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Una serata di (C)grandi
emozioni per chiudere un'edizione che il coronavirus non ha intaccato
Lunghi applausi e qualche veleno dietro le quinte. Premiata Elena Pagliarini, infermiera coraggio

Un magico Muti
incanta Spoleto
L'EVENTO
Tra lunghi applausi e qual

che veleno (dietro le quin
te), si è chiuso il sipario sul
la sessantatreesima edizio
ne del Due Mondi che, nonostan
te le minacce di pioggia, si è con
clusa nel migliore dei modi: Piaz
za del Duomo sold out, allargata
negli ultimi giorni a mille posti
pur nel rispetto delle norme anti

pandemia.
Sul podio, il
Muti che ha

eleganza l'
Luigi Cherubini

straordinario
ne del soprano
gramma brani
sa, Mozart,
concludere, la
ta di Schubert
gnola di Mercadante.
Prima che Muti
sua bacchetta,

salito sul palco
mo saluto alla
anni di direzione

grazio i miei
sio Vlad e
alla mia prima
na (Asti, ndr)".
zie anche a

per aver fondato
pandemia.
Sul podio, il maestro Riccardo
Muti che ha diretto con sublime
eleganza l'Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini in un concerto
straordinario con la partecipazio

alla sua idea di

ne del soprano Rosa Feola. In pro

della pandemia,
Fendi" con un
contributo di
30mila euro
destinato al

gramma brani celebri di Cimaro
sa, Mozart, Bellini e Verdi. Per
concludere, la sinfonia Incompiu

ta di Schubert e la sinfonia Spa
gnola di Mercadante.

tà mi sono sempre
Alla fine del
Riccardo Muti

na Pagliarini, l'

Prima che Muti desse il via con la
sua bacchetta, Giorgio Ferrara è

Fondo #Noi
congliinfer

salito sul palco per dare un ulti
mo saluto alla fine dei suoi tredici

mieri, istituito

anni di direzione artistica: "Rin

ne nazionale
ordini profes
sioni infermie
ristiche per le

grazio i miei collaboratori, Ales
sio Vlad e Corrado Augias, oltre
alla mia prima consigliera Adria
na (Asti, ndr)". Quindi: "Un gra

da Federazio

zie anche a Gian Carlo Menotti
per aver fondato questo Festival:

vittime del Co

alla sua idea di multidisciplinarie

famiglie. Sul
palco anche

tà mi sono sempre ispirato".
Alla fine del concerto, poi, è stato
Riccardo Muti a consegnare a Ele

na Pagliarini, l'infermiera eroina
della pandemia, il Premio "Carla

Fendi" con un
contributo di
30mila euro
destinato al
Fondo #Noi
congliinfer
mieri, istituito
da Federazio
ne nazionale
ordini profes
sioni infermie

vid19 e le loro
Maria Teresa

Venturini Fen
di, presidente
della Fonda
zione Carla
Fendi (prima
dello spettaco

lo ha accolto i
suoi ospiti al
ristorante San Lorenzo per un
cocktail), e il sindaco Umberto de

ristiche per le
vittime del Co

Augustinis. Tra il pubblico la pre
sidente della Regione Donatella
Tesei, gli onorevoli Giorgio Mulé

vid19 e le loro

e Franco Zaffini, Antonio Alunni,

famiglie. Sul
palco anche

presidente di Confindustria Um
bria, Sergio Zinni, presidente del
la Fondazione Carispo e Monique
Veaute che da domani subentre

Maria Teresa
Venturini Fen

di, presidente
della Fonda
zione Carla

Fendi (prima
dello spettaco
lo ha accolto i

suoi ospiti al
ristorante San Lorenzo per un
cocktail), e il sindaco Umberto de
Augustinis. Tra il pubblico la pre

sidente della Regione Donatella
Tesei, gli onorevoli Giorgio Mulé
e Franco Zaffini, Antonio Alunni,
presidente di Confindustria Um
bria, Sergio Zinni, presidente del
la
Veaute che da

L'ULTIMA DI FERRARA:
"GRAZIE A MENOTTI
PER AVER DATO VITA
A TUTTO QUESTO"
MA NON SI È MAI VISTO
ASSIEME AL SINDACO
rà
a
Giorgio
Ferrara
alla
direzio
ne
artistica
e
che
nel
pomeriggio
è
stata
protagonista
della
confe
renza
finale
indetta
da
de
Augu
stinis
a
Palazzo
Comunale.
Pre
senti
anche
il
vice
presidente
del
la
Fondazione
Festival
Dario
Pompili,
Daniela
D'Agata
del
col
legio
dei
revisori
dei
conti,
Maria
Teresa
Venturi
Fendi
che
nel
cda
della
Fondazione
rappresenta
il
Mibact,
e
Paola
Macchi
nuova
di
rettrice
amministrativa
del
Due
Mondi.
"Ci
sono
ottimi
segnali
per
il
futu
ro
e
la
prossima
edizione
del
Fe
stival
–
annuncia
il
sindaco,
dopo
aver
ringraziato
Ferrara
–
si
svol
gerà
dal
24
giugno
all'11
luglio.
Confidiamo
che
il
ministro
Fran
ceschini
continui
a
starci
accanto
e
ci
premi
con
ulteriori
contribu
ti".
Per
la
programmazione
dell'edizione
2021,
Veaute,
spie
ga:
"Ferrara
ha
fatto
bene,
ha
la
sciato
una
buona
organizzazio
ne.
Ma
la
mia
ispirazione
è
torna
re
al
knowhow
di
Menotti:
punto
a
valorizzare
la
storia
del
Festival
e
a
riprenderne
i
principi
origina
ri:
novità,
rarità
e
originalità.
Dal
prossimo
anno,
cuore
pulsante
sarà
la
musica.
Spero
di
essere
all'altezza".
Da
parte
sua,
Ventu

rà a Giorgio Ferrara alla direzio
ne artistica e che nel pomeriggio
è stata protagonista della confe
renza finale indetta da de Augu
stinis a Palazzo Comunale. Pre
senti anche il vice presidente del
la Fondazione Festival Dario
Pompili, Daniela D'Agata del col
legio dei revisori dei conti, Maria
Teresa Venturi Fendi che nel cda
della Fondazione rappresenta il
Mibact, e Paola Macchi nuova di
rettrice amministrativa del Due
Mondi.
"Ci sono ottimi segnali per il futu
ro e la prossima edizione del Fe
stival – annuncia il sindaco, dopo
aver ringraziato Ferrara – si svol
gerà dal 24 giugno all'11 luglio.
Confidiamo che il ministro Fran
ceschini continui a starci accanto
e ci premi con ulteriori contribu
ti". Per la programmazione
dell'edizione 2021, Veaute, spie
ga: "Ferrara ha fatto bene, ha la
sciato una buona organizzazio
ne. Ma la mia ispirazione è torna
re al knowhow di Menotti: punto
a valorizzare la storia del Festival
e a riprenderne i principi origina
ri: novità, rarità e originalità. Dal
prossimo anno, cuore pulsante
sarà la musica. Spero di essere
all'altezza". Da parte sua, Ventu

rini Fendi annuncia un'impor
tante mostra su "Arte e scienza
dentro Spoleto".
Non del tutto indolore, però, la
chiusura di questa sessantatree
sima edizione slittata ad agosto
causa Covid19, l'ultima dell'era
Ferrara. Negli ultimi dieci giorni
Giorgio Ferrara non si è mai visto
accanto a Umberto de Augusti
nis. Ieri pomeriggio non era alla
conferenza stampa a cui era stato
invitato. Insomma, gran finale
del Festival senza i tradizionali
d'artificio, causa Covid19. Ma
con qualche scintilla.
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Maria Teresa Venturini Fendi durante il cocktail
organizzato dalla Fondazione Carla Fendi

Platea vip

La governatrice
Alla chiusura del Festival
dei Due Mondi presente la
governatrice dell'Umbria,
Donatella Tesei

Il presidente
Il presidente della
Fondazione Carispo, Sergio
Zinni
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