO MUTI
CONCERTO FINALE

11.00 S. Nicolò Chiostro
p. 296 IL CONI PER IL FESTIVAL
11.00 Auditorium della Stella
p. 228 ATTI OSCENI
I TRE PROCESSI DI OSCAR WILDE
11.30 Museo Diocesano - Salone dei Vescovi
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Gli incontri di Paolo Mieli

12.00 Chiesa di Sant’Eufemia
p. 60 CONCERTI DI MEZZOGIORNO
12.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
p. 100 PREMIO FONDAZIONE CARLA FENDI
12.30 Museo Diocesano - Salone dei Vescovi
p. 288 SPOLETO CITTÀ IDEALE

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
	Gli incontri di Paolo Mieli

15.00 Sala Pegasus
p. 279 JAMES CAPPER: ATLAS IN SPOLETO
UN FILM DI MATTHEW BURDIS

In città dal 30 giugno al 16 luglio

LUNE
Una installazione luminosa
di Giancarlo Neri (p. 268)
facciata di casa menotti
dal 30 giugno al 16 luglio

sandy smith
AS YOU WERE, AS YOU ARE,
AS YOU GO
installazione (p. 278)

In città dal 29 giugno 2017
al 14 gennaio 2018

Mostra diffusa
Frammenti di 60 anni di storia
lungo i percorsi
del centro storico (p. 284)

programma

TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI
30 giugno 19:30 | 2 luglio 15:00

Mozart
don giovanni
libretto Lorenzo Da Ponte

editore proprietario Bärenreiter-Verlag, Kassel
rappresentante per l’Italia Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali, Milano
prima rappresentazione Praga, Nostitz -Theater, 29 ottobre 1787

direttore James Conlon
regia e ideazione luci Giorgio Ferrara
drammaturgia Giorgio Ferrara, René de Ceccatty
scenografia Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
costumi Maurizio Galante
disegno luci Fiammetta Baldiserri
aiuto regista Patrizia Frini
Don Giovanni Dimitris Tiliakos
Il Commendatore Antonio Di Matteo
Donna Anna Lucia Cesaroni
Don Ottavio Brian Michael Moore
Donna Elvira Davinia Rodriguez
Leporello Andrea Concetti
Zerlina Arianna Vendittelli
Masetto Daniel Giulianini
Coro di contadini e contadine, servitori

maestro al clavicembalo Daniela Pellegrino
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

si ringrazia Carla Delfrate per la collaborazione
alla preparazione dell’Orchestra Cherubini

complessi di palcoscenico
Orchestra Sinfonica Nazionale Conservatori Italiani
International Opera Choir maestro del coro Gea Garatti
progetto artistico Festival di Spoleto
prodotto da Fondazione Teatro Coccia di novara
in collaborazione con Festival di Spoleto 60
Cartagena Festival Internacional de Música
22
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direttore allestimenti scenici
Ottorino Neri
coordinamento produzione
Maya Dobromirova Dimova
direttore di scena
Fabrizio Pisaneschi

operatore console luci moving light
Stefano De Vito Malin
capo elettricista
Simone De Angelis
elettricista
Gianluca Lancia

assistente ai costumi
Marta Rinaldi
maestro di sala
Eugenio Krizanovski
maestri di palcoscenico
Meri Piersanti, Azzurra Steri
maestro alle luci
Carmine Diodoro

fonico
Andrea Bisaccioni

coordinamento direzione tecnica
Daniele Di Battista
segreteria tecnica generale
Silvia Preda
assistente
Valeria Rossi
responsabile luci
Graziano Albertella
responsabile settore macchinisti
Paolo Zappelli
capo macchinisti
Michele Colella
e Massimiliano Marotta
macchinisti
Andrea Becchetti,
Leonardo Bellini,
Enrico Calabresi,
Alessio Lodovichetti, Fabio Pibiri

capo attrezzista
Patrizia Valentini
attrezzista
Eleonora Briguori,
Edoardo Marcolini
responsabile sartoria
Chiara Crisolini Malatesta
sarte
Marian Osman Mohamed,
Serenella Orti,
Francesca Persichini,
Giuliana Rossi
costumi Farani Sartoria Teatrale
calzature Pompei 2000 Roma
responsabile trucco e acconciature
Roberto Maria Paglialunga
elementi di attrezzeria
E. Rancati s.r.l
elementi scenografici
MEKANE srl Roma
Laboratorio di scenotecnica
e pittura del Festival di Spoleto
responsabile scenografia
Claudio Balducci
pittori realizzatori
Moreno Bizzarri, Cristina Ducci
servizio audio Opera26 Group
luci Luce è S.r.l. Firenze
sopratitoli Prescott
strutture e servizi per spettacolo
Atmo Divisione Gioform srl
pianoforti Angelo Fabbrini
accordatore Luigi Fusco
regolazione luci
E.T.C. Italia
trasporti S.I.C.A.F Spoleto

24

Don Giovanni, the opera in which Mozart
combined dramatic force and comedy, music
and words, realism and fantasy in such a sublime
manner, was staged for the first time at the Prague
National Theater in the autumn of 1787 and since
then it has enjoyed the privilege of a virtually
uninterrupted scenic life, being considered as
the opera par excellence throughout the whole
nineteenth century and representing a must in the
repertoire of the greatest singers and conductors
of the twentieth century.
Don Giovanni - ossia Il dissoluto punito è la seconda delle tre opere italiane che il
compositore austriaco scrisse su libretto di Lorenzo Da Ponte, il quale attinse a
numerose fonti letterarie dell’epoca. Essa precede Così fan Tutte e segue Le nozze
di Figaro e venne composta tra il marzo e l’ottobre del 1787, quando Mozart aveva
31 anni. Questo “dramma giocoso in due atti”, nel quale Mozart ha coniugato in
modo sublime drammaticità e comicità, musica e parola, realismo e invenzione,
andò in scena per la prima volta al Teatro nazionale di Praga nell’autunno del
1787, dove fu “accolto con il più vivo entusiasmo” (come scrisse lo stesso Mozart
all’amico von Jacquin) e da allora godette del privilegio di una vita scenica
praticamente ininterrotta, essendo considerato durante tutto l’Ottocento l’opera
per antonomasia e rappresentando di fatto una tappa obbligata nel repertorio
dei più grandi interpreti e direttori del Novecento.

25

Il sogno di una danza macabra fatto da un filosofo della disperazione
Il Don Giovanni di Da Ponte e di Mozart, anche se ispirato a una celebre
commedia spagnola di Tirso de Molina, che fu anche adattata da Molière
in Francia, è un capolavoro di un’originalità stravolgente, per il conflitto tra
musica e parole. Spesso rappresentato come una tragi-commedia, per via
delle scene più leggere tra Masetto e Zerlina e della comicità del personaggio
di Leporello, o dello scambio di vestiti e di personalità del secondo atto (tra
il servitore e il padrone), si tratta in verità di una grande messa da requiem,
di un dialogo tra un ateo e la morte. Appunto per questo Sören Kierkegaard
ha proposto in Enten Eller delle analisi penetranti del Don Giovanni di
Mozart.
La perfezione del libretto e delle partiture di Don Giovanni non impedisce un
vero approfondimento estetico del dramma. Nessun intervento sull’intreccio.
Tuttavia, per risolvere la questione problematica del conflitto tra l’apparente
gioia di vivere e di amare e la minaccia tragica, tra tradimenti erotici e fatalità
dell’ultima sentenza, la Morte, dovunque presente nella musica, sia nelle arie di
Donna Elvira e di Donna Anna che nelle dichiarazioni amorose di Don Giovanni,
abbiamo ambientato la totalità in una cripta e in un cimitero, e non solo l’unica
scena che si svolge proprio lì. Tutta l’azione si vive come un sogno, forse fatto da
Sören Kierkegaard, che, riflettendo sulla musica di Mozart e sui caratteri tragici
dei personaggi, fa uscire i protagonisti dalle tombe, dai monumenti funebri.
La storia è conosciuta da tutti: Don Giovanni, dopo aver ucciso il padre di
Donna Anna, giovane e bella donna che ha voluto sedurre quando lei stava per
sposare Don Ottavio, sfugge a Donna Elvira che ha anche sedotto, e tenta di
sedurre Zerlina, una giovane contadina, il giorno delle sue nozze con Masetto,
ma le sue provocazioni vanno oltre ogni limite, quando invita a cena lo spettro
del Commendatore, padre di Donna Anna. Pagherà con la dannazione la sua
bestemmia. Quindi l’attesa della morte e della condanna invade l’opera intera,
come preannuncia già l’Ouverture.

Il nostro intento era quello di evitare le scene tipiche della «commedia dell’Arte»,
quando appaiono i contadini, o anche quando Leporello avverte Donna Elvira,
raccontandole il passato di seduttore del padrone, con la famosissima aria del
catalogo. Così pure quando Don Giovanni indossa il vestito di Leporello per
sedurre la serva (invisibile) di Donna Elvira. Sono scene dalla comicità ambigua.
Don Giovanni, in effetti, sfida la morte.
Senza alcuna modifica al libretto (c’è il duello tra il Commendatore e Don
Giovanni, c’è la scena della festa delle nozze di Masetto e Zerlina, c’è il tentativo
di stupro di Zerlina, c’è lo scambio di vestiti tra Don Giovanni e Leporello, c’è
l’apparizione della statua del Commendatore, c’è la scena delle maschere per la
cena da Don Giovanni, c’è la scena finale tra il Commendatore e Don Giovanni),
l’azione si svolge come un balletto di spettri, una danza macabra, con tutti i
personaggi quasi sempre presenti sul palcoscenico che, quando non agiscono,
sono testimoni di questa disperata vitalità. La disperazione di Don Ottavio,
tradito non dalla fidanzata Donna Anna, ma dalla morte, diviene allora un canto
di impotenza fatale. Anche i lamenti di Masetto, che Zerlina consola, sono un
canto di finta gioia ritrovata. Il male è stato compiuto e ormai niente è possibile.
Se Leporello conta tutte le donne sedotte, non è solo per convincere Donna Elvira
che il suo padrone è incapace di amore, ma per farle capire il significato mortale
che Don Giovanni ha dato all’incontro sentimentale e carnale.
I costumi sono ispirati a Thomas Gainsborough, il pittore inglese del
Settecento, sempre nell’idea di dare alla storia un’apparenza di grande
nobiltà e di trasparenza misteriosa, tra il mondo dei vivi e il mondo dei
morti.
La nostra drammaturgia non è un’operazione di modernizzazione (come va tanto
di moda oggi: epoca cambiata, intreccio stravolto, ecc.). Ha origine piuttosto
nel rispetto profondo della musica e del messaggio tragico di Mozart e di Da
Ponte, la qual cosa hanno perfettamente compreso i suoi esegeti più acuti come
Kierkegaard, sottolineando la dimensione spirituale dell’opera.
Giorgio Ferrara | René de Ceccatty
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JAMES CONLON | Il direttore d’orchestra americano James Conlon ha assunto
la carica di Direttore principale dell’OSN Rai dall’ottobre 2016. È Direttore
musicale dell’Opera di Los Angeles dal 2006. È stato Direttore musicale del
Ravinia Festival, sede estiva della Chicago Symphony Orchestra (2005-2015),
Direttore principale dell’Opéra de Paris (1995-2004), Direttore generale musicale
della Città di Colonia - dove era a capo della Gürzenich-Orchester e dell’Opera
di Colonia (1989-2002) - Direttore musicale della Filarmonica di Rotterdam
(1983-1991) e del Cincinnati May Festival (1979-2016), il più antico Festival
corale degli Stati Uniti. Dal suo debutto, avvenuto nel 1976, ha diretto più di 280
recite al Metropolitan di New York, tra cui la più recente, nel 2014, Lady Macbeth
del distretto di Mtsensk di Šostakovič. Ha diretto alla Scala di Milano, Staatsoper
di Vienna, Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, Lyric Opera di Chicago, Maggio
Musicale Fiorentino, Opera di Roma (nell’estate 2015 vi ha interpretato La dama
di Picche di Čajkovskij), Teatro Real di Madrid e ROH di Londra. All’Opera di Los
Angeles, dopo la sua nomina, ha diretto 52 produzioni e 335 recite, tra le quali
si segnala la prima esecuzione in quella città del Ring des Nibelungen nel 2010.
Si è dedicato a riscoprire i lavori di compositori oscurati dal regime nazista.
Ha insegnato nelle scuole della New World Symphony, Ravinia Festival, Aspen
Music Festival, Tanglewood Music Center e alla Juilliard School di New York.
Ha inciso per Emi, Sony Classical, Erato, Capriccio, Telarc e Decca. Ha vinto 4
Grammy Awards. Nel 2002 è stato insignito, per mano dell’allora Presidente della
Repubblica Francese Jacques Chirac, della Légion d’Honneur. Tra i futuri impegni,
oltre quelli stabili con l’Opera di Los Angeles e l’Orchestra Sinfonica della RAI,
con la quale partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive, si citano: Falstaff
alla Staatsoper di Vienna, Macbeth con Placido Domingo al Teatro Real di Madrid,
Billy Budd all’Opera di Roma, Der Fliegender Holländer in forma di Concerto con
l’Orchestra Rai di Torino, e concerti con Orchesta Nacional de Espagne, Orchestre
de Paris, le Orchestre filarmoniche di Rotterdam e Los Angeles e l’Orchestra
sinfonica di Cincinnati. Ha diretto il Concerto di Capodanno 2016 alla Fenice di
Venezia, trasmesso in diretta su Rai Uno. Il Don Giovanni è il terzo titolo della
trilogia Mozart/Da Ponte che esegue al Festival di Spoleto nell’ambito di un
progetto triennale.
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GIORGIO FERRARA | Nato a Roma. Ha seguito il corso di laurea in Lettere
e Filosofia dell’Università La Sapienza e il corso di recitazione dell’Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico“. È stato aiuto-regista di Luca
Ronconi e di Luchino Visconti, con i quali ha intensamente collaborato. Per la RAI
ha diretto il film L’uomo che ho ucciso dal romanzo 1912+1 di Leonardo Sciascia,
sceneggiatura di Domenico Rafele, Pierre Dumayet e la serie Avvocati di Giancarlo
de Cataldo. Per il cinema ha diretto: Un cuore semplice, sceneggiatura di Cesare
Zavattini dal racconto di Gustave Flaubert, premiato con il David di Donatello, il
Premio Rizzoli, il Premio Saint Vincent e il Nastro d’argento; Caccia alla Vedova,
sceneggiatura di Enrico Medioli dalla Vedova scaltra di Goldoni; Tosca e altre due
dalla omonima commedia di Franca Valeri, sceneggiatura di Enrico Medioli. Per
il teatro ha messo in scena spettacoli di autori classici e contemporanei come
Pirandello, Strindberg, Goldoni, Carlo Bernari, Francesca Sanvitale, Enzo Siciliano,
Franca Valeri, Cesare Musatti, Natalia Ginzburg e Corrado Augias. Per il Teatro
dell’Opera di Roma ha messo in scena Madama Butterfly di Giacomo Puccini.
Per il Festival dei Due Mondi di Spoleto ha messo in scena: Gogo no eiko di Hanz
Werner Henze; Amelia al ballo di Gian Carlo Menotti; Il giro di vite di Benjanim
Britten; The Piano Upstairs di John Weidman; Così fan tutte e Le nozze di Figaro
di Wolfgang Amadeus Mozart. Come attore ha partecipato a: Misura per misura
e Riccardo III di Shakespeare, regia di Luca Ronconi; Nina di André Roussin, regia
di Bernard Murat; Alcool scritto e diretto da Adriana Asti; La Maria Brasca di
Testori, regia di Andrée Ruth Shammah; L’inserzione di Natalia Ginzburg, regia
di Giorgio Ferrara; Le sedie di Jonesco, regia di Tullio Pericoli; Danza macabra di
August Strindberg, regia di Luca Ronconi. È stato Direttore dell’Istituto Italiano
di Cultura di Parigi e Presidente del Forum des Instituts Culturels Etrangers à
Paris. Dal 2008 al 2012 è stato Presidente e Direttore Artistico della Fondazione
Festival dei Due Mondi di Spoleto, di cui ricopre oggi il ruolo di Direttore Artistico.
RENÉ DE CECCATTY | È nato a Tunisi nel ‘52. Vive a Parigi. Ha pubblicato
una ventina di romanzi (tra cui La Sentinelle du rêve, L’Or et la poussière,
l’Accompagnement, Aimer, L’Hôte invisible, Un renoncement, Objet d’amour,
Enfance, dernier chapitre). Ha tradotto molti autori italiani (Petrarca, Dante,
Leopardi, Casanova, Saba, Moravia, Pasolini, Bonaviri, Penna, Naldini) e
giapponesi (in collaborazione con Ryôji Nakamura: Ôé, Abé, Sôseki, Tanizaki,
Mishima). Ha vinto il Premio Mondello 2008 per le sue traduzioni di Moravia.
Ha scritto le biografie di Pasolini, Maria Callas, Sibilla Aleramo, Moravia, Elsa
Morante. Cinque dei suoi libri sono stati tradotti in italiano finora: La stella rubino
(Costa e Nolan), Sibilla Aleramo (Mondadori), La parola amore (Archinto), Alberto
Moravia (Bompiani), Atra cura (Archinto). Scrive anche molto per il teatro. Ha
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lavorato con Claudia Cardinale, Isabelle Adjani, Anouk Aimée e Adriana Asti che
gli ha confidato i suoi ricordi (Ricordare e dimenticare Portaparole 2016) portati in
scena da Andrée-Ruth Shammah in Memorie di Adriana sempre al 60° Festival di
Spoleto. Lavora spesso con il regista argentino Alfredo Arias. Le loro commedie
sono state allestite in Italia (Pene di cuore di una gatta francese, Concha Bonita,
Pallido oggetto del desiderio, Madame Pink). La sua collaborazione con Giorgio
Ferrara è cominciata dodici anni fa a Parigi con Solus ad solam, seguito da Il cielo
e il sangue, Alberto e Moravia, Zaide. A Spoleto è venuto varie volte a presentare
spettacoli, tra i quali Anouk Aimée legge Moravia. Ha appena scritto le parole
addizionali per una versione aumentata inedita di Fra Diavolo di Auber che sarà
creata in prima mondiale al Teatro dell’Opera di Roma in ottobre 2017.
DANTE FERRETTI | Nato a Macerata nel 1943, lo scenografo Dante Ferretti,
sostenitore di una estetica del ‘meraviglioso’, si è mosso attraverso le diverse
epoche con una libertà che ha sfiorato talvolta la trasgressione storica,
rivoluzionando il panorama della scenografia cinematografica dapprima in patria,
al fianco di registi come Pier Paolo Pasolini e Federico Fellini, e poi fuori dai
confini nazionali. Intuizioni geniali come il labirinto verticale ne Il nome della rosa
(1986) di Jean-Jacques Annaud, la forza visionaria espressa nel kolossal fantasy
Le avventure del barone di Munchausen (1989) di Terry Gilliam, la capacità di
trasfigurare città e quartieri nelle ricostruzioni realizzate per i film di Martin
Scorsese hanno fatto di lui uno dei più brillanti scenografi del cinema mondiale.
Premio Oscar, con la moglie Francesca Lo Schiavo, nel 2005 per The aviator di
Scorsese e nel 2008 per Sweeney Todd di Tim Burton, tra le sue scenografie
successive vanno ricordate quelle dei film diretti da Martin Scorsese Shutter
Island (2010) e Hugo (2011; Hugo Cabret, 2012), pellicola per la quale nel 2012
si è aggiudicato insieme a Francesca Lo Schiavo il terzo Oscar della carriera.
Nel 2013, in concomitanza con il settantesimo anniversario della sua nascita,
il MoMA di New York gli ha dedicato la personale Dante Ferretti. Design and
construction for cinema.

JAMES CONLON

GIORGIO FERRARA
GIORGIO FERRARA
DANTE FERRETTI

RENÉ DE CECCATTY
MAURIZIO GALANTE

FRANCESCA LO SCHIAVO

FRANCESCA LO SCHIAVO | Nata a Roma, la scenografa Francesca Lo Schiavo,
ha lavorato in team con Dante Ferretti come Set Decorator da molti anni. Con i
suoi lavori ha conquistato Hollywood. Già candidata all’Oscar per ben otto volte,
ha vinto l’Academy Award per la scenografia di The aviator (di Martin Scorsese,
regista con il quale ha lavorato spesso negli anni) nel 2005, di Sweeney Todd
nel 2008 (di Tim Burton) e di Hugo nel 2012 (Hugo Cabret, diretto da Martin
Scorsese).
FIAMMETTA BALDISERRI
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MAURIZIO GALANTE | Ha studiato architettura prima di affrontare la moda,
all’Accademia di Costume e Moda di Roma. Oggi è uno dei più stimati fashion
designer di haute couture al mondo. Le creazioni di Maurizio Galante sono parte
integrante delle collezioni permanenti di importanti musei: Victoria & Albert Museum
a Londra, il museo des Arts Décoratifs al Louvre, le Grand Palais a Parigi, il Kyoto
Costume Institute a Kyoto, il MOMA a New York, il museo de l’Art et l’Industrie a Saint
Etienne, la Triennale a Milano e il MUDAM musée d’Art Moderne du Luxembourg.
Nel corso dei suoi 25 anni di carriera, il couturier e designer italiano, che ha scelto
di vivere a Parigi, ha ricevuto numerosi premi e nel 2008 è stato insignito del titolo
di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, in considerazione del suo contributo
all’industria della moda francese. Rifiutando tutte le etichette e il restrittivo concetto
di “stagione”, la creatività di Maurizio Galante si esprime oltre la moda, con una
particolare attenzione per l’approccio trasversale. La sua visione sottolinea il punto
di incontro tra diverse discipline: design, architettura, moda e arte. La sua opera può
definirsi un felice matrimonio di contrasti fra rigore e poesia, tradizione e innovazione.
Le sue creazioni, nei vari settori, sollecitano il desiderio e il dialogo e sono disegnate
con l’intento di suscitare sempre nuove emozioni.
FIAMMETTA BALDISERRI | Frequenta l’università a Bologna dove si laurea in
Geofisica. Segue un corso per illuminotecnici al Teatro Regio di Parma dove inizia
la sua attività di tecnico teatrale. Come tecnico partecipa al Festival di Spoleto e
al Rossini Opera Festival di Pesaro. Segue la tournée internazionale de La donna
del mare con la regia di Robert Wilson. Svolge attività come assistente luci in
allestimenti firmati da Pierluigi Pizzi, Luca Ronconi, Emilio Sagi, Robert Wilson,
Graham Vick. Dal 2002 firma le luci di spettacoli con i registi: Franco Zeffirelli,
Pierfrancesco Maestrini, Cristina Muti Mazzavillani, Micha van Hoeke, Beppe De
Tomasi, Paolo Panizza, Maria Elena Mexia, Giorgio Albertazzi, Elisabetta Courir,
Lamberto Puggelli, Massimo Gasparon, Carmelo Rifici, Nicola Berloffa, Jacopo
Spirei, Andrea Cigni. Dal 2009 cura l’illuminazione ai Musei di San Domenico di Forlì.
Dal 2007 collabora con l’Accademia di Belle Arti di Bologna sezione Scenografia
del Melodramma dove tiene corsi di illuminotecnica teatrale.
DIMITRIS TILIAKOS | Baritono | Uno dei baritoni più interessanti della sua
generazione, Dimitris Tiliakos ha calcato i palcoscenici di alcuni fra i più importanti
teatri del mondo, fra i quali il New York Metropolitan Opera (La bohème), il London
Royal Opera House (Don Carlos), l’Opéra National de Paris (Don Carlo, Macbeth),
il Teatro Real Madrid (Les Huquenots, Dido and Aeneas e Macbeth), il Teatro Liceu
Barcelona (The Legend of the invisible city of Kitez di Rimsky-Korsakov), l’Opernhaus
Zurich (Macbeth), l’Opéra de Montecarlo (La bohème), il Teatro La Fenice (Manon
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Lescaut), l’Athens Megaron (Simone Boccanegra, Macbeth), il Greek National Opera
(Don Giovanni, Carmen, Il Trovatore), l’Opera de Nice (Il Trovatore e Simon Boccanegra),
lo Staatsoper Hamburg (Manon Lescaut), la Mosca Tchaikovsky Hall (La boheme), il
Tokyo Opera City e molti altri. Ha collaborato con direttori d’orchestra del calibro
di Renato Palumbo, Evelino Pidò, Teodor Currentzis, Myung-whun Chung, Alain
Altinoglu e Marc Minkowski, e con direttori quali Graham Vick, Claus Guth, Dmitri
Tcherniakov, Robert Carsen e Bob Wilson, fra gli altri. Fra i suoi ultimi successi si
annoverano le interpretazioni di Francesca da Rimini (Lanciotto) alla Monnaie de
Bruxelles, La traviata (Germont) alla Royal Danish Opera e alla Tchaikovsky Opera di
Perm, Rigoletto (ruolo del titolo) al Bolshoi di Mosca, Macbeth all’Opernhaus Zurich
e Aida (Amonasro) a La Monnaie de Bruxelles. La sua discografia include le incisioni
di Macbeth di Verdi per la Bel Air Classiques con l’Orchestra dell’Opéra National de
Paris, Dido and Aeneas per Alpha, Francesca da Rimini (Lanciotto) per Bel Air Classiques,
Winterreise di Schubert per Navis Classics e Don Giovanni (ruolo del titolo) per la Sony
Classical con la direzione di Teodor Currentzis. Nato a Rhodes in Grecia, dopo aver
studiato la viola, si è dedicato al canto presso il Conservatorio di Atene. Vincitore del
premio “Maria Callas” e di due borse di studio, ha così potuto continuare gli studi a
Monaco presso la “Hochschule für Musik und Theater”.
ANTONIO DI MATTEO | Basso | Uno dei talenti più promettenti della sua generazione,
diplomato al Conservatorio di Salerno, ha studiato inoltre presso l’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia di Roma sotto la guida di Renata Scotto e presso lo Young
Artist program del Festival di Salisburgo. Vincitore del Premio Speciale “Fondazione
Pavarotti International” nel VII Concorso Internazionale di Ravello (2013) e vincitore
del 1° Premio al V Concorso “Benvenuto Franci” di Pienza (2014), il giovane basso ha
già avuto modo di calcare il palcoscenico di alcuni fra più prestigiosi teatri italiani e
internazionali, collaborando con direttori del calibro di Antonio Pappano, Fabio Luisi,
Nello Santi, Michele Mariotti e Daniel Oren. Fra gli impegni più recenti si segnalano le
interpretazioni in Turandot (Timor) al Teatro Lirico di Cagliari, Rigoletto (Sparafucile) al
Teatro Comunale di Bologna, al Teatro San Carlo di Napoli, al Teatro Verdi di Pisa e al
Teatro Sociale di Rovigo, Aida (Ramphis) al Teatro Coccia di Novara, Die Zauberflöte
(Sarastro) al Teatro Massimo di Palermo, Attila (Papa Leone) al Teatro Comunale di
Bologna e al Teatro Massimo di Palermo, La bohème (Colline) al Festival d’Antibes, Tosca
(Angelotti) al Teatro Petruzzelli di Bari, Francesca da Rimini (Guido) di Mercadante presso
il Festival della Valle d’Itria. Fra i suoi prossimi impegni, Die Zauberflöte (Sarastro) al
Teatro Regio di Torino e all’Opéra de Toulon, Don Giovanni (Commendatore) al Festival
di Spoleto, I Puritani al Festival di Savonlinna in tournée con il Teatro Real de Madrid, Un
ballo in maschera (Tom) al Liceu de Barcelona, Aida al Teatro Comunale di Bologna, Don
Carlo (Grande Inquisitore) a Tenerife e Rigoletto (Sparafucile) a Menorca.
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DIMITRIS TILIAKOS

LUCIA CESARONI

ANTONIO DI MATTEO

BRIAN MICHAEL MOORE

DAVINIA RODRIGUEZ

ANDREA CONCETTI

34

ARIANNA VENDITTELLI

DANIEL GIULIANINI

LUCIA CESARONI | Soprano | La soprano italo-canadese Lucia Cesaroni è già da
tempo nota all’attenzione del pubblico e della critica, da Vancouver alla ‘Bell’Italia’, per
le sue performance in recital, concerti e opere liriche. Si è esibita allo Snape Maltings
in uno degli Aldeburgh Alumni Recital con Steuart Bedford ed è stata borsista al
Ravinia Art Song Institute. Forte di un ampio repertorio, ha debuttato nel ruolo di
Maria con la Vancouver Opera in West Side Story e poi in quello di Norina nel Don
Pasquale della Saskatoon Opera. Ha cantato con successo nel Messia con le Orchestre
Sinfoniche di Montreal e Victoria, nello Stabat Mater di Pergolesi con l’Orchestra
Filarmonica di Hamilton, ne La creazione di Haydn con l’Orchestra Sinfonica della
Nova Scozia e in recital lirici con l’Aldeburgh Connection. I suoi impegni futuri
includono il ruolo di Musetta ne La bohème sia con l’Opéra de Montréal che con la
Pacific Opera Victoria. Fra i suoi ruoli recenti e passati, si annoverano Susanna ne Le
nozze di Figaro al Festival di Spoleto, Woglinde ne L’oro del Reno per la Pacific Opera
Victoria, il ruolo da protagonista nel debutto mondiale di Iside e Osiride di Togni/
Singer e la sua interpretazione nei Carmina Burana per il Chorus Niagara. È stata
Barbarina all’Opera Hamilton ne Le Nozze di Figaro, Adele ne Il pipistrello e Julia in
Der Vetter aus Dingsda per il Teatro dell’Operetta di Toronto e in una serata di gala
con la Kingston Symphony. È stata inoltre Cleopatra nel Giulio Cesare di Handel con
Orchestra London e Anne Trulove ne La carriera di un libertino di Stravinsky con la
Pacific Opera Victoria, dove “alla tenera età di 26 anni, Lucia Cesaroni sembra davvero
Anne: dolce, leale, lirica, e assolutamente centrata nella sua sincerità“. Durante il suo
anno in Germania, dove studiava con Edith Wiens, ha cantato come soprano solista
in un tour europeo di Carmina Burana: Monumental Opera con la Royal Philharmonic
Orchestra e la Berlin Symphoniker.
BRIAN MICHAEL MOORE | Tenore | Originario di Cincinnati, Ohio, è attualmente
membro del Domingo-Colburn-Stein Young Artist Program della Los Angeles Opera
per la quale nella scorsa stagione ha ricoperto i ruoli di Spoletta (Tosca), di Nathanaël
(Les Contes d’Hoffmann), dell’Ebreo #3 (Salomè), e dell’Ufficiale Lonigan (Wonderful
Town). Nell’estate 2017 canterà in Seven Angels di Luke Bedford al Festival di Musica di
Aspen. Di recente è stato in cartellone al Merola Opera in Transformations di Conrad
Susa. Ruoli recenti comprendono il Pastore nell’Oedipus Rex con James Conlon al
Cincinnati May Festival, Don Ottavio in Don Giovanni per la New York Opera Exchange
e l’Addestratore in Der Rosenkavalier alla Cincinnati Opera. Nel 2015, ha interpretato
il Duca nel Rigoletto al Teatro dell’Opera di Asheville e al Festival di Musica di Brevard.
Ha conseguito la laurea ed il master alla Manhattan School of Music.
DAVINIA RODRIGUEZ | Soprano | Nata a Las Palmas, Davinia Rodriguez si è
imposta fin da giovanissima all’attenzione del pubblico cantando nei maggiori teatri
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spagnoli. In breve tempo ha debuttato ruoli principali in opere quali Così fan tutte
(Despina), Le nozze di Figaro (Contessa), L’Elisir d’Amore (Adina), nonché ne Il viaggio
à Reims (Contessa di Folleville e Madama Cortese) presso il Rossini Opera Festival
di Pesaro. Si ricordano le interpretazioni de la Princesse, le Rossignol e le Feu ne
L’enfant et les sortilèges di Ravel al Teatro San Carlo di Napoli, di Zerlina in Don
Giovanni alla Suntory Hall di Tokyo, di Micaela in Carmen a Cremona, Brescia, Pavia,
Como. Ha interpretato L’Italiana in Algeri al Teatro Real di Madrid, La vedova allegra
al Carlo Felice di Genova e a Verona, Così fan tutte alla Tokyo Suntory Hall e Juditha
Triumphans a Macerata. È stata acclamata ne La traviata a Bilbao, ne I Due Foscari al
Theater an der Wien, in Luisa Fernanda alla Florida Grand Opera e a Valencia, ne La
bohème a Dallas e si è esibita nella Medea al Festival della Valle d’Itria di Martina
Franca. Ha collaborato con importanti direttori d’orchestra fra i quali Lopez Cobos,
Domingo, Conlon, Tate, Zedda, Luisotti, Noseda, Renzetti e Frizza. Recentemente ha
debuttato al Gran Teatre del Liceu con Simon Boccanegra accanto a Placido Domingo,
ha partecipato all’apertura del Festival di Spoleto e al Teatro San Carlo di Napoli
interpretando la Contessa di Almaviva ne Le Nozze di Figaro, ha debuttato come Lady
Macbeth (Macbeth) al Theater an der Wien e come Nedda (Pagliacci) al Teatro Regio
di Torino ed è ritornata all’ABAO-OLBE di Bilbao come Donna Anna nel Don Giovanni.
Prossimamente si esibirà in Turandot al Macerata Opera Festival e ritornerà al Teatro
San Carlo di Napoli con la sua acclamata Amelia Grimaldi di Simon Boccanegra.

ARIANNA VENDITTELLI | Soprano | Uno dei soprani più interessanti della sua
generazione, ha già avuto modo di calcare alcuni fra i più prestigiosi teatri al mondo,
fra i quali Salzburg Festival, Ravenna Festival, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro
Regio di Torino, Teatro La Fenice in Venice, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Massimo
di Palermo, Opera in Tenerife, National Centre for the Performing Arts di Pechino,
collaborando con direttori d’orchestra quali James Conlon, Cristopher Franklin, Alain
Guingal, Gianandrea Noseda, Riccardo Muti. Fra gli impegni più recenti si ricordano
le interpretazioni di Le nozze di Figaro (Contessa d’Almaviva) a Tenerife, Elisabetta
Regina d’Inghilterra (Matilde) con l’Ensemble Matheus di Jean-Christophe Spinosi, Il
Segreto di Susanna (Susanna) al Teatro La Fenice di Venezia, Le nozze di Figaro al Teatro
Comunale di Bologna e al Festival di Spoleto, Le Nozze in Sogno di Cesti al Festival
di Innsbruck, San Guglielmo (Angelo) di Pergolesi al Teatro Pergolesi di Jesi, la Messa
dell’Incoronazione di Mozart all’Academia Montis Regalis di Bratislava, Così fan tutte
(Fiordiligi) nei teatri di Novara, Piacenza e Ravenna e Gina (ruolo del titolo) presso il
Teatro Malibran di Venezia. Fra i suoi prossimi impegni si annoverano le produzioni di
Don Giovanni (Zerlina) al Teatro dell’Opera di Roma, Il segreto di Susanna (Susanna)
al Teatro San Carlo di Napoli, Fidelio (Marcellina) con l’Orchestra Sinfonica della
RAI in Torino diretta da James Conlon, nonché San Giovanni Battista di Stradella
all’Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Nata a Roma, continua lo studio del
canto con il celebre soprano Mariella Devia.

ANDREA CONCETTI | Basso | Nel corso della sua carriera ha avuto modo di
calcare i palcoscenici di alcuni fra i maggiori teatri del mondo, fra i quali Festival di
Salisburgo, Teatro alla Scala, Opéra National de Paris, Théâtre des Champs Elysées di
Parigi, Konzerthaus di Vienna, Festival di Edinburgh, Bayerische Staatsoper, Staatsoper
di Berlino, La Monnaie di Bruxelles, Teatro São Carlos di Lisbona, Teatro Municipal di
Santiago del Chile, New National Theatre a Tokyo, Accademia Nazionale di Santa Cecilia
di Roma, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Rossini Opera Festival di Pesaro, Teatro
San Carlo di Napoli, Teatro Regio di Parma e Teatro Regio di Torino. Nel corso della
sua carriera ha collaborato con importanti direttori d’orchestra quali Claudio Abbado,
Rinaldo Alessandrini, Richard Bonynge, Gustav Kuhn, Riccardo Muti, Gustavo Dudamel,
Donato Renzetti, Corrado Rovaris, e registi quali Daniele Abbado, Luca Ronconi, Filippo
Crivelli, Piero Faggioni e Stefano Vizioli. Nelle ultime stagioni ha interpretato con grande
successo Simon Boccanegra (Fiesco) nei Teatri di Pisa, Livorno, Rovigo e Lucca, I Due
Foscari (Jacopo), L’Incoronazione di Poppea (Seneca) e Le nozze di Figaro (Bartolo, Antonio)
al Teatro alla Scala, La bohème (Colline) al Teatro San Carlo di Napoli e a Mumbai, Le
nozze di Figaro al Festival di Cartagena e Norma (Oroveso) all’Opera de Tenerife. Fra i
suoi prossimi impegni si annoverano le produzioni di Così fan tutte (Don Alfonso) alla
Semperoper di Dresden e Maria Stuarda (Giorgio Talbot) al Teatro Carlo Felice di Genova.

DANIEL GIULIANINI | Basso | Classe 1987, inizia i suoi studi di musica al
conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena, diplomandosi a pieni voti. Si trasferisce
quindi a Bologna dove frequenta la Scuola dell’Opera del Teatro Comunale,
specializzandosi sotto la guida del maestro Carlo Meliciani e successivamente con
Franco Fussi. Daniel Giulianini si è distinto in importanti concorsi lirici quali il concorso
“Etta Limiti” nel 2012 e il premio del pubblico al concorso As.Li.Co 2015. Debutta
molto giovane nella stagione 2009/2010 prima come Morales nella Carmen in scena
a Lugo e successivamente come Haly ne L’Italiana in Algeri al Municipale di Piacenza.
Seguono importanti appuntamenti tra i quali si ricordano: La Traviata e i concerti
lirici ad Abu Dhabi; Monterone nel Rigoletto con la regia di Cristina Mazzavillani
Muti al Ravenna Festival e poi in tournée a Piacenza, Dubai, Bharein; il debutto come
Dulcamara ne L’Elisir d’amore nella produzione curata da Leo Nucci a Piacenza e in
scena anche al Teatro Alighieri di Ravenna. Ha inoltre interpretato Schaunard nella
Bohème a Ravenna, Vilnius e Novara. È stato quindi impegnato in una serie di concerti
con lo Young Singer Project di Salisburgo a Mosca, in concerto a Como e ad un Gala
Lirico presso il Teatro Regio di Parma. Più recentemente ha debuttato il ruolo di Banco
nel Macbeth a Ravenna e quello Figaro ne Le Nozze di Figaro al Festival di Spoleto,
sotto la direzione di James Conlon e la regia di Giorgio Ferrara; nuovamente Banco
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in tour con il Ravenna Festival a Savonlinna e Commendatore in Don Giovanni a San
Sebastian; ha preso parte alle riprese de La Bohème a Piacenza, Padova, Savona e
Lucca; è stato Bertam ne La Donna del Lago a Salisburgo. Parteciperà alla produzione
di Don Carlos all’Opéra de Paris e in Don Giovanni a Tel Aviv.
ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE CONSERVATORI ITALIANI

INTERNATIONAL OPERA CHOIR
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GEA GARATTI

ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI | Fondata da Riccardo Muti
nel 2004, l’Orchestra ha assunto il nome di uno dei massimi compositori italiani
di tutti i tempi attivo in ambito europeo per sottolineare, insieme ad una forte
identità nazionale, la propria inclinazione ad una visione europea della musica e
della cultura. L’Orchestra, che si pone come strumento privilegiato di congiunzione
tra il mondo accademico e l’attività professionale, divide la propria sede tra le
città di Piacenza e Ravenna. La Cherubini è formata da giovani strumentisti, tutti
sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione italiana, selezionati attraverso
centinaia di audizioni da una commissione presieduta dallo stesso Muti. Secondo
uno spirito che imprime all’orchestra la dinamicità di un continuo rinnovamento,
i musicisti restano in orchestra per un solo triennio. In questi anni l’Orchestra,
sotto la direzione di Riccardo Muti, si è cimentata con un repertorio che spazia dal
barocco al Novecento alternando ai concerti in moltissime città italiane importanti
tournée in Europa e nel mondo nel corso delle quali è stata protagonista, tra gli
altri, nei teatri di Vienna, Parigi, Mosca, Salisburgo, Colonia, San Pietroburgo,
Madrid, Barcellona, Buenos Aires e Tokyo. All’intensa attività con il suo fondatore,
la Cherubini ha affiancato moltissime collaborazioni con artisti quali Claudio
Abbado, Dennis Russel Davies, Gérard Depardieu, Herbie Hancock, Leonidas
Kavakos, Lang Lang, Ute Lemper, Wayne Marshall, Anne Sophie-Mutter, Kent
Nagano, Krzysztof Penderecki, Vadim Repin, Giovanni Sollima, Yuri Temirkanov e
Alexander Toradze. Il debutto a Salisburgo, al Festival di Pentecoste, con Il ritorno
di Don Calandrino di Cimarosa, ha segnato nel 2007 la prima tappa di un progetto
quinquennale che la prestigiosa rassegna austriaca, in coproduzione con Ravenna
Festival, ha realizzato con Riccardo Muti per la riscoperta e la valorizzazione del
patrimonio musicale del Settecento napoletano. Nel 2015 l’Orchestra, diretta da
James Conlon, ha avviato un percorso triennale con il Festival di Spoleto attraverso
la “trilogia dapontiana” che, dopo Così fan tutte e Le nozze di Figaro, si completerà
quest’anno con Don Giovanni.
ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE CONSERVATORI ITALIANI |
L’orchestra Nazionale Sinfonica dei Conservatori Italiani è un progetto voluto
e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, con l’obiettivo di
far conoscere e promuovere il sistema dell’alta formazione musicale, il suo
39

patrimonio artistico e umano. L’orchestra è formata dai migliori studenti
provenienti dai vari conservatori italiani, selezionati ogni anno mediante
procedura concorsuale. Dopo la selezione, viene tenuto uno stage di formazione
orchestrale tenuto dai migliori professionisti del settore e una serie di concerti,
che sono occasioni altamente professionalizzanti, grazie ai programmi musicali
impegnativi e la direzione di maestri di chiara fama. L’Orchestra, inoltre, svolge
una attività di rappresentanza istituzionale nelle ricorrenze nazionali. Negli ultimi
anni ha partecipato nel 2015 al Mittelfest di Udine con un programma dedicato
all’anniversario della Grande Guerra con la direzione del M° Giuseppe Grazioli
e realizzato una tournée a Trieste e in Serbia, toccando le città di Belgrado e
Novi Sad. Nel 2016 ha tenuto il concerto di premiazione dei Vincitori del Premio
Abbado al Teatro Argentina sotto la guida del M° Bruno Aprea e un concerto
per il Giubileo della Misericordia presso la basilica di San Paolo fuori le mura,
entrambi svolti a Roma. In formazione cameristica nel 2017 ha partecipato, in
occasione della ricorrenza dei 100 anni dall’apparizione della Madonna di Fatima,
alla funzione tenuta nella Basilica di Santa Maria Maggiore e alla ricorrenza della
Festa del 2 giugno presso l’Ambasciata d’Italia a Vienna. Tiene regolarmente il
concerto di premiazione dei Vincitori del Premio delle Arti e nel 2018 è attesa,
tra l’altro, nella Stagione del Teatro Petruzzelli di Bari e al Festival di Ravello.
INTERNATIONAL OPERA CHOIR | Nasce nel 2014 e si presenta per la prima
volta al pubblico in occasione del concerto Pacem in Terris, tenuto a battesimo
dalla Fondazione Carla Fendi, nella cornice della Basilica di S. Giovanni in Laterano.
È specializzato nel repertorio operistico e sacro-sinfonico e ha al suo attivo
diverse produzioni e performance in luoghi prestigiosi, come Palazzo Farnese e
il Teatro Argentina, dove esegue, in occasione del 200° anniversario della prima
romana, Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. In occasione del centenario
della Prima Guerra Mondiale, coglie l’invito della Banda dell’Esercito Italiano,
e registra un cd accompagnando la voce del tenore Gianluca Terranova. Per le
celebrazioni del Giubileo della Misericordia, indetto nel 2016 da Papa Francesco,
lo I.O.C. tiene inoltre un Concerto Solenne nella Chiesa di San Bellarmino a Roma,
con il patrocinio della Fondazione Carla Fendi e della Cappella Musicale Pontificia
“Sistina“. Per la Rassegna Sacrum, a novembre e dicembre 2016, alla Chiesa
dell’Ara Coeli di Roma, l’International Opera Choir esegue la Messa da Requiem
di Giuseppe Verdi e la IX Sinfonia di Ludwig van Beethoven, con 80 elementi,
guidato dalla bacchetta del M° Jacopo Sipari e trasmessi da Telepace. L’anno 2017
comincia con la partecipazione allo spettacolo “Cento”, organizzato dal Rotary
Distretto 2080, per le celebrazioni del centenario della Rotary Foundation, presso
l’Auditorium della Conciliazione di Roma.
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GEA GARATTI | Compie gli studi musicali, presso il Conservatorio G.B. Martini
di Bologna, e si specializza al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma. Nel 1992
si perfeziona nel metodo corale Kodàly presso l’Università di Esztergom in
Ungheria. Nello stesso anno comincia la sua collaborazione con il Teatro “V.
Bellini” di Catania, assistente di Marcel Seminara, con il quale si trasferisce al
Teatro dell’Opera di Roma dal 1992 al 2000. Dal 2000 al 2010 è assistente di
Andrea Giorgi al Teatro dell’Opera di Roma e a partire dalla stagione 2004 assume
l’incarico di Altro Maestro del Coro presso la Fondazione Teatro dell’Opera di
Roma, dove è attualmente Assistente di Roberto Gabbiani. Dal 2000, come
Maestro del Coro, al Teatro dell’Opera di Roma, firma diverse produzioni, tra cui
Lady in the dark, La fille du régiment, Così fan tutte, Il Barbiere di Siviglia, Madama
Butterfly, e le opere Rigoletto e Tosca, in tournée in Giappone nel 2006. Nel
gennaio 2003, su invito dalla Fondazione Teatro Comunale di Bologna, è Maestro
del Coro nelle produzioni di Un ballo in maschera di G. Verdi e del Flauto Magico
di W.A. Mozart, e cura la preparazione del Ein Deutsches Requiem di J. Brahms,
diretto da Daniele Gatti. Tra il 2008 e il 2009 collabora con RAI2 per la rubrica
dedicata alla lirica del Tg2.it e con RAI1 nel programma Ti lascio una Canzone;
partecipa anche alla realizzazione della scena corale del IV episodio del film
To Rome with Love di Woody Allen. Nel 2014, con il sostegno della Fondazione
Carla Fendi, fonda l’International Opera Choir, una nuova compagine a più voci,
aperta a giovani cantanti di tutte le nazioni che vogliono approfondire il grande
repertorio corale nelle sue varie e magnifiche espressioni. Nel 2015 e nel 2016
lo dirige in occasione delle produzione di Così fan tutte e de Le nozze di Figaro di
W.A. Mozart per il Festival di Spoleto.

BIGLIETTI
prima venerdì 30 giugno
platea I settore €160,00
platea II settore €130,00
palchi platea e I ordine centrali €110,00
palchi platea e I ordine laterali €90,00
palchi II e III ordine centrali €90,00
palchi II e III ordine laterali €70,00
loggione €50,00

replica domenica 2 luglio
platea I settore €90,00
platea II settore €75,00
palchi platea e I ordine centrali €65,00
palchi platea e I ordine laterali €50,00
palchi II e III ordine centrali €50,00
palchi II e III ordine laterali €40,00
loggione €25,00
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Auditorium della Stella
7 Luglio 20:00 | 8, 9 Luglio 18:00

DELITTO E DOVERE
liberamente tratto da
Lord Arthur Savile’s crime A study of Duty
di Oscar Wilde
opera lirica in un atto
musica e libretto di
Alberto Colla
regia Paolo Gavazzeni
e Piero Maranghi
scene e luci Angelo Linzalata
costumi Nicoletta Ceccolini
disegni Akos Barat
Orchestra Talenti Musicali
maestro concertatore
Giovanni Di Stefano
assistente del direttore d’orchestra
Marco Alibrando
L’opera è realizzata con il sostegno
di Fondazione CRT

Lord Arthur Savile
Marco Bussi/Michele Patti
Sybil Merton
Laura Baudelet/
Mariia Komarova
Lady Gladys Windermere
Julija Samsonova-Khayet/
Carlotta Vichi
Lady Clementine Beauchamp
e Lady Marvel
Tania Pacilio/Rachel O’Brien
Duchessa di Paisley e Jane Peccy
Morgane Bertrand/
Vittoriana De Amicis
Signor Septimius
e Il proprietario dell’Albergo
Didier Pieri/Pasquale Scircoli
Herr Winckelkopf e Sir Thomas
Gabriele Bolletta/
Davide Procaccini
Alessandro tedeschi
nel ruolo di Oscar Wilde
nuova produzione
Fondazione Teatro
Coccia di Novara

The real disaster is not murder, but rather the failure...
In a farcical, yet real society of hazy London,
mocking Fate makes crime an illogical duty,
detonating events towards the insane search of
the most suitable candidate corpse.
In Lord Arthur Savile’s Crime, Oscar Wilde offers
a satirical, ironic, grotesque, abysmal vision not
only of characters but also of morals and society.
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Nelle caligini londinesi - in una farsesca quanto reale società - il beffardo destino
fa del delitto un illogico dovere, detonando gli eventi verso l’insana ricerca del
più idoneo candidato cadavere.
In Lord Arthur Savile’s Crime, Oscar Wilde offre una visione satirica, ironica,
caricaturale, abissale, non solo dei personaggi ma anche dei costumi e della
società. Inoltre, Delitto e dovere trae spunto dal De Profundis, l’opera più
intimistica di Wilde, scritta in carcere, ove fu rinchiuso per ipocrisia morale
d’epoca.
Siamo nella Londra d’età vittoriana: bevande alcoliche, prostitute quali merci
umane, povertà, lavoro minorile. È l’epoca della seconda rivoluzione industriale
e scientifica (elettricità, prodotti chimici, petrolio) ma, dato che gli opposti
fioriscono sempre contemporaneamente, anche dell’antitetico paranormale:
ipnosi, sedute medianiche, freak shows, chiromanzia. Proprio su quest’ultima
si basa la vicenda. Un ricevimento, voci stridenti, discorsi affabili. Dopo le 23
l’ambiente si scalda e Lady Windermere, padrona di casa, chiede al chiromante
Podgers di leggere la mano agli astanti. Giunti al giovane Arthur Savile, l’indovino
resta sconvolto per quanto vede...
Le scene sono principalmente svolte in interni (stanze, farmacia, hotel) e
quando in esterni (vicoli, argini del Tamigi), sono claustrofobiche, con grigi fumi
industriali, nebbia, oscurità.
Un intero universo incentrato sull’esaltazione del kitsch - bomboniere, tazzine,
ventagli, confetti e chincaglierie - simboli, insieme alla morbosa attrazione verso
l’occulto e la superstizione, della superficialità dei modi di vivere borghesi e
aristocratici vittoriani. La stessa superficialità che oggi ritroviamo nell’abuso
di dispositivi tecnologici portatili, nel kitsch degli ‘oggetti’ virtuali, nelle false
notizie, nelle indignazioni che ‘ripuliscono’ la coscienza, nell’immobilismo che
spesso cade nel voyeurismo dell’orrore.
Sette cantanti, alcuni dei quali con ruolo multiplo, si giostrano i personaggi e
vengono accompagnati in scena da mimi e comparse. Le bande musicali d’epoca
vittoriana suggeriscono l’organico cameristico dell’opera. A commento dei
quadri, una voce recitante incarna quella di Oscar Wilde.

ALBERTO E. COLLA | Compositore e teorico musicale, studia con Carlo Mosso
presso il Conservatorio di Alessandria e si perfeziona con Azio Corghi all’Accademia
Internazionale Santa Cecilia di Roma. Autore di oltre 120 composizioni, tra il 1996 e il
2015 vince tredici primi premi a Concorsi di Composizione Internazionali. Colla predilige
la realizzazione di ampi lavori sinfonici, interpretati da alcune tra le più celebri orchestre:
Chicago, Los Angeles, Saint Louis, Albany, Maggio Musicale Fiorentino, Mozarteum,
Bayerischen Rundfunks, RAI, Santa Cecilia... Nel 2002 l’opera lirica Il processo viene
messa in scena dal Teatro alla Scala e ITeatri di Reggio Emilia; ripresa nel 2004, in
tedesco, dal Teatro di Kiel. Luciano Berio gli commissiona un brano per coro e grande
orchestra per l’inaugurazione dell’Auditorium di Renzo Piano a Roma. Nel 2006 la CEI
gli commissiona un oratorio, eseguito dai complessi dell’Arena di Verona, per voce,
cinque solisti, tre cori, grande orchestra e luci armoniche. Nominato compositeur
associé dell’Orchestre National d’Île de France di Parigi dal 2012 al 2014, compone la
Symphonie des Prodiges diretta da Enrique Mazzola alla Salle Pleyel nel 2013. Nel 2015
vince il Barlow Prize della Brigham Young University in Utah e riceve la commissione
per la Ode by the Earth (Symphony N.4), che verrà eseguita dalla San Antonio, Utah e
Beijing Symphony. Nel 2016 scrive la Symphony N. 5 (L’inquietudine di essere umani)
e, su commissione del Festival MiTo, orchestra l’op. 118 n. 2 di Brahms. Edito da Casa
Ricordi, è docente di ruolo in Composizione presso il Conservatorio di Sassari.
PAOLO GAVAZZENI | Si diploma in pianoforte principale al Conservatorio G.
Donizetti di Bergamo e si laurea in Giurisprudenza presso l’Università statale di
Milano con una tesi sul rapporto di lavoro tra Enti Lirici e masse artistiche. Dopo
un’esperienza professionale di quattro anni come Direttore Artistico del canale
televisivo Tele+ 3 Classica, nell’anno 2000 entra all’Accademia del Teatro alla Scala
dove svolge per due anni il ruolo di coordinatore artistico. Nel 2002 viene chiamato
a far parte della Direzione Artistica del Teatro alla Scala dove rimarrà fino alla fine
del 2011 con la qualifica di Responsabile dell’attività quotidiana del Teatro. In quegli
anni ha l’opportunità di seguire le prove degli allestimenti operistici, dei balletti e dei
Concerti sinfonici, affiancando quotidianamente i grandi maestri e i registi che in quegli
anni hanno operato nel Teatro. Dal 2012 al 2016 ha ricoperto l’incarico di Direttore
Artistico presso la Fondazione Arena di Verona e dal novembre dello stesso anno è stato
nominato Direttore Artistico del canale televisivo Classica HD, in onda sulla piattaforma
televisiva di Sky. Dal sodalizio artistico con Piero Maranghi hanno preso forma le regie
di Aida di Verdi al Teatro Coccia di Novara (2016) e quella di Manon Lescaut di Puccini
al Teatro Massimo Bellini di Catania (2017).
PIERO MARANGHI | È amministratore delegato e direttore di Classica Italia, società
facente parte del Network internazionale Classica Germania, che gestisce il canale
tv Classica HD in onda sulla piattaforma Sky. Nel 2008 con i soci di Skira ha lanciato
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ALBERTO E. COLLA
PAOLO GAVAZZENI e PIERO MARANGHI

AKOS BARAT

ANGELO LINZALATA

NICOLETTA CECCOLINI

ORCHESTRA TALENTI MUSICALI

Giovanni Di stefano
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Skira-Classica, società concessionaria del Teatro alla Scala. Dal 2003 è direttore della
Fondazione intitolata all’architetto Piero Portaluppi. Nel 2015 ha curato il recupero
della Vigna di Leonardo da Vinci e l’apertura al pubblico della Casa degli Atellani. Come
produttore cinematografico ha recentemente realizzato due docufilm, distribuiti nei
cinema di tutto il mondo: “Teatro alla Scala. Il Tempio delle Meraviglie” e “Leonardo
da Vinci. Il Genio a Milano” e un film dedicato a Roberto Bolle “Roberto Bolle. L’arte
della danza” e uno dedicato all’architetto Piero Portaluppi “l’Amatore”. Attualmente
in produzione è “Max & Maestro”, una serie di cartoni animati, con la partecipazione
straordinaria di Daniel Barenboim. La serie è coprodotta da RAI, France Télévision e HR,
una delle stazioni regionali della tv tedesca. Dal sodalizio artistico con Paolo Gavazzeni
hanno preso forma le regie di Aida di Verdi al Teatro Coccia di Novara (2016) e quella
di Manon Lescaut di Puccini al Teatro Massimo Bellini di Catania (2017).
ANGELO LINZALATA | Nato in Lucania, si è laureato in scenografia nel 2001
presso l’Accademia di Belle Arti di Milano specializzandosi in lighting designer presso
l’Accademia del Teatro alla Scala. Ha collaborato con registi quali Daniele Abbado,
Francesco Micheli, Dario Argento, Giampiero Solari. Dal 2004 collabora con lo
scenografo Graziano Gregori per importanti progetti teatrali internazionali. Produzioni
operistiche in Italia e in Europa, dal 2003 al 2017, includono: Il re pastore al Teatro delle
Muse di Ancona, Nabucco al Teatro Sociale di Como, Il Signor Bruschino all’Auditorium
Parco della Musica di Roma, Die Fledermaus al Teatrul Naţional de Operetă di Bucarest,
Oberon al Théâtre du Capitole di Toulouse, Traviata al Theatro Municipal de São Paulo,
Don Carlo al Teatro Wiener Staatsoper di Vienna, Macbeth, Traviata, Turandot e Viaggio
a Reims al Teatro Coccia di Novara, Candide al Maggio Musicale Fiorentino, Aida in prima
visione televisiva su Sky Classica HD 24 nel dicembre 2016, Trovatore al Teatro Wiener
Staatsoper di Vienna. Produzioni di musica contemporanea includono: Omaggio a
Cathy Berberian a Aperto di Reggio Emilia 2003 con C. Zavalloni, Miracolo a Milano
di G. Battistelli al Teatro Valli di Reggio Emilia, Patto di sangue e La rosa di carta di M.
D’Amico al Maggio Musicale Fiorentino del 2009, L’imbalsamatore di G. Battistelli al
Teatro dei Rozzi di Siena nel 2009, Conversazione con Chomsky di E. Casale al Festival
Aperto di Reggio Emilia, Teatro La Cavallerizza, Three Rooms al Piccolo Teatro Studio
Melato di Milano per Repertorio Zero e Milano Musica, beforeZero Repertorio Zero
23 ° Festival di Milano Musica al Piccolo Teatro di Milano. Dal 2013 insegna presso
l’Accademia di Belle Arti di Milano e l’Accademia del Teatro alla Scala. Nella stagione
2015/16 è stato Direttore Tecnico al Teatro Petruzzelli di Bari.
NICOLETTA CECCOLINI | In oltre venti anni di esperienza Nicoletta Ceccolini ha
lavorato come costumista in molti campi dello spettacolo. Debutta in televisione nei
primi anni novanta con programmi e film di Rai3, lavora a lungo nel mondo della
pubblicità con importanti registi quali Dario Argento, Carlo Verdone, Giuseppe
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Tornatore e Wim Wenders. Segue i costumi dei film di Alessandro Genovesi e collabora
da molti anni con il Teatro Out Off per rappresentazioni di autori del novecento
quali H. Pinter, S. Beckett, J. Orton e di classici come Shakespeare. Possiede inoltre,
un’importante collezione di abiti e accessori dai primi anni del Novecento ai giorni
nostri e da quindici anni disegna con il proprio marchio, una linea di abiti da donna.
Delitto e dovere è la sua prima opera teatrale.
AKOS BARAT | Ungherese, si diploma all’Accademia di danza dell’Opera di Budapest
e intraprende la carriera di ballerino al Teatro dell’Opera di Zurigo, al Teatro dell’Opera
di Budapest e al Teatro alla Scala di Milano. Collabora sempre come ballerino con
diverse compagnie italiane di danza coltivando al contempo esperienze teatrali in
campo registico e scenografico. Da sempre il disegno accompagna la sua vita, con il
suo “tratto” disegna il suo mondo: quello della danza e dell’opera.
ORCHESTRA TALENTI MUSICALI | Nasce grazie al progetto della Fondazione CRT
“Talenti Musicali” che, da oltre dieci anni, permette ai migliori diplomati dei conservatori
del Piemonte e della Valle d’Aosta di perfezionarsi presso le più quotate accademie
e scuole superiori in Italia e all’estero. L’ensemble è frutto dell’intuizione, maturata
all’interno della Fondazione CRT, di investire sui giovani, rendendo concreta l’ambizione
di valorizzare le eccellenze del territorio e di dare espressione alle nuove conoscenze
acquisite in tutto il mondo. Grazie a questa idea innovativa, l’orchestra gode tutt’oggi
di un “naturale” e continuo arricchimento dei propri musicisti. L’Orchestra ottiene la
legittimazione come compagine di qualità nel 2012, quando viene diretta da Riccardo
Muti durante la cerimonia ufficiale di consegna al Maestro della Laurea Honoris Causa
dall’Università degli Studi di Torino. Seguono, nel 2013 e nel 2014, le bacchette di due
altri grandi direttori italiani, quali Riccardo Chailly e Gianandrea Noseda. Stage, scambi
con altre istituzioni nazionali ed europee, laboratori lirico-sinfonici indirizzano il lavoro del
complesso musicale verso l’eccellenza. Ne sono ulteriore testimonianza i concerti con
solisti ospiti, quali Pavel Vernikov, Konstantin Bogino, Pavel Berman e molti altri musicisti
del panorama musicale internazionale. L’Orchestra ha avviato con la Fondazione Teatro
Coccia di Novara una proficua collaborazione, cominciata nel 2015 con l’opera La paura
di Orazio Sciortino e proseguita nel 2016 con l’opera La rivale di Marco Taralli, entrambe
eseguite in prima assoluta nazionale. L’Orchestra dei Talenti Musicali vanta anche
esperienze dirette al di fuori dei confini nazionali: tra i progetti più importanti, la tournée
in Israele in occasione della visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Organizzata sotto la supervisione
dell’Ambasciata d’Italia, l’orchestra si è esibita ospitando il Trio Tchaikovsky.
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GIOVANNI DI STEFANO | Ha diretto più di 50 opere, dal repertorio a prime
esecuzioni moderne e recuperi di opere di compositori italiani del sette-ottocento
in vari teatri come il San Carlo di Napoli, il Massimo di Palermo. Il Verdi di Trieste,
il Carlo Felice di Genova, il Petruzzelli di Bari e in numerosi teatri di tradizione
(Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Lucca, Pisa, Livorno, Como, Bergamo,
Brescia, Cremona, Pavia, Rovigo), collaborando con interpreti famosi e favorendo
il debutto di giovani artisti. Ha diretto concerti sinfonici in Italia e in Austria,
Germania, Inghilterra, Lussemburgo, Romania, Slovenia, Svizzera, Giappone, Bulgaria
e Romania. Ha studiato con i Maestri Marvulli, Ferrari, Couraud e Ferrara ed ha
partecipato come effettivo al Seminario di direzione d’orchestra tenuto da Leonard
Bernstein all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma; è stato assistente del M°
Massimo de Bernart e ha collaborato con il M° Gianandrea Gavazzeni. Ha inciso per
Bongiovanni, Socrate immaginario, Barbiere di Siviglia, Zingari in fiera e Semiramide in
villa di Paisiello, Werther di Massenet con Anna Caterina Antonacci e Dimitri Korchak,
Tutti in maschera di Pedrotti e Furioso all’isola di San Domingo di Donizetti e per la
Rai un DVD con l’Oratorio “La vita di Maria” di Nino Rota. Nel 2013, ha ricevuto il
Premio Paisiello per la divulgazione della musica del compositore. Si è occupato della
catalogazione delle musiche di Nino Rota, ha insegnato al Conservatorio di Musica
“G. Rossini” di Pesaro ed è titolare della cattedra di Esercitazioni orchestrali presso
il Conservatorio di Musica “G. Puccini” della Spezia e Presidente e Direttore artistico
del Teatro di tradizione dell’Opera Giocosa di Savona.
MARCO ALIBRANDO | Nato a Messina nel 1987, debutta a 24 anni dirigendo
l’Orchestra da Camera Fiorentina. Nel 2012 debutta in campo operistico al Festival
Rossini in Wildbad. Nel 2016 debutta al ROF di Pesaro. Ha studiato direzione
d’orchestra con i maestri Noseda (Masterclass al Conservatorio di Milano), Renzetti,
Gelmetti, Fogliani, Parisi, L. Köhler (UDK Berlin), Gessi e Lanzetta. Dopo il diploma
in Pianoforte si è diplomato col massimo dei voti e la lode in direzione d’orchestra
al Conservatorio di Milano dove sta anche terminando gli studi di Composizione
con D. Lorenzini e G. Possio. Nel 2014 sono da segnalare i debutti con l’Orchestra
Sinfonica di Sanremo e con l’Orchestra del TVE di Messina. Il 21 luglio 2015 ha
debuttato sul podio dell’Orchestra Sinfonica LaVerdi di Milano con Il Castello del Duca
Barbablù di Bartók. Durante la stagione 2015/16 è salito sul podio dell’Orchestra del
TVE per la Pastorale di Beethoven nello spettacolo creato da Micha Van Hoecke, il
Concerto di Capodanno con G. Buttà, Prof. Kubinek meets the Symphony, un concerto
sinfonico e La Bohème. Lo scorso aprile ha diretto l’Orchestra di Toscana Classica con
L. Buratto al pianoforte. Il 23 dicembre 2016 ha debuttato al Teatro F. Cilea di Reggio
Calabria. Tra i prossimi impegni segnaliamo due concerti a Firenze con l’Orchestra di
Toscana Classica e Giuseppe Andaloro. A settembre, su invito di G. Noseda, dirigerà
un concerto per Obiettivo Orchestra, il progetto di formazione orchestrale a cura
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della Filarmonica del Teatro Regio di Torino. Tornerà sul podio del TVE di Messina
per il Concerto di Capodanno, La Traviata e La Scala di Seta.
MARCO BUSSI | Baritono | Uno dei più promettenti giovani talenti nel panorama
lirico internazionale, il baritono Marco Bussi ha già avuto modo di esibirsi in alcune
fra le più prestigiose istituzioni operistiche in Italia, fra le quali Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro
Olimpico di Vicenza, Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Comunale di Ferrara, Teatro
Comunale di Bolzano, Festival MiTo di Torino, nonché all’estero presso il Rossini in
Wildbad Festival, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Cité de la Musique de Paris e al
Theaterhaus di Stoccarda. Brillante interprete delle opere di Rossini, Donizetti e Mozart,
è a suo agio anche nel repertorio barocco. Ha tenuto ì concerti di musica barocca con
il Ghislieri Consort in Europa (La chaise Dieu, Royaumont, Utrecht, Bucarest, Mito
Torino) con musiche di Mozart, Perez e Colonna. Nel corso delle ultime stagioni ha
avuto modo di prendere parte ad importanti produzioni, fra le quali Così fan tutte
(Guglielmo) al Teatro Olimpico di Vicenza, Gianni Schicchi (ruolo del titolo) a Nagoya,
L’Orfeo di Monteverdi a Santander, Vespri della Beata vergine a Lisbona, Il ritorno di Ulisse
in Patria (Antinoo) a Regensburg (Veldrom Theater), Amsterdam (Concertgebouw),
Paris (Cite de la Musique) e Stoccarda (Theaterhaus). Ha preso parte inoltre al Wildbad
Rossini Festival ne Il turco in Italia (Prosdocimio) e nella prima esecuzione in tempi
moderni dell’opera Mosè in Egitto(Pharaoh) di Perti, L’elisir d’amore (Belcore) al Teatro
Carlo Felice di Genova, L’Orfeo di Monteverdi presso l’Early Music Festival di Boston,
La pietra del Paragone al Teatro Lirico di Cagliari. Diplomato in canto al Conservatorio
di Ferrara, Marco Bussi si è specializzato in seguito con i Maestri Bruno Praticó (con
il quale ha duettato numerose volte in concerto in Europa e negli Stati Uniti), Raul
Gimenez e William Matteuzzi.
MICHELE PATTI | Baritono | Nato a Genova nel 1989, studia canto lirico al
Conservatorio “N. Paganini” di Genova e al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.
Nel 2011 debutta nel ruolo di Marco in Gianni Schicchi al Teatro degli Industri di
Grosseto, Guglielmo in Così fan tutte, Figaro ne Le Nozze di Figaro e Don Giovanni nel
Don Giovanni, Belcore ne L’Elisir d’Amore; Marchese e Dottore ne La Traviata diretto da
D. Smith, Renato in Un Ballo in Maschera, Conte di Luna ne Il Trovatore e Sharpless in
Madama Butterfly, maestro concertatore M. Arena. Nel 2013 prende parte a una serie
di concerti organizzati dalla Hugh Hodgson School Of Music, Georgia, Stati Uniti. Vince
il XIX Concorso Internazionale per Cantanti Lirici Spazio Musica. Scelto dalla Scuola
dell’Opera Italiana di Bologna, debutta Giorgio Germont ne La Traviata, allestimento
di Brockhaus (scenografie di Svoboda) al Teatro Verdi di Busseto per il Festival verdiano
2014. Prende parte alla manifestazione “Jeunes Ambassadeurs Lyriques – Théâtre
Lyrichorégra” (2014) a Montreal, Canada. Debutta Dottor Malatesta nel Don Pasquale
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con il progetto Opera Next al Teatro Comunale di Bologna diretto da G. La Malfa. Canta
Giorgio Germont alla Popejoy Hall di Albuquerque con la Symphonic Orchestra of New
Mexico. E’ ancora Giorgio Germont ne La Traviata ovvero La Signora delle Camelie, regia
di N. Garella, con il Teatro Comunale di Bologna. Nel 2016 interpreta il ruolo del titolo
nel Don Giovanni al Teatro Carlo Felice di Genova diretto da C. Poppen e P. Assante,
regia R. Cucchi; Rambaldo in Maria de Rudenz e Enrico ne Il Campanello di G. Donizetti
al Wexford Festival Opera 2016; Danilo ne La Vedova Allegra al Teatro Petruzzelli di
Bari. Nel 2017 è stato Guglielmo in Così fan tutte, direzione J. Webb, e Belcore ne L’Elisir
d’Amore, direzione D. Smith, al Teatro Carlo Felice di Genova.
LAURA BAUDELET | Soprano | Scopre la musica all’età di 6 anni con lo studio del
piano, che continua fino a 15 anni, prima nella sua città natale poi al conservatorio
regionale di Lille. A 22 anni, dopo gli studi di letteratura, decide di dedicarsi al canto e
viene ammessa al conservatorio del 14° distretto di Parigi nella classe di Alessandra
Papadjiajou. Nell’ottobre 2013 entra in un corso di specializzazione del CRR di Parigi e
si diploma nel giugno 2015. Si perfeziona con Pierre Kuzor e Thomas Palmer, e segue
le master class di Renate Faltin, Edda Moser e Gerd Uecker a Salisburgo e Berlino, e
di Montserrat Caballé a Saragozza in Spagna. Nel 2014 interpreta la Contessa delle
Nozze di Figaro, sotto la direzione di Michaël Cousteau, e una Sacerdotessa in Iphigénie
in Tauride di Glück, sotto la direzione di Jules Cavalié. Nel luglio 2015 viene scelta dal
Teatro Matè di Bergamo e dal regista Lorenzo Giossi per interpretare Rita in Rita o il
Marito picchiato di Donizetti al Palazzo Frizzoni. Porta in scena l’aria Erbarme Dich di
Gabriel Beauvallet nel maggio 2016, è Diane in Orphée aux Enfers di Offenbach e Metella
in La Vie Parisienne. In seguito ottiene il primo premio della Fondazione Kaminsky a
Berlino, e canta Fiordiligi in Così fan Tutte al CCRN di Neumünster in Lussemburgo, sotto
la direzione di Grégory Moulin. Sarà Silvia in Zanetto di Mascagni a Tolosa nel maggio
2018 e Nedda in Pagliacci di Leoncavallo nel novembre 2018 in Scozia.
MARIIA KOMAROVA | Soprano | Nata nel 1985 a Yaroslavl, Federazione Russa.
Aveva appena 4 anni quando vede il suo primo pianoforte e si appassiona alla musica. A
10 anni inizia a frequentare una scuola di educazione musicale, riuscendo ad avere una
formazione di base, completata poi con altri 4 anni di studio presso il Liceo musicale di
L. Sobinov (Canto lirico, 2002-2006, Yaroslavl). Dopo lo studio, lavora 3 anni presso
la Filarmonica statale di Yaroslavl come solista (2006-2009). Sogna però di cantare
al Teatro dell’Opera e decide quindi di lasciare il lavoro per iscriversi all’Accademia
Statale classica di Maimonide, dove si laurea come cantante lirica (2009-2014, Mosca).
Nel 2012 frequenta la masterclass per cantanti lirici tenuta da Lucetta Bizzi. Oggi
è diplomanda al biennio di specializzazione presso il Conservatorio Arrigo Boito di
Parma. Tra i riconoscimenti più recenti: Terza classificata presso il Secondo Premio
Lirico Internazionale per giovani cantanti lirici Città di Monterosso al Mare, Seconda
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classificata presso XXXIII concorso internazionale di canto lirico “Ismaele Voltolini “,
Teatro comunale Giuseppe Verdi. Nel biennio 2016 – 2017 è artista del coro Teatro
Comunale Luciano Pavarotti, Modena; nel 2015 è Mimì ne La Bohème di G. Puccini al
conservatorio Arrigo Boito di Parma; nel 2014 è Lucy in The Telephone or l’Amour a
Trois di G. Menotti presso la Casa Internazionale di Musica di Mosca, dove negli anni
precedenti è stata protagonista delle opere La fidanzata dello Zar di N.Rimsky/Korsakov,
Evgeny Onegin di P. Tchaikovsky e Cendrillon di J. Massenet; nel 2007 è Iolanta di P.
Tchaikovsky al Festival musicale “Trasfigurazione “,Yaroslavl.
JULIJA SAMSONOVA - KHAYET | Mezzosoprano | Italiana di origini lituane,
interprete di raffinata eleganza e di forte presenza scenica, possiede la voce calda
dal timbro ambrato ed avvolgente. Nata nel 1982, consegue il diploma in direzione
di coro, pianoforte e canto presso il Ginnasio delle Arti “M. K. Ciurlionis” a Vilnius.
In seguito studia presso il Conservatorio “G. Rossini” a Pesaro dove ottiene laurea
di canto con 110 e lode sotto la guida del M° E. Dundekova e all’Accademia d’Arte
Lirica a Osimo. Frequenta l’Accademia di Perfezionamento per i cantanti lirici al Teatro
del Maggio Fiorentino e l’Accademia di Perfezionamento presso i Teatri di Treviso in
collaborazione con il Gran Teatro “La Fenice” di Venezia. Viene selezionata ed invitata
dal M° Dalton Baldwin a frequentare la prestigiosa Accademie Musical de Villecroze
in Francia e riceve la borsa di studio di Raina Kabaivanska per studiare all’Accademia
Chigiana di Siena. E’ vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali: Concorso
As.Li.Co a Como, Musica Sacra a Roma, Vinas Barcelona, Concorso “Renata Tebaldi”.
Al debutto all’Opera de Lorraine a Nancy il suo talento viene riconosciuto e premiato
da Nancy Opera Passion. Ha lavorato con molti direttori e registi, tra i quali: Alberto
Zedda, Michele Mariotti, Carlo Tenan, Christofer Franklin, Antonino Fogliani, Paolo
Olmi, Augusto Ciavatta, David Crescenzi, Josè Cura, Mario de Rose, Gioele Muglialdo,
Manlio Benzi, Alessio Pizzech, Myung-Whun Chung. Ha cantato in importanti teatri
internazionali come Teatro del Maggio Fiorentino, Teatro Malibran di Venezia, Rossini
Opera Festival di Pesaro, Teatro La Pergola di Firenze, Teatro dell’Opera di Firenze,
Teatro Regio di Torino, Wildbad Rossini Festival – Bad Wildbad, Teatro Nazionale di
Jerevan in Armenia, Teatro Nazionale di Sofia in Bulgaria, Festival Pezenas Francia,
Opera Antwerpen in Belgio. Tra i prossimi impegni si citano Donna Serpente di Alfredo
Casella al Regio di Torino, direttore Gianandrea Noseda. E ancora tournée al Teatro alla
Scala di Milano a Shangai, Seoul, Mosca con Simon Boccanegra. Inoltre è la Presidente
dell’Associazione Musicale MusicArte.
CARLOTTA VICHI | Mezzosoprano | Nata a Milano si diploma con il massimo dei
voti presso il Conservatorio G. Verdi di Milano sotto la guida del M. Cristina Rubin.
Vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, frequenta l’Accademia della
Fondazione Festival Puccini, dove debutta come Zia Principessa in Suor Angelica. E’
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Maddalena ne Il viaggio a Reims presso il Teatro Coccia di Novara sotto la direzione
di Matteo Beltrami e la regia di Giampiero Solari, debutta nella Monaca di Monza
ne I Promessi Sposi di A. Ponchielli a Milano e in Mamma Lucia in Cavalleria rusticana
presso il Teatro Goldoni di Livorno sotto la direzione di Valerio Galli e la regia di Alessio
Pizzech. Nel 2016 debutta presso il Teatro Regio di Torino nel ruolo del Lapak ne La
piccola Volpe astuta di L. Janacek con la regia di Robert Carsen e la direzione di Jan
Latham-Konig e vi torna come Tisbe in La Cenerentola. Con il Teatro Regio di Parma
si esibisce in Rigoletto al Teatro G. Verdi di Busseto. Debutta al Festival Verdi 2016 nel
ruolo di Ines ne Il Trovatore con la direzione di Massimo Zanetti presso il Teatro Regio
di Parma e si esibisce in un concerto presso il Teatro Farnese, nella Terza Dama in Die
Zauberflote con la regia di Lindsay Kemp al Teatro Goldoni di Livorno e in gennaio 2017
al Teatro del Giglio a Lucca e Teatro G. Verdi di Pisa. Recentemente ha debuttato nel
ruolo di Afra ne La Wally con la regia di Nicola Berloffa e la direzione di Francesco Ivan
Ciampa presso il Teatro Municipale di Piacenza, Teatro Comunale di Modena e Teatro
Municipale di Reggio Emilia, nel ruolo di Suzuki in Madama Butterfly a Milano e torna
al Teatro Regio di Torino come Terza Dama nel Flauto magico raccontato ai ragazzi.
TANIA PACILIO | Mezzosoprano | Ha iniziato lo studio del canto lirico a 25 anni
sotto la guida del soprano Fiorella Prandini, proseguendolo poi presso il Conservatorio
“G. Verdi” di Como. Ha poi proseguito gli studi con la Prof.ssa Vittoria Licari e, presso il
Conservatorio di Lugano, con il soprano Fiorenza Cedolins. Ha studiato inoltre con la
Maestra Gianfranca Ostini, Anna Maria Di Micco, Davide Rocca. Nel 2008 ha debuttato
nel ruolo di Suzuki in Madama Butterfly sotto la direzione di Antonello Madau Diaz. Il
suo repertorio si è successivamente arricchito con Rigoletto (Maddalena), La Traviata
(Flora), Manon Lescaut (Un Musico), Suor Angelica (Zia Principessa), Cavalleria Rusticana
(Mamma Lucia), Gianni Schicchi (Zita), quest’ultimo debuttato al Teatro Sociale di Como
sotto la direzione artistica di Domenico Colaianni. Edwige (Guglielmo Tell), Nabucco
(Verdi). Nell’ambito della musica sacra ha eseguito presso la Chiesa di Santa Maria
del Carmine a Milano il Requiem di Mozart e lo Stabat Mater di Pergolesi. Nel 2013
ha partecipato al Festival Ruggero Leoncavallo di Brissago e allo spettacolo teatrale
Triboletto (azione teatrale e musicale su testi di Victor Hugo e Lorenzo Da Ponte, con
musiche di Verdi, Mozart e Delibes) prodotto dall’Orchestra Sinfonica Del Lario. Nel
2014 ha debuttato il ruolo di Fenena nel Nabucco, il ruolo di Carmen in una selezione
dell’Opera e ha preso parte a concerti collaborando con il Coro Lirico di Lugano e
l’ensemble orchestrale Opera ViVa diretto dal Maestro Andrea Cupia. Ha inoltre vinto il
concorso indetto dalla “Compagnia del Bel Canto” di Milano per il ruolo di Zita in Gianni
Schicchi. Nel 2015 è risultata vincitrice dei ruoli di Mamma Lucia Cavalleria Rusticana e
Flora Traviata al concorso del Teatro Besostri di Mede. Nel 2016 nello stesso concorso
vince il ruolo di Suzuki. Da giugno 2016 collabora con il coro dell’Accademia Teatro
Alla Scala. Da Marzo 2017 collabora con il coro del Teatro Alla Scala.
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RACHEL O’BRIEN | Mezzosoprano | Nata a Londra, fin dalla giovane età ha studiato
pianoforte e violoncello. Laureatasi in Musicologia presso la University of London,
consegue poi i diplomi di canto lirico e musica vocale da camera con il massimo dei voti
presso il Conservatorio G. Verdi di Milano. Si perfeziona con Helmut Deutsch e Maria
Cavazza presso la Hochschule für Musik di Monaco di Baviera, Caroline Dumas a Parigi e
Irwin Gage a Firenze. Mezzosoprano di agilità, grazie alla sua voce versatile ed estesa, ha
saputo interpretare repertori e stili molto diversi, dal ’700 alla musica contemporanea.
Ha interpretato Dido in Dido and Aeneas di Henry Purcell al Teatro di Pisa, il Teatro del
Giglio di Lucca e il Teatro “Carlo Goldoni” di Livorno. A seguire interpreta Fortunata
nel Satyricon di Bruno Maderna al Teatrino di Corte della Villa Reale di Monza. Ha
eseguito in prima assoluta Silenzio di Alessandro Melchiorre al Festival MiTo con il
Divertimento Ensemble e al Teatro Filarmonico di Verona e il Teatro Comunale di
Adria, dello stesso compositore, Il Maestro di Go nel ruolo della moglie del maestro.
Al Teatro Sociale di Rovigo è Lisa ne I due timidi di Nino Rota e Berta ne Il Barbiere di
Siviglia di Gioachino Rossini presso il Teatro Sociale di Brescia e di Montichiari. Dal 2005
è Direttrice artistica dell’associazione EquiVoci Musicali con cui realizza diverse Stagioni
Musicali producendo oltre 50 spettacoli all’anno che spaziano dalla musica barocca ai
generi più diversi (jazz, cantautorato, etnica, lirica). Dal 2013 è Direttrice artistica della
Stagione musicale Terra del Teatro Binario 7 di Monza e dal 2009 del Concorso Lirico
Internazionale Salvatore Licitra. Ha inciso per Stradivarius alcuni dei Goethe-Lieder di
L. Dallapiccola e i Liebesliederwalzer di J. Brahms. Ha partecipato al film sulle opere
di Domenico Scarlatti Un gioco ardito di Francesco Leprino, prodotto da Amadeus.
MORGANE BERTRAND | Soprano | Ha iniziato i suoi studi con un BA in Musicology.
Si indirizza rapidamente verso il canto lirico. Lavora prima con J-M Candenot, poi con
Lionel Sarrazin, con cui continua a perfezionarsi ancora oggi. Morgane riceve anche
preziosi consigli da J-F Gardeil, baritono e regista, nonché da Sharon Mohar, direttore
e drammaturgo. Frequenta regolarmente masterclass con musicisti professionali
come il baritono Hans Pieter Hermann, il soprano Isabel Rey, la cantante Liora
Maurer e i direttori Matteo Beltrami, Valerio Civano e Lucy Arner. È nel cast di Les
Chants de Garonne, diretto da J-F Gardeil e Les Maîtres Sonneurs, diretto da Valerio
Civano e Sharon Mohar. Morgane è apparsa in diversi ruoli come Laurette (Bizet),
Pamina (Mozart), Nadia (Lehar), Fiorella (Offenbach), Zerlina (Mozart), Proserpina
(Monterverdi). E’ interprete del repertorio sacro come solista: Requiem (Mozart), Nelson
Messe (Haydn), Petite Messe Solennelle (Rossini), Magnificat (Bach), Carmina Burana
(Orff) Missa Dolorosa(Caldara). Nella musica tedesca, la si può ascoltare nel Liebeslieder
Walzer (Brahms) o in Der Hirt auf dem Felsen(Schubert). Durante l’estate del 2016 è
invitata a cantare per il Prince Consort della Danimarca a Palaminy Castle. Interpreta
poesie con la musica, accompagnata dal pianista Edmund Barton Bullock. Tra i suoi
prossimi progetti il ruolo di Hélène de Solanges nell’operetta Véronique (Messager).
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VITTORIANA DE AMICIS | Soprano | Nata a L’Aquila nel 1992, intraprende
giovanissima gli studi di canto lirico presso il Conservatorio “A.Casella” di L’Aquila con
Antonella Cesari. Prende parte a numerosi corsi di perfezionamento di canto lirico
in Italia e all’estero e nel Luglio 2013 viene selezionata dal Mozarteum di Salisburgo
per prendere parte ai corsi dell’accademia estiva nella classe del Soprano Horiana
Branisteanu. Dopo aver conseguito nel 2013 una borsa di studio Erasmus, frequenta
l’ultimo anno di Conservatorio presso la classe del M. Anton Scharinger all’Universität
für Musik und darstellende Kunst di Vienna, dove verrà selezionata per cantare nel ruolo
di Aninka nella Kinderoper Brundibar di H.Krása messa in scena presso il Parlamento
austriaco per la giornata della liberazione del campo di concentramento di Mauthausen.
Nell’Agosto 2014 è Barbarina nelle Nozze di Figaro di W.A. Mozart presso lo Schloss
Schönbrunn Theater di Vienna. Nel Settembre 2014 si diploma con il massimo dei voti
e la lode presso il Conservatorio “A.Casella” di L’Aquila. E’ ospite in diversi Festival di
musica contemporanea: al Frontiers Festival presso la Birmingham City University(UK),
Elettroaq a L’aquila e EMUfest a Roma esibendosi con brani di musica contemporanea
di C. Berberian e L. Berio. Nel Settembre 2015 vince il 3’ Premio al “VI Concorso
Internazionale Renata Tebaldi” di San Marino. Nel 2016 è selezionata da Nicoletta
Mantovani per un tour internazionale di concerti con la Fondazione Pavarotti. E’ solista
nel progetto “Cantiere Opera” con Elio e Francesco Micheli presso il Teatro Niccolini di
Firenze per la prima esecuzione dell’opera contemporanea De Bello Gallico di Nicola
Campogrande. Tra i prossimi impegni: Gilda nel Rigoletto presso il Festival Musicale di
Morro d’oro e Regina della Notte per lo show Intimissimi on Ice 2017 all’Arena di Verona.
Attualmente studia a Roma presso Elizabeth Norberg-Schulz.
DIDIER PIERI | Tenore | Il livornese Didier Pieri nato nel 1989, si laurea a Firenze
a pieni voti alla D.A.M.S. con una tesi intitolata “Don Carlo, il nuovo linguaggio di
Verdi“. Nel 2009 inizia lo studio professionale del canto lirico e debutta giovanissimo
al Teatro Goldoni di Livorno ne Il piccolo spazzacamino di Benjamin Britten. Dal 2011
al 2013 partecipa alle stagioni della Compagnia Lirica Livornese interpretando vari
ruoli. Attualmente, si sta perfezionando a Parigi con il soprano Yva Barthélémy. Ha
partecipato inoltre a masterclass tenute da Daniela Dessì, Fabio Armiliato, Sonia
Ganassi e Mariella Devia. Ha all’attivo numerosi concerti in Toscana fra cui si ricorda
l’invito del Teatro Goldoni di Livorno ad inaugurare il nuovo Teatro di Follonica con
un concerto a fianco di Dimitra Theodossiou e di giovani artisti. Nel 2016 debutta nel
ruolo di Saint-Briosche ne La Vedova Allegra diretta dal M. Gianola; al Festival Orizzonti
è Gastone ne La Traviata diretta dal M. Sergio Alapont; a Livorno debutta in Bastiano
e Bastiana e a Firenze nel ruolo di Gherardo in Gianni Schicchi. Al Teatro Carlo Felice
di Genova è Gastone ne La Traviata diretto da M. Zanetti per la regia di G. Gallione a
fianco di Desirèe Rancatore, Giuseppe Filianoti, Vladimir Stoyanov. Fra gli impegni più
recenti: Maestro di Ballo e Lampionaio in Manon Lescaut nei Teatri di Livorno, Pisa e
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Rovigo e Araldo / Conte di Lerma in Don Carlo al Teatro Carlo Felice di Genova. Attivo
anche come musicologo e aiuto regia, partecipa nel 2013 al volume Mascagni forever
edito da Le Sillabe (Livorno) in occasione dei 150 anni dalla nascita di Pietro Mascagni.
In ambito registico è stato assistente regista volontario di Denis Krief presso il Maggio
Musicale Fiorentino per l’opera Orfeo ed Euridice di Gluck e di Fabio Ceresa per la
produzione di Madama Butterfly dell’Opera di Firenze.
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Dimitra Theodossiou, Aquiles Machado, Vincenzo Puma e Massimiliano Pisapia. Tra
i direttori d’orchestra con cui ha collaborato vi sono Dmitri Jurowski, Marcello Rota,
Gianluigi Gelmetti, Massimo Zanetti, Claudio Desderi, Fabrizio Carminati, Stefano
Romani, Bruno Aprea ed Enrico Reggioli. Si è perfezionato nel repertorio settecentesco
e nell’opera buffa con il maestro Enzo Dara e ha completato la sua formazione tecnica
nel 2012 presso l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Ha collaborato con la
RAI e con la televisione di Stato albanese.

PASQUALE SCIRCOLI | Tenore | Si diploma in canto con il massimo dei voti presso il
conservatorio “G. Verdi” di Milano. Ha frequentato corsi di perfezionamento presso la
Scuola dell’opera Italiana e l’accademia Chigiana. Per il conservatorio G. Verdi debutta
i ruoli di Gastone ne La Traviata, Arlecchino nell’intermezzo Arlecchinata di A. Salieri,
Gelindo Scagliozzi ne L’impresario in angustie di D. Cimarosa e ha rappresentato lo stesso
Conservatorio nella settimana internazionale della musica presso il Conservatorio di
San Pietroburgo eseguendo Pulcinella di I. Stravinskij. Nel repertorio concertistico e
sacro ha eseguito la Messa di Requiem in Re minore K 626 di W.A. Mozart e i Carmina
Burana di Carl Orff. Nel repertorio d’operetta ha debuttato Camillo de Rossilon ne
La vedova allegra di F. Lehar. Nel repertorio operistico sono stati già debuttati i ruoli
di Edoardo Millfort ne La cambiale di matrimonio di G. Rossini presso il Ticino Musica,
Rinaldo ne Il filosofo di campagna di B. Galuppi (rev. Wolf Ferrari), Orfeo ne La favola di
Orfeo di A. Casella, regia di Ivan Stefanutti, il Conte d’Almavivia ne Il Barbiere di Siviglia,
e di W. A. Mozart Tamino in Die Zauberflöte nonché Don Ottavio in Don Giovanni,
Rinuccio nell’opera Gianni Schicchi di G. Puccini e Nemorino ne L’Elisir d’amore di G.
Donizetti (riduzione piano e voce). Tra le partecipazioni più importanti possono essere
menzionate Aminta ne L’Olimpiade di Josef Mysliveček presso il Teatro Comunale di
Bologna, una guardia nel Cappello di Paglia di N. Rota presso il Teatro Petruzzelli e
Polidoro ne La Finta semplice di W. A. Mozart presso il Cantiere Internazionale d’Arte di
Montepulciano sotto la direzione di Roland Böer. Nel mese di ottobre 2016 ha ricevuto
la targa d’Argento Luciana Pardini presso il circolo “Catalani” di Lucca, riconoscimento
assegnato ai giovani che ogni anno si distinguono nel campo della lirica.

DAVIDE PROCACCINI | Basso | Nasce ad Anzio (RM) nel 1985 ed inizia il proprio
percorso musicale con lo studio del basso elettrico. Dopo diverse esperienze
professionali, sia dal vivo che in studio di registrazione, intraprende dapprima lo
studio del canto di musica leggera, per poi passare nel 2011 al canto lirico con Carlo Di
Giacomo, che tuttora lo segue. Nel contempo si perfeziona con il direttore d’orchestra
Marco Boemi e il basso Carlo Lepore. Nel 2013 è tra i vincitori del concorso “Voci Nuove
per Volterra”, curato da Daniele Rubboli, durante il quale viene premiato da Andrea
Bocelli. È semifinalista e finalista in diversi concorsi, quali Giulio Neri, Concorso Lirico di
Spoleto, Luciano Neroni. Inizia la sua carriera debuttando come Sparafucile in Rigoletto
nel 2013, mentre l’anno successivo è Alidoro nella Cenerentola di Rossini. Nel 2015
entra come allievo effettivo nell’Accademia di Alto Perfezionamento per cantanti della
Fondazione “Festival Pucciniano” di Torre del Lago (LU) e debutta nell’ambito del festival
in Tosca nel ruolo di Cesare Angelotti, al fianco di Daniela Dessì e Fabio Armigliato,
sotto la direzione di Valerio Galli e con la regia di Giorgio Ferrara. Successivamente è
Fra Cristoforo nei Promessi Sposi di Ponchielli in una coproduzione del Coservatorio
“Giuseppe Verdi” e dell’Accademia di Brera di Milano. Nel 2016 interpreta Timur in
Turandot per il progetto OperaDomani di As.Li.Co in tournée nei principali teatri italiani
e Tom in Un ballo in Maschera presso il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto diretto
da Marco Angius e con la regia di Stefano Monti. L’anno seguente è Sarastro in Die
Zauberflöte per l’associazione Europa InCanto e si esibisce nei teatri San Carlo di Napoli,
Argentina di Roma e Mario Del Monaco di Treviso.

GABRIELE BOLLETTA | Basso | Inizia giovanissimo lo studio del canto sotto la guida
di Aida Claretto Prestia. Successivamente perfeziona la tecnica canora con Franca
Mattiucci. Debutta nel 2004 in Norma come Oroveso sotto la direzione del m° Achille
Lampo. Collabora successivamente con l’As.Li.Co. in alcune produzioni e in seguito con
i più importanti teatri italiani tra i quali il Teatro Regio di Parma, il Maggio Musicale
Fiorentino, il Comunale di Bologna, La Fenice di Venezia, il Teatro Regio di Torino, il
Verdi di Pisa, il Giglio di Lucca, il Goldoni di Livorno, il Sociale di Rovigo e con il Puccini
Opera Festival di Torre del Lago Puccini. All’estero si è esibito a Tokyo, Oman, Monaco
di Baviera, Grenoble, Lugano. Si esibisce con grandi artisti tra i quali Alessandro Corbelli,
Francesca Patané, Micaela Carosi, Ignacio Encinas, Marcelo Alvarez, Bruno Praticò,

ALESSANDRO TEDESCHI | È un attore e regista italiano. Nasce a Genova e si
diploma alla Civica accademia d’arte drammatica Nico Pepe di Udine nel 2007. Da
allora lavora in teatro dove viene diretto da: Lorenzo Loris, Monica Conti, Maurizio
Schmidt, Roberto Trifirò, Valerio Binasco, Filippo Dini. Vince come miglior attore il
Premio Gino Cervi, Giovani realtà del teatro e il Premio Quirino Autogestito. Dal
2009 collabora stabilmente come attore e regista con la compagnia Carrozzeria
Orfeo vincitrice del Premio della critica e di due premi Hystrio. Dirige anche Pecore
Nere scritto da Stefano Benni. Nella stagione 2017/2018 sarà in tournée con gli
spettacoli Cous cous Klan di Carrozzeria Orfeo e Il segreto della vita con la regia di
Filippo Dini al fianco di Asia Argento.
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Marco Alibrando

Marco bussi

LAURA BAUDELET

MICHELE PATTI

RACHEL O’ BRIEN

VITTORIANA DE AMICIS

MORGANE BERTRAND

DIDIER PIERI
gabriele BOLLETTA

MARIIA KOMAROVA

JULIJA SAMSONOVA - KHAYET

PASQUALE SCIRCOLI

TANIA PACILIO

CARLOTTA VICHI
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DAVIDE PROCACCINI

alessandro tedeschi

BIGLIETTI
posto unico €40
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Chiesa di Sant’Eufemia
1 e 2 luglio, dal 4 al 9 luglio
e dall’11 al 15 luglio ore 12:00 e 19:00
16 luglio ore 12:00

concerti
di mezzogiorno
CONCERTI
DELLA SERA
Scuola di Musica di Fiesole
quartetto noÛs

Pianists, violinists, violists, flutists, cellists, gambists,
harpists, guitarists, from the soloist instrument
to the quartet, from the ancient to the modern,
this year again, the School of Music of Fiesole
will present about fifty of its students for the
occasion with 26 concerts, almost all dedicated
to chamber music.
Questo Festival dei Due Mondi, per noi Scuola di Musica di Fiesole, è il Festival
di Tutti i Mondi...
Pianisti, violinisti, violisti, flautisti, violoncellisti, gambisti, arpisti, chitarristi,
dallo strumento solista al quartetto, dall’antico al moderno, i nostri musicisti
quest’anno si lanceranno ancora alla conquista del meraviglioso pubblico di
questo gioiello dell’Umbria.
Per due settimane la Scuola presenterà una cinquantina dei suoi studenti, in
occasione di 26 concerti quasi tutti dedicati alla musica da camera.
Impresa di peso, che esprime la capacità della Scuola di affrontare sfide diverse,
se pensiamo che, subito dopo la fine dei nostri concerti al Festival dei Due
Mondi, l’OGI, la nostra orchestra “ammiraglia”, si dedicherà al corso di Direzione
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d’Orchestra del Maestro Daniele Gatti a Siena, mentre l’Orchestra dei Ragazzi,
a Lucca, sarà portata all’incandescenza dal Maestro Rosadini...
Riunire, condividere portando la testimonianza di tante bellezze: questo è
l’impegno dei nostri giovani musicisti, forti d’una tradizione illustrata con tanta
fede e talento da parte dei fondatori della Scuola, il Maestro Piero Farulli e la
Dottoressa Adriana Verchiani.
Alain Meunier

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE - FONDAZIONE O.N.L.U.S. | Fondata
nel 1974 da Piero Farulli, violista del Quartetto Italiano, la Scuola di Musica di
Fiesole è da quarant’anni un punto di riferimento internazionale, con 1.300 allievi,
7 orchestre, 6 cori, 140 docenti e oltre 200 appuntamenti musicali realizzati
ogni anno. Artisti straordinari hanno messo a disposizione dell’istituzione il loro
magistero didattico e concertistico. Tra gli altri, Riccardo Muti, Salvatore Accardo,
Luciano Berio, Claudio Abbado, Carlo Maria Giulini, Maria Tipo, il Trio di Trieste,
Natalia Gutman, György Kurtág, Gabriele Ferro, Krzysztof Penderecki, Daniele
Gatti, Pavel Vernikov, Gianandrea Noseda, Giuseppe Sinopoli. Recentemente
accreditata al rilascio del Diploma AFAM di I livello, la Scuola di Musica di Fiesole
ha fondato l’ECMA (European Chamber Music Academy) insieme ad alcune delle
più prestigiose accademie musicali europee. Tra le molteplici collaborazioni, i
progetti con il Mozarteum di Salisburgo, all’interno dei quali è stato realizzato
l’allestimento del capolavoro mozartiano La clemenza di Tito. L’attività della
Scuola, di cui dal 2008 è Direttore Artistico Andrea Lucchesini, mentre Lorenzo
Cinatti è Sovrintendente dal 2012, è resa possibile dal sostegno economico del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Toscana, di Provincia e
Comune di Firenze, del Comune di Fiesole. L’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
è mecenate insostituibile dei progetti fiesolani, e numerosi sono i privati che
mettono a disposizione borse di studio, come di recente aveva disposto con un
gesto carico di significato Claudio Abbado, devolvendo gli emolumenti della
carica di Senatore a vita. Già destinataria nel 1981 del Premio Abbiati quale
migliore iniziativa musicale, la Scuola ha ricevuto inoltre nel 2005 da Carlo
Azeglio Ciampi il Premio Nazionale Presidente della Repubblica e dalla Japan Art
Association il Praemium Imperiale Grant for Young Artists nel 2008.

A concert of the multi-awarded Noûs Quartet,
composed of four young Italian musicians,
and founded in 2011 at the Conservatorio della
Svizzera Italiana in Lugano.
QUARTETTO NOÛS | Noûs (nùs) è un antico termine greco il cui significato è
mente e dunque razionalità, ma anche ispirazione e capacità creativa. Il Quartetto
Noûs, formato da quattro giovani musicisti italiani, nasce nel 2011 all’interno
del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Frequenta l’Accademia
“Walter Stauffer” di Cremona nella classe del Quartetto di Cremona, e la Musik
Akademie di Basilea studiando con Rainer Schmidt (Hagen Quartett); si perfeziona
presso l’Escuela Superior de Música “Reina Sofia” di Madrid e l’Accademia
Musicale Chigiana di Siena con Günter Pichler (Alban Berg Quartett). Frequenta
attualmente la Musikhochschule di Lubecca nella classe di Heime Müller (Artemis
Quartett). Nel 2015 si aggiudica il Premio “Piero Farulli”, assegnato alla migliore
formazione cameristica emergente nell’anno in corso, nell’ambito del XXXIV
Premio “Franco Abbiati”, il più prestigioso riconoscimento della critica musicale
italiana; riceve inoltre dal Teatro La Fenice di Venezia il Premio internazionale
“Arthur Rubinstein - Una Vita nella Musica“. È vincitore di una borsa di studio per
l’anno 2015 grazie all’Associazione “Le Dimore del Quartetto” e all’Associazione
Dimore Storiche Italiane. Si esibisce per importanti realtà musicali italiane,
tra le quali la Società del Quartetto di Milano, l’Unione Musicale di Torino, gli
Amici della Musica di Firenze, Bologna Festival e Musica Insieme di Bologna,
l’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, la Società Veneziana di Concerti,
le Settimane Musicali di Stresa. All’estero viene invitato ad esibirsi in Germania,
Svizzera, Francia, Inghilterra, Spagna, e inoltre in Cina e Corea. Nel 2013 è stato
quartetto in residence al Festival Ticino Musica di Lugano.
Mercoledì 12 luglio ore 12.00 CONCERTO DEL QUARTETTO NOÛS

62

63

Sabato 1 luglio ore 12.00

Domenica 2 luglio ore 12.00

Quartetto Manfredi
Giovanni Claudio Di Giorgio
violino
Francesco Zanchetta violino
Matteo Terenzio Canella viola
Giacomo Grespan violoncello
musica

Quartetto Manfredi
Giovanni Claudio Di Giorgio
violino
Francesco Zanchetta violino
Matteo Terenzio Canella viola
Giacomo Grespan violoncello
musica

Dmitrij Šostakovič (1906-1975)

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Quartetto n. 10 in la bemolle
maggiore op. 118
Andante con moto
Allegretto furioso
Adagio
Allegretto - Andante
Franz Schubert (1797-1828)

Quartetto n. 14 in re minore D.810
“La Morte e la Fanciulla”
Allegro
Andante con moto
Scherzo: Allegro - Trio
Presto - Prestissimo

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quartetto in mi minore op. 59 n. 2
Allegro
Molto Adagio. Si tratta questo pezzo
con molto di sentimento
Allegretto - Maggiore (Thème russe)
Finale. Presto

Quartetto TAAG
Tommaso Fracaro violino
Alessandra Deut violino
Alessandro Curtoni viola
Giulio Sanna violoncello
musica

Quartetto Sincronie
Houman Vaziri violino
Agnese Maria Balestracci violino
Arianna Bloise viola
Francesca Villiot violoncello
musica

Franz Schubert (1797-1828)

Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809-1847)

Quartetto in fa minore op. 20 n. 5
Hob.III:35
Moderato
Menuet - Trio
Adagio
Finale. Fuga a 2 soggetti
Claude Debussy (1862-1918)

Quartetto in sol minore op. 10 L.85
Animé et très décidé
Assez vif et bien rythmé
Andantino, doucement expressif
Très modéré

Quartetto n. 2 in la maggiore op. 13
Adagio - Allegro vivace
Adagio non lento
Intermezzo. Allegretto con moto Allegro di molto
Presto - Adagio non lento
Alfred Schnittke (1934-1998)

Canon in memoriam Igor Stravinsky
Ondřej Adámek (1979)

Rapid Eye Movements (2005)
Martedì 4 luglio ore 12.00
Margherita Fanton viola
Mari Fujino pianoforte
musica
Johannes Brahms (1833-1897)

Sonata per pianoforte e viola n. 2 in
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Sonata per viola e pianoforte
in fa maggiore op. 11 n. 4
Fantasie
Thema mit Variationen
Finale (mit Variationen)

Clarissa Carafa pianoforte
musica

Domenica 2 luglio ore 19.00

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Paul Hindemith (1895-1963)

Quartetto in mi bemolle maggiore
op.33 n. 2 Hob.III:38 “Lo scherzo”
Allegro moderato cantabile
Scherzo. Allegro - Trio
Largo sostenuto
Finale. Presto

Sabato 1 luglio ore 19.00

Quartettsatz D.703

mi bemolle maggiore op. 120 n. 2
Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto; Allegro

Martedì 4 luglio ore 19.00

Sonata per pianoforte n. 18
in re maggiore K.576
Allegro
Adagio
Allegretto

Mercoledì 5 luglio ore 19.00
Duo Marilù
Luna Vigni flauto
Marianna Tongiorgi pianoforte
musica
Gabriel Fauré (1845-1924)

Fantaisie per flauto e pianoforte op. 79
Erwin Schulhoff (1894-1942)

Sonata per flauto e pianoforte
Allegro moderato
Scherzo: Allegro giocoso
Aria: Andante
Rondo-Finale: Allegro molto gajo
Philippe Gaubert (1879-1941)

Nocturne et allegro scherzando
Sergej Prokof’ev (1891-1953)

Sonata per flauto e pianoforte op. 94
Moderato
Scherzo
Andante
Allegro con brio

Frédéric Chopin (1810-1849)

Sonata per pianoforte n. 3
in si minore op. 58
Allegro maestoso
Scherzo. Molto vivace
Largo
Finale. Presto non tanto; Agitato
Claude Debussy (1862-1918)

Images (I libro) L.110
Reflets dans l’eau
Hommage à Rameau
Mouvement

Giovedì 6 luglio ore 12.00
Arianna De Stefani pianoforte
musica
Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata in re maggiore K.45
Domenico Scarlatti

Sonata in re minore K.1
Frédéric Chopin (1810-1849)

Ballata n. 2 in fa maggiore op. 38
Frédéric Chopin

Mercoledì 5 luglio ore 12.00
Marina Pellegrino pianoforte
musica
Muzio Clementi (1752-1832)

Sonata per pianoforte in si minore
op. 40 n. 2
Molto adagio e sostenuto: Allegro
con fuoco, e con espressione
Largo, mesto e patetico - Allegro Tempo primo - Presto
Johannes Brahms (1833-1897)

Variazioni e Fuga su un tema di
Händel op. 24

Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54
Robert Schumann (1810-1856)

Carnaval op. 9
Préambule
Pierrot
Arlequin
Valse noble
Eusebius
Florestan
Coquette
Réplique
Papillons
Lettres dansantes
Chiarina
Chopin
Estrella
Reconnaissance
Pantalon et Colombine
Valse allemande
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Paganini
Aveu
Promenade
Pause
Marche des Davidsbündler contre
les Philistins

Venerdì 7 luglio ore 19.00

Sabato 8 luglio ore 19.00

Francesco Tropea pianoforte
musica

Bartolo Piccolo flauto
Giuseppe Stoppiello pianoforte
musica

Claude Debussy (1862-1918)

da Préludes, Libro II: “Ondine“
Maurice Ravel (1875-1937)

Giovedì 6 luglio ore 19.00
Marcello De Vita pianoforte
musica
Frédéric Chopin (1810-1849)

Ballata n. 1 in sol minore op. 23
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata per pianoforte n. 31 in la
bemolle maggiore op. 110
Moderato cantabile molto espressivo
Scherzo: Allegro molto
Adagio ma non troppo. Fuga: Allegro
ma non troppo
Frédéric Chopin (1810-1849)

Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre: Lento
Finale: Presto
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Suíte floral
Idílio na rede
Uma camponesa cantadeira
Alegria na horta
Venerdì 7 luglio ore 12.00
Margot Miani pianoforte
musica
Muzio Clementi (1752-1832)

Sonata per pianoforte in si minore
op. 40 n. 2
Molto adagio e sostenuto: Allegro
con fuoco, e con espressione
Largo, mesto e patetico - Allegro Tempo primo - Presto
Felix Mendelssohn Bartholdy (18091847)

Fantasia in fa diesis minore op. 28
Con moto agitato. Andante. Con
moto agitato
Allegro con moto
Presto
Sergej Rachmaninov (1873 - 1943)

Variazioni su un Tema di Chopin op. 22
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Gaspard de la nuit
Ondine. Lent
Le Gibet. Très lent
Scarbo. Modéré

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

dal Clavicembalo ben temperato,
Libro II: Preludio e Fuga
in mi bemolle maggiore BWV 876

Domenico Giannetta

Mizar

Johann Sebastian Bach

Sonata in sol minore BWV 1020
Pierre Sancan

Sonatine

André Jolivet

Chant de Linos
Gianfranco Clemente Barbera

Arì Arò

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata per pianoforte n. 30
in mi maggiore op. 109
Vivace ma non troppo.
Adagio espressivo
Prestissimo
Gesangvoll, mit innigster Empfindung.
Andante molto cantabile ed espressivo
Johannes Brahms (1833-1897)

Variazioni su un tema di Paganini,
Volume I op. 35
Sabato 8 luglio ore 12.00
Trio Vox
Irene Novi pianoforte
Clarice Curradi violino
Augusto Gasbarri violoncello
musica
Franz Schubert (1797-1828)

Notturno op. 148 in mi bemolle
maggiore D.897
Arvo Pärt (1935)

Mozart-Adagio, per violino, violoncello
e pianoforte (1992)
Maurice Ravel (1875-1937)

Trio in la minore
Modéré
Pantoum. Assez vite
Passacaille. Très large
Final. Animé

Domenica 9 luglio ore 12.00
Quartetto La Fenice
Irene Santo violino
Silvia Abatangelo violino
Anna Gioria viola
Lavinia Scarpelli violoncello
musica
Sergej Prokof’ev (1891-1953)

Quartetto n. 2 in fa maggiore op. 92
Allegro sostenuto
Adagio
Allegro
Robert Schumann (1810-1856)

Quartetto n. 1 in la minore op. 41
Introduzione. Andante espressivo Allegro
Scherzo. Presto
Adagio
Presto
Domenica 9 luglio ore 19.00
Quartetto Adorno
Edoardo Zosi violino
Liù Pelliciari violino
Benedetta Bucci viola
Danilo Squitieri violoncello
musica
Anton Webern (1883-1945)

Langsamer Satz
Anton Webern

Cinque Pezzi op. 5
Heftig bewegt
Sehr langsam
Sehr bewegt

Sehr langsam
In zarter Bewegung
Anton Webern

Sei Bagatelle op. 9
Mäßig
Leicht Bewegt
Ziemlich Fließend
Sehr Langsam
Äußerst Langsam
Fließend
Johannes Brahms (1833-1897)

Quartetto n. 1 in do minore op. 51 n. 1
Allegro
Romanza. Poco Adagio
Allegretto molto moderato e comodo
Allegro
Martedì 11 luglio ore 12.00
Quartetto TAAG
Tommaso Fracaro violino
Alessandra Deut violino
Alessandro Curtoni viola
Giulio Sanna violoncello
musica
Lars Opfermann (1989)

Quartett

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Op. 33 No.1

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quartetto n. 3 in re maggiore op. 18 n. 3
Allegro
Andante con moto
Allegro
Presto
Martedì 11 luglio ore 19.00
Leopoldo Giachetti chitarra
musica
Niccolò Paganini (1782-1840)

dalle 37 Sonate per chitarra sola
Sonata n. 12
Sonata n. 34
Fernando Sor (1778-1839)

Variazioni su un tema di Mozart op. 9
Luis de Narváez (ca. 1500 – 1555/1560)

La Canciòn del Emperador
Jonh Dowland (1563-1626)

Fantasia VII

Manuel Maria Ponce (1882–1948)

dai 12 Preludi per chitarra
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Preludio n. 1
Preludio n. 5
Preludio n. 6

Studio n. 1
Studio n. 5
Studio n. 11

Joaquin Turina (1882-1949)

Mario Castelnuovo-Tedesco
(1895-1968)

Fandanguillo

Isaac Albéniz (1860–1909)

Granada
Asturias

Francisco Tarrega (1852-1909)

Capriche Arabe

Mercoledì 12 luglio ore 12.00

Quartetto Noûs

Tiziano Baviera violino
Alberto Franchin violino
Sara Dambruoso viola
Tommaso Tesini violoncello
musica
Giuseppe Verdi

Quartetto in mi minore
Allegro
Andantino
Prestissimo
Scherzo Fuga. Allegro assai mosso

Tonadilla sur le nom de Andrés Segovia
Mario Castelnuovo-Tedesco
(1895-1968)

Tarantella

Giovedì 13 luglio ore 12.00
Lapo Vannucci chitarra
musica
F. Moreno Torroba Torija da Castillos
de España (1970)
G. Petrassi Suoni Notturni (1959)
F. Poulenc Sarabande (1960)
T. Procaccini For Guitar op. 237 (2015)
B. Britten Nocturnal op. 70 (1963)
H. Villa-Lobos Cinq Prèludes (1940)

Venerdì 14 luglio ore 12.00
Ensemble di flauti DAPHNIS
Claudia Bucchini flauto
Sofia Ferrara Salute flauto
Simone Paiano flauto
Emanuele Rosi flauto
Emma Colombi flauto
musica
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Andante in fa maggiore K.616
Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto per flauto in re maggiore
op. 10 n. 3 RV 428 “Il Cardellino“
Allegro
Cantabile
Allegro
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)

Giovedì 13 luglio ore 19.00

Marco Quagliarini

“Dal buio” per quartetto d’archi,
prima esecuzione assoluta

Gianluca Montaruli violoncello
Ilario Fantone violoncello
musica

Claude Debussy

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Quartetto op.10 in sol minore
Animé et très décidé
Assez vif et bien rythmé
Andantino, doucement expressif
Très modéré - En animant peu à peu Très mouvementé et avec passion

Scherzo
Largo espressivo
Marcia - Finale. Allegro ma non troppo

Duo per Baryton in sol maggiore
Hob. XII:4
Moderato. Thema mit Variationen
Allegro
Menuet. Allegretto
Allegro molto

Concerto per cinque flauti
in re maggiore op. 15 n. 3
Allegro
Adagio
Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Andante in do maggiore K.315
Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto per flauto in fa maggiore
op. 10 n. 5 RV434
Allegro non molto
Largo e cantabile
Allegro

Krzysztof Penderecki (1933)

Mercoledì 12 luglio ore 19.00
Gabriele Putzulu chitarra
musica
Manuel Maria Ponce (1882-1948)

Sonata Romantica
Allegro moderato
Andante espressivo
Allegretto vivo
Allegro non troppo serioso
Joaquin Turina (1882-1949)

Fandanguillo

Manuel de Falla (1876-1946)

Homenaje (a Debussy)

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

dai Douze etudes per chitarra
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Suite per violoncello solo (1994)
Serenade
Scherzo
Notturno
Paul Hindemith (1895-1963)

Sonata per violoncello solo
op. 25 n. 3 (1922)
Lebhaft, sehr markiert
Mässig schnell, Gemächlich
Langsam
Lebhafte Viertel
Mässig schnell
David Popper (1843-1913)

Suite per 2 violoncelli in sol maggiore
op. 16 (1876)
Andante grazioso
Gavotte

Venerdì 14 luglio ore 19.00
Quartetto Adorno
Edoardo Zosi violino
Liù Pelliciari violino
Benedetta Bucci viola
Danilo Squitieri violoncello
musica
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quartetto n. 14 in sol maggiore K.387
Allegro vivace assai
Menuetto
Andante cantabile
Molto allegro

D.804 “Rosamunde“
Allegro ma non troppo
Andante
Menuetto: Allegretto - Trio
Allegro moderato
Sabato 15 luglio ore 12.00
Ensemble Fantasticaria
Dipartimento di Musica Antica della
Scuola di Musica di Fiesole
Federico Zaltron flauto dritto
Francesca Lorenzetti viola
da gamba
Bianca Cucini viola da gamba
Argentina Becchetti viola
da gamba
Bettina Hoffmann concertazione
musica
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Canzona a 4, due canti e due bassi
Joseph Bodin De Boismortier
(1689-1755)

Premier Sonate a deux violes
Gravement
Allemande
Rondeau
Gigue
Marin Marais (1656-1728)

Couplet des Folies

August Kühnel (1645-1700)

Aria Solo Herr Jesu Christ, du höchstes
Gut
Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Suite in si bemolle maggiore
Ouverture
La Discretion
La Doute
La Grimace
Le Someill
Mercure

Johann Schenck (1660-1712 ca.)

VI Sonata per viola da gamba sola
Antonio Vivaldi (1684-1741)

Sonata in do maggiore RV 801
Largo
Allegro

Franz Schubert (1797-1828)

Quartetto n. 13 in la minore op. 29
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Sabato 15 luglio ore 19.00

Domenica 16 luglio ore 12.00

Duo Images
Fabrizio Aiello arpa
Gabriella Russo arpa
musica

Alda Dalle Lucche saxofono solista
Quartetto Alfa
Tiziana Maccherini
saxofono soprano
Gabriele Nardoni
saxofono contralto
Carlo Francisci saxofono tenore
Giulia Fidenti saxofono baritono
musica

Alfred Holý (1866 - 1948)

Festmusik op. 13

Francesco Petrini (1744-1819)

Duo per due arpe op. 30:
Allegro
Rondò

Gabriel Yared (1949)

Betty Et Zorg

Bernard Andrès (1941)

La Ragazza

Yann Tiersen (1970)

Rodolfo Saraco (1986)

Morning Flower

Enrique Granados (1867-1916)

Spanish Dance n. 5 - trascr.
per due arpe di C. Salzedo

Claude Debussy (1862 - 1918)

dalla Suite Bergamasque:
Clair de Lune - trascrizione
per due arpe di C. Salzedo
John Thomas (1826 - 1913)

Cambria Duet
The Camp
The Maid of Sker
Over the Stone

Suite da Good Bye Lenin
Coma
From prison to hospital
Summer ’78
Watching Lara
Father and Mother
Astor Piazzolla (1921-1992)

Milonga Sin Palabras
Astor Piazzolla
Celos
Clint Mansell (1963)

Lux Aeternae
Apocalyptica
Farewell
Apocalyptica
Bittersweet
Apocalyptica
Quutamo
Arrangiamenti di Alda Dalle Lucche

QUARTETTO NOÛS

BIGLIETTI
dal venerdì alla domenica
posto unico €25,00
dal martedì al giovedì
posto unico €20,00
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Sala Pegasus
1 Luglio 17:30
San Nicolò Chiostro
2 Luglio 19:00

CARTAGENA FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA presenta

LA MUSICA
COLOMBIANA
FRA TRADIZIONE
E MODERNITÀ
La proposta musicale del Cartagena Festival Internacional de Música al Festival
di Spoleto si declina con due gruppi colombiani che presentano diversi generi
musicali. Il primo, composto dal violoncellista Santiago Canyon e dal pianista
Luis Andrés Castellanos, fonda le sue radici nella musica classica colombiana
tradizionale. Il secondo, il Cuarteto Agile, formato da Elvis Diaz all’arpa llanera,
Zahira Nogueira al cuatro, Mario Criales al contrabbasso e Antonio Arredo agli
strumenti a fiato, è più legato alla musica popolare tradizionale del Paese.

The musical proposal of the Cartagena
International Music Festival at the Festival of
Spoleto presents two Colombian groups featuring
different musical genres. The first is rooted in
traditional Colombian classical music. The
second is more tied to the traditional folk music
of the country.
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SALA PEGASUS 1 LUGLIO

SAN NICOLÒ CHIOSTRO 2 LUGLIO

DÚO DE MÚSICA CLÁSICA COLOMBIANA

CUARTETO AGILE

Santiago Cañón violoncello
Luis Andrés Castellanos pianoforte

Il duo propone musiche per violoncello e pianoforte di autori colombiani, per lo
più del XIX e del XX secolo, che hanno giocato un ruolo chiave nella costruzione
della cultura musicale in Colombia. La loro formazione, nella maggior parte dei
casi, è stata influenzata dalle correnti europee, seppur mediata dal legame alle
tradizioni culturali del Paese. È il caso questo, tra gli altri, di Guillermo Uribe
Holguin, Antonio Maria Valencia, José María Ponce de León.
SANTIAGO CAÑÓN | Violoncellista, nato a Bogotà nel 1995, è conosciuto
per il suo eccellente virtuosismo e per il dono del suo tocco straordinario. Ha
debuttato come solista a soli sei anni con l’Orchestra Filarmonica di Bogotà nel
Concerto in La minore di Vivaldi. Si è laureato con lode all’Università di Waikato,
Hamilton (Nuova Zelanda) nel dicembre 2012, con il maestro James Tennant e
nel maggio 2015 si è diplomato in interpretazione alla SMU di Dallas in Texas,
con il maestro Andrés Díaz. È stato uno degli otto violoncellisti selezionati per
partecipare al Verbier Festival Academy (2016) e ha ricevuto la borsa di studio
MPower Artists Grants 2016 della Sphinx Organization.
LUIS ANDRÉS CASTELLANOS | Pianista, nato a Bogotà, ha ricevuto lezioni di
musica da suo padre, che per molti anni è stato sassofonista e clarinettista nella
celebre orchestra di Lucho Bermúdez. A 11 anni ha iniziato gli studi di pianoforte
al Conservatorio dell’Università Nazionale della Colombia nella classe della
professoressa María Burgos Goubert. Nel 2004 si è trasferito in Germania per
studiare alla Scuola Superiore di Musica di Colonia con il professor Ilja Scheps,
e si è diplomato con il massimo dei voti. Successivamente, sempre a Colonia, ha
conseguito con successo il master con J. Leuschner. Nel 2014 ha vinto il primo
premio nel Concorso Chopin di Bogotà.

Elvis Díaz arpa llanera
Mario Criales contrabbasso
Zahira Nogueira cuatro
Antonio Arnedo strumenti a fiato
programma
Juan Contreras Zumba Flamenco
Hugo Candelario Remanso Inicial
Antonio Arnedo La Chiva
Elvis Dias/ Juan Contreras Señora Julia
Mario Criales Visiones
Antoio Arnedo Andanas
Juan Contreras Seis por derecho face 4
Antonio Arnedo El Viaje
Del Folklor llanero Pajarillo

Il Cuarteto Agile presenta canzoni popolari tradizionali originarie di alcune zone
della Colombia, in particolare della regione llanera. Gli strumenti utilizzati sono
l’arpa llanera, il cuatro e il contrabbasso, ai quali si aggiunge uno strumento a
fiato per rendere più efficace la fusione contemporanea.
La musica de Los llanos è caratterizzata da una grande varietà di ritmi e ha
un ruolo molto importante nel patrimonio della cultura musicale colombiana.
Alcune canzoni tradizionali sono interpretate in chiave moderna.
ELVIS DÍAZ | 11 anni fa rimane incantato dalla melodia di una’arpa llanera,
suonata da bambini di circa 10 anni, proprio la sua età di allora; quelle note
avvolgono completamente i suoi sensi e lo conducono alla decisione di imparare
a suonare quello strumento che fino a quel giorno neppure conosceva. Comincia
i suoi studi all’Academia Llano y Joropo del maestro Hildo Ariel Aguirre, dove
impara a suonare l’arpa. Attualmente studia l’arpa llanera all’Universidad Distrital
Francisco José de Caldas - ASAB, con il maestro Maria Clara Alarcón che insegna
anche teoria musicale per l’introduzione all’arpa celtica.
MARIO CRIALES | Bassista elettrico e contrabbassista tra i più versatili in
Colombia, con una vasta esperienza artistica come solista e strumentista in
orchestra sinfonica, nella musica tradizionale del suo paese, nel jazz e nel rock,
ha già all’attivo un centinaio di concerti in prestigiosi teatri. Nel 2012 ha vinto
una borsa di studio per studiare a Boston (USA) con il maestro Oscar Stagnaro
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dove si è cimentato nelle classi di composizione, metodologia e tecniche del
basso elettrico. Sempre a Boston ha frequentato diverse master class con
bassisti leggendari quali John Patitucci, Steve Bailey, Eddie Gomez e John
Clayton. Attualmente presenta il suo album “Influencias” dedicato al basso
e al contrabbasso solista così come il suo innovativo libro digitale “El Bajo y el
Joropo Llanero”.
ZAHIRA NOGUEIRA | La sua carriera artistica inizia all’età di 11 anni
all’Academia Llano y Joropo, dove comincia a studiare come suonatrice di
maracas con il maestro Hildo Ariel Aguirre; in seguito i suoi interessi volgono
verso il cuatro e continua gli studi con il maestro Juan Carlos Contreras. Nel 2009
comincia a studiare come professionista alla Universidad Distrital Francisco José
de Caldas - ASAB. Come cuatrista solista è stata invitata a suonare in occasione
di numerosi incontri internazionali: “Encuentro Internacional de Cuatristas La
Siembra del Cuatro” Casanare (2007), “Encuentro Nacional del Cuatro” Casanare
(2009), “Encuentro con el Cuatro” Bogotá (2012) e ha rappresentato la Colombia
nella celebrazione dei 10 anni del “Festival Internacional La Siembra del Cuatro”
Venezuela (2014). È stata la vincitrice della gara per Giovani Talenti del Cartagena
Festival Internacional de Música nel 2015.
ANTONIO ARNEDO | È uno degli artisti pionieri della musica d’improvvisazione
colombiana, musica influenzata da elementi nord americani, ma radicata nel
folclore nazionale. Ha studiato in una delle più prestigiose scuole di musica al
mondo, il Berklee College of Music, dove ha completato con anticipo il suo
corso di sassofono. Arnedo si erge nel panorama della musica colombiana
contemporanea in quanto fra i primi a compiere un lavoro di esplorazione fra i
vecchi ritmi popolari delle coste del Pacifico e dell’Atlantico, i ritmi dell’entroterra
andino, compresi quelli di alcune comunità indigene, integrando il tutto in un
ampio concetto d’improvvisazione.

SANTIAGO CAÑÓN

LUIS ANDRÉS CASTELLANOS
ELVIS DÍAZ

MARIO CRIALES

ZAHIRA NOGUEIRA

ANTONIO ARNEDO

BIGLIETTI
posto unico €25,00
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Piazza Duomo
2 Luglio 20:30

REQUIEM

STRINGERANNO NEI PUGNI UNA COMETA
per Soli, Coro e Orchestra
editore Casa Ricordi srl

musica Silvia Colasanti
su testi di Mariangela Gualtieri
e testi latini dalla liturgia
direttore Maxime Pascal
Orchestra Giovanile italiana
International Opera Choir
maestro del coro Gea Garatti
voce recitante Mariangela Gualtieri
mezzo soprano Monica Bacelli
bandoneon Richard Galliano
commissione Festival di Spoleto 60
con il patrocinio della Regione Umbria
e della Camera di commercio di perugia
prima esecuzione assoluta Festival di Spoleto 60

They shall clasp a comet in their fists: a chant
of farewell to the dead in the earthquake, to
their small and large shadows, the rejection of a
mournful idea of Death and of an angry, judging,
authoritarian and punitive God. But also a song
of hope and thanksgiving, bearing the traits of
the compassion, ardor and sweetness that only
the secular rite of music and poetry is capable of.
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V. Scolamiero - Stringeranno nei pugni una cometa, Inchiostro di china su partitura, cm.59x42, 2017
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Il Festival di Spoleto 2017 vuole ripartire con un momento di riflessione e
raccoglimento dedicando una serata al terremoto che ha colpito il centro Italia.
Forse solo musica e poesia possono avvicinarsi senza retorica a questa enorme
massa di dolore, e tentare un atto vivificante. Il Festival ha così commissionato
a Silvia Colasanti la scrittura di un Requiem, per Soli, Coro e Orchestra in
cui testi latini della Messa da Requiem dialogano con nuovi testi, scritti per
l’occasione dalla poetessa Mariangela Gualtieri. È un canto di congedo ai morti
del terremoto, alle piccole e grandi ombre, il rifiuto di un’idea lugubre della Morte
e di un Dio adirato, giudice, autoritario e punitivo. Ma anche un canto di speranza
e di ringraziamento. Il lavoro ha una struttura oratoriale, con diversi Personaggi:
una cantante/Cuore ridotto in cenere, una voce recitante/La dubitante, il Coro di
chi non dubita, il Bandoneon/Respiro della terra. La cantante e la recitante - qui la
poetessa stessa - dialogano con Coro e Orchestra, o disegnano momenti intimi
e lirici, che si alternano a situazioni corali e magmatiche. Infine è il bandoneon
solista a personificare un desiderio di rinascita, che è richiesta di perdono per
la piccolezza umana e canto di ringraziamento alla terra e al cielo: con la pietà,
l’ardore e la dolcezza di cui il rito laico di musica e poesia sono capaci.
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SILVIA COLASANTI | Nata a Roma, si forma al Conservatorio Santa Cecilia
e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Le sue composizioni sono eseguite
nelle principali istituzioni musicali internazionali. Di fondamentale importanza
per la costruzione della sua poetica, tra gusto “materico” del suono, forte
lirismo e ricchezza di registri, la collaborazione con solisti e direttori di calibro
internazionale, quali Vladimir Jurowski, Yuri Bashmet, Salvatore Accardo, David
Geringas, Nathalie Dessay, Massimo Quarta, Enrico Bronzi. Ha scritto per il
teatro il melologo Orfeo. Flebile queritur lyra interpretato da Maddalena Crippa,
L’angelo del Liponard. Un delirio amoroso interpretato da Sandro Lombardi, Faust.
Tragedia soggettiva in musica su testo di F. Pessoa, commissionato e rappresentato
all’Accademia Chigiana da Ferdinando Bruni per la regia di Francesco Frongia,
La Metamorfosi, su libretto tratto dall’omonimo racconto di Franz Kafka e regia
di Pier Luigi Pier’Alli, commissionata nel 2012 dal Maggio Musicale Fiorentino.
Dalla collaborazione con Mariangela Gualtieri e l’orchestra Rai nasce Dal paese
dei rami, rito sonoro per voce e ensemble. Il 27 gennaio 2017, nella Giornata della
memoria, è stato eseguito un suo nuovo lavoro, Le imperdonabili, ispirato alla
figura di Etty Hillesum su testo di Guido Barbieri e regia di Alessio Pizzech. Nel
2016 debutta in prima assoluta al Festival di Spoleto Tre Risvegli con il testo di
Patrizia Cavalli, per la regia di Mario Martone, protagonista Alba Rohrwacher. Nel
2013 vince lo European Composer Award (Berlino), ed è nominata dal Presidente
della Repubblica Napolitano Cavaliere della Repubblica, dal 2017 è Ufficiale della
Repubblica su nomina del Presidente della Repubblica Mattarella. Le sue opere
sono pubblicate da Casa Ricordi.
MARIANGELA GUALTIERI | Poeta e drammaturga, comincia a scrivere in seno
al Teatro Valdoca da lei stessa fondato insieme al regista Cesare Ronconi. Ogni
allestimento di Ronconi la vede presente e partecipe, pronta a captare il giro di
forze della scena e a dare ad esso parola. Fin dall’inizio cura la consegna orale
della poesia - con letture di versi in Italia e in vari paesi del mondo - dedicando
piena attenzione all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio fra verso
poetico e musica dal vivo. La sua attività pedagogica è ininterrotta, con laboratori
di scrittura e, attualmente, di lettura di versi al microfono. Una precedente
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collaborazione con Silvia Colasanti e l’orchestra Rai ha dato vita nel 2010 a
Dal paese dei rami, rito sonoro per voce e ensemble. I suoi versi sono tradotti
in varie lingue. Tra i testi pubblicati Antenata (Crocetti, 1992), Fuoco Centrale
(Einaudi, 2003), Senza polvere senza peso (Einaudi, 2006) Premio Rhegium Julii,
Selezione Premio Dessì, Paesaggio con fratello rotto (Luca Sossella, 2007), Bestia
di gioia (Einaudi, 2010), Premio Letterario Nazionale Pisa, Premio Letterario
Metauro, Selezione Ceppo Pistoia, Caino (Einaudi, 2011) Premio Hystrio per la
drammaturgia, Sermone ai cuccioli della mia specie in CD audio (Teatro Valdoca,
2012), Le giovani parole (Einaudi, 2015), Premio Rodocanachi Città di Arenzano,
Premio di Poesia Mauro Maconi 2016, Premio Pascoli di Poesia 2016, XLVII Premio
Letterario Brancati - Zafferana; XXXII Edizione del Premio Nazionale di Poesia
“Caput Gauri”, Selezione Premio Poesia Città di Fiumicino 2016, Selezione Premio
Internazionale di Letteratura Città di Como 2016, Sezione Poesia, Premio Castello
di Villalta Poesia 2016, Selezione Premio Letterario Internazionale Viareggio
Rèpaci 2016.
MAXIME PASCAL | Ha iniziato gli studi di pianoforte e violino molto giovane
nella sua città natale proseguendoli poi, a partire dal 2005, con François-Xavier
Roth al Conservatorio di Parigi. Nel 2008, ancora studente, ha co-fondato
l’orchestra Le Balcon (da Jean Genet), un complesso la cui caratteristica è
l’integrazione fra la musica e le più avanzate tecniche di riproduzione del suono,
sviluppando una propria personale visione dello spettacolo musicale, esperienza
che lo ha portato in contatto con musicisti come Pierre Boulez, Geroge Benjamin,
Michael Levinas. È del settembre 2016 il debutto discografico con una versione
particolare della Sinfonia Fantastica di Berlioz, a cui ha lavorato con Arthur
Lavander. Nel 2013 l’Athénée Lous Jouvet diventa la sede di Le Balcon e vi vengono
rappresentate mole opere, ultima delle quali Le Balcon di Peter Eotvoes. Nello
stesso tempo, affascinato dalle opere di Stockhausen, lavora a stretto contatto
con Suzanne Stephens e Kathinka Pasveer a Colonia. Maxime Pascal ha diretto
molte importanti orchestre europee ed è stato ospite di importanti Festival.
Nel corso della stagione 2016/17 dirigerà la prima mondiale della nuova opera
di Lavandier con Le Balcon all’Opéra di Lille, sarà protagonista di un progetto
speciale alla Cité de la Musique, farà una tournée in Giappone con il balletto
dell’Opèra de Paris, dirigerà la nuova opera di Sciarrino al Teatro alla Scala. Fin
dal 2012 è sponsorizzato dalla Fondation Orange e dal 2010 è residente presso
la Singer-Polignac Foundation. Nel 2011 l’Accademia delle Belle Arti dell’Istituto
Francese gli ha assegnato il Premio per la Musica della Fonazione Simone e Cino
Del Duca e nel 2014 è stato il primo francese a vincere il Premio Nestlé e Festival
di Salisburgo per giovani direttori.
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silvia colasanti

MAXIME PASCAL
MONICA BACELLI

MARIANGELA GUALTIERI

GEA GARATTI
RICHARD GALLIANO
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GEA GARATTI | Compie gli studi musicali, presso il Conservatorio G.B. Martini
di Bologna, e si specializza al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma. Nel 1992
si perfeziona nel metodo corale Kodàly presso l’Università di Esztergom in
Ungheria. Nello stesso anno comincia la sua collaborazione con il Teatro “V.
Bellini” di Catania, assistente di Marcel Seminara, con il quale si trasferisce al
Teatro dell’Opera di Roma dal 1992 al 2000. Dal 2000 al 2010 è assistente di
Andrea Giorgi al Teatro dell’Opera di Roma e a partire dalla stagione 2004 assume
l’incarico di Altro Maestro del Coro presso la Fondazione Teatro dell’Opera di
Roma, dove è attualmente Assistente di Roberto Gabbiani. Dal 2000, come
Maestro del Coro, al Teatro dell’Opera di Roma, firma diverse produzioni, tra cui
Lady in the dark, La fille du régiment, Così fan tutte, Il Barbiere di Siviglia, Madama
Butterfly, e le opere Rigoletto e Tosca, in tournée in Giappone nel 2006. Nel
gennaio 2003, su invito dalla Fondazione Teatro Comunale di Bologna, è Maestro
del Coro nelle produzioni di Un ballo in maschera di G. Verdi e del Flauto Magico
di W.A. Mozart, e cura la preparazione del Ein Deutsches Requiem di J. Brahms,
diretto da Daniele Gatti. Tra il 2008 e il 2009 collabora con RAI2 per la rubrica
dedicata alla lirica del Tg2.it e con RAI1 nel programma Ti lascio una Canzone;
partecipa anche alla realizzazione della scena corale del IV episodio del film
To Rome with Love di Woody Allen. Nel 2014, con il sostegno della Fondazione
Carla Fendi, fonda l’International Opera Choir, una nuova compagine a più voci,
aperta a giovani cantanti di tutte le nazioni che vogliono approfondire il grande
repertorio corale nelle sue varie e magnifiche espressioni. Nel 2015 e nel 2016
lo dirige in occasione delle produzione di Così fan tutte e de Le nozze di Figaro di
W.A. Mozart per il Festival di Spoleto.
MONICA BACELLI | Mezzosoprano | Nata a Chieti, vince giovanissima il
Concorso Belli di Spoleto che la porta a debuttare al Teatro Sperimentale come
Cherubino ne Le nozze di Figaro e Dorabella in Così fan tutte. Da allora la sua
carriera si è sviluppata nei principali teatri italiani e internazionali e presso le
principali istituzioni, collaborando con direttori d’orchestra quali Claudio Abbado,
Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Zubin Metha, Riccardo Muti, Seiji Ozawa,
Antonio Pappano e Simon Rattle. Vincitrice del premio Abbiati, il suo ampio
repertorio comprende ruoli mozartiani (Idamante nell’Idomeneo, Cherubino ne Le
nozze di Figaro, Donna Elvira nel Don Giovanni, Dorabella nel Così fan tutte, Sesto
ne La clemenza di Tito) e rossiniani, ma si estende dall’opera barocca (la trilogia
monteverdiana Orfeo, Il ritorno di Ulisse in patria e L’incoronazione di Poppea, La
Calisto di Cavalli, Tamerlano, Alcina e Giulio Cesare di Haendel) all’opera francese
dell’Otto-Novecento (Les Contes d’Hoffmann, Werther, Don Quichotte, L’Enfant
et les sortilèges). Tra i suoi impegni recenti e futuri: la protagonista femminile in
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Pélleas e Mélisande alla Monnaye di Bruxelles e al Maggio Musicale Fiorentino
con Daniele Gatti, Donna Elvira in Don Giovanni al Municipal di Sao Paulo, Sesto
ne La clemenza di Tito a Venezia e a Madrid, Mère Marie ne Les dialogues des
Carmélites all’Accademia di Santa Cecilia, Ottavia ne L’incoronazione di Poppea a
Palais Garnier, Sesto in Giulio Cesare a Toulon, Idamante nell’Idomeneo inaugurale
della Fenice e a Valencia, Roggero in Alcina a Ginevra, una serie di concerti
dall’eclettico repertorio e un Recital al ROF, ancora Ottavia ne L’incoronazione di
Poppea alla Scala, Sesto ne La clemenza di Tito a Madrid, Despina in Così fan tutte
all’Opera di Roma e a Ginevra, Manon Lescaut a Napoli, Cherubino a Cagliari e
Meg in Falstaff al Regio di Torino.
RICHARD GALLIANO | Fisarmonicista, virtuoso bandoneonista e compositore,
Richard Galliano si esprime nei più diversi generi musicali, dal classico al jazz. Figlio
del maestro e fisarmonicista Lucien Galliano, inizia lo studio della fisarmonica
all’età di quattro anni, per formarsi poi al Conservatorio di Nizza, allora diretto dal
celebre organista Pierre Cochereau, dove segue i corsi di armonia, contrappunto
e trombone. Trasferitosi a Parigi nel 1973, affascina Claude Nougaro e compone
per lui le musiche di canzoni quali Allée des brouillards, Des voiliers, Vie violence.
Per tre anni è arrangiatore, direttore e compositore all’interno di un gruppo in
cui ha occasione di affiancare autentici jazzisti. Partecipa anche a molte sedute
di registrazione nel campo della musica leggera e in quello delle musiche da film.
Il secondo importante incontro per la sua carriera di artista avviene nel 1980
con Astor Piazzolla, che gli consiglia di creare lo stile “New musette” francese,
così come lui aveva dato vita al “Tango nuevo” argentino. Unico fisarmonicista a
registrare per la prestigiosa etichetta classica Deutsche Grammophon, ha inciso
più di 50 album. Vanta innumerevoli collaborazioni con artisti del mondo del
jazz e del genere della canzone francese. È stato premiato nel 1997 e nel 1998 ai
Victoires de la Musique Jazz per i suoi album “New York Tango” e “Blow up”, e nel
2014 ai Victoires de la Musique Classique come Miglior Compositore dell’Anno.
ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA | Ideata da Piero Farulli all’interno della
Scuola di Musica di Fiesole, in 30 anni di attività formativa, l’Orchestra Giovanile
Italiana ha contributo in maniera determinante alla vita musicale del Paese con oltre
mille musicisti occupati stabilmente nelle orchestre sinfoniche italiane e straniere.
Tenuta a battesimo da Riccardo Muti, l’Orchestra è stata invitata in alcuni fra i più
prestigiosi luoghi della musica, tra cui Montpellier, Edimburgo, Berlino, Lubiana,
Madrid, Francoforte, Praga, Budapest, Turku, Buenos Aires. Nell’aprile del 2010 ha
eseguito il concerto in onore del quinto anniversario del pontificato di Sua Santità
Benedetto XVI, offerto dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.
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ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA

Nel marzo 2014 l’Orchestra è stata protagonista a Salisburgo della messa in scena
dell’ultima opera mozartiana, La clemenza di Tito, con la partecipazione del cast vocale
del Mozarteum di Salisburgo; allestimento ripreso nel mese di luglio, all’interno
dell’Estate Fiesolana 2014, presso il Teatro Romano di Fiesole. L’hanno diretta fra
gli altri: C. Abbado, R. Abbado, S. Accardo, Y. Ahronovitch, P. Bellugi, L. Berio, G.
Ferro, D. Gatti, C.M. Giulini, E. Inbal, Z. Mehta, R. Muti, G. Noseda, K. Penderecki,
G. Sinopoli, J. Tate. Ha inciso per Nuova Era, Aulos, Fonit Cetra, Stradivarius; ha
registrato per la RAI, Radio France e l’Unione Europea delle Radio. Dal 2000 al 2012
Nicola Paszkowski ha ricoperto l’incarico di Maestro per l’orchestra, attualmente
affidato a Giampaolo Pretto. All’OGI hanno dedicato loro opere compositori come
S. Bussotti, G. Battistelli e S. Colasanti. Nel 2004 l’Orchestra è stata insignita del
“Premio Abbiati” della Associazione Nazionale Critici Musicali quale miglior iniziativa
musicale, che dal 1984 ha formato migliaia di professionisti, costituendo un punto di
riferimento unico per la formazione del giovane musicista e una delle espressioni più
felici del ruolo didattico, insostituibile da 30 anni, della Scuola di Musica di Fiesole.
Nel settembre 2008 le è stato conferito il prestigioso Praemium Imperiale - Grant
for Young Artists dalla Japan Art Association. La sostengono la Regione Toscana,
la Fondazione CR Firenze, oltre al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo. Dal 2016 Direttore Artistico dell’OGI è Alain Meunier.
INTERNATIONAL OPERA CHOIR | Nasce nel 2014 e si presenta per la prima
volta al pubblico in occasione del concerto Pacem in Terris, tenuto a battesimo
dalla Fondazione Carla Fendi, nella cornice della Basilica di S. Giovanni in Laterano.
È specializzato nel repertorio operistico e sacro-sinfonico e ha al suo attivo
diverse produzioni e performance in luoghi prestigiosi, come Palazzo Farnese e
il Teatro Argentina, dove esegue, in occasione del 200° anniversario della prima
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INTERNATIONAL OPERA CHOIR

romana, Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. In occasione del centenario
della Prima Guerra Mondiale, coglie l’invito della Banda dell’Esercito Italiano,
e registra un cd accompagnando la voce del tenore Gianluca Terranova. Per le
celebrazioni del Giubileo della Misericordia, indetto nel 2016 da Papa Francesco,
lo I.O.C. tiene inoltre un Concerto Solenne nella Chiesa di San Bellarmino a Roma,
con il patrocinio della Fondazione Carla Fendi e della Cappella Musicale Pontificia
“Sistina“. Per la Rassegna Sacrum, a novembre e dicembre 2016, alla Chiesa
dell’Ara Coeli di Roma, l’International Opera Choir esegue la Messa da Requiem
di Giuseppe Verdi e la IX Sinfonia di Ludwig van Beethoven, con 80 elementi,
guidato dalla bacchetta del M° Jacopo Sipari e trasmessi da Telepace. L’anno 2017
comincia con la partecipazione allo spettacolo “Cento”, organizzato dal Rotary
Distretto 2080, per le celebrazioni del centenario della Rotary Foundation, presso
l’Auditorium della Conciliazione di Roma.

BIGLIETTI
primo settore posto numerato €30,00
secondo settore posto unico €20,00
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San Nicolò Chiostro
3 Luglio 19:00

L’AMOR SACRO &
L’AMOR PROFANO
Coro “San Benedetto” - Città di Norcia
direttore Luca Garbini
programma
prima parte
D. Stella Cantico delle creature
Gregoriano Ave maris stella
F. Anerio Ave maris stella
G. B. Pergolesi O sacrum convivium
G. Rossini La Carità
G. Fauré Cantique de Jean Racine
seconda parte
G. G. Gastoldi Amor vittorioso
L. Marenzio Dagli occhi il dolce giro
C. Monteverdi Son questi i crespi crini
G. H. Stölzel Bist du bei mir
J. Brahms Liebeslieder - Walzer op. 52 n. 1, 2, 4, 11
A. Ramirez Alfonsina y el mar
The Beatles Michelle, Yesterday
E. Morricone Se
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Luca garbini

The “San Benedetto” Choir - town of Norcia,
composed of about 25 elements, continues
a tradition present in the territory, which has
established its roots for centuries. The repertoire
ranges from sacred and profane polyphony, to
Opera choruses, to popular music.
Il Coro “San Benedetto” - città di Norcia, formato da circa 25 elementi, continua
una tradizione presente sul territorio, che ha radici consolidate da secoli. Il
repertorio spazia dalla polifonia sacra e profana ai cori d’Opera per arrivare
alla musica popolare. Quest’ultimo aspetto gli ha permesso di promuovere,
in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini la “Rassegna
Itinerante di Canto Popolare”.
Nel settembre del 2004 il Coro assume come direttore artistico l’attuale maestro
e intraprende un costante e scrupoloso studio incentrato sulla polifonia classica,
sulla musica sacra per coro ed orchestra e sui cori d’opera con un’attenzione
particolare allo studio della vocalità. Questo lavoro ha permesso al Coro di
partecipare, per la prima volta nella sua storia, ad un Concorso vocale e di vincere
il primo premio assoluto nella sua categoria - Concorso Internazionale “Città di
Sangemini” XVIII edizione, dicembre 2007.
Il coro ha partecipato a numerose rassegne e concerti in Italia, Germania, Olanda
e Belgio, collaborando, inoltre, con istituzioni musicali nella realizzazione di
significative prime esecuzioni, come nel Luglio 2007 la prima mondiale, eseguita
nella città di Norcia, delle Cantica de Sancto Benedicto del Maestro Jacob de
Haan per Soli, Coro ed Orchestra di fiati, sotto la direzione del maestro Filippo
Salemmi, e a Den Haag (Olanda).
Il coro è, inoltre, regolarmente invitato ad animare celebrazioni liturgiche nella
Basilica di San Pietro a Roma e nella Basilica di San Francesco in Assisi.

Coro “San Benedetto” - Città di Norcia

ingresso libero fino a esaurimento posti
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Piazza Duomo
16 Luglio 21:00

RICCARDO MUTI
CONCERTO
FINALE
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
programma
L. van Beethoven
Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92
A. Catalani
Contemplazione
P. Mascagni
Intermezzo da “Cavalleria
Rusticana”

R. Leoncavallo
Intermezzo da “Pagliacci”
G. Puccini
Intermezzo da “Manon Lescaut”
U. Giordano
Intermezzo da “Fedora”

foto di Todd Rosenberg/www.riccardomutimusic.com

Per la prima volta sul palco di Piazza Duomo, Riccardo Muti dirige il Concerto
Finale della 60a edizione del Festival. Fondata nel 2004 l’Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini è formata da giovani musicisti, provenienti da tutte regioni italiane,
selezionati da commissioni internazionali da lui presiedute.
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For the first time on the stage of Piazza Duomo,
Riccardo Muti directs the Final Concert of the 60th
edition of the Festival. Founded in 2004, The Luigi
Cherubini Youth Orchestra is formed by young
musicians, from every Italian region, selected
by international committees presided by him.

visit www.riccardomutimusic.com
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RICCARDO MUTI | A Napoli, città in cui è nato, studia pianoforte con Vincenzo
Vitale, diplomandosi con lode nel Conservatorio di San Pietro a Majella. Prosegue gli
studi al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, sotto la guida di Bruno Bettinelli e
Antonino Votto, dove consegue il diploma in Composizione e Direzione d’orchestra.
Nel 1967 la prestigiosa giuria del Concorso “Cantelli” di Milano gli assegna
all’unanimità il primo posto, portandolo all’attenzione di critica e pubblico. L’anno
seguente viene nominato direttore musicale del Maggio Musicale Fiorentino, incarico
che manterrà fino al 1980. Già nel 1971, però, Muti viene invitato da Herbert von
Karajan sul podio del Festival di Salisburgo, inaugurando una felice consuetudine che
lo ha portato, nel 2010, a festeggiare i quarant’anni di sodalizio con la manifestazione
austriaca. Gli anni Settanta lo vedono alla testa della Philharmonia Orchestra di
Londra (1972-1982), dove succede a Otto Klemperer; quindi, tra il 1980 e il 1992,
eredita da Eugène Ormandy l’incarico di direttore musicale della Philadelphia
Orchestra. Dal 1986 al 2005 è direttore musicale del Teatro alla Scala: prendono
così forma progetti di respiro internazionale, come la proposta della trilogia MozartDa Ponte e la tetralogia wagneriana. Accanto ai titoli del grande repertorio trovano
spazio e visibilità anche altri autori meno frequentati: pagine preziose del Settecento
napoletano e opere di Gluck, Cherubini, Spontini, fino a Poulenc, con Les dialogues
des Carmélites che gli hanno valso il Premio “Abbiati” della critica. Il lungo periodo
trascorso come direttore musicale dei complessi scaligeri culmina il 7 dicembre 2004
nella trionfale riapertura della Scala restaurata dove dirige l’Europa riconosciuta
di Antonio Salieri. Eccezionale il suo contributo al repertorio verdiano; ha diretto
Ernani, Nabucco, I Vespri Siciliani, La Traviata, Attila, Don Carlos, Falstaff, Rigoletto,
Macbeth, La Forza del Destino, Il Trovatore, Otello, Aida, Un ballo in Maschera, i Due
Foscari, I Masnadieri. La sua direzione musicale è stata la più lunga nella storia del
Teatro alla Scala. Nel corso della sua straordinaria carriera Riccardo Muti dirige
molte tra le più prestigiose orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker alla
Bayerischen Rundfunk, dalla New York Philharmonic all’Orchestre National de France
alla Philharmonia di Londra e, naturalmente, i Wiener Philharmoniker, ai quali lo lega
un rapporto assiduo e particolarmente significativo, e con i quali si esibisce al Festival
di Salisburgo dal 1971. Invitato sul podio in occasione del concerto celebrativo dei 150
anni della grande orchestra viennese, Muti ha ricevuto l’Anello d’Oro, onorificenza
concessa dai Wiener in segno di speciale ammirazione e affetto. Ha diretto per
ben quattro volte il prestigioso Concerto di Capodanno a Vienna nel 1993, 1997,
2000 e 2004. Nell’aprile del 2003 viene eccezionalmente promossa in Francia, una
“Journée Riccardo Muti”, attraverso l’emittente nazionale France Musique che per
14 ore ininterrotte trasmette musiche da lui dirette con tutte le orchestre che lo
hanno avuto e lo hanno sul podio, mentre il 14 dicembre dello stesso anno dirige
l’atteso concerto di riapertura del Teatro “La Fenice” di Venezia. Nel 2004 fonda
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l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” formata da giovani musicisti selezionati da una
commissione internazionale, fra oltre 600 strumentisti provenienti da tutte le regioni
italiane. La vasta produzione discografica, già rilevante negli anni Settanta e oggi
impreziosita dai molti premi ricevuti dalla critica specializzata, spazia dal repertorio
sinfonico e operistico classico al Novecento. L’etichetta discografica che si occupa
delle registrazioni di Riccardo Muti è la RMMusic (www.riccardomutimusic.com).
Il suo impegno civile di artista è testimoniato dai concerti proposti nell’ambito del
progetto “Le vie dell’Amicizia” di Ravenna Festival in alcuni luoghi “simbolo” della
storia, sia antica che contemporanea: Sarajevo (1997), Beirut (1998), Gerusalemme
(1999), Mosca (2000), Erevan e Istanbul (2001), New York (2002), Il Cairo (2003),
Damasco (2004), El Djem (2005) Meknes (2006), Roma (2007), Mazara del Vallo
(2008), Sarajevo (2009), Trieste (2010), Nairobi (2011), Ravenna (2012), Mirandola
(2013) e Redipuglia (2014) con il Coro e l’Orchestra Filarmonica della Scala,
l’Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino e i “Musicians of Europe United”,
formazione costituita dalle prime parti delle più importanti orchestre europee,
e recentemente con l’Orchestra Cherubini. Tra gli innumerevoli riconoscimenti
conseguiti da Riccardo Muti nel corso della sua carriera si segnalano: Cavaliere
di Gran Croce della Repubblica Italiana e la Grande Medaglia d’oro della Città di
Milano; la Verdienstkreuz della Repubblica Federale Tedesca; la Legione d’Onore in
Francia (già Cavaliere, nel 2010 il Presidente Nicolas Sarkozy lo ha insignito del titolo
di Ufficiale) e il titolo di Cavaliere dell’Impero Britannico conferitogli dalla Regina
Elisabetta II. Il Mozarteum di Salisburgo gli ha assegnato la Medaglia d’argento per
l’impegno sul versante mozartiano;la Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna, la
Wiener Hofmusikkapelle e la Wiener Staatsoper lo hanno eletto Membro Onorario;
il presidente russo Vladimir Putin gli ha attribuito l’Ordine dell’Amicizia, mentre lo
stato d’Israele lo ha onorato con il premio “Wolf” per le arti. Numerose sono le
lauree honoris causa conferite a Riccardo Muti, ultima delle quali, nel 2014, dalla
Northwestern University di Chicago. Ha diretto i Wiener Philharmoniker nel concerto
che ha inaugurato le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita di Mozart al Grosses
Festspielhaus di Salisburgo. La costante e ininterrotta collaborazione tra Riccardo
Muti e Wiener Philharmoniker nel 2017 raggiunge i 47 anni. A Salisburgo per il Festival
di Pentecoste a partire dal 2007 insieme all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ha
affrontato un progetto quinquennale mirato alla riscoperta e alla valorizzazione del
patrimonio musicale, operistico e sacro, del Settecento napoletano. Da settembre
2010 è Direttore Musicale della prestigiosa Chicago Symphony Orchestra. Nello
stesso anno è stato nominato in America “Musician of the Year” dalla importante
rivista “Musical America“. Nel febbraio 2011 il Maestro Riccardo Muti in seguito
all’esecuzione e registrazione live della Messa da Requiem di Verdi con la C.S.O. vince
la 53° edizione dei Grammys Awards con due premi: (1) Best Classical Album e (2)
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Best Choral Album. In marzo 2011, Riccardo Muti è stato proclamato vincitore del
prestigioso premio Birgit Nilsson 2011 che gli è stato consegnato il 13 ottobre a
Stoccolma alla Royal Opera alla presenza dei Reali di Svezia, le loro Maestà il Re Carl
XVI Gustaf e la Regina Silvia. A New York in aprile 2011 ha ricevuto l’Opera News
Awards. In maggio 2011 è stato assegnato a Riccardo Muti il Premio “Principe Asturia
per le Arti 2011”, massimo riconoscimento artistico spagnolo, consegnato da parte di
sua Altezza Reale il Principe Felipe di Asturia a Oviedo nell’autunno successivo. Nel
luglio 2011 è stato nominato membro onorario dei Wiener Philharmoniker e in agosto
2011 Direttore Onorario a vita del Teatro dell’Opera di Roma. Nel maggio 2012 è stato
insignito della Gran Croce di San Gregorio Magno da Sua Santità Benedetto XVI. Nel
2016 ha ricevuto dal governo giapponese la Stella d’Oro e d’Argento dell’Ordine del
Sol Levante. Nel luglio 2015 si è realizzato il desiderio del Maestro Muti di dedicarsi
ancora di più alla formazione di giovani musicisti: la prima edizione della Riccardo
Muti Italian Opera Academy per giovani direttori d’orchestra, maestri collaboratori
e cantanti si è svolta al Teatro Alighieri di Ravenna e ha visto la partecipazione
di giovani talenti musicali e di un pubblico di appassionati provenienti da tutto il
mondo. Obiettivo della Riccardo Muti Italian Opera Academy è quello di trasmettere
l’esperienza e gli insegnamenti di Riccardo Muti ai giovani musicisti e far comprendere
in tutta la sua complessità il cammino che porta alla realizzazione di un’opera. Alla
prima edizione, dedicata a Falstaff , hanno fatto seguito le Academy su La Traviata
nel 2016, a Seoul e Ravenna.
ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI | Fondata da Riccardo Muti
nel 2004, l’Orchestra ha assunto il nome di uno dei massimi compositori italiani
di tutti i tempi attivo in ambito europeo per sottolineare, insieme ad una forte
identità nazionale, la propria inclinazione ad una visione europea della musica e
della cultura. L’Orchestra, che si pone come strumento privilegiato di congiunzione
tra il mondo accademico e l’attività professionale, divide la propria sede tra le città
di Piacenza e Ravenna. La Cherubini è formata da giovani strumentisti, tutti sotto i
trent’anni e provenienti da ogni regione italiana, selezionati attraverso centinaia di
audizioni da una commissione presieduta dallo stesso Muti. Secondo uno spirito che
imprime all’orchestra la dinamicità di un continuo rinnovamento, i musicisti restano
in orchestra per un solo triennio. In questi anni l’Orchestra, sotto la direzione di
Riccardo Muti, si è cimentata con un repertorio che spazia dal barocco al Novecento
alternando ai concerti in moltissime città italiane importanti tournée in Europa e
nel mondo nel corso delle quali è stata protagonista, tra gli altri, nei teatri di Vienna,
Parigi, Mosca, Salisburgo, Colonia, San Pietroburgo, Madrid, Barcellona, Buenos
Aires e Tokyo. All’intensa attività con il suo fondatore, la Cherubini ha affiancato
moltissime collaborazioni con artisti quali Claudio Abbado, Dennis Russel Davies,
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ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI

foto di Silvia Lelli

Gérard Depardieu, Herbie Hancock, Leonidas Kavakos, Lang Lang, Ute Lemper, Wayne
Marshall, Anne Sophie-Mutter, Kent Nagano, Krzysztof Penderecki, Vadim Repin,
Giovanni Sollima, Yuri Temirkanov e Alexander Toradze. Il debutto a Salisburgo,
al Festival di Pentecoste, con Il ritorno di Don Calandrino di Cimarosa, ha segnato
nel 2007 la prima tappa di un progetto quinquennale che la prestigiosa rassegna
austriaca, in coproduzione con Ravenna Festival, ha realizzato con Riccardo Muti per
la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio musicale del Settecento napoletano.
Nel 2015 l’Orchestra, diretta da James Conlon, ha avviato un percorso triennale con
il Festival di Spoleto attraverso la “trilogia Mozart-Da Ponte” che, dopo Così fan tutte
e Le nozze di Figaro, si completerà quest’anno con Don Giovanni.

BIGLIETTI
settore gold €125,00
primo settore piazza €110,00
secondo settore piazza €90,00

primo settore scalinata €75,00
secondo settore scalinata €65,00
terzo settore scalinata €45,00
posti in piedi €20,00
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Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
2 Luglio 11:45
Chiesa della Manna d’Oro e Ex Museo Civico
dal 2 al 16 Luglio

GENESI-APOCALISSE
L’INIZIO E IL COMPIMENTO
Fondazione Carla Fendi per Festival di Spoleto 60
progetto e regia Qvirino Conti

The meaning of human existence as a dialectic
of our everyday life. The origin of things, their end,
but also, at the same time, a new beginning.
Maximum concepts that, transcending any faith,
accompany the history of the world, illustrated
with an Art Diptych.
Il senso dell’esistenza umana come dialettica quotidiana della nostra vita. L’origine
delle cose, la loro fine, ma anche e insieme un nuovo inizio. Massimi concetti che,
trascendendo da qualsiasi fede, accompagnano la storia del mondo, illustrati da un
Dittico Artistico. La Genesi è raccontata dalle suggestioni materiche del Maestro
Sandro Chia. Vivide immagini ricreano una suggestiva Cappella Sistina. L’Apocalisse
è affidata all’originalità creativa del regista Peter Greenaway & Saskia Boddeke.
Poesia e metafora di un’installazione sottolineano l’universalità dei diritti umani. La
performance introduttiva, in occasione solo dell’inaugurazione del Dittico, vede la
partecipazione di filosofi e poeti: Massimo Cacciari e Erri De Luca indagano sulla
sostanza di questo doppia esperienza umana, introdotti dal racconto della storica d’arte,
Lea Mattarella, scanditi da brani musicali con Giovanni Sollima, Raiz e Divna.

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
performance introduttiva per l’inaugurazione
delle installazioni 2 luglio ore 11.45 - su invito
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disegni di Roberto Vecchio

Chiesa della Manna d’Oro | Genesi
Ex Museo Civico | Apocalisse
domenica 2 luglio 15.00-23.00
dal 3 al 16 luglio
da lunedì a giovedì 10.00-13.30 e 15.00-19.30
da venerdì a domenica 10.00- 23.00
ingresso gratuito
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Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
16 Luglio 12:00

PREMIO
FONDAZIONE
CARLA FENDI
Performance
progetto e regia di QVIRINO CONTI

Sixth edition of the Carla Fendi Foundation
Prize created as a recognition for high-profile
personalities in the field of art, culture and
creativity who are eminent witnesses of our time,
and examples of excellence for our future.
Il Premio nasce come riconoscimento a personalità di alto valore nel campo
dell’arte, della cultura, della creatività, come testimoni illustri del nostro tempo
ed esempi di eccellenze per il nostro futuro.
L’appuntamento di questa sesta edizione si sviluppa con un format diverso.
Un evento a sorpresa, come a sorpresa è il premiato.
Costruito su un gioco di trame e intrecci in un variegato scintillio di nomi.
Coincidenze tra passato e futuro. Tra ricordi e sogni.
Presenze e testimonianze di Umberto Orsini, Isabella Rossellini, Carlo Cecchi,
Robert Wilson e Adriana Asti introdotti da Leonetta Bentivoglio. Momenti
musicali con Michael Nyman.
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Piazza Duomo
8 Luglio 21:45

HENRIK SCHWARZ
“SCRIPTED
ORKESTRA”
FEAT MARIO BIONDI

Henrik Schwarz
e Orchestra Roma Sinfonietta
diretta da Gabriele Bonolis
organizzato da The Roof Production
in collaborazione con Festival di Spoleto 60
programma
Henrik Schwarz
The Glass Is Half Full
Me Vibrate
Brotha From Anotha Motha
Night Kasper
Stratosphärenspäher
Gygylili
Justified Lament
Typewriter
Algorhythm
Counter Culture
You Are A Fireball
Walk Music Five
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Classical and electronic musical genre blend
in the concert/event Scripted Orkestra: Henrik
Schwarz is accompanied by the orchestra Roma
Sinfonietta and the most representative soul voice
in Italy that belongs to Mario Biondi, a worldfamous Italian singer, composer and arranger
who will perform the only unpublished piece of
the work, written by Schwarz himself.
Genere musicale classico e genere elettronico si fondono nel concerto/evento,
in prima esclusiva italiana, Scripted Orkestra: Henrik Schwarz è accompagnato
dall’Orchestra Roma Sinfonietta diretta da Gabriele Bonolis e dalla voce soul
più rappresentativa in Italia, quella di Mario Biondi, cantante, compositore
e arrangiatore italiano di fama mondiale che esegue l’unico brano inedito
dell’opera, scritto dallo stesso Schwarz.
Dopo il successo riscosso nella scorsa edizione dal concerto di Jeff Mills con
l’Orchestra Roma Sinfonietta, nuovamente musica sinfonica ed elettronica si
incontrano al Festival per celebrare due modi differenti di produrre musica, con
il desiderio di aumentare il coinvolgimento del pubblico più giovane.
La prima volta in cui Schwarz ha sperimentato tale simbiosi fra musica orchestrale
e musica elettronica, è stata nell’ottobre del 2016 in occasione dell’ADE Festival
con la Metropoli Orkest, grazie al suo precedente incontro con il direttore della
MO, Jules Buckley.
Al Festival, il compositore tedesco e il suo setup, insieme ai 52 elementi
dell’Orchestra Roma Sinfonietta, presentano 12 brani, per un percorso musicale
che concilia suoni di diversa origine, producendo una musica straordinariamente
comunicativa, in cui la condivisione di tempi e intensità garantisce la totale
armonia tra i generi.
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HENRIK SCHWARZ | Compone ed esegue la sua musica dal 2002. Nonostante
la giovane età, è conosciuto in tutto il mondo per la straordinaria capacità di
mantenere il giusto equilibrio tra musica elettronica, classica e jazz. Dopo la
produzione di centinaia di realizzazioni musicali commissionategli da numerose
case discografiche (Warner Music, Universal Music, Sony/BMG e molte altre) e
in seguito all’evoluzione di diversi stili musicali, nel 2010 Schwarz lascia un segno
nel suo percorso artistico intraprendendo una collaborazione con il pianista
norvegese Bugge Wesseltoft, dalla quale nasce l’album Duo, risultato di un duetto
sul palcoscenico tra un pianoforte ed un computer. Dal 2010 Henrik realizza lavori
su commissione per la Philharmonie Luxembourg, Tonhalle Zürich e Stuttgart
Chamber Orchestra; nel 2013 compone e produce la colonna sonora per un
balletto dello State Ballet, di Berlino messo in scena al Berghain. Lavora con la
Dutch Chamber Orchestra e la German Chamber Orchestra prima di produrre
nel 2015 il suo ultimo album Instruments. Henrik Schwarz si è esibito sui palchi
del Philharmonie Luxembourg, della Barbican Hall e Royal Festival Hall di Londra,
del Concertgebouw di Amsterdam, del teatro Tonhalle di Zurigo, della Cologne
Philharmonic Hall, dell’Auditorium Parco Della Musica, del Kampnagelfabrik di
Amburgo, del Hellerau Theatre di Dresda e della Leipzig Opera House e Chamber
Music Hall di Berlino.
ORCHESTRA ROMA SINFONIETTA | Costituita nel 1993, l’Orchestra Roma
Sinfonietta ha iniziato una collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata”,
dove svolge tuttora la propria attività concertistica. Viene regolarmente invitata
alle Stagioni dell’Accademia Filarmonica Romana, dell’Istituzione Universitaria
dei Concerti di Roma. Nel corso della sua attività, ha accompagnato artisti come
Michael Nyman, Quincy Jones, Roger Waters, Dulce Pontes, Andrea Bocelli,
Nicola Piovani e Luis Bacalov. Da dodici anni collabora stabilmente con Ennio
Morricone, eseguendo concerti nei più prestigiosi teatri del mondo quali il Palazzo
dei Congressi di Parigi, l’International Forum di Tokyo e il Radio City Hall di New
York. Per il Maestro Morricone l’Orchestra incide anche la musica assoluta, le
colonne sonore per il cinema e la televisione e una ricca discografia per la EMI,
SONY e Universal.
GABRIELE BONOLIS | Noto per la sua versatilità, ha diretto per il teatro e
per il cinema orchestre di grande caratura come quella del Teatro dell’Opera
di Roma, dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra Sinfonica
Giuseppe Verdi di Milano e la Roma Sinfonietta. Frequenti le sue collaborazioni
con istituzioni musicali come il Festival di Spoleto, il Royal Opera House di
Muscat e la Dresden Semperoper, al fianco di artisti come Ennio Morricone e Hans
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Werner Henze. Nel 2015 il Teatro delle Muse di Ancona gli affida La Bohème di
Giacomo Puccini con la FORM e, nello stesso anno, è il primo musicista a dirigere
un concerto sinfonico nelle stazioni della nuova Metro C di Roma alla guida
dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. L’evento, intitolato “Non abbiamo
pianto - Uscire dal ghetto: gli artisti di Terezín parlano col nostro tempo”, riceve
forte attenzione mediatica e viene trasmesso in diretta nazionale da Rai Radio
3. Vincitore del Mario Nascimbene Awards 2003 (Roman Vlad presidente),
concorso di composizione per musica da film, Gabriele Bonolis è titolare della
cattedra di Musica da Camera presso il Conservatorio “N. Sala” di Benevento.
MARIO BIONDI | Dal timbro vocale molto vicino a quello dei più noti Barry
White, Isaac Hayes e Lou Rawls, Mario biondi - nella vita Mario Ranno - dà vita
a un soul jazz caldo e passionale, frutto del percorso musicale coltivato con cura
e pazienza già a partire in tenerissima età dall’ascolto del padre cantante - in
arte Stefano Biondi - in ricordo del quale Mario ha assunto lo pseudonimo. Tante
diversissime esperienze sono valse a formare il grande artista d’oggi: dai cori in
chiesa ai turni nelle sale di registrazione per etichette di nicchia, senza trascurare
lo studio e il perfezionamento della lingua inglese. Appassionato di musica soul,
dal 1988 apre alcuni concerti di interpreti e autori del panorama internazionale,
primo tra tutti Ray Charles. Ma l’opportunità più grande per Biondi si prospetta
nel 2006 con l’uscita in Giappone del singolo This is what you are, che rimbalza
sulla consolle di Norman Jay, celebre dj della BBC1, che - innamorato del pezzo
- lo rilancia in tutta Europa. È sempre nel 2006 che Biondi conquista il primo dei
due dischi di platino con il suo primo album Handful of Soul, inciso col gruppo
High Five Quintet. Partecipa come celebrità al Festival di Sanremo alle edizioni
del 2007 e del 2009, duettando con Amalia Gré e Karima Ammar. Nel novembre
2007 viene pubblicato il doppio album live con la Duke Orchestra, I Love You
More, registrato al Teatro Smeraldo di Milano con la collaborazione del gruppo
High Five Quintet e dell’orchestra di 25 elementi diretta dal maestro Beppe
Vessicchio. Duetta con Renato Zero durante il tour di concerti Sei Zero e pochi
mesi dopo si esibisce ai Wind Music Awards, cantando No More Trouble in una
nuova versione con gli Incognito. Il 18 novembre 2016 esce il doppio album
Best of Soul, che raccoglie i migliori successi dell’artista, accompagnati da sette
nuovi brani inediti.

HENRIK SCHWARZ

Mario biondi
ORCHESTRA ROMA SINFONIETTA

gabriele bonolis

BIGLIETTI
settore gold - numerato piazza €63,00
primo settore - posto unico piazza €49,00
secondo settore - posto unico piazza €40,00
settore scarsa visibilità - posto unico €40,00
posto in piedi - scalinata €32,00
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Piazza Duomo
13 Luglio 21:45

FIORELLA
MANNOIA
COMBATTENTE IL TOUR

organizzato da
Elite Agency Group
e Bipede Booking and Production
in collaborazione con
Festival di Spoleto 60
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foto di Luisa Carcavale

During the live concert, accompanied by her
band, and with her usual interpretive strength,
Fiorella Mannoia presents the notes of her latest
album Combattente to the audience, along
with her greatest hits and the songs which have
studded her live repertoire.
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Il tour di Fiorella Mannoia fa tappa quest’anno anche al Festival di Spoleto.
Nel corso del live, con la sua consueta forza interpretativa, l’artista accompagnata
dalla sua band, regala al pubblico le note del suo ultimo album Combattente, i
suoi grandi successi e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo.
L’album Combattente, stabile tra gli album più venduti, ha conquistato la
certificazione Platino, mentre il brano Che sia benedetta, presentato al Festival
di Sanremo, è stato certificato Oro. Il video del brano, che resta uno dei più
trasmessi in radio, ha raggiunto oltre 22 milioni di visualizzazioni su YouTube e
oltre 2 milioni e mezzo di streaming su Spotify.
FIORELLA MANNOIA | Nata a Roma, Fiorella Mannoia debutta al Festival
di Castrocaro nel 1968 e diviene nota al grande pubblico in seguito alla sua
partecipazione in diverse edizioni del Festival di Sanremo; con i brani Caffè nero
bollente (1981), Quello che le donne non dicono (1987, scritta da E. Ruggeri) e Le
notti di maggio (1988) conquista anche gli apprezzamenti della critica. Grande
interprete della canzone d’autore al femminile, vince diversi premi Tenco; si
ricordano in proposito gli album I treni a vapore (1992), Gente comune (1994)
e Certe piccole voci (1999, anche doppio Disco di platino). Scrivono per lei
cantautori celebri come F. De Gregori, F. Battiato, I. Fossati e P. Fabrizi, tuttavia
sa dare voce anche ad autori emergenti, in particolare con l’album Belle speranze,
del 1997. I suoi numerosi tour sono perlopiù teatrali e tutti di grande successo;
gli ultimi in ordine di tempo sono In movimento tour (2009) e Acoustic tour
(2010). Nel 2012 pubblica l’album Sud, contenente inediti scritti da lei stessa
e da altri autori, tra cui I. Fossati e L. Barbarossa, mentre tra i suoi lavori più
recenti si ricordano A te (2013), omaggio al grande cantautore e amico Lucio
Dalla e il cd doppio antologico Fiorella (2014) che vede la partecipazione di nomi
eccellenti del panorama musicale italiano. Nel settembre 2016 esce Combattente,
il singolo che dà il titolo al nuovo atteso album di inediti uscito nel novembre
dello stesso anno e che contiene anche il brano Nessuna conseguenza, uscito
come singolo in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle
donne. L’album, prodotto da Carlo Di Francesco, vede affiancati autori della
nuova generazione a storici nomi della canzone d’autore: Ivano Fossati (in un
brano in cui Fiorella Mannoia è autrice del testo e Fossati delle musiche), Giuliano
Sangiorgi, Federica Abbate, Cheope, Fabrizio Moro, Bungaro, Cesare Chiodo e
anche la stessa Mannoia. Da dicembre 2016 Combattente Il Tour, riscuote enorme
successo nei più prestigiosi teatri d’Italia. Nel 2017 torna a partecipare al Festival
di Sanremo con il brano Che sia benedetta, brano scritto da Amara, che ottiene
uno strepitoso successo.
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BIGLIETTI
settore gold numerato 70€
primo settore numerato 60€
secondo settore numerato 48€
primo settore numerato laterale 40€
primo settore scalinata numerata 38€
secondo settore scalinata numerata 25€
posto in piedi 15€
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Teatro Romano
4 Luglio 19:30

BANDA musicale
DELL’ESERCITO
CONCERTO

direttore Capitano Antonella Bona
James Barnes

Leonard Bernstein

Symphonic Overture

Candide

Wolfgang Amadeus Mozart

Ouverture

Concerto per Flauto K314, I° Mov.

Luis Bacalov

adattamento per friscaletto
Lgt.Pietro Cernuto
strumentazione
Salvatore Farina
friscaletto solista
Lgt. Pietro Cernuto

Il postino

Nicola Piovani
La vita è bella

arrangiamento di
Claudio Mandonico

arrangiamento
di Emiliano Gusperti
Nunzio Ortolano
Romanza

per banda e clarinetto solista
clarinetto solista
Vincenzo Isaia
Alfred Reed
El Camino Real / A Latin Fantasy

Founded in 1964, the Army Band is composed of
performers who are conservatory graduates and
are recruited through a national competition.
Fondata nel 1964, la Banda Musicale dell’Esercito è formata da esecutori diplomati al
conservatorio e reclutati tramite concorso nazionale. È attiva sia per i servizi istituzionali
che in un’intensa attività concertistica, che l’ha vista presente in innumerevoli località
italiane e all’estero, in Francia, Olanda, Malta, Belgio, Lussemburgo, Jugoslavia,

Austria, Egitto, Germania e Usa. Negli ultimi anni è stata, tra le altre cose, ospite
delle Celebrazioni Nazionali Verdiane, delle “Feste Musicali” di Bologna, del Festival
Internazionale delle Bande Militari di Modena e ha partecipato, con altri artisti tra cui
Placido Domingo, al Concerto di Gala per i 90 anni di Gian Carlo Menotti (Spoleto,
2001). Ha preso parte al Festival di Spoleto nelle edizioni 1998, 1999, 2001, 2005 e
ha tenuto il concerto inaugurale dell’edizione 2002; nel 2005 è stata ospite d’onore
al Concorso internazionale “Il Flicorno d’oro” di Riva del Garda; nel 2004 e nel
2005, su invito dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha preso parte, presso il
Parco della Musica di Roma, alla serata inaugurale del “K Festival”, Festival triennale
dedicato a Mozart; nel 2006 è stata inserita nel cartellone di Settembre Musica a
Torino e nella stagione sinfonica della GOG di Genova. Nel 2002, nel 2003, 2004
e nel 2005 ha effettuato Corsi di perfezionamento cui hanno partecipato direttori
giunti appositamente da Università americane in collaborazione con la National Band
Association degli USA. Ha collaborato con solisti di fama internazionale quali Jacques
Mauger e Steven Mead ed è il primo ed ancor unico complesso militare italiano ad aver
avuto sul podio “direttori ospiti”, tra cui Daniele Carnevali, Thomas Fraschillo e David
Gregory.Il suo repertorio spazia da quello celebrativo a quello lirico sinfonico, con
particolare predilezione per la musica originale per Banda, approfondita sia in pagine
storiche che in brani dalla più viva attualità. La sua esecuzione dell’Inno Nazionale
Italiano, registrata nella versione fedele alla partitura originale di Novaro, è stata scelta e
inserita, tra i simboli della Repubblica, sul sito del Quirinale. Ha al suo attivo la presenza
a numerose trasmissioni radio-televisive e un’intensa produzione discografica. Guidata
nel passato dai Maestri Amleto Lacerenza, Marino Bartoloni, Domenico Cavallo (f.f.),
Fulvio Creux e dal 2013 dal Maestro Antonella Bona.
evento gratuito, ingresso consentito previo ritiro dei biglietti. I biglietti sono in distribuzione da
martedì 20 giugno presso il Box Office di Via della Filitteria, 1 - Spoleto (max 4 biglietti a persona)
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Piazza Duomo
5 Luglio 21:00

BANDA musicale
DELLA GUARDIA
DI FINANZA
CONCERTO

direttore Ten. Col. Leonardo Laserra Ingrosso
musiche di
Giuseppe Verdi
Ottorino Respighi
Astor Piazzolla
George Gershwin

Officially founded in 1926, the musical band of the
Guardia di Finanza is formed by musicians from
different Italian Conservatories and incorporated,
through an accurate selection, by means of a
national competition.
La Banda Musicale della Guardia di Finanza nasce ufficialmente nel 1926, riunendo
in un’unica compagine strumentale le diverse Fanfare che fin dal 1883 erano state
istituite presso alcuni Reparti del Corpo. Attualmente è un complesso artistico
stabile composto da un Maestro Direttore, un Maestro Vice Direttore e 102 esecutori
provenienti dai diversi Conservatori italiani ed incorporati, attraverso una accurata
selezione, tramite concorso nazionale. Durante la sua lunga ed intensa attività
concertistica, la Banda si è esibita presso le più prestigiose istituzioni musicali italiane

tra le quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la Scala di Milano, il San
Carlo di Napoli, il Teatro dell’Opera di Roma, il Massimo ed il Politeama di Palermo,
la Fenice di Venezia, il Bellini di Catania, il Flavio Vespasiano di Rieti e il Petruzzelli di
Bari. Numerosi ed apprezzati sono stati i concerti nella Basilica di Massenzio a Roma e
reiterate le collaborazioni con alcune delle più affermate orchestre sinfoniche italiane
ed internazionali quali la RAI di Roma, il Maggio Musicale Fiorentino e il Festival di
Spoleto. L’intero Complesso Bandistico si è recato ripetutamente all’estero ove ha
effettuato fortunate tournée in Germania, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Francia,
Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti. In particolare nel 2002 a New York, in occasione
delle celebrazioni per il Columbus Day, ha tenuto un coinvolgente ed emozionante
concerto a Ground Zero, luogo simbolo della coscienza nazionale americana dopo
i tragici fatti dell’11 settembre 2001. Le doti di fusione, la qualità del suono e la
sensibilità interpretativa rendono il Complesso Bandistico uno dei più prestigiosi a
livello internazionale e gli assicurano il costante successo di pubblico e di critica. Il
suo vasto repertorio, comprendente brani originali e trascrizioni, consente di spaziare
dalla musica classica a quella contemporanea e può essere considerato tra i più
significativi e completi. Prestigiosi e professionali i Maestri Direttori succedutisi
nel tempo tra i quali si ricordano Giuseppe Manente, Antonio D’Elia, Olivio Di
Domenico, Fulvio Creux e Gino Bergamini. Dal 16 aprile del 2002 il Direttore della
Banda Musicale è il Ten. Col. Leonardo Laserra Ingrosso.
evento gratuito, ingresso consentito previo ritiro dei biglietti. I biglietti sono in distribuzione da
martedì 20 giugno presso il Box Office di Via della Filitteria, 1 - Spoleto (max 4 biglietti a persona)
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Teatro Romano
10 Luglio 21:00

BANDA musicale
DELLA MARINA
MILITARE
CONCERTO

direttore Capitano di fregata Antonio Barbagallo
Michele Novaro,
Goffredo Mameli

Il Canto degli Italiani - Inno Nazionale

Hector Berlioz

Apothèose dalla Sinfonia Funebre
e Trionfale

Clare Grundman

Second American Folk Rhapsody

Michele Mangani,
Claudio Mandonico

L’Italiana in Algeri Ouverture

Omaggio a Ennio Morricone:
C’era una volta il West, Giù la testa,
Nuovo cinema paradiso,
Per un pugno di dollari,
Per qualche dollaro in più, Mission

Giuseppe Verdi

Wright/Waters/Gilmour

Johan De Meij

Tommaso Mario

Gioacchino Antonio Rossini

Il Trovatore Selezione
La Quintessenza

Pink Floyd Medley
La Ritirata

In 1861 with the union of the Navies of the SardinianPiedmontese’s Kingdom and of the Two Sicilies’
Kingdom, the first band “ensemble” had its start
with the birth of the Italian Royal Navy. Nowadys
the Navy Military Band is composed of musicians
coming from the best known schools of music, and
all active duty service members.
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La Banda musicale della Marina Militare Italiana trae le proprie origini dai piccoli
complessi strumentali che, nelle marine pre-unitarie, erano normalmente imbarcati
sulle Navi Ammiraglie. Nel 1861, con l’unione delle Marine del Regno SardoPiemontese e del Regno delle Due Sicilie, nasceva la Regia Marina e con essa il
primo complesso bandistico. Si trattava di un piccolo organico imbarcato sulla Nave
Ammiraglia e costituito da esecutori provenienti in prevalenza dalle file della Marina
Borbonica, compreso il primo Direttore. L’organico della Banda si compone di un
Maestro Direttore, un Maestro Vicedirettore, 102 orchestrali e un archivista, tutti in
servizio permanente effettivo, provenienti dai più famosi conservatori di musica. Il
repertorio musicale abbraccia ogni genere, dalla musica originale per banda al classico,
lirico-sinfonico, pop/rock e jazz. Attualmente, la Banda si esibisce regolarmente in
Italia (nei più importanti teatri e piazze come Milano, Roma, Venezia, Napoli, Trieste,
Genova, Parma, Bari, Catania) ad all’estero (Svezia, Spagna, Belgio, USA, Nuova
Zelanda, Egitto, Germania, Austria). Per la sua capacità di rappresentare attraverso
la musica l’impegno della Marina nel sociale e negli aiuti umanitari, nel 2004 è stata
insignita del Cavalierato di Pace dal Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di
Assisi. Ha al suo attivo, inoltre, una vasta produzione di materiale video e discografico.
Attualmente la Banda è comandata dal capitano di fregata Santo Pagano Giorgianni
ed è diretta dal Capitano di fregata Maestro Antonio Barbagallo.

evento gratuito, ingresso consentito previo ritiro dei biglietti. I biglietti sono in distribuzione da
martedì 20 giugno presso il Box Office di Via della Filitteria, 1 - Spoleto (max 4 biglietti a persona)

117

Teatro Romano
1, 2 Luglio 21:30

ELEONORA
ABBAGNATO
OMAGGIO
A MARIA CALLAS
coreografie
Julien Lestel
Benjamin Pech
Angelin Preljocaj
danzano
ELEONORA ABBAGNATO
AUDRIC BEZARD
REBECCA BIANCHI
GIORGIA CALENDA
FEDERICA MAINE
BENJAMIN PECH

con
ELENA BIDINI
VIRGINIA GIOVANETTI
FLAVIA MORGANTE
FLAVIA STOCCHI
ARIANNA TIBERI
GIOVANNI CASTELLI
GIACOMO CASTELLANA
CLAUDIO COCINO
GIACOMO LUCI
MARCO MARANGIO
ALESSIO REZZA
MICHELE SATRIANO
ALESSANDRO VINCI
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foto di Marco Glaviano

produzione
Daniele Cipriani Entertainment

Eleonora Abbagnato, flanked by the Paris and
Rome Opera dancers, in a show which pays
homage to the sublime art of Maria Callas, 40
years after her death.
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Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice del Corpo di Ballo
dell’Opera di Roma, fa ritorno al Festival di Spoleto ed è la protagonista di uno
spettacolo di danza dedicato alla divina Maria Callas, primadonna assoluta del
ventesimo secolo, di cui ricorre il 40° anniversario della morte.
Ancora oggi, come mostrano le immagini e i video disponibili, la Callas induce il
volto e il corpo al sentire profondo dell’azione, costruisce un proprio lessico, vocale e
gestuale, che risolve ragioni e peculiarità della parte in una cognizione senza pari. Nel
programma presentato brilla infatti Tosca (un lavoro del coreografo francese Julien
Lestel) in cui Eleonora Abbagnato, nei panni della passionale attrice che fu uno dei
cavalli di battaglia del grande soprano, rende omaggio all’arte sublime della Callas
e al carisma della sua voce, una presenza sempre viva nell’ascolto, nel magistero,
nella memoria che annulla il Tempo. Potrebbe sembrare un binomio strano, quello
tra la cantante lirica greca-americana e la ballerina italo-francese, bruna e dai tratti
drammatici la prima, bionda ed eterea la seconda; eppure un filo sottile unisce le
due stelle. Sul piano personale: le origini mediterranee, l’appartenenza a più culture
(con un posto speciale per quella italiana, terra che ha dato i natali sia alla lirica che
al balletto) e l’aver scelto Parigi come città di vita; sul piano artistico: la venerazione
per l’Arte, vista come dea a cui dedicare, quasi religiosamente, la propria esistenza.
Francese di formazione, ma orgogliosamente palermitana di nascita, Eleonora
Abbagnato danza con intensità il personaggio e la cantante di cui cerca di cogliere
le “recondite armonie”, dedicando la “sua” Tosca anche a quella meravigliosa grecità
della Callas che scorre nelle vene anche di ogni figlio e figlia di Sicilia. Non a caso sia
ballerini francesi che italiani partecipano a questa serata dedicato a Maria Callas:
dall’Opéra di Parigi, l’étoile Benjamin Pech e il primo ballerino Audric Bézard, oltre
che da un cast di sedici ballerini italiani tra cui i primi ballerini del Teatro dell’Opera
di Roma, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.
ELEONORA ABBAGNATO | Nata a Palermo, inizia a studiare danza classica
all’età di 4 anni con Marisa Benassai. Continua i suoi studi a Montecarlo, Cannes e,
a 14 anni, è la prima italiana ad essere ammessa alla prestigiosa scuola dell’Opéra
di Parigi, dove grazie ad una passione travolgente e una volontà ferrea, a soli
22 anni diventa Première Danseuse, interpretando le creazioni dei più grandi
maestri della coreografia come Roland Petit, Pina Bausch, William Forsythe, John
Neumeier, che la prediligono per la sua versatilità e intelligenza interpretativa.
Esordisce in televisione a 12 anni in un programma condotto da Pippo Baudo. In
seguito appare in diversi spettacoli televisivi, nel 2007 esordisce come attrice
protagonista nel film Il 7 e l’8 di Ficarra e Picone e nel 2009 affianca Paolo Bonolis
alla conduzione del Festival di Sanremo. Nell’autunno dello stesso anno Vasco
Rossi la sceglie come interprete ideale, per evocare le diverse sfaccettature della
120

figura femminile nel suo nuovo video “Ad ogni costo”, che diventa in poche
settimane un cult. La Casa Editrice Rizzoli presenta a novembre 2009 la sua
autobiografia Un angelo sulle punte, in cui Eleonora racconta il suo straordinario
percorso costruito con entusiasmo e tenacia che “l’ha portata proprio dove voleva
essere”. Il libro raggiunge rapidamente la terza edizione. Il 31 dicembre 2009
Eleonora corona un altro sogno: ballare in occasione del concerto di capodanno
a Vienna trasmesso in mondovisione con i costumi disegnati appositamente per
lei da Valentino. Curiosa ed eclettica è da anni coinvolta anche nel mondo della
moda: scoperta da Karl Lagerfeld in veste di fotografo, è legata da un rapporto
di amicizia agli stilisti Dolce & Gabbana. Il Presidente Sarkozy la nomina, nel
maggio del 2010 con un decreto, “Chevalier dans l’ordre national du mérite”
per ricompensarla del suo impegno al servizio dell’Opéra e della Francia. Il 27
marzo 2013, su proposta di Brigitte Lefèvre Direttrice della Danza, Nicolas Joel
Direttore de l’Opéra National de Paris la nomina Danseuse Etoile de l’Opéra de
Paris, in occasione dell’ultima replica della Carmen di Roland Petit, proprio una
creazione del grande coreografo che l’aveva scelta a 12 anni per essere Aurora
bambina ne La bella Addormentata nel bosco. Ad aprile 2015 viene nominata
Direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.
JULIEN LESTEL | Formatosi presso la Scuola di Nazionale di danza dell’Opéra
di Parigi e al Conservatorio Nazionale di Parigi, dove ha conseguito un primo
premio; è entrato presto a far parte di prestigiose compagnie di danza come il
Balletto di Monte Carlo, il Balletto Nazionale dell’Opéra di Parigi, il Balletto di
Zurigo e infine, come primo ballerino, al Balletto Nazionale di Marsiglia, con
Marie-Claude Pietragalla come partner nel repertorio classico.
Ha lavorato con i più grandi coreografi, tra i quali Nureyev, Robbins, Kylian,
Forsythe, Preljocaj, Roland Petit, Pina Baush, Childs, Carolyn Carlson, Dawson,
Malandain etc. Ha danzato inoltre le coreografie di Petipa, Balanchine, Neumeier,
Scholz, Lifar, Ashton, Nijinsky etc. Partecipa come coreografo e ballerino in
prestigiosi eventi come il Fêtes de Nuit al Palazzo di Versailles, la Nuits de Feux
di Chantilly, l’Aquascénies di Aix-les-Bains, l’Pyroconcerts di Talloires, ma anche
al 60 ° anniversario della liberazione dei campi di concentramento per la città
di Grenoble, il bi-centenario della nascita di George Sand nel castello di Ars a
Nohant. Collabora con rinomati artisti, tra cui attori come Macha Méril, MarieChristine Barrault, Pierre Arditi, i pianisti François René Duchable e Jean-Marc
Luisada, la violinista Laurent Korcia e il compositore Karol Beffa. Nel 2007 ha
creato la sua compagnia, Compagnie Julien Lestel, tra le sue creazione ricordiamo
Somewhere al Balletto Nazionale di Marsiglia, Constance e Anastylose all’Opera
di Marsiglia, Puccini all’Opera di Massy etc.
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BENJAMIN PECH | Inizia con la danza jazz all’età di otto anni, proseguendo con
la danza classica a Montpellier nel 1985. Viene ammesso alla Scuola dell’Opéra di
Parigi nel 1986 e nel 1992 entra a far parte del corpo di ballo del teatro. Promosso
“Coryphée” nel 1994 e “Sujet” nel 1997, interpreta tutti i grandi balletti del
repertorio classico e contemporaneo e viene promosso “Premier Danseur” nel
1999, aggiungendo al suo repertorio i seguenti balletti: In the Middle Somewhat
Elevated (William Forsythe), La Nona Sinfonia, Le Concours e L’Uccello di Fuoco
(Maurice Béjart), Clavigo, Frollo ne Il Gobbo di Notre-Dame e Frederi ne L’Arlésienne
(Roland Petit), Appartement (Mats Ek – creazione 2000), In the Night (Jerome
Robbins), Stepping Stones e Bella Figura (Jiří Kylián), La Silfide, La Bayadère, Il Lago
dei Cigni, Romeo e Giulietta (Rudolf Nureyev), Coppélia (Patrice Bart), Shéhérazade
(Blanca Li), Il Figliol Prodigo, Jewels, Symphonie en ut, Liebeslieder Waltzer, Concerto
Barocco (George Balanchine), Un Trait d’union (Angelin Preljocaj), Giselle, Les Noces
(Bronislava Nijinska). Nel settembre 2005, al termine della rappresentazione in
cui interpreta Albrecht in Giselle e Frederic ne L’Arlésienne (Roland Petit) al Grand
Theatre di Shanghai, Benjamin Pech viene nominato “Étoile”. In seguito, ha aggiunto
al suo repertorio: La Petite Danseuse de Degas, Coppélius in Coppélia (Patrice Bart),
Agon e Sonatine (George Balanchine), Petrushka (Michel Fokine), Wounwork 1
(William Forsythe), Nuages (Jiří Kylián), Paquita (Pierre Lacotte), La dama delle
camelie (John Neumeier), Cenerentola, Rothbart ne Il lago dei cigni (Rudolf
Nureyev), Proust ou les intermittences du cœur, Le Loup e Le Rendez-vous (Roland
Petit), Psychée (Alexei Ratmansky), Dances at a Gathering (Jerome Robbins), L’Aprèsmidi d’un Faune (Vaslav Nijinsky). Finalista al Concorso internazionale di danza di
Parigi nel 1994, Benjamin Pech vince il Grand Prix, la Medaglia d’oro nonché il
Premio della critica e quella della Fondazione Diaghilev della prima edizione del
Concorso internazionale Maya Plissetskaya a San Pietroburgo. Ha ricevuto il Prix
du Cercle Carpeaux nel 1996 e il Premio del pubblico AROP (Association pour
le Rayonnement de l’Opéra de Paris) nel 1998. Benjamin Pech è stato insignito
Chevalier des Arts et Lettres e con Ordre national du Mérite.
Angelin Preljocaj | Nasce in Francia nel 1957 e inizia con lo studio
della danza classica prima di dedicarsi alla danza contemporanea con Karin
Waehner, Zena Rommett, Merce Cunningham, Viola Farber e Quentin Rouillier.
Successivamente lavora con Dominique Bagouet prima di fondare la sua
Compagnia nel dicembre del 1984. Crea più di 48 coreografie, dall’assolo a
balletti con intere compagnie. Preljocaj collabora regolarmente con altri artisti
fra i quali Enki Bilal, Fabrice Hyber, Karlheinz Stockhausen, Jean Paul Gaultier,
Laurent Garnier e ancora con Natacha Atlas, Azzedine Alaïa, Subodh Gupta. Le
sue creazioni sono rappresentate nei maggiori teatri del mondo e fanno parte
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del repertorio di numerose compagnie, molte delle quali come la Staatsoper di
Berlino, il New York City Ballet e il Ballet de l’Opéra di Parigi, gli commissionano
nuove produzioni. Preljocaj realizza dei filmati pubblicitari, dei cortometraggi e
dei film che mettono in scena le sue coreografie. Fra i prestigiosi riconoscimenti
ottenuti il Grand Prix National de la danse (1992), Benois de la danse (1995),
Bessie Award (1997), Les Victoires de la musique (1997), Globe de Cristal (2009).
Angelin Preljocaj è direttore artistico del Ballet Preljocaj composto attualmente
da 24 danzatori stabili, che dall’ottobre del 2006 è situato al Pavillon Noir à Aixen-Provence. Ogni anno la Compagnia mette in scena più di 100 rappresentazioni
in Francia e all’estero.
AUDRIC BEZARD | Nasce nel 1982 e inizia i suoi studi di danza all’età di sei
anni. Nel 1994, entra nella Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Parigi.
Nel 2000 diviene membro del Corpo di Ballo dell’Opéra di Parigi e partecipa
a tutte le principali produzioni della compagnia sia in Francia che in tournée
all’estero. Promosso “Coryphée” nel 2005 e “Sujet” nel 2006, ha ricoperto ruoli
in Appartement e La Casa di Bernarda Alba (Mats Ek), Suite en blanc (Lifar), Don
Chisciotte e La Bayadère (Nureyev), Proust ou les intermittenze du coeur (Petit),
Paquita (Pierre Lacotte), Le Sacre du printemps (Béjart) e Onegin (Cranko). Inoltre
ha preso parte nel cast delle anteprime mondiali Genus (McGregor 2007), Triade
(Millepied 2008), L’Anatomie de la sensation (McGregor 2011) e Sous Apparence
(Gillot 2012). Dopo la sua promozione a “Premier danseur” nel 2012, aggiunge al
suo repertorio i ruoli in Pas/Parts e In the Middle Somewhat Elevated (Forsythe),
Escamillo in Carmen (Petit), Terza Sinfonia di Gustav Mahler (Neumeier), Les
Enfants du Paradis(Martinez), The Sleeping Beauty e Il Lago dei Cigni (Nureyev),
così come il ruolo principale in L’uccello di Fuoco(Bejart). Riceve nel 2008 il Prix
de Danse del Cercle Carpeaux.
Rebecca Bianchi | Nasce a Parma il 14 febbraio 1990. All’età di 11 anni inizia a
frequentare la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala a Milano, sotto la direzione di Anna
Maria Prina fino all’ottobre 2006 e sotto la direzione di Frédéric Olivieri fino al luglio
2009. Nel suo percorso formativo scaligero studia con artisti d’eccellenza e balla i
ruoli solistici in: le Noces di A. Preljocaj, Ballo dei cadetti di D. Lichine, Napoli di A.
Bournonville, Class Ballet di M. Messerer, e i ruoli principali in Variazione di Dulcinea dal
Don Chisciotte di M. Petipa, Raymonda di M. Petipa, Symphony in D di J. Kylián, Ipnos
creazione di D. Bombana, Ouverture creazione di F. Olivieri, Normale creazione di F.
Ventriglia, Minuetto Diabolico creazione di F. Olivieri, Futuro al Futurismo, spettacolo
in cui balla con Roberto Bolle per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Torino. Si
diploma nel giugno 2009 e nello stesso anno entra a far parte del Corpo di Ballo del
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Teatro dell’Opera di Roma, prendendo parte a tutti gli spettacoli in programmazione.
Nel 2010 danza all’Opera di Bordeaux rappresentando Romeo e Giulietta di C. Jude,
dove balla il ruolo solista delle amiche di Giulietta. Torna all’Opera di Roma nel 2011
dove interpreta i ruoli da solista nelle seguenti produzioni: Pink Floyd Ballett di R.
Petit, Il lago dei cigni di P. Bart, Coppélia di R. Petit, La Sylphide di M. Gielgud, Aria
Tango di M. van Hoecke, La Bayadère di R. Avnikjan, Gâité parisienne di M. Béjart,
Walpurgisnacht Ballet di G. Balanchine, Il lago dei cigni di G. Samsova, Moïse et
Pharaon di S.Wei, Sylvia di F. Ashton, Romeo e Giulietta di L. Gay e C. Fracci, Don
Chisciotte di T. Fayziev, Mefistofele di G. Whittingham, Giselle di C. Fracci, Papavero
Rosso di N. Androsov, Tannhäuser di G. Whittingham. Balla i ruoli principali in Romeo
e Giulietta di K. MacMillan, The River di A. Ailey, Carmina Burana di M. van Hoecke,
Lo schiaccianoci di S. Muchamedov, Diversion of Angels di M. Graham, Raymonda
di R. Nureyev, Serenade di G. Balanchine, Giselle di P. Ruanne, Lo schiaccianoci di
G. Peparini. Danza la morte del cigno ne Il carnevale degli animali di D. Bombana e
L’Arlésienne di R. Petit. Danza il ruolo della protagonista in Raymonda al Costanzi e
poi a Carcalla. Danza il ruolo principale nel balletto Il lago dei cigni di Christopher
Wheeldon. Nel maggio 2015 vince il concorso per ballerina solista sotto la direzione
di Eleonora Abbagnato. Lavora e studia con maestri e ballerini internazionali. È il volto
dello sponsor Freddy per la collezione2008/09. Nel 2015 vince il Premio Tersicore e il
premio Danza&Danza come migliore interprete emergente, nel 2016 vince il premio
per il merito Giovani talenti “tutti in scena”. A dicembre 2015 viene nominata Prima
Ballerina del Teatro dell’ Opera di Roma. Riceve la nomination per il Benois de la
Danse-2016 per il ruolo di Giselle di P.Ruanne.

ELEONORA ABBAGNATO

BENJAMIN PECH

AUDRIC BEZARD

JULIEN LESTEL

Angelin Preljocaj

rebecca bianchi

BIGLIETTI
settore gold €60,00
posto unico centrale €55,00
posto unico laterale €48,00
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Teatro Romano
03 Luglio 21:30

CENTODIECI È ISPIRAZIONE:

UNA STANZA
VIOLA
di e con Simona Atzori
e con i danzatori del Teatro alla Scala di Milano
Marco Messina, Salvatore Perdichizzi
e della SimonArte Dance Company
Mariacristina Paolini, Beatrice Mazzola
voce recitante Simona Atzori
costumi Bruna Scazzosi
musiche di autori vari
coreografie a cura degli interpreti

organizzato da Mediolanum Corporate University

A show where the dance expresses the nuances
of life, and where the emotions are danced
without fear. Because you can and should be
simply what you are. The event is part of the
program “Centodieci è Ispirazione”, the cycle
of meetings that the educational institution of
Banca Mediolanum dedicates to its community
with the intent of fostering direct contact with
figures embodying models of excellence in
different professional sectors.
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Una stanza viola rappresenta quel luogo dove tutto può accadere. Un palco, non
è che una “stanza” all’interno del quale si danzano le sfumature della vita e lo si
fa usando il proprio corpo e le emozioni che nascono dai movimenti.
Cinque danzatori e le loro storie, che possono essere le storie di chiunque, di
ogni spettatore che in questa stanza diventa testimone di ciò che accade proprio
davanti ai suoi occhi.
Ci sono quelle domande che non riceveranno mai risposta. Quelle emozioni che
spesso non hanno voce ma che esistono e sono reali in tutte le loro meravigliose
sfaccettature. C’è l’amore, che non ha un volto solo, che non ha un colore solo,
ma si sfuma in base alle emozioni che lo fanno nascere ed esistere.
C’è l’amicizia, quella che rende tutto più bello e che si tinge di sorrisi ed allegria
ad ogni movimento.
C’è anche quella violenza che si nasconde dietro alla parola “amore”. Su un
palco si può danzare la speranza, l’inquietudine e la disperazione profonda che
provano tutte quelle donne a cui viene tolta la dignità di essere umano e il diritto
di essere amate davvero. Tutto questo succede proprio in una stanza, quella che
dovrebbe invece proteggere, accogliere e donare serenità. Troppo spesso tutto
questo viene “violato“.
Viola è un colore che nasce dall’unione di altri colori, che nasce dal rosso e dal
bianco, che formano il colore simbolo dell’universo femminile: il rosa, ma al quale
basta aggiungere un po’ di blu e si trasforma, diventa altro, diventa un colore
proprio, con il suo nome e la sua caratteristica.
Una stanza viola è uno spettacolo dove si danzano le sfumature della vita, e dove
si danzano le emozioni senza paura. Perché si può e si deve essere semplicemente
ciò che si è.
Partecipano al progetto grandi artisti nel mondo della danza che condividono
la filosofia e la forza di Simona, della sua vita e della sua arte.
Danzano con lei le ballerine della sua compagnia di danza, la SimonArte
Dance Company, e danzatori del Teatro alla Scala di Milano che da anni ormai
collaborano con Simona e che con lei hanno portato in tutta Italia e all’estero
i loro spettacoli.
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Fedele alla sua vision “offrire la relazione per l’Eccellenza”, Mediolanum Corporate
University organizza in tutta Italia eventi culturali dedicati allo sviluppo personale
e professionale dei membri della community di Banca Mediolanum. Protagonisti
di questi appuntamenti sono personaggi che si sono distinti per la loro capacità di
fare, o meglio, di far accadere le cose, vera condizione necessaria per migliorare il
contesto nel quale tutti viviamo e lavoriamo. Tutti incarnano modelli di eccellenza
e valori e ideali condivisi da Banca Mediolanum: per questo essi sono ospiti di
Mediolanum Corporate University, attraverso l’evento Centodieci è Ispirazione. La
straordinaria ospite Simona Atzori, danzatrice che ha calcato i palcoscenici di tutto
il mondo, è volata sulle punte con l’étoile della Scala al Roberto Bolle and Friends,
è stata Ambasciatrice della danza nel Giubileo del 2000, ha aperto le Paralimpiadi
invernali del 2006 e oggi porta in giro per l’Italia il suo talento insieme alla sua
compagnia Simonarte Dance Company e ai ballerini della Scala di Milano. Simona
ci insegna il valore del coraggio, del guardare le persone che ci circondano con
occhi limpidi, senza limiti e senza preconcetti ma semplicemente guardandole in
profondità. L’amore è una cosa molto semplice, ed è proprio nella sua semplicità
che ha la propria dignità.
Al termine dello spettacolo di danza segue l’incontro/intervista con Simona Atzori.
SIMONARTE DANCE COMPANY | La compagnia nasce nel 2010 per volontà
di Simona Atzori. La sua idea guida è quella di usare il linguaggio del corpo per
esprimere le mille sfaccettature dei sentimenti che compongono l’animo umano
e trasformarle in danza. L’intento della compagnia è quello di unire una profonda
ricerca artistica ad un messaggio che possa arrivare a più spettatori possibili, sia
nel mondo della danza che in tutti gli ambiti in cui Simona Atzori è richiesta. La
compagnia è formata da danzatori che negli anni hanno stretto un forte legame
artistico e di vita con lei e che credono nella forza della sua danza e del suo percorso
artistico e personale. A danzare nella compagnia sono: Mariacristina Paolini, partner
fissa di Simona dal 2007 e Giusy Sprovieri con cui Simona danza dal 2010. Ospiti
fissi della compagnia sono inoltre alcuni danzatori del Teatro alla Scala di Milano:
Marco Messina e Salvatore Perdichizzi. Ospiti occasionali, sempre dal Teatro alla
Scala di Milano: Sabrina Brazzo (prima ballerina), Laura Caccialanza (solista) e Lara
Montanaro. Il primo spettacolo creato, coreografato e ideato da Simona Atzori e
dalla compagnia e i suoi ospiti è “ME”. Lo spettacolo simboleggia proprio il punto di
inizio da cui Simona ha voluto partire con la creazione di questa compagnia: dalle sue
emozioni per arrivare agli altri. In questo spettacolo è forte l’intento di unire le grandi
passioni di Simona: la danza e la pittura. Sullo fondo sono proiettate le immagini
dei quadri dipinti da Simona Atzori. L’ospite della prima nazionale dello spettacolo
“ME” al Teatro Cagnoni di Vigevano è stata l’etoile internazionale Oriella Dorella.
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SIMONA ATZORI | È nata a Milano nel 1974. Si avvicina alla pittura all’età di
quattro anni come autodidatta e all’età di sei inizia a seguire corsi di danza classica.
Nel 1983 entra a far parte dell’Associazione dei Pittori che Dipingono con la Bocca
e con il Piede (V.D.M.F.K.). Nel 2001 si laurea in Visual Arts presso la Univesity of
Western Ontario in Canada. Partecipa a mostre collettive e personali in tutto il
mondo: Italia, Cina, Canada, Portogallo, Svizzera, Spagna, Austria. Alla sua brillante
carriera di pittrice si aggiungono numerosi successi nel campo della danza, che
permettono a Simona di portare avanti le sue due grandi passioni: la pittura e
la danza. Ambasciatrice per la Danza nel Grande Giubileo del 2000, porta, per
la prima volta nella storia, la danza in chiesa con la coreografia Amen di Paolo
Londi, inserita poi nella Grande Enciclopedia Multimediale del Vaticano. Un premio
dell’arte ha preso il suo nome e, dall’edizione 2002 del Pescara Dance Festival,
Simona ha avuto l’onore di donare il premio “Atzori” ad artisti internazionali. È stata
protagonista della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Torino 2006. Dal 2008
i suoi quadri sono in Mostra Permanente nella città di London Ontario, Canada.
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Nel 2010 riceve l’“Oscar del galoppo per l’arte”. Nel 2009 danza Legami con la
coreografia di Paolo Londi durante due tappe del Roberto Bolle and friends al Teatro
Antico di Taormina e alla Fenice di Venezia. Nell’ottobre 2009 nasce lo spettacolo
Simona & friends nel quale danza con importanti danzatori internazionali. È stata
ospite fissa della Compagnia del Pescara Dance Festival. È stata invitata dalla
Fondazione Fontana e dal St. Martin a portare la sua esperienza artistica e di vita
in Kenya a Nyhaururu e a Nairobi e ne è diventata ambasciatrice. Nel 2010 nasce il
nuovo spettacolo di Simona “ME” presentato per la prima volta a Madrid, insieme
a Mariacristina Paolini, Giusy Sprovieri e i ballerini della Scala Marco Messina e
Salvatore Perdichizzi, Laura Caccialanza (solista) e Lara Montanaro. Attualmente
è impegnata in numerosi appuntamenti mondiali anche con mostre personali e
collettive raccogliendo consensi da parte di stampa e pubblico.
BIGLIETTI
posto unico €15,00
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Teatro Romano
7,8,9 Luglio 21:30

GRUPO CORPO
BRAZILIAN DANCE COMPANY
programma ideato in esclusiva per Spoleto 60

direttore artistico Paulo Pederneiras
coreografo Rodrigo Pederneiras
interpreti Ágatha Faro, Bianca Victal, Carol Rasslan,
Dayanne Amaral, Edmárcio Júnior, Edson Hayzer, Elias Bouza,
Filipe Bruschi, Grey Araújo, Helbert Pimenta, Janaina Castro,
Karen Rangel, Luan Batista, Lucas Saraiva, Malu Figueirôa,
Mariana do Rosário, Rafael Bittar, Rafaela Fernandes,
Sílvia Gaspar, Williene Sampaio, Yasmin Almeida
assistenti al coreografo Ana Paula Cançado, Carmen Purri,
Miriam Pederneiras
maître de ballet Bettina Bellomo
pianista Anna Maria Ferreira
coordinatore tecnico Gabriel Pederneiras
tecnici Átilla Gomes, Stefan Bottcher
assistenti ai costumi Alexandre Vasconcelos, Maria Luiza Magalhães
responsabile amministrazione Marcello Cláudio Teixeira
direttore amministrativo Kênia Marques
assistente amministrativo Marcel Gordon Firing
segreteria Flávia Labbate
documentazione Cândida Braz
comunicazione Cristina Castilho
assistente alla comunicazione Mateus Castilho
direttore della programmazione Cláudia Ribeiro
produttore esecutivo Michelle Deslandes
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foto di Sharen Bradford

produzione Instituto Cultural Corpo
Grupo Corpo riceve il sostegno di Petrobras
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When one sees Grupo Corpo dance on stage it is
as if all questions concerning the transit between
nature and culture were being fully answered.
All facets of Brazil, past and future, erudite and
popular, foreign influence and local color, and
the urban and the suburban come to being as
art. Brazilian art. World art.
Sono originari dello stato di Minas Gerais, in Brasile, ma la loro danza attraversa
ogni confine. Il Brasile nella sua interezza, con tutte le sue diversità culturali, si
rispecchia in Grupo Corpo, compagnia di danza creata nel 1975 a Belo Horizonte.
In un mondo in cui la velocità delle informazioni sta creando un panorama sempre
più omogeneo e piatto, questa compagnia emerge per aver sviluppato un‘unicità
di linguaggio senza pari. Tre le ragioni fondamentali della loro straordinarietà.
La prima è il coreografo residente, Rodrigo Pederneiras, uno dei pochi capaci di
fondere il balletto classico con la danza folk e al tempo stesso di dare movimento ai
corpi dei ballerini spingendoli al limite del rigore tecnico; la seconda è la saggezza
con la quale Paulo Pederneiras trasforma ogni coreografia in un’opera d’arte,
dirigendo la compagnia, ma anche personalizzando la scenografia e le luci di ogni
produzione con l’introduzione di riferimenti artistici sempre nuovi. Tra questi,
i costumi di Freusa Zechmeisteir, risultato dell’eccellente abilità di convertire
i capi dei danzatori in puro movimento. La terza è la presenza di un bilanciato
cast di danzatori: vere e proprie stelle della scena, sono in grado di sintonizzarsi
perfettamente uno con l’altro con mirabile precisione. Nel vedere ballare Grupo
Corpo si ha l’impressione di trovare piena risposta a tutte quelle domande che
hanno a che fare con il passaggio fra natura e cultura. Tutte le sfaccettature del
Brasile, passato e futuro, erudito e popolare, influenze straniere e colore locale,
urbano e suburbano volgono in arte. Arte brasiliana. Arte del Mondo.
Helena Katz
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DANÇA SINFONICA

coreografia Rodrigo Pederneiras
musica Marco Antônio Guimarães
scene Paulo Pederneiras
costumi Freusa Zechmeister
luci Paulo Pederneiras e Gabriel Pederneiras

Commissionato per celebrare il 40° anniversario di Grupo Corpo, il balletto Danca
Sinfonica è stato creato sul tema commemorativo proposto dal suo direttore
artistico Paulo Pederneiras. Marco Antônio Guimarães, che aveva già collaborato
con la compagnia nel 1992 per la creazione 21 e nel 1996 per Bach, ha così
composto questa sua prima Sinfonia che combina una sofisticata trama di nuovi
passaggi originali con creazioni musicali da balletti presentati più recentemente
dal gruppo. La composizione di temi musicali, magistralmente scritti per i novanta
membri della Philarmonic Orchestra di Minas Gerais, coniugati con i passaggi
musicali interpretati dal gruppo Uatki, da adito al coreografo Rodrigo Pederneiras
di rivisitare le migliori creazioni del repertorio, offrendo allo stesso tempo una
sorta di sintesi di tutta l’opera coregrafica svolta in oltre 34 anni di residenza
creativa con la compagnia.

PARABELO

coreografia Rodrigo Pederneiras
musica Tom Zé e José Miguel Wisnik
scene Fernando Velloso e Paulo Pederneiras
costumi Freusa Zechmeister
luci Paulo Pederneiras

Definita dallo stesso coregrafo, la sua creazione “più brasiliana e più legata all’area
del Minas Gerais”, Parabelo si ispira al Brasile più tipico, così come pure la sua
colonna sonora composta da Tom Zé e José Miguel Wisnik. Prendendo spunto
dai canti di lavoro e di preghiera, dalla memoria dei ritmici baião e dall’alternanza
esuberante, intricata e sempre presente di punti e contrappunti, prende vita
una coreografia caratterizzata dal continuo oscillare delle anche e battere dei
piedi. È un’affascinante dichiarazione di pieno raggiungimento della maturità
degli insegnamenti espressivi che Pederneiras ha sviluppato in anni di lavoro, a
cominciare da Missa do Orfanato e Sete ou Oito Peças para um Ballet. Nella prima
parte di Parabelo, la costumista Freuse Zechmeister crea un gioco di luci e ombre
che “veste” i danzatori, solo attraverso l’intensità dei colori svelati dal piccolo ed
essenziale spazio delle loro scarpette da ballo, mentre, nel finale esplosivo del
balleto, le calzamaglie, liberate dal velo, fanno sfoggio dei loro colori caldi e gioiosi.
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foto di Jose Luiz Pederneiras

foto di Sharen Bradford

sponsor di serata del 7 luglio

BIGLIETTI
settore gold €60,00
posto unico centrale €55,00
posto unico laterale €48,00
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Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
14 Luglio 19:30
15 Luglio 15:00

JACKIE CHAN’S
11 WARRIORS
LONG YUN KUNG FU TROUPE

con il sostegno di
Ministry of Culture of the People’s Republic of China
organizzazione China Arts and Entertainment Group
regia Hu Mingwu
direttore di compagnia Hu Wei
direttore artistico Zhang Bo
luci Dong Yang
costumi Zheng Zhikuan
direttore marketing Sun Lu
direttore esecutivo Hu Mingna
multimedia designer Liu Qiang
tecnico video Chen Jing
assistente di scena Wu Ziyuan
con Hu Mingwu, Yang Ao, Su Jingjing, Guo Kai, Su Xiaopeng,
Xing Shishuai, Cao Jialong, Zhao Yi, Li Xiaofeng, Ren Jinkun,
Jiang Xingju
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The Long Yun Kung Fu Troupe is composed of
11 splendid, creative and skilled martial youths
handpicked from millions of martial athletes
in China by the international martial arts star,
Jackie Chan. Over the past ten years, all these
11 warriors have honored the essence of martial
arts, used martial arts to express their feelings
and merged Kung Fu with art perfectly. Rooted in
ancient philosophies and traditions, 11 Warriors
tells the story of Kung Fu.

Atto 2: SOUL
L’anima di un artista marziale si alimenta del fuoco che brucia sempre vivo dentro
di lui. La perseveranza, guidata dalla passione, lo spinge a migliorarsi, mentre la
sua forza vitale Qi (Chi) si nutre di una ricerca senza fine sul cammino luminoso
della perfezione.

Atto 3: MASTER
Dietro ogni uomo che pratica il Kung Fu c’è sempre un Maestro. Il Maestro insegna
e indica la via… quella giusta e quella sbagliata. La via giusta per praticare, e
con uguale valore, la giusta ragione per praticare. Nella relazione fra insegnante
e allievo trova luogo la lezione della pietà filiale e quella dell’importanza del
rispetto verso ogni persona e ogni cosa. Il vero Maestro conduce l’allievo su un
cammino di scoperta, con l’intento che questi possa trovare l’espressione più
autentica di sé stesso.

Atto 4: SOFTNESS
11 Warriors nasce dallo spirito delle antiche tradizioni e filosofie cinesi e racconta
in cinque atti la storia del Kung Fu. Dalla narrazione delle primissime origini fino
alla dimostrazione delle più raffinate tecniche odierne, lo spettacolo è un viaggio
affascinante che mostra lo sviluppo fisico e spirituale di un maestro del Kung Fu.
Con perfetta padronanza di ogni forma d’arte cinese, la compagnia rivela quanto
i principi del Kung Fu siano profondamente radicati nella cultura del Paese.
L’obiettivo primario di ogni forma di combattimento è quello di proteggere,
difendere e conquistare, ma questa è la guerra. Il combattimento diventa arte
marziale quando la pratica diviene una forma di studio strutturato, che trascende
l’aggressione. Il significato letterale del termine “Kung Fu” non è infatti quello di
combattere, ma piuttosto quello di perseguire l’eccellenza, la perfetta padronanza
delle tecniche, con il fine ultimo di migliorare il proprio essere.

Atto 1: SOURCE
Metallo, legno, acqua, fuoco e terra. La teoria dei cinque elementi in Cina è
intrinseca ad ogni aspetto della ricerca della perfezione del “sé”, che questo
avvenga attraverso l’arte, la scienza, la filosofia o il combattimento. I cinque
elementi rappresentano la relazione armoniosa che si ritrova, a diversi livelli,
in natura. Ed è questa stessa armonia che le arti marziali cercano di riflettere
nella dialettica dei movimenti fra coloro che combattono. Quando, nel tempo,
gli insegnamenti di quest’arte marziale andarono strutturandosi, il Tempio
Shaolin formalizzò gli esercizi dandogli forme logiche che si ispiravano proprio
alle strategie di combattimento di alcuni animali. Fu così che ebbero origine le
“Cinque Forme“: la scimma, il serpente, la tigre, la mantide e la gru.
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Si dice che per dominare l’avversario si debba diventare come l’acqua, che fluisce
e scorre senza sforzo verso la sua destinazione. Senza pensare, senza esitare. Il
combattente realizza questo fluire attraverso la quiete della mente. E in questa
quiete la sua energia fluisce e va avanti in modo naturale e libero. E alla fine vince
contro il suo più grande avversario: sé stesso. Dentro ogni guerriero dimora una
spada pronta ad essere sguainata in un attimo… senza esitazione. Il suo corpo
esegue i movimenti fluidi del Tai chi, e così il suo cuore si tempra, le sue capacità
si affinano e in lui si forgia il vero guerriero.

Atto 5: CELEBRATION
Imparare il Kung Fu è come nuotare contro una corrente violenta. È un cammino
pieno di ostacoli che ti mantiene incatenato a quello che conosci e ti impedisce
di comprendere quello che non conosci. Come si fa a liberarsi dall’ingenuità e
dall’ignoranza e lasciare che il loro posto venga occupato dalla consapevolezza
e dal talento? Attraverso un duro lavoro, appassionato e costante, l’uomo che
pratica il Kung Fu distrugge le sue catene e celebra la sua epifania. E comprende
che ogni illuminazione conduce alla prossima.

Epilogo: FIGHTERS
È solo attraverso un allenamento difficile, rigoroso e attento che si diviene un
combattente. Attraverso la ricerca dell’eccellenza giunge la comprensione che
le capacità acquisite rappresentano molto di più della forza distruttiva praticata
come ripetizione meccanica; che la costanza della ripetizione conduce alla
spontaneità; che la forza può essere espressa anche attraverso il rilassamento;
che possedere tali capacità significa anche avere la possibilità di non utilizzarle,
e che il Kung Fu non è uno stile di combattare, ma uno stile di vita. È quando il
combattente arriva a comprendere questo che egli diviene un artista marziale.
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LONG YUN KUNG FU TROUPE | La compagnia di Pechino, diretta da Hu
Wei, è stata fondata il 20 ottobre 2006 e unisce nelle sue performance, in modo
straordinario e spettacolare, elementi del Kung Fu, del balletto tradizionale
cinese e della danza moderna. È stata la star internazionale delle arti marziali
Jackie Chan a selezionare 11 splendidi, creativi e talentuosi giovani fra milioni di
ragazzi che studiano e praticano il Kung Fu in tutta la Cina. Nei suoi primi dieci
anni di attività, gli 11 guerrieri della Jackie Chan’s Long Yun Kung Fu Troupe
hanno onorato la vera essenza delle arti marziali, esprimendo i loro sentimenti

attraverso di esse e rendendo possibile una perfetta fusione fra Kung Fu e arte.
La compagnia ha già preso parte a centinaia di spettacoli e a decine di film
per il cinema e per la televisione. Oggi molto ricercati, gli 11 componenti della
troupe, negli ultimi tre anni, sono stati invitati da numerose ambasciate e con il
patrocinio e il supporto organizzativo del Ministero della Cultura Cinese, si sono
esibiti in oltre 60 paesi, ricevendo grandi apprezzamenti in Cina e nel mondo,
oltre che il riconoscimento da parte dei grandi maestri che li hanno preceduti
e dei loro colleghi di oggi.

Yang Ao

Cao Jialong

Zhao Yi

Hu Mingwu
Li Xiaofeng

Su Jingjing

Ren Jinkun

Guo Kai
Jiang Xingju

Su Xiaopeng
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Xing Shishuai

BIGLIETTI
platea I settore €60,00 | platea II settore €50,00
palchi platea e I ordine centrali €40,00
palchi platea e I ordine laterali €30,00
palchi II e III ordine centrali €30,00
palchi II e III ordine laterali €20,00 | loggione €15,00
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Piazza Duomo
15 Luglio 21:30

ARTEDANZA SRL presenta

ROBERTO BOLLE
AND FRIENDS
in collaborazione con Festival di Spoleto 60

foto di Giovanni Gastel

From the great classics to the newest
choreographies, the Roberto Bolle and Friends
Gala brings together once again the best of the
dance in the world, offering a rare and prestigious
cultural occasion.
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I Gala Roberto Bolle and Friends si sono trasformati nelle mani di Roberto Bolle,
qui nei panni non solo di interprete, ma anche di direttore artistico, in un potente
strumento culturale di diffusione della danza, attirando ogni anno migliaia di
appassionati e non. Bolle, forte della sua intensissima esperienza internazionale,
è riuscito ogni volta a ricreare per ognuno di questi appuntamenti uno spettacolo
magico, riunendo alcuni dei più importanti ballerini del mondo e dando vita con
loro a programmi vivaci, sorprendenti, che hanno saputo coinvolgere pubblici
eterogenei e mai così vasti finora.
Dai grandi classici, alle coreografie più nuove, il Roberto Bolle and Friends ha
radunato ogni anno il meglio della danza del mondo, offrendo una possibilità
culturale rara e prestigiosa e infrangendo alcuni tabù che costringevano il balletto
nella definizione di “arte di nicchia”. Come sempre l’Étoile della Scala - che è
anche Principal Dancer dell’ABT di NY - è affiancata, a Spoleto, da alcuni tra i
nomi più importanti del panorama tersicoreo internazionale.
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ROBERTO BOLLE | Formatosi alla Scuola del Teatro alla Scala di Milano, di cui
è Étoile dal 2004, Roberto Bolle ha danzato in tutti i maggiori teatri del mondo e
con le compagnie più prestigiose, tra le quali l’American Ballet Theatre, il Balletto
dell’Opéra di Parigi, il Balletto del Bol’šoj e del Mariinskij-Kirov, il Royal Ballet. Il 1°
giugno 2002 si è esibito al Golden Jubilee della Regina Elisabetta, a Buckingham
Palace. L’evento è stato trasmesso in mondovisione dalla BBC. Il 1° Aprile 2004 ha
danzato al cospetto di Sua Santità Giovanni Paolo II sul sagrato di Piazza San Pietro, a
Roma, per la Giornata della Gioventù. Nel febbraio 2006 si è esibito nella cerimonia
di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Torino, trasmessa in mondovisione. A
partire dal 2008 ha portato con enorme successo il suo Gala Roberto Bolle and Friends
in luoghi fino ad allora mai raggiunti dalla danza: il sagrato del Duomo di Milano e
Piazza Plebiscito di Napoli dove è stato seguito da un pubblico di migliaia di persone.
Inoltre ha realizzato spettacoli eccezionali nella magica cornice del Colosseo e delle
Terme di Caracalla a Roma, nella Valle dei Templi di Agrigento, nella Certosa di Capri,
nel Giardino di Boboli a Firenze, a Torre del Lago Puccini e in Piazza San Marco a
Venezia. Dopo il clamoroso successo di pubblico e di critica riscosso al suo esordio al
Metropolitan di New York nel 2007, dove ha danzato con Alessandra Ferri per il suo
addio alle scene, nel 2009 è stato nominato “Principal” dell’American Ballet Theatre
entrando organicamente nella stagione della Compagnia, onore mai tributato a
nessun altro ballerino italiano. Da allora, ogni anno, è tra i protagonisti della stagione
dell’ABT. Nel 2013 il Gala Roberto Bolle and Friends è inserito all’interno del progetto,
promosso dal Ministero degli Esteri, “2013, Anno della Cultura Italiana negli Stati
Uniti” e viene messo in scena presso il New York City Center di New York. Dal
1999 è “Ambasciatore di buona volontà” per l’UNICEF, organizzazione che sostiene
partecipando a una serie numerosa e significativa di iniziative, tra cui un viaggio
effettuato nel 2006 nel Sud del Sudan e uno nel novembre del 2010 nella Repubblica
Centrafricana, per riportare testimonianza diretta della tragica situazione in cui
versano le popolazioni di quei Paesi. Del 2010 è l’incontro con due grandi registi
del calibro di Peter Greenway, che lo chiama a interpretare il simbolo dell’arte
italiana nella sua installazione “Italy of cities” - realizzata per il padiglione italiano
dell’Expo di Shanghai 2010 - e Bob Wilson, il quale gli dedica uno dei suoi voom
portrait, “Perchance to Dream”, imponente installazione multimediale inaugurata a
New York nel mese di novembre. Nel 2012 è stato insignito del prestigioso titolo di
“Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” conferitogli dal Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, in virtù dei meriti acquisiti verso il Paese in
campo culturale. Del 2014 è invece la Medaglia dell’Unesco, conferitagli a Parigi, per
il valore culturale universale della sua opera artistica. Ad aprile del 2015 è uscito per
Rizzoli il libro fotografico Viaggio nella Bellezza con immagini di Luciano Romano e
Fabrizio Ferri che lo ritraggono in alcuni dei luoghi simbolo del patrimonio artistico
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italiano, quali le rovine di Pompei, piazza San Marco ad Agrigento, il Colosseo e le
terme di Caracalla, dove l’armonia dei gesti e l’equilibrio tra il danzatore e i luoghi
evocano una profonda riflessione sull’arte e sull’eccezionalità del nostro patrimonio.
Sempre nel 2015 Roberto Bolle si avvicina per la prima volta al cinema nel ruolo da
regista partecipando al progetto corale Milano 2015 film documentario diviso in
sei episodi con altrettante regie. Il film, è stato presentato con successo al Festival
del cinema di Venezia. Nel 2016 partecipa come ospite al festival di Sanremo,
portando un’inedita coreografia di Mauro Bigonzetti sulle note di We Will Rock You
dei Queen. Sempre nel 2016 Raiuno gli dedica una prima serata del sabato con lo
show evento Roberto Bolle - La Mia Danza Libera e a novembre esce nelle sale italiane
Roberto Bolle. L’Arte della Danza, il film documentario tratto dal tour estivo 2015
dello spettacolo Roberto Bolle and Friends.
BIGLIETTI
settore gold €121,00
I settore - piazza €107,00

II settore - piazza €87,00
III settore - piazza €59,00
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Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
7 Luglio 19:00
8,9 Luglio 21:30

DARIO FO

AVEVA DUE
PISTOLE CON
GLI OCCHI
BIANCHI E NERI
regia Meng Jinghui
con Zhang Yicheng, Luo Huan, Yang Zuofu, Sun Yucheng,
Liu Shuang, Li Zhihao, Zhang Gongchang, Lv Jing, Guo Bingkun
produzione Meng Theatre Studio

Dario Fo is one of the most representative figures
of contemporary playwrights, with works having
long been staged all over the world. China’s most
influential and celebrated theatre director, Meng
Jinghui pays homage to him with this staging
in Chinese of his text He Had Two Pistols with
White and Black Eyes, for the first time in Italy.
Meng Jinghui’s avant-garde style is a perfect
match to Dario Fo’s comedic spirit. Through a
rebellious attitude and irreverent seriousness,
they both express their deep despair for the fate
of humanity and the world.
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Dario Fo è stato uno dei più grandi drammaturghi contemporanei e i suoi lavori
teatrali vengono rappresentati in tutto il mondo. Al centro delle sue opere c’è
la vita, con particolare attenzione a quella della gente comune. Le questioni
universali dell’esistenza, nei suoi testi, si traducono nella critica contro gli abusi
sociali e nella volontà di proteggere la dignità di chi ne è vittima, ogni sua parola
è un invito a riflettere, ad andare oltre. Fra i suoi lavori più conosciuti vi sono
Morte accidentale di un anarchico, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri, Chi
ruba un piede è fortunato in amore, Quasi per caso una donna: Elisabetta, Mistero
buffo. Meng Jinghui, il più innovativo e celebrato regista teatrale cinese, gli rende
omaggio, mettendo in scena, per la prima volta in Italia, in lingua cinese, il suo
testo Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri. La straordinaria creatività e lo
stile artistico eclettico di Meng sono diventati un autentico fenomeno culturale.
Il suo teatro ben si adatta ad interpretare lo spirito della commedia di Dario Fo
che nel 1997 fu insignito del Premio Nobel per la letteratura “perché, seguendo
la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli
oppressi“. Entrambi sembrano esprimere la loro profonda afflizione per le sorti
dell’umanità e del mondo con simile attitudine ribelle e serietà irriverente.
Rispetto al testo originale di Fo, Meng introduce nuovi elementi surreali. Nella
sua visione, in una società governata dalla mafia, la vita di una persona ordinaria
può essere facilmente distrutta. Ogni battaglia intrapresa equivale a un tentativo
di suicidio. Il mondo diventa un manicomio, dove non esiste alternativa alla
pazzia o alla morte.
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ZHANG YICHENG
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MENG JINGHUI | Direttore artistico del Fringe Festival e del Bee Hive Theatre
di Pechino, oltre che co-fondatore del WuzhenTheatre Festival, grazie al suo
umorismo incisivo e allo stile critico, Meng è diventato un punto di riferimento
per la produzione teatrale contemporanea portando nuova vitalità sulla scena
cinese. Fra le sue opere più rappresentative, Mermaid in the Backwater, The
Maids, The Conquest of Happiness, Brief einerUnbekannten, To Live, Guns Lies
and Roses, Naughty Kid’s Carnival, Hitler’s Belly, Romeo and Juliet, Two Dogs,
Metamorphosis of a Butterfly, Soft, Amber, The Murder of Hanging Garden, Love is
Colder than Death, An Exotic Encounter, The Bedbug, Rhinoceros in Love, CienAños
de Soledad. Meng è conosciuto negli ambienti teatrali di tutto il mondo e i suoi
lavori vengono rappresentati in molti festival artistici internazionali. Fra i suoi
scritti, MengJinghui’s Avant-garde Drama e New Drama Archive.
ZHANG YICHENG | Giovane e talentuoso attore d’avanguardia della scena
contemporanea internazionale, veste i panni di Giovanni, protagonista della
pièce di Dario Fo, nell’interpretazione registica di Meng. È un vero professionista
dell’estetica di Meng Jinghui, avendo recitato per il Meng Theatre Studio, negli
ultimi otto anni, in circa dieci pièce teatrali per oltre 1500 aperture di sipario.
Spettacoli che lo hanno visto protagonista di tournée in Germania, Francia,
Svizzera, Australia e che sono stati rappresentati in importanti festival quali
l’Adelaide Arts Festival, il Festival d’Avignon e il Wuzhen Theatre Festival.
Che stia interpretando il capo in The Murder of Hanging Garden, Boshekanikov
in Guns, Lies, and Roses, Romeo in Romeo e Giulietta, lo sceriffo in Morte
accidentale di un anarchico, trasmette ogni volta nuova vita in qualsiasi ruolo
con il suo peculiare stile attoriale, in grado di modificare nello spettatore l’idea
di recitazione più comune e radicata. Zhang riesce a stupire il pubblico di tutto
il mondo con le sue interpretazioni in cui esprime senza limiti le sue capacità.

MENG THEATRE STUDIO | Nasce nel 1997, fondandosi sui principi creativi
di diversità e avanguardia. Le sue numerose creazioni di teatro contemporaneo
hanno avuto grande influenza sulle tendenze culturali e artistiche cinesi. Tra le
28 opere in repertorio, spicca Rhinoceros in Love andato in scena 1500 volte,
e considerato una “Contemporary Love Bible“. Le opere del Meng Theatre
Studio sono state rappresentate in tutto il mondo: Rhinoceros in Love è stato
invitato all’Adelaide Arts Festival, al Brisbane OZ Arts Festival, al Melbourne
Arts Festival; The Flower in the Mirror & the Moon in the Water al Cervantes
Arts Festival in Messico e al Theater Treffen di Berlino, in Germania; Three
Oranges’ Love al Festival d’Avignon in Francia; Don Quixote de la Manchaal
Almagro Theatre Fesitval in Spagna; Two dogs al Lincoln Center negli USA e
all’Edinburgh International Festival; To Live al Deutsches Theater di Berlino.
Lo Studio ospita inoltre letture, mostre, laboratori; co-ospita l’International
Youth Theatre Festival di Pechino, con l’intento di sostenere giovani artisti di
talento e presentare il meglio dell’arte e della creatività contemporanea cinese
al mondo intero.

BIGLIETTI
platea I settore €48,00
platea II settore €42,00
palchi platea e I ordine centrali €38,00
palchi platea e I ordine laterali €30,00
palchi II e III ordine centrali €30,00
palchi II e III ordine laterali €22,00
loggione €15,00
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San Nicolò Sala Convegni
7 Luglio 21:00 | 8 Luglio 17:00 | 9 Luglio 11:00
11 Luglio 19:30 | 12 Luglio 19:30 | 13 Luglio 18:00
14 Luglio 15:00 | 15 Luglio 11:00 | 16 Luglio 15:00

ROBERT WILSON
HEINER MÜLLER
HAMLETMACHINE
testi di Heiner Müller
ideazione, regia, scene e luci
Robert Wilson
co-regia Ann-Christin Rommen
adattamento luci John Torres
collaboratore alle scene
Marie de Testa
costumi Micol Notarianni
dai disegni originali di
William Ivey Long
make-up Manu Halligan
con i performers de
Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Silvio d’Amico

Liliana Bottone
Grazia Capraro, Irene Ciani
Gabriele Cicirello
Renato Civello
Francesco Cotroneo
Angelo Galdi, Alice Generali
Adalgisa Manfrida
Paolo Marconi
Eugenio Mastrandrea
Michele Ragno
Camilla Tagliaferri
Luca Vassos
Barbara Venturato
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drammaturgia originale
Wolfgang Wiens
musiche Jerry Leiber
e Mike Stoller
sound design originale
Scott Lehrer
assistente alla regia
Giovanni Firpo
sound design e fonica
Antonio Neto con Dario Felli
operatore luci Aliberto Sagretti
direttore di scena
Camilla Piccioni
direttore tecnico Giuliana Rienzi
allestimento scenico
Ottorino Neri
assistente personale di RW
Owen Laub
internship Ilaria d’Agostino
e Anita Ricci
delegato di produzione
Virginia Forlani
con la collaborazione di
Micaela Comasini
e Elisa Crespi
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nuova versione basata sulla produzione
originale del 7 Maggio 1986
alla New York University, New York

progetto di Change Performing Arts
commissionato da Festival di Spoleto 60
per l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Silvio d’Amico
www.robertwilson.com
si ringrazia Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

“Down with the joy of oppression.
Long live hate, loathing, rebellion, death.”
Hamletmachine, by Heiner Müller, is one of
Robert Wilson’s fascinating and provocative
works. Conceived after the author’s first trip to the
USA in 1977, it was born from Müller and Wilson’s
meeting exactly nine years later.
Concepito nel 1977 dopo il primo viaggio in America dell’autore, Hamletmachine
nasce originariamente dall’incontro tra Heiner Müller e Robert Wilson, venendo
alla luce quasi nove anni più tardi.
L’amicizia tra Robert Wilson e lo scrittore della DDR Heiner Müller non fu solo
leggendaria, ma anche estremamente produttiva: Müller scrisse testi per la
Sezione Colonia di The Civil warS (1984), The Forest (1988) e La Mort de Molière
(1994), e alcuni di questi vennero usati in Medea (1984), Alceste (1986) e Ocean
Flight (1988).
Müller dichiarò successivamente che la versione di Hamletmachine concepita da
Wilson fosse “il miglior spettacolo di sempre” nella sua intera carriera, celebrando
l’opera per l’incredibile e innovativo impianto illuminotecnico e visivo e per la
quasi totale assenza di interpretazione scenica. Elogiato da Gordon Rogoff nei suoi
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scritti come “un trionfo”, valse a Wilson un Obie Award come Miglior Regista.
La prima messa in scena risale al 7 maggio 1986 sul palcoscenico del teatro
della New York University con la partecipazione degli allievi stessi; la versione
tedesca segna invece il suo debutto il 4 ottobre dello stesso anno alla Kunsthalle
di Amburgo. Lo spettacolo non è stato più ripreso da allora, e ritorna in scena
quindi dopo ben trentuno anni grazie alla commissione di Festival di Spoleto 60 e
alla partecipazione dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico.
“Quando scrissi Hamletmaschine, dopo aver tradotto l’Amleto di Shakespeare
per un teatro di Berlino Est, ne uscì la più americana delle mie opere, citando tra
i molti T.S. Eliot, Andy Warhol, Ezra Pound e Susan Atkins. Potrebbe essere letto
come un opuscolo contro l’illusione che si possa rimanere innocenti in questo
nostro mondo. Sono felice che Robert Wilson metta in scena la mia opera,
essendo il suo teatro un mondo a sé stante“. H. Müller, 30/04/1986
“[…] Wilson consente alla parola parlata di essere ascoltata e capita. Il testo di
Müller raggiunge gli spettatori attraversando un intenso paesaggio sonoro, così
da rendere difficile la comprensione di cosa accada realmente in palcoscenico
e cosa invece sia parte di una traccia sonora registrata. Raramente gli attori
recitano liberamente senza distorsioni sonore. L’opera non si manifesta
unicamente visivamente ma piuttosto acusticamente, con un’estrema chiarezza
e plasticità.” H. Rischbieter, Theater heute, ottobre 1986
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ROBERT WILSON | Nato a Waco in Texas, Robert Wilson è tra i più importanti
artisti visivi e teatrali al mondo. Il suo lavoro si serve di diverse tecniche artistiche
integrando magistralmente movimento, danza, pittura, luce, design, scultura, musica
e drammaturgia. Dopo gli studi all’Università del Texas e al Pratt Institute di Brooklyn,
alla metà degli anni ’60, Wilson fonda a New York il collettivo artistico “The Byrd
Hoffman School of Byrds” con cui elabora i suoi primi originali spettacoli, Deafman
Glance - Lo sguardo del sordo (1970) e A Letter for Queen Victoria (1974 -1975). Nel 1976
firma con Philip Glass Einstein on the Beach, performance che cambia la concezione
convenzion ale dell’opera come forma artistica. Negli anni ha stretto collaborazioni
con autori e musicisti del calibro di Heiner Müller, Tom Waits, Susan Sontag, Laurie
Anderson, William Burroughs, Lou Reed e Jessye Norman. Disegni, dipinti e sculture
di Wilson sono stati esposti in centinaia di mostre collettive e personali, e fanno
parte di collezioni private e musei in tutto il mondo. Ha ricevuto numerosi premi e
onorificenze, tra cui la nomination per il Premio Pulitzer, due premi Ubu, il Leone
d’Oro per la scultura alla Biennale di Venezia e il premio Laurence Olivier. È stato
nominato all’Accademia Americana di Arti e Lettere e Commandeur des arts et des
lettres in Francia. Wilson è il fondatore e il direttore artistico del Watermill Center,
un laboratorio creativo dedicato alle arti, con sede a Watermill, Long Island.
HEINER MÜLLER | Nato ad Eppendorf, in Sassonia, nel 1929, Heiner Müller è
considerato il più importante autore tedesco dopo Bertolt Brecht. La sua arte si
è distinta nel teatro e nella poesia, facendone anche uno scrittore e un saggista
di merito. Il lavoro di Müller, con i suoi testi enigmatici e frammentari, è un
contributo significativo al teatro postmoderno. L’autore ha affrontato i problemi
della realizzazione concreta della nuova società, mettendone in rilievo nel contempo
contraddizioni persistenti ed emergenti ostacoli, generatisi a danno dell’individuo, per
sua stessa responsabilità. Tra le sue opere, che hanno visto anche la ritrascrizione di
tragedie greche e shakespeariane (Philoktet, 1965; Ödipus Tyrann, 1967; Prometheus,
1969; Macbeth, 1972) figurano Germania Tod in Berlin (1971), Die Schlacht e Traktor
(1975), Leben Gundlings. Friedrich von Preussen. Lessings Schlaf Traum Schrei
(1976), aggressivamente parodistici delle idealità borghesi. È tuttavia la fase degli
anni ’80 quella in cui approda ad un nuovo linguaggio drammaturgico, in cui alla
riduzione dell’intreccio si unisce un dolente pessimismo. Tra i testi di questo periodo
figurano Hamletmachine (1986) e Quartett (1987), entrambe affidate alla regia di
Robert Wilson, con cui aveva saldato tempo prima una forte amicizia e intensa
collaborazione. Grazie alla sua fervida attività, Müller viene ammesso all’Accademia
delle Arti della Germania dell’Est (1984) e all’Accademia delle Arti di Berlino Ovest
(1986). Entrato nel direttorato del Berliner Ensemble nel 1992, diventa direttore
artistico nel 1995, poco prima di morire.
158

foto di Fabio Lovino

BIGLIETTI
posto unico €35,00
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Teatro Romano
14 e 15 Luglio 21:30

OEDIPUS REX
di Sofocle
Vakhtangov State Academic Theatre of Russia
regia Rimas Tuminas
scene Adomas Jacovskis
costumi Maxim Obrezkov
compositore Faustas Latenas
compositore parti corali Theodore Abazis
coreografie Angelica Cholina
drammaturigia e consulenza accademica Dmitriy Trubotchkin
traduzione delle parti corali dal greco antico al moderno
Elsa Andrianou
vocal coaching parti corali Melina Peonidou
speech coaching Elena Laskavaya
assistenti alla regia Irina Gromova e Gabriella Tuminaite
ligthing designer Narek Tumanian
sound designer Ruslan Knushevitskiiy, Andrei Mirniy
direttore di scena Aleksandra Shenets
make-up artist Olga Kalyavina
con
Victor Dobronravov Edipo, Liudmila Maksakova Giocasta
Evgeny Knyazev Tiresia
Eldar Tramov Creonte, Evgeny Kosyrev Sacerdote
Vitalys Semenovs Corifeo, Valery Ushakov Nunzio da Corinto
Artur Ivanov Pastore tebano
Maxim Sevrinovskiy Nunzio dalla casa di Edipo
Ekaterina Simonova Donna dalla casa di Edipo
Pavel Yudin Soldato, Yuriy Tsokurov Ragazzo
coro Ilya Algaer, Panagiotis Athanasopoulos
Thanasis Vlavianos, Giorgos Gallos, Dimitris Georgiadis
Kostas Korakis, David Magaldadze, Sokratis Patsikas
Giorgos Stamos, Leonardos, Kheyfets-Batis, Spiros Tsekuras
Fedor Vorontsov, Eugeny Pilugin, Aleksandr Galochkin
Yannis Zafeiropoulos
bambini Tatiana Polosina, Maria Rival
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The tragedy of a strong individual who reached
the top of the world and lost everything instantly.
The ruler’s responsibility, the search for truth,
the predominance of fate. Modern problems
considered by means of Sophocles’ tragedy.
Oedipus Rex è un progetto che nasce dalla collaborazione fra il Teatro Vakhtangov
e il Teatro Nazionale greco, con la regia di Rimas Tuminas. Lo spettacolo viene
rappresentato in due lingue: gli attori del Vakhtangov recitano le parti principali
mentre gli attori greci incarnano il Coro classico.
Il teatro contemporaneo ha perso il valore del significato del “coro”, e di come
questo possa assumere il ruolo di un vero e proprio personaggio, sia nel caso di
una tragedia che di una commedia. Nel teatro russo non esiste il coro. Solo nel
teatro greco del 20° secolo si è tentato di ricostruire, gradualmente, il senso e
l’importanza dell’azione corale.
La più grande dote di Sofocle è stata quella di riuscire ad incarnare le lacerazioni
estreme dell’animo umano e di racchiuderle all’interno di una forma teatrale
perfetta e armoniosa, dando forza alla trama con ricchezza di metafore chiare
ed evidenti figure simbololiche. Questo è il fulcro del suo straordinario talento
narrativo. Aristotele considerò le tragedie di Sofocle come l’esempio primo di
drammaturgia, scorgendo in esse l’essenza più definita della tragedia. L’Edipo
Re, era per lui l’opera più rappresentativa di tale genere. L’effetto che l’Edipo ha
avuto sulla cultura europea è stato enorme.
Edipo Re non è una tragedia dettata dal fato bensì la tragedia della scoperta di
sé stessi. Il valore di Edipo non risiede nella sua assurda determinazione a sfidare
dei e profezie, quanto nel fatto che non si tirò indietro dall’indagare nel profondo
del suo passato neppure quando gli fu chiaro che ne sarebbero emersi i lati più
oscuri e che questo lo avrebbe condotto alla scoperta di temibili e dolorose
verità. Una volta scoperto quanto aveva fatto, Edipo accetta il suo destino senza
riserve, punendo sé stesso senza pietà e scegliendo di vivere come previsto per
chiunque commetta un simile crimine. Il re diventa un emarginato, il più infelice
fra coloro che soffrono.
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“Penso che questo sia il momento giusto per una tragedia di Sofocle, il momento
per me di realizzare uno spettacolo che tratti di valori così importanti quali la
virtù e l’onore. Voglio raccontare la storia di un leader, di un uomo così forte da
scegliere di espiare i propri peccati, di accettare la punizione di vivere in esilio e
in povertà fino alla fine della propria esistenza. Edipo punisce se stesso per il suo
crimine. Nella realtà di oggi, è difficile immaginare che possa esistere qualcuno
come lui. La maggior parte degli uomini di potere, dei leader, non riconosce
affatto le proprie colpe. A loro tutto è permesso, tutto è concesso. È davvero il
tempo di ricordare della virtù e dell’onore.”
Rimas Tuminas
RIMAS TUMINAS | Laureate of the State Prize of the Russian Federation e del
National Prize of Lithuania e Holder of the Order of Frienship, dal 1978 Rimas
Tuminas ha prodotto oltre 20 spettacoli in diversi teatri della Russia e dell’Europa.
Fin dal 1979 tiene workshop sull’arte della regia. Nel 1990 fonda il Maly Theatre
di Vilnius in Lituania. Nel 2002 dirige L’ispettore generale di Nikolai Gogol al
Vakhtangov Theatre. Nel 2007 diviene direttore artistico del Vakhtangov Theatre
su invito del celebre attore russo Mikhail Ulyanov. Sotto la sua direzione, la
compagnia del Vakhtangov diviene una delle più importanti sulla scena teatrale
con spettacoli messi in scena in tutto il mondo. Per il Vakhtangov Theatre,
Tuminas ha prodotto Troilo e Cressida di William Shakespeare, Le ultime lunedi
Furio Bordon e Harold Muller, Zio Vanya di Anton Cechov, Un ballo in maschera di
Mikhail Lermontov, Le vent des peupliers di Gerald Sibleyras, The Haven (tratto da
diversi autori), Eugene Onegin di Alexander Puŝkin, Smile to us, O Lord di Grigory
Kanovicius, Minetti di Thomas Bernhard. La magnifica rappresentazione della
produzione The Haven è stata un’incredibile e talentuosa dimostrazione delle
capacità della guida artistica a capo della compagnia. Nel 2016 al Festival di
Spoleto ha messo in scena Eugene Onegin.
ADOMAS JACOVSKIS | Laureate of the National Prize of Lithuania, dal 1978
al 1983 Adomas Jacovskis è stato capo scenografo per lo State Youth Theatre
della Lituania. Dal 1989 insegna Scenografia all’Accademia Lituana delle Belle
Arti. Ha disegnato le scene di oltre 80 spettacoli di teatro, opera lirica e danza.
Ha collaborato con il National Dramatic Theatre of Lithuania, lo State Youth
Theatre della Lituania, il Maly Theatre di Vilnius, il LIFE Festival, il Lithuanian
Theatre of Opera and Ballet, il Kaunas Dramatic Theatre, la Riga National Opera,
il Modern Theatre di Vrotslav in Polonia, il Rep Theatre in Scozia, il National
Theatre a Reykjavik in Islanda, il Göteborg Theatre in Svezia, il Sovremennik
Theatre a Mosca, il Vakhtangov State Academic Theatre e il Bolshoi Theatre
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in Russia. Dal 1994 collabora con il regista Rimas Tuminas. Per il Vakhtangov
Theatre ha disegnato le scene di Zio Vanya di Anton Cechov, Un ballo in maschera
di Mikhail Lermontov, Le vent des peupliers di Gerald Sibleyras, The Haven (tratto
da diversi autori), Eugene Onegin di Alexander Puŝkin, Smile to us, O Lord di
Grigory Kanovicius, Minetti di Thomas Bernhard, Oedipus Rex di Sofocle. Adomas
Jacovskis è anche un pittore e ha esposto le sue opere in numerose mostre
nazionali e internazionali.
FAUSTAS LATENAS | Laureate of the State Prize of Lithuania, dal 1979 al 1991,
Faustas Latenas è stato direttore musicale e guida del Puppet Theatre di Vilnius
in Lituania. Dal 1991 al 2005 ha lavorato per il Maly Theatre di Vilnius come
direttore musicale assumendone poi la carica anche di direttore artistico. Nello
stesso periodo diviene direttore del National Drama Theatre della Lituania. Nel
1996 e negli anni 2005 e 2006, è Vice Ministro della Cultura della Lituania. Dal
1997 al 1999 è Consigliere di Stato Lituano per i Beni Culturali e nel 2006 viene
eletto Segretario del Primo Ministro. Nel 2012 e 2013 è Addetto Culturale presso
l’Ambasciata della Lituania a Mosca. Latenas compone musica per orchestra e
strumenti solisti, musica da camera, musica per voci e coro. È autore di oltre 100
colonne sonore per film, documentari e fiction. Per il Vakhtangov Theatre ha
composto le musiche de L’ispettore Generale di Nikolai Gogol, Troilo e Cressida e
Misura per misura di William Shakespeare, Le ultime lune di Furio Bordon e Harold
Muller, Zio Vanya di Anton Cechov, Un ballo di maschera di Mikhail Lermontov,
Iwona Principessa di Borgogna di Witold Gombrowicz, Le vent des peupliers di
Gerald Sibleyras, The Haven (tratto da diversi autori), Eugene Onegin di Alexander
Puškin, Smile to us, O Lord di Grigory Kanovicius, Le nozze di Figaro di Pierre
Beaumarchais, La tempesta di Alexander Ostrovsky, Oedipus Rex di Sofocle.
ANGELICA CHOLINA | Fra i più famosi coreografi della Lituania, Angelica
Cholina è Professore Associato all’Accademia Lituana di Musica e Teatro e
fondatrice del teatro A|CH. È stata insignita per due volte del Premio “Golden
Cross of the Stage” per la miglior coreografia da parte del Ministero della Cultura
della Repubblica della Lituania. Le sue coreografie sono molto diverse tra di
loro, ma tutte rivelano appieno il fascino delle sue linee registiche, il suo stile
coreografico decisamente personale e uno spiccato talento musicale ed estetico.
Ogni sua creazione rappresenta una meravigliosa sintesi tra balletto classico,
danza moderna e recitazione, laddove, non a caso, gli attori si uniscono in scena
con i ballerini professionisti. I suoi spettacoli sono l’espressione perfetta di
maestria creativa, formidabile senso estetico, scelte musicali eccellenti, costumi
e scene dal design impeccabile. Nei suoi 25 anni di carriera artistica, Angelica
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Cholina ha messo in scena 15 spettacoli di danza, due balletti, un musical,
un’operetta e più di 100 mini-coreografie. È il direttore della coreografia di diversi
lavori e film della Warner Brothers. Dal 2008, collabora con il Vakhtangov State
Academic Theatre per il quale ha creato le coreografie di The Coast of Women con
le canzoni di Marlene Dietrich, Anna Karenina di Lev Tolstoy, Otello di William
Shakespeare, Men and women, or Scripts of human life tratto da diversi balletti.
Come direttore della coreografia ha preso parte alle produzioni di Rimas Tuminas:
Eugene Onegin di Alexander Pu≈°kin, Minetti di Thomas Bernhard, Oedipus Rexdi
Sofocle.
VICTOR DOBRONRAVOV | Laureatosi allo Schukin Theatre Institute nel 2004,
nel corso di Evgeny Knyazev, si è unito alla compagnia del Vakhtangov Theatre
nello stesso anno. Oggi Dobronravov è il primo attore della giovane generazione
del Vakhtangov. Fra i suoi ruoli al Vakhtangov Theatre, si ricordano: Pashka in
The last summer in Chulimsk, Celestin-Floridor in Mademoiselle Nitouche, Stepan
in If you run after two hares…, Ligniere in Cyrano de Bergerac, Beloglazov in Royal
Hunt, Achille in Troilo e Cressida, il Servo in Un ballo in maschera, il Giudice in
Misura per misura, Iago in Otello, il giovane Onegin in Eugene Onegin, Khloyne–
Geneh in Smile to us, O Lord, Roman Valer’yanovich Khludov in The Flight, Edipo
in Oedipus Rex. Victor Dobronravov è spesso richiesto in produzioni dirette da
registi del calibro di Vladimir Ivanov, Vladimir Merzoev, Angelica Cholina, Yury
Butusov e Rimas Tuminas. Nel 2009 è stato scelto per recitare nella versione
televisiva russa del famoso musical La Bella e la Bestia, interpretando il ruolo della
Bestia. La sua prima apparizione cinematografica risale al 2001, quando studiava
presso il Theatre Institute. Ha recitato in oltre 30 film. Victor Dobronravov è un
attore drammatico, di grande talento, dotato di uno spiccato senso musicale.
Incarna l’idea della scuola di recitazione di Vakhtangov e della migliore tradizione
dello Schukin Theatre Institute: le sue capacità attoriali si esprimono in modo
eccellente sia nella tragedia che nella commedia, così come nel dramma
psicologico, nel musical e nell’operetta.
LYUDMILA MAKSAKOVA | National Artist of the Russian Federation, Laureate
of the State Prize of Russia e Holder of the Order for Merit to the Fatherland,
Lyudmila Maksakova è una delle guide artistiche, orgoglio e gloria del Vakhtangov
Theatre. Tra i suoi migliori ruoli teatrali, Adelma in Princess Turandot, KnipperCechova in My Mocking Happiness, Mamaeva in Enough Stupidity in Every Wise
Man, la Baronessa in The Glembays, Masha in The Living Corpse, Anna Karenina
nell’opera omonima, la Duchessa di Marlborough in A Glass of Water, Paola ne La
signora senza camelie, Korinkina in Guilty without Guilt, la Contessa in The Queen
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of Spades, Arkadina ne Il gabbiano, Voynitskaya in Zio Vanya, Grandmother in
The Haven, Bambinaia e Maestra di Danza in Eugene Onegin, Lady in Minetti,
Giocasta in Oedipus Rex. La Maksakova è una leggenda del palcoscenico. Ha
lavorato con i più grandi registi teatrali del 20° secolo, quali Ruben Simonov,
Alexandra Remizova, Evgeniy Simonov, Alexander Belinsky, Roman Vityuk,
Eimuntas Nekrosius, Pyotr Fomenko, Rimas Tuminas. La sua carriera di attrice
cinematografia non è da meno. Nei suoi film è stata diretta da registi quali
Grigory Chukhrai, Iosif Heifitz, Igor Talankin, Pyotr Todorovsky, Andrei Smirnov.
Tra i suoi titoli, There Once Lived an Old Couple, Tatiana’s Day, A Trip to Saturn,
Extrajudicial, Autumn, The Bad, Good Man, Father Sergey, Trips in an Old Car,
Along the Main Street with Orchestr, Ten Little Black Boys, Mu-Mu, Anna Karenina.
Per le sue strordinarie performance le sono stati attribuiti numerosi premi e
riconoscimenti.
EVGENY KNYAZEV | National Artist of the Russian Federation e Laureate
of the State Prize of Russia, Evgeny Knyazev è un rinomato attore di cinema
e teatro russo. È il direttore dello Shchukin Theatre Institute. Il suo primo
successo teatrale giunse con il ruolo di Gaetan in The Rose and the Cross. Il
famoso regista sovietico Eugene Simonov riconobbe in lui un perfetto modello
di attore: un eroe romantico dal nobile profilo, estremamente espressivo e che
aveva mostrato un forte temperamento. Nel corso del tempo, l’attore diede
poi prova di essere effettivamente uno straordinario attore drammatico. Fra
suoi ruoli più significativi e che hanno riscosso maggior successo, si ricordano:
Casanova in The Three Ages of Casanova, Don Juan in Little Tragedies, il Conte
Obolyaninov in Zoyka’s Flat, Neznamov in Guilty Without Guilt, Germann ne La
regina di spade, Ashill in St. Anthony’s Miracle, Eric Larsen in Dedication to Eve,
Arbenin in Ballo in maschera, Karenin in Anna Karenina, Shmule-Sender Lazarek
in Smile at us, O Lord. Evgeny Knyazev ha recitato in ben 40 film e serie TV, e
ha impersonato alcune leggendarie figure storiche fra cui Joseph Stalin, Boris
Pasternak, Wolf Messing. Di recente ha debuttato in Benefit, tratto da While she
was dying di Nadezda Ptushkina. Evgeny Knyazev è inoltre molto conosciuto per
le sue esibizioni come poeta e narratore.

BIGLIETTI
posto unico €35,00
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San Simone
1 Luglio 18:00
2 Luglio 15:00
2 Luglio 22:00

LA PARANZA
DEI BAMBINI
di Roberto Saviano e Mario Gelardi
regia Mario Gelardi
con Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Carlo Caracciolo
Antimo Casertano, Riccardo Ciccarelli, Mariano Coletti
Giampiero de Concilio, Simone Fiorillo, Carlo Geltrude
Enrico Maria Pacini
scene Armando Alovisi
costumi 0770 di Irene De Caprio
musica Tommy Grieco
luci Paco Summonte
collaborazione alla regia Carlo Caracciolo
aiuto regia Irene Grasso
programmazione Mismaonda Gianluca Russino e Laura Montagna
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un progetto Nuovo Teatro Sanità
prodotto da Mismaonda
in collaborazione con Marche Teatro

They have wings tattooed on their backs. They
dart on their motorbikes in the streets of Naples,
against traffic, because they know that their only
option is to gamble everything they have, and
do so right away.
They don’t fear prison or death. They shoot, they
deal, they spend. They are paranza children.
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“Il Nuovo Teatro Sanità e Mario Gelardi non sono solo resistenza e non sono
semplicemente teatro. Loro sono il nucleo intorno al quale alla Sanità, a Napoli,
si costruisce un presente reale, che si può toccare vedere e ascoltare. Un futuro
che si può immaginare. Loro sono voci che sovrastano urla, sono mani tese. Con
loro, con Mario, lavoro per portare in scena La paranza dei bambini. Solo loro
possono trasformare in corpi, volti e voci le mie parole.“
Roberto Saviano
Hanno scarpe firmate, famiglie quasi normali e grandi ali “d’appartenenza”
tatuate sulla schiena. Sfrecciano in moto contromano per le vie di Napoli perché
sanno che la loro unica possibilità è giocarsi tutto e subito. Non temono il carcere
né la morte. Sparano, spacciano, spendono. Sono la paranza dei bambini.
Nel gergo camorristico “paranza” significa gruppo criminale, ma il termine ha
origini marinaresche e indica le piccole imbarcazioni per la pesca che, in coppia,
tirano le reti nei fondali bassi, dove si pescano soprattutto pesci piccoli per la
frittura di paranza. L’espressione “paranza dei bambini” indica la batteria di fuoco,
ma restituisce anche con una certa fedeltà l’immagine di pesci talmente piccoli
da poter essere cucinati solo fritti, proprio come quei giovanissimi legati alla
camorra che Roberto Saviano racconta nel suo ultimo best seller.
E quel romanzo diventa ora uno spettacolo teatrale che racconta una verità
cruda, violenta, senza scampo. Non a caso lo spettacolo nasce nel Nuovo Teatro
Sanità, un luogo ’miracoloso’ nel cuore di Napoli, dove si tenta di costruire un
presente reale e immaginare un futuro possibile.
“L’infanzia è una malattia, un malanno da cui si guarisce crescendo”, diceva
William Golding, l’autore de Il signore delle mosche. E come nel romanzo di
Saviano così anche nello spettacolo i protagonisti creano una loro comunità che
impone regole feroci per perdere l’innocenza e diventare grandi.
Dopo la felice esperienza dello spettacolo Gomorra, Roberto Saviano e Mario
Gelardi si uniscono di nuovo in questo progetto teatrale per raccontare la
controversa ascesa di una tribù adolescente verso il potere, pronta a piombare
nel buio della tragedia scespiriana (lo studioso Jan Kott non diceva forse che è
il macello uno dei temi nodali dell’opera di Shakespeare?) e nel nero infinito dei
fumetti di Frank Miller.
“Io per diventare bambino ci ho messo dieci anni, per spararti in faccia ci metto
un secondo“.
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ROBERTO SAVIANO | È nato a Napoli nel 1979. Si è laureato in Filosofia
all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel marzo 2006 pubblica il suo
primo romanzo Gomorra, edito da Mondadori. Tradotto in oltre 50 paesi diventa
un bestseller con 10 milioni di copie vendute nel mondo. Dal libro sono stati tratti
uno spettacolo teatrale (premiato agli Olimpici del Teatro 2008), l’omonimo
film (Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2008) e la serie tv. Roberto
Saviano ha pubblicato anche La bellezza e l’inferno (Mondadori 2009), La parola
contro la camorra (Einaudi 2010), Vieni via con me (Feltrinelli 2011), ZeroZeroZero
(Feltrinelli 2013) e La paranza dei bambini (Feltrinelli 2016). Scrive per diverse
testate italiane e internazionali tra cui la Repubblica e L’Espresso, Newsweek,
il New York Times, El País, Die Zeit, Expressen, Dagens Nyheter e The Times.
Dall’ottobre 2006 vive sotto scorta in seguito alle minacce ricevute dai clan che
ha denunciato. Nel 2008 ha ricevuto la solidarietà di diversi premi Nobel e a
novembre dello stesso anno è stato invitato in Svezia a tenere un discorso sulla
libertà di espressione all’Accademia dei Nobel.
MARIO GELARDI | Nato a Napoli, inizia a lavorare negli anni novanta, prima
come aiuto-regista di produzioni cinematografiche indipendenti, poi come autore
e regista di cortometraggi e documentari. Attualmente è il Direttore artistico
del Nuovo Teatro Sanità di Napoli. Nel 2017 riceve il Premio Giuseppe Fava,
per l’impegno artistico e culturale. È stato regista e autore con Claudio Finelli
del progetto Do not disturb - Il teatro si fa in albergo (Festival di Todi, Benevento
Città Spettacolo). Firma il testo de L’abito della sposa, spettacolo presentato
al Festival di Todi nel 2014. Regista e coautore insieme a Roberto Saviano di
Gomorra (Premio “Olimpici per il teatro”, Premio Enriquez per l’impegno civile),
è autore anche della versione tedesca e svizzera dello stesso. Sempre insieme a
Roberto Saviano scrive Santos. Dirige e adatta La città di fuori, tratto da La città
perfetta di Angelo Petrella, che debutta nell’edizione 2010 del “Napoli Teatro
Festival Italia”. Premio Ustica per il teatro 2005 con Quattro; finalista del premio
Riccione 2005, con Becchini, scritto con Giuseppe Miale di Mauro. Premio Flaiano
nel 2002 con Malamadre, attualmente in scena a Praga con il titolo di Zlomatka.
Ha scritto con Giuseppe Miale di Mauro Santa Maria del pallone, rappresentato a
Duinsburg per i mondiali di calcio 2006. Con Idroscalo 93, spettacolo prodotto
dal Teatro Mercadante di Napoli, ha partecipato al “Progetto Petrolio” diretto
da Mario Martone. Ha diretto le rassegne “Teatri della legalità” e “Presente
Indicativo” e condotto laboratori di scrittura e teatro con i ragazzi del’IPM di
Nitida. È stato docente del Master di Drammaturgia e critica teatrale presso
l’Università del Studi di Napoli Federico II di Napoli.
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VINCENZO ANTONUCCI | Attore e fotografo di scena del Nuovo Teatro Sanità.
Attualmente frequenta l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Ha recitato in Peppe
Diana il coraggio di avere paura di Gaetano Liguori, in Noi non siamo Barbari di
Philippe Löhle, diretto da Mario Gelardi, e Sonata napoletana per topi e bambini,
scritto e diretto da Michele Danubio, andato in scena nell’ambito del progetto
“Quartieri di vita” del Napoli Teatro Festival Italia. Ha partecipato alla soap opera
televisiva Un posto al sole. Come modello, ha invece preso parte ad una campagna
pubblicitaria di Danilo Scarpati per “D di Repubblica”.
LUIGI PIGNONE | Inizia gli studi presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile
di Genova nel 2012 ed entra a far parte della compagnia No Dancefirst Thiklater.
Viene diretto da Dario Aita in Treno fermo a Katzelmacher, che si aggiudica la
segnalazione speciale al Premio Scenario. Nel 2014 termina gli studi allo Stabile di
Genova e partecipa, come attore, a tre produzioni dello Stabile, dirette da Massimo
Mesciulam, Anna Laura Messeri e Tommaso Benvenuti. Entra a far parte della
compagnia dei giovani del Teatro Eliseo di Roma, dove interpreta da protagonista
Cuore e senza Cuore, sotto la direzione di Gigi Palla. Nel 2015 frequenta il Corso
di Perfezionamento per attori presso il Centro Teatrale Santacristina, fondato da
Luca Ronconi e diretto da Roberta Carlotto, dove ha la possibilità di confrontarsi
con maestri della scena come Massimo Popolizio, Umberto Orsini, Manuela
Mandracchia, Massimo De Francovich, Paolo Pierobon. Durante il corso viene
notato da Teatri Uniti e scelto per un ruolo nel Calderon di Francesco Saponaro,
in scena al Piccolo Teatro di Milano. Nel 2016 termina la scrittura con Teatri Uniti
e prende parte a due film con due ruoli importanti: I figli della notte, con la regia
di Andrea De Sica e Gramigna, per la regia di Sebastiano Rizzo. Nel 2017 inizia
a lavorare con il Centro Teatrale Bresciano, sotto la guida di Daniele Salvo e ha
un ruolo da coprotagonista ne Il vecchio e il mare, con Graziano Piazza e Stefano
Santospago.
CARLO CARACCIOLO | Attore, regista e vice direttore del Nuovo Teatro
Sanità, nel quale profonde energie e passione anche nell’organizzazione. In
teatro ha interpretato il ruolo di Ferdinando, nell’omonimo spettacolo per la
regia di Annibale Ruccello, nella ripresa di Isa Danieli. È stato diretto, in teatro, da
Cristina Pezzoli in Madre Coraggio di Brecht, Claudio Mattone in Scugnizzi, Renato
Carpentieri ne L’acquisto dell’ottone, Roberto Azzurro Il primo processo di Oscar
Wilde, Sara Sole Notarbartolo Le diable amoureux. Nel 2010 inizia il sodalizio
artistico con Mario Gelardi, che lo dirige nello spettacolo Le guardie del suo corpo
e poi in numerose produzioni del Nuovo Teatro Sanità, tra cui 360°, da Girotondo
di Arthur Schnitzler, del quale è anche coregista, e Noi non siamo Barbari!di Philipp
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Löhle, nel quale è attore e direttore del coro. Collabora con numerosi registi della
scena napoletana, tra cui Lello Serao, Antonella Monetti, Giovanni Del Prete,
Antonello Cossia, Antonio Marfella. Ha all’attivo quattro spettacoli da regista ed
è stato vincitore del festival ALL IN, con Scimmie. Al cinema, è stato interprete
ne I milionaridi Alessandro Piva, Falchi di Toni D’angelo, Mission impossibile 3 di
J.J. Abrahms, Fortapasc di Marco Risi, Te lo leggo negli occhi di Valia Santella,
Certi bambini dei fratelli Frazzi, Luna rossa di Antonio Capuano, Pater familiasdi
Francesco Patierno. In televisione ha partecipato a La squadra, Un posto al sole,
Sette vite, Vivere, Pupetta Maresca, I bastardi di Pizzofalcone. Tra i suoi ultimi lavori
ci sono lo spot per Dolce & Gabbana e la serite tv Gomorra.
ANTIMO CASERTANO | Diplomatosi nel 2010 all’Accademia d’Arte Drammatica
del Teatro Bellini di Napoli, ha partecipato a stage e laboratori di formazione
attoriale, condotti da maestri come Cesar Brie, Nekrosius, Luca Zingaretti, Francis
Pardeilhan, Davide Iodice, Carlo Cerciello, Francesco Saponaro, Ernesto Lama. Ha
preso parte al format teatrale Dignità autonome di prostituzione, diretto da Luciano
Melchionna; a Carosone il musical, con Sal da Vinci, diretto da Fabrizio Bancale;
Il senso nascosto scritto e diretto da Fortunato Calvino. Tra i suoi ultimi lavori
teatrali, lo spettacolo Qualcuno volò sul nido del cuculo, con la regia di Alessandro
Gassman. Ha collaborato con numerosi artisti della scena nazionale e locale, tra i
quali: Michele Placido, Francesco Saponaro, Daniele Russo, Paolo Cresta, Carmen
Pommella, Mario Gelardi, Ernesto Lama, Pino L’Abbate. In tv partecipa alla soap
opera Un posto al sole e alla fiction La nuova squadra. Al cinema è stato diretto
dai registi Francesco Prisco, Giovanni Meola, Stefano Incerti, Renato Carpentieri,
Eduardo de Angelis.
RICCARDO CICCARELLI | Attore e cantante diplomato all’Accademia del Teatro
Bellini di Napoli, è stato tra gli interpreti del musical C’era una volta Scugnizzi
di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. Ha recitato nel format teatrale Dignità
autonome di prostituzione, diretto da Luciano Melchionna e in Opera Pezzentella
di Mimmo Borrelli. È stato interprete di numerose produzioni del Nuovo Teatro
Sanità, tra cui: Le regole del giuoco del tennis, scritto da Mario Gelardi e diretto
da Carlo Caracciolo; La Grande tribù, long form di Do not disturb – Il teatro si fa in
albergo, scritto da Mario Gelardi e Claudio Finelli, diretto dallo stesso Gelardi;
360°, liberamente tratto da Girotondo di Arthur Schnitzler, codiretto da Mario
Gelardi e Carlo Caracciolo e Noi non siamo Barbari di Philippe Löhle, regia di Mario
Gelardi. Al cinema è stato tra gli interpreti di Passione di John Turturro e The Happy
Prince di Rupert Everett. Attualmente è impegnato nella serie televisiva Gomorra.
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MARIANO COLETTI | Classe 1996, fa parte del collettivo dei giovani del Nuovo
Teatro Sanità, di cui è stato anche fondatore. Attualmente è allievo attore della
Bottega TeatrAle, ma è anche appassionato di luminotecnica, pratica nella quale si
sta formando per affiancarla alla sua passione principale, quella attoriale. Come attore
ha preso parte allo spettacolo Scimmie, diretto da Carlo Caracciolo, Noi non siamo
Barbari, sotto la direzione di Mario Gelardi e Sonata napoletana per topi e bambini,
scritto e diretto da Michele Danubio. È tra gli interpreti della terza stagione della serie
televisiva Gomorra ed è tra i protagonisti della campagna pubblicitaria 2016/17 Piece
of Historydi Dolce e Gabbana.

MARIO GELARDI

GIAMPIERO DE CONCILIO | Classe 1999, nasce e si forma a Napoli, dove
attualmente studia e si dedica alla sua formazione attoriale presso il Nuovo Teatro
Sanità. Frequenta il Liceo Scientifico. Ha preso parte al film per la tv Mia moglie,
mia figlia e due bebè, interpretando il ruolo di Giordano sotto la direzione di Eugenio
Cappuccio. E partecipa, nel ruolo di Andrea, alla serie tv Che Dio ci aiuti per la regia
di Francesco Vicario.

VINCENZO ANTONUCCI

CARLO CARACCIOLO

RICCARDO CICCARELLI
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LUIGI PIGNONE

ANTIMO CASERTANO

MARIANO COLETTI

SIMONE FIORILLO | Classe 1995, è attore e ballerino di danza classica. Ha studiato
danza con Andrè De la Roche. In teatro è stato tra gli interpreti del format teatrale
Do not disturb - Il teatro si fa in albergo di Mario Gelardi e Claudio Finelli, di Sonata
napoletana per topi e bambini scritto e diretto da Michele Danubio, che ha debuttato
nel progetto “Quartieri di vita” del Napoli Teatro Festival Italia, di Eduardo senza
Eduardo, per la regia di Ciro Pellegrino. Simone fa parte del collettivo artistico del
Nuovo Teatro Sanità e si occupa in particolare di teatro per l’infanzia.
CARLO GELTRUDE | Classe 1990, nasce a Napoli. A quindici anni, la sua prima
esperienza attoriale nella serie per la TV ‘O professore, dove, osservando Sergio
Castellitto, decide di dedicarsi alla recitazione e agli studi attoriali. Il suo percorso di
formazione artistica si avvia al Nuovo Teatro Sanità, frequentando i laboratori tenuti
da Mario Gelardi, Ciro Pellegrino e Carlo Caracciolo. Nel 2016 entra a far parte della
prima classe della scuola del Teatro Stabile di Napoli, diretta da Mariano Rigillo. Per
la televisione, ha recitato in Gomorra 2 la serie e Un posto al sole. In teatro è stato
diretto da: Roberto Azzurro in Edua’ II; da Lello Serao in Garage; da Ciro Pellegrino in
Una vita violenta nella città di Dio; da Carlo Caracciolo in Scimmie, Il meraviglioso circo
dei fratelli Boldoni, Le regole del giuoco del tennis; da Valery Fokin e Nikolay Roschin ne
Le Troiane; da Mario Gelardi in 360°, Lui il figlio, Noi non siamo barbari, La giusta parte,
Fuori, Niente fiori ma opere di bene, Do not disturb - Il teatro si fa in albergo. Attualmente
fa parte del collettivo dei giovani del Nuovo Teatro Sanità e profonde monte energie
nella gestione della struttura, il che gli permettere di vivere il teatro a 360°.
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SIMONE FIORILLO

ENRICO MARIA PACINI | Nato a Napoli, classe 1995. Frequenta per due
anni il Laboratorio di Formazione Teatrale “I Dieci Mondi”, diretto da Nando
Paone e Cetty Sommella. Dopo la maturità scientifica, comincia a dedicarsi a
tempo pieno agli studi attoriali, presso la scuola di cinema “La Ribalta” di Napoli,
gestita da Marianna de Martino. Nel 2015 prende parte alla fiction Non dirlo al
mio capo con la regia di Giulio Manfredonia, ed è diretto da Sebastiano Rizzo
nel film Gramigna, dove ha interpretato il ruolo di Gaetano. Nel 2016 recita al
fianco di Alessandro Gassman e Massimiliano Gallo ne I bastardi di Pizzofalcone,
interpretando il personaggio di Mauro Carullo. Frequenta il corso di recitazione
presso la Bottega TeatrAle del Nuovo Teatro Sanità.
ARMANDO ALOVISI | Diplomatosi in scenografia all’Accademia di Belle Arti
di Napoli nel 2006, durante il percorso accademico, prende parte ad alcuni
allestimenti realizzati dal docente Salvatore Michelino, avendo così l’opportunità
di incontrare lo scenografo Luigi Ferrigno, col quale ancora oggi collabora. Nel
2012 realizza un’officina-laboratorio specializzata in attrezzeria teatrale ed oggetti
di scena (Alovisi attrezzeria ed elementi di scena). Ha collaborato agli allestimenti
degli scenografi Aldo de Lorenzo, Sergio Tramonti, Maurizio Balò, Nicola Rubertelli,
Ezio Frigerio, Alessandro Camera. Ha all’attivo numerosi lavori con importanti
registi del panorama nazionale, tra cui Mimmo Borrelli, Fabrizio Arcuri, Luigi de
Filippo, Pierfrancesco Favino, Davide Iodice, Claudio di Palma.
0770 - ENZO PIROZZI E IRENE DE CAPRIO | Ancora studenti, uno
dell’Accademia di costume e di moda, l’altra dell’Istituto di fotografia e
comunicazione integrata, iniziano a collaborare come duo creativo nella moda e
nel costume nel 2003. Provenienti da storie diverse intrecciano i loro background
completandosi. Enzo, con un trascorso nella sartoria di famiglia, ha una grande
passione per i tessuti, la cura dei dettagli ed i volumi. Irene, proveniente da una
famiglia dedita all’aerospaziale, apporta l’amore per la tecnologia avanzata.
Entrambi appassionati d’arte, musica, teatro e cinema fondono i loro know-how
nelle loro creazioni. Hanno curato i costumi per numerosi spettacoli teatrali,
film e tour musicali. Tra i registi con cui hanno collaborato: Davide Iodice, Toni
D’Angelo, Mimmo Borrelli, Pierpaolo Sepe, Danio Manfredini, Vinicio Capossela.
Tra gli ultimi lavori realizzati: Sanghenapuledi e con Mimmo Borrelli e Roberto
Saviano, produzione Piccolo Milano; Canzoni della Cupa tour estivo di Vinicio
Capossela, produzione Canzoni della Cupa; Amleto, riscrittura di Danio Manfredini
di e con Danio Manfredini, produzione La corte ospitale.

GIAMPIERO DE CONCILIO
CARLO GELTRUDE

ENRICO MARIA PACINI

ARMANDO ALOVISI

ENZO PIROZZI

IRENE DE CAPRIO
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IRENE GRASSO | Attrice casertana, diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica
del Teatro Bellini di Napoli, sotto la direzione di Alvaro Piccardi. Dopo il diploma entra
a far parte della compagnia di Tato Russo, ed è attrice in spettacoli come Masaniello
il musical, Il paese degli idioti e Il Fu Mattia Pascal di Pirandello. Affronta autori classici
e contemporanei come Shakespeare, Cechov, De Filippo e Anouilh, partecipando
anche al Napoli Teatro Festival Italia e a Benevento Città Spettacolo. Nel 2010 prende
parte al progetto Museum di Renato Carpentieri. Dal 2014 al 2016 è nella compagnia
di Carlo Buccirosso, recitando in due commedie, La vita è una cosa meravigliosa e Il
divorzio dei Compromessi Sposi. È attrice del format di Luciano Melchionna Dignità
autonome di prostituzione. Da quattro anni collabora col Nuovo Teatro Sanità, con
ruoli da protagonista in diverse produzioni: Il Meraviglioso Circo dei fratelli Boldoni; il
format Do not disturb – Il teatro si fa in albergo; Lui il Figlio, 360°, tratto da Girotondodi
Schniztler; La signorina Julie di Strindberg; Noi non siamo barbari di Philipp Löhle.
Nel 2015, insieme all’attrice Fabiana Fazio, si mette alla prova come regista, nello
spettacolo Parastasi Kistch, da La morte della Pizia di Dürrenmatt. Nel 2014, riceve
il premio come migliore attrice protagonista “Cinevox - L’immagine del suono”, per
il corto Strappamando, regia di Pierfrancesco Borruto. È protagonista di numerosi
video virali prodotti da Casa Surace (campagna pubblicitaria Camparisoda, Wycon,
Nutella, Lenovo, Disney). Per il cinema, ha recitato in Veleno di Diego Olivares e per
la televisione nella fiction Sirene, regia di Davide Marengo.
TOMMY GRECO | Studia al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino come
tecnico del suono con indirizzo musica elettronica. Dal 2010 collabora con diversi
artisti nazionali ed internazionali. Nel 2014 vince il premio “The time is now”
nella sezione musica, all’ISTAO di Ancona. Viene premiato dal direttore artistico
dell’Opera di Roma, Alessio Vlad e dal critico de “la Repubblica”, Guido Barbieri, i
quali scrivono: ¬´Un giovane di sicuro talento alla ricerca di armonie musicali che
lasciano spazio alla riflessione e alla meditazione. [...] Nella composizione elettronica
di Won, Tommy Grieco esprime con forza la voglia di libertà e di affermazione che i
giovani di oggi devono avere.¬ª Nello stesso anno vince la Biennale di Salerno nella
sezione “Video Arte”. Dal 2015 collabora, tra Napoli e New York, a diversi progetti
musicali e video, che lo hanno portato a lavorare con diversi personalità del mondo
dell’arte contemporanea. Nel 2015 compone le musiche per lo spettacolo vincitore
del Fringe Festival del NTFI, Cronos di Giovanni del Prete. Nel 2016 compone le
musiche dello spettacolo Desidera di Simona di Maio e Sebastiano Coticelli, che
debutta in aprile al Nuovo Teatro Sanità, ed è stato in tournée in India, per il concorso
“International Theatre Festival Of India 2017”, sostenuto dalla National School of
Drama di New Delhi. Sempre nel 2016 vince per il secondo anno la biennale di Arte
di Salerno, per la sezione “Video Arte”.
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PASQUALE SUMMONTE | Lavora come tecnico delle luci nei teatri da tredici
anni ed è il direttore e responsabile tecnico del Nuovo Teatro Sanità a Napoli.
Ha cominciato lavorando nel 1994 come tecnico, datore e disegnatore luci per
l’esecuzione di spettacoli teatrali e musicali per la “Professional Music”, per servizi
audio-luci. Nel corso degli anni ha poi lavorato come tecnico e datore delle luci in
alcuni spettacoli dei più importanti teatri napoletani, come il Nuovo Teatro Nuovo,
I Teatrini e il Nuovo teatro Sanità. Nel 2004 e nel 2005 è stato il disegnatore
e datore luci per la tournée europea di Eugenio Bennato della Taranta Power
S.R.L. Per la stessa società, nel 2006, ha avuto un’esperienza lavorativa all’estero
come disegnatore e datore delle luci per lo spettacolo Musiche del Mediterraneoal
Teatro dell’Opera di Algeri. È stato il tecnico delle luci per importanti Opere a
Roma, come Morricone dirige Morricone e Il re pastore di Mozart, diretto da Cesare
Scarton. Ha lavorato come elettricista per il Napoli Teatro Festival nel 2009 e
2010, e come tecnico delle luci in alcuni spettacoli che ne hanno fatto parte. Dal
2013 è il direttore tecnico del Nuovo Teatro Sanità.

TOMMY GRECO

IRENE GRASSO

BIGLIETTI
posto unico €35,00
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Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
1 Luglio 20:00 | 2 Luglio 17:00

MEMORIE
DI ADRIANA
uno spettacolo di Andrée Ruth Shammah
adattamento teatrale e regia
tratto dal libro Ricordare e dimenticare, conversazione
tra Adriana Asti e René De Ceccatty
con Adriana Asti
e con Andrea Soffiantini e Andrea Narsi
Alessandro Nidi al pianoforte esegue le sue musiche
drammaturgia Federica Di Rosa
scene Gian Maurizio Fercioni
luci Domenico Ferrari
assistente alla regia Diletta Ferruzzi
direttore dell’allestimento Alberto Accalai
sarta Caterina Airoldi
fonico Matteo Simonetta
video Chiara Toschi
costumi realizzati dalla sartoria del Teatro Franco Parenti
diretta da Simona Dondoni
produzione Teatro Franco Parenti
in collaborazione con Festival di Spoleto 60

A national premiere at the Festival of Spoleto 60,
Adriana’s Memories is a performance... on the
point of starting...
On stage an actress has to become a character to
succeed in talking about herself - it’s a deception,
maybe a need. Still another provocation, another
escape. Fantasies, thoughts, stories come alive,
blending with the theater.
180

181

In prima nazionale al Festival di Spoleto 60, Memorie di Adriana è uno spettacolo... sul
punto di cominciare... Infatti davanti alla porta chiusa del camerino di Adriana Asti
va in scena invece un altro spettacolo, apparentemente non previsto. Una figura si
affaccia nel buio: “Lei non verrà. Io la conosco. Molto meglio di quanto lei conosca se
stessa…” e sarà lei, questa figura, a raccontare di quell’Adriana che non vuole entrare in
scena, che fugge pur restando dov’è, che mostrandosi si nasconde, che dimenticando
ricorda, che canta per restare sola. Un’attrice sul palco deve diventare un personaggio
per riuscire a parlare di sé: è un inganno, forse una necessità. Ancora una provocazione,
ancora una fuga. Fantasie, pensieri, racconti prendono vita, mescolandosi al teatro. A
raccontare non sono soltanto gli episodi di una lunga carriera, le ansie del palcoscenico,
gli incontri con i più grandi registi di teatro e di cinema, i travestimenti e le nudità, la
leggerezza e la follia. A raccontare è il meccanismo stesso di questo spettacolo, la
scelta di apparire senza rivelarsi, di guardarsi da fuori quasi con distacco, riversando su
quell’altra se stessa ironia e rabbia, irritazione e tenerezza. Dentro questo meccanismo
in cui nessuno gioca solo la sua parte, c’è un direttore del teatro che si vergogna della
sua coda leonina, c’è un tecnico che vorrebbe non sentirsi una gallina che in realtà è un
pollo, c’è un ammiratore che colleziona ricordi. E soprattutto c’è lei, e c’è l’altra: una
impigliata nelle tavole del palcoscenico, l’altra in camerino, a guardarsi allo specchio
e cercare un nuovo trucco. Sempre a sentirsi fuori posto, per poi scoprire che forse
l’unico posto è il teatro, perché totalmente illusorio.
ADRIANA ASTI | Nel corso della sua carriera teatrale è stata diretta, tra gli altri, da
Strehler, Visconti, Ronconi, Harold Pinter, Susan Sontag, Alfredo Arias interpretando
con riconosciuta maestria grandi personaggi del teatro classico e moderno. Ha ispirato
autori come la Ginzburg, Siciliano, Patroni Griffi, Cesare Musatti e Franca Valeri, che
hanno creato per lei indimenticabili protagoniste per le nostre scene. Da molti anni
recita anche in lingua francese ed è riuscita a far conoscere, con grande successo, alcune
delle sue eroine, sui palcoscenici di Parigi. Ha scritto due commedie, Caro Professore
e Alcool, rappresentate per più di 200 repliche, e due romanzi pubblicati in Francia,
Rue Ferou e Se souvenir et oublier. Quest’ultimo pubblicato anche in Italia da Edizioni
Portaparole con il titolo Ricordare e dimenticare. Ha partecipato a oltre 60 film diretta,
tra gli altri, da Visconti, De Sica, Pasolini, Bertolucci, Bolognini, Brass, Giordana, Techiné
e Bunuel. Stramilano, nostalgia in musica della sua città, e Ja das Meer ist blau, poemi
e canzoni di Brecht e Weill, spettacoli da lei ideati, la vedono nella sua nuova veste di
cantante. Per le sue interpretazioni ha ottenuto il Premio Ennio Flaiano, tre Maschere
d’oro, quattro Nastri d’argento, il David di Donatello, la Grolla d’oro, il Premio De Sica
e il Ciak d’oro. Dal 2004 è Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel 2009 Robert
Wilson l’ha diretta in Giorni Felici di Samuel Beckett. Nel 2011 è stata insignita del
titolo di Chevalier dans l’Ordre des Arts et de Lettres. Nel 2013 è stata la protagonista
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de La voce umana /Il bell’indifferente di Jean Cocteau diretta da Benoit Jacquot. Nel
2014 è stata Alice in Danza macabra di August Strindberg per la regia di Luca Ronconi,
spettacolo con il quale è stata in tournée nazionale e internazionale fino al 2016.
ANDRÉE RUTH SHAMMAH | La storia artistica di Andrée Ruth Shammah nasce
al Piccolo Teatro, ma si concretizza al Salone Pier Lombardo (oggi, Teatro Franco
Parenti), che fonda nel 1972 con Franco Parenti, Giovanni Testori e Dante Isella. Dal
1989 ne è direttrice artistica e responsabile unica. Nel corso della sua lunga carriera
ha firmato oltre cento regie teatrali (molte delle quali ormai nella storia del teatro
italiano), dalla Trilogia Testoriana ai più recenti Gli Innamorati di Goldoni, Una Casa di
bambola di Ibsen con Filippo Timi e Il Malato Immaginario di Molière con Gioele Dix.
Ha firmato inoltre la regia di progetti teatrali in video per la Rai e diverse regie liriche,
due delle quali, Varieté di Kagel e L’Elisir d’amore di Donizetti, per il Teatro alla Scala
di Milano. Con la regia di Antonio e Cleopatra alle corse, novità di Roberto Cavosi, ha
vinto il Premio Speciale della Giuria Riccione 2007 ed è stata finalista nella terna dei
premi Eti Oscar del Teatro 2009. Nel 2011 si aggiudica l’edizione italiana del Montblanc
de la Culture Arts Patronage Award mentre nel 2013 festeggia i 40 anni di carriera,
ricevendo un doppio riconoscimento per la migliore Direzione Artistica e la migliore
Programmazione/Produzione del Premio Franco Enriquez, assegnato dall’omonimo
Centro di Studi drammaturgici Internazionale. È inoltre: Ambrogino d’oro della città
di Milano e, nel 2016, ha ricevuto la Mela d’Oro 2016 della XXVIII Edizione del Premio
Marisa Bellisario “Donne ad Alta Quota”.
ANDREA SOFFIANTINI | Nato a Milano nel 1953 segue la famiglia in Romagna,
studia da perito aeronautico e consegue il brevetto di volo, si laurea in scienze agrarie
a Bologna. Torna a Milano nel 1978 dove fa un incontro che cambia per sempre la sua
vita, non solo artistica. L’incontro fu con Giovanni Testori, che amava molto le sue
capacità interpretative, tanto da scrivere un monologo appositamente per lui: Factum
Est. Il debutto dello spettacolo avvenne nel 1981 nella suggestiva cornice della Basilica
del Carmine a Firenze, con l’allora giovane protagonista diretto da Emanuele Banterle.
Oltre a questo spettacolo, dell’autore milanese interpreta Interrogatorio a Maria, Post
Hamlet, Confiteor e la Traduzione della prima lettera ai Corinti. Da tre stagioni recita nella
compagnia del Teatro Franco Parenti, dove ha raccolto grandi consensi interpretando
il ruolo di Succianespole ne Gli Innamorati di Goldoni, con la regia di Andrée Ruth
Shammah, e di una governante en travesti in Una casa di bambola di Henrik Ibsen con
Filippo Timi e Marina Rocco, sempre con la regia di Andrée Ruth Shammah.
ANDREA NARSI | Attore, autore e regista. Allievo dell’attore e regista Franco
Branciaroli, con il quale porta in scena numerosi spettacoli (tra cui Edipo e la Sfinge,
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H. von Hofmannsthal; Gli angeli dello sterminio, G. Testori). Lavora come attore con
registi del calibro di Tonino Conte del Teatro della Tosse di Genova (Gerusalemme
Liberata, T. Tasso e altri titoli), Tim Stark del National Theatre London (Giulio Cesare,
W. Shakespeare), e Claudio Longhi del Piccolo Teatro di Milano (La peste, A. Camus;
Leopardi, suite.). Collabora più volte con il Teatro Stabile di Torino (Gesù, C.T. Dreyer, Lo
zio, di F. Branciaroli) e il TeatroDue di Parma (I Racconti, A Cechov, Dedica a Lorenzo Da
Ponte con la regia di K. Arutyunyan). Ha scritto e diretto numerosi spettacoli, fra cui Il
giorno di Evelina, rappresentato al Teatro Nacional de La Habana (Cuba). Co-fondatore
della compagnia teatrale Jacovacci e Busacca, che ha portato in scena tre spettacoli
scritti e diretti da Rosario Lisma, nei quali ha recitato: nel 2009 L’Operazione, vincitore
del Premio Nuove Sensibilità, nel 2013 Peperoni Difficili, spettacolo rivelazione della
stagione teatrale 2013/2014, e infine Bad & breakfast e prodotti dal Teatro Franco
Parenti di Milano.
ALESSANDRO NIDI | Compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore e pianista.
Nel 1985 ha iniziato una collaborazione intensa con l’orchestra sinfonica “Toscanini“
lavorando a diverse produzioni, proponendosi anche come autore e arrangiatore,
contaminando il pop con la musica classica. Nel 1987 dirige in prima mondiale l’opera
di Franco Battiato, Genesi. Collabora con diversi artisti del mondo della lirica, del pop
e del teatro di prosa. Ha lavorato con R. Kabaivanska, M. Pertusi, C. Gasdia, M. Freni,
R. Bruson, A. La Scola, L. Dalla, F. Battiatio, M. Gazzè, F. Guccini, M. Ovadia, Elio e le
storie tese, A. Ruggiero, I. Danieli, N. Marcorè, G. Russo, Alice, E. Pieranunzi, A. Asti, M.
Crippa, V. Pivetti. Ha composto opere, oratori, musical e musiche di scena per diversi
teatri italiani ed europei (Festival di Salisburgo, Ravenna Festival, Festival arti sceniche
di Madrid, Teatro alla Scala ecc.), collaborando con registi quali: P. Stein, G. Dall’Aglio,
W. Le Moli, L. Quintavalla, G.B. Corsetti, E. De Capitani, D. Abbado, F. Montecchi, G.
Ferrara, C. Pezzoli, M. Martone, M. Ovadia, C. Lucarelli. Oltre al lavoro compositivo
e di direzione, Nidi svolge un’intensa attività didattica: in un corso speciale, ideato
con la Fondazione Toscanini, insegna ai bambini delle scuole elementari l’arte della
direzione d’orchestra. È direttore artistico del Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme.
GIAN MAURIZIO FERCIONI | Nato a Milano nel 1946, frequenta il Liceo Artistico di
Brera e il Corso di Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera dove si diploma
nel 1970. Debutta al teatro della Scala di Milano con scene e costumi per un balletto di
Procoviev: Il Circo op.39. Sempre nel 1970 inizia la sua collaborazione - come assistente
scenografo - con il Piccolo Teatro di Milano. Realizza e firma le maschere per il Toller di
T. Dorst per la regia di P. Chereau: dopo questo primo contatto con il gruppo di Chereau
diventa l’assistente di R. Peduzzi che seguirà a Spoleto, Lione e Parigi. Al Laboratorio
Teatrale di Prato diretto da Luca Ronconi ha allestito la sartoria e curato i costumi
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per tutti gli spettacoli. Nel 1972 fonda a Milano con A.R. Shammah, Franco Parenti e
Giovanni Testori il Salone Pierlombardo per il quale da allora ha curato scene e costumi
per oltre 40 spettacoli su testi di Shakespeare, Molière, Pirandello, De Filippo, Pinter,
Testori,... diretti da A. Shammah e F. Parenti. Dal 1970 ha firmato scene e costumi di
spettacoli di lirica e prosa in molti importanti teatri europei in collaborazione con diversi
grandi registi (A.R. Shammah, Planchon, Dugelin, Boursellier, P.Lotschak, J.C. Auvrai,
M. Morini, B. Morassi T. Richter, L. Erlò, R. Guicciardini, L. De Filippo, G. Salvatores, R.
Sandoz...). Parallelamente ha lavorato come scenografo e costumista per il cinema,
la televisione e molti spot pubblicitari. Nel 2004 ha curato i lavori di ristrutturazione
del Teatro Franco Parenti di Milano in collaborazione con lo studio dell’architetto De
Lucchi. Nel 2017 ha realizzato scene e costume per la Gazza ladra di Rossini al Teatro
alla Scala con la regia di Gabriele Salvatores e la direzione d’orchestra di R. Chailly.

ANDREA SOFFIANTINI

ANDREA NARSI
GIAN MAURIZIO FERCIONI

alessandro nidi

BIGLIETTI
platea e palchi platea €48
palchi I ordine €35
palchi II ordine €27
loggione €15
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Auditorium della Stella
1 Luglio 22:00 | 2 Luglio 18:30 | 3 Luglio 20:00

VAN GOGH

L’ODORE ASSORDANTE DEL BIANCO
di Stefano Massini
regia Alessandro Maggi
con Alessandro Preziosi
scene e costumi Marta Crisolini Malatesta
disegno luci Valerio Tiberi e Andrea Burgaretta
musiche Giacomo Vezzani
supervisione artistica Alessandro Preziosi
produzione Khora.teatro, TSA - Teatro Stabile D’Abruzzo
in coproduzione con Napoli Teatro Festival
in collaborazione con Festival di Spoleto 60

With the unpredictable metaphor of the Vincent
Van Gogh psychiatric isolation, the play becomes
a stunning psychological thriller about the
infinite universes of creativity. The intriguing and
sensitively built play, earning its author Stefano
Massini the Premio Pier Vittorio Tondelli 2005,
offers remarkable opportunities of reflections
concerning relationships among the arts and
about the role of the artist in contemporary
society.
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Le austere e slavate pareti di una stanza del manicomio di Saint Paul. Come può
vivere un grande pittore in un luogo dove non c’è altro colore che il bianco? È il 1889
e l’unico desiderio di Vincent è uscire da quelle mura, la sua prima speranza è riposta
nell’inaspettata visita del fratello Theo che ha dovuto prendere quattro treni e persino
un carretto per andarlo a trovare...
Attraverso l’imprevedibile metafora del temporaneo isolamento di Vincent Van Gogh
in manicomio, interpretato da Alessandro Preziosi, lo spettacolo di Khora.teatro in
coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo, che si avvale della messa in scena di
Alessandro Maggi è una sorta di thriller psicologico attorno al tema della creatività
artistica che lascia lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.
Il testo vincitore del Premio Tondelli a Riccione Teatro 2005 per la “…scrittura
limpida, tesa, di rara immediatezza drammatica, capace di restituire il tormento dei
personaggi con feroce immediatezza espressiva” firmato da Stefano Massini con la sua
drammaturgia asciutta ma ricca di spunti poetici, offre considerevoli opportunità di
riflessione sul rapporto tra le arti e sul ruolo dell’artista nella società contemporanea.
Sospensione, labilità, confine. La scrittura di Massini, limpida, squisitamente intrinseca
e tagliente, nella sua galoppante tensione narrativa, offre evidentemente la possibilità
di una vera e propria indagine in quei luoghi, accidentati e mobili, soggetti interni di
difficile identificazione, collocati nel complesso meccanismo della mente umana. Il
serrato dialogo tra Van Gogh e suo fratello Theo, propone non soltanto un oggettivo
grandangolo sulla vicenda umana dell’artista, ma piuttosto ne rivela uno stadio
sommerso. Lo spettacolo è aperto contrappunto all’incalzante partita dialogica.
Sottinteso. Latente. Van Gogh, assoggettato e fortuitamente piegato dalla sua stessa
dinamica cerebrale si lascia vivere già presente al suo disturbo. È nella stanza di un
manicomio che ci appare. Nella devastante neutralità di un vuoto. E dunque, è nel
dato di fatto che si rivela e si indaga la sua disperazione. Il suo ragionato tentativo
di sfuggire all’immutabilità del tempo, all’assenza di colore alla quale è costretto, a
quello strepito perenne di cui è vittima cosciente, all’interno come all’esterno del
granitico “castello bianco” e soprattutto al costante dubbio sull’esatta collocazione e
consistenza della realtà. La tangente che segue la messinscena resta dunque sospesa
tra il senso del reale e il suo esatto opposto. In una spaccatura in cui domina la sola
logica della sinestesia, nella quale ogni senso è plausibilmente contenitore di sensi altri,
modulandone infinite variabili, Van Gogh è significante e significato di sé stesso. Lo
scarto emotivo che subisce e da cui è irrimediabilmente dipendente, rappresenta causa
ed effetto della sua stessa creazione artistica, non più dissociata dalla singolarità della
sua esistenza e lo obbliga a percorrere un sentiero isolato in cui il solo punto fermo
resta la plausibilità di una infinita serie di universi possibili nei quali ogni tangibilità
può rappresentare il contrario di ciò che è.
Alessandro Maggi
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STEFANO MASSINI | È nato a Firenze nel 1975. Nel 2015, all’indomani del
grandissimo successo del suo Lehman Trilogy diretto da Luca Ronconi, è stato nominato
consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano / Teatro d’Europa. Di lui Einaudi
ha pubblicato Lehman Trilogy e 7 minuti, entrambi nella Collezione di teatro, e Una
quadrilogia. L’odore assordante del bianco. Processo a Dio. Memorie del boia. La fine di
Shavuoth (Ubulibri, 2017). Tradotto in 17 lingue e molto rappresentato sui palcoscenici
di tutto il mondo, dal Vecchio Continente agli Stati Uniti, Massini ha vinto due premi
Ubu, di cui uno per il complesso della sua opera drammatica. Tra le sue opere piú
famose: Donna non rieducabile, Credoinunsol-odio, Balkan Burger, Lo schifo.
ALESSANDRO MAGGI | L’attività professionale in teatro ha inizio nel 1992, con
alcuni tra i più importanti Teatri Stabili italiani, prima come attore, poi come regista
assistente, infine come regista. Nel 1997 è chiamato da Luigi Squarzina nel cast de
La guerra, di Carlo Goldoni. Nel 1999 prende parte a La dodicesima notte, di William
Shakespeare, regia di Egisto Marcucci. Nel 2000 intraprende la collaborazione con
Benno Besson, per L’amore delle tre melarance di C. Gozzi per la Biennale di Venezia e
Il cerchio di gesso del Caucaso di B. Brecht con il Teatro Stabile di Genova. Nel 2006,
dopo la regia di Casanova e l’episodio di M.M., collabora al Mercante di Venezia, di
W. Shakespeare, con Eros Pagni, al Teatro Romano di Verona. Nel 2007 è con Lluis
Pasqual per La famiglia dell’antiquario, di Carlo Goldoni, per la Biennale di Venezia.
La stagione 2007-2008 lo vede anche impegnato in Peccato che sia una sgualdrina
di John Ford e ne L’impresario delle Smirne di Carlo Goldoni, con il Teatro Stabile del
Veneto, per la Biennale di Venezia. Realizza poi lo spettacolo 33 volte Michelangelo,
per la Fondazione FMR Art’è. Nello stesso anno è regista di Processo a(lla) Madonna,
ovvero della inquietudine delle icone. Nella stagione 2009-2010 dirige Andromaca
di Euripide, per il 62° Ciclo di spettacoli classici al Teatro Olimpico di Vicenza. Nella
stagione 2010-2011 porta in scena La Storia dell’avvenire di Antonio Ghislanzoni, Piccoli
crimini coniugali di Eric-Emmanuel Schmitt e, per il XLVII Ciclo di rappresentazioni
classiche al Teatro greco di Siracusa, Le nuvole di Aristofane. Nella stagione 2011-2012
dirige L’Illusione teatrale, di Pierre Corneille porta in scena, per Napoliteatrofestival,
Igiene dell’assassino di Amélie Nothomb, con Eros Pagni. Nella stagione 2014 dirige,
in prima assoluta, Peggy Guggenheim - Donna allo specchio di Lanie Robertson,
per Napoliteatrofestival edizione 2014. In apertura di stagione 2014-2015 cura la
supervisione artistica di Don Giovanni di Molière, con Alessandro Preziosi. Per la
stagione 2015-2016 cura la supervisione artistica de La grande guerra di Mario al
teatro Manzoni di Milano. Nella stagione corrente, in prima assoluta prodotto da
Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, dirige Ritorno a Pompei di Amélie Nothomb.
Ha collaborato con numerose strutture di respiro nazionale e internazionale. Da anni
si dedica alla formazione nel campo del teatro, della recitazione, delle tecniche di
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comunicazione presso enti pubblici e privati, con attività di insegnamento per bambini
e adulti. Autore, ha adattato per il teatro: Andromaca di Euripide, traduzione di Monica
Centanni (2009); Piccoli crimini coniugali di E.Schmitt, curandone anche la traduzione
(2011); Igiene dell’assassino di Amélie Nothomb (2012); La Pazza di Chaillot di Jean
Giraudoux (2015); Ritorno a Pompei di Amélie Nothomb (2016).
ALESSANDRO PREZIOSI | Napoletano, classe 1973, laureato in Giurisprudenza,
frequenta l’Accademia dei Filodrammatici. Dal 1998 partecipa all’Amleto di Antonio
Calenda, al Cyrano di Corrado D’ Elia, a Le ultime ore di A.I. di Tommaso Mattei, ad
Agamennone, Coefore e Eumenidi di Antonio Calenda, a Datemi tre caravelle! e Il
pontedi Carmelo Pennisi e Massimiliano Durante, all’Amleto di Armando Pugliese. Dal
2012 interpreta e dirige Cyrano de Bergerac, Cyrano sulla luna e Don Giovanni di Moliere
con considerevole riscontro di pubblico e critica. Per la televisione è protagonista delle
serie: Vivere, Elisa di Rivombrosa, per la quale vince un Telegatto, Il Capitano di Vittorio
Sindoni, Il commissario De Luca di Antonio Frazzi, S. Agostino di Cristian Dougay, Amore
e vendetta di Raffaele Mertes, Il giudice Sossi e Edda Ciano e il comunista di Graziano
Diana, Don Diana di Antonio Frazzi, La Bella e la bestia di Fabrizio Costa, Tango per
la libertà di Alberto Negrin. Dal 2004 al cinema interpreta Vaniglia e cioccolato, di
Ciro Ippolito, I Viceré di Roberto Faenza, La masseria delle allodole di Paolo e Vittorio
Taviani, Il sangue dei vinti di Michele Soavi, Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, Maschi vs
femmine di Fausto Brizzi, Il volto di un’altra di Pappi Corsicato, Passione Sinistra di Marco
Ponti. Nel 2016 interpreta il ruolo di Mercuzio nel Romeo e Giulietta di W. Shakespeare
diretto da Andrea Baracco per L’Estate Teatrale Veronese e Filippo Brunelleschi nella
serie televisiva internazionale I Medici.
BIGLIETTI
posto unico €35,00
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Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
6 Luglio 20:30 | 7 Luglio 15:00
8, 9 Luglio 12:00 | 11, 12 Luglio 22:00
13 Luglio 15:30

LA SCORTECATA
liberamente tratto da lo cunto de li cunti
di Giambattista Basile
testo e regia Emma Dante
con Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola
elementi scenici e costumi Emma Dante
luci Cristian Zucaro
assistente di produzione Daniela Gusmano
assistente alla regia Manuel Capraro
produzione Festival di Spoleto 60, Teatro Biondo di Palermo
in collaborazione con Atto Unico
Compagnia Sud Costa Occidentale
coordinamento e distribuzione Aldo Miguel Grompone, Roma

A reinterpretation of the popular fairy tale of the
seventeenth century excerpted from The Tale of
Tales by Giambattista Basile. Inspired by popular
folk tales, the author creates a fascinating and
sophisticated world starting from the bottom. The
Neapolitan dialect of his characters, enhanced
with slang expressions, popular proverbs and
outbursts, produces forms and ways that are
explicitly theatrical with gags from the commedia
dell’arte and Shakespearian dialogues.
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“Oh, Valentine, un favore,” disse Maximilien “il vostro dito mignolo, che io possa
baciarlo attraverso queste assi!“
Valentine salì su una panchina, e passò, non il mignolo attraverso l’apertura, ma
tutta la mano al di sopra del recinto. Maximilien mandò un grido, e, arrampicandosi
con un balzo sullo steccato, afferrò quella mano adorata, e vi impresse le labbra
ardenti; ma subito la piccola mano sgusciò dalle sue, e il giovane sentì fuggire
Valentine, spaventata forse per quella sensazione a lei sconosciuta.
“Il conte di Montecristo” Alexandre Dumas
Lo cunto de li cunti overo lo trattenimiento de peccerille, noto anche col titolo di
Pentamerone (cinque giornate), è una raccolta di cinquanta fiabe raccontate in
cinque giornate. Prendendo spunto dalle fiabe popolari, Giambattista Basile crea
un mondo affascinante e sofisticato partendo dal basso. Il dialetto napoletano
dei suoi personaggi, nutrito di espressioni gergali, proverbi e invettive popolari,
produce modi e forme espressamente teatrali tra lazzi della commedia dell’arte e
dialoghi shakespeariani. Come una partitura metrica, la lingua di Basile cerca la verità
senza rinunciare ai ghirigori barocchi della scrittura. La scortecata è lo trattenimiento
decemo de la iornata primma e narra la storia di un re che s’innamora della voce di
una vecchia, la quale vive in una catapecchia insieme alla sorella più vecchia di lei.
Il re, gabbato dal dito che la vecchia gli mostra dal buco della serratura, la invita a
dormire con lui. Ma dopo l’amplesso, accorgendosi di essere stato ingannato, la butta
giù dalla finestra. La vecchia non muore ma resta appesa a un albero. Da lì passa una
fata che le fa un incantesimo e diventata una bellissima giovane, il re se la prende
per moglie. In una scena vuota, due uomini, a cui sono affidati i ruoli femminili
come nella tradizione del teatro settecentesco, drammatizzano la fiaba incarnando
le due vecchie e il re. Basteranno due seggiulelle per fare il vascio, una porta per
fare entra ed esci dalla catapecchia e un castello in miniatura per evocare il sogno.
Le due vecchie, sole e brutte, si sopportano a fatica ma non possono vivere l’una
senza l’altra. Per far passare il tempo nella loro miseria vita inscenano la favola
con umorismo e volgarità, e quando alla fine non arriva il fatidico: “e vissero felici
e contenti...” la più giovane, novantenne, chiede alla sorella di scorticarla per far
uscire dalla pelle vecchia la pelle nuova.
La morale: il maledetto vizio delle femmine di apparire belle le riduce a tali eccessi che,
per indorare la cornice della fronte, guastano il quadro della faccia; per sbiancare le
pellecchie della carne rovinano le ossa dei denti e per dare luce alle membra coprono
d’ombre la vista. Ma, se merita biasimo una fanciulla che troppo vana si da a queste
civetterie, quanto è più degna di castigo una vecchia che, volendo competere con le
figliole, si causa l’allucco della gente e la rovina di sé stessa.
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EMMA DANTE | Nata a Palermo nel 1967, Emma Dante esplora il tema della famiglia
e dell’emarginazione attraverso una poetica di tensione e follia nella quale non manca
una punta di umorismo. Drammaturga e regista, si è diplomata a Roma nel 1990
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Nel 1999 costituisce a
Palermo la compagnia Sud Costa Occidentale con la quale vince il premio Scenario
2001 per il progetto mPalermu e il premio Ubu 2002 come novità italiana. Nel
2001 vince il premio Lo Straniero, assegnato da Goffredo Fofi, come giovane regista
emergente, nel 2003 il premio Ubu con lo spettacolo Carnezzeria come migliore novità
italiana e nel 2004 il premio “Gassman” come migliore regista italiana e il premio della
critica (Associazione Nazionale Critici del Teatro) per la drammaturgia e la regia. Nel
2005, vince il premio Golden Graal come migliore regista per lo spettacolo Medea.
Ha pubblicato Carnezzeria. Trilogia della famiglia siciliana con una prefazione di Andrea
Camilleri (Fazi 2007) e il suo primo romanzo Via Castellana Bandiera (Rizzoli 2008),
vincitrice del premio Vittorini e del Super Vittorini 2009. Nell’ottobre del 2009 le viene
assegnato il premio Sinopoli per la cultura. Il 7 dicembre del 2009 inaugura la stagione
del teatro alla Scala con la regia di Carmen di Bizet diretta da Daniel Barenboim. Sono
stati in repertorio dal 2000 al 2010 in Italia e all’estero: mPalermu, Carnezzeria, Vita
mia, Mishelle di Sant’Oliva, Medea, Il festino, Cani di bancata, Le pulle e tre favole per
bambini e adulti pubblicati da Dalai editore, Le principesse di Emma. Dal gennaio 2011
gira in Italia e all’estero lo spettacolo La trilogia degli occhiali, pubblicato da Rizzoli,
costituito da tre capitoli: Acquasanta, il castello della Zisa e Ballarini. Nell’aprile 2012
debutta a Parigi all’Operà Comique La muta di Portici di Auber diretta da Patrick Davin
che viene ripresa nel marzo 2013 al teatro Petruzzelli di Bari con la direzione di Alain
Guingal con grande successo di pubblico e di critica. Con La muta di Portici vince il
premio Abbiati nel 2014. Nell’ottobre 2012 debutta, al teatro Olimpico di Vicenza, Verso
Medea tratta da Euripide, con musiche e canti composti ed eseguiti dal vivo dai fratelli
Mancuso. Nel 2013 presenta in concorso alla 70 edizione della Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia, il film Via Castellana Bandiera tratto dall’omonimo
romanzo, a conclusione della quale Elena Cotta vince la Coppa Volpi per la miglior
interpretazione femminile. Via Castellana Bandiera vince il Premio Soundtrack alla
miglior colonna sonora, il Premio Navicella, attribuito dalla Rivista del Cinematografo
e il Premio Lina Mangiacapre. Nel 2014: inaugura la stagione del Teatro Massimo di
Palermo con Feuersnot di Richard Strauss con la direzione di Gabriele Ferro; riceve
l’incarico biennale di direttrice artistica del 67° ciclo di spettacoli classici al teatro
Olimpico di Vicenza; debutta al Teatro Mercadante di Napoli Le sorelle Macaluso
coprodotto dal Theatre National di Bruxelles e dal Festival d’Avignone all’interno del
progetto “cities on stages”. Nel 2014 Le sorelle Macaluso vince il premio “Le Maschere”
come miglior spettacolo dell’anno; e il Premio della critica 2014. Sempre con Le sorelle
Macaluso vince il Premio Ubu per la regia e il Premio Ubu per il miglior spettacolo
2014. Nel 2014 debutta al teatro Kismet di Bari Operetta burlesca prodotto dalla
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compagnia Sud Costa Occidentale. Nello stesso anno Emma Dante diventa regista
principale al Teatro Biondo, e direttrice della “Scuola delle Arti e dello Spettacolo”
costituita all’interno del teatro stabile della città di Palermo. Alla fine del primo corso
della scuola da lei diretta nasce lo spettacolo Odissea A/R che va in tournèe nei più
importanti teatri d’Italia. Nel 2014 vince il premio De Sica per il teatro e il Premio
Ipazia all’eccellenza femminile. Nel 2015 inaugura la stagione del teatro Massimo con
Gisela! di Hans Werner Henze. Nel 2016 al Teatro dell’Opera di Roma firma la regia
de La Cenerentola di Rossini diretta da Alejo Perez. Nel 2017 inaugura la stagione del
Teatro Massimo con Macbeth di G. Verdi diretto da Gabriele Ferro, debutta al teatro
Strehler Bestie di scena coprodotto dal Piccolo Teatro di Milano, festival d’Avignone,
compagnia sud costa occidentale e Teatro Biondo di Palermo e al teatro Comunale
di Bologna il dittico: Voix Humaine e Cavalleria Rusticana diretto da Michele Mariotti.

SALVATORE D’ONOFRIO

SALVATORE D’ONOFRIO | Ha lavorato a lungo a Napoli con LiberaScenaEnsenble
con la quale ha portato in scena lavori con la regia di Renato Carpentieri, Lello Serao,
Giuliana Pisano. A teatro è stato tra i protagonisti degli spettacoli Cani di bancata,
Verso Medea e Io, Nessuno e Polifemo di Emma Dante, Dora Pais Show e Il Grande
Dan di Giuliana Pisano, e Se non ci sono altre domande di Paolo Virzì. Al cinema ha
lavorato in Certi bambini dei fratelli Frazzi, Il divo di Paolo Sorrentino, Fortapasc di
Marco Risi, I Milionari di Alessandro Piva.
CARMINE MARINGOLA | Nato a Portici, in provincia di Napoli, nel 1974 e laureatosi
con lode in architettura nel 1999 all’Università degli studi di Napoli Federico II, alterna
la sua attività di attore a quella di scenografo, vivendo l’esperienza teatrale nella sua
totalità. Nel 1994 incontra una costola napoletana del Living Theatre con la quale
inizia la propria esperienza di attore e scenografo. Tra il 1994 e il 2001 partecipa a varie
produzioni sia con il Living Theatre che con il gruppo di sperimentazione napoletano
Tutuguri. Nel 2003 si trasferisce a Palermo dove lavora come attore per la compagnia
del teatro Lelio. Nel 2005 incontra Emma Dante ed entra a far parte della compagnia
Sud Costa Occidentale in qualità di attore, scenografo e fotografo.
CRISTIAN ZUCARO | Nato nel 1969 a Torino, durante gli studi s’interessa di teatro.
Nei primi anni ‘90 si forma con la compagnia Laboratorio Teatro Settimo diretta da
Gabriele Vacis, focalizzando l’attenzione sull’uso della luce. Dal 2000 avvia un’intensa
collaborazione con Emma Dante, realizzando i disegni luce per i suoi spettacoli di
teatro e lirica e curandone la direzione tecnica. Realizza i disegni luce per diverse
compagnie di rilievo nazionale negli ambiti del teatro di prosa, della lirica e danza.
Tra le ultime collaborazioni, quelle con Franco Maresco e Balletto Civile. Prosegue la
sua ricerca collaborando anche con giovani compagnie e sconfinando in altri campi:
mostre, installazioni ed eventi di vario genere.
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CARMINE MARINGOLA

CRISTIAN ZUCARO

BIGLIETTI
da giovedì 6 a domenica 9 luglio
platea e palchi platea €48,00
palchi I ordine €35,00
palchi II ordine €27,00
loggione €15,00
da martedì 11 a giovedì 13 luglio
platea e palchi platea €38,00
palchi I ordine €25,00
palchi II ordine €17,00
loggione €10,00
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San Simone
7 Luglio 17:00
8 e 9 Luglio 15:00

TROILOVS CRESSIDA
da William Shakespeare
traduzione e adattamento ricci/forte
regia Stefano Ricci
con Sara Calvario, Toty Cannova, Bruno Di Chiara
Marta Franceschelli, Salvatore Galati, Anna Gualdo
Alessandro Ienzi, Francesca Laviosa, Piersten Leirom
Nunzia Lo Presti, Alessandra Pace, Lorenzo Randazzo
Giuseppe Sartori, Simona Sciarabba, Claudio Zappalà
movimenti Piersten Leirom
scene Simone Mannino
costumi Dora Argento
suono Andrea Cera
direzione tecnica Danilo Quattrociocchi
assistente alla regia Liliana Laera
direttore di scena Sergio Beghi
direttore dell’allestimento scenico Antonino Ficarra
realizzazione scene Atelier Nostra Signora Palermo
costruttori Fabio Bondi, Francesco Santoro, Giuseppe Grippi
photo credit Saulo Bambi - Museo di Storia Naturale/Firenze
photo courtesy Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze “La Specola”,
Sezione di Zoologia

produzione Teatro Biondo Palermo
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The new performance of the most irreverent and
explosive pair on the contemporary theatrical
scene is charged with provocation and harsh
criticism against the vanity fair in today’s society.
ricci/forte start out with Troilus and Cressida by
Shakespeare to create a performance to the
last breath which unmasks the falsehood and
emptiness of power.
Il nuovo spettacolo della coppia più irriverente e dirompente della scena teatrale
contemporanea è un’invettiva contro la fiera delle vanità della società odierna.
ricci/forte partono da Troilo e Cressida di Shakespeare per coinvolgere i loro attori
(Anna Gualdo, Giuseppe Sartori, Piersten Leirom) e 12 allievi della Scuola del
Teatro Biondo in una performance all’ultimo respiro, che smaschera le falsità e
la vacuità del potere.
“In Troilo e Cressida – spiegano i due autori – il Bardo stigmatizza la gamma dei
fenomeni mimetici, dove gli ingranaggi della cupidigia conducono senza sconti
verso la distruzione: politica del desiderio erotico che si unisce in amplesso con la
politica della mancanza di autorità. Profeti della pubblicità iper-contemporanea,
gli individui di questa tragedia fabbricano idoli per riempire i propri giorni,
altrimenti inutili. Il Potere della Bellezza e del Comando sono scettri difficili da
raggiungere o mantenere. Il prezzo è altissimo, ma Greci e Troiani sono disposti
a pagarlo, esattamente come i loro epigoni postmoderni, votati alla fama della
TV e ai suoi derivati. Per i consunti 15 minuti di celebrità siamo disposti a tutto,
anche ad abdicare ai nostri principi, etici e morali, ammesso che siano presenti”.
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RICCI/FORTE | Rappresentano la scena italiana a Rouen (Scène Nazionale
Petit-Quevilly/Mont-Saint-Aignan), Marsiglia (Festival Act0ral), Nantes (Le
Lieu Unique), Parigi (Teatro MC93 e Nuovo Teatro di Montreuil). Partecipano
a diversi Festival internazionali in Belgio (Les Halles/Bruxelles), Francia (La
Ménagerie de Verre+Artdanthé/Paris e Europe&Cies/Lione), Croazia (ZKM/
Zagabria e IKS/Spalato), Slovenia (Mladi Levi/Lubiana), Romania (Underground
Theatre/Arad), Inghilterra (Lingering Whispers/Londra), Germania (New Plays
from Europe/Wiesbaden e Glow/Berlino), USA (NYI/New York), Moldavia
(BITEI/Chisinau), Bosnia-Erzegovina (MESS/Saraievo), Spagna (Teatro ValleInclàn+Escena Contemporanea/Madrid e Centro Parraga/Murcia), Turchia
(New Text New Theater/Istanbul), Portogallo (Almada/Lisbona), Russia
(Territory+PLATFORMA+NET/Mosca), Brasile (FILO/Londrina). Formatisi
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e alla New York
University, studiano con Edward Albee. Vincono i Premi Studio 12, Oddone
Cappellino, Vallecorsi, Fondi-La Pastora, Hystrio per la Drammaturgia e il Premio
Gibellina/Salvo Randone per il Teatro. Nel 2006 va in scena Troia’s Discount.
Nel 2007 vengono invitati dall’Ambasciata di Francia per Face à Face con
Olivier Py. Al Festival Internazionale Castel dei Mondi portano MetamorfHotel
e la prima parte del progetto Wunderkammer Soap. Nel 2008 debutta 100%
Furioso. Prodotto dal Teatro di Roma, Ploutos (da Aristofane), regia di Massimo
Popolizio, ottiene il premio della Critica come miglior testo Biennale Venezia
Teatro 2009. Macadamia Nut Brittle debutta al Garofano Verde. Abbastarduna,
regia di David Bobée, è al Théatre des Bernardines, Marsiglia. In coproduzione
col CSS di Udine, presentano Pinter’s Anatomy. Nel 2010 la Fondazione Alda
Fendi ospita la performance Some Disordered Christmas Interior Geometries. Nel
2011, con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese, debutta Grimmless. All’Espace
Malraux Scène Nationale di Chambery e al Théatre Les Ateliers di Lione viene
presentata l’edizione francese di Macadamia Nut Brittle, regia di Simon Delétang.
L’edizione integrale del progetto Wunderkammer Soap approda, coprodotto,
al Romaeuropa Festival. Imitationofdeath debutta a Romaeuropa Festival, coproduttore insieme al Festival delle Colline Torinesi + CSS Teatro stabile di
innovazione del FVG, Ottobre 2012, e rimane in cartellone per 4 settimane in
stagione al Teatro MC93 di Bobigny/Parigi. Still life(2013) è al Teatro Argentina
di Roma, Giugno 2013. Nuova edizione di 100% Furioso, produzione russa del
Gogol Center Theatre e Platforma, Ottobre 2013, al NET Festival di Mosca.
Darling (ipotesi per un’Orchestra) debutta al Romaeuropa Festival, Ottobre
2014. Nel 2014 ricci/forte dirigono come Maestri la XXIII edizione dell’École des
Maîtres (corso internazionale di perfezionamento teatrale itinerante per attori
europei di Francia, Belgio, Portogallo, Croazia e Italia) presentando JG Matricule
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192012, un omaggio a Jean Genet. Nel settembre 2015 scrivono e dirigono A
Christmas Eve, un’opera lirica sul tema delle violenze familiari che debutta a
Spoleto. Nel Dicembre dello stesso anno, coprodotto dal CSS Teatro stabile
di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, presentano la nuova creazione in sitespecific La ramificazione del pidocchio, omaggio a Pier Paolo Pasolini. Nel gennaio
2016 realizzano, grazie al sostegno del CSS di Udine e al Festival delle Colline
Torinesi, lo spettacolo PPP ultimo inventario prima di liquidazione, un nuovo
progetto sempre sull’universo poetico di Pier Paolo Pasolini. A Febbraio 2017
presentano a Parigi per il Festival Artdanthé il progetto Risveglio di primavera, in
collaborazione con l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art Dramatique). A Maggio 2017,
prodotto dal Teatro Biondo di Palermo, affrontano il mondo di Shakespeare con
una riscrittura di Troilo e Cressida. Nell’estate 2017 firmano la regia di Turandot
di Puccini, che apre la stagione dello Sferisterio-Macerata Opera Festival.
SCUOLA DEI MESTIERI DELLO SPETTACOLO DEL TEATRO BIONDO DI
PALERMO | Diretta da Emma Dante, la “Scuola dei mestieri dello spettacolo”
del Teatro Biondo di Palermo ha avviato il primo corso triennale per attori
nell’ottobre del 2014. Al corso sono stati ammessi 23 allievi di età compresa tra
i 18 e i 28 anni, a seguito di una selezione alla quale hanno partecipato centinaia
di candidati provenienti da tutta Italia.
Fulcro della scuola è il “Laboratorio permanente” condotto da Emma Dante
insieme a Sandro Maria Campagna, Carmine Maringola, Elena Borgogni, Italia
Carroccio, Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco. Il programma di studi comprende,
inoltre, diverse discipline pratiche e teoriche. Le lezioni si svolgono al Teatro
Nuovo Montevergini e in altri spazi del Teatro Biondo. Nel settembre del 2015, al
termine del primo anno di corso, gli allievi della Scuola hanno debuttato al Teatro
Olimpico di Vicenza con Odissea - Movimento n°1, studio sul poema omerico
scritto per loro e diretto da Emma Dante. A conclusione del secondo anno
formativo, ha debuttato in prima nazionale al Festival di Spoleto lo spettacolo
definitivo sul poema omerico: Odissea a/r, incentrato sul viaggio di Telemaco alla
ricerca del padre e sul ritorno a Itaca di Odisseo. Il terzo ed ultimo anno di scuola
è stato dedicato alla tournée dello spettacolo e ad altre esperienze di scena, tra
cui la realizzazione di TROILOvsCRESSIDA di ricci/forte.
Il prossimo ottobre cominceranno i corsi del secondo triennio.

BIGLIETTI
posto unico €35,00
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Sala Frau
7 Luglio 17:00 | 8 e 9 Luglio 20:00

UN QUADERNO
PER L’INVERNO
di Armando Pirozzi
uno spettacolo di Massimiliano Civica
con Alberto Astorri e Luca Zacchini
costumi Daniela Salernitano
scene Luca Baldini
luci Roberto Innocenti
produzione Teatro Metastasio di Prato
con il sostegno di
Armunia Centro di Residenze Artistiche Castiglioncello

It has been an encounter, a good encounter:
this is everything that can be and should be
expected from the Theatre. With Un quaderno
per l’inverno we do not wish to say anything to
the spectators, but we want to share something
with them.
Un quaderno per l’inverno, testo per due attori in tre scene, racconta la storia di un
introverso professore di letteratura che, rientrando in casa, vi trova un ladro, armato di
coltello, che vuole da lui qualcosa di molto insolito: è una questione di vita o di morte.
Durante la notte che segue i due personaggi, in bilico tra speranza e disperazione, si
confrontano su idee, sentimenti, interrogativi dolorosi, in un dialogo per entrambi
nuovo e inaspettato. I due si ritroveranno anni dopo, ancora in qualche modo segnati
dall’esperienza di quella notte che, seppure vissuta e ricordata in modi molto diversi,
ha tracciato forse la possibilità di un cambiamento, di una più ampia comprensione.
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Il tema centrale del testo è la scrittura e la sua possibilità di incidere direttamente sulla
realtà: la forza miracolosa della poesia, non come semplice esercizio di tecnica letteraria,
ma per la dirompente carica vitale che suscita, nonostante tutto, nelle persone.
Armando Pirozzi
Nel Teatro all’Antica Italiana, di uno spettacolo che era stato un successo si diceva che
aveva “incontrato” il pubblico. La parola “incontro” stava dunque per “successo“. È
stato un incontro, è stato un bell’incontro: è tutto quello che si può e si deve pretendere
dal Teatro. Con Un quaderno per l’inverno non vogliamo dire qualcosa agli spettatori,
ma condividere qualcosa con loro. Qualcosa che sentiamo che ci riguarda, come
persone ed esseri umani. Alla fine delle repliche saremo sereni se, in piena onestà,
potremo dire: è stato un incontro.
Massimiliano Civica
ARMANDO PIROZZI | È nato a Napoli nel 1973. Ha scritto e diretto Cronache da
un tempo isterico (premio speciale di produzione a “Nuove Sensibilità 2008”) andato
in scena al Festival Teatro a Corte di Torino, estate 2009. Con La prima della sera,
sempre da lui scritto e diretto, ha inaugurato il Fringe del Napoli Teatro Festival 2009.
Al festival Armunia - Inequilibrio di Castiglioncello nel luglio del 2011 ha debuttato
il suo testo Attraverso il furore su Meister Eckhart, scritto per la regia di Massimiliano
Civica. Nell’ottobre 2012 Soprattutto l’anguria, testo finalista al Premio Riccione 2009,
viene messo in scena da Massimiliano Civica per il Romaeuropa festival (Soprattutto
l’anguria sarà nella terzina finale al premio UBU 2013 come migliore novità italiana
o ricerca drammaturgica). Nel 2013 il testo Hard Times è finalista al Premio Riccione.
Del 2015 è Altamente volatile, scritto per il saggio del terzo anno dell’Accademia d’Arte
Drammatica Silvio D’Amico, con la regia di Massimiliano Civica. Nel 2016 scrive con
Emanuele Valenti Il cielo in una stanza, messo in scena da Emanuele Valenti con la
compagnia Punta Corsara al Napoli Teatro Festival. Nel marzo 2017 il nuovo testo Un
Quaderno per l’inverno debutta al Fabbricone di Prato con la regia di Massimiliano Civica.
MASSIMILIANO CIVICA | Reatino, classe 1974, dopo una Laurea in Storia del
Teatro alla Facoltà di Lettera dell’Università La Sapienza, si diploma in Regia presso
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Nel 2007 vince il Premio Lo
Straniero (assegnato dall’omonima rivista diretta da Goffredo Fofi) e il Premio HystrioAssociazione Nazionale Critici Teatrali per l’insieme della sua attività teatrale. Sempre
nel 2007, diventa Direttore Artistico del Teatro della Tosse di Genova, dando vita al
progetto triennale Facciamo Insieme Teatro, che vince il Premio ETI Nuove Creatività.
Nel 2008 per lo spettacolo Il mercante di Venezia, prodotto dalla Fondazione Teatro
Due di Parma, vince il Premio UBU per la miglior regia. Nel 2009 gli viene assegnato
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il Premio Vittorio Mezzogiorno. Nel 2010 dirige Un sogno nella notte dell’estate di
Shakespeare, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria e dal Romaeuropa Festival. Nel
2012 dirige Soprattutto l’anguria di Armando Pirozzi, in corealizzazione col Teatro
di Roma e in collaborazione con il Romaeuropa Festival. Nel 2015 per lo spettacolo
Alcesti di Euripide, prodotto da AttoDue e dalla Fondazione Pontedera Teatro, vince
il Premio UBU per la miglior regia. Come studioso ha collaborato con la cattedra di
Metodologia della Critica dello Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma, e,
nel biennio 2007-2009, ha tenuto la cattedra di Regia presso l’Accademia di Belle
Arti di Genova. Dal 2013 tiene il corso di alta specializzazione in recitazione presso
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’amico di Roma, di cui, dal 2015,
è membro del Consiglio d’Indirizzo.
ALBERTO ASTORRI | Laureatosi in Filosofia presso l’Università di Milano e
diplomatosi come attore all’Accademia Filodrammatici di Milano, ha avuto tra i suoi
maestri Leo De Berardinis con il quale ha collaborato per due anni e che lo ha portato
verso il teatro dell’attore autore. Nel 2000 incontra Paola Tintinelli con la quale fonda
la compagnia ASTORRITINTINELLI, un duo artistico che vive e lavora tutt’oggi a
Milano e che ha autoprodotto fuori dai circuiti ufficiali numerosi spettacoli, fra i quali si
ricordano La ballata di Woizzecco, Senza Volto, Mac e Beth, La Rosa di Nessuno, Acquario
Lunare, Tutto il mio folle amore, Titanic, Amurdur, I giorni fragili di Adamo ed Eva. Nel
2016 incontra Massimiliano Civica con il quale ha inizio un rapporto umano e artistico
che ha portato alla realizzazione di Un quaderno per l’inverno.
LUCA ZACCHINI | Nasce nel Casentino nel 1981. Frequenta il DAMS di Bologna e
nel 2006 fonda “gli Omini”, gruppo col quale continua a girare e perlustrare l’Italia
applicando un originale metodo di ricerca “Memoria del tempo presente”, basato
su indagini anarco-antropologiche con finalità teatrali. Nel 2015 “gli Omini” si
aggiudicano il Premio Rete Critica come miglior compagnia teatrale dell’anno. Dal
2010 affianca a questo percorso la collaborazione col regista Massimiliano Civica, col
quale mette in scena, come attore, tre spettacoli, Un sogno nella notte dell’estate nel
2010, Soprattutto l’anguria nel 2013 e questo Quaderno per l’inverno.
DANIELA SALERNITANO | Costumista e stilista, è nata nel 1970 a Napoli, dove vive
e lavora. È diplomata all’Istituto d’Arte in moda e costume e all’Accademia di Belle
Arti in pittura. Nel 1998, insieme a S. Longobardi ed E. Valenti, fonda la compagnia
Babbaluck. Collabora in teatro come costumista con D. Iodice, S. Longobardi, A. Cirillo,
M. Martone, M. Nappo, M. Lanzetta, A. Calone, A. Zeldin, E. Valenti, M. Civica. Firma
i costumi del film di A. Ferrara Napoli Napoli Napoli, e del film Song ‘e Napule dei
Manetti Bros., ricevendo la nomination ai “Nastri d’argento”, e del film-documentario
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Bella e dannata di P. Marcello. Nel 2011 e nel 2013 insegna “laboratorio di fashion
design” all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Come stilista porta avanti dal 2000 un
progetto indipendente di “antimoda” denominato CAPI UNICI.
LUCA BALDINI | Laureato in architettura a Firenze. Nel 2004 è cofondatore dello
studio q-bic. Dal 2016 è docente di interior design allo IED (Istituto Europeo di Design)
di Firenze. Inizialmente lo studio q-bic si dedica principalmente all’architettura
dell’abitare e sull’interior-design, sia con opere di nuovo impianto, come il complesso
residenziale Le Vedute ad Orciano Pisano (PI), che di ristrutturazione e recupero di
edifici esistenti. Successivamente allarga il proprio orizzonte alla progettazione di
ambienti commerciali, di architetture temporanee e allestimenti di spazi pubblici fino
a quelli di eventi legati al mondo della moda e scenografie teatrali. Il fulcro dell’idea
di architettura che propone q-bic sta nell’integrazione della tecnica, dei materiali
e delle suggestioni della tradizione con le forme, il linguaggio, la tecnologia della
cultura architettonica contemporanea. Il lavoro dello studio ha colto l’attenzione
di riviste del settore (come AD, Elle Decor, Marie Claire Maison, Elixir, Quin) che ne
hanno pubblicato alcuni progetti di recente realizzazione. La ricerca sulla forma e
sui materiali ha portato q-bic ad approdare al design, dove ha continuato a lavorare
sull’intersezione tra tradizione e contemporaneità applicata alla produzione di oggetti
di uso domestico. Possiamo elencare tra i progetti di allestimento di spazi commerciali
più recenti: Ditta Artigianale, Caffetteria-Cocktail bar, via dei Neri 32r, Firenze; La
Menagere, Concept restaurant, via de’ Ginori 8r, Firenze; Ditta Artigianale Oltrarno,
Caffetteria-Cocktail bar, via dello Sprone 5r, Firenze; Braciere Malatesta, Trattoria, via
Nazionale 36, Firenze; Il Mercato Centrale Roma, Street food market, c/o stazione
Termini, via Giolitti 36, Roma.
ROBERTO INNOCENTI | Nasce a Prato, inizia la sua attività nel 1972 come tecnico
teatrale con il Gruppo della Rocca. Nel 1976 rientra a Prato e partecipa al laboratorio
teatrale diretto da Luca Ronconi partecipando in spettacoli quali Calderon di Pasolini,
La Torre di Hofmannsthal, Le Baccanti di Euripide. Al Metastasio di Prato si specializza
nella progettazione delle luci. Nel 1989 inizia la sua attività come light designer
firmando le luci per circa cento spettacoli sia prodotti dal Teatro Metastasio che da
teatri europei in Italia, Croazia, Serbia, Russia, Austria, Francia e collaborando con
numerosi registi e coreografi quali Carlo Lizzani, Pier’Alli, Massimo Castri, Federico
Tiezzi, Paolo Magelli, Virgilio Sieni, Stefano Massini, Luigi Lo Cascio, Jose Sinisterra,
Victor Kramer, Marcello Bartoli, Stefania Felicioli, Massimo Luconi, Marco Baliani,
Giancarlo Cauteruccio, Remondi e Caporossi, Monica Conti, Eimuntas Nekrosius, Peter
Stein, Serena Sinigallia, Valerio Binasco, Oscar de Summa. Dal 2011 assume inoltre
anche la direzione tecnica e degli allestimenti della Fondazione Teatro Metastasio.
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BIGLIETTI
posto unico €20,00
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Sala Frau
13 Luglio 20:00
14 Luglio 15:00

INTORNO Ad
IFIGENIA, LIBERATA
ispirato ai testi di Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle
Euripide, Antico e Nuovo Testamento, Friedrich Nietzsche
René Girard, Giuseppe Fornari
progetto e drammaturgia Angela Demattè e Carmelo Rifici
regia Carmelo Rifici
con Giovanni Crippa, Zeno Gabaglio, Vincenzo Giordano
Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Igor Horvat
Marta Malvestiti, Francesca Porrini, Edoardo Ribatto
Giorgia Senesi, Anahì Traversi
scene Margherita Palli
costumi Margherita Baldoni
maschere Roberto Mestroni
musiche Zeno Gabaglio
disegno luci Jean-Luc Chanonat
regista assistente Agostino Riola
produzione LuganoInScena
in coproduzione con LAC Lugano Arte e Cultura,
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e Azimut
in collaborazione con Festival di Spoleto 60, Theater Chur
con il sostegno di Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura

In the form of mise en espace, a lesson on the
show Ifigenia, liberata production/study that Rifici,
together with the playwright Angela Dematté,
staged in March 2017 in Lugano, recalling
Heraclitus, Homer, Eschilus, Sophocles, Euripides,
René Girard, Old and New Testament to provide
stories and reflections on the true protagonist of
his work: human violence as an ineradicable
reality and endless mystery.
210

211

In forma di mise en espace, una lezione sullo spettacolo Ifigenia, liberata, produzione/
indagine che Rifici insieme alla drammaturga Angela Demattè, ha messo in scena nel
marzo 2017 a Lugano, chiamando Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, René
Girard, Antico e Nuovo Testamento a fornire storie e riflessioni sulla vera protagonista
del suo lavoro: la violenza dell’uomo come realtà inestirpabile e mistero senza fine.
“Lo spettacolo nasce dall’esigenza di indagare, ancora una volta, come un leitmotiv dei
miei ultimi lavori, l’uso della violenza, sia a livello macroscopico sia nel microcosmo
familiare. Ciò che mi inquieta fortemente è questa ineliminabile caratteristica
dell’essere umano di distruggere, di chiudere. Nella sua continua evoluzione
tecnologica e scientifica la nostra specie non ha mai fatto a meno delle guerre, del
sangue, della sopraffazione. Perché? Ancora oggi gli uomini cedono alla violenza, non
trovano altro modo per combatterla se non usandola a loro volta, sempre in nome di
un padre da vendicare, di un territorio da difendere, di un Dio da obbedire. E mentre
il mondo è sempre più occupato a prendersi cura delle proprie vittime, le vittime
non cessano di diminuire. Ifigenia, liberata tenterà di svelare l’annosa questione della
nostra natura violenta.
In una sala prove (ma potrebbe essere anche un altro luogo di incontro, una biblioteca,
un salone, certamente un luogo di pensiero) attori e pubblico insieme ad un regista e
una drammaturga riprendono il Mito degli Atridi, partendo dal testo del tragediografo
greco Euripide, Ifigenia in Aulide. In realtà è solo un pretesto di partenza necessario alla
drammaturga per portare alla luce l’intuizione segreta di Euripide: l’eroe greco non è
colpevole, colpevole è la folla che ha bisogno di un colpevole. Per le esigenze di Spoleto
abbiamo pensato ad una messa in scena in forma di mise en espace, appositamente
creata per l’occasione.“
Carmelo Rifici
CARMELO RIFICI | Nato nel 1973, dopo aver conseguito la maturità commerciale
a Bellinzona, si laurea in Lettere Moderne e in Storia del Teatro e dello Spettacolo
all’Università Statale di Milano e si diploma in recitazione e regia all’Accademia del
Teatro Stabile di Torino. Dal 2003 al 2006 è regista residente al Teatro Litta di Milano.
Inizia quindi una lunga collaborazione con Luca Ronconi, dapprima nelle produzioni
legate alle Olimpiadi di Torino 2006, poi (2006-2012) collaborando con lui al Piccolo
Teatro di Milano, una delle più prestigiose istituzioni teatrali d’Europa di cui Ronconi
è stato direttore artistico. Come docente ha insegnato al Corso di perfezionamento
per attori diretto da Luca Ronconi e all’Università per le Arti Visive di Venezia. Nel
2005 riceve il Premio della Critica come regista emergente e nel 2009 il Premio Eti
Olimpici del Teatro come miglior regista dell’anno. Nel 2013, oltre al Premio della
Critica e al Golden Graal, riceve la nomination per i Premi Ubu come miglior regista
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dell’anno. Dal mese di maggio 2014 è il nuovo Direttore artistico di LuganoInScena,
vincendo, nel 2015, il Premio Franco Enriquez come migliore Direzione Artistica
dell’anno. Sempre nel 2015 viene nominato Direttore della Scuola del Piccolo Teatro
di Milano, succedendo al Maestro Luca Ronconi.
ANGELA DEMATTÈ | Nata a Trento, laureata in Lettere Moderne all’Università
Statale di Milano, si diploma nel 2005 all’Accademia dei Filodrammatici. Nel 2009
vince il 50° Premio Riccione con il suo primo testo Avevo un bel pallone rosso, e il
Premio Golden Graal. Il testo è messo in scena da Carmelo Rifici, con il quale inizia un
rapporto di fertile collaborazione che dà alla luce alcuni spettacoli: L’officina - storia
di una famiglia, prodotto come il precedente dal Teatro Stabile di Bolzano, il progetto
Chi resta (scritto con Renato Gabrielli e Roberto Cavosi), Clitennestra o la morte
della tragedia per Elisabetta Pozzi, prodotto da Teatro2, Il compromesso, scritto
per gli allievi dell’Accademia dei Filodrammatici. Tra gli altri testi messi in scena:
Stragiudamento e Lungh ‘me la Fabrica del Domm (regia di Andrea Chiodi), Stava la
madre (vincitore dei Teatri del Sacro, regia di Sandro Mabellini), Guida estrema di
puericultura scritto con Francesca Sangalli (finalista Premio Dante Cappelletti, regia
di Renato Sarti), Nel ventre della guerra, per Massimo Popolizio, prodotto da Pergine
Spettacolo Aperto. Vince il Premio Scenario 2015 con il progetto Mad in Europe. Il
suo lavoro è pubblicato in Italia (Editoria & Spettacolo) e in Francia (Les solitaires
intempestifs). J’avais un beaux ballon rouge è in scena in Francia, Svizzera, Belgio e
Lussemburgo per quattro stagioni con la regia di Michel Didym, Premio Palmarès
Coup de coeur per gli interpreti Richard e Romane Bohringer.
GIOVANNI CRIPPA | Dal suo debutto in Equus di Peter Shaffer diretto da Marco
Sciaccaluga, Crippa ha lavorato con i principali registi italiani tra cui Squarzina, De
Lullo, Patroni Griffi, Albertazzi, De Fusco, Siciliano, Crivelli, Cappuccio, Shammah,
Testori, Chérif, Maccarinelli, Stein, Rifici, Sinigaglia, Nicosia. Tra i vari protagonisti
interpretati ama ricordare Alan in Equus, il Cid nel Cid di Corneille, il Renzino dei
Promessi Sposi alla prova, Albert Tavernier in Fior di pisello per la regia di Patroni
Griffi, Erik in Dettagli di Lars Norén per la regia di Carmelo Rifici. Nel 1995
comincia la collaborazione con Luca Ronconi, sotto la cui guida prende parte ad
oltre 20 spettacoli in ruoli spesso principali, tra i quali ama ricordare Ivan ne I
Fratelli Karamazov, Bartolomeo ne Il Candelaio, Penteo in Baccanti, Eschilo nelle
Rane, Ebenwald in Professor Bernhardi, Ulisse in Troilo e Cressida, Verri in Questa
sera si recita a soggetto, e Arlecchino ne I due gemelli veneziani, Premio Ubu come
“Migliore attore non protagonista”. In televisione è stato protagonista maschile
in Manon, regia S. Boschi e Cheri regia E. Muzii.
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ZENO GABAGLIO | Conseguiti diploma in violoncello, master in improvvisazione
libera e laurea in filosofia (a Lugano, Basilea e Firenze), si dedica alla musica sotto i
più vari aspetti, prediligendone le forme più autentiche e, forse, meno scontate. Ha
pubblicato quattro dischi (Uno, Pulver&Asche 2007; Gadamer, Altrisuoni 2009; Niton,
Pulver&Asche 2013 e Tiresias, Pulver&Asche 2015), realizzato più di venti colonne
sonore per cinema o teatro e partecipato a concerti in Europa, America e Asia. Tra le
varie persone con cui ha collaborato si ricordano Bugge Wesseltoft, Michel Godard,
Villi Hermann, Frankie Hi NRG, Peter Kernel, Vinko Globokar, Francesca Lago, Stefano
Knuchel e René Burri. In ambito cinematografico ha recentemente realizzato musiche
per i film Fuori mira di Erik Bernasconi, La buca di Daniele Ciprì e Roma Termini di
Bartolomeo Pampaloni, menzione speciale al Festival internazionale del film di Roma.
Per LuganoInScena ha realizzato le musiche originali delle produzioni Gabbiano e
Purgatorio, regia di Carmelo Rifici e Non ogni notte la luna, regia di Antonio Ballerio.
VINCENZO GIORDANO | 32 anni, napoletano, si diploma alla Scuola d’Arte
Drammatica - Paolo Grassi di Milano nel 2006, in qualità di attore. Vince la prima
edizione di Nuove sensibilità, nell’ambito del Napoli Teatro Festival, con due spettacoli:
Interviste con uomini schifosi regia di Tommaso Pitta, e Falene, regia di Carlotta Origoni.
È stato diretto da registi quali Luca Ronconi, Massimo Castri, Ferdinando Bruni, Elio
de Capitani, Carmelo Rifici, Cesare Lievi, Peter Stein. Ha lavorato presso il Teato Elfo
Puccini, il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro Stabile di Roma, il CSS di Udine, l’Emilia
Romagna Teatro, il Teatro Stabile di Genova. Partecipa al progetto École des Maîtres
2012, Cellule teatrali: macchine per produrre catastrofi di e diretto da Rafael Spregelburd.
TINDARO GRANATA | Nasce a Tindari (ME) alla fine della seconda metà del 900.
Si diploma come geometra e appena ventenne si imbarca sulla Nave Spica, in qualità
di meccanico artigliere. Dopo lo sbarco, si trasferisce a Roma per fare l’attore; nella
capitale, lavora prima come commesso poi come cameriere. Artisticamente non ha
una formazione accademica, il suo percorso teatrale inizia con Massimo Ranieri, in
occasione della messa in scena dello spettacolo Pulcinella. Abbandona Roma per
mancanza di lavoro ed emigra, per la seconda volta, a Milano dove incontra Carmelo
Rifici, col quale inizia un felice sodalizio che lo porta a lavorare in diversi spettacoli
prodotti dal Piccolo Teatro di Milano - tra i quali Il Gatto con gli stivali, Giulio Cesare
e Ifigenia, liberata - dal Festival del Dramma Antico, dallo Stabile di Bolzano, dalla
Proxima Res, l’associazione di cui fa parte e della quale è direttore artistico. Negli ultimi
due anni è stato diretto anche da Serena Sinigaglia e da Andrea Chiodi. Debutta, nel
2001, in qualità di drammaturgo/regista/attore con Antropolaroid, spettacolo sulla
storia della sua famiglia, vincendo il Premio Associazione Nazionale dei Critici di Teatro
(ANCT) in qualità di “Artista emergente” e il Premio Fersen come “Attore creativo”.
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Dopo questo felice esordio, nel 2013, mette in scena Invidiatemi come io ho invidiato
voi, tratto da un fatto di cronaca, vincendo il Premio Mariangela Melato, in qualità di
“Artista dell’anno”, e il Premio nazionale Franco Enriquez alla Drammaturgia, il Premio
internazionale Orgoglio Siciliano nel mondo per la sua opera teatrale. Nel giugno del
2016 debutta con il suo terzo spettacolo Geppetto e Geppetto col quale si aggiudica
il Premio Ubu 2016 come “Miglior novità drammaturgica”.
MARIANGELA GRANELLI | Si diploma alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile
di Genova e vince nel 2007 il Premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro
come “Miglior attrice emergente.” È nella terzina finalista ai premi Ubu 2012 come
“Miglior attrice” per il ruolo di Clitemnestra, nella Elektra di Hofmannsthal, e ai
premi Ubu 2013 per il monologo Materiali per Medea di H.Muller, entrambe regie di
Carmelo Rifici. Diretta da Rifici lavora, inoltre, in: Gabbiano di Čechov, Visita al padre
di Schimmelpfenning, Chi resta di Demattè-Gabrielli-Cavosi-Rifici, Yerma di Lorca,
Buio di Antinori, Fedra di Euripide, Notte di maggio di Yehoshua, La signorina Julie di
Strindberg, Tre sorelle di Čechov, La tardi ravveduta di Giacosa. Negli anni lavora con
diversi altri registi: con Luca Ronconi, nel 2006, al Corso di Alta Formazione presso
il Centro Teatrale Santa Cristina e negli spettacoli La mente da sola, un mosaico di
lettere, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury e Ronconi: Lezioni su Ibsen; con Andrea Chiodi
in Locandiera nel ruolo di Mirandolina, con Tindaro Granata in Invidiatemi come io ho
invidiato voi, in cui ricopre il ruolo della protagonista Angela, spettacolo vincitore del
Premio Fersen 2013 e del Premio Mariangela Melato 2013, e in La memoria che vedi
sulla vita del pittore Tommaso Guarino; con Leo Muscato ne Le Troiane di Euripide e
Come vi piace di W.Shakespeare prodotto dal Teatro Stabile di Torino; con Fabrizio
Montecchi in Miracolo a Milano di Zavattini-De Sica e Le regole del saper vivere nella
società moderna di Lagarce; con Serena Sinigaglia nella serie teatrale 6BIANCA,
prodotta dal Teatro Stabile di Torino, ne L’Aggancio di Nadine Gordimer, spettacolo
vincitore del Premio Milano per il Teatro 2009, e in Alla mia età mi nascondo ancora
per fumare di Rayhana. Dal 2013 è Presidente dell’Associazione Culturale Proxima Res
che produce spettacoli di drammaturgia contemporanea e che, nello stesso anno, ha
aperto una scuola di teatro a Milano.
IGOR HORVAT | Nato a Faido nel 1977, nel 2000 si diploma presso la Civica Scuola
d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano. Tra i numerosi spettacoli, lavora in Lolita:
sceneggiatura di Nabokov, I due gemelli veneziani di Goldoni, Le Baccanti di Euripide, Le
rane di Aristofane, per la regia di Luca Ronconi al Piccolo Teatro di Milano; Edipo Re di
Sofocle diretto da Roberto Guicciardini al Teatro Greco di Siracusa; Molto rumore per
nulla di Shakespeare per la regia di Gabriele Lavia; Riccardo III di Shakespeare diretto
da Arpàd Schilling al Piccolo Teatro di Milano; La tempesta tratta da Shakespeare
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per la regia di Giancarlo Cobelli al Teatro Carignano di Torino; I Karamazov tratto da
Dostoevskij per la regia di Marinella Anaclerio al Teatro Piccinni di Bari; Gabbiano di
Čechov diretto da Carmelo Rifici, prodotto da LuganoInScena. Lavora regolarmente tra
Svizzera e Italia e in tournée ha recitato anche in Russia, Polonia, Ungheria, Romania,
Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Senegal. Ha affrontato ruoli anche in inglese,
francese, tedesco e rumeno. È apparso in lungometraggi di produzione svizzera,
italiana e indiana nonché in diverse fiction italiane e svizzere (Gotthard di Urs Egger,
Sinestesia di Erik Bernasconi, Rapidamente dei Manetti Bros., The Fakir of Venice di
Anand Surapur, Elisa di Rivombrosa 2, Distretto di Polizia 4, Affari di Famiglia ed altre).
Collabora regolarmente alla produzione di radiodrammi presso la Rete Due della RSI.
MARTA MALVESTITI | Nata a Bergamo nel 1992, si avvicina al teatro lavorando
con la compagnia Spaz10 Teatro diretta da Tiziano Ferrari. Nel luglio 2017 si diploma
alla Scuola di Teatro Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano diretta da Carmelo
Rifici. Durante la sua formazione, oltre ai docenti della scuola, studia con Declan
Donnellan, Fadhel Jaibi, Fausto Paravidino, Mario Perrotta, Serena Sinigaglia, Peter
Stein. Partecipa inoltre a spettacoli diretti da Emiliano Bronzino e Stefano De Luca.
FRANCESCA PORRINI | Si diploma alla Scuola del teatro Stabile di Torino nel 2003.
Nel 2004 inizia una collaborazione con Gabriele Vacis, che la vede impegnata in diversi
spettacoli. Sempre dal 2004 inizia una lunga collaborazione artistica con Carmelo
Rifici, che la porterà ad entrare nell’Associazione Proxima Res. È interprete in diverse
produzioni del Teatro Stabile di Torino, del Piccolo Teatro di Milano, dello Stabile di
Bolzano e del Teatro Due di Parma. Nel 2013 è coprotagonista in Invidiatemi come io
ho invidiato voi, scritto e diretto da Tindaro Granata. Nel 2015 partecipa al progetto
Expo2015 prodotto dalla Veneranda Fabbrica del Duomo per la regia di Andrea Chiodi
e nell’autunno del 2015 debutta con Fuorigioco, per la regia di Emiliano Masala. Nel
2016 è interprete ne La Locandiera diretta da Andrea Chiodi e prodotta da Proxima Res e
partecipa al progetto Geppetto e Geppetto di Tindaro Granata come regista assistente.
EDOARDO RIBATTO | Genovese, classe 1974, attore diplomato alla Civica Scuola
D’arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Dal 1995 a oggi partecipa a oltre cinquanta
produzioni con diversi teatri nazionali fra i quali il Teatro dell’Elfo, Il Teatro stabile di
Torino, Il Teatro di Roma, il Piccolo Teatro di Milano, la Biennale di Venezia. È anche
scrittore e acting coach. Nel 2013 debutta con la sua prima regia e il suo primo testo
originale Io sono il proiettile.
GIORGIA SENESI | Attrice diplomata alla Scuola di Teatro diretta da Giorgio Strehler
a Milano. Lavora come attrice diretta dallo stesso Strehler in diversi spettacoli: Faust,
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Giganti della Montagna, Avaro. Nel 1996 Strehler la sceglie come protagonista nell’ultima
edizione dell’Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni nel ruolo di Beatrice, che
ha interpretato fino ad oggi con successo in tutto il mondo. Successivamente lavora
in numerosi spettacoli diretta da Maurizio Scaparro, Sergio Fantoni, Stefano De Luca,
Karin Beyer, Luca Ronconi. Inoltre, è diretta da Carmelo Rifici in Gabbiano di ƒåechov, da
Tindaro Granata in Invidiatemi come io ho invidiato voi, spettacolo vincitore di numerosi
premi e prodotto da BIBOteatro in collaborazione con Proxima Res, e da Guido de
Monticelli negli allestimenti di Elena di Euripide e Incendi di Wajdi Mouawad. Nel
2003 gira il primo lungometraggio per la televisione Svizzera, La diga prodotto dalla
Ventura film con il ruolo protagonista. Seguono numerose partecipazioni in fiction e
film per la televisione italiana, fra cui, La squadra, Don Matteo, Camera cafè, e il recente
film L’assalto diretto da Ricky Tognazzi. Per il cinema gira il film La straniera diretto da
Marco Turco, La variabile umana diretto da Bruno Oliviero, e viene scelta da Saverio
Costanzo per interpretare Elena Della Rocca nel film La solitudine dei numeri primi
tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Giordano. Accanto alla professione di attrice,
dal 2010 ha avviato una costante attività didattica nelle Primarie, in particolare con le
Primaria Riccardo Massa di Milano, dove conduce laboratori di “Gioco, Musica, Teatro”.
ANAHÌ TRAVERSI | Di origine italiana, svizzera e argentina ha studiato sin da
giovanissima musica e teatro. Nel 2006 si è trasferita a Milano dove ha frequentato
la facoltà di Lettere e filosofia presso l’Università degli Studi e, dal 2008 al 2011, la
scuola del Piccolo Teatro di Milano. Nel 2011 ha inoltre seguito il corso biennale di
perfezionamento del Teatro LaboratorioToscana curato da Federico Tiezzi, con la
partecipazione di Peter Stein, Sandro Lombardi, Roberto Latini ed Ermanna Montanari.
Nel 2012 è stata scelta da Riccardo Muti per il nuovo allestimento della Sancta Susanna
di Paul Hindemith presso il Ravenna Festival. Dal 2013 ha iniziato a collaborare con
il settore prosa della Radiotelevisione svizzera e con il Conservatorio della svizzera
italiana. Nel 2013 ha debuttato al Teatro i di Milano nello spettacolo Solo di me,
drammaturgia di Francesca Garolla e regia di Renzo Martinelli. Dal 2013 ha inoltre
iniziato a collaborare come attrice nella compagnia del Teatro Sociale di Bellinzona
negli spettacoli: L’anno della Valanga e Prossima fermata Bellinzona. Nel 2014 ha dato
vita al progetto teatrale La extravagancia #0 dal monologo di Rafael Spregelburd,
spettacolo selezionato per l’edizione Schweizer Theatertreffen 2015. Dal 2016 inizia la
collaborazione con LuganoInScena nei seguenti spettacoli: Gabbiano diretto da Carmelo
Rifici e Elektra diretto da Andrea Novicov. Ha inoltre collaborato con le compagnie
indipendenti Idiot Savant (IT), Collettivo Ingwer (CH) e Zweetz (CH/UK) in progetti
teatrali, performativi e installativi.
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LE CINQUE ROSE
DI JENNIFER
di Annibale Ruccello
regia Geppy Gleijeses
con Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses
e con
Nunzia Schiano voce alla radio
Gino Curcione voce di travestito
scene Paolo Calafiore
costumi Ludovica Pagano Leonetti
luci Luigi Ascione
colonna sonora a cura di Matteo D’Amico
assistente alla regia Roberta Lucca
direttore di scena Francesco Grieco
capo macchinista Gennaro Iengo
capo elettricista Luigi Luongo
capo sarta Rosa Perillo
uffico stampa Paola Rotunno
produzione esecutiva e distribuzione Mariangela De Riccardis
produzione
GITIESSE Artisti Riuniti diretta da Geppy Gleijeses
e Teatro Quirino

The Five roses of Jennifer, the masterpiece by
Annibale Ruccello, the Neapolitan “cult” author
who passed away when he was only 30, is the
story of a transvestite imprisoned in a ghetto
district who desperately chases his wretched
love dream. He is not a man, nor a woman, but
a precious creature, a hermaphroditic soul.
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se stessa. E alla fine del nostro spettacolo, davanti alla sua “toeletta” struccandosi,
Jennifer si spoglia dalla sua condizione di travestito (e l’attore che la interpreta nello
stesso istante si stacca da lei) ma per lei non c’è vita oltre quel distacco poiché, e
questa è la profonda differenza, quella sua finzione è la sua verità, l’unica possibile.
Geppy Gleijeses

Le cinque rose di Jennifer è il primo testo di Annibale Ruccello. Scritto rapidamente,
in poco più di quindici giorni al ritorno da una breve vacanza, il suo personaggio
ebbe voce, parole, gesti. Lo mise in scena nel 1980, spettacolo quasi clandestino,
ma capace di conquistare il pubblico per il passaparola che lo fece subito “giovane
autore di successo”. Ruccello era nato a Castellammare di Stabia nel 1956. Studi
di antropologia, una laurea, l’amicizia con Roberto De Simone ed Annabella Rossi
ne formarono umore ed interessi. Si mise in scena non senza una tragica ironia.
Una sottoveste nera, le calze velate e tanta ansia per l’attesa solitaria e disperata
di Jennifer, travestito nascosto in un appartamentino dei “Quartieri spagnoli”.
Sei anni dopo Ruccello rimise mano a quel suo testo spostando l’ambientazione
nel quartiere residenziale di una pretenziosa periferia, disperata per solitudine e
terrorizzata dalle incursioni di un maniaco persecutore. Verità e sogni confusi nel
racconto lucido di chi non ha più spazio e parole per “aspettare” un arrivo che
possa scaldare il cuore. Jennifer e le telefonate sbagliate in ossessiva ripetizione.
Jennifer e le incursioni di una vicina a creare l’incubo feroce. Jennifer e la scoperta
di uno sdoppiamento impossibile a saldarsi. Jennifer, dramma ed ironia in punta
di penna. Come vuole la scrittura feroce di Annibale Ruccello, capace di essere
alimento per i tanti attori che l’hanno amata riuscendo a dare alla “sua” Jennifer
corpi, ansie e psicologie tanto differenti, fino a farne un grande “personaggio
classico”.
Giulio Baffi

ANNIBALE RUCCELLO | Drammaturgo italiano (Castellammare di Stabia 1956 Roma 1986). Formatosi alla scuola di Roberto De Simone, laureato in antropologia,
è stato cultore delle tradizioni popolari campane e lucido esploratore della realtà
presente. Anche attore e regista, fondatore della cooperativa Il carro, è stato il
capofila del movimento della nuova drammaturgia posteduardiana, costituitosi a
Napoli dopo il 1980. Ha creato lavori iperreali, dall’atmosfera satura di minaccia,
frustrazione, rabbia e insieme pietà, spesso imperniati su forti personaggi
femminili e ambientati in luoghi degradati, dialogati in una lingua che contamina il
napoletano colto della tradizione barocca e ottocentesca con quello sottoproletario
e suburbano: Le cinque rose di Jennifer (1980); Weekend (1983); Notturno di donna
con ospiti (1984); Ferdinando (1985), sorta di “giallo” in costume ambientato nello
sfacelo di una casa patrizia dopo la fine del regno di Napoli; Piccole tragedie minimali
(1986); Anna Cappelli (post. 1987), inquietante ritratto di una possibile assassina.
Scomparso prematuramente, è stato riscoperto e rivalutato negli anni Novanta,
divenendo uno degli autori italiani più rappresentati della sua generazione.

“Travestito” è una parola molto precisa ed indica, come sostantivo, “l’omosessuale
maschile che si veste da donna e talvolta si prostituisce” e come aggettivo o
participio passato del verbo “travestire” “colui che nasconde la propria vera
natura assumendo idee e atteggiamenti profondamente diversi dai propri“. Ecco
che l’essere attore come l’avere assunto o finto l’identità femminile implica un
processo già avvenuto di “travestimento” morale e fisico. Il travestito è una creatura
di confine, “figura deportata” come definisce Ruccello i suoi personaggi, non è un
transessuale, non ha fatto il grande salto, vive la sua condizione generalmente in
modo doloroso e comunque iperbolico, toccando gli estremi della depressione e
dell’euforia, creatura meravigliosa, fragile, delicatissima, a volte violenta ma sempre
emarginata. Abbiamo scelto quindi un connotato di base assai realistico; la casa, le
piccole cose che ci circondano, i feticci, la colonna sonora, i cibi che cuciniamo, gli
odori che sentiamo. Su questa base Jennifer e Anna, ci hanno portato nell’universo
di Annibale Ruccello che dalla meraviglia di un’orrida quotidianità ti proietta in una
condizione espressionista di grande disperazione, inframezzato da pochi attimi di
euforia. Come voleva Annibale il processo interpretativo, in questo caso, non deve
essere lo straniamento, non è l’attore che scherza su Jennifer, è Jennifer che guarda

GEPPY GLEJESES | Debutta a 17 anni insieme a Mario Scarpetta nelle Nuvole di
Aristofane. Nel ’74 Eduardo vuole che interpreti il suo ruolo ne Il figlio di Pulcinella
con la regia di Bogdan Jerkoviƒá per il Collettivo di Parma. Nel ’75 chiede ad Eduardo
di poter interpretare e dirigere Chi è cchiù felice ‘e me? e Gennariniello. Nel ’78
fonda insieme ad altri giovani la cooperativa Napoli Nuova 77. Scrive con Marco
Mete, dirige e mette in scena Ammore e Cummedia; vince il premio Idi come autore.
Nell’80 scrittura Pupella Maggio, diventando il più giovane capocomico italiano,
con Il voto di Salvatore Di Giacomo, regia di Virginio Puecher. Nell’83 fonda la
Gitiesse, sua attuale società di produzione, e con Alida Valli e Marina Malfatti
l’anno dopo interpreta Il Malinteso di Albert Camus, regia di Sandro Sequi. Sempre
nell’83 Strehler lo chiama per affidargli Trinculo ne La Tempesta, ma Gleijeses è
costretto a rifiutare perché impegnato nelle riprese de Il caso Ettore Grande per
Rai Uno nel ruolo del titolo, diretto da Riccardo Tortora e Marisa Malfatti. Nell’86
fonda e dirige il Teatro Acacia a Napoli, nel ‘93 diventa direttore e amministratore
del Teatro Nazionale di Milano, nel ‘99 fonda il Teatro Stabile di Calabria, nel 2003
assume la direzione del riaperto Teatro Cilea di Reggio Calabria, nel 2009 vince
il bando europeo indetto dall’Eti per l’aggiudicazione del Teatro Quirino Vittorio
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Gassman che con lui diventa il primo Teatro italiano fornito di Bistrot, Biblioteca,
cinemino, ed è sempre di più il primo teatro romano del suo segmento per numero
di spettatori e di abbonati. Lavora nel cinema e in televisione con Giancarlo
Cobelli, Luca De Filippo, Luigi De Filippo, i fratelli Taviani, Alberto Sordi, Cristian
De Sica, Ugo Tognazzi, Lilla Brignone, Massimo Ranieri, Peppino Patroni Griffi, Toni
Servillo, Isa Danieli, Massimo Girotti, Remo Girone… Al cinema, tra le sue varie
interpretazioni, ricordiamo il protagonista giovane di Così parlò Bellavista di Luciano
De Crescenzo, Il sole anche di notte di Paolo e Vittorio Taviani e l’antagonista di Toni
Servillo in Gorbaciof di Stefano Incerti. Fra i registi che lo hanno diretto in teatro
ricordiamo Luigi Squarzina, Mario Monicelli, Roberto Guicciardini, Mario Missiroli,
Gigi Proietti, Vittorio Caprioli, Armando Pugliese, Antonio Calenda, Andrèe Ruth
Shammah, Egisto Marcucci, Alfredo Arias, Liliana Cavani…
LORENZO GLEIJESES | Debutta in teatro nel ’90 con il padre Geppy. Lavora con
i registi Squarzina, Pugliese, Guicciardini. Per il cinema: nel 2000 è protagonista
nel film Gabriele e nel 2009 in Vallanzasca, gli angeli del male, regia di Michele
Placido; è co-protagonista nel film Iago; è ne Il giovane favoloso di Mario Martone,
e ne I due soldati di Marco Tullio Giordana. Dal 2000 al 2004 lavora con Lindsay
Kemp, Eimuntas Nekrosius, Yoshi Oida, Eugenio Barba, il Workcenter di Jerzy
Grotowski, Augusto Omolù, Michele Di Stefano/mk. Nel 2004 è Romeo nel Romeo
e Giulietta diretto da Nikolaj Karpov. Dal 2001 è allievo di Julia Varley, insieme
creano lo spettacolo Il figlio di Gertrude, Premio Ubu 2006. Nel 2007 è Enrico
V nel Falstaff, regia Martone, e collabora con Egumteatro per lo spettacolo Che
Tragedia! Nel 2008, con Julia Varley, produce L’esausto o il profondo azzurro ed
è Luigi in Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo, regia Geppy Gleijeses. Nel
2009 è Oreste nella Ifigenia in Tauride di Goethe e nel 2011-2012 è il Principe di
Homburg di Kleist, entrambi per la regia di Cesare Lievi; firma la regia per Napoli
Teatro Festival Italia di A portrait of the artist as a young man. Nel 2012 collabora
con Rafael Spregelburd per SPAM, è Zio Vanja di Cechov, collabora con Fanny &
Alexander sul progetto Discorsi pubblici. Nel 2013 è Woyzek di Buchner, regia
E. Bronzino. Nel 2014 è il protagonista di Us-Il Tennis come esperienza religiosa
di Fanny & Alexander, liberamente ispirato ad Open di Agassi. Nel 2015 lavora
con Alfredo Arias alla reinterpretazione delle maschere classiche della Commedia
dell’Arte (Arlecchino e Brighella) per lo spettacolo Il Bugiardo di Goldoni. Nel 2016
presenta al Napoli Teatro Festival 58° Parallelo Nord tratto dall’universo Kafkiano
intitolato Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa, drammaturgia
e regia di Eugenio Barba, Lorenzo Gleijeses e Julia Varley. Nel 2017 è Leonce nel
Leonce e Lena, regia di Cesare Lievi.
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LORENZO GLEIJESES

paolo calafiore

Luigi ascione

LUDOVICA PAGANO LEONETTI
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PAOLO CALAFIORE | Nasce a Milano città dove vive e lavora. Trascorre la sua
infanzia e adolescenza in Sicilia. Colpito dalla ancestrale bellezza del Teatro Greco
di Siracusa e dagli allestimenti di alcune Tragedie, decide di studiare scenografia
e di trasferirsi a Firenze dove guidato da Antonio Capuano e Tullio Zitkowsky,
consegue il diploma in Scenografia all’Accademia di Belle Arti nel 1991 con una
tesi su Maria Lai. Completa e approfondisce i suoi studi conseguendo il master in
Tecnologie Informatiche applicate alla Scenografia presso l’Accademia del Teatro
alla Scala e il Master universitario in Design e Tecnologie della Luce e Lighting
Design, presso il Politecnico di Milano. Nel 1992 inizia la sua attività di scenografo
affrontando i molteplici aspetti della drammaturgia di diversi periodi dai tragici
greci fino ad autori contemporanei quali Giuseppe Manfridi, Annibale Ruccello,
Enzo Moscato, Lina Prosa, David Greig, Rebekka Kricheldorf. Tra le sue recenti
collaborazioni ha disegnato le scenografie e le luci della Trilogia del naufragio
andato recentemente in scena al Piccolo Teatro di Milano e al SOLO International
Theatre Festival di Mosca. Ha collaborato con i registi Giancarlo Cauteruccio,
Giuseppe Di Pasquale, Geppy Gleijeses, Lindsay Kemp, Valter Malosti, Claudio
Morganti, Cristina Pezzoli, Lina Prosa, Carmelo Rifici, Roberto Rustioni, Alfonso
Santagata, Sergio Staino, Julia Varley. Importante nel suo percorso artistico è
l’incontro con la Danza Contemporanea e la collaborazione con i coreografi
Fabrizio Monteverde e Mauro Bigonzetti, prima nel Balletto di Toscana poi in
numerose Fondazioni Liriche italiane.

LUDOVICA PAGANO LEONETTI | Nata a Napoli nel 1963, diplomatasi
all’Accademia delle Belle Arti di Napoli con specializzazione in Scenografia e
Costume, inizia subito a collaborare come assistente con maestri come Bruno
Garofalo, Giuseppe Crisolini Malatesta, Salvatore Michelino, Raimonda Gaetani,
Maurizio Balò, Lorenzo Ghiglia, Alberto Verso, Silvia Polidori, Enrico Job, per
proseguire poi il percorso individuale con i registi Mario Monicelli, Geppy Gleijeses,
Cherif, Ennio Coltorti, Roberto Guicciardini, Patrik Rossi Gastaldi, Daniela Cenciotti,
Alvaro Piccardi…

LUIGI ASCIONE | Nato a Portici (Napoli) nel ’53, light designer, inizia il suo
percorso lavorativo nella stagione teatrale 1975/1976 come aiuto tecnico luci.
Dopo anni di gavetta si dedica e approfondisce lo studio sulla luce percorrendo
una strada che lo porterà a sviluppare un proprio particolare stile nel campo
illuminotecnico. Ha insegnato come docente di illuminotecnica nel carcere
minorile di Nisida, voluto e curato da Eduardo De Filippo, presso la Fondazione
Campania dei Festival, per due anni nel progetto La casa dello spettacolo con
P.O.R. Regione Lazio e Comunità europea e infine come docente del corso per
Light Designer della Regione Campania. La sua esperienza spazia in vari settori:
moda, danza, lirica, televisione, eventi, musical e teatro. Ha lavorato con i
maggiori registi italiani: Eduardo De Filippo, Giuseppe Patroni Griffi, Giancarlo
Cobelli, Roberto De Simone, Toni Servillo, Armando Pugliese, Maurizio Scaparro,
Geppy Gleijeses, Ugo Gregoretti, Roberto Guicciardini, Luigi Squarzina, Jerome
Savary, Nikolay Karpov, Krzysztof Zanussi, Mario Missiroli, Mariano Rigillo,
Francesco Tavassi, Piero Maccarinelli, Alfredo Arias, Liliana Cavani.
BIGLIETTI
posto unico €35,00
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Auditorium della Stella
14 Luglio 20:30 | 15 Luglio 17:00 | 16 Luglio 11:00

ATTI OSCENI
I TRE PROCESSI DI
OSCAR WILDE
di Moises Kaufman
traduzione Lucio De Capitani
regia, scene e costumi Ferdinando Bruni e Francesco Frongia
con Giovanni Franzoni, Riccardo Buffonini
Edoardo Chiabolotti, Giusto Cucchiarini, Ludovico D’agostino
Giuseppe Lanino, Ciro Masella, Filippo Quezel, Nicola Stravalaci
assistente regia Giovanna Guida
assistente costumi Saverio Assumma
produzione Teatro dell’Elfo

Moises Kaufman’s text transcends the boundaries
of a passionate reconstruction of the three trials
endured by Oscar Wilde in 1895 - the trials that
led him to the harsh sentence of two years of
forced labor and civil and artistic death - to
turn into a theatrical ritual where we talk about
art, freedom, theater, sex, passion. The trial for
the Irish writer becomes the trial for any artist
who strongly proclaims the absolute anarchy
of creation.
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“La pièce di Moises Kaufman mi ha colpito per il suo essere qualcosa di assolutamente
nuovo, pur riconoscendo il suo debito col teatro di Brecht e di Piscator. Quello che
trovo elettrizzante in Atti osceni è la dialettica fra carnalità e intelletto/storia/politica.
Basta guardare, per esempio, la scena terrificante, divertente e sensuale in cui gli ex
compagni di bagordi di Wilde, le sue marchette, lo tradiscono per riuscire a salvarsi.
Nel suo intreccio di avidità, intelligenza, brillante dialettica, hubris, conflitto di
classe, tragedia e commedia il testo qui raggiunge una dimensione shakespeariana,
il che non significa una posizione di retroguardia, dal momento che in questi tempi
di drammaturgia cauta, modesta e circospetta nell’allontanarsi dai confini del
quotidiano, gli scrittori più genuinamente radicali della nostra epoca sono impegnati
a (ri)scoprire l’inesauribile vitalità di Shakespeare“. Così si esprime entusiasticamente
uno dei più grandi autori teatrali dei nostri tempi, Tony Kushner, il cui lavoro potente
– Angels in America - ha accompagnato il Teatro dell’Elfo in alcune fra le più belle
stagioni della sua storia. E in effetti il testo di Moises Kaufman travalica i confini di
una pur appassionante ricostruzione dei tre processi subiti da Oscar Wilde nel 1895
- processi che lo portarono alla durissima condanna a due anni di lavori forzati e alla
morte civile e artistica - per trasformarsi in un rito teatrale in cui si parla di arte, di
libertà, di teatro, di sesso, di passione. Il processo allo scrittore irlandese diventa il
processo a qualunque artista proclami con forza l’assoluta anarchia della creazione.
Dopo il Wilde doloroso de La ballata del carcere di Reading di Elio De Capitani, quello
sensuale e “trasgressivo” della Salomè tutta maschile di Bruni/Frongia e quello ironico
e satirico de Il Fantasma di Canterville di Ferdinando Bruni, Bruni e Frongia aggiungono
un nuovo tassello alla ricognizione nell’opera di questo scrittore notissimo e, proprio
per questo, ancora tutto da scoprire. Atti osceni mette al centro della scena un’aula
di tribunale in cui a tratti nel serrato dibattito si aprono squarci poetici e incursioni
commoventi nell’opera del poeta, facendo emergere la figura stessa di Wilde, artista e
soave, impietoso fustigatore di tutte le ipocrisie di una società come quella vittoriana,
epitome di tutte le società ipocrite. I nove interpreti provenienti da diverse esperienze
teatrali compongono il cast di questa nuova produzione, che debutta al Festival di
Spoleto in un allestimento scenico che si adatta allo spazio peculiare dell’Auditorium
della Stella, per poi replicare in autunno all’Elfo Puccini di Milano: Giovanni Franzoni
nel ruolo di Oscar Wilde, Giusto Cucchiarini, Giuseppe Lanino, Ciro Masella, Nicola
Stravalaci e i giovani under 30 Riccardo Buffonini, Edoardo Chiabolotti, Ludovico
D’agostino, Filippo Quezel. Il testo, con la sua struttura che chiede agli attori la
capacità di farsi “narratori” e nel breve volgere di qualche battuta “personaggi”, di
passare da un rapporto diretto col pubblico alla ricostruzione di un altro luogo e
di un’altra epoca, permette di proseguire la fruttuosa ricerca intrapresa dal Teatro
dell’Elfo nel teatro neo-brechtiano di matrice anglosassone, il cui più recente e felice
risultato è stato Frost/Nixon di Peter Morgan.
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“Nel lavoro di costruzione di Atti osceni - I Tre Processi di Oscar Wilde erano due le
cose che mi interessavano: primo, volevo raccontare la storia - una possibile storia
- di questi processi. E secondo, ero interessato a usare questa storia per continuare
il mio lavoro di esplorazione sulla forma e il linguaggio teatrale. Più precisamente:
come può il teatro raccontare la Storia? Man mano che procedevo nel lavoro, mi
accorgevo che esistono varie versioni di quello che era successo durante quei processi,
a seconda delle persone coinvolte: George Bernard Shaw, Lord Alfred Douglas, Frank
Harris, Oscar Wilde, ognuno raccontava una sua personale, e a volte molto diversa,
storia di quanto era accaduto. Mi sembrava che ogni tentativo serio di ricostruire
questa vicenda doveva dare conto, in un modo o nell’altro, di questi differenti punti
di vista. Tutto questo mi metteva di fronte a un problema molto stimolante: come
creare una pièce che contenesse tutta la molteplicità di queste storie e nello stesso
tempo conservasse una linea drammaturgica coerente. Come regista, poi, mi sono
reso conto che una ricostruzione di questo tipo poneva numerose altre questioni.
Non appena gli attori cominciavano il lavoro di interpretazione di questi personaggi
storici, inevitabilmente aggiungevano ai loro ritratti qualcosa che aveva a che fare
con le loro storie personali, con la loro “versione“di chi erano questi personaggi e di
cos’era al centro dei loro conflitti. Mi sono reso conto che la pièce doveva rendere
visibile questa “presenza”, la presenza degli attori che raccontano la storia. Il testo
che alla fine ne è uscito rappresenta un tentativo di elaborare tutte questi temi“.
Moises Kaufman
FERDINANDO BRUNI | È protagonista della storia del Teatro dell’Elfo dalla sua
fondazione, condirettore artistico del teatro, attore e regista delle produzioni più
importanti. Capace di passare dai ruoli classici per eccellenza - Amleto, Shylock e
Prospero - ai personaggi contemporanei più trasgressivi, negli ultimi vent’anni si è
dedicato sempre più alla regia. Dai successi fassbinderiani firmati con Elio De Capitani,
passando per Anton Cechov, Tennessee Williams e la drammaturgia contemporanea di
Yukio Mishima, Mark Ravenhill e Alan Bennett fino ai più recenti esperimenti di Rosso
e del cartoon teatrale Alice Underground nei quali ha messo in gioco la sua abilità
e sensibilità di pittore, creando con Francesco Frongia un originale cortocircuito tra
teatro e immagini.
FRANCESCO FRONGIA | Ha iniziato la carriera come video-maker per poi
dedicarsi sempre più alla regia teatrale di prosa e musica, riuscendo a integrare questi
linguaggi sul palcoscenico in modo personale. SdisOrè di Testori del 2003, monologo
nel quale ha diretto Ferdinando Bruni, è il suo primo successo; poi sono seguiti La
Tempesta di Shakespeare per attore, fantocci, figure animate e musica, L’ignorante
e il folle di Thomas Bernhard a quattro mani con Bruni, Nel buio dell’America e
L’eclisse di Joyce Carol Oates, Cassandra di Christa Wolf. Oltre ai citati Rosso e Alice,
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Mr Pùntila e il suo servo Matti, applaudito a Milano e Roma, in tourneé dal 2015. Con
i suoi video ha trasfigurato le scenografie di Angels in America e di Afghanistan: il
Grande Gioco evocando mondi immaginari e lontani.
GIOVANNI FRANZONI | Si diploma alla scuola del Teatro Stabile di Genova e
dal 1990 ad oggi è stato diretto tra gli altri da Marco Sciaccaluga, Vittorio Gassman,
Carlo Lizzani, Elio De Capitani e Ferdinando Bruni, Andrèe Ruth Shammah, Pier Luigi
Pizzi, Graham Eatough, Giorgio Gallione, Gigi Dall’Aglio, Angelo Savelli, Stephan
Braunschweig, Toni Servillo, Giorgio Barberio Corsetti, Fabio Sonzogni, Alberto Giusta,
Federico Tiezzi, gli Animanera e Peter Greenaway nella bella esperienza di Peopling the
Palaces alla Venaria Reale di Torino. Dopo vari spettacoli diretto da Antonio Latella è
parte del suo progetto Fondamentalismo al Nuovo Teatro Nuovo. Lavora per il cinema
e la televisione con Klaudia Reynecke, Gabriele Salvatores, Dario Argento, Marina de
Van, Alessandro D’Alatri, Francesca Archibugi, Eros Puglielli e Francesca Comencini.

GIOVANNI FRANZONI

RICCARDO BUFFONINI | Frequenta il Conservatorio e si diploma all’Università in
Lingue e Letterature Straniere. Lavora con Fabio Acca e Giuliano Scabia nel Dipartimento
di Teatro dell’Università di Bologna e con Moni Ovadia e Roberto Andò per il Teatro
Arena del Sole. Nel 2011 si diploma con borsa di studio al merito all’Accademia dei
Filodrammatici di Milano continuando il suo percorso formativo con Carmelo Rifici,
Nikolaj Karpov, César Brie e Peter Clough. Lavora per il teatro con i registi Bruno
Fornasari e Tommaso Amadio, Arturo Cirillo e la compagnia Eco di Fondo, Corrado
Accordino, Lorenzo Loris, Massimiliano Cividati, Benedetto Sicca e Pasquale Marrazzo.
Lavora, inoltre, per la radio e la televisione e come aiuto regia per cinema e teatro.
EDOARDO CHIABOLOTTI | Dopo aver conseguito la maturità classica approfondisce
lo studio della recitazione con vari maestri. Studia voce con Bruno de Franceschi ed
Elena Arcuri. Gli incontri che lo influenzano di più sono quelli con Claudio Morganti,
Oscar De Summa e Danilo Nigrelli. Con Nigrelli lavora allo Stabile dell’Umbria dove
sarà diretto anche da Antonio Latella. Dopo una parentesi cinematografica con i
fratelli Taviani approda al Teatro Stabile di Bolzano.

RICCARDO BUFFONINI

EDOARDO CHIABOLOTTI

GIUSTO CUCCHIARINI

GIUSTO CUCCHIARINI | Si diploma alla Civica Scuola Paolo Grassi di Milano,
viene selezionato al Corso di Alta Formazione di ERT-Emilia Romagna Teatro ed entra
stabilmente nelle produzioni della fondazione (Ifigenia in Aulide, La Serra, Memorie di
un pazzo, La Tartaruga, Allarmi!). Contemporaneamente collabora con la compagnia
Mamimò (Il Mercante di Venezia, Himmelweg, Coriolano) e con la Scuola Paolo Grassi
(La Storia dello Zoo, Auf Sand, Bussole Rotte). È stato diretto da numerosi registi tra
i quali Marco Plini, Massimo Navone, Giampiero Solari, Livia Ferracchiati, Levan
Tsuladze e Chris Kraus.
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LUDOVICO D’AGOSTINO | Qui al suo debutto assoluto, si diploma nel 2016 alla
Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi di Milano con Lo zoo di vetro di Tennessee Williams
nel ruolo di Tom, con la direzione di Arturo Cirillo.

LUDOVICO D’AGOSTINO

GIUSEPPE LANINO

GIUSEPPE LANINO | Durante il corso di laurea entra all’Accademia dei Filodrammatici
di Milano dove si diploma nel 2001. Nel 2002 incontra Antonio Latella con il quale
comincia una lunghissima collaborazione, lo vediamo in Querelle de Brest di Genet,
Porcile e Bestia da Stile di Pier Paolo Pasolini, Studio su Medea (Premio Ubu come
Miglior spettacolo 2007), Mamma Mafia a Colonia e Lear con Giorgio Albertazzi. Con
la Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli è in tournée in Svizzera, Russia, Polonia
e Germania. Incontra registi come Danio Manfredini, Renzo Martinelli, Claudio Collovà,
Claudio Tolcachir. Nel 2015 debutta a Torino con un monologo scritto da lui contro
gli allevamenti intensivi dal titolo La carne è debole. Recita anche per la televisione.
CIRO MASELLA | È attore e regista, ha lavorato con Luca Ronconi, Massimo Castri,
Gigi Dall’Aglio, Federico Tiezzi, Roberto Latini, in spettacoli per il Teatro di Roma, il
Piccolo di Milano, l’Emilia Romagna Teatro, il Teatro Stabile Metastasio di Prato, il
Teatro Stabile dell’Umbria, il CSS di Udine, il Teatro Due di Parma, la Compagnia
Lombardi-Tiezzi, Archivio Zeta, Carrozzeria Orfeo, Elsinor. Ha diretto spettacoli
scritti per lui da Emanuele Aldrovandi, Stefano Massini, Francesco Niccolini e altri
drammaturghi italiani. Nel 2007 fonda la Compagnia Uthopia, con la quale inizia
un lavoro di studio e messa in scena di autori per lo più contemporanei. Ha recitato
anche per il cinema e la televisione.

CIRO MASELLA

FILIPPO QUEZEL

FILIPPO QUEZEL | Si è diplomato al Teatro Stabile del Veneto. In teatro ha lavorato
con Andrea De Rosa, Francesco Niccolini e Babilonia Teatri. Al cinema con Mirko
Locatelli e Constantine Gregory. Scrive e produce video comici per il web e la televisione.
NICOLA STRAVALACI | Si diploma all’Accademia dei Filodrammatici di Milano
e poi lavora con diversi registi, tra i quali, Antonio Latella, Carmelo Rifici, Guido
De Monticelli, Monica Conti, Massimo Navone, Lamberto Puggelli, Damiano
Michieletto e partecipa a molte produzioni del Teatro dell’Elfo dirette da Ferdinando
Bruni, Elio De Capitani e Francesco Frongia (Il giardino dei ciliegi, Romeo e Giulietta,
Racconto d’inverno, Frost/Nixon e Mr Pùntila e il suo servo Matti). Nel 2016 ha diretto
e interpretato con Debora Zuin Ore d’amore, scritto per loro da Rosario Lisma. Al
cinema con Francesca Comencini, Massimo Venier, Marina Spada, Max Croci e altri, in
televisione in Buona la primacon Ale & Franz, Camera cafè, Radio Sex, Distretto di polizia
e La strana coppia, è nel cast della serie Disney Alex & Co., ed è attivo anche in radio.
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NICOLA STRAVALACI

BIGLIETTI
posto unico €35,00
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Teatrino delle 6 Luca Ronconi,
Giardini della Casina dell’Ippocastano, Cantiere Oberdan
Giardini di Villa Redenta, In città
2-16 Luglio

ACCADEMIA
NAZIONALE D’ARTE
DRAMMATICA
“SILVIO
D’AMICO”
PROGETTO ACCADEMIA
EUROPEAN YOUNG THEATRE 2017
STUDI E PERFORMANCE PROPOSTI
DA GIOVANI ATTORI E REGISTI EUROPEI
presidente Salvatore Nastasi
direttore Daniela Bortignoni

Il “Progetto Accademia” dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio
d’Amico” è dedicato alla presentazione dei migliori saggi ed esercitazioni del 2017.
In collaborazione con il Festival di Spoleto 60 e con Change Performing Arts,
l’Accademia presenta Hamletmachine, con gli allievi del III anno, regia di Robert
Wilson. Gli allievi registi del III anno presentano Fassbinder Non c’è amore senza
dolore, studi condotti da Arturo Cirillo su Rainer Werner Fassbinder. Lorenzo
Salveti guida gli allievi attori del II anno nel saggio Il Cavaliere del Pestello Ardente.
Heiner Müller Tre paesaggi, spettacolo itinerante degli allievi registi di II anno, a
cura di Giorgio Barberio Corsetti.
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Si inaugura quest’anno a Spoleto l’attività della Compagnia dell’Accademia, con
la presentazione di Notturno di donna con ospiti - Studio sulla versione del 1982
di Annibale Ruccello, regia di Mario Scandale con protagonista Arturo Cirillo, e
di Un ricordo d’inverno, drammaturgia e regia di Lorenzo Collalti, vincitore del
bando Nuove Opere SIAE SILLUMINA.
Per la quinta edizione di European Young Theatre, cinquanta giovani attori e registi
delle più importanti scuole europee propongono i loro progetti confrontandosi
in una Groups Competition.
Come ogni anno i giovani allievi del I anno animano le strade del centro storico
con una performance itinerante Mask 4, diretta da Michele Monetta.
Il programma della partecipazione dell’Accademia al Festival, quest’anno si
arricchisce di una mostra fotografica che racconta le attività degli allievi della
scuola a Spoleto, dal 2009 al 2017.

The “Progetto Accademia” of the Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”
is dedicated to the presentation of the best
recitals and performances of 2017. Besides this, in
collaboration with the Festival of Spoleto 60 and
Change Performing Arts, the Academy presents
Hamletmachine, with the students of the III year,
directed by Robert Wilson. For the fifth edition of
the European Young Theatre, fifty young actors
and directors from the most important European
schools propose their projects confronting a
Groups Competition. The program is enriched
by a photographic exhibition that shows the
activities of the students in Spoleto from 2009
to 2017.
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PROGRAMMA

COMPAGNIA DELL’ACCADEMIA

SPETTACOLI
CON INGRESSO A PAGAMENTO

TEATRINO DELLE 6 LUCA RONCONI

COMPLESSO DI SAN NICOLÒ
Sala Convegni

giovedì 13 luglio ore 17.30
venerdì 14 ore 15.00

7 luglio ore 21.00
8 luglio ore 17.00
9 luglio ore 11.00
11 e 12 luglio ore 19.30
13 luglio ore 18.00
14 luglio ore 15.00
15 luglio ore 11.00
16 luglio ore 15.00

NOTTURNO DI DONNA
CON OSPITI

Robert Wilson
HEINER MÜLLER
HAMLETMACHINE

con gli allievi della
Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica
Silvio d’Amico
Liliana Bottone,
Grazia Capraro, Irene Ciani,
Gabriele Cicirello,
Renato Civello,
Francesco Cotroneo,
Angelo Galdi, Alice Generali,
Adalgisa Manfrida,
Paolo Marconi,
Eugenio Mastrandrea,
Michele Ragno,
Camilla Tagliaferri,
Luca Vassos, Barbara Venturato

Studio sulla versione del 1982

di Annibale Ruccello
regia Mario Scandale
scene Dario Gessati
costumi Gianluca Falaschi
luci Pasquale Mari
con Arturo Cirillo,
Simone Borrelli, Luca Carbone,
Giulia Gallone, Luca Tanganelli,
Giulia Trippetta
sabato 15 luglio ore 20.00
domenica 16 luglio ore 19.00

UN RICORDO D’INVERNO
drammaturgia e regia
Lorenzo Collalti (Vincitore

del Bando Nuove Opere SIAE SILLUMINA)

scene Dario Gessati
costumi Gianluca Falaschi
luci Sergio Ciattaglia
con Grazia Capraro,
Luca Carbone,
Stefano Guerrieri,
Agnieszka Jania,
Emanuele Linfatti, Pavel Zelinskiy
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GIARDINI DI VILLA REDENTA
13-15 luglio ore 18.00
spettacolo itinerante

HEINER MÜLLER
TRE PAESAGGI

Studi degli allievi registi di II anno
a cura di
Giorgio Barberio Corsetti
scene Bruno Buonincontri
costumi Francesco Esposito
luci Sergio Ciattaglia

Anatomia Tito.
Fall of Rome
Un commento
shakespeariano

regia Tommaso Capodanno
con Anna Chiara Colombo,
Giuliana Vigogna,
Andrea Sorrentino
e gli allievi del II anno
Maria Chiara Bisceglia,
Dario Caccuri, Silvia Gussoni,
Domenico Luca,
Sergio Maniscalco,
Marco Valerio Montesano
SPETTACOLI GRATUITI
SU PRENOTAZIONE

TEATRINO DELLE 6 LUCA RONCONI

regia Marco Fasciana
con Flavio Francucci,
Giorgio Sales
e gli allievi del II anno
Caterina Bonanni,
Simone Chiacchiararelli,
Romina Colbasso,
Carolina Ellero,
Francesca Melluso,
Tommaso Paolucci,
Francesco Pellegrino,
Francesco Pietrella

GROUPS COMPETITION 2017

Paesaggio
con Argonauti

Academy of Performing
Arts Baden - Wuerttemberg Ludwigsburg, Germania

regia Paolo Costantini
con Andrea Ferrara,
Mariasilvia Greco
Zoe Zolferino
e gli allievi del II anno
Francesca Astrei,
Matteo Berardinelli,
Alessandro Businaro,
Lorenzo Guadalupi,
Ada Nisticò, Rebecca Sisti,
Aron Tewelde
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Hamletmaschine

Domenica 2 luglio ore 19.00
Royal Conservatoire of
Scotland - Glasgow, Scozia

KIDS

di e con
Elliot Baxter, Amy Kennedy,
Kay McAllister, Edward Soper
Domenica 2 luglio ore 21.00

GOD EMPOWERS JOHAN
THE HOBBYHORSE
TO RULE THE WORLD

regia Annika Schäfer
con Enrique Fiss,
Louis von Klipstein, Esra Laske,
Lena Schmidtke

Lunedì 3 luglio ore 18.00

Mercoledì 5 luglio ore 18.00

Real Escuela Superior de Arte
Dramático (RESAD) – Madrid,
Spagna

Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico”
Italia

regia Romeo Urbano
con Pablo Chaves, Maria Gago,
Manuel Pico, Alba Recondo

drammaturgia e regia
Lorenzo Collalti
con Luca Carbone,
Flavio Francucci,
Cosimo Frascella,
Lorenzo Parrotto

EVENING PRIMROSE

Lunedì 3 luglio ore 20.00
Escuela Superior de arte
Dramàtico “Miguel Salcedo
Hierro” – Cordoba, Spagna

R3 – YO HAGO
EL MAL/I CREATE EVIL

di e con
Antonio Ortuno Martinez
light designer
Claudia Marcotullio
Martedì 4 luglio ore 18.00
Malmoe Theatre Academy / Lund
University – Svezia

GLAMOUR

drammaturgia Alexandra Loonin
regia Amanda Linnea Ginman
con
Camila Bejarano Wahlgren,
Katja Lobas,
Arina Katchinskaia

REPARTO AMLETO

Mercoledì 5 luglio ore 20.00
Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico” Italia

NAUFRAGIO

regia Alessandro Businaro
con Grazia Capraro,
Luca Vassos
Giovedì 6 luglio ore 18.00

PREMIAZIONE
GROUPS COMPETITION 2017
PREMIO SIAE

Martedì 4 luglio ore 20.00
The Aleksander Zelwerowicz
National Academy of Dramatic
Art in Warsaw, Polonia

LEAR’S DAUGHTERS

regia Daria Kopiec
con Martyna Byczkowska,
Natalia Czekala,
Agata Ròzycka,
Marysia Sobocinska
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ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE
DRAMMATICA “SILVIO D’AMICO”

Lunedì 10 luglio ore Ore 21.00

Lunedì 10 luglio
ore 15.00-18.00-21.00

di Rainer Werner Fassbinder
regia Raffaele Bartoli
con la collaborazione dell’allieva
del Master in Drammaturgia
Elena D’Angelo
con gli allievi del III anno
Marco Celli, Irene Ciani,
Renato Civello,
Eugenia Faustini, Angelo Galdi,
Alice Generali, Paolo Marconi,
Elisa Novembrini,
Michele Ragno,
Barbara Venturato

FASSBINDER
Non c’è amore
senza dolore

studi degli allievi registi di III anno su
Rainer Werner Fassbinder
a cura di Arturo Cirillo
scene Dario Gessati
supervisione ai costumi
Gianluca Falaschi
luci Pasquale Mari

KATZELMACHER

Lunedì 10 luglio ore 15.00

LE LACRIME AMARE
DI PETRA VON KANT

di Rainer Werner Fassbinder
regia Federico Gagliardi
con Flaminia Cuzzoli,
Maria Giulia Scarcella
e le allieve del III anno
Liliana Bottone,
Jessica Cortini,
Camilla Tagliaferri
Lunedì 10 luglio ore 18.00

UN ANNO CON TREDICI LUNE

di Rainer Werner Fassbinder
regia Carmelo Alù
traduzione e adattamento
Letizia Russo
con Zoe Zolferino
e gli allievi del III anno
Carmelo Alù, Grazia Capraro,
Gabriele Cicirello,
Emanuele Linfatti,
Adalgisa Manfrida,
Eugenio Mastrandrea,
Riccardo Ricobello,
Luca Vassos
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CANTIERE OBERDAN

GROUPS COMPEtiTION
Mercoledì 5 luglio Ore 12.00
Seoul Institute of the Arts –
Seoul, Sud Corea

GLOBAL PLAYERS 2017

regia Lee Seunghoo
con Lee Hyeyoung, Kim Jisu
pansori performer Kim Junsu
musiche e suonatore di haegeum
Ha Hyemin

GIARDINI
DELLA CASINA DELL’IPPOCASTANO

ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE
DRAMMATICA “SILVIO D’AMICO”

IN CITTÀ

ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE
DRAMMATICA “SILVIO D’AMICO”
Venerdì 7 luglio ore 18.00

3-6 luglio ore 18.00

Saggio del II anno di Recitazione

IL CAVALIERE
DEL PESTELLO ARDENTE

di Beaumont e Fletcher
drammaturgia e regia Lorenzo
Salveti
scenografia Bruno Buonincontri
costumi Santuzza Calì
con Francesca Astrei,
Matteo Berardinelli,
Maria Chiara Bisceglia,
Caterina Bonanni,
Alessandro Businaro,
Dario Caccuri,
Simone Chiacchiararelli,
Romina Colbasso,
Carolina Ellero,
Lorenzo Guadalupi,
Silvia Gussoni, Domenico Luca,
Ignazio Sergio Maniscalco,
Francesca Melluso,
Marco Valerio Montesano,
Ada Nisticò, Tommaso Paolucci,
Francesco Vittorio Pellegrino,
Nika Perrone,
Francesco Pietrella,
Rebecca Sisti, Aron Tewelde
allievi registi
Tommaso Capodanno,
Paolo Costantini,
Marco Fasciana
assistente alla regia
Alfredo Calicchio

MASK 4

Performance itinerante per le vie del
centro storico degli allievi del I anno
diretta da Michele Monetta
con Vincenzo Abbate,
Gianfilippo Azzoni,
Matteo Binetti, Danilo Capezzani,
Caterina Corbi,
Serena Costalunga,
Giulia D’aloia,
Domenico De Meo,
Raffaele De Vincenzi,
Michele Lorenzo Eburnea,
Adriano Exacoustos,
Luigi Fedele, Francesca Florio,
Luca Forlani, Leonardo Ghini,
Diego Giangrasso,
Dora Macripò, Sara Mafodda,
Elisabetta Mancusi,
Gaja Masciale, Iacopo Nestori,
Alberto Penna, Marco Selvatico,
Mersila Sokoli
allievi registi Caterina Dazzi,
Federico Orsetti
GIARDINI DELLA SIGNORIA
2-16 luglio

MOSTRA FOTOGRAFICA
“L’Accademia a Spoleto”
2009 - 2017

I ragazzi dell’Accademia
al Festival di Spoleto
Saggi, Laboratori, Performance per
le vie della città

ingresso libero
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BIGLIETTI
HAMLETMACHINE
posto unico €35,00
TRE PAESAGGI: STUDI SU HEINER MÜLLER
posto unico €10,00
NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI
posto unico €10,00
UN RICORDO D’INVERNO
posto unico €10,00

244

per tutti gli altri spettacoli
prenotazione obbligatoria
fino ad esaurimento posti
(massimo 2 prenotazioni a persona)

spettacoli adatti ad un pubblico adulto
spettacoli in lingua originale
info line e prenotazioni
solo al numero:
366.6815543 (attivo dal 26 giugno)
ore 10.00-13.00 e 15.00-17.00
botteghino Teatrino delle 6 – Luca Ronconi
(dal 1 luglio) ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00
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Sala Pegasus
01 Luglio 16:00

E SUSANNA
NON VIEN
AMORE E SESSO IN MOZART

con Leonetta Bentivoglio e Lidia Bramani

Can eighteenth-century masterpieces illuminate our
present by outlining a map of sentiments and eros still
existent today? Across the trilogy of works created with
the librettist Lorenzo Da Ponte, Wolfgang Amadeus
Mozart well-demonstrated this is true. The two writers
Leonetta Bentivoglio and Lidia Bramani explore the
mechanism of that miraculous cosmos seen from a
psychologically profound and very modern vision
of love with its prismatic facets and, in accordance
with the Festival program, meet the audience to talk
about the gripping, emotional inquest indicated by the
impressive, enlightened theatrical and musical project.
Possono dei capolavori settecenteschi illuminare il nostro presente delineando
una mappa di sentimenti ed eros tuttora attualissima? Attraverso la trilogia di
opere creata col librettista Lorenzo Da Ponte, Wolfgang Amadeus Mozart ha
dimostrato di sì. Nel prodigioso corpus di arte e pensiero formato dalle Nozze
di Figaro, da Don Giovanni e da Così fan tutte, il compositore ha scandagliato in
modo profetico ogni aspetto dell’amore, affrontando temi come la violenza sulle
donne, le pulsioni verso l’infedeltà, la trappola in cui precipita chi “ama troppo”
e le invischianti prepotenze del dongiovannismo. Ha prospettato l’eventualità
d’essere innamorati simultaneamente di più persone, il gusto del sesso nella
terza e quarta età, la legittimità delle sfasature generazionali nell’abbinarsi delle
coppie, la scelta di essere single evitando coinvolgimenti emotivi, la possibilità di
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un’estasi monogamica che non introduca terzi, i brividi degli amanti clandestini
refrattari alla mistica della trasparenza, la propensione alla bisessualità e altro,
in un’inesauribile constatazione della ricchezza e della “imperfezione” che
caratterizza l’universo amoroso. Nel libro a due firme E Susanna non vien - Amore
e sesso in Mozart, pubblicato da Feltrinelli, Leonetta Bentivoglio e Lidia Bramani
esplorano gli ingranaggi di quel cosmo miracoloso dal punto di vista di una visione
dell’amore psicologicamente profonda e modernissima nelle sue prismatiche
sfaccettature. In sintonia col programma del Festival di Spoleto, che nelle ultime
edizioni ha accolto le messe in scena mozartiane di Giorgio Ferrara, le autrici del
volume incontrano il pubblico per conversare sull’appassionante indagine affettiva
compiuta dall’illuministico e formidabile progetto teatrale e musicale, mettendola
in relazione con il contesto della massoneria austriaca e con la biografia dello
stesso Mozart, testimoniata dal suo epistolario, dalla sua biblioteca e dalle sue
frequentazioni. Il viaggio è accompagnato da brevi interventi musicali dal vivo.

ingresso libero fino a esaurimento posti
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Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
8 e 9 Luglio 19:00

ERA
D’OTTOBRE
di e con Paolo Mieli
coordinamento tecnico Angelo Generali
produzione Corvino produzioni

Why some of the great protagonists of the century
long history of communism - Lenin, Stalin, Togliatti,
Dolores Ibarruri, Ho chi Minh - are represented
and others - Trotzky, Krusciov, Mao, Fidel Castro,
Che Guevara, Solgenitsin, Dubcek - are not?
Trying to find an explanation to this questions,
Paolo Mieli recounts the hundred years of the
Russian Revolution (1917-2017), dedicating a
portrait to each of the great protagonists of the
century long history of communism.

La scena di Era d’ottobre si apre con le immagini del film di Eisenstein dedicato alla
rivoluzione bolscevica e, successivamente, con il quadro I funerali di Togliatti di
Renato Guttuso. È da quel dipinto che, per raccontare i cento anni dalla Rivoluzione
russa (1917-2017), Paolo Mieli prende spunto provando a spiegare perché alcuni
dei grandi protagonisti della storia - lunga un secolo - del comunismo (Lenin,
Stalin, Togliatti, Dolores Ibarruri, Ho chi Minh) sono rappresentati e altri (Trotzky,
Krusciov, Mao, Fidel Castro, Che Guevara, Solgenitsin, Dubcek) no.
A ognuno di questi personaggi è dedicato un ritratto nel corso di un racconto
che incrocia la guerra civile spagnola, il secondo conflitto mondiale, la
destalinizzazione, i gulag, il dissenso sovietico, le lotte di liberazione, la rivoluzione
cinese, quella cubana, la rivolta d’Ungheria, la primavera di Praga, la guerra di
Corea e quella del Vietnam. Per concludere il tutto con la stagione di Gorbaciov
nonché con il crollo del muro di Berlino (1989). E con un omaggio, in teatro, a
questi cento anni di storia.
PAOLO MIELI | Giornalista e storico, negli anni Settanta allievo di Renzo De
Felice e Rosario Romeo, è stato giornalista all’Espresso, poi a Repubblica e alla
Stampa, di cui è stato anche direttore. Dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 2009 ha
diretto il Corriere della Sera. Tra i suoi libri per Rizzoli, Le storie, la storia (1999),
Storia e politica (2001), La goccia cinese (2002), I conti con la storia (2013) e L’arma
della memoria (2015). Era d’ottobre, prodotto da Corvino Produzioni, è il suo
debutto teatrale.
BIGLIETTI
posto unico €20,00
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San Nicolò Chiostro
9 Luglio 21:30

L’ETÀ DEL CAOS

IL TRADIMENTO DELLE ÉLITES GENERA MOSTRI… TRUMP
di e con Federico e Jacopo Rampini
e con le musiche eseguite dal vivo da
Valentino Corvino violino, elettronica
Roberta Giallo voce
luci, video e regia Angelo Generali
produzione Corvino produzioni
si ringraziano l’Associazione ABC - Bologna e Alessandro Ruggeri

We are going to have four years of the most
spectacular presidency in history, and memories of
Obama, Reagan, Kennedy will pale in comparison...
Telling the deeds of The Donald, a show of “theatrical
journalism”, offers spectators a journey into the new
populisms, their causes and their consequences.
Avremo quattro anni della presidenza più spettacolare della storia, al confronto
impallidiranno i ricordi di Obama, Reagan, Kennedy... Raccontando le gesta di
The Donald, uno spettacolo di “giornalismo teatrale” per offrire agli spettatori un
viaggio nei nuovi populismi, le loro cause, le loro conseguenze. Uno schema a quadri,
accompagnato dai musicisti Valentino Corvino e Roberta Giallo, e la colonna sonora
su musiche di Bob Dylan i Rolling Stones: perché li ha usati ampiamente Trump nei
suoi comizi, ma anche perché i loro testi sono “cattivi”, aggressivi, provocatori.
FEDERICO RAMPINI | Dal 2009, da New York racconta l’America nei suoi risvolti
economici, sociali e di costume; dalla Grande Mela, infatti, è corrispondente per La
Repubblica. Prima è stato in Cina, corrispondente dello stesso quotidiano, e da qui ha
raccontato gli scenari asiatici. Segue spesso come inviato i grandi vertici internazionali
(G-8, G-20, World Economic Forum di Davos), nonché le vicende della Casa Bianca,
essendo giornalista accreditato presso la Presidenza degli Stati Uniti d’America. Oltre
alla sua attività giornalistica, Rampini è uno speaker affascinante e competente
che spazia dai temi dell’economia, a quelli del lifestyle e delle tendenze sociali e di
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costume, fino agli scenari
italiani, raccontando il
nostro Paese dal punto di
vista dall’America e dalla
Cina. Federico Rampini è
membro del Council on
Foreign Relations con sede
a New York e Washington;
il CFR è il più importante
think tank di geopolitica e
geoeconomia americano.
È autore di numerosi
saggi, tradotti in diverse
lingue. Per citare i più
recenti: Banchieri. Storie
dal nuovo banditismo
globale (Mondadori), All you need is love. L’economia spiegata con le canzoni dei
Beatles (Mondadori), Rete padrona. Amazon, Apple, Google & co. Il volto oscuro della
rivoluzione digitale (Feltrinelli), L’età del caos. Viaggio nel grande disordine mondiale
(Mondadori), Il tradimento. Globalizzazione e immigrazione, le menzogne delle élite
(Mondadori). In teatro ha scritto e portato in scena tre spettacoli: Occidente estremo
(2012), L’economia spiegata con i Beatles (2014) e L’età del caos (2017) tutti prodotti
e distribuiti da Promo Music - Corvino Produzioni.
JACOPO RAMPINI | Nato a Roma,
si è formato come attore all’American
Academy of Dramatic Arts e allo Stella Adler
Stdio di New York, oltre che all’American
Conservatory Theatre di San Francisco. Ha
vissuto a Milano e a Parigi, dove si è laureato
in Lettere e Filosofia presso la Sorbonne,
per stabilirsi poi a New York dove lavora sia
nel teatro che in televisione. Fra gli altri, ha
interpretato il giovane Stalin nella serie The
World Wars per History Channel (2014), e
su Netflix ha recitato in Medici: Masters of
Florence (2016), e Brown Nation (2016).
BIGLIETTI
posto unico €20,00
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San Nicolò Chiostro
14 Luglio 21:30

VENTICINQUE
ANNI DOPO
di e con Michele Serra

Michele Serra e l’Amaca.
Breve bilancio pubblico di venticinque anni di corsivi quotidiani, all’inseguimento
(vano) di venticinque anni di storia italiana. Ogni giorno in bilico tra il comico
e il tragico.
Gloria e miseria della parola scritta, gloria e miseria del giornalismo, della sua
disperata fretta e della sua volonterosa fatica.

A brief, public analysis of twenty-five years of daily
commentaries, in the pursuit (vain) of twenty-five
years of Italian history; every day in precarious
equilibrium between the comic and the tragic.
Glory and misery of the written word, glory and
misery of journalism, of its desperate haste and
its will to struggle.

MICHELE SERRA | Giornalista e scrittore satirico, iniziò la carriera giornalistica
all’Unità come corrispondente politico per il partito e in seguito curò la rubrica
quotidiana Che tempo fa? Autore di satira politica e di costume, nel 1989 fondò e
diresse fino al 1994 il settimanale satirico Cuore: settimanale di resistenza umana,
che, nato come supplemento dell’Unità, divenne successivamente giornale
autonomo. Dal 1996 collabora con la Repubblica. Tra i suoi scritti: Tutti al mare
(1986); Il nuovo che avanza (1989); Canzoni politiche (2000); Tutti i santi giorni
(2006); Breviario comico. A perpetua memoria (2008); Gli sdraiati (2013); Ognuno
potrebbe (2015). È autore anche di programmi televisivi e di spettacoli teatrali.

BIGLIETTI
posto unico €20,00
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San Nicolò Chiostro
15 Luglio 21:30

CREDERE,
TRADIRE, VIVERE.
UN VIAGGIO NEGLI ANNI DELLA REPUBBLICA
di e con Ernesto Galli Della Loggia

A strict gaze on Italian intellectual and cultural
history, seized in its unconfessed changes on
the political front, its nearly silent recantations,
its prejudices, its lies.
In politica come nella vita cambiare idea è inevitabile. E forse anche giusto, in
un’epoca come la nostra caratterizzata da mutamenti così profondi e rapidi. In
Italia però cambiare orientamento politico, in specie passare da destra a sinistra
o viceversa, è sempre stato altamente problematico: chi lo fa si attira l’accusa
di essere un trasformista o peggio un voltagabbana e un traditore. Galli della
Loggia racconta come il cambiamento/tradimento è stato vissuto, interpretato
e concettualizzato nella recente storia politica italiana e, ripercorrendo anche la
sua stessa esperienza e le molte polemiche che lo hanno coinvolto nei principali
passaggi della vicenda ideologica del Paese, posa uno sguardo severo sulla storia
intellettuale e culturale italiana, colta nei suoi inconfessati cambiamenti di fronte,
le sue quasi sempre tacite abiure, i suoi pregiudizi, le sue bugie.

ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA | Storico e pubblicista, professore di storia
dei partiti politici presso l’Università di Perugia (dal 1987), collaboratore ed
editorialista de La Stampa e poi del Corriere della sera, è stato cofondatore e
condirettore (fino al gennaio 1998) della rivista liberal. Dal 2005 è professore
ordinario di storia contemporanea e preside della facoltà di filosofia dell’università
Vita-Salute San Raffaele di Milano. Tra le sue opere si segnalano: Il mondo
contemporaneo, 1945-1980 (1982); Lettera agli amici americani (1986); Modus
vivendi (1992); Intervista sulla destra (a cura di L. Caracciolo, 1994); La morte
della patria (1996); L’identità italiana (1998); Vent’anni d’impazienza (2001). Più
recentemente ha pubblicato La morte della patria: la crisi dell’idea di nazione
tra Resistenza, antifascismo e Repubblica (2003); Due nazioni: legittimazione e
delegittimazione nella storia dell’Italia contemporanea (in collaborazione con L.
Di Nucci, 2003); L’identità italiana (2005); Calendario: un anno in Italia (2008);
Confini (con C. Ruini, 2009); l’antologia Poesia civile e politica dell’Italia del
Novecento (2011); Europa perduta? (con G. Amato, 2014); Senza la guerra (con L.
Caracciolo, M. Cacciari, E. Rasy, 2016); Credere, tradire, vivere (2016); Il tramonto
di una nazione. Retroscena della fine (2017).

BIGLIETTI
posto unico €20,00
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Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
16 Luglio 16:00

L’ETERNO INCANTO
DI
VENERE
DA PRASSITELE A MODIGLIANI
di e con Corrado Augias
luci, video e regia Angelo Generali
produzione Corvino produzioni

The images of nude - in particular women - are
now a habitual show. Few wonder how this has
become such a frequent habit today and that
it has worn away the disruptive value it had in
the past. One wonders how such an outcome
has been reached. The show will respond to the
possible question by tracing the various stages
that have led to the current situation including
custom, social and in some cases political causes,
that have accompanied its course.
Le immagini del nudo - femminile in particolare - sono uno spettacolo ormai
consueto. Pochi si interrogano su come si sia arrivati a questa consuetudine ormai
di una frequenza tale da avere logorato il valore dirompente che ha invece avuto
in passato. Ci si può chiedere come si sia arrivati a un tale risultato. Lo spettacolo
risponde alla possibile domanda ripercorrendo le diverse tappe che hanno portato
alla situazione attuale comprese le cause sociali, di costume, in qualche caso politiche,
che hanno accompagnato il percorso. Con una premessa: il bisogno di mostrare la
nudità c’è sempre stato per molte e diverse ragioni sessuali, simboliche, mitiche. Lo
dimostrano in primo luogo la statuaria arcaica, poi le grandi statue e gli affreschi del
256

foto Francesco Cabras

periodo greco-romano. Erano nudi che rappresentavano la nudità in sé e per sé ma
anche la nudità intesa come simbolo di qualcos’altro, per esempio una divinità come
Venere. Veneri infatti si sono chiamate queste figure anche se con la famosa dea
dell’amore spesso non avevano niente a che fare. Molto lentamente, con l’andare dei
secoli, la nudità s’è affrancata dai pretesti della sua rappresentazione: mitici, storici o
biblici che fossero. Dalla seconda metà del XVIII secolo un corpo nudo ha cominciato
ad essere mostrato per ciò che è fino allo scandalo provocato dal famoso quadro
(oggi esposto al parigino Musée d’Orsay) dal titolo: l’origine du monde. L’occasione
d’attualità da cui partire è il centenario (1917) dell’unica mostra personale avuta in
vita da Modigliani, dedicata appunto a quadri diventati (in seguito) famosi.
CORRADO AUGIAS | Giornalista e scrittore, è nato a Roma. Ha trascorso molti anni
all’estero. Parigi prima poi New York, da dove è stato corrispondente del settimanale
L’Espresso e del quotidiano La Repubblica. Per La Repubblica, cura la rubrica quotidiana
di corrispondenza con i lettori. Ha pubblicato molti libri di narrativa e di saggistica, ha
scritto per il teatro, ideato e condotto numerosi programmi televisivi. Notevole fortuna
e numerose traduzioni hanno avuto i suoi libri dedicati ai ‘segreti’ delle città e alla figura
di Gesù. Dal 2006, sempre con Corvino Produzioni, porta in scena nei teatri di tutta
Italia e non solo spettacoli dedicati alle grandi figure della storia della musica e dell’arte.
BIGLIETTI
platea I settore €35,00
platea II settore €30,00
palchi platea e I ordine centrali €25,00

palchi platea e I ordine laterali €20,00
palchi II e III ordine centrali €20,00
palchi II e III ordine laterali €15,00
loggione €10,00
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Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

QUESTI
NOSTRI ANNI
ROMANO PRODI

IGNAZIO VISCO

Corrado Augias
dialoga con
sabato 1 luglio
ore 12.30

domenica 9 luglio
ore 12.00

Romano Prodi

giuliano pisapia

domenica 2 luglio
ore 11.00

Sabato 15 luglio
ore 18.00

Ignazio Visco

Dario Franceschini

sabato 8 luglio
ore 12.00

VASCO ERRANI

Vasco Errani
Catiuscia Marini

At a first glimpse of the 21st century, our lives
have deeply changed under the impact of many
novelties - some positive, others negative - that
have invested our solid habits and consolidated
economic, religious and cultural references. In
some respects, the same concept of democratic
coexistence based on a secular principle of
representation is subject matter for discussion.
Five dialogues with illustrious guests, under the
balanced and authoritative direction of Corrado
Augias, attempt to give some points of orientation
in the chaos, a pilot book to possibly pinpoint
some reasonable landing places.
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giuliano pisapia

DARIO FRANCESCHINI

CATIUSCIA MARINI

Nel primo scorcio del XXI secolo le nostre
vite sono profondamente cambiate sotto
l’urto di molteplici novità - positive
alcune, altre negative - che hanno
investito solide abitudini, consolidati
riferimenti economici, religiosi,
culturali. Per alcuni aspetti è sembrato
in discussione lo stesso concetto di
convivenza democratica basata su un
secolare principio di rappresentanza.
Cinque dialoghi con ospiti illustri,
affidati alla conduzione equilibrata e
autorevole di Corrado Augias, tentano
di dare qualche punto di orientamento
nel caos, un portolano che individui,
possibilmente, qualche ragionevole
punto di approdo.
ingresso libero fino a esaurimento posti
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Rocca Albornoziana
Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi

CONVERSAZIONI
Prestigious journalists of the daily newspaper
la Repubblica participate in the Festival with
plays of theatrical journalism, conversations and
encounters with personalities of the artistic world.
Il filone culturale espresso dal Festival ha molti punti in comune con quello che
la Repubblica racconta e sviluppa nelle sue pagine e in tutte le sue declinazioni
giornalistiche. Firme prestigiose del quotidiano si alternano durante il periodo
del Festival con spettacoli di giornalismo teatrale, conversazioni e incontri con
personalità del mondo artistico. Fra queste, quella di Natalia Aspesi e quella di
Tommaso Cerno.
domenica 2 luglio
ore 17.00
Rocca Albornoziana

Tommaso Cerno
intervista Raffaella Carrà

TOMMASO CERNO

RAFFAELLA CARRà

domenica 2 luglio
ore 18.30
Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi

Natalia Aspesi
intervista Adriana Asti

NATALIA ASPESI

ADRIANA ASTI

ingresso gratuito consentito previo ritiro dei biglietti |in distribuzione dal 30 giugno
presso il Box Office di Via della Filitteria, 1 - Spoleto
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Sala Pegasus

IL CAFFÈ DEL
“VENERDÌ”
DI REPUBBLICA
venerdì 7 luglio
ore 17.30

CLAUDIA ARLETTI
incontra EMMA DANTE

venerdì 14 luglio
ore 17.00

FRANCESCO MERLO
incontra GIORGIO FERRARA
CLAUDIA ARLETTI

EMMA DANTE

The weekly magazine Il Venerdì di Repubblica
is present this year at the Festival, with two
appointments.
Anche Il Venerdì di Repubblica, diretto da Aligi Pontani, quest’anno è presente
al Festival con due appuntamenti condotti, il primo da Claudia Arletti, vice
capo redattore del settimanale, e il secondo dal giornalista Francesco Merlo,
editorialista de la Repubblica dal 2003.

FRANCESCO MERLO

GIORGIO FERRARA

ingresso libero
fino a esaurimento posti
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San Gregorio maggiore
1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 Luglio 17:00

PREDICHE

LA PREGHIERA DI GESÙ: IL PADRE NOSTRO
a cura dell’Archidiocesi Spoleto-Norcia
in collaborazione con Festival di Spoleto 60

Sixth edition of the original “Sermons” initiative,
created to savor an ancient form of communication,
a literal rhetorical exercise which manages to
amaze, excite and involve the audience. The cycle
of “Sermons 2017” is a pathway among the verses
of the best known Christian prayer, the Our Father.
È ormai tradizione che il Festival di Spoleto proponga nel suo programma un ciclo
di “Prediche” che, grazie ad interventi qualificati, offra a quanti le vogliano ascoltare
qualche spunto di riflessione e approfondimento. Dopo le felici esperienze degli anni
passati, il 2017 affronta il tema della preghiera partendo dal testo che Gesù di Nazareth
ha consegnato ai suoi discepoli: il Padre nostro. Con Tertulliano, scrittore del secondo
secolo d.C., la tradizione delle Chiese cristiane vede in quelle parole un compendio di
tutto il Vangelo. In esse sono contenute le dimensioni essenziali della predicazione di
Gesù e si ritrova come l’introduzione al suo insegnamento e al mistero stesso della
sua esistenza. Anche oggi, ripercorrere questo testo e addentrarsi nelle domande che
formula - dal pane quotidiano al perdono reciproco - conduce a scoprire che cosa
significhi pregare, se sia possibile parlare a Dio, se non si tratti di una illusione, se
possiamo domandargli effettivamente qualcosa. Perché per pregare è indispensabile
trovare il cammino del cuore; il cuore inteso non come luogo della vita affettiva e delle
emozioni, ma come il centro della persona, punto preciso in cui l’uomo si conosce
in verità. È per questa ragione che la preghiera non si può definire come un discorso
rivolto a Dio o una riflessione intellettuale sull’essere di Dio. La preghiera cristiana si
colloca su un altro piano. È un dialogo tra due esseri.
+ Renato Boccardo
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programma
sabato 1 luglio ore 17.00

Padre nostro che sei nei cieli
Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze
domenica 2 luglio ore 17.00

Sia santificato il tuo nome

Suor Roberta Vinerba, Docente all’Istituto Superiore di Scienze Religiose - Assisi
venerdì 7 luglio ore 17.00

Venga il tuo regno

Dom Donato Ogliari, osb, Abate di Montecassino
sabato 8 luglio ore 17.00

Sia fatta la tua volontà

Card. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura
domenica 9 luglio ore 17.00

Dacci oggi il nostro pane quotidiano
Prof. Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di S. Egidio - Roma
venerdì 14 luglio ore 17.00

Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori
P. Ermes Maria Ronchi, sm, Docente alla Pontificia Facoltà Teologica
“Marianum” - Roma
sabato 15 luglio ore 17.00

Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male
Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia

ingresso libero
fino a esaurimento posti
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In città
30 Giugno - 16 luglio

LUNE

Una installazione luminosa di Giancarlo Neri
braccio destro Pietro Petrosino
produzione Emaki immagine e
comunicazione
allestimento Andrea Bonilli
con il sostegno di Monini

con la collaborazione di
Intavola, Chiavari srl
Hotel Clarici,
Trattoria La Barcaccia

TEATRO CAIO MELISSO
SPAZIO CARLA FENDI
7 LUGLIO ORE 18:00

1958/2017
IL MONDO IN SCENA

SERATA DEDICATA A GIAN CARLO MENOTTI
E AI 60 ANNI DEL FESTIVAL DI SPOLETO
An evening dedicated to Gian Carlo Menotti and the 60th
anniversary of the Festival of Spoleto.

A luminous installation spread over the town’s historic center:
60 moons in Spoleto sky for the sixty editions of the Festival.
“... ma guarda un po’ alla mia età, andare a finire sulla luna, io di questa stagione so’ abituato
a andare a Capri! Porca miseria...” (da Totò nella Luna, 1958)
Nel sistema solare - la nostra casa - se ne contano più di centocinquanta. Marte ne possiede
due, Plutone cinque, Nettuno tredici, Saturno ventuno e Giove quarantasette. Solo Venere e
Mercurio ne sono privi; perché? Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che noi di satelliti
ne abbiamo uno, anzi, Luna. E se ne avessimo due? Se ci fosse anche “Laltra”? Allora, visto
che è solo un’ ipotesi, facciamo sessanta: sessanta Lune: una per ogni anno di vita del Festival
di Spoleto. Come apparirebbe la sera il nostro pianeta se avesse tante lune? A Spoleto,
luogo della fantasia e dell’immaginazione per eccellenza, si potrà scoprirlo. LUNE è una
installazione luminosa disseminata per il centro storico di Spoleto. Sessanta globi luminosi,
con un diametro che va da 50 cm a 1,20 m, strategicamente posizionati su torri, campanili,
palazzi e tetti del borgo antico (e non solo) in modo da fornire una visione sempre “multipla”
dei 60 satelliti che orbitano intorno alla terra o che, misteriosamente, ci sono caduti sopra.
Ormai sono più di venticinque anni che gioco con la luna e con le lune, molto seriamente.
A New York, a Londra, a Napoli, a Rio de Janeiro, a Lisbona... ora a Spoleto, è un’attrazione
fatale e non credo che mi stancherò mai.
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Cantiere Oberdan
1-16 Luglio

LA MAMA
SPOLETO OPEN
Special section curated by La Mama Umbria
International, cultural center and artist residence
founded in 1990 by legendary theatre pioneer, Ellen
Stewart. The event, produced in association with Città di
Spoleto and the Festival, features the work of emerging
and established international and local artists.

Sezione speciale a cura de La MaMa Umbria International, residenza artistica, centro
studi e produzione fondata da Ellen Stewart (già fondatrice e direttrice artistica
del Teatro La MaMa E.T.C. di New York) a Spoleto nel 1990. La manifestazione,
realizzata in collaborazione con il Comune di Spoleto, il Festival di Spoleto e il
coinvolgimento di numerose associazioni locali e di partner internazionali, ha
come obiettivo quello di dare sostegno e visibilità a realtà emergenti nel panorama
artistico italiano ed internazionale.
1 luglio ore 21.30
2 luglio ore 18.00

5 luglio ore 21.30

LA FUGA

Seoul Institute of the Arts

di e con Eden Wiseman
co-autore e compositore Ori Dvir
sviluppato presso La MaMa Umbria
International 2016
“Next Generations”

La fuga, come atto estremo di rottura
dei cicli negativi della vita, appare a
volte come l’unica via per infrangere
le catene della disperazione, del senso
accecante d’impotenza e di angoscia.
1 luglio ore 21.30
2 luglio ore 18.00

LIBERTÉ TOUJOURS

di e con Jadd Tank
progetto Focus Young Arab
Choreographers / Italia 2017

Che cosa è la libertà e perché ne abbiamo
bisogno? Da chi abbiamo bisogno di
affrancarci? La nostra vita è una perpetua
e febbrile ricerca della libertà.
2 LUGLIO ORE 22.00

RESULT OF RESIDENCY

di Jadd Tank e Eden Weismann

Presentazione del nuovo lavoro
coreografico preparato in residenza a
La Mama Umbria.
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GLOBAL PLAYERS 2017

Un gruppo di studenti del Seoul Institute
of the Arts, una delle principali e più
prestigiose università delle arti in
Asia, precursore nella globalizzazione
dell’arte coreana e nella creazione
di nuove forme d’arte, selezionati
attraverso il programma di Global
Players, presentano una loro produzione.
7 luglio ore 18.00 e 22.00

THE BOOK OF THEL

di William Blake
un’opera lirica di
Rolando Macrini - Primo Studio
da un’idea di Peter Case
direttore musicale
Claudio Scarabottini
fumetti di Jacopo Maran
produzione La MaMa
Umbria International e La MaMa
Experimental Theatre Club NY

Tratta dal poema di Blake del 1789,
un’opera lirica sperimentale sui temi
della mortalità e dell’inutilità della vita
umana e sul conflitto fra innocenza ed
esperienza.
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8 luglio ore 18.00 e 22.00

10 e 11 luglio ore 21.30

12 e 13 luglio ore 18.00 e 22.00

PRELUDES

CHIEDI CHI ERA FRANCESCO

SENZA TITOLO
PER UNO SCONOSCIUTO

Anatra Morte Tulipano
La Capra Ballerina
Pappet Theatre

liberamente tratto dal libro
L’Anatra, la Morte e il Tulipano di
Wolf Herlbruch
adattamento Damiano Privitera
e Laura Bartolomei
marionette, scene e costumi
Laura Bartolomei
musica Slawek Kwi
& Slobhàn Mcdonald,
Shostakovich, Stefano Trevisi,
Saule, Gavin Boyars,
Kronos Quartet, Twine Recorder
regia, video e scelta musicale
Damiano Privitera
con Laura Bartolomei
progetto sviluppato grazie alla
residenza de La MaMa Umbria
International (Spoleto, Italia),
Can Pink Y Boogie Residency
(Mataro, Spagna),
Teatro del Lavoro
(Pinerolo, Italia)

per un pubblico misto e bambini dagli 8
anni in su

Nato per spiegare la morte ai bambini,
il poetico testo di Erlbruch diviene una
performance che unisce teatro di figura,
teatro fisico, musica e videoproiezioni.
9 luglio ore 16.00, 18.00, 21.30

M2

performance partecipativa
ideazione e realizzazione Dynamis

Partendo da alcuni casi di naufragio
nel Mediterraneo, la performance
p a r te c i p a t i v a M 2 s i i n te r r o g a
pragmaticamente sull’unità di misura
da cui prende nome, il metro quadro,
svelando alla fine le possibili sfumature,
al limite tra umano e disumano, che
quotidianamente assume.
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uno spettacolo di
Andrea Adriatico
drammaturgia Grazia Verasani
con Olga Durano,
Francesca Mazza,
Gianluca Enria,
Leonardo Bianconi
scene e costumi Andrea Barberini
cura scenotecnica
Francesco Bonati,
Michele Casale,
Carlo Del Grosso,
Giovanni Magaglio,
Giovanni Santecchia,
Carlo Strata
cura organizzativa
Saverio Peschechera,
Alberto Sarti
grazie a Stefano Casi,
Franca Menneas, Beppe Ramina,
Enrico Scuro
produzione Teatri di Vita
con il sostegno di
Comune di Bologna,
Regione Emilia-Romagna,
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo

si ringrazia la presenza di Teatri di Vita
a Spoleto, in quanto sensibili e vicini ai
problemi della popolazione terremotata

Francesco lo studente, Francesco il
militante, Francesco la vittima, Francesco
l’eroe, Francesco il nome su una lapide.
Il racconto della storia di un ragazzo che
a 25 anni, con la sua morte, è diventato
suo malgrado l’icona di un’epoca.

compagnia gruppo nanou
coreografia
Marco Valerio Amico,
Rhuena Bracci
con Sissj Bassani,
Rhuena Bracci, Marco Maretti
suono Roberto Rettura
assistenti alla coreografia
Marta Bellu, Rachele Monti
prodotto da E / gruppo nanou
co-prodotto da L’Arboreto Teatro
Dimora di Mondaino, Cie Twain
con il sostegno di La MaMa Umbria
International, Cantieri
con il contributo di MIBACT,
Regione Emilia-Romagna
Assessorato alla Cultura

Un lavoro sul corpo che innesca uno
spaesamento dello spazio. Il corpo non
trova più ostacoli, definisce il “punto”
come “spirale”, la sua sospensione è una
riduzione del volume dell’azione, le linee
sono oscillazioni vibratorie, il tempo si fa
circolare, e non c’è più bisogno di un inizio
e di una fine.
BIGLIETTI
LA FUGA + LIBERTÉ TOUJOURS
posto unico €15,00
GLOBAL PLAYERS 2017
ingresso gratuito
THE BOOK OF THEL
posto unico €15,00
PRELUDES
posto unico €15,00
M2
posto unico €8,00
CHIEDI CHI ERA FRANCESCO
posto unico €15,00
SENZA TITOLO PER UNO SCONOSCIUTO
posto unico €15,00

14, 15 luglio ore 21.30
16 luglio ore 18.00

LA CURA

scritto e diretto da
Gherardo Vitali Rosati
con Elena Arvigo,
Luca Tanganelli
musiche Tommaso Tarani
allestimento e luci
Andrea Narese-Brando Nencini
produzione Il Teatro
delle Donne Centro Nazionale
di Drammaturgia
in collaborazione con
Fondazione Istituto del Dramma
Popolare di San Miniato
lo spettacolo è stato prodotto in prima
assoluta per la Fondazione Istituto
Dramma Popolare di San Miniato,
nell’estate 2017, in occasione della LXXI
Festa del Teatro. San Miniato, Festa del
Dramma Popolare, 26-27 giugno 2017

Per Laura il lavoro è una missione. Impiegata
da una vita in una casa farmaceutica, crede
nel potere della scienza: la sua dedizione
totale all’azienda non nasce da personali
ambizioni egocentriche, ma dal sogno di
realizzare qualcosa di utile.
dal 1 al 16 luglio
dalle ore 16.00 alle ore 22.30

ORO PURO

mostra di Paolo Liberati a cura di
Lorenzo Mango
e Moreno Cerquetelli
dedicata al critico militante
Beppe Bartolucci
e a La Mama di N.Y. Ellen Stewart

Le opere migliori di Paolo Liberati ispirate
dal magico realismo del Teatro d’Arte e
di Poesia come comportamento tradotto
in pitture e disegni con la sua compagnia
Tradimenti Incidentali Imaginalis Teatro.

LA CURA
posto unico €15,00
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Palazzo Collicola Arti Visive
1-16 Luglio

PALAZZO COLLICOLA
ARTI VISIVE

Regione Umbria, Politecnico di Milano, Museo della Canapa) dal titolo Fabric Action.
Continuano gli appuntamenti di Collicoland (a cura di Gianluca Marziani e Andrea
Tomasini) con una giornata dedicata a Charles Simic, uno dei più grandi poeti viventi;
inoltre, lo scrittore cross-disciplinare Gianluigi Ricuperati ci parla di incroci linguistici
e contaminazioni sensate; e per chiudere un incontro con lo chef Antonello Colonna
con cui si conversa di legami virtuosi tra arte, cibo e architettura. (Il programma sempre
aggiornato su www.palazzocollicola.eu)

direzione artistica Gianluca Marziani

Palazzo Collicola Visual Arts confirms its polymorphous and
widespread nature, integrating the exhibitions in the museum
with artistic interventions scattered around the historic town.
Palazzo Collicola Arti Visive conferma la sua natura polimorfa e diffusa, integrando
le mostre nel museo con interventi sparsi per la città storica. Lungo le sale del Piano
Nobile si incontrano le opere interattive di Camilla Ancilotto, autrice di ritratti ibridi
che trasformano il gioco in un confine aperto tra pittura e scultura. Al Piano Mostre
un’antologica è dedicata a Giuseppe Biasio, una riscoperta nel solco della tradizione
informale del museo, un artista in fase di rivalutazione che presenta (qui a Spoleto con
un’antologica, al Padiglione della Siria - Biennale di Venezia - con un ciclo dedicato a
Palmira) il suo universo dagli anni Settanta ad oggi. Sempre al Piano Mostre è esposto
un ciclo pittorico dello scrittore Tommaso Pincio, una vera sorpresa per definire nuove
relazioni tra letteratura e arte visiva. La Collezione si conferma il centro tolemaico del
Palazzo, un patrimonio che si evolve attraverso nuove donazioni (Beverly Pepper la
più importante) e diverse installazioni site specific: Veronica Montanino presenta la
versione definitiva della sua Camera delle Meraviglie, un viaggio sensoriale che avvolge
il fruitore in un caleidoscopio vertiginoso; dentro i Giardini di Corso Matteotti viene
inaugurata la luminaria gigante di Ria Lussi, una scultura di luce dedicata alle metafore
filosofiche di Giordano Bruno; presso la Stazione viene presentata l’opera fotodigitale di
Giorgio Lupattelli, un omaggio a Spoleto e ai valori della Regione Umbria, futuristico
viaggio surreale sul soffitto del salone vetrato e su alcuni muri verticali delle sale d’attesa.
Tra gli interventi temporanei nel cuore della città, ricordiamo Giuseppe Ripa con un
ciclo fotografico sul tema aperto dell’ecologia, un progetto in nove stampe con una
presenza nel museo e una versione da esterni sulla Spoletosfera di Fuller; e poi, presso il
SS Giovanni e Paolo, Julien Friedler con una misteriosa installazione tra corpi scultorei,
suono e luce... mentre alla Casa Romana è la volta di Dario Ghibaudo con una serie
di sculture da viaggio, in sintonia con la costruzione utopica del suo Museo di Storia
Innaturale... ma non finiscono qui gli appuntamenti: Palazzo Collicola apre al pubblico il
suo Collicolab, un piano del museo che ospita la nuovissima Casa dell’Architettura,
le camere sonore del collettivo Do iT, lo Spazio Arcadia sui temi del design... per
finire con una mostra temporanea sul tema della canapa (in collaborazione con la
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informazioni
opening sabato 1 luglio ore 12.00
orario di apertura
dal mercoledì al lunedì
10.30-13.00/15.30-19.00
martedì chiuso

BIGLIETTI
intero € 9,00
ridotto (dai 15 ai 25 anni) € 5,00
gratuito fino a 14 anni
acquisto biglietti presso il botteghino di Palazzo
Collicola Arti Visive
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Palazzo Bernardino Montani
22 Giugno - 30 luglio

Museo del Tessuto e del Costume
30 Giugno - 16 luglio

MODIGLIANI

SPOLETO

E L’ART NÈGRE: SIMBOLO,
OPERE, TECNOLOGIA
a cura dell’Istituto Amedeo Modigliani

A journey to discover all the influences of African art in the
work of Modigliani, an exciting and moving experience that
makes guests feel the emotions the artist experienced while
making contact with the African art.
Un percorso alla scoperta delle influenze dell’arte africana sull’opera di Modigliani nella
magica atmosfera della Parigi nei primi anni del Novecento. Un’esperienza emozionante
e suggestiva, capace di rendere partecipe il visitatore dell’impatto che l’artista livornese
ha subito a contatto con l’arte scara africana. Un percorso che aiuta a comprendere la
genesi dell’estetica di uno dei più grandi artisti
italiani del ‘900. Alla mostra, oltre alle opere
ed alla vita di Modigliani resa fruibile dal grande
ed esclusivo materiale archivistico, si aggiunge
l’apporto della tecnologia, non solo quella
applicata alla retroilluminazione, ma anche quella
rivolta a favorire l’esperienzalità e la divulgazione.
La mostra, infatti, ospita video realizzati con la
tecnica del “compositing”, oltre a contenuti
inediti realizzati in realtà virtuale, aumentata e
mista. Un’immersione senza precedenti nella vita
e nelle opere di Amedeo Modigliani e nel clima
irripetibile della Parigi dei primi anni del ‘900.

informazioni
opening giovedì 22 giugno ore 17.30
orari di apertura
dal 22 giugno al 16 luglio ore 11.00-23.00
21, 22 e 23 luglio ore 11.00-22.00
28, 29 e 30 luglio ore 11.00-22.00
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BIGLIETTI
intero €10,00
sconto giovani tra i 12 e i 21 anni € 7,00
over 65 € 7,00
ingresso gratuito bambini fino ai 12 anni
acquisto biglietti presso il botteghino
di Palazzo Bernardino Montani

FIBERART II
CONTAMINAZIONI
Galleria Officina
d’Arte e Tessuti
con il patrocinio del
Comune di Spoleto
a cura di
Maria Giuseppina Caldarola
Regione Umbria,
Città di Spoleto,
Festival di Spoleto 60,
Palazzo Collicola Arti Visive

in collaborazione con
DARS, Le Arti Tessili
e con la partecipazione di
Accademia Belle Arti Bologna,
Universitat de Barcelona,
Scuola Internazionale
di Grafica Venezia,
Liceo Artistico Sello,
Liceo Artistico Statale
Cortina d’Ampezzo

The fiber medium is represented in all possible variations:
about fifty works on display among textile sculptures, artist’s
books, installations and photographs.
Nella seconda edizione di Fiberart il medium fibra è rappresentato in tutte le possibili
declinazioni, da qui il sottotitolo “Contaminazioni”. Oltre ad artisti affermati, comprese
presenze “storiche” quali Lydia Predominato ed Anna Moro Lin, sono esposte opere di
giovani artisti e studenti, dei quali una folta rappresentanza proveniente dalla selezione
del DARS di Udine, Associazione che promuove ed organizza la Rassegna biennale del
Libro d’artista. Le opere in mostra sono circa cinquanta tra sculture di tessuto, libri
d’artista, installazioni, fotografie.

informazionI
Museo del Costume e del Tessuto,
Palazzo Spada, Piazza Sordini
Galleria Officina d’Arte&Tessuti,
Via Plinio il Giovane 6/10
dal 30 giugno al 31 luglio 2017
opening venerdì 30 giugno ore 17.30
orari di apertura
dal venerdì alla domenica 15.30-19.00
chiuso dal lunedì al giovedì

BIGLIETTI
intero € 3,00, ridotto (dai 15 ai 25 anni) € 2,00
gratuito fino a 14 anni
acquisto biglietti presso il botteghino
del Museo del Tessuto e del Costume
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Casa Menotti
30 Giugno - 16luglio

Sala Pegasus
16 Luglio 15:00

Sandy Smith

JAMES CAPPER

AS YOU WERE, AS YOU ARE,
AS YOU GO
commissione Mahler & LeWitt Studios
per la facciata di Casa Menotti
in collaborazione con Fondazione Monini
finanziata dalla Goldstone Family Foundation
a cura di Federico Mattia Papi e Guy Robertson
con l’assistenza di Giovanni Rendina
un ringraziamento speciale a Mazzocchi Srl

Sandy Smith’s installation is an ode to human strength
and persistence in response to the unpredictability and
temporality of nature.
L’installazione di Sandy Smith per la
facciata di Casa Menotti è un inno alla forza
dell’uomo e alla sua capacità di resistere
dinanzi all’imprevedibilità e alla precarietà
della natura. “I testi nel mio lavoro
spesso affrontano situazioni temporali,
soprattutto in termini di relazioni
interpersonali, profondamente connesse
oggi alla tragedia umana scaturita dai
recenti terremoti. AS YOU WERE, AS YOU
ARE, AS YOU GO, il breve testo che si
ripete in loop da una parte all’altra della
mia installazione, può essere letto come
una risposta alla storia, che combini al
tempo stesso una visione nostalgica e
un’altra proiettata verso futuro; i desideri
e i costrutti della nostra cultura esistono
in una bolla di tempo umano, che non
può che avere un’esistenza fugace se
paragonata al tempo planetario o a quelle
delle ere geologiche.” (Sandy Smith) Il
modo di presentare questi testi - tralicci
di acciaio che si estendono sulla facciata
- trasmette un senso di architettura come
278

ATLAS IN SPOLETO
UN FILM DI MATTHEW BURDIS
progetto Anna Mahler Association
per Mahler & LeWitt Studios

A video installation of Matthew Burdis’s short film documenting
James Capper’s project for the festival in 2016 with his sculpture
ATLAS, a mobile sculpture that operates from a concrete
plinth, carving it away using specially designed mills.
Installazione video di Matthew Burdis che documenta il progetto scultoreo ATLAS
di James Capper, realizzato durante la scorsa edizione del Festival. ATLAS è una
scultura mobile che si erige su un plinto di cemento e che scolpisce la sua stessa
base attraverso l’uso di denti appositamente creati. È stata commissionata da CGP
London, con il sostegno di The Henry Moore Foundation, Arts Council England e The
London Borough of Southwark.

protezione o scudo. Allo stesso tempo i
tralicci suggeriscono un’architettura in
fase di costruzione, quindi anche di una
potenziale distruzione.

incontro con l´artista: domenica 2 luglio ore 17.00
ingresso gratuito

ingresso gratuito fino a esaurimento posti
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Palazzo del Comune
1-16 Luglio

DOMENICO GNOLI

DISEGNI PER IL
TEATRO 1951-1955
a cura di Michele Drascek, Duccio K. Marignoli
con il patrocinio di Regione Umbria
organizzata e prodotta da Fondazione Marignoli di Montecorona
in collaborazione con Archivio Domenico Gnoli di Roma,
Comune di Spoleto
allestimento Giorgio Gentili
progetto grafico MAYBE Studio – Giovanni di Natale

Domenico Gnoli. Drawings for the Theatre 1951-1955 presents
the work for the theatre - drawings for scenery and costumes
- produced with considerable success by one of the most
important Italian artists of the twentieth century, during the
early fifties.
L’esposizione Domenico Gnoli. Disegni per il teatro 1951-1955 rientra nella serie di progetti
espositivi ed editoriali promosse dalla Fondazione Marignoli di Montecorona di Spoleto,
che hanno le caratteristiche di uno “studio”. È infatti, una mostra che propone un periodo
specifico della produzione di Domenico Gnoli (Roma, 1933 - New York, 1970), uno
dei più importanti artisti italiani del Novecento: la creazione di disegni di costumi e di
scenografie realizzati dal 1951 al 1955, anni in cui l’artista si dedicò al lavoro teatrale
nelle maggiori capitali del teatro europeo, Roma, Parigi e Londra. Tale lasso di tempo è
antecedente alla fase in cui l’artista si dedicherà esclusivamente alla pittura e al disegno.
Nell’esposizione di Spoleto sono presentati circa settanta schizzi. Le opere in mostra
provengono tutte dall’Archivio Domenico Gnoli di Roma e includono: i disegni per i
manifesti della versione teatrale di Chéri di Colette prodotta dalla Compagnia Andreina
Pagnani e andata in scena al Teatro Eliseo a Roma (1951); i disegni per l’opera di Carlo
Gozzi Re Cervo (1953); le scenografie e costumi per La Belle au Bois di Jules Supervielle
richieste all’artista da Jean-Louis Barrault (1954); i disegni per lo scenario e i costumi di
As You Like It di William Shakespeare diretto da Robert Helpmann all’Old Vic Theatre di
Londra (1955); e gli schizzi per una scenografia del balcone di Romeo e Giulietta (1955).
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informazioni
Palazzo del Comune
dal 2 luglio al 1 ottobre 2017
opening 1 luglio 2017 ore 15.00
orari
dall’1 al 16 luglio dal lunedì al venerdì
dalle 16.30 alle 20.30
sabato e domenica dalle 10.30 alle 13.30
e dalle 16.30 alle 23.30
dal 17 al 31 luglio lunedì e martedì
dalle 10.30 alle 13,30
dal venerdì alla domenica dalle 10.30 alle 13.30
e dalle 16.30 alle 20.30

mercoledì e giovedì chiuso
dall’1 al 31 agosto
tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.30
e dalle 16.30 alle 20.30
dall’1 al 10 settembre
tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.30
e dalle 15.30 alle 19.30
dall’11 settembre all’1ottobre
lunedì, martedì e venerdì dalle 10.30 alle 13.30
sabato e domenica dalle 10.30 alle 13.30
e dalle 15.30 alle 19.30
mercoledì e giovedì chiuso
ingresso gratuito

281

Sala espositiva di via Visiale
1-16 Luglio 16:00

GIANNI GIANESE

LO SCULTORE DEI SOGNI
a cura di Riccardo Buzzanca

A tribute to Master Gianni Gianese, a talent from the Italian
1900s, with a selection of sculptures and sketches created
for the motion picture industry and the theater.
La mostra rende omaggio al Maestro Gianni Gianese, talento del Novecento italiano
da poco scomparso, con una selezione di sculture e bozzetti realizzati per il cinema e
il teatro. La vicenda artistica di Gianese si snoda lungo il confine fragile che divide un
artista da un artigiano, confine che, nel caso del Maestro, perde la ragione della sua
stessa esistenza. Per oltre sessant’anni ha modellato “i sogni” dei maggiori registi
e scenografi del cinema e del teatro, sia italiano che internazionale, dando forma
alle sculture diventate patrimonio condiviso di tutti quelli che amano il cinema, il
sogno, il verosimile. Da Fellini a Pasolini, da Terry Gilliam a Martin Scorsese, Steven
Spielberg, Luchino Visconti, Elio Petri, Lina Wertmüller, Franco Zeffirelli. Nel teatro
ha collaborato tra gli altri con Luca Ronconi, Carmelo Bene, Mauro Bolognini, Gabriele
Lavia, Liliana Cavani, Giorgio Ferrara, Robert Carsen, Grahm Vik. Intensa è stata anche
la sua collaborazione con lo scenografo italiano Dante Ferretti. Ha realizzato sculture
per il Teatro alla Scala di Milano, il Festival di Salisburgo, per l’Opéra di Parigi, di
Nanterre, di Zurigo e per i principali teatri italiani. Oggi alcune sue maquettes di studio
in sezione dell’Opéra Garnier di Parigi sono esposte stabilmente al Museo d’Orsay,
altre al Louvre. Gianese ha iniziato a lavorare per Cinecittà nel periodo delle grandi
produzioni americane, quando si costruivano i colossi rimasti scolpiti nell’immaginario
di molti e che realizzava utilizzando le tecniche della migliore tradizione artigiana
italiana come il modellato in creta, il gesso, a volte la cartapesta, e sempre con risultati
sorprendenti. Ha scoperto poi il polistirolo sul set di un film di Fellini e nell’arte di
modellare questo nuovo materiale divenne un maestro indiscusso al punto che i suoi
modelli posseggono una drammaticità di rara bellezza, uguagliano la potenza del
marmo, la sua consistenza.

informazioni
opening sabato 1 luglio ore 16.00
da martedì a domenica 10.30-13.30 e 15.30-20.30
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ingresso gratuito
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Rocca Albornoziana
Palazzo del Comune
In città

1958-2017
LA CITTÀ NEL FESTIVAL
UN FESTIVAL NELLA CITTÀ
Spoleto and its Festival: an inseparable bond that keeps on,
generating great cultural suggestions to learn, share, and
retrace together again and again. Three appointments to
celebrate the 60th anniversary of such fantastic creation:
the presentation of a volume that illustrates the origin of the
Festival in 1958, a round table to debate on the evolution of
the idea of festival and a great exhibition across the historical
centre of the town.
Spoleto e il suo festival: un inscindibile legame che continua a generare grandi
suggestioni culturali da conoscere, condividere, percorrere e ripercorrere insieme.

IN CITTÀ
dal 29 giugno 2017 al 14 gennaio 2018
opening giovedì 29 giugno ore 17.30, a partire dal Palazzo Comunale

MOSTRA DIFFUSA
FRAMMENTI DI 60 ANNI DI STORIA
LUNGO I PERCORSI DEL CENTRO STORICO
ideazione e realizzazione Emaki Immagine e comunicazione
organizzazione e coordinamento Stefano Bonilli
direzione artistica Mario Brunetti
la sezione 1958: alle radici della storia è a cura di
Antonella Manni e Rosaria Mencarelli
con la collaborazione della Sezione di Archivio di Stato di Spoleto
la sezione 1958/2017 allestita nella Chiesa di S. Agata è in collaborazione con
il Museo Archeologico Nazionale - Teatro Romano di Spoleto
promotori
Comune di Spoleto, Assessorato alla Cultura , Regione Umbria
Fondazione Festival dei 2Mondi
Casa Menotti - Centro di documentazione Festival dei Due Mondi
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Associazione Rocca Albornoziana
Fondazione Monini
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto
con la partecipazione di MIBACT - Polo museale dell’Umbria:
Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
e Museo Archeologico Nazionale – Teatro Romano di Spoleto
Associazione commercianti - Spoleto
con il sostegno di APA
i luoghi della mostra
Chiesa di S. Agata 1958/2017
Casa Menotti - Centro documentazione Festival dei Due Mondi
Percorsi della Mobilità Alternativa
Ponzianina / Rocca - 1958: ALLE RADICI DELLA STORIA
Spoletosfera / Piazza della Libertà
Posterna / Piazza Campello
Attività commerciali del centro storico
Spoleto ha accolto e condiviso la prima grande rassegna multidisciplinare di
arte e spettacolo del Novecento, ideata da Gian Carlo Menotti, come campo di
contaminazione culturale tra l’Europa e gli Stati Uniti d’America. Per festeggiare il
sessantesimo anniversario di questa fantastica creazione, la Città promuove una
grande mostra diffusa. Il percorso idealmente parte dalla Rocca Albornoz, con la
sezione 1958: alle radici della storia, e si conclude negli spazi, riaperti per l’occasione,
dell’ex chiesa di Sant’Agata, dove ci si trova immersi in un racconto evocativo degli
accadimenti artistici di questi 60 anni. Frammenti di questo ampio e suggestivo
racconto si dipanano in tutta la città lungo i percorsi meccanizzati di accesso al centro
storico e nelle attività commerciali.
ROCCA ALBORNOZ, MUSEO NAZIONALE DEL DUCATO
29 giugno ore 11.00

PRESENTAZIONE VOLUME
SPOLETO 1958. ALLE RADICI DELLA STORIA,
IL PRIMO FESTIVAL DEI DUE MONDI
a cura di Antonella Manni e Rosaria Mencarelli
con la collaborazione di
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto
Fondazione “Francesca, Valentina e Luigi Antonini”
In occasione della sessantesima edizione del Festival di Spoleto si intende offrire al
pubblico, attraverso una pubblicazione con fotografie originali, documenti d’archivio,
articoli usciti su quotidiani dell’epoca, una rilettura delle origini della manifestazione
che ha segnato la storia della città e la vita culturale italiana. Il volume Spoleto
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1958. Alle radici della storia, il primo Festival dei Due Mondi, edito nel 2017 da Nuova
Eliografica Fiori, vuole essere compendio ed estensione della ricerca già condotta con
il volume Spoleto 1958, cronache da un festival edito nel 2006 dal Circolo della Stampa
di Spoleto “Walter Tobagi”, arricchendo il quadro della genesi della manifestazione
con fotografie e nuovi documenti. L’opera, con una prefazione di Rosaria Mencarelli,
si articola in quattro capitoli: Festival dei Due Mondi 1958. Protagonisti e spettacoli
di Moreno Cerquetelli;‘Spoleto 58’ secondo il NY Times di Marco Rambaldi; La città
e il primo Festival. Appunti e immagini dall’archivio di Antonio Busetti di Antonella C.
Manni; Alle radici della storia di Paolo Bianchi.

ROCCA ALBORNOZ, MUSEO NAZIONALE DEL DUCATO
5 luglio ore 15.00 | 6 luglio ore 9.00

TAVOLA ROTONDA
IL FESTIVAL DEI DUE MONDI E I FESTIVAL DEL MONDO
a cura di MiBACT- Museo nazionale del Ducato
Fondazione Fitzcarraldo, Torino
Ordine dei Giornalisti dell’Umbria
con la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto
Associazione Amici di Spoleto
Associazione Rocca Albornoziana
con il patrocinio dell’Ordine nazionale dei Giornalisti
La tavola rotonda, articolata in quattro sessioni, promuove un ampio dibattito sulla
evoluzione dell’idea di festival. Gli incontri prendono in considerazione aspetti
culturali, sociali ed economici emergenti da queste specifico “format” per discutere
se e come i festival hanno mantenuto la loro natura di luoghi di innovazione,
sperimentazione, propensione al rischio dal punto di vista della ricerca artistica;
quanto lo sviluppo e la fortuna di diversi festival siano legati indissolubilmente alle
città e ai territori che li ospitano, tanto che negli ultimi anni la formula festival è
stata individuata come un dispositivo efficace per contribuire al place branding dei
territori; come i festival hanno contributo ad allargare la platea degli spettatori, se
hanno lavorato in termini di crescita e di avvicinamento a proposte culturalmente
più sperimentali e quali sono oggi i modelli e gli approcci più interessanti di audience
development e audience engagement; quale è il ruolo del giornalismo culturale oggi
e se la carta stampata e i new media abbiano ruoli diversi e magari complementari
per parlare di cultura e a quali pubblici; quali sono i confini tra giornalista culturale
ed esperto della materia- critico e quanto si sovrappongono o siano assimilabili
queste due figure. Se ne parla con direttori di festival italiani e stranieri, sociologi,
economisti, giornalisti.
ingresso libero fino a esaurimento posti
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Museo Diocesano - Salone dei Vescovi
Comune di Spoleto - Sala Consiliare
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

SPOLETO
CITTÀ IDEALE

UN LABORATORIO DI IDEE A CONFRONTO
Comune di Spoleto e HDRà
in collaborazione con Festival di Spoleto 60

loro quarta edizione. Nella ormai tradizionale rassegna di conversazioni condotte
dallo storico e giornalista Paolo Mieli intervengono grandi protagonisti della vita
politica, economica e sociale del nostro Paese, in un momento di confronto e di
dialogo fra visioni, pensieri ed esperienze diverse.
programma degli incontri:
venerdì 7 luglio
15.30 Marco Minniti, Ministro dell’Interno
16.30 Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione Civile
sabato 8 luglio
ore 11.00 Carlo Ratti Director, MIT Senseable City Lab

Founding Partner, Carlo Ratti Associati

Institutions, landscape and territory researchers, as well as
internationally renowned urbanists and representatives of
civil society are called for a double weekend of in-depth
analysis on the theme of the “ideal town”. On the occasion
of the Festival of Spoleto 60, the city of Spoleto reconsiders.
Istituzioni, studiosi del paesaggio e del territorio, nonchè urbanisti di fama
internazionale oltre a rappresentanti della società civile chiamati a raccolta per
un doppio weekend di approfondimenti sul tema della “città ideale“.
In occasione del Festival di Spoleto 60 la città di Spoleto si ripensa.

domenica 9 luglio
ore 10.15 Teresa Ciabatti, scrittrice
ore 11.00 Aldo Cazzullo, giornalista
venerdì 14 luglio
ore 15.30 Alessandro Amato, Dirigente di ricerca dell’Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ore 17.00 Vincenzo Barone, Direttore della Scuola Normale di Pisa
sabato 15 luglio
ore 16.30 Pif, regista e conduttore televisivo
ore 17.30 Elisabetta Belloni, Segretario generale

del Ministero degli Affari Esteri
Museo Diocesano, Salone dei Vescovi
7, 8, 9, 14, 15, 16 luglio

GLI INCONTRI DI PAOLO MIELI
Spoleto is the venue of choice, as well as the central theme of the
fourth edition of the Encounters with Paolo Mieli, the traditional
review of conversations conducted by the renown historian
and journalist with the participation of great protagonists of
the political, economic and social life of our country.

domenica 16 luglio
11.30 camilla baresani, scrittrice
12.30 Edoardo Nesi, scrittore

Palazzo Collicola Arti Visive
venerdì 14 luglio
ore 19.30 incontro speciale con Paolo e Baldassare Agnelli

Una città ideale, dove storia e modernità, cultura e innovazione, tradizione e
futuro convivono senza mai entrare in conflitto. È Spoleto il luogo di elezione,
nonché il tema conduttore dei nuovi Incontri di Paolo Mieli, giunti quest’anno alla
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Sala consiliare del Comune di Spoleto
14 luglio ore 11.00

WORKING GROUP reserved for the institutions, with the
patronage of the Umbria Region, the Province and the
Municipality of Spoleto, that will end with the participants
editing the “Spoleto Charter”, a programmatic manifesto for
the development of the town and its neighboring areas as a
new reality for new, futuristic opportunities.
Marco Minniti
Carlo Ratti

Fabrizio Curcio,

Teresa Ciabatti

Aldo Cazzullo

TAVOLO DI LAVORO riservato alle istituzioni, con il patrocinio del Comune
di Spoleto. Un momento di riflessione e di confronto che mette in contatto
le istituzioni nazionali, regionali, provinciali, comunali, con gli stakeholder per
approfondire alcune particolari tematiche legate al sistema infrastrutturale del
nostro Paese, sia in un’ottica nazionale che locale. Due ore di confronto finalizzate
alla redazione, da parte dei partecipanti, de “La Carta di Spoleto”, un manifesto
programmatico per lo sviluppo della città e delle aree limitrofe come nuova realtà
per futuribili nuove opportunità. Al tavolo di lavoro è presente per il governo il
sottosegretario al MIT, On. Umberto Del Basso De Caro.

Alessandro Amato

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
15 luglio ore 11.30

Vincenzo Barone

Elisabetta Belloni

camilla baresani

PIF

Edoardo Nesi

PRESENTATION of the “Spoleto Charter” to the townspeople
at the council hall of the Municipality of Spoleto, with the
participation of the Mayor, provincial and regional institutions,
along with stakeholders, and private citizens, as well as major
international and territory urban designers, landscape experts,
and public and private infrastructure managers.
PRESENTAZIONE de “La Carta di Spoleto” alla cittadinanza alla presenza di
istituzioni nazionali. Un leale confronto con l’amministrazione pubblica sui problemi
e le proposte di chi vive la città, anche alla luce delle decisioni e degli impegni emersi
durante i precedenti incontri. Un momento di dialogo con il Governo, il Sindaco,
stakeholders, e privati, oltre che con grandi firme internazionali dell’urbanistica e
del territorio, esperti di paesaggio e responsabili di infrastrutture pubbliche e private
che hanno a cuore le sorti di Spoleto. Partecipano Riccardo Nencini, vice ministro al
MIT, Marco Patuano, AD di Edizione Holding e Paolo Verri, direttore Matera 2019.
ingresso libero fino a esaurimento posti

290

291

Casa di Reclusione di Maiano di Spoleto
6, 7 Luglio 21:00

NESSUNO
regia Giorgio Flamini
di e con i detenuti attori, cantanti, danzatori, drammaturghi,
scenografi, costumisti e Nessuno della compagnia #SIneNOmine
con beatrice Leonardi, Diletta Masetti, Sara Ragni, Cristina Spina,
Virginia Virilli, Miriam Nori, Loretta Bonamente,
Antonietta De Santis, Lucilla Rosi, Alessandra Cimino,
Elisa Cappelli, Loredana Paggi, Marilena Fiori, Virginia Ryan,
giulio Minci, Claudia Marani, Simona Sclippa
direttore del coro Francesco Corrias
Coro Ad Cantus Ensemble Vocale
soprani Maria Beatrice Goretti, Stella Visciola, Barbara Palcani,
Maria Chiara D’Oronzo, Maddalena D’Amico, Sabrina Bartoloni,
Lucia Napoli, Daniela Mistico, Miryam Ballarin
contralti Lorita Felicetti, Tiziana Santoni, Marta Perugini,
Alessandra Angelini, Valentina Ranucci, Franca Menichelli
tenori Sergio Fancelli, Andrea Franchini, Giuseppe Pippi
bassi Feliciano Nalli, Alessandro Pedrazzi, Paolo Maria Bartolini,
Marco Pimpinicchi
danzatrici Margherita Costantini, Giulia Melchiorri,
Maria Serena Perna, Chiara Veronesi
coreografie Laura Bassetta, Mariolina Maconio
musiche Claudio Monteverdi, Fabrizio De Rossi Re, Francesco Corrias
scene Giorgio Flamini, Giuliana Bertuccioli, Mariapaola Buono,
Martina Paliani, Michele Zualdi
realizzazione delle scene laboratorio di scenografia del liceo artistico
ristretto falegnameria e officine del carcere
installazione scenografica “Surfacing” di Virginia Ryan
’hair extensions’ le Mami Wata
costumi Sofia Verna, Pina Segoni, Sabrina Cardinali
sartoria Sofia Verna
costume di Molly di Hilay Bocham
trucco Pina Segoni
gioielli Miriam Nori
testi di #SIneNOmine e di Anna Leonardi, Elisa Cappelli, Luigi Beccafichi,
Enrico Dangerio, Sara Ragni
e detenuti drammaturghi della Casa di Reclusione
citazioni di Omero, Dante Alighieri, Giacomo Badoaro,
Costantino Kasakis, James Joyce, Cesare Pavese, Giovanni Pascoli,
Gabriele D’Annunzio, Alberto Savinio, Pietro Citati, Umberto Saba
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seminari sull’Odissea con gli attori detenuti svolti da Matteo Tarasco
ricerche adattamento, elaborazione testi Roberta Galassi, Giorgio Flamini,
Rita Cerioni, Luciana Santirosi
adattamento testi in lingua docenti di lingua inglese e detenuti stranieri
fotografi #SIneNOmine Vincenzo Porfilio, Tania Agostini,
Kim Mariani, Irina Mattioli, Pasquale Palmieri
trailer e riprese #SIneNOmine e Videomaker di Giovanni Barchi, Simone Bacci
service Opera 26 e tecnici della Polizia Penitenziaria
sponsor di servizio Angela Spose, Miriam Nori, ItalPoltrone, Publi 2M
scenotecnica e opere in ferro realizzate dai
detenuti della Mof con gli agenti responsabili
spettacolo sostenuto da Casa di Reclusione di Maiano di Spoleto,
IIS Sansi Leonardi Volta,
Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini
con il patrocinio di Antigone Umbria Onlus
lo spettacolo è tra le attività del Convegno/seminario di aggiornamento/formazione,
“La Giornata nazionale de il Mondo che non c’è-Territori di riflessione” organizzato dal
CESP centro studi per la Scuola Pubblica del 6/7/8 Luglio

Nobody is a distorted journey based on the Odyssey, whose
exordium arises in the dusky glow of days spent in the
περιπετειαι of the many Nobody-inmates, plummeting
dizzily to its arrival in an Itaca, which is the same reality as
imprisonment: an Itaca-Ade without light and without hope.
Nessuno è un viaggio stravolto esemplato sull’Odissea, il cui esordio si pone nel fosco
bagliore di giornate trascorse nelle περιπετειαι dei tanti Nessuno-detenuti, vorticosamente
precipitanti fino all’approdo in una Itaca che è la stessa realtà della carcerazione: una
Itaca-Ade senza luce e senza speranza.

BIGLIETTI
ingresso gratuito
con raccolta fondi a sostegno della compagnia
#SIneNOmine
spettacolo fruibile esclusivamente
da un pubblico maggiorenne
visto il particolare contesto, le necessarie
operazioni di controllo, si prega di fare tempestiva
richiesta comunicando i propri dati anagrafici
(data e luogo di nascita), numero di telefono,
entro e non oltre lunedì 3 luglio all’indirizzo email:
ufficiostampafestival.cr.spoleto@giustizia.it

per info
Casa di reclusione Maiano 10 Spoleto
tel. 0743 263217 ore ufficio
IIS Sansi Leonardi Volta piazza Carducci, 1 Spoleto
tel. 0743 223505 ore ufficio
IMPORTANTE
entro la data programmata accertarsi di aver
ottenuto l’autorizzazione per poter accedere allo
spettacolo. Se si appartiene ad Enti o ad Istituzioni
pubbliche, associazioni che operano nel settore
scolastico, universitario, sociale e penitenziario si
consiglia di specificarlo nella richiesta.
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IIS “Sansi-Leonardi-Volta”, Spoleto
7 Luglio 08:30
Casa di Reclusione di Maiano di Spoleto
8 Luglio 08:00

LA GIORNATA NAZIONALE
DEL MONDO CHE NON C’È
TERRITORI DI RIFLESSIONE

convegno organizzato dal CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica

A conference organized by CESP dedicated to education
in prisons.
Il convegno/seminario di aggiornamento e formazione vuole essere una giornata del
carcere e delle scuole in carcere, un momento di incontro tra comunità scolastica e
istituti penitenziari per interrogarsi su quali parole si è in grado di cambiare e quali
fatti si possono realizzare nell’ambito delle proprie responsabilità. A un anno dagli
Stati Generali. Nei settant’anni della Costituzione. I dirigenti e i docenti della “rete
di scuole ristrette” ne parlano con i rappresentanti Istituzionali.
L’evento si svolge in due contesti diversi: nella sede dell’ex convento di San Domenico,
dove è ubicata la sezione del Liceo Artistico dell’ IIS “Sansi - Leonardi - Volta” di
Spoleto e presso la sezione carceraria della Casa di reclusione di Maiano.
Il 6 luglio è dedicato alla prima teatrale NESSUNO, realizzata dalla compagnia
#SineNOmine, per la regia di Giorgio Flamini, con gli studenti detenuti del
penitenziario, all’interno della casa di reclusione. Nella seconda giornata, il 7 luglio,
sono previste tre tavole rotonde: Esecuzione penale e scuola: il punto di vista
dell’Amministrazione penitenziaria; Scuola ed esecuzione penale: il punto di vista
dell’Istruzione; I luoghi e i tempi dell’istruzione nell’esecuzione penale: laboratori
didattici, biblioteche, teatro. Introducono e coordinano il convegno Anna Grazia
Stammati, docente Rebibbia e presidente CESP e Giorgio Flamini, docente Maiano e
regista. L’8 luglio è in programma un percorso interno al penitenziario, a cura degli
studenti “ristretti” della Casa di reclusione, con visita ai laboratori dell’istituzione
penitenziaria.
Il programma dettagliato del convegno su www.festivaldispoleto.com
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San Nicolò Chiostro
1-16 Luglio

Hotel Albornoz
6 Luglio 15:00 | 7 Luglio 08:30

IL CONI
PER IL FESTIVAL

SCENARI FUTURI
IN EPATOLOGIA

When Sport is heroic, metaphor of a dream, it becomes an
educational example, an inspiration, capable of transmitting
culture and coaching into life: strong, pure, courteous values
narrated at the Festival by Sportsmen and the story of Olympic
Sports immortalized in Olympic torches to ponder on a new
Renaissance.
sabato, 1 luglio ore 19.30
Conversazioni di Sport

sabato 15 luglio ore 19.30
Conversazioni di Sport

Elisa Blanchi, Marta Pagnini
e Andreea Stefanescu
dialogano con Italo Cucci

Alessia Mesiano,
Roberto Cammarelle,
Nino Benvenuti
e Gianrico Carofiglio

Le farfalle azzurre

sabato 8 luglio ore 21.00
Conversazioni di Sport

L’ultima ripresa

La generazione
di fenomeni

Luciano Rossi
e Lorenzo Bernardi
dialogano con Valerio Piccioni
Lo Sport Italiano si racconta: una mostra e tre incontri con protagonisti e campioni della
sua storia. I suoi valori positivi sono un bagaglio prezioso che ispira grandi motivazioni.
Valori forti, puri, garbati raccontati al Festival da uomini di Sport e di Letteratura. Una
mostra sui Giochi Olimpici attraverso simboli e immagini a cinque cerchi e sull’evoluzione
della Scuola dello Sport fondata da Giulio Onesti per il nuovo Rinascimento.

San Nicolò Chiostro opening sabato 1 luglio ore 18.30

orari di apertura: sabato 1 luglio ore 18.30-19.30 / domenica 2 luglio ore 15.00-18.00 / lunedì 3 luglio ore
16.00-18.30 / martedì 4 luglio ore 18.00-21.00 / mercoledì 5 luglio ore 16.00-20.00 / giovedì 6 luglio ore 16.0020.00 / venerdì 7 luglio ore 16.00-20.30 / sabato 8 luglio ore 16.00-21.00 / domenica 9 luglio ore 16.00-20.00
/ lunedì 10 luglio chiuso / martedì 11 luglio ore 16.00-18.30 / mercoledì 12 luglio ore 16.00-18.30 / giovedì 13
luglio ore 16.00-19.00 / venerdì 14 luglio ore 16.00-20.30 / sabato 15 luglio ore 16.00-20.00 / domenica 16
luglio ore 11.00-13.00 e 17.00-19.00. Ingresso gratuito
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CONVEGNO

Hepatology is going through significant and extraordinary
changes. The conference, included in this context, is the
occasion to deepen these issues regarding the aspects of
prevention, early diagnosis and therapeutic possibilities.
L’Epatologia sta vivendo cambiamenti significativi e straordinari. Oggi è possibile
eradicare definitivamente, in oltre il 90% dei casi, il virus C, una delle cause più frequenti
delle malattie croniche del fegato e anche nel settore della steatosi epatica si stanno
verificando profondi cambiamenti che avranno una ricaduta inevitabile a livello sociale.
In questo contesto si inserisce il convegno, occasione per approfondire questi temi dal
punto di vista della prevenzione, della diagnosi precoce e delle possibilità terapeutiche.
6 LUGLIO 15.00 - 18.30

NUOVI PARADIGMI
NELL’EPATITE CRONICA HCV
NELL’ERA DEI DAA

L’efficacia della terapia: M. Brunetto
La gestione dei non responder e delle
popolazioni speciali: A. Aghemo
Trattamento con DAA e fibrosi epatica,
è possibile la regressione dopo SVR?:
M. Pinzani
Treatment with DAA and non invasive
evaluation of hepatic fibrosis:
L. Casterà
Trattamento con DAA e valutazione
istologica della fibrosi epatica:
A. Baiocchini
Treatment with DAA and portal
hypertension, it is possible its
reduction after SVR?:
J.C. Garcia Pagan
Trattamento con DAA e HCC:
L. Bolondi

ingresso riservato ai partecipanti

7 LUGLIO 8.30 - 13.30

NAFLD-NASH:
UNA PATOLOGIA EVOLUTIVA

Epidemiologia della NAFLD:
E. Bugianesi
La steatosi in pediatria, una nuova
emergenza sociale: V. Nobili
NAFLD e Malattia metabolica
R. Calafiore
L’infiammazione e la fibrosi nella
NAFLD: Marra
Microbiota e NAFLD: A. Gasbarrini
Test di suscettibilità alla NAFLD,
applicazioni nella medicina pratica:
E. Giardina
NAFLD, la diagnosi non invasiva:
S. Petta
NAFLD, la diagnosi istologica: G. Faa
NAFLD e HCC: A. Mazzocca
Approcci terapeutici nella NAFLD:
M. Marzioni
LETTURA:Prospettive per la gestione e il
trattamento dei pazienti con CBP:
D. Alvaro
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Rocca Albornoziana
7, 8 Luglio 08:30

GIUDICARE L’ECONOMIA
CONVEGNO NAZIONALE

organizzato da Alessandro Cannevale
Procuratore della Repubblica di Spoleto

con il contributo scientifico di Giuseppe Ferri
Titolare della cattedra di Diritto Commerciale all’Università
di Roma Tor Vergata

e di Antonio Balsamo

Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte di Cassazione

con il sostegno di Regione dell’Umbria,
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto,
Ordine degli Avvocati di Spoleto

Applying the legal categories of lawlessness and sanction
to the conduct of economic operators is one of the essential
aspects of the government of the economy. The Festival hosts
the National Conference Judging the Economy.
“Applicare le categorie giuridiche dell’illecito e della sanzione alle condotte degli
operatori economici è uno degli aspetti essenziali del governo dell’economia. Ma di
fronte ai grandi operatori, gli stati e gli organismi internazionali non dimostrano l’autorità
necessaria per fissare credibili ipotesi di illecito né la forza per applicare adeguate
sanzioni. La confusa trama delle normative nazionali e sovranazionali, soffocante per
alcuni e complice per altri, sembra in definitiva comporsi secondo il disegno elementare
della legge del più forte. È una sfida per la politica, ma la politica ha voglia di vincerla?”
Il Festival di Spoleto ospita il Convegno Nazionale Giudicare l’economia che si
svilupperà in tre sessioni.

Prima sessione

I CRIMINI DELLA LEGGE
(Diritto Pubblico)

Esplora i limiti esterni del concetto di corruzione, il quale, evocando un
deterioramento, presuppone la vigenza di regole incorrotte. Il sindacato di
legittimità costituzionale, la normativa sovranazionale, il potere dissuasivo della
legge penale, possono validamente arginare gli effetti di leggi ispirate a logiche
di privilegio o sopraffazione?
partecipano
Giuseppe Severini, coordinatore, Massimo Mantovani,
Giovanni Pitruzzella, Stefano Mogini, Antonio Balsamo

Seconda sessione

LA DERIVA DEI DERIVATI
(Economia)

Diraderà o alimenterà il sospetto che la fantasia degli strumenti finanziari sia
malata di ingravescente esoterismo, quindi che a un capitalismo dal volto umano
sia succeduto un capitalismo troppo umano.
partecipano
Giuseppe Ferri, coordinatore, Giuseppe Maria Berruti, Carlo Angelici,
Giuseppe Dallera, Francesco Denozza

Terza sessione

RISCHIO D’IMPRESA E PERICOLI DELL’IMPRESA
(Diritto Privato e Penale Societario)

Si interroga sugli scenari che si aprono quando i costi della crisi dell’impresa non
sono contenibili con i tradizionali strumenti del diritto comune, in rapporto alle
dimensioni o al concreto peso politico-sociale dell’impresa medesima.
partecipano
Roberto Carrelli Palombi, coordinatore, Giuseppe Guizzi,
Alberto Toffoletto, Paolo Micheli
L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto con n. 3 (tre)
crediti formativi da attribuirsi per ciascuna delle tre sessioni dei lavori, anche separatamente, e di n. 12 (dodici) crediti formativi per quanti parteciperanno a tutte le sessioni.

per iscrizioni ed informazioni contattare
Euromeeting
Tel 075 5010078
info@euromeetingeventi.it
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spoletosfera
30 Giugno 21:30

LABORATORIO
PER LA RICOSTRUZIONE

LECTURE DI FRANCIS KéRé E STEFANO BOERI
a cura di Stefano Boeri
e Maria Chiara Pastore
promosso da Regione Umbria
e Palazzo Collicola Arti Visive
ore 21.30

ore 23:00

conversazione tra
Stefano Boeri e Francis Kéré
sotto la struttura geodetica
di Richard Buckminster Fuller

accensione simbolica
della Luminaria di Ria Lussi
presso i Giardini di Corso Matteotti

A lecture by the multi-awarded architects Francis Kéré and
Stefano Boeri.
FRANCIS KÉRÉ | Originario di Gando, piccola città del Burkina Faso nell’Africa
occidentale, Francis Kéré è un architetto formatosi in Germania. Figlio primogenito del
capo del suo villaggio, ha l’opportunità, concessagli dal padre, di frequentare la scuola,
nonostante nel villaggio l’istruzione occidentale convenzionale venisse considerate da
molti un’inutile perdita di tempo. Ottenuta una borsa di studio per fare apprendistato in
Germania, continua i suoi studi fino a conseguire la laurea in architettura e ingegneria.
Contemporaneamenre agli studi, fonda la Kéré Foundation (in precedenza Schulbausteine
für Gando e.V.) per finanziare la costruzione della Scuola Primaria di Gando che vince il
prestigioso Premio Aga Khan nel 2001. Kéré reinveste la sua esperienza e il suo know how
in Burkina Faso e in altri luoghi di quattro diversi continenti. Negli anni sviluppa strategie
di costruzione innovative che combinano materiali tradizionali e tecniche dell’ingegneria
moderna. Fin dalla fondazione di Kéré Architecture nel 2005, viene insignito per il suo
lavoro di numerosi e prestigiosi riconoscimenti quali il Global Award for Sustainable
Architecture, il BSI Swiss Architectural Award, il Marcus Prize, il Global Holcim Gold
Award, e lo Schelling Architecture Award. A Kéré sono state riconosciute la prestigiosa
qualifica di membro del Royal Institute of British Architects (RIBA) nel 2009 e una borsa
di studio ad honorem dell’American Institute of Architects (FAIA) nel 2012. Ha ricoperto
una cattreda presso la Harvard Graduate School of Design e presso la Swiss Accademia
di Architettura di Mendrisio.
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FRANCIS KÉRÉ

STEFANO BOERI

STEFANO BOERI | È nato a Milano nel 1956. Nel 1980 si laurea in architettura
al Politecnico di Milano e nel 1989 consegue il dottorato di ricerca in pianificazione
territoriale all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Professore Ordinario di
Urbanistica presso il Politecnico di Milano, ha insegnato come guest professor in diversi
Atenei internazionali. È stato progettista e membro del comitato scientifico dello Skolkovo
Innovation Center, polo di alta tecnologia nei pressi di Mosca. Oggi dirige il Future City Lab
della Tongji University di Shanghai. È stato Assessore alla Cultura del Comune di Milano dal
2011 al 2013. Dal 2015 fa parte del comitato scientifico della Galleria degli Uffizi di Firenze.
È stato direttore delle riviste internazionali Domus e Abitare, ha pubblicato articoli su varie
pubblicazioni e numerosi libri. Nel 1993 ha fondato Multiplicity, un’agenzia di ricerca che
coinvolge artisti, fotografi, analisti e indaga le relazioni tra geopolitica e urbanistica. Nel
2010, chiamato dalla Municipalità della metropoli brasiliana, coordina Sao Paulo Calling,
un progetto/ricerca sugli insediamenti informali nel mondo. Architetto e urbanista, fonda
nel 1999 Boeri Studio, insieme a Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra. Nel 2008 nasce
Stefano Boeri Architetti (partner fino al 2016 Michele Brunello). Nel 2013, con Yibo Xu,
fonda Stefano Boeri China, con sede a Shanghai. Il suo lavoro spazia dalla produzione di
visioni urbane alla progettazione di architetture e spazi aperti con una costante attenzione
alle implicazioni geopolitiche e ambientali dei fenomeni urbani. Le realizzazioni più note
sono il Bosco Verticale di Milano, la Villa Méditerranée di Marsiglia e la Casa del Mare a
La Maddalena. Nel 2009 Stefano Boeri viene chiamato a far parte della consulta degli
architetti di EXPO 2015 e nel 2015, alla Conferenza Internazionale sul Clima COP21 a
Parigi, dove ha esposto il progetto di Città Foresta. Attualmente Stefano Boeri Architetti
è impegnato in diversi progetti internazionali ed è stato chiamato a realizzare il progetto
della nuova mensa scolastica di Amatrice, costruita con i fondi raccolti dalla campagna
nazionale promossa da TG La7 e Corriere della Sera in seguito al sisma che ha colpito l’Italia
centrale nell’agosto del 2016.

ingresso libero
fino a esaurimento posti
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PALAZZO LETI SANSI CORTILE
11, 12 luglio ore 22.00
Palazzo Mauri Chiostro
PALAZZO LETI SANSI CORTILE

CONCERTI

CONSERVATORIO DI MUSICA
“FRANCESCO MORLACCHI” DI PERUGIA
The students of the “Morlacchi” Conservatory of Perugia play
music by various composers and different genres.
Il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia è l’unica Istituzione Statale
di Alta Formazione Artistico Musicale presente in Umbria. Conta sulla professionalità di
106 docenti e oltre 600 allievi iscritti ai Corsi istituzionali che rilasciano lauree triennali
(Primo livello) e biennali di specialistica (Secondo livello). È previsto anche un percorso
di studi propedeutico, che cura la formazione degli allievi più giovani per il successivo
accesso ai corsi istituzionali. Le materie di insegnamento comprendono corsi per
tutti gli strumenti. Non manca il dipartimento di Nuove tecnologie musicali (Musica
elettronica) fornito di un laboratorio tecnologicamente all’avanguardia. Alla prassi
strumentale si affiancano le materie teoriche e d’insieme, quali la Teoria musicale,
l’Armonia, la Storia della musica, la Musica d’insieme e da Camera, l’Orchestra
sinfonica, l’Orchestra da Camera, il Coro e il Coro di voci bianche. L’offerta formativa è
arricchita infine dalla possibilità di seguire corsi liberi, svincolati dai percorsi tradizionali
ed istituzionali, aperti a tutti senza limiti di età, cui si accede con un semplice colloquio
attitudinale. Dal novembre 2013 è diretto dal M° Piero Caraba. Dall’aprile 2015 il
Presidente del Conservatorio è il Prof. Andrea Sassi.

PALAZZO LETI SANSI CORTILE
6 luglio ore 22.00
Pro-jazz 3.0
Musica d’insieme jazz
sax Stefano Conforti,
Andrea Abbadia
tromba Riccardo Catria
voce Ilira Radhima,
Minna Pekonenn
piano Nicodemo Destito,
Lorenzo Francioli, Luca Cipiciani

basso Emanuele Rappuoli
batteria Marco Pellegrini,
Raffaele Barbaresi
musica
O. Nelson Stolen Moments
C. Corea 500 miles high
L. Morgan Sidewinder
V. Young Yesterdays
H. Hancock Dolphin Dance
K. Garrett Wayne’s Thang

The Sax entertainer
con Perugia SaxophonE
Festa di Sassofoni dal Barocco
ai giorni nostri
sax soprano Roberto Todini
sax contralto Alice Romano e
Marco Margiotta
sax tenore Zhang Jianghao
sax baritono Emanuele Burnelli
musica
J.S. Bach Piccola Fuga
Jwan Francaix Petit Quatuor
Antonio D’Antò
La vera gentilezza (I esecuzione)
Antonio D’Antò Fanfara (I esecuzione)
Gioachino Rossini
Largo al Factotum
Francesco Santucci
Hamster rag (I esecuzione)
Antonio Rossi Preludio e Fuga
Giovanni Alessandro Lombardi
La Regina del sorriso (I esecuzione)
Jean Matita Chinese rag
Roberto Spadoni Panta Rei
Marco Ciccone Fizzy
Maurizio Bignone Four soul
Scott Joplin The entertainer
George Gershwin Swing Low,
Sweet Chariot
Federico Pedini Sonatina (I esecuzione)
Antonio D’Antò Omaggio
a Menotti (I esecuzione)
Paolo Rosato Scappa dalla apple
da Parafrasi
Marco Ciccone Is this tango?
Pierluigi Alessandrini Air Dance
PALAZZO MAURI CHIOSTRO
5 luglio ore 19.30
Sinfonia di voci e pianoforte
soprani Risa Minakata e Kim Buja
pianoforte Liù Kang e Anna Pesce
musiche di F.P. Tosti, O. Respighi,
A. Casella, A. Schoenberg,
F. Poulenc

Intermezzo pianistico
pianoforte Raul Maritean
musiche di S. Prokofiev e A. Scriabin
Franz Schubert
Terzetto D.930
Der Hochzeitsbraten | L’arrosto di Nozze
per Soprano, Tenore, Baritono
e Pianoforte
Therese Niki Lada soprano
Theobald Nicola Di Filippo tenore
Kaspar Yevgeni Kochkov baritono
Linda Di Carlo pianoforte
PALAZZO MAURI CHIOSTRO
9 luglio ore 19.30
Come un prisma di cristallo
La musica vocale del XX secolo: forme
nitide e difformi dello stesso linguaggio
Musiche e movimenti
pianoforte Davide Castelli,
Ester Sagripanti,
Riccardo Gambacorta
voci Lindsey De La O,
Isnay Rodriguez, Ester Sagripanti,
Cherrinya Vanderpuye,
Paola Vero
musiche di L. Bernstein, A. Piazolla,
De Falla. I. Cervantes, P. Tosti,
G. Menotti, E. Satie, K.Weill
PALAZZO MAURI CHIOSTRO
10 luglio ore 19.30
L’immaginario
dell’artigiano Dvorák
Il pianoforte a quattro mani
pianoforte
Diletta Bellucci - Letizia Moretti
Kang Liu - Ester Sagripanti
Cesare Tiroli - Xia Xue
musiche di Antonin Dvorák
op. 68, op. 59, op. 46
letture poetiche e fiabe a cura
di Maurizio Biondi

ingresso libero fino a esaurimento posti
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San Nicolò Chiostro
4 Luglio 21:30

il Dipartimento Jazz del Conservatorio di Santa Cecilia
presenta

GIOVANI IN JAZZ

Paolo Damiani New Band

Rosario Giuliani Sax Ensemble

Ludovica Manzo voce
Francesco Fratini tromba
Simone Alessandrini sax
Paolo Damiani violoncello e musiche
Luigi Masciari chitarra
Fabio Sasso batteria

Rosario Giuliani sax alto
Alessio Bernardi sax alto
Davide Carini sax alto
Ivan Bernardini sax tenore
Luciano Ciaramella sax tenore
Marco Pace sax baritono
Nicola Guida piano
Dario Piccioni contrabbasso
Francesco Merenda batteria

programma
Habla del sur Paolo Damiani
Concierto de Aranjuez Rodrigo
Secret walk Paolo Damiani/
Ludovica Manzo
No potho reposare Rachel/ Sini,
arr. Paolo Damiani
Ineffabili Follie Paolo Damiani,
tratto da La Follia, di A. Corelli

Paolo Damiani

Rosario Giuliani

programma
Parker’s Mood C. Parker
Suite et Poursuite R. Giuliani
Just friends J. Klenner
Be-bop D. Gillespie
More than ever R. Giuliani

For the ninth year the Italian Society of Authors and Publishers
flanks the Festival to support young people and culture.
The concert sponsored by SIAE presents excellent students
and best graduates from the Jazz Department of the Santa
Cecilia Conservatory of Music in Rome.
Per il nono anno, la Società Italiana degli Autori ed Editori è al fianco del Festival di
Spoleto, sostenendo quest’anno un evento dedicato alla creatività giovanile.

Il Dipartimento jazz del Conservatorio di Santa Cecilia, diretto dal compositore e
contrabbasista Paolo Damiani, presenta un programma in due parti. Nella prima
Rosario Giuliani, docente di sax jazz e solista di fama mondiale, dirige un ensemble di
allievi eccellenti, nella seconda Paolo Damiani è alla guida di un sestetto comprendente
alcuni dei migliori laureati in jazz, tutti ormai solisti ben noti. La prima parte del
concerto è basata su alcuni standard che facevano parte del repertorio di Charlie Parker,
da cui sono stati estrapolati gli assoli, arrangiati per cinque sax e sezione ritmica. A
questi si aggiungono alcuni brani originali di Rosario Giuliani. Nella seconda parte,
il programma prevede composizioni di Paolo Damiani caratterizzate da un’originale
vena melodica che affonda le proprie radici nella musica etnica del Mezzogiorno e
nell’Opera italiana. Nei brani, pur fortemente strutturati, le linee del contrappunto
tendono a generare spazi sonori aperti e flessibili in cui il respiro e il gesto improvviso
danzano liberamente e con gioia. La cantabilità delle composizioni non rinuncia mai alla
ricerca, intesa soprattutto come ascolto curioso, invenzione, stupore, ironica erranza,
piacere, godimento.

ingresso libero fino a esaurimento posti
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Sala Pegasus

Sala Pegasus
8 Luglio 10:30

CINÉMA SALA PEGASUS

CINEMA E PSICOANALISI

in collaborazione con Cineteca di Bologna
Lab 80 film, Perugia Social Film Festival, Premio Solinas

a cura di Claudia Spadazzi e Elisabetta Marchiori
con il patrocinio della Società Psicoanalitica italiana

PER SPOLETO60

Domenica 2 luglio
17.30 MANHATTAN

Domenica 9 luglio
17.30 IL DISPREZZO

20.00 IL RAGNO ROSSO

20.00 IL FANTASMA E LA SIGNORA MUIR
di Joseph L. Mankiewicz (1947, 104’)
22.30 IL CIELO PUò ATTENDERE
di Ernst Lubitsch (1943, 112’)

Lunedì 3 luglio
17.30 IL CIELO PUò ATTENDERE
di Ernst Lubitsch (1943, 112’)
20.00 IL DISPREZZO
di Jean Luc Godard (1963, 105’)
22.30 VERTIGINE
di Otto Preminger (1944, 88’)

Lunedì 10 luglio
17.30 FEMMINA FOLLE

Martedì 4 luglio
17.30 LA CANZONE PERDUTA
di Erol Mintaş (2014, 103’)
20.00 PASSERI
di Rúnar Rúnarsson (2015, 99’)
22.30 MÓZES, IL PESCE E LA COLOMBA
di Virág Zomborácz (2014, 95’)

Martedì 11 luglio
17.30 IL BAMBINO DI VETRO
di Federico Cruciani (2015, 85’)
20.00 LA TEORIA SVEDESE DELL’AMORE
di Erik Gandini (2015, 76’)
22.30 PASSERI
di Rúnar Rúnarsson (2015, 99’)

Mercoledì 5 luglio
17.30 LA TEORIA SVEDESE DELL’AMORE
di Erik Gandini (2015, 76’)
20.00 ENCLAVE
di Goran Radovanović(2015, 92’)
22.30 FEMMINA FOLLE
di John M. Stahl (1945, 110’)

Mercoledì 12 luglio
17.30 VERTIGINE

Giovedì 6 luglio
18.30 IL RULLO COMPRESSORE

Giovedì 13 luglio
17.30 CASTRO

di Woody Allen (1979, 96’)

di Marcin Koszalka (2015, 95’)
22.30 LA TEORIA SVEDESE DELL’AMORE
di Erik Gandini (2015, 76’)

E IL VIOLINO

di Andrej Tarkovskij (1960, 55’)

20.00 a family affair
di Tom Fassaert (2015, 110’)
22.30 Castro
di Paolo Civati (2016, 82’)

Venerdì 7 luglio
20.00 IL FANTASMA E LA SIGNORA MUIR
di Joseph L. Mankiewicz (1947, 104’)
22.30 LO SPECCHIO
di Andrej Tarkovskij (1974, 105’)
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di Jean Luc Godard (1963, 105’)

di John M. Stahl (1945, 110’)

20.00 MANHATTAN

di Woody Allen (1979, 96’)
22.30 IL RAGNO ROSSO
di Marcin Koszalka (2015, 95’)

di Otto Preminger (1944, 88’)
20.00 LA CANZONE PERDUTA
di Erol Mintaş (2014, 103’)
22.30 ENCLAVE
di Goran Radovanović (2015, 92’)
di Paolo Civati (2016, 82’)
20.00 VIVIAN, VIVIAN
di Ingrid Kamerling (2016, 54’)
22.30 MANHATTAN
di Woody Allen (1979, 96’)
Venerdì 14 luglio
22.30 IL BAMBINO DI VETRO
di Federico Cruciani (2015, 85’)
BIGLIETTI ingresso €5,00
PERUGIA SOCIAL FILM FESTIVAL / PREMIO SOLINAS
ingresso gratuito
acquisto biglietti presso il botteghino del cinema

LE EMOZIONI ALLO SPECCHIO

The 5th Cinema and Psychoanalysis Review presents an event
dedicated to the origin of viewers’ emotions while watching
a theatre play, a movie or a TV series.
Come nascono le emozioni di uno spettatore, durante uno spettacolo teatrale, un film
o una serie televisiva? Quali funzioni neurali vengono attivate, cosa accade nella mente
di chi guarda? Come e quanto si viene coinvolti, pur sapendo che si sta assistendo
a uno spettacolo? La 5a Rassegna di Cinema e Psicoanalisi presenta una giornata/
evento dedicata all’origine delle emozioni mentre si assiste a una rappresentazione.
ore 10.30 - 12.00
Tavola rotonda

Le emozioni allo specchio:
tra cinema e psicoanalisi

con Stefano Cappa,
neurologo e neuroscienziato,
Giuseppe Bruno,
neurologo e psicoanalista,
e Francesco Castellet y Ballarà,
psichiatra e psicoanalista.
Proiezione di scene tratte da film
sul tema.

ore 12.15 - 13.30
Proiezione del film-documentario

Sigmund Freud. Origini
e attualità della psicoanalisi

di Alessandra Balloni, Italia, 2015, 56’
Alessandra Balloni, psicoanalista
e regista, dialoga con il pubblico
e con il giornalista Paolo Conti.

ore 15.15 - 17.15

Morire gratis

di Sandro Franchina, Italia, 1968, 87’
(con Franco Angeli
e Karen Blanguernon)
Alessandra Franchina, storica
dell’arte, dialoga con il pubblico
e con lo psicoanalista
Francesco Castellet y Ballarà.

ore 17.30 - 20.30

Orecchie

di Alessandro Aronadio, Italia, 2016, 90’
(con Daniele Parisi, Silvia D’Amico,
Pamela Villoresi, Ivan Franek,
Rocco Papaleo)
Il regista dialoga con il pubblico e con
la psicoanalista Claudia Spadazzi.

ore 21.00 – 23.00

Piccoli crimini coniugali

di Alex Infascelli, Italia, 2017, 84’
(con Margherita Buy
e Sergio Castellitto)
Il regista dialoga con il pubblico
e con la psicoanalista
Elisabetta Marchiori.

ingresso libero fino a esaurimento posti
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Sala Pegasus
14 Luglio 11:00

NOI ERAVAMO
FILM

un film di Leonardo Tiberi
una produzione Baires Produzioni,
Istituto Luce Cinecittà
in associazione con
Gruppo Banco Desio
ai sensi delle norme sul Tax Credit
con il contributo della
Regione del Veneto
con il patrocinio del
Ministero della Difesa

in collaborazione con Aeronautica
Militare, Corpo Militare
Volontario della Cri Ausiliario
delle Forze Armate, Corpo delle
Infermiere Volontarie della Cri
Ausiliario delle Forze Armate
film riconosciuto di Interesse Culturale
Nazionale dalla DG Cinema -MIBACT
opera realizzata con il sostegno della
Regione Lazio Fondo regionale
per il cinema e l’audiovisivo

After the experience of Mud and Glory, Leonardo Tiberi’s
search for an innovative, effective, narrative formula to
bring facts and figures of contemporary history onto the
screen continues. The extraordinary repertoire material of the
Istituto Luce lives on and is amalgamated with the filming.
Yesterday’s war is like today’s, to see it in color and at the
right pace accentuates the tragic modernity and leads to
reflections on the nature of man.
Dopo l’esperienza di Fango e gloria, continua la ricerca di Leonardo Tiberi di una formula
narrativa innovativa ed efficace per portare sullo schermo fatti e personaggi della
storia contemporanea. Lo straordinario materiale di repertorio dell’Istituto Luce vive e
si amalgama con il girato che nel nuovo film prevale per durata ed intensità. La guerra
di ieri è come quella di oggi, vederla a colori e al passo giusto ne accentua la tragica
attualità e induce a riflessioni sulla natura dell’uomo.

ingresso libero fino a esaurimento posti
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Sala Pegasus
15 Luglio 11:00

LA STORIA VISSUTA
IN DIRETTA
documentario di Sforza Ruspoli
curato da Carla Pilolli

A documentary created by Prince Sforza Ruspoli, who has
retraced the most significant historical events that have
marked ninety years of his lifetime with a collage of images
commented by him.
La storia vissuta in diretta è il documentario ideato dal Principe Sforza Ruspoli, il quale
ha ripercorso con un collage di immagini da lui commentate gli avvenimenti storici
piu’ significativi che, in novanta anni, hanno marcato la sua vita. Sforza Ruspoli si
racconta, partendo dal suo mondo familiare, l’importante Casata romana, al servizio
nei secoli di Santa Romana Chiesa, per rievocare poi, nel loro susseguirsi il fascismo,
la seconda guerra mondiale che è costata 42 milioni di morti, vincitori e vinti da
rispettare. La sua è una testimonianza sugli eventi della nostra storia, molti dei quali
sono ancora controversi, in conflitto coi differenti punti di vista. Il documentario
della durata di circa un’ora che ha il pregio dell’originalità e dell’anticonformismo, si
chiude con un messaggio di speranza nel sogno di un’Europa delle Cattedrali unita
dall’Atlantico agli Urali come voleva De Gaulle.

ingresso libero fino a esaurimento posti
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Via del Trivio
7 Luglio 10:30
Piazza della Libertà
11 Luglio 10:30
Piazza del Duomo
13 Luglio 10:30

SPOLETO SEGRETA
E SOTTERRANEA

Appuntamenti tra storia, bellezza
e degustazioni
An exploration of hidden corners, curiosities, beauty and
unknown details on the city and the area around it, discovering
extraordinary works of art.
Un’esplorazione degli angoli nascosti, tra curiosità, bellezza e racconti inediti sulla
città e il suo territorio alla scoperta di straordinarie opere d’arte. Percorsi che saranno
accompagnati da degustazioni di pregiato vino locale.
programma
venerdì 7 luglio ore 10.30
Percorso viabilità alternativa
con visita alle mura “Ciclopiche” e Medievali

appuntamento in Via del Trivio (ingresso mobilità alternativa Posterna)
martedì 11 luglio 2017 ore 10.30
Itinerario francescano: dalla lettera di San Francesco a frate Leone
ai primi insediamenti francescani in città

Piazza della Signoria
8, 9 Luglio

UMBRIALIBRI

MOSTRA MERCATO DELL’EDITORIA UMBRA
On the occasion of Spoleto60, Umbrialibri is a guest of the
Festival with an extraordinary edition of the trade show of the
Umbrian publishing industry.
La Regione Umbria organizza da 23 anni Umbrialibri per caratterizzare la promozione
della cultura e della lettura in Umbria e valorizzare l’editoria regionale.
La particolarità di Umbrialibri consiste nella forte connessione tra produzione culturale
nazionale e regionale, con il pieno coinvolgimento degli editori umbri, nella duplice
veste di espositori e di promotori culturali delle proprie pubblicazioni. Il secondo
elemento che caratterizza la manifestazione è l’individuazione, per ogni edizione,
di un tema intorno a cui si articola il programma delle iniziative: lezioni, confronti,
dibattiti e conferenze, oltre che presentazioni di libri e progetti, a cui sono chiamati a
partecipare firme di prestigio del mondo accademico e giornalistico, scrittori e critici,
studiosi ed intellettuali di rilievo nazionale ed internazionale.
L’editoria umbra, all’interno di ogni edizione di Umbrialibri, è protagonista di una
mostra-mercato che permette di cogliere appieno la fisionomia generale del comparto,
oltre che i caratteri peculiari di ciascun editore. Gli espositori coinvolti sono più di 40.
Voci dal natìo borgo selvaggio è il tema portante di Umbrialibri 2017.
In occasione di Spoleto60, Umbrialibri è ospite del Festival dei Due Mondi con
un’edizione straordinaria della mostra-mercato dell’editoria umbra, in piazza della
Signoria, durante il secondo week-end del festival.

appuntamento in Piazza della Libertà
giovedì 13 luglio 2017 ore 10.30
Filippo Lippi, Pinturicchio e Jacopo Siculo nel Duomo di Spoleto

appuntamento in Piazza Duomo

ingresso gratuito
per la partecipazione è necessaria l’iscrizione
fino alle ore 12.00 del giorno precedente
all’appuntamento.
Per iscrizioni e informazioni:
333 5765625
tastingtravel@gmail.com.
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informazioni
orari di apertura della mostra-mercato
dell’editoria umbra in Piazza della Signoria:
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
ingresso libero
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SAN SIMONE
1 LUGLIO ORE 18:00
PALAZZO RACANI ARRONI
8 LUGLIO ORE 17:00

PREMIO NUOVOIMAIE

Alla compagnia DE “LA PARANZA DEI BAMBiNI”
E AL TRIO VOX
The New Mutual Institution for the Protection of the Rights of
Artists Interpreters and Performers rewards young emerging
artists with the award of a scholarship. The young talents are
selected meritocratically for having stood out in the course
of their educational studies.
NUOVOIMAIE, Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela dei diritti degli Artisti
Interpreti Esecutori premia i giovani artisti emergenti con l’assegnazione di una borsa
di studio. I giovani talenti vengono scelti meritocraticamente per essersi distinti per
il loro percorso formativo. L’obiettivo di questo riconoscimento è quello di offrire un
supporto materiale ai giovani artisti, ma anche quello di dare un importante segnale
di sostegno a tutti coloro che operano nel mondo dello spettacolo e della cultura con
passione e caparbietà. NUOVOIMAIE, infatti, non solo cura la tutela dei diritti connessi
degli artisti interpreti ed esecutori, provvedendo alla redistribuzione dei compensi,
ma è da tempo impegnato in molteplici attività, dai premi e le borse di studio per i
giovani talenti al finanziamento di produzioni cinematografiche. Per la seconda volta
al Festival, assegna due borse di studio: la prima va ai giovani e meritevoli interpreti
dello spettacolo tratto dall’ultimo libro di Roberto Saviano La paranza dei bambini; il
secondo riconoscimento va al Trio Vox.

Casa Menotti - Piazza Duomo
2 Luglio 10:30

PREMIO MONINI
UNA FINESTRA SUI DUE MONDI
premio speciale a Brian Michael Moore
e a Santiago Cañón

Eighth edition of the award established by the Monini family to
honor the international talent of the protagonists of the Festival.
Ottava edizione del premio istituito dalla famiglia Monini per onorare il talento
internazionale dei protagonisti del Festival. Quest’anno Monini ha deciso che il
riconoscimento sarà costituito da due premi speciali, ex equo, destinati a due giovani
artisti presenti alla manifestazione, nel solco di una tradizione che vede l’azienda
sostenere da sempre i talenti emergenti. I vincitori, come da copione, si affacceranno alla
finestra di Casa Menotti su Piazza Duomo per essere ritratti in un gesto icona dedicato
al fondatore del Festival, Gian Carlo Menotti. I due premi verranno attribuiti al tenore
originario di Cincinnati, Brian Michael Moore, esemplare interprete al Festival nell’opera
Don Giovanni di Mozart, nel ruolo di Don Ottavio, e a Santiago Canón, giovane e virtuoso
violoncellista colombiano, che ha debuttato a soli 4 anni nell’orchestra Filarmonica di
Bogotà e che viene presentato a Spoleto dal Cartagena Festival Internacional de Música.
Consegnano i premi Maria Flora Monini e Zefferino Monini.

CASA MENOTTI

Nei giorni del Festival è aperta liberamente al pubblico, Casa Menotti, diventata dal 2011
sede del Centro di Documentazione del Festival dei Due Mondi, gestito dalla Fondazione
Monini. Visitandola, si può ripercorrere, attraverso touch screen digitali, filmati d’epoca
e memorabilia di Gian Carlo Menotti, la storia delle 60 edizioni del Festival.
orari: 10.30/13.00 e 15.30/20.00, tutti i giorni, ingresso gratuito
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Teatro Romano
2 Luglio 21:30

Palazzo Racani Arroni
8 Luglio 18:00

PREMIO
FONDAZIONE CARISPO

PREMIO
LA REPUBBLICA
“GIOVANE TALENTO”

a Eleonora Abbagnato

In line with the mission of promotion of art and cultural assets,
Fondazione Carispo rewards the prize to an artist, protagonist
of the 60th edition of the Festival, who has succeeded in
combining human and artistic values, bringing his discipline
to the highest levels.

The daily newspaper la Repubblica, media partner of the
Festival, with an ever-watchful eye on the future, rewards a
young talent on the artistic contemporary scene.
Anche quest’anno media partner del Festival, la Repubblica, da sempre attenta ai
giovani e al futuro, premia un giovane talento nel campo artistico. Riceve il premio
l’attrice Lucrezia Guidone. Classe 1986, è diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Silvio d’Amico di Roma, ha frequentato il Centro di formazione teatrale
Santacristina, con Luca Ronconi - che la scelse per il ruolo della figliastra in In cerca
d’autore. Studio sui Sei personaggi di Luigi Pirandello - e il Lee Strasberg Theatre and
Film Institute di New York. Lavora in teatro, cinema e televisione.

foto di Fabio Lovino

La Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto celebra quest’anno i venticinque anni dalla
sua costituzione, anche se la sua antica e importante storia risale al 1836. Fra i tanti
progetti realizzati in favore della comunità spoletina e in una continua prospettiva di
crescita del territorio, ampie risorse hanno privilegiato il settore culturale, in quanto
Spoleto è, a buon diritto, una capitale della cultura. In tale contesto è sempre viva la
collaborazione con il Festival di Spoleto, il cui legame si valorizza di anno in anno. In
occasione della 60a edizione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto consegna, per
la prima volta, un premio che vuole essere un riconoscimento ad un interprete, presente
al Festival, che ha saputo coniugare i valori umani e artistici portando ai massimi livelli
la propria disciplina. Il riconoscimento va a Eleonora Abbagnato, étoile de l’Opéra de
Paris e Direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, che quest’anno, al
Festival, rende omaggio a Maria Callas. Riceve il premio da Sergio Zinni, Presidente
della Fondazione Carispo.

a Lucrezia Guidone
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Teatro Romano
10 Luglio 21:00

Sala Pegasus
15 Luglio 17:00

IL FESTIVAL SIAMO NOI

CONCORSO
SOCIALLY CORRECT 2017

SPOLETO 60 (SECONDI)
IL FESTIVAL IN UN CORTO

We are the Festival, in its seventh edition, is a project aimed
at all primary and secondary school students in the town of
Spoleto. This year’s theme is aimed at recounting the history
of the 60th anniversary of the event, with young students in the
making of a short film.
Il Festival siamo noi, alla sua settima edizione, è un progetto rivolto a tutti gli alunni
delle scuole primarie e secondarie della città di Spoleto, un’opportunità per riscoprire
la città attraverso racconti e ricordi, documenti e materiale d’archivio ma soprattutto
un’occasione, per i giovani che vi partecipano, di visitare la città con occhi diversi: piazze
che diventano palcoscenico, luoghi segreti da scoprire, chiese dedicate alle arti sceniche,
luoghi quotidiani che diventano speciali, storici monumenti trasformati per mano di
artisti, cantine buie come preziosi atelier.
Nelle edizioni precedenti si sono susseguite tematiche diverse: la conoscenza dei
mestieri dei Festival; la memoria di Spoleto nel cinquantesimo anniversario della storica
esposizione “Sculture nella Città”; la scoperta del Teatro, tema scelto per le ultime due
edizioni, ha svelato ai giovani i segreti e gli angoli più nascosti di due teatri simbolo di
Spoleto, il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e il Teatro Romano, in un viaggio che li ha
portati a ritroso nel tempo per apprendere, divertendosi, la storia di questi luoghi, per
conoscerne l’architettura e la struttura, ricostruire la storia del Festival attraverso i luoghi
della città nei quali, da oltre mezzo secolo, si svolge la manifestazione. Con il tema di
quest’anno si è proposto ai giovani alunni la realizzazione di un cortometraggio che
raccontasse la storia delle 60 edizioni della manifestazione.

0-3 UN FUTURO DA PROTEGGERE

The objective of the competition entitled “0-3 A FUTURE TO
PROTECT”, promoted by the Paolo Ettorre - Socially Correct
association, is to create a communications campaign against
violence on children aged 0 to 3 years, for Save the Children.
L’Associazione “Paolo Ettorre - Socially Correct” nasce per commemorare la figura
di Paolo Ettorre, il quale, durante una trentennale carriera nell’agenzia pubblicitaria
Saatchi & Saatchi, si è sempre distinto per la sensibilità e per l’impegno nel sociale,
facendosi promotore di numerose campagne su temi di rilevanza per la società.
Con l’intento di continuare questo impegno, ogni anno l’Associazione bandisce un
concorso, rivolto a studenti che frequentano corsi nel settore della comunicazione,
che ha come obiettivo lo sviluppo di una campagna su un tema sociale. La campagna
vincitrice darà la possibilità alla coppia creativa di effettuare uno stage presso il
reparto creativo dell’agenzia Saatchi & Saatchi. Quest’anno il concorso, arrivato alla
sua 10a edizione, è dedicato a Save the Children e si concentra su un tema di grande
importanza: la violenza sui bambini da 0 a 3 anni. La campagna è volta a sensibilizzare,
in modo innovativo, sulla tematica della violenza, nello specifico sul maltrattamento
fisico ed emotivo che comporti un danno immediato e potenziale alla salute, alla
possibilità di sviluppo e alla dignità del bambino, con un messaggio: i bambini da
0-3 anni possono essere esposti a maltrattamenti fisici o psicologici che producono
danni nel loro sviluppo fisico e psichico. La violenza sui minori esiste, combattiamola
ogni giorno. www.savethechildren.it www.sociallycorrect.it

ingresso libero
fino a esaurimento posti
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info e prenotazioni
Call Center Festival
+39 0743 77 64 44 | +39 0743 22 28 89
biglietteria@festivaldispoleto.com
www.festivaldispoleto.com
Box Office Spoleto
Via Filitteria, 1

aperto tutti i giorni 10-13 | 15-18
dal 23 giugno orario continuato 10-19

Piazza della Vittoria, 25

dal lunedì al sabato 9-13 | 16-20

Botteghini dei teatri a Spoleto

dal 30 giugno al 16 luglio da un’ora prima dell’inizio
di ogni spettacolo

Circuiti di vendita
www.ticketitalia.com | www.ticketone.it

foto Emaki

FESTIVAL CARD
DAILY: tutti gli spettacoli del Festival per una intera giornata a scelta tra
1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 luglio 2017. Costo dell’abbonamento €70.
Tariffa promo per Gruppi e Clienti degli Hotel convenzionati €55.
I WEEKEND: tutti gli spettacoli del Festival di sabato 1 e domenica 2 luglio.
Costo dell’abbonamento €100.
Tariffa promo per Gruppi e Clienti degli Hotel convenzionati €85.
II e III WEEKEND: tutti gli spettacoli del Festival del secondo e terzo weekend,
da venerdì a domenica. Costo dell’abbonamento €150.
Tariffa promo per Gruppi e Clienti degli Hotel convenzionati €120.
PASSPORT: tutti gli spettacoli del Festival. Costo dell’abbonamento €850.
Tariffa promo per Gruppi e Clienti degli Hotel convenzionati €780
Gli eventi ospitati sono esclusi dagli abbonamenti Daily e Weekend
PROMOZIONI
SPECIALE DANZA: i grandi appuntamenti internazionali con la danza
al Festival di Spoleto. Abbonamento a 2 spettacoli: €68 (anziché €98)
PORTA UN ADULTO A TEATRO: per i bambini fino ai 13 anni d’età
che desiderano “invitare” un adulto a teatro il costo di 2 biglietti è di soli €11.
La promozione Porta un Adulto a Teatro è valida anche per gli studenti
delle scuole superiori residenti a Spoleto.
UNDER 30: sconto speciale del 50% su tutti gli spettacoli (su disponibilità),
ad eccezione degli eventi ospitati.
SPOLETO TO LIVE
Scopri sul sito del Festival le offerte di pacchetti viaggi,
visite esclusive e tour privati.
RIDUZIONI
Residenti a Spoleto, over 65 anni, scuole, gruppi (almeno 10 persone),
clienti degli hotel e dei ristoranti convenzionati, enti convenzionati.
BONUS CULTURA
www.18app.italia.it
www.cartadeldocente.istruzione.it

#spoleto60
Il programma potrà subire variazioni.
Crediti e schede complete degli spettacoli e degli eventi del Festival su:

festivaldispoleto.com
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