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Festival di Spoleto, grande chiusura con Muti

In archivio Con il gran finale del maestro Riccardo Muti l'edizione 63 del Festival dei Due Mondi è andato in archiviotra gli applausi^ a pagina 20 Partenzi

Applausi a scena aperta per il maestro. La prossima edizione sarà dal 24 giugno all'11 luglio 2021

Il gran finale di Muli chiude il Festival
di Filippo Partenzi

gi Cherubini" e la

per la rassegna

cor di più il nome di Spoleto. al Mibact al fine di provare ad

soprano Rosa Feo
¦ Applausi a scena aperta in la emozionando i
piazza Duomo ieri per il concer tanti spettatori pre

non meno straordi

Inoltre realizzarne una in ma

ottenere ulteriori fondi. "A

nano .

niera autonoma è molto costo

quanto puntiamo? Non voglio
fare previsioni. Dico soltanto
che per lo Stato  ha affermato

SPOLETO

to conclusivo del Festival dei

Tre, in particolare, le parole so. Cercheremo quindi di indi

senti. Per il Festi

d'ordine che caratterizzeranno

Due Mondi, A chiudere in gran val, però, è già tem
de stile la kermesse sono stati il
po di pensare al fu

il nuovo corso: novità, rarità e

maestro Riccardo Muti, l'orche

turo: la 64esima

stra giovanile "Lui

edizione, infatti, si

terrà dal 24 giugno
all'11 luglio 2021.
A rivelarlo è stato
il sindaco Umber

to de Augustinis,
nel corso della con

ferenza di presen
tazione del nuovo
direttore artistico

Monique Veaute:

"Quello che colpi
sce immediata
mente di lei è il
suo entusiasmo e

sono convinto che

piacerà molto agli
spole tini. Ha un
passato straordina
rio che lascia pre

sagire un futuro

viduare Enti lirici e culturali,
sia italiani che internazionali,

originalità. "Spero di essere interessati a diventare nostri
all'altezza del compito assegna partner".
tomi e delle aspettative visto Assente all'incontro l'ex diretto
che si tratta di un festival stori
re artistico Giorgio Ferrara, che
co, molto atteso dal pubblico aveva affidato le sue parole di
ed entrato nell'immaginario congedo ad un comunicato dif
collettivo degli italiani" ha det fuso nella giornata di sabato ("i
to la Veaute. "Penso che sare risultati sono sotto gli occhi di
mo in grado di presentare il car
tellone in primavera: al suo in
terno troveranno spazio il tea

tutti e sono certo che Veaute di

il sindaco  investire nel Festi
val dei Due Mondi costituisce

un ottimo modo per spendere i
soldi pubblici: parliamo di un
punto di aggregazione d'eccel
lenza e di un eccezionale vola

no di promozione dei beni cul

turali. Fino ad oggi il ministero
ci ha seguito con grande interes

rigerà questo Festival come nel

tro, la danza, le arti visive ma il le sue migliori tradizioni con
vero cuore pulsante sarà la mu doti di esperienza e di resisten
sica. Ci apriremo alla contami za"). "Siamo grati a Ferrara  ha
nazione, alle altre culture e la spiegato de Augustinis  e non
vorerò affinché tutti i soggetti posso non ringraziarlo a nome
del territorio siano coinvolti atti della città per il lavoro fatto ne

gli ultimi 13 anni. Gli spettacoli
che ha scelto per questa edizio
Per quanto riguarda l'opera, ne sono stati di grande qualità

vamente nel futuro del Festi
val".

Veaute ha le idee chiare: "Privi

ed hanno garantito un ottimo

legerei le coproduzioni perché ritorno d'immagine al territo
consentono di far circolare an rio". A breve scatterà il pressing
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Giornata finale Accoglienza trionfale per il maestro Riccardo Muti in piazza del Duomo. In alto il sindaco De Augustinis con la neo direttore Veaute
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