


Nel moltiplicarsi dei mondi e delle nuove genti
risuona dalle antiche profondità
di un tempo pur sempre giovane

il richiamo del Bello, dell’Intelligenza e dell’Arte. 
Che è anche comandamento

a non vacillare nella loro difesa.

Giorgio Ferrara



24 e 26 giugno

1° weekend

teatro nuovo gian carlo menotti

WolfGANG AmAdeus mozArt 
le nozze di figaro
o sia la folle giornaTa

Un intreccio serrato e travolgente, in cui donne e 
uomini si contrappongono nel corso di una “folle 
giornata”, ricca di eventi drammatici e comici. Una 
satira sulle classi sociali privilegiate dell’epoca, 
ma anche un’acuta metafora delle diverse fasi 
dell’amore, raccontata con maestria dai versi di 
Lorenzo da Ponte e prodigiosamente messa in 
musica dal genio di Mozart.

commedia per musica in quattro atti di lorenZo Da Ponte
musica di WolFgang amaDeuS moZart
prima rappresentazione: Vienna, Burgtheater 1 maggio 1786

direttore JameS conlon
regia giorgio Ferrara
scene Dante Ferretti e FranceSca lo ScHiavo
costumi mauriZio galante
luci a.J. WeiSSBarD

Conte di Almaviva aleSSanDro luongo
Contessa di Almaviva FeDerica lomBarDi
Figaro Daniel giulianini
Susanna lucia ceSaroni
Cherubino emily D’angelo
Marcellina Daniela Pini
Bartolo luca Dall’amico
don Basilio matteo Falcier
don Curzio giorgio trucco
Barbarina arianna venDittelli
Antonio miguel Ángel ZaPater
Coro di paesani, coro di villanelle, 
coro di vari ordini di persone, servi.

orcHeStra giovanile luigi cHeruBini
international oPera cHoir
maestro del coro gea garatti

progetto artistico SPoleto FeStival Dei 2monDi
prodotto da FonDaZione teatro coccia
in collaborazione con 
SPoleto59 FeStival Dei 2monDi - 
cartagena FeStival internacional De muSica
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1 e 2 luglio2° weekend

San nicolò teatro

l’aMor CHe MoVe
il Sole e l’alTre STelle 
video opera di AdrIANo GuArNIerI
per tre voci soliste, quintetto vocale, coro, 
ensemble strumentale, sette trombe e live electronics

Un “viaggio” che si nutre del valore universale dell’opera dantesca 
e che intende evidenziarne tutta l’inesauribile modernità e 
l’attualità vivificante: in poche parole la sua contemporaneità. 
Un intreccio di simbologie, anche teologiche, che si incarnano 
in linee melodiche, polifoniche, corali, strumentali, e simulano 
fisicamente e spazialmente quell’armonia delle sfere insita nella 
struttura della divina Commedia. 

solisti
Sonia visentin soprano
claudia Pavone soprano
carlo vistoli controtenore

quintetto vocale
Bianca tognocchi soprano primo
antonella carpenito soprano secondo
annalisa Ferrarini contralto primo
valentina vanini contralto secondo
Jacopo Facchini controtenore

mDi enSemBle

7 trombe
Fabio cudiz, luigi Daniele cantafio, alberto condina, 
giuseppe iacobucci, luca vallauri, luca Piazzi, Dario Folisi

coro
soprani primi Federica livi, Samantha Pagnini
soprani secondi martina Bonanzi, laura Palma
contralti elisa Bonazzi, linda Dugheria
tenori alessandro tronconi
bassi vanni augelli, Decio Biavati

commissione di ravenna FeStival
coproduzione con FeStival Dei 2monDi Di SPoleto 
in collaborazione con teatro Della toScana
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direttore Pietro Borgonovo
regia criStina maZZavillani muti 
set e visual design eZio antonelli 
regia del suono e live electronics temPo reale 
(Francesco canavese, Francesco giomi, Damiano meacci)
light designer vincent longuemare
video programmer DaviDe Broccoli 
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teatro romano

TiM roBBinS 
& friendS

La musica ha sempre fatto parte della 
vita di Tim Robbins, si può dire che 
è inscritta nel suo dnA. Figlio di due 
musicisti folk, cresce negli anni ’60 
nel Greenwich Village di new York, 
fucina della controcultura americana 
che ha influenzato tutta la seconda 
metà del XX secolo. Raggiunta la fama 
internazionale come attore, regista e 
autore cinematografico e teatrale, ha 
continuato a coltivare nel privato la 
sua passione per la musica folk e rock. 
Suona a Spoleto in uno dei suoi rari 
e memorabili concerti, affiancato dai 
musicisti della Rogues Gallery Band.

26 giugno
1° weekend
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con 
tim roBBinS voce e chitarra

roger eno direttore musicale, 
tastiere, mandolino e altri strumenti
rory mcFarlane basso
JoHn Pinter poli-strumentista
cHriS SPeDDing chitarra
DaviD roBBinS chitarra e percussioni
martyn Barker percussioni 
noel langley tromba

produzione 
tHe actorS’ gang
in collaborazione con 
cHange PerForming artS



cHieSa Di Sant’euFemia - Sala PegaSuS

20 concerti con i giovani e talentuosi musicisti della Scuola di Musica di 
Fiesole che presentano, nelle formazioni più diverse, un ampio e vario 
programma dal repertorio cameristico con musiche di wieniawski, Grieg, 
Shostakovich, Beethoven, Schubert, Liszt, Scarlatti, Albeniz, Schumann, 
Ravel, debussy, Brahms, Mozart, Mendelssohn, Prokofiev, Hummel, 
Sancan, Taglietti, Ligeti, danzi, Barber, Ibert, Chopin, Stravinsky, Haydn, 
Respighi, Händel, Tournier, Spohr, dvorak, Thomas, Tournier, Salzedo, 
Massenet, Clementi, Chopin, Ravel, Poulenc, Bach, dutilleux, Zemlinsky.

ConCerTi di Mezzogiorno
ConCerTi della Sera
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Dal 26 giugno
al 10 luglio 
1°-2°-3° weekend

a cura della sCuolA dI musICA dI fIesole
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cHioStro Di Sant’euFemia 

VeSPro 
della BeaTa Vergine
di ClAudIo moNteVerdI

direttore rinalDo aleSSanDrini
ensemble concerto italiano

con il sostegno della FonDaZione carla FenDi

9 luglio3° weekend

Il capolavoro barocco di Claudio Monteverdi, un lavoro 
monumentale per 10 voci, due cori misti e orchestra, 
composto nel 1610 quale sua prima opera sacra, viene 
eseguito in questa occasione nella versione vivida 
e brillante dell’ensemble Concerto Italiano diretto 
da Rinaldo Alessandrini, tra i gruppi italiani che si 
sono imposti negli ultimi anni per aver rivoluzionato 
i criteri d’esecuzione della musica antica, a partire 
dal repertorio madrigalistico - e monteverdiano in 
particolare - fino a quello orchestrale e operistico 
per il repertorio settecentesco.



PiaZZa Duomo

ConCerTo finale 
ANtoNIo PAPPANo direttore
stefANo BollANI pianoforte
orchestra dell’Accademia 
Nazionale di santa Cecilia

10 luglio

3° weekend
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arnolD ScHoenBerg Pelleas und Melisande   
FranZ leHÁr Gold und Silber Waltz            
george gerSHWin Rhapsody in Blue

commissione di 
SPoleto59 FeStival Dei 2monDi
produzione 
accaDemia naZionale Di Santa cecilia



teatro romano

eleoNorA ABBAGNAto 
CarMen

La “so l i tud ine trag ica e 
selvaggia” di una donna che 
cerca di affermare il proprio 
diritto all’incostanza. eleonora 
Abbagnato è Carmen, poesia, 
incantesimo, “formula magica”, 
nella versione coreografica di 
Amedeo Amodio. 

balletto in due atti di ameDeo amoDio
dal racconto di ProSPer merimÉe
coreografia e regia ameDeo amoDio
musica georgeS BiZet
adattamento 
e interventi musicali originali giuSePPe calÌ
scene e costumi luiSa SPinatelli

danzano
eleonora aBBagnato
aleXanDre gaSSe
giacomo luci 
giorgia calenDa 

25 giugno

1° weekend
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con giacomo castellana,
giovanni castelli, virginia giovannetti,
Walter maimone, gloria malvaso,
marco marangio, valerio marisca,
Flavia morgante, nicolò noto,
giovanni Perugini, Susanna Salvi, 
Flavia Stocchi

produzione 
Daniele ciPriani entertainment
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teatro romano

CzeCh NAtIoNAl BAllet
roMeo e giUlieTTa

Youri Vàmos, coreografo ungherese fra i maggiori 
maestri europei del balletto narrativo di matrice 
classica, porta in scena il Balletto del Teatro nazionale 
di Praga in una appassionante e originale rilettura 
di Romeo e Giulietta ambientata negli anni Trenta, 
periodo nel quale Prokofiev aveva creato l’opera. 

musica Sergei ProkoFiev 
libretto youri vÀmoS e leoniDa lavrovSkÉHo 
da William SHakeSPeare 
coreografia youri vÀmoS
scene e costumi micHael Scott 
concezione luci Daniel teSa
ballet master aleXeJ aFanaSSiev
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7-8-9 luglio

3° weekend

teatro romano

BAtsheVA dANCe ComPANY
direzione artistica ohAd NAhArIN
deCadanCe SPoleTo

Ohad naharin, il geniale coreografo israeliano che ha saputo 
rivoluzionare il linguaggio della danza contemporanea, 
presenta la sua Batsheva dance Company in un programma 
ideato per Spoleto59 che riprende e rielabora alcune tra le 
sue più entusiasmanti creazioni.

coreografie oHaD naHarin
costumi rakeFet levi

interpreti olivia ancona, William Barry, mario Bermudez gil, 
omri Drumlevich, Bret easterling, iyar elezra, Hsin-yi Hsiang, 
rani lebzelter, or moshe ofri, rachael osborne, Shamel Pitts, oscar 
ramos, nitzan ressler, ian robinson, or meir Schraiber, maayan 
Sheinfeld,Zina (natalya) Zinchenko, adi Zlatin

con il sostegno dell’amBaSciata Di iSraele in italia

1-2-3 luglio

2° weekend
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teatro caio meliSSo 
SPaZio carla FenDi 

Tre riSVegli 

L’Innamorata, in presenza di alcune condizioni 
climatiche che l’accolgono al risveglio, 
subisce una serie di alterazioni psicofisiche, 
così strane e violente e così simili a quelle 
che accompagnano il desiderio amoroso da 
costringerla a farsi domande e a ragionare 
sui tanti misteri che abitano il corpo. Alba 
Rohrwacher veste i panni della protagonista, 
i cui rovelli psicologici e psicosomatici 
costituiscono l’essenza narrativa di questa 
inedita drammaturgia in musica sull’amore, 
dai contorni tragicomici.

di PatriZia cavalli 

regia mario martone
musica Silvia colaSanti

con
alBa roHrWacHer Innamorata
PatriZia cavalli Coro dei sintomi 
roBerto De FranceSco Messaggero

scene e costumi orSina SForZa 
luci PaSquale mari
aiuto regia iPPolita Di maJo 

quartetto guaDagnini 
Fabrizio Zoffoli violino
giacomo coletti violino
matteo rocchi viola 
alessandra cefaliello violoncello

nino errera percussioni

produzione SPoleto59 FeStival Dei 2monDi
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25 e 26 giugno1° weekend
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San nicolò TEATRO 

il CaSellanTe
di anDrea camilleri - giuSePPe DiPaSquale
 
con
moni ovaDia
valeria contaDino
mario incuDine
Sergio Seminara
giamPaolo romania
 
e con i musicisti
antonio vaSta
antonio PutZu
FranceSca incuDine
Pino ricoSta
 
regia giuSePPe DiPaSquale
 
scene giuSePPe DiPaSquale
costumi eliSa Savi
audio FerDinanDo Di marco
 
produzione
Promo muSic-corvino ProDuZioni
centro D’arte contemPoranea teatro carcano
comune Di caltaniSSetta

25 e 26 giugno
1° weekend Te
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Una vicenda affogata nel mondo 
mitologico di Camilleri, che vive di 
personaggi reali, trasfigurati nella 
sua grande fantasia di narratore. Una 
vicenda emblematica che disegna i 
tratti di una Sicilia arcaica e moderna, 
comica e tragica, ferocemente logica e 
paradossale ad un tempo. Il Casellante 
è il racconto delle trasformazioni, del 
dolore della maternità negata e della 
guerra, ma è anche il racconto in musica 
divertito e irridente del periodo fascista 
nella Sicilia degli anni Quaranta.
Gli attori e i musicisti, immersi nella 
stessa azione teatrale narrano una 
vicenda metaforica che giuoca sulla 
parola, sulla musica e sull’immagine.



San Simone  

a HUnger arTiST

nekrošius prende spunto dall’ultimo racconto di kafka, Un 
digiunatore, per indagare nel nostro inconscio, per vedere 
nel nostro sguardo, nei nostri occhi il vuoto e il bisogno 
di nutrimento, e la nostra fame di capire e di amare. Una 
parabola ironica e sarcastica sull’eternamente inattuale 
“missione” dell’artista, sulle sue contraddizioni e sulle sue 
mancanze. 

25 e 26 giugno
1° weekend

di FranZ kaFka

regia eimuntaS nekroŠiuS
scene mariuS nekroŠiuS
costumi naDeŽDa gultiaJeva

con
viktoriJa kuoDytĖ 
vyganDaS vaDeiŠa
vaiDaS viliuS
genaDiJ virkovSkiJ

prodotto da 
meno FortaS tHeatre 
con il supporto del 
litHuanian culture 
council 
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Sala Frau 

il CiCloPe      

enzo Siciliano tradusse Il ciclope in un 
italiano che si confondeva con tutti i dialetti 
dell’Italia meridionale, il siciliano, il calabrese, il 
napoletano, ma anche  il romano e il pugliese e, 
nel caso del personaggio di Ulisse, l’eroe che ha 
viaggiato e conosciuto di più il mondo, anche 
con qualche accento di inglese, di francese 
e persino di tedesco. È questa lingua così 
composita e colorita e, allo stesso tempo, tesa 
verso una marcata comicità, la protagonista del 
monologo che ne ha tratto Francesco Siciliano.

di euriPiDe

traduzione macaronica
e adattamento di enZo Siciliano

con FranceSco Siciliano
regia FranceSco Siciliano
scene giaDa eSPoSito
costumi valentina meZZani

25 e 26 giugno

1° weekend

Te
a

t
r

o



San Salvatore 

giUlio CeSare
Pezzi STaCCaTi
intervento drammatico su 
W. SHakeSPeare

Un titolo storico della Socìetas Raffaello Sanzio, Giulio 
Cesare, ispirato alla tragedia di Shakespeare, torna sulle 
scene riallestito in “frammenti”: una nuova forma per 
evocare uno spettacolo irripetibile di Romeo Castellucci. 
Uno scontro senza remissione tra due mondi, simboli aerei 
e oscuri, il conflitto tra padri e figli, la potenza della retorica, 
segno luminoso di forza e decadenza. 

ideazione e regia 
romeo caStellucci 

con
DalmaZio maSini
Sergio Scarlatella
gianni PlaZZi

produzione SocÌetaS 
raFFaello SanZio

25-26 giugno1-2-3 luglio1° e 2° weekend

cHieSa SS. giovanni e Paolo  

PerSona
installazione di romeo caStellucci 

nell’oscurità una maschera satiresca che nelle cavità degli 
occhi e della bocca è agitata da un dispositivo meccanico 
convulso e assordante. Un’entità semi-ferina che vede 
“tutto” e parla “tutto”. Il suo obiettivo è di incutere paura, 
ma la paura di ciò che essa vede: noi, gli spettatori, il novero 
della specie, gli spettatori-spettacolo. Persona, che in latino 
significa “maschera”, è il nostro faccia a faccia con una 
sirena d’allarme. 

suono Scott giBBonS 
scultura giovanna amoroSo, iStvan Zimmermann 

produzione SocÌetaS raFFaello SanZio 
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Dal 25 giugno 
al 10 luglio  



San nicolò SALA CONVEGNI   

GeorGe orWell 
1984

In un mondo in cui il perpetuarsi della guerra 
è giustificato dalla lotta al terrorismo e i nostri 
governanti hanno perso credibilità, dove 
la libertà di parola è solo una memoria, un 
gruppo di agenti conduce l’interrogatorio di 
winston Smith in seguito al ritrovamento del 
suo diario, per costringerlo a confessare i suoi 
crimini contro lo Stato e la sua ultima ribellione: 
il suo amore per 9752 Larson, ovvero Julia. 

adattamento 
micHael gene Sullivan
regia tim roBBinS

con
Pierre aDeli
Brian Finney
colin golDen
lee HanSon
aDam JeFFeriS 
Jeremie loncka
 Will mcFaDDen 
molly o’neill
BoB turton

luci BoSco Flanagan
disegno del suono 
DaviD roBBinS

produzione tHe actorS’ gang 
in collaborazione con crt milano 
e cHange PerForming artS
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30 giugno

1-2-3 luglio

2° weekend
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teatro nuovo gian carlo menotti 

filUMena MarTUrano 

Figura storica del cinema e della cultura 
europei, la regista Liliana Cavani debutta 
nella prosa con questo nuovo allestimento 
di Filumena Marturano. Forse la commedia 
italiana del dopoguerra più conosciuta 
e rappresentata all’estero, ha un ruolo 
centrale nella produzione di eduardo de 
Filippo che, nel dramma della protagonista, 
dichiarava di aver inteso rappresentare 
un’allegoria dell’Italia lacerata e in larga 
misura depauperata anche moralmente, e 
prefigurarne la dignità e la volontà di riscatto.

di eDuarDo De FiliPPo

con mariangela D’aBBraccio e gePPy gleiJeSeS 

e con nunZia ScHiano, mimmo mignemi 
ylenia oliviero, elisabetta mirra, agostino Pannone, 
gregorio De Paola, eduardo Scarpetta, Fabio Pappacena

regia liliana cavani

scene e costumi raimonDa gaetani
musiche tHeo tearDo

con il sostegno della 
FonDaZione caSSa Di riSParmio Di carPi

produzione
gitieSSe artiSti riuniti diretta da gePPy gleiJeSeS
in collaborazione con SPoleto59 FeStival Dei 2monDi

1-2-3 luglio
2° weekend
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San Simone  

UToYa

norvegia, 22 luglio 2011: un criminale di estrema 
destra uccide a fucilate 69 ragazzi pacificamente 
radunati in un campeggio del partito socialista. 
Raccontandoci la vita di tre coppie sfiorate dalla 
tragedia, Utoya ci fa rivivere l’atroce episodio.
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1-2-3 luglio2° weekend

testo eDoarDo erBa
con la consulenza di 
luca mariani

regia Serena Sinigaglia
scene maria SPaZZi
luci roBerto innocenti

con 
arianna Scommegna 
e mattia FaBriS

produzione 
teatro metaStaSio 
Di Prato 
in collaborazione con 
teatro ringHiera atir

con il patrocinio della 
reale amBaSciata Di 
norvegia in italia
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Volario 

Un viaggio immaginario dedicato agli esseri alati che 
costellano le opere letterarie, le poesie e i saggi delle 
più disparate culture ed epoche: dalla Mansfield a 
Cantarelli, passando per La Capria, Trilussa  e Loria.  
In oriente il canto degli uccelli è la voce dell’anima 
e gli uccelli sono il tramite grazie al quale l’ anima si 
ricongiunge a dio. Volario è un viaggio attraverso 
i simboli, i miti e le leggende evocate da queste 
creature.

regia e selezione testi 
maDDalena maggi

con
iaia Forte voce narrante  
elena SomarÈ fischio melodico
lincoln almaDa arpa paraguayana / percussioni

produzione SkyDancerS - gruPPo HDrÀ

7-8-9 luglio3° weekend



San Simone

odiSSea a/r 

6-7-8-9-10 luglio

3° weekend

testo e regia emma Dante
liberamente tratto dal poema di omero

costumi ed elementi scenici emma Dante
luci criStian Zucaro 

con gli allievi attori della Scuola dei Mestieri 
dello Spettacolo del Teatro Biondo di Palermo
manuela Boncaldo, Sara calvario, toty cannova, 
Silvia casamassima, Domenico ciaramitaro,
mariagiulia colace, Francesco cusumano,
Federica D’amore, clara De rose, Bruno Di chiara, 
Silvia Di giovanna, giuseppe Di raffaele, 
marta Franceschelli, Salvatore galati, alessandro ienzi, 
Francesca laviosa, nunzia lo Presti, alessandra Pace, 
vittorio Pissacroia, lorenzo randazzo, Simona Sciarabba, 
giuditta vasile, claudio Zappalà

produzione teatro BionDo Palermo
in collaborazione con SPoleto59 FeStival Dei 2monDi
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Incentrato sul viaggio di Telemaco alla ricerca del 
padre e sul ritorno a Itaca di Odisseo, Odissea a/r è 
il viaggio che ogni essere umano fa nel corso della 
vita. Il motore di tutto è il movimento verso la propria 
origine passando dall’esperienza dell’incontro con 
figure umane e sovrumane, ninfe e mostri, pretendenti 
e mendicanti. dopo avere errato vent’anni, Odisseo 
torna a Itaca e l’incontro tra il padre e il figlio ci 
permette di assistere all’umanizzazione del mito. 
di Odisseo, Penelope e Telemaco scopriremo i lati più 
teneri e fragili. Una madre e un figlio hanno aspettato 
a lungo il ritorno del mito e, durante l’attesa, essi stessi 
hanno cambiato la propria natura.
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o San nicolò TEATRO 

HarleQUino: 
on To freedoM 

scritto e diretto da tim roBBinS

con Pierre aDeli, Jaime arZe, cyrille autin, 
olivia courtin, aDam FerguSon, Brian Finney
colin golDen, Simon Hanna
lee HanSon, aDam JeFFeriS 
Dora kiSS, JoSHua r. lamont 
Jeremie loncka, Will mcFaDDen
molly o’neill, monica quinn 
PeDro SHanaHan, DJ tHornDale 
BoB turton, SaBra WilliamS 
Jill yim, Paulette ZuBata

musiche ken Palmer 
e DaviD roBBinS

maschere erHarD SteiFel
luci BoSco Flanagan

produzione tHe actorS’ gang
produzione esecutiva crt milano
in collaborazione con cHange PerForming artS

6-7-8-9-10 luglio

3° weekend Te
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Un gruppo di attori girovaghi interrompe la 
conferenza del dottore Phinneas Preamble 
sulla Commedia dell’Arte. La loro visione 
della Commedia si distingue non poco da 
quella del buon dottore. 
Il loro diverbio diventa una controversia 
sull’essenza della Commedia, che mette in 
causa la finalità dell’arte, come la storia viene 
riportata, cos’è divertente e il significato della 
libertà…



teatro caio meliSSo SPaZio carla FenDi 

leCTUre
on noTHing

Omaggio a John Cage, Robert wilson 
interpreta la Lecture on Nothing del 
rivoluzionario compositore, testo 
centrale della letteratura sperimentale 
del ventunesimo secolo. Con il suo 
approccio formale al testo e alla materia, 
liberando l’immaginazione, Robert 
wilson è il perfetto interprete di Cage 
e dà vita ad un’inspirata interpretazione 
visiva e acustica del filosofico e poetico 
testo.
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regia, ideazione scene e luci roBert WilSon

con roBert WilSon

testo JoHn cage
musiche arno kraeHaHn
video tomek JeZiorSki
co-regia tilman Hecker / ann-cHriStin rommen
uomo con il binocolo tilman Hecker

commissionato e prodotto da ruHrtriennale
produzione esecutiva cHange PerForming artS

7-8 luglio
3° weekend



teatro nuovo gian carlo menotti 

VAKhtANGoV stAte ACAdemIC 
theAtre of russIA

eUgene onegin
capitoli scelti dal romanzo in versi 
di aleXanDer PuSHkin 

Eugene Onegin è stato definito “un’enciclopedia 
della vita russa” del XIX secolo: le storie 
principali di Puškin rappresentano un vivido 
ritratto della quotidianità, delle idee, degli 
umori, delle abitudini del popolo russo nella 
capitale e nelle province. La produzione di 
Rimas Tuminas va ben oltre il racconto e lascia 
molto spazio alla riflessione.

ideazione, testo e regia rimaS tuminaS
scene aDomaS JacovSkiS
costumi mariya Danilova
musiche FauStaS latenaS
coreografie angelica cHolina
direttore musicale tatiana agayeva
disegno luci maya SHavDatuaSHvili
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Sergey makovetSkiy
alekSei guSkov
eugeny Pilugin
vlaDimir Simonov
oleg makarov
vaSily Simonov
eugenia kregZHDe
irina kuPcHenko
maria volkova
ekaterina kramZina
lyuDmila makSakova
Pavel tekHeDa – karDenaS
olga BorovSkaya
anaStaSia vaSilyeva
natalia vinokurova
lilia gaiSina
Polina kuZminSkaya
olga nemogay
maria SHaStina

8-9-10 luglio3° weekend

ekaterina Simonova
yana SoBolevSkaya
elena melnikova
aleXey kuZnetSov
vlaDimir BelDiyan
yuriy kraSkov
kirill ruBtSov
valery uSHakov
maria rival
elena Sotnikova
liuBov korneva
yury SHlykov

produzione
vakHtangov State 
acaDemic tHeatre 
oF ruSSia
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teatrino Delle 6  luca ronconi 
giarDini Della caSina Dell’iPPocaStano 
cantiere oBerDan 

aCCadeMia nazionale 
d’arTe draMMaTiCa 
“SilVio d’aMiCo” 
diretta da Daniela Bortignoni

ProgeTTo 
aCCadeMia 2016 
eUroPean 
YoUng THeaTre 2016

L’edizione 2016 del “Progetto Accademia” dell’Accademia 
nazionale d’Arte drammatica “Silvio d’Amico”, è dedicata 
a Shakespeare e Cervantes, nella ricorrenza del quarto 
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Dal 28 giugno
al 9 luglio
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centenario della loro scomparsa. 
Matthias Langhoff dirige gli allievi del III anno 
dell’Accademia in Temo che si sveglino prima che sia 
fatto  ovvero Siamo così giovani ancora nel crimine  
-  William’s party by Macbeth. Lorenzo Salveti mette 
in scena Il Teatrino delle Meraviglie, tre intermezzi 
di Miguel de Cervantes interpretati dagli allievi del 
II anno. Tradire Shakespeare: gli allievi registi di 
III anno Mario Scandale e Lorenzo Collalti guidati 
da Arturo Cirillo propongono due ‘studi’ dedicati 
al tema delle ‘riscritture shakespeariane’. Anche 
la quarta edizione di european Young Theatre è 
dedicata a Shakespeare e Cervantes. Cinquanta 
giovani attori e registi delle più importanti scuole 
europee propongono una propria idea dei due 
autori confrontandosi in una Groups’ Competition 
che premia le produzioni più meritevoli. Un incontro 
destinato allo scambio tra culture teatrali differenti 
ed al superamento delle barriere linguistiche. Come 
ogni anno i giovani allievi del I anno animano le 
strade del centro storico con una performance 
itinerante, Mask 3, diretta da Michele Monetta.

in collaborazione con euroPe: union oF tHeatre ScHoolS 
anD acaDemieS, la mama umBria international, 
Siae SocietÀ italiana Degli autori eD eDitori

con il patrocinio 
Delĺ amBaSciata Britannica e Delĺ iStituto cervanteS



eX muSeo civico

daniel SPoerri
Bronze age
a cura di AChIlle BoNIto olIVA

Dal 26 giugno al 10 luglio

curatore esecutivo gianluca ranZi
organizzazione e lay-out espositivo FonDaZione muDima
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PalaZZo comunale

MaUrizio SaVini
il Mondo Vola? 
a cura di duCCIo tromBAdorI 

organizzazione galleria mucciaccia roma

Dal 26 giugno 

al 10 luglio

In una ironica parodia della civiltà delle immagini Maurizio 
Savini fa il verso alla Pop Art e modella con il chewing gum 
alcune figure simbolo del nostro tempo meditando sul 
contrasto di natura e artificio, ecologia e manipolazione 
industriale di cui si nutre la ‘fabbrica delle illusioni’ nella 
moderna società dello spettacolo.Una decina di bronzi di grandi dimensioni e un egual numero 

di sculture più piccole mostrano come l’attività di uno dei 
massimi artisti contemporanei si sia declinata negli ultimi 
anni anche in una fitta produzione scultorea, che continua ad 
affiancare quel lavoro dedicato ai Tableaux Piége che lo ha 
reso internazionalmente noto al grande pubblico fin dai primi 
anni Sessanta. Le sculture di daniel Spoerri ruotano attorno 
all’idea di fissare per sempre quanto il caso e la vita hanno 
naturalmente determinato, così come sono la manifestazione 
del tentativo dell’artista di  conservare e di trattenere le 
tracce e la memoria di situazioni vissute, di tradizioni e di 
costumi passati. Attraverso le sculture selezionate, si delinea 
una sorta di ricostruzione archeologica e antropologica del 
nostro tempo, rivissuta attraverso la pratica millenaria della 
scultura e dell’arte.
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cHieSa Della manna D’oro

SCorCHed or BlaCKened?

Il progetto, si propone come oggetto monolitico, ed è volto a evocare 
aspetti dell’Umbria emozionali e insoliti: dalla chiesa della Porziuncola 
di Assisi al CIAC di Foligno, dalla foresta fossile di dunarobba ai cunicoli 
etruschi di Orvieto, dal Grande nero di Alberto Burri ai tunnel del 
minimetro di Jean nouvel a Perugia. 

Dal 25 giugno 
al 10 luglio

committenza  reGIoNe umBrIA
coordinamento generale 
accaDemia Di Belle arti “Pietro vannucci” Di Perugia
progetto dell’allestimento univerSitÀ Degli StuDi Di Perugia - 
Paolo BelarDi, accaDemia Di Belle arti “Pietro vannucci” Di Perugia - 
Paul roBB, matteo Scoccia

PalaZZo collicola arti viSive

MoSTre di Palazzo
ColliCola arTi ViSiVe
direzione artistica GIANluCA mArzIANI

Julien FrieDler
a cura di Dominique Stella
e gianluca marziani
Un progetto labirintico. dipinti, 
sculture, installazioni sono i 
portavoce di un immaginario 
ricolmo e costituiscono i segni 
visibili di una verità leggendaria 
e mitica che l’artista sviluppa 
attraverso tematiche molto 
personali.

nicola Pucci
a cura di gianluca marziani
dall’osservazione scaturisce una 
nuova interpretazione della realtà 
in cui il possibile e l’improbabile si 
mischiano. L’artista distribuisce la 
sua pittura tra le camere arredate 
del Piano nobile, ampliando la 
qualità narrativa dei suoi viaggi 
mentali , ricreando vertigini 
figurative che risucchiano lo 
sguardo nel vortice filmico delle 
singole storie. 

PierPaolo curti
a cura di gianluca marziani
La dimensione mentale del 
paesaggio contemporaneo, il vuoto 
e la solitudine come condizioni 
percepibili dell’essere. Pierpaolo 
Curti racconta luoghi senza 
presenza umana, architetture 
monolitiche e spazi lisci che 
ricreano una nuova metafisica 
d’ispirazione elettronica. 

oaSi collicola
Il cortile interno di Palazzo 
Collicola Arti Visive diventa 
un parco costellato da opere 
scultoree ad alta interattività. 
Opere di Isamu noguchi, Matteo 
Peretti, Marco Piersanti, Marcello 
Maugeri, kindergarten, Veronica 
Montanino...

progetto dei prototipi accaDemia Di Belle arti “Pietro vannucci” Di Peru-
gia - artHur DuFF, marco Fagioli, Pietro carlo Pellegrini, Paul roBB
realizzazione dei prototipi BlueSiDe - gPt, gruPPo PoligraFico tiBerino srl
muSeo oPiFicio ruBBoli Per cotto etruSco
realizzazione dell’allestimento totem Srl

al 25 giugnoal 2 ottoBrea
r
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e



teatro nuovo gian carlo menotti

THYSSen. 
oPera Sonora  

Il reportage giornalistico si fa opera teatrale. 
Tra testimonianze dei sopravvissuti, voci 
della fabbrica e della città che le sta attorno. 
ezio Mauro porta sul palco l’incidente della 
Thyssen di Torino. e la cronaca diventa 
racconto sonoro.  

di e con eZio mauro

regia Pietro BaBina
concept audio alBerto Fiori & Pietro BaBina
esecuzione live alBerto Fiori 
con la partecipazione vocale di 
umBerto orSini e alBa roHrWacHer

produzione elaStica Srl

25 giugno

1° weekend

teatro caio meliSSo SPaZio carla FenDi

eCCe HoMo
ANAtomIA dI uNA CoNdANNA

Perché Gesù venne arrestato? Quali le accuse? 
Che cosa spinse il procuratore romano ad 
emettere una sentenza capitale? I vangeli 
(canonici e non) danno una spiegazione 
esauriente - e concorde - degli avvenimenti? 
O no? Perché si parla così poco di Maria, nulla 
si dice di Giuseppe? Chi era davvero Giuda? 
Perché tradì? Corrado Augias ci accompagna 
alla scoperta di un Gesù non “vittima di un 
gioco di potere” bensì pronto a mettere in 
gioco per le sue idee la sua stessa vita.

di e con corraDo augiaS

musiche originali valentino corvino
elaborazioni video, luci e regia angelo generali

produzione corvino ProDuZioni SaS

1-2-3 luglio

2° weekend
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PalaZZo Della curia
Sala BarBerini 

gli inConTri 
di Paolo Mieli 
Accadrà domani: i protagonisti di oggi 
raccontano le sfide del loro futuro

Saper leggere nella nostra contemporaneità i segni del futuro 
che ci attende. Capire dove ci stanno portando le trasformazioni 
che attraversano il nostro tempo e avere il coraggio di affrontarle 
cercando di interpretare cosa “accadrà domani”. Con queste 
suggestioni, torna al Festival la rassegna di conversazioni condotte 
da una delle voci più influenti del giornalismo italiano. Ospiti 
dell’edizione 2016 saranno, tra gli altri, lo scrittore edoardo Albinati, 
il direttore generale di Snam marco Alverà, lo scrittore e giornalista 
Pierluigi Battista, il presidente designato di Confindustria Vincenzo 
Boccia, il direttore dell’IIT, Istituto Italiano di Tecnologia roberto 
Cingolani, il cantautore Cesare Cremonini, Ilaria dellatana, direttrice 
di Rai due, l’attore marco Giallini, il sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio luca lotti, il produttore domenico Procacci, Catia 
tommasetti, presidente di Acea e l’attrice francesca reggiani.

25-26 giugno
1-2-3-8-9-10 luglio
1° 2° 3° weekend ev
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un format originale di HDrÀ per SPoleto59 FeStival Dei 2monDi
a cura di maria carolina terZi, maDDalena maggi e Paolo giaccio
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teatro caio meliSSo SPaZio carla FenDi 

3 MediTazioni SUl PaSSaTo 
e SUll’aVVenire 
demoCrAzIA | GuerrA | CrIstIANesImo

Tre giganteschi blocchi di idee e di fede, di realtà drammatiche e di 
grandi speranze, da cui è nato il mondo in cui noi siamo nati. Quel 
mondo oggi messo brutalmente a confronto con altri mondi, che ci 
sembra non riuscire più a trovare se stesso e  le sue passate ragioni,  
che ogni  giorno  appare più incerto, ogni giorno vacillare  di più. 
Tre occasioni per ripensare un passato che è ancora il nostro 
presente.

di e con erneSto galli Della loggia 
con la partecipazione di aDriana aSti 

1-2-3 luglio

2° weekend



San Domenico 

PrediCHe 
uN messAGGIo Per ImmAGINI 
le PArABole dI GesÙ 

dopo i vizi capitali, le opere di misericordia, i doni 
dello Spirito Santo, le beatitudini, seguendo quella 
che ormai è diventata una felice tradizione, il Festival 
propone il ciclo delle “prediche 2016” come un 
percorso tra alcune delle più significative parabole 
di Gesù, ancora capaci di suscitare l’attenzione e 
interpellare la coscienza dell’uomo contemporaneo.

25-26 giugno 

1-2-3-8-9 luglio  

1° 2° 3° weekend

a cura dell’arcHiDioceSi SPoleto-norcia 
in collaborazione con SPoleto59 FeStival Dei 2monDi

I frutti dell’albero 
On. FauSto Bertinotti

Il nome di dio è misericordia
Mons. amBrogio SPreaFico, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino
Rav yoSeF levi, Rabbino Capo della Comunità ebraica di Firenze
Imam iZZeDin elZir, Presidente Unione delle Comunità Islamiche d’Italia - U.CO.I.I.

Il giudice iniquo e la vedova importuna 
dott. marco tarquinio, direttore di “Avvenire”

La pecora, la moneta, il figlio perduto e il figlio fedele 
Card. angelo comaStri, Vicario Generale del Papa per la Città del Vaticano

Il fariseo e il pubblicano 
Mons. giamPiero gloDer, Arcivescovo tit. di Telde, Presidente Pontificia Accademia ecclesiastica
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Il seminatore 
don antonio Sciortino, direttore di “Famiglia cristiana”

L’amico importuno
Mons. renato BoccarDo, Arcivescovo di Spoleto-norcia

lettura anna leonarDi



PiaZZa Duomo 

Jeff mIlls 
ligHT froM 
THe oUTSide World

Opening, Imagine, Flying Machines, Gamma Player, 
The Art Of Barrier Breaking, eclipse, Medium C, The 
Bells, daylight, The Man who wanted Stars, Amazon, 
Sonic destroyer, Bourgie Bourgie.
Il leggendario artista techno di detroit presenta il 
suo ultimo progetto che unisce la techno music e la 
musica sinfonica.

orcHeStra roma SinFonietta
direttore gaBriele BonoliS

produzione tHe rooF

8 luglio

3° weekendev
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t
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PiaZZa Duomo 

ArtedANzA srl presenta
roBerTo Bolle 
and friendS

13 luglio

in collaborazione con
sPoleto59
festIVAl deI 2moNdI

La grande étoile sarà affiancata da alcuni 
tra i nomi più importanti del panorama 
tersicoreo internazionale, per la prima 
volta a Spoleto.
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teatro caio meliSSo SPaZio carla FenDi

PreMio 
fondazione 
Carla fendi
a ANtoNIo PAPPANo

Quinta edizione del Premio istituito dalla 
Fondazione Carla Fendi. 

Con questo riconoscimento la Fondazione 
intende onorare personalità di alto valore nel 
campo dell’arte, della cultura, della creatività, 
come testimoni illustri del nostro tempo ed 
esempi di eccellenze per il nostro futuro. In 
occasione di Spoleto59 Festival dei 2Mondi il 
Premio Fondazione Carla Fendi verrà attribuito 
al Maestro Sir Antonio Pappano che tanto 
ha contribuito alla cultura musicale in tutto 
il mondo con i suoi importanti incarichi in 
qualità di Music director del Covent Garden di 
Londra e di direttore musicale dell’Accademia 
nazionale di Santa Cecilia.

10 luglio
3° weekend

ev
e

n
t

i

ev
e

n
t

i

Cangianze: 
l’inganno del BaroCCo   

Appositamente ideata in occasione della quinta 
edizione del Premio Fondazione Carla Fendi 
una performance tra contemporaneo e ardite 
elaborazioni barocche. 

Tre diversi momenti tra coralità, danza e canto.
La vocalità classica dei Pueri Cantores della Cappella 
Sistina dialoga con le parole del poeta Giuseppe 
manfridi su musica di samuel Barber.
La versatilità dei grandi solisti della escuela Nacional 
de Ballet di Cuba “illude” con impreviste apparenze, 
in contrapposizione con la musica barocca di Gian 
Battista lulli.  
La voce senza confini e limitazioni del controtenore 
max emanuele Cencic è accompagnata dal 
complesso barocco Il Pomo d’oro. 
Cangianze appunto, come mutevolezza e 
contemporanea riscrittura di Teatro Barocco.
O “dell’inganno”.  

progetto e regia di quirino conti



La seconda edizione del Premio internazionale per i Coraggiosi che 
difendono e salvano il Patrimonio culturale in pericolo viene assegnato 
quest’anno a Spoleto nell’ambito del Festival dei due Mondi.
L’iniziativa è stata fondata ed è coordinata da francesco rutelli, 
presidente dell’Associazione Priorità Cultura.
Compongono la giuria internazionale del premio: francesco rutelli, 
Presidente, mounir Bouchenaki, Consigliere Speciale del direttore 
Generale dell’UneSCO, già direttore ICCROM, Bonnie Burnham, 
Presidente emerito del World Monuments Fund, new York, Noah 
Charney, direttore ARCA, Association for Research into Crime 
against Art, USA, stefano de Caro, direttore Generale dell’ICCROM - 
Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e il Restauro 
dei Beni Culturali, Jack lang, già Ministro della Cultura francese, 
oggi Presidente dell’Institut du Monde Arabe di Parigi, Giovanni 
Nistri, già Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 
Artistico e direttore del Progetto Grande Pompei, Catherine Anne 
robert - hauglustaine, direttore Generale ICOM - International 
Council of Museums, Ismail serageldin, direttore della Grande 
Biblioteca di Alessandria d’egitto, già Vice Presidente della Banca 
Mondiale, Peter Watson, scrittore, autore di saggi sul trafugamento 
del Cultural Heritage, Londra.

ev
e

n
t

i
teatro nuovo gian carlo menotti

CUlTUral HeriTage 
reSCUe Prize 
seconda edizione

2 luglio

2° weekend

PalaZZo racani arroni

la rePUBBliCa
PreMia 
Un gioVane
TalenTo

da sempre il quotidiano  La Repubblica punta 
sui giovani. 
Quest’anno, media partner del Festival, in 
occasione dei 40 anni dalla sua nascita e con 
uno sguardo sempre attento al futuro, premia 
a Spoleto un giovane talento dell’Accademia 
nazionale d’Arte drammatica Silvio d’Amico. 
A consegnare il premio sarà il direttore di 
Repubblica mario Calabresi.

8 luglio
3° weekend ev
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teatro romano

PreMio Siae
QUando la MUSiCa raCConTa

La SIAe propone un concerto speciale e un nuovo premio intitolato al 
maestro manuel de sica, da assegnare a un giovane autore di colonne 
sonore. 
Il concerto Quando la musica racconta è dedicato interamente ai più 
grandi autori italiani di colonne sonore: da ennio Morricone a nino Rota, 
da Manuel de Sica ad Armando Trovajoli, da Piero Piccioni a Franco 
Micalizzi.

27 giugno
1° weekend 26 giugno

1° weekend

caSa menotti - PiaZZa Duomo

PreMio Monini
Una fineSTra SUi dUe Mondi
a AlBA rohrWACher
PreMio SPeCiale
a federICA lomBArdI

Settima edizione del premio istituito dalla famiglia 
Monini per onorare il talento internazionale di uno 
dei protagonisti del Festival e quello di un giovane 
artista.

Dal 24 giugno 

al 10 luglio

da un’idea di franCo MiCalizzi
produttore niCColÒ PeTiTTo
direzione artistica franCo MiCalizzi e niCColÒ PeTiTTo
direttore d’orchestra MaUrizio PiCa
B.i.M. orCHeSTra – SainT loUiS ManageMenT
regia MarCo SiMeoli
presentano giaMPiero ingraSSia e Serena roSSi
autori ClaUdio PalloTTini, raffaello fUSaro 
e con l’amichevole partecipazione ai testi di MarCo TUllio BarBoni
sul palco CHriSTian de SiCa, giaMPiero ingraSSia, Serena roSSi, 
faBrizio BoSSo, franCo MiCalizzi

produzione enPi enTerTainMenT 
in collaborazione con aSSoCiazione CWM 
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PiaZZa Duomo

CaSa MenoTTi
Il Centro di documentazione del Festival dei due 
Mondi, nato dalla collaborazione tra la Fondazione 
Monini, la Fondazione Festival dei due Mondi e il 
Comune di Spoleto, consente un viaggio nel tempo 
e nelle arti grazie ai più avanzati sistemi multimediali.



Dal 23 giugno 
al 30 luglio PalaZZo leonetti luParini

SCHWeTzingen BY HorST HaMann  
In occasione del 10° anniversario del gemellaggio tra Spoleto e Schwetzingen, in 
mostra i “verticals” del cosmopolita artista tedesco.

muSeo Del teSSuto e Del coStume / Satellite collicola

PennellaTe di CoTone
La pittura ricamata di elena Marchegiani Matticari, che ha saputo ripercorrere la modernità 
e il colore della pittura impressionista e futurista del ‘900.

Dal 25 giugnoal 10 luglio

Sala PegaSuS

PerCorSi di ViSione
Incontri di approfondimento sugli spettacoli del Festival a cura di Giorgio testa e sara 
ferrari in collaborazione con la Regione Umbria.

Dal 25 giugno 

al 30 ottoBre

muSeo naZionale Del Ducato- rocca alBornoZiana e carcere Di maiano

in-ViSiBile
a cura di SteFania croBe, giorgio Flamini, roSaria mencarelli
L’arte che rende l’invisibile visibile. Ispirate dalla poetica del Terzo Paradiso di Michelangelo 
Pistoletto, azioni artistico-teatrali tra città e carcere. 

Dal 25 giugno

26 giugno

teatro nuovo gian carlo menotti

SongBooKS Piano Solo e dUo  
pianoforte enrico PieranunZi 
special guest Simona Severini
nel 1989 Claudio Cavazza stringeva un sodalizio con il Festival dei due Mondi con 
l’innovativo intento di far dialogare la Scienza con le Arti. Le figlie lo ricordano con un 
concerto.

PalaZZo BuFalini - PiaZZa Duomo

anTonio CanoVa
mostra a cura di giuliana ericani
organizzazione metamorFoSi con mag - metamorFoSi art gallery
Raffinati disegni, bozzetti e sculture provenienti dal Museo Civico di Bassano del 
Grappa e una preziosa raccolta di lettere manoscritte che testimoniano il legame tra 
l’artista veneto e l’Umbria.

Dal 25  giugno 

al 2 ottoBre

Dal 25 giugno 
al 10 luglio

in cittÀ 

JaMeS CaPPer: aTlaS / TeleSTeP
a cura di guy roBertSon, tommaSo Faraci 
progetto anna maHler aSSociation per maHler & leWitt StuDioS
con il supporto della HannaH Barry gallery
due sculture mobili e capaci di scolpire: ATLAS scolpirà tre blocchi in cemento collocati 
in luoghi cardine di Spoleto. Contemporaneamente, un nuovo film di matthew Burdis 
verrà proiettato in anteprima e mostrerà TeLeSTeP che viene azionata nel paesaggio 
umbro.

PalaZZo torDelli

aMedeo Modigliani, leS feMMeS
a cura di alBerto D’atanaSio
in collaborazione con l’iStituto ameDeo moDigliani Di roma
50 opere di Amedeo Modigliani, riprodotte ad altissima definizione su pannelli 
retroilluminati a Led, foto, fimati e documenti inediti.

Dal 25 giugno 

al 10 luglio 



caSa Di recluSione Di maiano Di SPoleto

a CiTTÀ ‘e PUleCenella 
La Casa di Reclusione di Maiano di Spoleto, l’Istituto “Sansi Leonardi Volta” e la Compagnia 
#SInenOmine con la direzione di Giorgio Flamini presentano un viaggio immaginario nella 
storia, nei personaggi, nelle canzoni, della città di napoli.

3 luglio

Sala PegaSuS

fango e gloria
un film di leonarDo tiBeri
una produzione BaireS ProDuZioni / mauriZio e manuel teDeSco
in collaborazione con iStituto luce cinecittÀ, la regione Del veneto 
e in associazione con il gruPPo Banco DeSio
Film realizzato in occasione del Centenario della I Guerra Mondiale e dei 90 anni dell’Archivio 
Storico del Luce.

BaSilica Di San PonZiano / PiaZZa Pianciani / 
cHieSa Dei SS. Domenico e FranceSco

SPoleTo SegreTa e SoTTerranea
XlVi raSSegna d’organo lUigi anTonini
Promossi dall’Associazione Amici di Spoleto Onlus, percorsi guidati alla scoperta di 
straordinarie opere d’arte e interventi musicali nell’ambito della rassegna d’organo coordinata 
da Paolo Sebastiani. 

Dal 25 giugnoal 6 luglio

Sala PegaSuS

SPoleTo CineMa al CenTro
Per sPoleto59 festIVAl deI 2moNdI
Rassegna cinematografica in collaborazione con Cineteca di Bologna, PerSo Film Festival, 
Viggo e Ripley’s Film, Tuckerfilm.

PiaZZa Del mercato 

ConCerTi di Piazza
ConSerVaTorio “franCeSCo MorlaCCHi” di PerUgia  
Gli allievi dei corsi strumentali, classici e jazz, presentano vari programmi e generi musicali, 
nei più diversi insiemi.

Dal 28 giugno 

al 6 luglio

Dal 26 giugno 

al 10 luglio 

PalaZZo racani arroni

Mario d’UrSo BlaCK BoX
a cura di roBerto luciFero 
con FranceSco Serra Di caSSano e graZiella Falconi
Una serie di wunderkammer per svelare i contenuti dell’archivio dell’uomo pubblico per 
antonomasia, per trasmettere i suoi riferimenti e la sua capacità di visione.

3 luglio

Sala Frau

adriana aSTi
a.a. ProfeSSione aTTriCe
Un documentario che ripercorre la sua carriera teatrale e cinematografica.
regia di rocco talucci

riCordare e diMenTiCare
Presentazione dell’edizione italiana del suo ultimo libro. Un racconto autobiografico.
con la partecipazione di corraDo augiaS, renÉ De ceccatty, lucetta ScaraFFia

30 giugno1 luglio

30 giugno

1-2 luglio



7  luglio

8 luglio 
San nicolò SALA CONVEGNI

PreMio nUoVo iMaie
Per la prima volta al Festival dei due Mondi il Premio del nuovo Istituto Mutualistico per la 
tutela dei diritti degli Artisti Interpreti esecutori.

San nicolò SALA CONVEGNI

SoCiallY CorreCT 2016 
differenTi Ma UgUali 
Concorso promosso dall’Associazione “Paolo ettorre – Socially Correct”, e patrocinato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per le Pari Opportunità, per lo sviluppo 
di una campagna di comunicazione volta all’eliminazione degli stereotipi e delle differenze 
di genere.

9  luglio

9 luglio
teatro nuovo gian carlo menotti

PreMio MonTBlanC
ProTagoniSTi del CaMBiaMenTo
Settima edizione del riconoscimento destinato alle personalità che con le loro opere e il loro 
pensiero sostengono il progresso della civiltà.

PalaZZo ancaiani

iTalia e rUSSia
dopo gli scambi scolastici tra l’Istituto Professionale Alberghiero di Stato “Giancarlo de 
Carolis” di Spoleto e l’Istituto di Stato per l’Industria del  Turismo “Senkevich” di Mosca, una 
giornata di studio sulle relazioni tra l’Italia e la Federazione Russa sotto il profilo educativo, 
economico e  artistico-culturale.

7  luglio

San nicolò SALA CONVEGNI

THe reading Brain
in THe digiTal age
leCtIo mAGIstrAlIs dI mArYANNe Wolf
organizzazione regione umBria
in collaborazione con amBaSciata Degli Stati uniti D’america in italia,
SPoleto59 FeStival Dei 2monDi, centro Per il liBro e la lettura
con la partecipazione 
degli allievi dell’accaDemia naZionale D’arte Drammatica “Silvio D’amico
Tra le più note neuroscienziate cognitiviste e studiosa della lettura, Maryanne wolf presenta 
i suoi recenti studi sui cambiamenti prodotti dall’avvento della cultura digitale sul cervello 
delle nuove generazioni.

6  luglio

Sala PegaSuS

l’UToPia PoSSiBile
il grande “TeaTro Mondo” di lUCa ronConi
A cura del Centro Teatrale Santacristina e di Rai Cultura, tre giorni dedicati a Luca Ronconi 
con proiezioni continue di spettacoli, interviste, documentari e incontri con i suoi attori. Un 
inedito viaggio teatrale e umano in quel mondo irripetibile, ma che sapeva guardare al futuro.

7-8-9 luglio

teatro romano

il feSTiVal SiaMo noi
la SCoPerTa del TeaTro
Sesta edizione del concorso grazie al quale il Festival incontra il mondo della scuola, 
richiamando i giovani alla riscoperta di un’identità culturale strettamente connessa alla nascita 
e allo sviluppo della manifestazione. 



25 giugno1° weekend

teatro nuovo gian carlo menotti

fanfara 
della legione allieVi 
CaraBinieri di roMa 
CoNCerto

Composta da 45 militari-musicisti in servizio permanente 
provenienti dai conservatori italiani, la Fanfara della 
Legione degli Allievi Carabinieri di Roma, nata per i servizi 
istituzionali di rappresentanza, ma forte anche di una 
intensa attività concertistica in Italia e nelle maggiori città 
europee, presenta un programma che spazia da quello 
celebrativo delle marce e degli inni a quello lirico-sinfonico 
con musiche di Ludwig Van Beethoven, Franz Von Suppé, 
nicola Piovani, Michele Mangani, Johan williams, Johan de 
Meij, Gioacchino Rossini, Luigi Cirenei, Michele novaro, e 
danilo di Silvestro, direttore del complesso dal 1997.

Il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, unico ed ultimo Reggimento 
specializzato delle Forze Armate Italiane interamente montato, sfila 
nel centro storico di Spoleto, accompagnato dalla Fanfara a cavallo. 

erede delle gloriose tradizioni ippiche e storiche dell’Arma 
dei Carabinieri, Il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, 
esegue il celebre Carosello Storico, saggio di equitazione 
e sintesi dell’addestramento raggiunto dai cavalli e dai 
cavalieri dell’Arma.

direttore m.a.s.uPS. Danilo Di SilveStro 

25 giugno1° weekend
SPoleto cittÀ

SfilaTa 
del 4° reggiMenTo
dei CaraBinieri a CaVallo 

26 giugno
1° weekendStaDio Di SPoleto

CaroSello SToriCo
del 4° reggiMenTo
dei CaraBinieri a CaVallo



30 giugno

1° weekend

4 luglio2° weekend

teatro romano

Banda 
del i° reggiMenTo granaTieri 
di Sardegna
CoNCerto

SPoleto cittÀ

SfilaTa 
del i° reggiMenTo granaTieri 
di Sardegna

auDitorium maDonna Della Stella

anTigone in eXiliUM

auDitorium maDonna Della Stella

PYlade

Spettacolo degli artisti vincitori del Premio ellen 
Stewart 2016. Un opera multidisciplinare, di grande 
impatto visivo, che unisce movimento, video-
arte, narrazione, maschere e musica. dal grembo 
della guerra fratricida in Colombia, una Antigone 
sradicata dalla vita e sradicata dalla morte, in uno 
spazio che si dilata per riflettere l’attuale situazione 
di migliaia di donne costrette all’esilio.

Considerato da alcuni il più bello spettacolo della 
stagione teatrale newyorkese, una messa in scena 
potente e provocatoria che porta a nuova vita 
il bellissimo testo di Pasolini. In scena la storica 
compagnia de La Mama Theatre, e la regia di Ivica 
Buljan, direttore artistico del Teatro nazionale 
Croato.

Dal 25

al 10 luglio

1°2°3° weekend

auDitorium maDonna Della Stella

TriBUTo a liz SWadoS

cantiere oBerDan

il fUndraiSing 
in aMBiTo CUlTUrale
tavola rotonda

Ponte Delle torri

reSonanCe ii 
SeCondo MoViMenTo
evento speciale site specific 

la MaMa
SPoleTo oPen

Un concerto spettacolo in memoria di elisabeth 
swados, grande compositrice, scrittrice e regista 
del teatro americano scomparsa recentemente, 
internazionalmente nota per il suo musical Runaways. 

Una installazione acustica che nasce dalla 
collaborazione tra il polistrumentista marcello 
Bizzarri ed il compositore luigi Guarnieri. L’evento 
coinvolge l’area storico-naturale del Ponte delle Torri 
con quattro diverse postazioni per quattro diversi 
ensemble orchestrali.

Reggimento di antiche e gloriose tradizioni, sfila nel centro storico di Spoleto.

Fin dal 1786, anno in cui vennero costituite le prime bande musicali, la musica 
reggimentale nell’ambito dei reparti Granatieri ha sempre ricoperto un ruolo 
di primissimo piano. È proprio grazie a questa secolare tradizione che essa ha 
saputo adeguarsi alla moderna scena musicale, senza aver perso lo stile e la 
formalità che ha sempre caratterizzato la specialità dei Granatieri. La Banda 
svolge servizi musicali di rappresentanza, sia nella Capitale che nel resto del Paese. 
La Musica Reggimentale, inquadrata nella Compagnia di Rappresentanza del 1° 
Reggimento “Granatieri di Sardegna”, è diretta dal Maestro Primo Maresciallo 
Luogotenente domenico Morlungo ed attualmente si compone di 38 elementi.

direttore Primo mareSciallo luogotenente Domenico morlungo
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feSTiVal Card 
daily: tutti gli spettacoli del Festival per un giorno a scelta dal giovedì alla domenica. 
Costo dell’abbonamento €70 tariffa promo per Gruppi e clienti degli Hotel convenzionati €55 
ad esclusione dell’inaugurazione e del concerto finale.
Weekend: tutti gli spettacoli del Festival per un fine settimana, dal venerdì alla domenica.
Costo dell’abbonamento €150. tariffa promo per Gruppi e clienti degli Hotel convenzionati €120
ad esclusione dell’inaugurazione e del concerto finale.
Passport: tutti gli spettacoli del Festival. Costo dell’abbonamento €500
tariffa promo per Gruppi e clienti degli Hotel convenzionati €430

ProMozioni
Speciale danza: i grandi appuntamenti internazionali con la danza al Teatro Romano di Spoleto. 
Abbonamento a 2 spettacoli: €66 (anziché €96) Abbonamento a 3 spettacoli: €86 (anziché €144)
Porta un adulto a Teatro: per i bambini fino ai 13 anni d’età 
che desiderano “invitare” un adulto a teatro il costo di 2 biglietti è di soli €11.
La promozione Porta un Adulto a Teatro è valida anche per gli studenti delle scuole superiori residenti a Spoleto.
Under 30: sconto speciale del 50% su tutti gli spettacoli - ad esclusione dell’inaugurazione e del concerto finale.
eXClUSiVe eXPerienCe
Scopri sul sito del Festival le offerte di pacchetti viaggi, visite esclusive e tour privati.
ridUzioni
Residenti a Spoleto, over 65 anni, scuole, gruppi (almeno 10 persone), clienti degli hotel e dei ristoranti convenzionati, Accademia nazionale di 
Santa Cecilia, Aci, Anisa, Bibliocard, Carta Giovani, Carta Per due, CLT - Centro Lavoratori Terni, CTS Centro Turistico Studentesco, Fai, Fnac, 
Fondazione Perugia Musica Classica, International Inner wheel, La Feltrinelli, Interclub Servizi, Romaeuropa, RotaryInternational, Università degli 
Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Teatro Stabile dell’Umbria, Teatro Quirino, Zètema.

festivaldispoleto.com

Visita il sito del festival 
per scoprire 
il programma completo 
e tutte le promozioni

inFo e PrenotaZioni 
+39 0743 776444 
biglietteria @ festivaldispoleto.com
www.festivaldispoleto.com

ticket italia +39 0743 222889
www.ticketitalia.com




