ARCHIVIO DI STATO
MOSTRA SUL
FESTIVAL 1960

Prosegue anche dopo il
Festival dei Due Mondi ed è
visitabile fino al 30
settembre, la mostra "Spoleto
1960, il terzo Festival dei Due
Mondi" alla Sezione
dell'Archivio di Stato di
Spoleto (Largo Ermini): una
ricostruzione attraverso i
documenti di uno dei primi
anni della manifestazione
ideata da Gian Carlo Menotti.
All'esposizione di carte
d'archivio ed articoli di
giornali dell'epoca è
associato l'ultimo volume di
una collana che intende
ricostruire le vicende legate
ai primi anni del Festival.
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Successo per l'esposizione allestita all'Archivio di Stato

Visite guidate alla mostra
sul Festival di Spoleto 1960
SPOLETO

• Sta riscuotendo grande
successo la mostra "Spoleto
1960, il terzo Festival dei
Due Mondi" inaugurata il
27 giugno scorso presso la
Sezione dell'Archivio di Stato di Spoleto. L'esposizione
a cura della Sezione dell'Archivio di Stato di Spoleto,

presenta al pubblico locandine, fotografie dell'epoca e
documenti d'archivio e sarà ancora visitabile fino al
30 settembre. Per dare seguito alle richieste di appassionati e curiosi, lunedì alle
11 e alle 16, la Sezione
dell'Archivio di Stato di Spoleto ha organizzato due visi-

te guidate straordinarie a
cura di Antonella Manni e
di Paolo Bianchi alla mostra che è accompagnata anche dal volume "Spoleto
1960. Il terzo Festival dei
Due Mondi. Tra innovazione e tradizione". L'iniziativa, promossa dalla stessa sezione dell'Archivio di Stato
di Spoleto, è stata inaugura-

ta con una conferenza
nell'ambito della sessantaduesima edizione del Festival in collaborazione con
l'Ordine dei Giornalisti
dell'Umbria e con il patrocinio del Comune di Spoleto,
della Fondazione Festival,
della Rai Umbria e dell'Associazione Amici Spoleto.

Mostra
Sta riscuotendo
un grande
successo
di pubblico
l'esposizione
sul Festival
di Spoleto
del 1960:
lunedì
doppia visite
guidate
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Spoleto 1960,
visite guidate
alla mostra
sul Festival

IL PROGETTO
Un tuffo indietro nel tempo,
per rivivere il Festival del
1960: su iniziativa dell'Archivio di Stato, lunedì alle ore 11 e
alle ore 16 sarà possibile effettuare una visita guidata alla
mostra "Spoleto 1960, il terzo
Festival dei Due Mondi",
inaugurata lo scorso 27 giugno e visitabile fino al 30 set-

tembre. Le visite, a cura di
Antonella Manni e di Paolo
Bianchi, illustreranno locandine, fotografie dell'epoca e
documenti d'archivio spesso
inediti, raccolti anche in un
prezioso volume. L'iniziativa,
che molto successo sta riscuotendo, è stata inaugurata
alla vigilia della sessantaduesima edizione del Festival dei
Due Mondi, con una conferenza realizzata in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria e con il patrocinio del Comune di Spoleto, della Fondazione Festival
dei Due Mondi, della RAI Umbria e dell'Associazione Amici di Spoleto. "In continuità spiegano gli organizzatori con la pubblicazione dei volu-
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mi dedicati ai primi due anni
della manifestazione, pubblicati nel 2017 e nel 2018 in occasione delle sessantesima e
sessantunesima edizioni del
Festival dei Due Mondi e con
le mostre dedicate ai primi
anni del Festival, la Sezione
dell'Archivio di Stato di Spoleto conferma con queste iniziative l'interesse a proseguire la ricerca sulle origini della
manifestazione che ha segnato la storia della città e la vita
culturale italiana". Alla pubblicazione del volume hanno
contribuito le Fondazioni
"Francesca, Valentina e Luigi
Antonini" e Cassa di Risparmio di Spoleto.
Ila.Bo.
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