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LE FOTO DEL FESTIVAL /SABINA LEONI

Scelti i migliori
di 550mila scatti
LA MOSTRA

l Melisso Spazio Carla
Fendi stamane alle 11
Maria Teresa Venturini Fendi consegna il
Premio Carla Fendi alle
scienziate Cecilia Laschi e
Barbara Mazzolai nell'ambito della performance "Ecce Robot", regia di Quirino
Conti. Special guest Jaron
Lanier, guru di Silicon Valley. Leggono un testo di
Asimov, Valeria Golino e
Valentina Cervi.
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£ ' © 4 (^cucitoDue Mondi di moda.
L'assessore Urbani, si
presenta alla prima con
un abito di Hermes e fa:
«E' di 30 anni fa». Le piace
vintage facile.
Senza tregua. Ritmi
frenetici per il debutto di
Berlin Kabarett. La
Berenson sbuffa: «Per
pranzo ci scappa solo di
mangiare un frutto».
Peccato.
*****
Tuttofa brodo. Vendita di
foto storiche del Festival
per autofinanziare la
Fondazione. Selfie service.

D

al saluto del presidente
della Repubblica Giorgio
Napolitano in Piazza del
Duomo, all'attrice Marion Cotillard a cavallo
per il concerto finale, passando per Isabella Rossellini,
Bob Wilson e Luca Ronconi. A
Palazzo Racani Arroni, si è
inaugurata (tra le altre organizzate all'interno del Festival) la
mostra fotografica delle immagini più belle che andranno a
comporre il volume "Spoleto Festival dei 2Mondi.O", edito dal
Touring Club Italiano sugli spettacoli delle edizioni che hanno
avuto luogo dal
2008 al 2018.
"Anni che hanno
rappresentato
una rinascita nel
segno della contemporaneità - spiega il direttore artistico Giorgio Ferrara -,
ma senza mai smettere di guardare ai grandi maestri del passato".
Alla
presentazione
dell'evento è intervenuto anche
il sindaco Umberto de Augustinis: "Si tratta di una iniziativa
molto valida - ha detto - poiché
tutto ciò che va a promuovere
Festival e città è ben venuto".
Per il Touring Club Italiano, il
direttore Luciano Mornacchi
ha quindi spiegato: "Per noi è
un onore poter editare questa
pubblicazione, tanto più che sono ormai quattro anni che sia-

mo partner di questo Festival
così anche noi celebraimo la circostanza con questa pubblicazione". Il libro, che verrà messe
in vendita dal prossimo 10 ottobre, è curato da Sabina Leoni:
"Devo ringraziare Giorgio Ferrara per avermi dato l'opportunità di gestire le immagini della
manifestazione: in questi anni
abbiamo visionato circa 550 mila scatti ed è stato m olto difficile
scegliere. Pensiamo di aver selezionato i più belli o almeno i più
significativi per ogni edizione
dalla cinquantunesima alla sessantunesima"
Nel libro, le fotografie sono rappresentative anche dei fotografi
che hanno collaborato con il Due
Mondi in questi
anni, da Kim Mariani a Ivano Trabalza. "Questa
mostra e questa
I pubblicazione sono una lodevole
iniziativa che il Touring Club ha
voluto sostenere", ribadisce Ferrara. Attualmente vi sono a disposizione del pubblico sole
due copie del libro in digitale:
"Ma abbiamo già molte prenotazioni per l'acquisto", assicura
Mornacchi. L'ingresso alla mostra è gratuito e l'esposizione resterà visitabile per tutto il periodo del Due Mondi, fino al 14 luglio: "Le foto, invece - aggiunge
il direttore artistico del Due
Mondi -, sono in vendita: il ricavato andrà a sostegno delle attività del Festival".
Ant. Man
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