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2Mondi d'agosto, la Ferrari
per l'opera della Colasanti
`Dopo Muti, Bellucci e Zingaretti spunta

`Otto serate in due weekend

anche il nome dell'attrice piacentina

per non perdere la 63esima edizione

IL CARTELLONE
Due Mondi ai tempi del corona
virus, dopo Riccardo Muti, Mo
nica Bellucci e Luca Zingaretti,
spunta anche il nome di Isabella
Ferrari. Così, tra sorprese e con
ferme, il direttore artistico Gior
gio Ferrara annuncia il cartello
ne (quasi) completo della ses
santatreesima edizione: due lun
ghi weekend, dal 20 al 23 e dal 27
al 30 agosto 2020. "Siamo davve
ro felici di ritrovare il nostro
pubblico dopo questo lungo e
oscuro periodo – dichiara Ferra
ra . Nel tempo trascorso, non
abbiamo mai smesso di lavora
re, tenendoci pronti, ogni gior
no, ad affrontare i cambiamenti
e le sorti imprevedibili legate

all'emergenza Covid. Non potre
mo mettere in scena il program
ma già annunciato a marzo, ma
le nuove date e gli spettacoli che
presenteremo potranno garanti
re la sicurezza di tutti, oltre che,
naturalmente, la qualità artisti

ca e l'eccellenza che contraddi
stinguono la manifestazione. So
no un convinto assertore del po
tere vivifico della cultura e il
mio augurio è quello di un rapi
do ritorno alla bellezza ristora
trice dell'Arte in tutte le sue mol
teplici espressioni". Otto le sera
te tra Piazza Duomo e Teatro Ro
mano, "con artisti italiani di ri
lievo internazionale. Un'edizio
ne speciale e dall'alto valore sim
bolico". Si inaugura giovedì 20
agosto in Piazza Duomo: Pier
Luigi Pizzi cura regia, scene e co
stumi de L'Orfeo di Monteverdi.
Venerdì 21 agosto al Teatro Ro
mano, Emma Dante mette in
scena I Messaggeri tratto da Eu
ripide e Sofocle, canti e musica
dei Fratelli Mancuso. E' ispirata
al mito classico l'opera compo
sta da Silvia Colasanti su com
missione del Festival: Arianna,
Fedra, Didone, tre monodram
mi tratti da Epistulae Heroidum
di Ovidio, Piazza Duomo sabato
22 agosto: Isabella Ferrari inter

preta le tre donne. La pianista
Beatrice Rana si esibisce con
musiche di Chopin. Albéniz e
Ravel, al Romano domenica 23
agosto. Nello stesso spazio, gio
vedì 27 agosto, si apre il secondo
weekend con Monica Bellucci in
Maria Callas Lettere e Memorie.
Venerdì 28 agosto in Piazza Duo
mo, Le Creature di Prometeo 
Le Creature di Capucci, musica
di Beethoven. Sabato 29 agosto
al Romano, Luca Zingaretti leg
ge La Sirena di Tomasi di Lam
pedusa. Domenica 30 agosto
Concerto Finale (Piazza Duo
mo) con Riccardo Muti e Orche
stra Giovanile Cherubini: pro
gramma da definire. Sul manife
sto del fotografo Paolo Roversi,
poi, Ferrara rivela: "Ritrae l'om
bra dell'attrice Adriana Asti".
Ora mancano solo informazioni
sui biglietti: "Daremo presto det
tagli sulla modalità di acquisto",
si legge però sulla pagina Face
book della kermesse.
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GIORGIO FERRARA: "IL
CARTELLONE È QUASI
COMPLETO. FELICI DI
RITROVARE IL NOSTRO
PUBBLICO DOPO QUESTO
LUNGO E OSCURO PERIODO"
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