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Il finale
di Muti
Il maestro Riccardo Muti
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STASERA IN PIAZZA DUOMO (20.30) IL MAESTRO

Due Mondi,
il finale con Muti
L'EVENTO
Grande attesa per l'ultimo
appuntamento di questa
singolare sessantatreesi
ma edizione del Due Mon
di, dedicata da Giorgio
Ferrara a Carla Fendi, Lu
ca Ronconi e Franca Valeri.
Un'edizione segnata dalla pan
demia da Covid19 e spostata a fi
ne agosto, ma anche l'ultima di
retta da Ferrara che, dopo tredi
ci anni, tra due giorni lascerà il
testimone a Monique Veaute. In
tanto, per chiudere in bellezza,
stasera alle 20:30 sul podio di
Piazza Duomo salirà il maestro
Riccardo Muti che per la terza
volta arriva a Spoleto per dirige
re l'Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini in un concerto straor
dinario (sold out da mesi e per il
quale l'organizzazione ha ag
giunto negli ultimi giorni alcuni
posti in più) con la partecipazio
ne del soprano Rosa Feola. Nel
programma, Muti ha voluto pro
porre brani di compositori italia
ni ed europei: dall'ouverture da
Il matrimonio segreto di Cima
rosa all'aria Donna Anna "Cru
dele!...Non mi dir, bell'idol mio"
dal Don Giovanni di Mozart; dal
Recitativo e Romanza Giulietta
"Eccomi in lieta vesta…Oh!
Quante volte, oh quante" da I Ca
puleti e i Montecchi di Bellini
all'aria Desdemona "Ave Maria"
da Otello di Verdi. Infine, la sin

fonia in si minore n. 8 D759 In
compiuta di Franz Schubert e la
sinfonia Spagnola da I due Figa
ro di Mercadante. Tra gli ospiti
più attesi quelli della Fondazio
ne Carla Fendi, presieduta da
Maria Teresa Venturini Fendi
che con il suo staff è appena arri
vata nel quartier generale
dell'hotel Clitunno. Tra gli invi
tati confermati ci sono Serge e
Valerie Brunschwig (Ceo Fendi),
l'architetto Nathalie Grenon e la
giovane curatrice Oliva Sartogo,
Luca e Daniela Richeldi (diretto
re dell'Unità operativa comples
sa di pneumologia del Policlini
co Gemelli), Lorenzo e Annalisa

Pucci della Genga, Guy Roberts
on (art curator londinese) e Ty
phaine Delaup (danzatrice fran
cese), la gallerista Alessandra
Bonomo e Gaia Moncada di Pa
ternò. Alla fine del concerto, il
maestro Muti consegnerà a Ele
na Pagliarini, l'"infermiera eroi
na", il Premio Carla Fendi 2020.
Quest'anno, infatti, la Fondazio
ne Carla Fendi, che da anni por
ta avanti azioni di sostegno per
cultura, scienza e sociale, si è de
dicata alla lotta contro il Co
vid19, sin dai primi momenti
della diffusione del virus, con
contributi al Policlinico Gemel
Ant. Man.
li.
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