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Spoleto

Festival dei Due Mondi, stasera l'inaugurazione
Il Premio Carispo celebra Giorgio Ferrara
"L'Orfeo" di Monteverdi
apre un'edizione speciale
E il direttore artistico
conclude il suo mandato
SPOLETO
Il conto alla rovescia è termina
to. Da questa sera i riflettori si
accendono sul Festival dei Due
Mondi con i suoi due lunghi
weekend scanditi da grandi ar
tisti italiani di fama internaziona
le in otto spettacoli d'eccellen
za. Questa edizione numero 63
ha un fortissimo valore simboli
co di ripartenza artistica e cultu
ra. E l'inaugurazione si arricchi

sce di un tassello ulteriore: in
Piazza Duomo alle 20.30, prima
dell'inizio ufficiale con "L'Or
feo" di Claudio Monteverdi per
la regia di Pier Luigi Pizzi, il presi
dente della Fondazione Carispo
Sergio Zinni premia il direttore
artistico Giorgio Ferrara, che
conclude il suo mandato dopo
tredici anni di lavoro, iniziato
nel 2008. "Questo Premio –
spiega la motivazione – rappre
senta il nostro riconoscimento
e la nostra stima nei confronti di
Giorgio Ferrara. Giunto a Spole
to, è stato investito di un compi
to arduo e ambizioso: riportare
il Festival ai suoi antichi splendo
ri. Una sfida vinta che ha porta
to la manifestazione ad assume
re un ruolo sempre più di rilievo
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a livello nazionale e internazio
nale. La crescita di pubblico e il
rinnovato interesse di stampa e
media, hanno costituito senza
dubbio una spinta preziosa per
Spoleto e per il nostro territorio.
Un territorio che, grazie al Festi
val dei Due Mondi, è conosciuto
in tutto il mondo e che continue
rà a beneficiare anche dell'ope
rato di quest'ultima direzione".
Subito dopo la premiazione, de
butta "L'Orfeo" con regia, sce
ne e costumi di Pier Luigi Pizzi.
Sul palco l'Accademia Bizantina
diretta da Ottavio Dantone, il
Coro Costanzo Porta diretto da
Antonio Greco e cantanti e bal
lerini giovani e talentuosi. Alle
17.30 Spazio Collicola inaugura
la mostra "Ecosofia Gallery"
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