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GIORGIO FERRARA Il direttore del Festival dei Due Mondi: "Otto serate dal significato simbolico"

"Temi contemporanei e star
Spoleto è la mia sfida vinta"
INTERVISTA
MICHELA TAMBURRINO
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GIORGIO FERRARA
DIRETTORE FESTIVAL
DEI DUE MONDI DI SPOLETO

Lascio un Festival
riportato a livelli
internazionali,
con bilanci sani
e senza pendenze

TOM VOLF

Monica Bellucci in scena con "Maria Callas  Lettere e memorie"
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SIMON FOWLER

La giovane pianista salentina Beatrice Rana, star di fama mondiale

La chiusura sarà con Riccardo Muti e l'orchestra Cherubini
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