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Sono felice di presentare la 65ma edizione
del Festival dei Due Mondi di Spoleto e accendere
i riflettori sul cartellone che ospita le migliori esperienze
performative a livello internazionale, valorizzando
teatri, spazi all’aperto e luoghi non convenzionali,
di cui Spoleto offre una concentrazione unica in Italia.
Anche quest’anno la programmazione segue
la vocazione multidisciplinare del Festival e tesse una
tela di relazioni trasversali alle singole arti che
si condensa intorno a tre linee programmatiche:
la musica dei due Mondi, la voce delle donne
e i nuovi modi di raccontare la musica.

Monique Veaute
DIRETTRICE ARTISTICA
FESTIVAL DEI DUE MONDI

La proposta musicale guarda alla relazione tra le due sponde
dell’oceano, legame di cui da sempre Gian Carlo Menotti è stato
promotore, e abbraccia molteplici linguaggi grazie anche alla
presenza delle due orchestre in residenza, la Budapest Festival
Orchestra, accompagnata dal direttore principale Iván Fischer
e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
con Antonio Pappano.
Sono fiera che un’artista straordinaria come Barbara Hannigan
abbia accettato l’invito di una “carta bianca” al Festival che ci
permette di ascoltarla in più occasioni e per esperienze musicali
diverse. Sfogliando queste pagine troverete nomi eccellenti,
dal jazz all’elettronica, dal barocco alla contemporanea.
Da non perdere i concerti di mezzogiorno, con i musicisti della
Budapest Festival Orchestra che presentano un omaggio del
Festival a Gian Carlo Menotti e quelli dell’ensemble Sentieri
selvaggi impegnato in una ampia rassegna di musica americana.
A tarda sera torna la musica anche al Teatrino delle 6 con la
performance di Tovel, pseudonimo del compositore Matteo
Franceschini, tra sculture di pianoforti preparati ed elaborazione
elettronica. E poi ci sono le voci di Angélique Kidjo, Mariza e
Dianne Reeves da ascoltare in Piazza Duomo nei loro speciali
concerti per Spoleto. Tante sono le donne che ho coinvolto
in questa avventura, perché credo nella forza rivoluzionaria
del loro lavoro al confine tra danza, musica e teatro: trovate le
esperienze artistiche di Germaine Acogny, fondatrice dell’École
des Sables, o della spagnola Blanca Li, il nuovissimo spettacolo
di Anne Teresa De Keersmaeker o della regista Jeanne Candel.
Con lei Samuel Achache ci conduce in una nuova esperienza
di teatro musicale. Ho voluto rendere omaggio a una icona
della danza contemporanea come Trisha Brown invitando la
compagnia che porta il suo nome, ma non vedo l’ora che possiate
scoprire il lavoro di Alexander Vantournhout, di Ayelen Parolin,
di Luz Arcas e la sua compagnia La Phármaco, o di Yoann
Bourgeois. Del Teatro è sicuramente un maestro indiscusso il regista
Thomas Ostermeier, mentre torna Leonardo Lidi, già conosciuto
lo scorso anno e nuova voce della drammaturgia italiana.
Fabio Cherstich mette in scena per la prima volta il successo
letterario della scrittrice Katharina Volckmer. Davide Enia e il
duo RezzaMastrella spiccano per il loro linguaggio innovativo.
Intorno al cartellone ufficiale tanti sono gli appuntamenti organizzati
dai nostri partner: incontri con gli artisti, premi, istallazioni d’arte
fanno di Spoleto un luogo vivo della creazione artistica dei nostri
giorni. Anselm Kiefer, un gigante dell’arte contemporanea,
firma il manifesto ufficiale di questa 65ma edizione.
Chi ha lavorato sull’edizione 2022 del Festival di Spoleto è stato
circondato da un forte e caldo sostegno di tutta la città, delle
istituzioni cittadine e dei partner italiani e stranieri del Festival.
Questi aiuti sono stati preziosi. Così come preziosi sono quelli
del Ministero della Cultura, del Comune di Spoleto e della
Regione Umbria e il loro riconoscimento del valore culturale
della rassegna ci rende ancora una volta orgogliosi.
Lo staff della Fondazione Festival dei Due Mondi, infine,
è animato da passione e professionalità e il loro impegno
merita il mio più sincero ringraziamento.

Anselm Kiefer firma il manifesto
della 65ma edizione
del Festival dei Due Mondi.
Nato in Germania nei giorni della caduta del Terzo Reich, Kiefer ha
fatto irruzione sulla scena artistica tedesca nel 1969 con una serie
particolarmente controversa di opere dedicate alla Seconda guerra
mondiale, capaci di ridestare dall’amnesia collettiva che imperversava
in Germania in quel periodo.
Nel corso della sua opera si è confrontato con i grandi temi della
storia, del mito e della memoria, affrontandone anche gli aspetti più
dolorosi ed esprimendo ogni volta il rifiuto per il limite, non solo nella
sua monumentalità e nella potenza della sua materialità, ma anche
nell’infinita ricchezza di risorse con le quali sonda le profondità della
memoria e del passato.
Innestando la propria pratica nel filone nazionale dell’espressionismo tedesco e nella tradizione della sensibilità romantica dei nordici
ottocenteschi, Kiefer, nei suoi lavori, allude frequentemente alla ricerca
di una verità poetica, consapevole del valore trascendente dell’arte.
Mescolando il colore con cenere, lacca e altri materiali – fino a sfiorare l’impatto visivo di un altorilievo – l’artista si rifà alla pratica alchemica quale processo di possibile comprensione del reale. Ciascuna
opera evoca in sé la propria storia esibendo, al contempo, sia il decadimento dei materiali impiegati, sia un processo di rigenerazione rappresentato dall’uso di elementi naturali quali semi, fiori, o erba essiccata.
«Soltanto nell’arte ho fede» commenta Kiefer «senza di essa sono
perduto. Tutto il resto non è che pura illusione».

Anselm Kiefer
ARTISTA

PROGRAMMA 2022
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7

ROCCA ALBORNOZIANA

18

PALAZZO RACANI ARRONI
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Programma

ENGLISH VERSION

PER UN APPROFONDIMENTO
SUL PROGRAMMA
DI SPOLETO65 VISITA IL SITO

festivaldispoleto.com

Il programma potrà subire variazioni.

24 Giugno — 10 Luglio 2022

BUDAPEST FESTIVAL
ORCHESTRA
RESIDENZA

24 GIUGNO ORE 19.30 — PIAZZA DUOMO

Budapest Festival Orchestra
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Iván Fischer

The Passion of Ramakrishna
Concerto inaugurale
MUSICHE DI

Johann Sebastian Bach, Philip Glass

La Budapest Festival Orchestra e il suo direttore principale Iván Fischer tornano a Spoleto
per il secondo capitolo della residenza quinquennale al Festival dei Due Mondi. Anche
questa volta, l’occasione è il grande concerto
inaugurale in Piazza Duomo diretto da Iván
Fischer: per il monumentale oratorio di Philip
Glass The Passion of Ramakrishna, eseguito in prima europea, l’Orchestra è raggiunta
dal Coro dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, la seconda compagine in residenza al
Festival. Formata dai migliori solisti ungheresi,
in meno di 25 anni la BFO si è posizionata tra le
prime dieci orchestre al mondo. I suoi musicisti
si distinguono per interessi e intraprendenza –
dal repertorio storico alla musica popolare del
Centro ed Est Europa – e curano una rassegna di
musica da camera al Teatro Caio Melisso Spazio
Carla Fendi in occasione del primo weekend del
Festival: il programma dei concerti di mezzogiorno è dedicato alla musica contemporanea con
un omaggio a Gian Carlo Menotti. Gli appuntamenti serali portano in scena la serenata per
tre voci e strumenti di Antonio Vivaldi La Senna
festeggiante, capolavoro del repertorio barocco.

MUSICA

Per la prima volta in Europa il Festival presenta The
Passion of Ramakrishna, il monumentale oratorio che
Philip Glass ha composto per solisti, coro ed un’ampia
orchestra in tributo al leader spirituale indiano del XIX
secolo Sri Ramakrishna, creando un rituale dove umano
e sovrumano si affiancano e si confondono.

Al padre spirituale Bach è dedicata l’apertura di concerto con l’Ouverture n. 4 in re maggiore, composizione
che con i più celebri Concerti brandeburghesi rivaleggia per energia e invenzione timbrica.
Biglietti: da €20 a €100

DAL 24 GIUGNO AL 10 LUGLIO
TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI, SALA XVII SETTEMBRE

Blanca Li

Musicisti della
Budapest Festival Orchestra

Canti della
lontananza
Gian Carlo Menotti
Gilad Cohen, Paola Prestini
Tōru Takemitsu

MUSICHE DI

Le Bal de Paris
INSTALL AZIONE / PERFORMANCE

V in c i to re del Leone d’Oro nella sezione “Veni c e
VR Expanded” alla 78 a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Le Bal de Paris della poliedrica e innovativa coreografa Blanca Li, è una performance
immersiva che catapulta lo spettatore in un universo
fantastico e poetico. Musica e danza si fondono con la

24-25-26 GIUGNO ORE 12.00
TEATRO CAIO MELISSO SPAZIO CARLA FENDI

MUSICA

realtà virtuale per offrire un’innovativa e spettacolare
esperienza artistica.
Biglietti: da €25 a €35
Regolamento per la partecipazione su
www.festivaldispoleto.com

Per il ciclo di “Concerti di mezzogiorno”, il Festival
omaggia Gian Carlo Menotti con l’esecuzione della nuova
trascrizione per voce ed ensemble, commissionata al
compositore Orazio Sciortino, dei Canti della lontananza
– la raccolta di sette poesie scritte e musicate dal
Maestro dei Due Mondi. Ne sono interpreti i musicisti
della Budapest Festival Orchestra con il soprano Giulia
Peri in un programma che accosta lavori di musica
contemporanea da diversi mondi: Firefly Elegy del
compositore israeliano Gilad Cohen, Thrush Song
dell’italo-americana Paola Prestini, And then I knew ‘twas
Wind del giapponese Tōru Takemitsu.
Prima nazionale | Biglietti: €15

PROGRAMMA 2022
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24 GIUGNO ORE 21.30, 25-26 GIUGNO ORE 19.00
SAN SIMONE

24 GIUGNO ORE 19.45
25-26 GIUGNO ORE 17.00
AUDITORIUM DELLA STELLA

Henry Purcell, Samuel Achache
Jeanne Candel

Katharina Volckmer,
Fabio Cherstich

Le Crocodile
trompeur
/ Didon et Énée

L’appuntamento
ossia la storia di un cazzo ebreo
TEATRO

TEATRO MUSICALE

Tratto dall’acclamato romanzo d’esordio di Katharina
Volckmer, lo spettacolo, altrettanto sovversivo, irriverente e audace, mette a nudo il nucleo più disarmato della vita
interiore della protagonista: traumi, speranze, desideri e
atti impuri che rompono i tabù di un’epoca in cui la vera
blasfemia è sfidare il politically correct. Un’opera prima
che non teme di rimestare la ferita aperta della Germania
nei confronti del popolo ebraico.

Ideato a partire dalla celebre opera barocca Dido and
Aeneas di Henry Purcell e nutrito da stimoli tratti dalla
letteratura, dal cinema, dalla pittura, lo spettacolo intreccia magistralmente mito e tragedia, musica e azione
teatrale, in una «farsa contemporanea» che resiste alle
classificazioni di genere, andando molto oltre la sperimentazione teatrale. Il risultato è un grande affresco dove la
follia e la stravaganza rappresentano un battito pulsante.

Produzione Teatro Franco Parenti
Prima nazionale | Biglietti: €35
spettacolo consigliato ai maggiori di 16 anni di età

Prima nazionale | Biglietti: €35

24 GIUGNO ORE 21.30, 25 GIUGNO ORE 20.30
26 GIUGNO ORE 16.00, 27 GIUGNO ORE 20.30
TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI

Pina Bausch /
Germaine Acogny & Malou Airaudo

Le Sacre
du printemps /
common ground[s]
DANZA

Maarten Vanden Abeele © Pina Bausch Foundation

L’idea di “scambio” è centrale in questo programma in
due parti prodotto da Pina Bausch Foundation, École
des Sables e Sadler’s Wells. Le Sacre du printemps
di Pina Bausch è interpretato per la prima volta da
una compagnia di danzatori africani, mentre common
ground[s] è un nuovo lavoro creato, eseguito e ispirato
dalla vita di due donne straordinarie: Germaine Acogny,
“la madre della danza africana contemporanea” e
Malou Airaudo, protagonista in molti dei primi lavori
della Bausch.
Coproduzione Festival dei Due Mondi
Prima nazionale | Biglietti: da €15 a €60

LA VOCE DELLE DONNE

25- 26 GIUGNO ORE 17.00
TEATRO CAIO MELISSO SPAZIO CARLA FENDI

Il cartellone di Spoleto65 dedica ampio spazio alle
figure femminili che hanno dato un nuovo corso
alle arti performative, lavorando al confine tra
danza, musica e teatro, per trovare in esso soluzioni artistiche sempre innovative. Alle inesauribili
energie di Barbara Hannigan fa eco la voce carica
di vibrazioni di Mariza, artista che ha raccolto
l’eredità della “regina del fado” Amália Rodrigues
e che a Spoleto festeggia i vent’anni di carriera; la
versatilità e la tecnica sono i tratti distintivi della
cinque-volte vincitrice ai Grammy Awards Dianne
Reeves discendente dell’eredità lirico-jazz della
grande Sarah Vaughan; fra le voci più originali
ed eclettiche del panorama musicale internazionale, Angélique Kidjo porta al Festival i ritmi
africani del suo ultimo album Mother Nature; in
uno scambio fra passato e futuro, la coreografa
“madre della danza africana contemporanea”
Germaine Acogny reinterpreta Pina Bausch
con il dittico Le Sacre du printemps/common
ground[s]; l’artista spagnola Blanca Li, che
come poche incarna l’incontro di esperienze
artistiche diverse è autrice della performance
multimediale Le Bal de Paris; il Festival celebra
a cinque anni dalla scomparsa l’icona della
post-modern dance Trisha Brown, presentando
una selezione di suoi lavori più celebri.

Musicisti della
Budapest Festival Orchestra

La Senna
festeggiante
DI

Antonio Vivaldi
MUSICA

La serenata per tre voci e strumenti di Antonio Vivaldi La
Senna festeggiante nasce per la società aristocratica veneziana di inizio ‘700, con i suoi ricevimenti all’aperto e in
maschera cui spesso erano invitati ambasciatori e ospiti
stranieri. Celebra la Francia ed è dedicata a Re Luigi XV:
nel libretto i personaggi dell'Età dell'oro e della Virtù
trovano conforto presso la Senna. Questo capolavoro del
repertorio barocco, a metà tra forma scenica e concertante, stupisce ancora oggi per la varietà di stili, forme, ed
espressioni delle sue Arie.
Prima nazionale | Biglietti: €20
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FESTIVAL DEI DUE MONDI

25-26 GIUGNO ORE 21.30
TEATRO ROMANO

TEATRO CAIO MELISSO SPAZIO CARLA FENDI

Alexander Vantournhout
/ not standing

Sentieri selvaggi
Carlo Boccadoro

1-2-3 LUGLIO ORE 12.00

American
Portraits

Through
the Grapevine

Rassegna di concerti

DANZA

MUSICA

Alexander Vantournhout, tra i coreografi più interessanti della nuova generazione, porta in scena un eccentrico pas-de-deux, eseguito dall’autore insieme con
Axel Guérin, in cui il corpo viene esibito nella sua
forma più pura, mentre la performance scava nel
potenziale creativo e cinetico dei suoi limiti fisici.
Con grande concentrazione i due cercano l'equilibrio
e l'armonia non rinunciando all'umorismo.

Sentieri selvaggi e i grandi compositori americani si
frequentano sin dai primi concerti dell’ensemble, nato
a Milano nel 1997 per far conoscere la musica contemporanea a un pubblico sempre più vasto. Ogni concerto è
un mosaico di voci da scoprire, ogni brano racconta una
storia di curiosità e ricerca. Dai grandi protagonisti del
minimalismo americano come Philip Glass, Steve Reich
e Terry Riley alla libertà espressiva di Missy Mazzoli,
Christopher Cerrone, Timo Andres e Armando Bayolo,
tutti raramente eseguiti in Italia, un caleidoscopio di suoni
provenienti da oltreoceano.

Prima nazionale | Biglietti: €35

30 GIUGNO ORE 21.30
PIAZZA DUOMO

Biglietti: €15

Mariza
Concerto per i vent’anni di carriera
MUSICA

Dal Mozambico, dove è nata, al quartiere Mouraria di
Lisbona, dove è cresciuta, fino al mondo intero, che l’ha
accolta tra le sue più voci emozionanti, la cantante portoghese Mariza porta sul capo la corona di regina del fado
per aver raccolto l’eredità di Amália Rodrigues. Acclamata sui palcoscenici internazionali, Mariza festeggia
a Spoleto i suoi vent’anni di carriera con uno speciale
concerto che celebra orgoglio e malinconia di un genere
musicale patrimonio intangibile dell’umanità.
Prima nazionale | Biglietti: da €25 a €60

30 GIUGNO ORE 21.00, 1 LUGLIO ORE 17.00, 2-3 LUGLIO ORE 21.00
AUDITORIUM DELLA STELLA

Jeanne Candel

Demi-Véronique
TEATRO MUSICALE

Una stanza è stata distrutta da un incendio. Il nero ha
invaso lo spazio, i mobili, le pareti, il letto, il pavimento,
gli oggetti. Tutto è bruciato. Un altro mondo, in gestazione – terra, fango, acqua – si ricompone. Jeanne Candel,
Caroline Darchen e Lionel Dray, con la malinconia tinta di

umorismo che li contraddistingue, interpretano questa
epopea musicale ideata dalla compagnia la vie brève a
partire dalla Sinfonia n. 5 di Gustav Mahler.

NUOVI MODI
PER RACCONTARE LA MUSICA

Prima nazionale | Biglietti: €35
Sempre più artisti si confrontano con l’esperienza musical-teatrale in un modo che
ben difficilmente potrebbe essere considerato melodramma. Eppure il loro approccio
sembra affermare che l’Opera vada cercata dappertutto. La coreografa belga Anne
Teresa De Keersmaeker, nello spettacolo
Mystery Sonatas / for Rosa, co-prodotto
anche dal Festival di Spoleto, si addentra
nella ricchezza mistica e geometrica delle
Sonate del Rosario del compositore Heinrich
Ignaz Franz von Biber; i registi Jeanne Candel
e Samuel Achache in Le Crocodile trompeur /
Didon et Énée intrecciano teatro shakespeariano e dramma musicale partendo dall’opera barocca Dido and Aeneas di Henry Purcell; con la stessa attenzione per la musica,
Jeanne Candel, con Caroline Darchen e
Lionel Dray e la compagnia la vie brève,
firma anche lo spettacolo Demi-Véronique,
un’epopea musicale a partire dalla Sinfonia n. 5 di Gustav Mahler; la musica come
impulso alla ricostruzione è il fulcro di
Sans tambour di Samuel Achache, spettacolo co-prodotto dal Festival ispirato dai
Liederkreis op. 39 di Robert Schumann.
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1 LUGLIO ORE 19.00, 2 LUGLIO ORE 17.00
3 LUGLIO ORE 16.00
TEATRO CAIO MELISSO SPAZIO CARLA FENDI

Davide Enia

Italia-Brasile 3 a 2
Il ritorno
TEATRO

Davide Enia, tra i massimi esponenti della nuova generazione del cosiddetto teatro di narrazione, festeggia a
Spoleto i vent’anni di carriera con la nuova versione del
monologo che lo vide debuttare nel 2002, una rievocazione, al contempo epica ed intima, di quella che più che una
partita fu un vero e proprio atto identitario e comunitario.
Produzione Teatro Metastasio di Prato,
Fondazione Sipario Toscana
Collaborazione alla produzione Fondazione Armunia
Castello Pasquini Castiglioncello-Festival Inequilibrio

1-2 LUGLIO ORE 21.30
TEATRO ROMANO

Prima nazionale | Biglietti: da €25 a €35

Trisha Brown Dance Company

Astral Converted / Working Title
DANZA

A cinque anni dalla scomparsa, il Festival dei Due Mondi
rende omaggio a Trisha Brown, la coreografa più acclamata dell’era postmoderna, presentando due pezzi
storici: Astral Converted (1991) in cui i performer, come
esseri cosmici, interagiscono con otto splendenti torri
metalliche avviando con loro un dialogo fatto di movi-

1 LUGLIO ORE 21.00, 2-3 LUGLIO ORE 16.00
SAN SIMONE

Samuel Achache

Sans tambour
TEATRO MUSICALE

1 LUGLIO ORE 19.00, 2 LUGLIO ORE 20.00

menti, luci e suoni, e Working Title (1985) performance
in cui la Brown ripropone i temi del volo e della gravità,
ricorrenti nei suoi lavori, con un corpo sospeso che interagisce con l’ensemble di danza.
Prima nazionale | Biglietti: da €48 a €60

Un vertiginoso esercizio ispirato alla dinamica dei
movimenti collettivi che si disvela agli occhi dello
spettatore come una sorta di sogno ad occhi aperti.
Una «dolce trance coreografica», volutamente plurale, stravagante, prolifica e tumultuosa, che esplora la nozione di piacere, di melodia interiore che porta
al movimento.

3 LUGLIO ORE 16.30
TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI

Ayelen Parolin / RUDA

WEG

Prima nazionale | Biglietti: da €10 a €35

DANZA

Riconciliare musica e teatro è l’obiettivo del lavoro del
regista Samuel Achache. A partire dai Liederkreis op. 39
di Robert Schumann il nuovo lavoro esplora i meccanismi
di ricostruzione. Come (ci) si ricompone dopo un crollo?
Il poeta, separato dall’amato o dalla patria come da un
confine invalicabile, deve farsi strada attraverso una
geografia reinventata, in cui il canto e la musica diventano la forza trainante dell’azione.
Coproduzione Festival dei Due Mondi
Prima nazionale | Biglietti: €35

2-3 LUGLIO
SAN NICOLÒ, CHIOSTRO | MEETING POINT | CHIESA DI SANT’AGATA

Yoann Bourgeois

Tentative approaches
to a point of suspension
Program of short works
DANZA

Circo contemporaneo e danza si fondono nelle performance di Yoann Bourgeois, acrobata eccezionale ed
esperto nell’uso di trampolini per rendere percepibile il punto di apogeo, quel presente assoluto in cui la
danza è in equilibrio e tensione tra controllo e caduta.
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A Spoleto65 Bourgeois presenta cinque differenti istallazioni in grado di cogliere il fascino della gravità sfidando le
forze della fisica: Hourvari, Fugue/Table, Dialogue, Fugue/
Trampoline, Fugue/Balles.
Prima nazionale | Per informazioni di biglietteria
consulta il sito www.festivaldispoleto.com

BARBARA HANNIGAN
A R T I S TA I N R E S I D E N Z A

2 LUGLIO ORE 21.30
PIAZZA DUOMO

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Barbara Hannigan

La Voix Humaine

3 LUGLIO ORE 21.30
TEATRO ROMANO

Barbara Hannigan canta John Zorn

MUSICA

Barbara Hannigan interpreta La Voix Humaine di Francis
Poulenc nel doppio ruolo di cantante e direttrice
d'orchestra. I testi di Jean Cocteau raccontano una donna
rifiutata dall'uomo che ama. Hannigan porta in scena le
nevrosi del personaggio, e il suo dolore, diviso tra fantasia
e realtà.

Star mondiale la cui voce è fra le più originali
e richieste della scena lirica contemporanea,
Barbara Hannigan non è solo una cantante
dalle indiscusse doti vocali, da qualche anno
la si trova spesso sul podio come direttrice
d’orchestra, talvolta combinando la direzione
al canto. «Soprano-camaleonte giramondo»,
come la definisce la Repubblica, a Spoleto65
la Hannigan è protagonista di quattro concerti:
La Voix Humaine di Francis Poulenc e Jean
Cocteau – dove il suo talento artistico salda
autore e interprete, passando dal testo all’espressione come saltasse un passaggio,
quello del direttore d’orchestra, che è sempre
lei stessa – preceduto dalle sonorità melanconiche di Metamorphosen di Richard Strauss;
Jumalattaret, ciclo di canzoni composto per
lei da John Zorn e ispirato al poema epico
finlandese Kalevala, che vede la Hannigan
fare ricorso alla sua unica e indiscutibile
gamma espressiva affrontare brani ritenuti
tecnicamente al limite della possibilità umana;
l’happening musicale di domenica 10 luglio in
cui condivide il palcoscenico del Teatro Caio
Melisso Spazio Carla Fendi con il clarinettista
Alessandro Carbonare e Antonio Pappano
che la dirigerà in occasione del Concerto
finale per Knoxville: Summer of 1915, brano per
voce e orchestra di Samuel Barber, compositore americano legato da un profondo sodalizio di amicizia con Gian Carlo Menotti.

La serata si apre con Metamorphosen di Richard Strauss,
una solenne riflessione sulla trascendenza tra mondano
e divino, in un unico insieme drammaturgico.
Coproduzione Festival dei Due Mondi
Prima nazionale | Biglietti: da €25 a €60

3 LUGLIO ORE 17.00 E 19.00
PALAZZO COLLICOLA

Trisha Brown Dance Company

Trisha Brown:
In Plain Site

Jumalattaret
MUSICA

Vocalizzi mozzafiato, improv visi cambi di registro vocale, sussurri, squittii, acuti. Le straordinarie capacità vocali del soprano Barbara Hannigan
sono portate al limite dalle complesse sonorità di
Jumalattaret, il ciclo di canzoni composto da John
Zorn per la cantante canadese ispirato al poema
epico finlandese Kalevala. Sempre di Zorn sono in
programma Split the Lark, sette notturni per voce
e pianoforte ispirati ai frammenti di lettere di Emily
Dickinson, e i brani originali per pianoforte che Stephen
Gosling interpreta come solista.
Produzione Festival dei Due Mondi
Prima nazionale | Biglietti: da €36 a €45

7 LUGLIO ORE 19.00, 8-9 LUGLIO ORE 16.00

DANZA

TEATRO CAIO MELISSO SPAZIO CARLA FENDI

La creatività di Trisha Brown è sempre andata di pari
passo con la sperimentazione e l’avanguardia e fin dai
suoi primi giorni con la creazione di “spazi alternativi” per
la scena. Palazzo Collicola ospita Trisha Brown: In Plain
Site, una selezione dei celebri Early Works che ancora
oggi conservano intatta la loro carica immaginifica ridefinendo il rapporto con le arti visive, l’uso dello spazio e la
relazione con il pubblico.

Leonardo Lidi

Il gabbiano
Progetto Čechov | Prima tappa
TEATRO

Per informazioni di biglietteria consulta
il sito www.festivaldispoleto.com

3 LUGLIO ORE 21.30
PIAZZA DUOMO

Dianne Reeves
Concerto

Dopo il successo con La signorina Giulia, Leonardo Lidi
torna al Festival dei Due Mondi con la rivisitazione in
chiave contemporanea de Il gabbiano di Anton Čechov,
primo capitolo di una trilogia che il regista dedica al celebre drammaturgo russo.
Produzione Teatro Stabile dell’Umbria, ERT / Teatro Nazionale,
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale
In collaborazione con Spoleto Festival dei Due Mondi

Prima nazionale
Biglietti: da €25 a €35

MUSICA

«La diva del jazz più ammirata dai tempi d’oro di Ella
Fitzgerald e Billie Holiday», come l’ha definita il New
York Times, è unanimamente ritenuta la discendente dell’eredità lirico-jazz della grande Sarah Vaughan.
Al Festival dei Due Mondi la cantante statunitense
Dianne Reeves promette un’esperienza musicale
irripetibile, accompagnata da musicisti del calibro di
John Beasley, Romero Lubambo, Itaiguara Brandão e
Terreon Gully.
Biglietti: da €18 a €50
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7-8-9 LUGLIO ORE 21.30
TEATRO ROMANO

Anne Teresa De Keersmaeker
Rosas, Amandine Beyer / Gli Incogniti

Mystery Sonatas
/ for Rosa
DANZA

La rivoluzionaria coreografa Anne Teresa De Keersmaeker
si addentra nella ricchezza mistica e geometrica della
musica di Heinrich Ignaz Franz von Biber facendo sue le
Mystery (o Rosary) Sonatas. In questo nuovo lavoro musica
e geometria si intrecciano intorno ad una sola figura: la
rosa, simbolo artistico e letterario emblema di segretezza
e mistero. Per questa nuova creazione la De Keersmaeker
ha attinto ai ricordi del proprio passato, mentre la circolarità, la ripetizione e gli schemi “a petalo” sono gli elementi
chiave che permettono alla forma di mutare secondo le
variazioni musicali.
Coproduzione Festival dei Due Mondi
Prima nazionale | Biglietti: da €32 a €40

8 LUGLIO ORE 21.00, 9 LUGLIO ORE 19.00, 10 LUGLIO ORE 15.00
TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI

Édouard Louis, Thomas Ostermeier, Florian Borchmeyer

History of Violence
TEATRO

Thomas Ostermeier, fra i registi teatrali più brillanti
della sua generazione, dirige a Spoleto l’adattamento
teatrale di History of Violence – romanzo autobiografico di Édouard Louis – un’analisi personale e pungente
sul raggiungimento della maggiore età, sul desiderio,

sull’emigrazione e sul razzismo che fa affiorare le forme
di violenza socialmente represse.
Prima nazionale | Biglietti: da €15 a €45
spettacolo consigliato ai maggiori di 16 anni di età

7 LUGLIO ORE 21.30, 8 LUGLIO ORE 19.00
9 LUGLIO ORE 21.30, 10 LUGLIO ORE 17.00
SAN SIMONE

Antonio Rezza, Flavia Mastrella

HỲBRIS
TEATRO

Massimi esponenti del teatro di ricerca, Antonio Rezza
e Flavia Mastrella firmano rappresentazioni ciniche,
dissacratorie, ribelli, assolutamente innovative dal punto
di vista del linguaggio teatrale grazie alle quali, nel 2018,
hanno ricevuto il Leone d’Oro alla carriera. Al Festival dei
Due Mondi presentano il loro ultimo lavoro HỲBRIS.
Produzione RezzaMastrella
e La Fabbrica dell’Attore - Teatro Vascello
Coproduzione Spoleto Festival dei Due Mondi
e Teatro di Sardegna
Prima nazionale | Biglietti: €35

8 LUGLIO ORE 20.00, 9 LUGLIO ORE 17.00
10 LUGLIO ORE 16.00
AUDITORIUM DELLA STELLA

Luz Arcas / La Phármaco

Toná
DANZA

Con Toná, Luz Arcas – coreografa e danzatrice fondatrice
della compagnia La Phármaco – affronta uno dei lavori più
introspettivi della sua carriera, il risultato di un processo
creativo che lei stessa definisce come una «liberazione».
Lo spettacolo è una proposta scenica multidisciplinare
che si allontana dalle narrazioni convenzionali e introduce lo spettatore in un’esperienza poetica che esplora la
fugacità, la morte e la memoria.
Prima nazionale | Biglietti: €35
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10 LUGLIO ORE 12.00
TEATRO CAIO MELISSO SPAZIO CARLA FENDI

ACCADEMIA NAZIONALE
DI SANTA CECILIA

Antonio Pappano
Barbara Hannigan
Alessandro Carbonare

Happening
musicale

RESIDENZA

La residenza dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia continua a regalare
appuntamenti imperdibili al Festival di Spoleto.
Compagine italiana d’eccellenza, la prima
a dedicarsi esclusivamente al reper torio
sinfonico dal 1908, e centro di produzione a
livello nazionale e internazionale, l’Accademia
è a Spoleto sin dal concerto inaugurale, con
la partecipazione del Coro nell’esecuzione
dell’oratorio di Philip Glass The Passion
of Ramakrishna. La settimana successiva
l’orchestra è sotto la guida di Barbara Hannigan,
soprano e direttrice, per l’originale progetto
musicale dedicato alla Voix Humaine di Francis
Poulenc. L’happening musicale al Teatro Caio
Melisso Spazio Carla Fendi è un’occasione
unica per ascoltare il Maestro Antonio Pappano
anche nella sua veste di pianista, accompagnato
dalla straordinaria voce di Barbara Hannigan
e dal clarinettista Alessandro Carbonare.
Antonio Pappano dirige il Concerto finale del
Festival con un programma di musica americana
dove Barbara Hannigan è ancora una volta
protagonista come interprete vocale di Knoxville:
Summer of 1915 di Samuel Barber.

MUSICA

Dopo il successo degli appuntamenti della rassegna
di musica da camera della scorsa edizione, Antonio
Pappano, Barbara Hannigan e Alessandro Carbonare
sono i protagonisti di un happening musicale al Teatro
Caio Melisso Spazio Carla Fendi.
Biglietti: da €40 a €50

8 LUGLIO ORE 21.30
PIAZZA DUOMO

Angélique Kidjo

Mother Nature
MUSICA

Angélique Kidjo con Mother Nature si conferma essere
una delle voci più originali del panorama musicale internazionale. In questo concerto, in cui risuonano i ritmi
della sua Africa, la Kidjo ripercorre idealmente la sua
carriera affiancata dai musicisti che l’hanno accompagnata nel suo percorso artistico.
Prima nazionale | Biglietti: da €25 a €60

10 LUGLIO ORE 19.30
PIAZZA DUOMO

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano
Barbara Hannigan

Concerto finale
MUSICHE DI

Samuel Barber, Aaron Copland
MUSICA

Per l’atteso Concerto finale del Festival, l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il suo
direttore Antonio Pappano condividono il palcoscenico di Piazza Duomo con il soprano Barbara Hannigan,
solista di Knoxville: Summer of 1915 di Samuel Barber: un
bambino sdraiato nell’erba d’estate guarda il cielo e lascia

che i suoi pensieri rincorrano le gioie e i dolori della vita.
Le suggestioni d’oltreoceano trovano eco anche nell’esecuzione della sinfonia “americana” per eccellenza, la
Terza di Aaron Copland.
Prima nazionale | Biglietti: da €20 a €130

8-9 LUGLIO ORE 23.00
TEATRINO DELLE 6 LUCA RONCONI

Tovel
Jacopo Mazzonelli

The Act of Touch
MUSICA

Leone d’Argento alla Biennale Musica 2019, Matteo
Franceschini – con lo pseudonimo Tovel – presenta a
Spoleto una performance musicale in cui il coinvolgimento come esecutore e l’interazione con i musicisti generano
un vero atto creativo. Jacopo Mazzonelli realizza sculture,
assemblaggi e installazioni che indagano l’ampia zona di
confine tra arti visive e musica. L’impiego di sette pianoforti/scultura modificati conduce lo spettatore in un universo sonoro in cui la scrittura acustica si fonde con la
manipolazione elettronica in tempo reale.
Biglietti: €15

PROGRAMMA 2022

11

photo credit: Georges Poncet

© Anselm Kiefer

Progetti speciali
APPUNTAMENTI
Fondazione Carla Fendi

ArTechnology
ARTE
“ON THE WALL”

Premio Carla Fendi STEM

Sulla facciata del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi
l’ingrandimento di Frammento fatica n.26 dell’artista
Daniele Puppi. Un lavoro fotografico tridimensionale realizzato in 4 esemplari nel 2004 per la Lisson Gallery di
Londra e ora in Collezioni Private.

SCIENCE, TECHNOLOGY,
ENGINEERING, MATHEMATICS
Nella giornata conclusiva del Festival il riconoscimento
è conferito all’astrofisica Marica Branchesi per il contributo dato alla rilevazione delle onde gravitazionali.
La cerimonia ha luogo sul palcoscenico del Concerto finale alla presenza del Maestro Antonio Pappano,
del sindaco Andrea Sisti Presidente della Fondazione
Festival, della direttrice artistica Monique Veaute e di
Maria Teresa Fendi.

SCIENZA
Nell’ex chiesa della Manna d’Oro Reality? installazione site
specific in realtà aumentata di Gabriele Gianni. Un’esperienza visiva e sonora che vuol far vacillare la percezione
della realtà oggettiva in un luogo e un tempo sacro, attraverso un misticismo “aumentato” dalla tecnologia.

La MaMa
Spoleto Open

Accademia Nazionale
d’A rte Drammatica Silvio d’A mico

Il Festival ospita anche quest’anno La MaMa Spoleto
Open, a cura de La MaMa Umbria International, residenza artistica – nonché centro studi e produzione –
fondata da Ellen Stewart a Spoleto nel 1990, nata per
dare sostegno e visibilità a realtà emergenti nel panorama artistico italiano e internazionale. Il programma di
La MaMa per il 2022 prevede la messa in scena di diversi
spettacoli, per lo più interdisciplinari, con la partecipazione di artisti italiani e internazionali.

Progetto Accademia / European Young Theatre
Il Festival dei Due Mondi ospita il Progetto Accademia,
dedicato alla presentazione dei migliori lavori del 2022, e
l’European Young Theatre, che vede attori e registi allievi
delle più importanti scuole internazionali confrontarsi in
una Groups Competition.

Cani, La corsa, Beyond Borders, Nas Mãos | Tra le mani
Biglietti: €15,00
Come tutte le ragazze libere
Biglietti: €20
25 giugno ore 21.30
e 26 giugno ore 18.30
Cantiere Oberdan

Cani

Compagnia Bandini/Zoe
29-30 giugno ore 21.30
Cantiere Oberdan

La corsa

di e con Matteo Ciccioli,
Miriam Russo

3 luglio ore 18.30
Cantiere Oberdan

Beyond
Borders

ideato e diretto da

Instabili Vaganti

La rassegna teatrale prevede spettacoli diretti da studenti del corso di regia o da registi affermati come Massimiliano
Civica, Andrea Baracco, Deflorian / Tagliarini, Arturo Cirillo.
Todo, Riccardo II, Mars One, Shame Culture
Biglietti: €15,00

5 luglio ore 21.30
e 6 luglio ore 19.00
Auditorium della Stella

Come tutte
le ragazze libere
un progetto di

Paola Rota, Tanja Sljivar,
Simonetta Solder
8 luglio ore 21.30
e 9 luglio ore 18.30
Cantiere Oberdan

Nas Mãos
Tra le mani

dance installation |
ceramic design exhibition
coreografia e concept di

Afshin Varjavandi
23-24-25 giugno

28 giugno ore 21.00,

2-3 luglio ore 17.00

7 luglio ore 15.00

Teatrino delle 6 Luca Ronconi

29 giugno ore 17.00

Rocca Albornoziana

Rocca Albornoziana

European
Young Theatre
/ Group
competition

Teatrino delle 6 Luca Ronconi

Salone d’Onore

Salone Antonini

Todo

Mask 8

Attacco al potere

performance di mimo

studio su Roberto Zucco,

a cura di Michele Monetta

di Bernard-Marie Koltès

con il I anno del Corso

allievo regista Salvatore Crucitti

di Recitazione e Regia

esercitazione del III anno

di Spregelburd
regia di Tommaso Capodanno

29-30 giugno ore 17.00,

25 giugno ore 17.00

1 luglio ore 10.00 e ore 17.00

e 26 giugno ore 11.00

Rocca Albornoziana

Rocca Albornoziana

Cortile Interno

Salone d’Onore

Piuttosto che fare il
buffone, CORIOLANO

Scrivo,
ma sento
che non c’è
odore di fieno

da Shakespeare

prove aperte
liberamente ispirato al racconto
La steppa, di Anton Čechov
drammaturgia e regia

Daria Deflorian,
Antonio Tagliarini
con il Corso di Diploma

Rocca Albornoziana

8-9 luglio ore 17.00

Attacco al potere

Cortile Interno

studio su Antigone
di Jean Anouilh

30 giugno e 1 luglio ore 15.00

esercitazione del III anno

Rocca Albornoziana
Salone Antonini

Chi sei?

esercitazione del II anno
del Corso di Recitazione

allieva regista Luisa Banfi
del corso di Regia
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10 luglio ore 15.00

Attacco al potere

Rocca Albornoziana

regia Andrea Lucchetta

regia Danilo Capezzani

regia Luigi Siracusa

4-5 luglio ore 21.30

1 luglio ore 17.00, 2 luglio ore 15.00

di Shakespeare

Mars One

Rocca Albornoziana

Cortile Interno

Riccardo II

Rocca Albornoziana

a cura di Arturo Cirillo

a cura di Massimiliano Civica

Teatrino delle 6 Luca Ronconi

a cura di Arturo Cirillo

Salone Antonini

regia di Andrea Baracco

Accademico di II livello
di Recitazione e Regia

del corso di Regia

4 luglio ore 16.00

Shame culture

Salone Antonini
studio su Lotta di negro contro cani
di Bernard-Marie Koltès
allievo regista Fabio Carta
esercitazione del III anno del corso
di Regia a cura di Arturo Cirillo

CASA MENOTTI

CASA MENOTTI

Musica da
Casa Menotti

Premio Monini

Musica da Casa Menotti è una rassegna di concerti di
musica da camera che ha luogo in quella che fu la residenza spoletina del Maestro Gian Carlo Menotti, organizzata
dalla Fondazione Monini e curata da Federico Mattia Papi.
Giunta alla sua nona edizione, ospita giovani musicisti favorendo lo scambio culturale tra diverse realtà musicali
nel mondo. Quest’anno il programma prevede 12 appuntamenti che vedono protagonisti 23 giovani musicisti provenienti da tutto il mondo.

Appuntamento di tradizione per il Festival, il Premio
Monini “Una finestra sui Due Mondi” giunge alla sua dodicesima edizione. Istituito dalla famiglia Monini nel 2010,
il riconoscimento viene consegnato da Maria Flora e
Zefferino Monini ad artisti di fama nazionale e mondiale,
insieme ad un “premio speciale” dedicato ai giovani talenti emergenti presenti al Festival.

7 luglio ore 17.00

La rassegna Musica da Casa

Concerto in occasione del

Menotti si apre con la visita

compleanno di Gian Carlo Menotti

dell’installazione video al

FuoriFestival
2022

Una finestra sui Due Mondi

Biglietti: €5,00
2 luglio ore 10.00

DAL 24 GIUGNO AL 10 LUGLIO
MEETING POINT

soprano Tshenolo Batshogile

pianoforte Luca Ciammarughi

Il FuoriFestival, Meeting Point del Festival dei Due Mondi,
è un luogo di incontro tra artisti e pubblico, spazio di sperimentazione al servizio di tutte le forme artistiche che
guarda ai giovani, con un’attenzione particolare alle realtà
emergenti italiane e internazionali. L’edizione 2022 ospita
51 artisti con un programma che spazia da performance a
mostre d’arte, da spettacoli di danza a DJ set e live, fra cui:
24 giugno ore 23.00
Meeting Point

30 giugno ore 20.00

Sabla

Bernardo Tirabosco
Jacopo Naccarato

pubblico fino al 10 luglio.

Cabaret Songs

Music for
melted floors

GIAN CARLO MENOTTI

Concerto di musica elettronica

2 luglio ore 11.00

Arie da Amelia al ballo

primo piano di Casa Menotti.
L’installazione sarà aperta al

pianoforte Yehuda Inbar
GYÖRGY KURTÁG
Hommage à Schubert
MISSY MAZZOLI
Isabelle Eberhardt
Dreams of Pianos
for piano and pre-recorded
electronics
FRANZ SCHUBERT
Impromptus D935 n. 2 e n. 3
FRANZ SCHUBERT
Sonata in la maggiore D664

2 luglio ore 18.00

Sergej Piano Trio
violino Matteo Calosci
violoncello

Ludovico Armellini
pianoforte

Leonora Armellini

BENJAMIN BRITTEN

25 giugno ore 19.00

Canti della lontananza

Casa Menotti

LEONARD BERNSTEIN

Furtherset

FRANCIS POULENC

Concerto di musica elettronica

25 giugno ore 20.00

C'est ainsi que tu es

Meeting Point

GEORGE GERSHWIN
My Man is Gone Now
Summertime
da Luca Ciammarughi

25-26 giugno ore 10.00 -20.00

(edizioni Curci, 2021)

Casa Menotti

Andrea Chiampo

Futured Past
Collection
Mostra di Arte Digitale NFT

26 giugno ore 19.00

FRANZ JOSEPH HAYDN

Casa Menotti

Trio in mib maggiore Hob. XV: 10
FRANZ SCHUBERT
Trio in mib maggiore

SSIEGE

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ
Trio n. 1 in do minore
JOHANNES BRAHMS
Trio op. 8 n. 1 in si maggiore

3 luglio ore 11.00
pianoforte

Simone Alessandro Tavoni
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata n. 8 op. 13
Pathétique
JOHANNES BRAHMS
Tre intermezzi op. 117
FRANCIS POULENC
Selezione di Notturni
ILDEBRANDO PIZZETTI
Selezione di opere
FRANZ LISZT
Fantasia su temi de
La sonnambula
di VINCENZO BELLINI

3 luglio ore 17.00
BILL EVANS, GERALD CLAYTON,
MCCOY TYNER:
un viaggio nel jazz elegante
pianoforte Noé Degalle
contrabbasso Léna Aubert
batteria Emile Rameau

6 luglio ore 21.30
Concerto al buio.
Commenti narrati tratti da ricerche
del Prof. Scott Perkins
prima europea

Trio Pantoum e clarinetto
clarinetto Ann Lepage
violino Hugo Meder
violoncello Bo-Geun Park
pianoforte Virgile Roche
OLIVIER MESSIAEN

1 luglio ore 23.00
Meeting Point

Steve Pepe

Marco Segato

Tre notturni

ERNST BLOCH

testi di Davide Silvioli
L’allestimento sarà visibile

Performance

Non tocchiamo questo tasto

Trio Hermes
violino Ginevra Bassetti
violoncello Francesca Giglio
pianoforte Marianna Pulsoni

performance pirofonica

Concerto di musica elettronica

Presentazione del suo libro

8 luglio ore 11.00

KILN

Clotilde Cappelletti
& Pietro Barcellona

Et n aa

Concerto curato e presentato

Mostra

dal 24 giugno

La bonne cuisine
Deux poèmes de Louis Aragon

Meeting Point

Notturno D897

Dreamy pads
of insecurity

ROBERT SCHUMANN

Concerto di musica elettronica

7 luglio ore 23.00
Meeting Point

La Serpiente
Concerto di musica elettronica

10 luglio ore 23.00
Meeting Point

Eva Geist

Acqua Mantra
Concerto di musica elettronica

Trio in re minore op. 63

8 luglio ore 17.00
(Dis)sacro della primavera
prima mondiale
clarinetto Giordano Carnevale

elettronica Stanislav Makovsky
Improvvisazioni per clarinetto
ed elettronica su temi tratti
da Le Sacre du printemps
di Igor Stravinskij

sabato 9 luglio ore 11.00
fisarmonica Lore Amenabar
JOUNI KAIPANEN
Placido op. 68
VELI KUJALA
Mephisto Maze
JOHANN PACHELBEL
Chaconne in fa maggiore
DAVID GORTON
Barafostus’ Dreame
DONALD BOUSTED
My Time is Your Time

9 luglio ore 17.00
In occasione dell'uscita

DAL 24 GIUGNO AL 10 LUGLIO
EX MONTE DI PIETÀ

Gli anni Menotti
1958-1998
Prosegue l’interesse del Festival dei Due Mondi nel riportare alla luce i costumi che hanno fatto il patrimonio
della manifestazione. Dopo Frammenti di un percorso teatrale, riallestita anche in occasione di Spoleto65, Piero
Maccarinelli – con la collaborazione di Monica Trevisani
– cura la nuova mostra Gli anni Menotti 1958-1998, un
omaggio al fondatore del Festival che espone i bozzetti originali e i costumi delle opere L‘Italiana in Algeri del
1969 e Ascesa e rovina della città di Mahagonny del 1972.
Grazie alla collaborazione di Casa Menotti Centro di documentazione sul Festival dei Due Mondi e dell’Archivio
Storico Luce Cinecittà, la mostra si amplia con una serie
di filmati d’epoca che raccontano il glamour degli anni
menottiani dal 1958 al 1998.

del disco "Schumann"
di Costanza Principe
(etichetta Piano Classics, 2022)
pianoforte Costanza Principe
ROBERT SCHUMANN
Allegro in si minore op. 8 (estratti)
Romanza n. 2 (da Tre Romanze op. 28)
Toccata in do maggiore op. 7
Romanza op. 32
Gesänge der Frühe op. 133 (estratti)

Quartetto per la fine del tempo

presentato e commentato da

7 luglio ore 11.00

10 luglio ore 11.00

pianoforte Ida Pelliccioli

pianoforte Gabriele Strata

Saygun, Bartók e Sibelius

FRANÇOIS COUPERIN

e il loro uso delle canzoni popolari

Les Ombres Errantes

JEAN SIBELIUS

La Visionnaire

Sei impromptus op. 5

FRYDERYK CHOPIN

AHMET ADNAN SAYGUN

Ballata n. 2 op. 38

prima italiana

OLIVIER MESSIAEN

Inci’s Book op. 10/a

La première communion

Sonatina op. 15

de la Vièrge

Anadolu’dan

FRYDERYK CHOPIN

(“Dall’Anatolia”) op. 25

Ballata n. 1 op. 23, Ballata n. 3 op. 47

BÉLA BARTÓK

HENRI DUTILLEUX

Sei danze in ritmo bulgaro,

Le jeu des contraires

da Mikrokosmos

FRYDERYK CHOPIN

Vol. 6/148-153

Ballata n. 4 op. 52

Luca Ciammarughi

DAL 24 GIUGNO AL 10 LUGLIO
PALAZZO COLLICOLA

Mostre di
Palazzo Collicola
Sono diverse le esposizioni promosse dal museo d’arte
moderna Palazzo Collicola in occasione di Spoleto65: dalla
mostra intitolata a Fabrizio Plessi, fra i maggiori esponenti della video art, in collaborazione con l’Accademia di
Belle Arti di Venezia, a quella che celebra la carriera della
coppia artistica più dissacrante del panorama teatrale
italiano Antonio Rezza e Flavia Mastrella; dalla mostra
EMLibrary che illustra, anche in formato digital attraverso il canale Instagram di Palazzo Collicola, l’archivio e le
ispirazioni dello scultore Eliseo Mattiacci, all’installazione luminosa, cinetica e scultorea di Vittorio Corsini dal
titolo Sotto luce. Il nuovo spazio inaugurato all’interno
della Galleria d’Arte Moderna è infine dedicato a una delle
più importanti collezioni di arte contemporanea italiane,
la Collezione Attolico.

FESTIVAL DEI DUE MONDI

DAL 24 GIUGNO AL 10 LUGLIO
SAN NICOLÒ, CHIOSTRO

The Spring
of African
Women
Fotografie e video installazione
di Patrizia Bonanzinga
Le donne dell’Africa sub-sahariana, raccontate attraverso le immagini di Patrizia Bonanzinga, sono protagoniste
dell’esposizione The Spring of African Women, in programma presso il chiostro di San Nicolò. Mostrando, attraverso posture e sguardi, identità comuni e individualità
con cui consapevolmente gioca avvicinandosi con empatia e rispetto, la fotografia di Bonanzinga restituisce un
archetipo femminile che si fa colonna, cariatide, sostegno
del mondo. La mostra, curata da Manuela Fugenzi, comprende 12 fotografie di grande formato e una video installazione realizzata da Davide Giorni.

30 GIUGNO ORE 15.00
SEZIONE ARCHIVIO DI STATO DI SPOLETO

TEMPO LIBERO, SPETTACOLO TEATRALE
7-8 LUGLIO ORE 21.00
CASA DI RECLUSIONE DI MAIANO DI SPOLETO

Coltivare
la Memoria

JE EST UN AUTRE, MOSTRA
DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE
PERCORSI MOBILI

Presentazione del volume
“Spoleto 1962. Il quinto Festival
dei Due Mondi”

IO È UN ALTRO, SEMINARIO
8-9 LUGLIO DALLE ORE 10.00
PALAZZO MAURI
E CASA DI RECLUSIONE
DI MAIANO DI SPOLETO

La Sezione Archivio di Stato di Spoleto prosegue la ricerca sulle origini del Festival dei Due Mondi. Attraverso
una conferenza, un libro e una mostra, si ripercorrono
momenti straordinari di storia per rileggere le origini della
manifestazione. La mostra, allestita nei locali dell’istituzione archivistica, è visitabile fino al 30 settembre 2022.

Je est un autre

Gli incontri del
Comune di Spoleto

Je est un autre è il titolo della VII Giornata Nazionale del
Mondo che non c’è, che quest’anno propone lo spettacolo
teatrale Tempo libero, per la regia di Giorgio Flamini con
la partecipazione dei detenuti della Casa di reclusione di
Maiano di Spoleto; una mostra fotografica allestita lungo i
percorsi della mobilità alternativa di Spoleto, che celebra
i 10 anni della Compagnia #SIneNOmine; un seminario in
due giornate che si svolge tra il “dentro” e il “fuori”, tra Palazzo
Mauri e la Casa di reclusione di Maiano di Spoleto.

Un convegno incentrato sullo sviluppo sostenibile, una
tavola rotonda sul tema della pace e uno spazio di discussione sul rilancio dei centri storici. Sono questi i tre
appuntamenti organizzati dal Comune di Spoleto per
il 65° Festival dei Due Mondi. Il primo incontro, in programma il 29 e 30 giugno, vede gli esperti impegnati in
un confronto su acqua pulita e igiene, il cibo come approvvigionamento nei paesi industrializzati e in via di
sviluppo, servizi ecosistemici e biodiversità, città e comunità sostenibili, energia pulita e accessibile. Futuro in
centro è invece il titolo del convegno in programma il 2 e
3 luglio al Chiostro di San Nicolò, sul rilancio economico,
residenzialità e qualità della vita dei centri storici. Il terzo
evento in programma è la tavola rotonda L’Europa ripudia
la guerra?, un momento di confronto sui temi della politica
internazionale.

Premio
Fondazione Carispo
La Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto prosegue
nei suoi interventi a sostegno dell’arte e della cultura
all’interno di una sempre maggiore e fattiva sinergia con
tutti i soggetti pubblici e privati, che per naturale vocazione, operano nel settore della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico e culturale. In questo
contesto la Fondazione ha da sempre dimostrato una
particolare attenzione all’attività del Festival dei Due
Mondi. Anche quest’anno sostiene la manifestazione
e offre un premio quale speciale riconoscimento a uno
degli interpreti presenti al Festival che si sia distinto, nella
propria attività professionale, per espressività artistica e
valori umani.

VII Giornata Nazionale
del Mondo che non c’è

PALAZZO RACANI ARRONI
24-25-26 GIUGNO
1-2-3 LUGLIO
8-9-10 LUGLIO ORE 11.00

Gli incontri
con gli artisti
Il Festival dei Due Mondi offre al suo pubblico l’occasione
unica di poter incontrare gli artisti di Spoleto65. Ogni weekend, musicisti, attori, danzatori, coreografi e registi si
racconteranno senza filtri, approfondendo gli spettacoli
e concerti di cui sono protagonisti, rivelandone i curiosi
retroscena.

DAL 24 GIUGNO AL 10 LUGLIO
SALA PEGASUS

Pasolini 100
Nel centenario della nascita del celebre regista, il Cinéma
Sala Pegasus dedica una monografia a Pier Paolo Pasolini
presentando la quasi totalità della sua filmografia, dall’esordio nel 1961 con Accattone all’ultimo Salò o le 120 giornate
di Sodoma, uscito postumo nel 1975.

2-3 LUGLIO
SALA PEGASUS

“La vita è sogno.
Il sogno è vita.”
Omaggio a Federico Fellini
8 Rassegna di Cinema e Psicoanalisi
a

La rassegna, curata da Claudia Spadazzi e Elisabetta
Marchiori in collaborazione con il Cinéma Sala Pegasus,
rende omaggio a Federico Fellini, regista che nei suoi
lavori ha più volte attinto al mondo della psicoanalisi.
L’appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, propone la visione di una selezione di film del grande cineasta,
per approfondire aspetti inediti o poco conosciuti del suo
caleidoscopico mondo, e quattro documentari a lui
dedicati con la partecipazione di registi, esperti del
cinema felliniano, giornalisti e psicoanalisti.
SAN NICOLÒ, SALA CONVEGNI
9 LUGLIO ORE 11.00

Concorso
Socially Correct
La 14 a edizione del concorso Socially Correct offre l’opportunità a studenti di arte e comunicazione di confrontarsi con la comunicazione sociale, partecipando come
“team creativi” al progetto di comunicazione promosso
dal Ministro per le Disabilità, per ideare una campagna
per incentivare l’inserimento delle persone con disabilità
nel mondo del lavoro. La coppia creativa vincitrice viene
premiata con uno stage lavorativo presso il reparto creativo della Saatchi & Saatchi.

DAL 24 GIUGNO AL 10 LUGLIO
PALAZZO COLLICOLA ARENA
SALA PEGASUS

Documentari
La rassegna cinematografica di Spoleto65, ospitata a
Palazzo Collicola e alla Sala Pegasus in collaborazione
con Mahler&LeWitt Studios, presenta i documentari di
Thierry De Mey, regista e compositore di numerose colonne sonore per spettacoli di danza contemporanea,
fra cui i lavori di Anne Teresa De Keersmaeker. Ampio
spazio è anche dedicato al lavoro del documentarista
Michael Blackwood, autore di Spoleto 1967, realizzato
in occasione del 10° anniversario del Festival dei Due
Mondi. Il Festival presenta quindici suoi documentari, fra cui quelli dedicati a Christo e Jeanne-Claude,
Philip Guston, Sol LeWitt e Thelonius Monk. La programmazione prevede, infine, una serie di documentari che esplorano la straordinaria arte dell’icona della
post-modern dance Trisha Brown.

IL FESTIVAL DELL A CULTUR A SOSTENIBILE
Prosegue anche nel 2022, con un impulso sempre più incisivo,
il progetto avviato nel 2021 dalla nuova direttrice artistica e
dalla nuova direttrice amministrativa per rendere la macchina
organizzativa del Festival sempre più aderente ai principi dello
sviluppo sostenibile. Lo scopo è far assumere alla manifestazione
un ruolo attivo nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica
verso questi temi decisivi per il futuro di tutti, attraverso
la diffusione e l’adozione di comportamenti virtuosi.
Le attuali vicende dimostrano come l’equilibrio e la qualità
dell’ambiente si pongano in una stretta relazione con il rispetto
della legalità, la riduzione delle disuguaglianze sociali,
la sicurezza e la salute delle popolazioni.
I primi passi mossi nella scorsa edizione hanno portato a risultati
incoraggianti e significativi: l’installazione di erogatori di acqua
pubblica gratuita in vari punti della città e la distribuzione di migliaia
di borracce in alluminio hanno consentito una riduzione del 50%
dell’uso di bottiglie di plastica con un risparmio di 230kg di CO2;
l’utilizzo di carta certificata FSC per la stampa dei materiali editoriali;
l’utilizzo di energia verde 100% e l’impiego di materiali riciclabili.
Gli spettatori sono stati incentivati a utilizzare i percorsi
meccanizzati al posto delle auto e le azioni di sensibilizzazione su
tematiche ambientali hanno coinvolto oltre 500 bambini delle scuole
primarie di Spoleto che hanno partecipato a una “green parade” per le
vie del centro città culminata con la piantumazione di alcuni alberi.

Nel 2022 il Festival persegue, con azioni concrete e mirate, alcuni
degli obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso il continuo ripensamento
dei processi operativi. Proseguono inoltre le collaborazioni con
gli enti di ricerca e accademici (ISPRA e Università di Perugia);
nel calendario degli eventi collaterali di Spoleto65 è inserito il
prestigioso Premio EMAS, un riconoscimento che viene rilasciato
annualmente alle organizzazioni che si sono distinte nel campo
della sostenibilità ambientale; prosegue infine la concreta attuazione
dell’accordo quadro quinquennale stretto con il Comune di Spoleto.
Oltre a questo, il Festival è motore di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica verso i temi ESG e si propone nel ruolo di facilitatore della
diffusione della cultura sostenibile presso le attività commerciali e
tutti gli stakeholder del territorio, dando voce e impulso a iniziative
di formazione e divulgazione che mirano a un nuovo modello
di sostenibilità. Di particolare valore e interesse sono i progetti
di educazione e cooperazione in collaborazione con gli istituti
scolastici per le nuove generazioni, in una fascia d’età nella quale
iniziano a costruire la loro personalità e immaginano il loro ruolo
nella comunità. Tutte le iniziative e i risultati sono puntualmente
rendicontate nel bilancio sociale. Pubblicato annualmente, e
consultabile sul sito del Festival, è uno strumento che permette di
condividere in modo trasparente ed efficace i risultati ottenuti alla
luce degli obiettivi prefissati.

PROGRAMMA 2022

VIVI IL FESTIVAL

Anche quest’anno il Festival coinvolge il proprio pubblico, e in particolare
i ragazzi, in progetti e appuntamenti per conoscere i segreti della manifestazione,
del territorio e per dare un contributo utile e creativo al suo svolgimento.
EDUCATIONAL

SPOLETO IN TOUR

Il Festival
siamo noi
Giunto alla sua dodicesima edizione, è un progetto rivolto
ai giovani delle scuole primarie e secondarie di I e II grado
del territorio che si propone di incentivare la conoscenza
della storia del Festival, dei suoi luoghi e degli spazi scenici di Spoleto. Tema di quest’anno è la scoperta del Teatro
Nuovo Gian Carlo Menotti e della mostra Frammenti di un
percorso teatrale. L’esperienza vissuta viene raccontata
tramite un elaborato, presentato durante la manifestazione, unitamente a un approfondimento sul tema della
parità di genere.

Spoleto segreta
e sotterranea

Grazie alla collaborazione con gli istituti
scolastici e con le associazioni del territorio il
Festival organizza e promuove Spoleto in tour :
un calendario di visite tematiche e percorsi
immersivi che conducono il pubblico
alla scoperta di una Spoleto inedita
e del suo patrimonio naturalistico.

Un’esplorazione degli angoli nascosti, tra curiosità, bellezza e racconti inediti sulla città di Spoleto alla scoperta
di straordinarie opere d’arte. Il progetto è organizzato e
realizzato dall’Associazione Amici di Spoleto onlus. Quattro appuntamenti tra arte, storia e degustazioni enogastronomiche di prodotti del territorio.
Costo della partecipazione da €15 | Durata circa 3 ore.
Il calendario dei tour è disponibile su
www.festivaldispoleto.com
Info e prenotazioni: +39 0743 77 64 44
Festival Box Office Via Saffi 12, Spoleto

Dialoghi sinfonici
Il Festival dei Due Mondi inaugura un nuovo progetto didattico di integrazione che coinvolge i bambini ucraini sul
territorio e le loro classi di appartenenza in un percorso
che prevede incontri di formazione, lezioni di approfondimento e laboratori per avvicinarsi alla conoscenza e
all’ascolto della musica, fino ad arrivare a un momento
performativo durante il Festival.

Green Corner

Festival Piedibus
Il progetto, volto a favorire una mobilità alternativa e sostenibile, coinvolge i giovani storytellers del Festival impegnati
a guidare il pubblico in un percorso conoscitivo dei luoghi
di spettacolo più caratteristici del centro storico di Spoleto.

Dietro le quinte
del Festival

Servizio gratuito su prenotazione
(visite in italiano e inglese) +39 0743 77 64 44

c/o Festival Box Office
Via Saffi 12, Spoleto
Accoglienza green per gli spettatori del Festival presso
l’Infopoint situato nel cuore della città: grazie al coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie di II grado
di Spoleto, il punto fornisce informazioni su tematiche
legate alla sostenibilità, all’impatto ambientale della manifestazione sul territorio, oltre che sulla città e sugli spettacoli di Spoleto65.

Un invito a scoprire i segreti del “dietro le quinte”, attraverso visite guidate – condotte dagli studenti delle scuole secondarie di II grado di Spoleto – nei teatri e in quei luoghi,
solitamente inaccessibili, dove fervono i preparativi degli
spettacoli.

Spoleto e dintorni
In collaborazione con le Associazioni Pro Loco, il Festival
propone un programma di visite guidate alla scoperta
delle bellezze del territorio, delle tradizioni locali e del patrimonio storico e ambientale.

Servizio gratuito su prenotazione
(italiano, inglese, francese e tedesco)
+39 0743 77 64 44
Il calendario dei tour è disponibile su
www.festivaldispoleto.com

educational@festivaldispoleto.com
CONDIVISIONI

Il progetto di mediazione teatrale,
rivolto a studenti e adulti, prevede
una serie di appuntamenti che hanno
come obiettivo la preparazione
dello spettatore alla visione dello
spettacolo, incentivarne
il coinvolgimento e stimolarne
il senso critico.

CondiVisioni Senior

CondiVisioni Junior

La partecipazione al progetto ha un costo di €160 e
comprende gli incontri di mediazione culturale della
durata di circa un’ora ciascuno e i biglietti di prima categoria per i quattro spettacoli compresi nel programma
di ogni weekend.

CondiVisioni Junior è un’officina di promozione di iniziative pedagogiche, pratiche e teoriche. La curiosità dei ragazzi viene sollecitata, attraverso interventi ludico-pedagogici, nell’attesa dell’evento artistico, nella condivisione
del qui e ora dell’azione, e nel dopo visione.

Il calendario degli incontri e degli spettacoli
è disponibile su www.festivaldispoleto.com
Info e prenotazioni: +39 0743 77 64 44

La partecipazione dei ragazzi al progetto
e agli spettacoli è gratuita.
Per informazioni: educational@festivaldispoleto.com

Festa nel bosco

Festival Baby Parking

Yoga al Festival

L’iniziativa promossa dalla Regione Umbria e ospitata nel calendario di Spoleto65, prevede una giornata
interamente dedicata agli alberi, con laboratori all’aria
aperta, attività per famiglie e letture per approfondire la
conoscenza del Bosco Sacro di Monteluco, importante
luogo ricco di biodiversità, cultura e tradizioni locali.

Uno spazio dedicato ai più piccoli che attraverso attività ludiche e laboratoriali, animazione culturale e naturalistica, letture e molto altro, vengono accompagnati
da educatori qualificati in una divertente immersione
nell’atmosfera del Festival. L’iniziativa è a cura della fattoria didattica Agrileisuretime e ospitata nella ludoteca
della Biblioteca di Palazzo Mauri a Spoleto.

Un programma di incontri di yoga e meditazione nella
suggestiva atmosfera del Festival dei Due Mondi.

L’incontro è organizzato dal Museo delle Scienze
e del Territorio – MuST in collaborazione con il Comune
di Spoleto e la Fondazione Festival dei Due Mondi.

Per informazioni su calendario e costi visita il sito
www.festivaldispoleto.com

Per informazioni su costi e prenotazioni
www.festivaldispoleto.com
Età consigliata: da 5 a 11 anni

Rimani aggiornato sulle novità del Festival
IL CALENDARIO DEI PROGETTI SPECIALI DEL FESTIVAL DEI DUE MONDI
È IN CONTINUO AGGIORNAMENTO, PER INFORMAZIONI E
PER LE MODALITÀ DI ACCESSO CONSULTA IL SITO

ENTRA A FAR PARTE DELLA

Community del Festival dei Due Mondi
Ti aspettano contenuti esclusivi, approfondimenti e
speciali promozioni sugli spettacoli in programma.

www.festivaldispoleto.com

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL UFFICIALI CON L’HASHTAG #SPOLETO65

PROGRAMMA 2022

