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Introduzione 

 

 

Il Bilancio Consuntivo 2011 della Fondazione Festival dei Due Mondi 

rappresenta la diretta organizzazione e gestione della 54° edizione del 

Festival dei Due Mondi di Spoleto, quarta edizione del processo di 

riqualificazione avviato nel 2008. 

 

Come si vedrà nel successivo commento di dettaglio, i dati di risultato e di 

bilancio confermano in modo evidente i positivi esiti del processo di 

riposizionamento del Festival.  

 

Gli indicatori relativi ai risultati di pubblico e incassi, così come quelli 

attinenti le fonti di finanziamento evidenziano dinamiche di crescita e 

apprezzamento.  

 

Sul piano del progetto e dell’offerta artistica il Festival ha decisamente 

riconquistato un ruolo primario nell’attenzione della stampa nazionale e 

internazionale, così come nel sistema istituzionale nazionale ed 

internazionale.  

 

Il complessivo quadro gestionale va inoltre doverosamente 

contestualizzato nel più ampio scenario della crisi finanziaria internazionale 

e delle ripercussioni della stessa tanto sulla finanza pubblica - con una 

forte contrazione delle risorse destinate al sostegno della cultura e dello 

spettacolo - quanto sulla capacità di spesa del mondo dell’impresa a favore 

delle attività di comunicazione e sponsorizzazione per gli eventi culturali.  

 

Come si vedrà nell’analisi dei dati di bilancio, con la consueta proposta di 

riclassificazione delle voci di ricavi e costi, il 2011 si contraddistingue per 

uno spiccato incremento delle fonti di finanziamento derivanti dall’attività 

di fund raising ad ulteriore conferma della mutata percezione dei valori 

rappresentati dal Festival e dell’impegno profuso nel quadriennio in 

questione. 

 

 

 

La programmazione artistica  

 

La 54° edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto si è svolta dal 24 

giugno al 10 luglio 2011.  
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 Con la 54° edizione il Festival ha consolidato la sua immagine e si è 

riaffermato come evento di risonanza mondiale e come appuntamento da 

non perdere non solo dal punto di vista dell’eccellenza artistica ma anche 

da quello della competitività sul mercato internazionale dello spettacolo, in 

un clima di conquistata piena fiducia e di collaborazione fra le diverse forze 

in atto, istituzionali, economiche e culturali. 

 

Il pubblico è tornato a sceglierlo, per il suo glamour antico come per lo 

spirito contemporaneo, semplicemente per esserci, non solo come 

spettatore, ma come attore privilegiato di un’emozione, di un dialogo acuto 

fra passato e presente.  

Un artista poliedrico, fra i più interessanti della scena contemporanea, ha 

creato e donato per questa edizione una sua opera originale: Luigi Ontani. 

La nostra Italia, giunta al centocinquantesimo anniversario della sua 

conquistata unità nazionale, è rappresentata come persona, come 

autoritratto in progress e come titolare di una sempre verde e originale 

“anima barocca” capace di fronteggiare esteticamente il mutare dei tempi. 

 

Spoleto54 ha voluto essere un Festival della memoria, del ricordo, della 

valorizzazione di personaggi e vicende che hanno segnato la storia e la 

cultura di questo Paese e in parte anche del nostro Festival. 

 

Innanzitutto si è pensato di rendere omaggio al fondatore del Festival dei 

Due Mondi, Gian Carlo Menotti, di cui quest’anno ricorreva il centenario 

della nascita. Egli è stato ricordato, nella serata inaugurale, con il suo 

primo successo operistico, Amelia al ballo, e con due giornate, il 6 e il 7 

luglio, dedicate alla sua memoria, con concerti, spettacoli e un importante 

convegno.  

 

Amelia al Ballo è stata rappresentata in 5 recite il cui successo di stampa 

e di pubblico hanno premiato il grande sforzo di produzione. Come per 

Gogo no Eiko nella scorsa edizione (riproposta per Spoleto54 con una 

proiezione del filmato di Rai Tre in Piazza Duomo), anche quest’anno il 

Festival ha prodotto integralmente lo spettacolo e sono stati realizzati a 

Spoleto i costumi e parte della scena, continuando pertanto in un percorso 

di stimolo alla rinascita del potenziale creativo peculiare di questa città. La 

regia è stata curata da Giorgio Ferrara, le scene e i costumi portavano la 

firma di Gianni Quaranta e di Maurizio Galante, mentre la suggestione delle 

luci è stata opera di A.J. Weissbard. In scena la deliziosa e applaudita 

Adriana Kucerová era perfetta nel ruolo, insieme ad altri notevoli cantanti 

lirici, fra i quali Alfonso Antoniozzi, Sébastien Guèze, Adriana Di Paola, 

Alessandro Spina, Alessia Nadin, Aurhelia Varak. A dirigere la prestigiosa 

Orchestra Sinfonica di Milano Giusepe Verdi, Johannes Debus, direttore 

musicale della Canadian Opera Company. 
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Per la prima volta studiosi di varia provenienza, formazione, interessi, si 

sono ritrovati nel nome di Menotti per indagarne la produzione artistica, la 

concezione estetica, l’identità culturale, le relazioni con la stampa, l’attività 

come regista di prosa e di opere in musica, proprie e altrui. Un convegno 

senza precedenti, dal titolo “Quando capiranno che il teatro è nella mia 

musica?”, curato dal critico musicale Jacopo Pellegrini, una riflessione a 

tutto campo, con interventi e testimonianze di Renata Scotto, James 

Conlon, Jean-Yves Thibaudet, Masolino d’Amico, Francesco Maria Colombo, 

Fiamma Nicolodi, Giovanni Carli Ballola, Giordano Montecchi, Matteo 

Sansone, Johannes Streicher, Giovanni Guanti, Alberto Bosco, Paolo 

Cattelan, Biancamaria Brumana, Emilio Sala, Melo Freni, Anselma Dell’Olio, 

Luciano Alberti, Virgilio Bernardoni, Guido Salvetti, Albert Gier, Antonio 

Rostagno, Cesare Orselli, Mario Cosci, Francesco Cesari.  

Nell’ambito dei lavori del convegno si è tenuta anche la proiezione del 

documentario Rai Uno – Teche di Melo Freni “Un’ora con Gian Carlo 

Menotti. La vita, le opere” girato in Scozia nella villa abitata da Menotti a 

Yester, in cui il maestro racconta la sua vita sin dall'infanzia fino 

all'approdo a Spoleto, passando per le tappe di Philadelphia e New York. 

Una testimonianza unica che ha sintetizzato efficacemente la vita 

dell'uomo e dell'artista, così come da lui stesso raccontata, sul filo della 

memoria e delle speranze future. 

 

Il Concerto per Gian Carlo, tenuto nel giorno del compleanno di Menotti 

in Piazza Duomo, realizzato in collaborazione con l’Associazione Anno 

Menottiano, ha visto una grande partecipazione e il sentito coinvolgimento 

di tutta la città, oltre che la presenza delle più alte cariche cittadine e della 

regione. Standing ovation per la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia con il violoncello solista Michael Fitzpatrick, diretti da Steven 

Mercurio in un programma con musiche di Beethoven, Haydn e Menotti.  

 

Il concerto è stato preceduto dalla premiazione del Concorso “Il Festival 

siamo noi”, una iniziativa rivolta agli alunni delle classi elementari e medie, 

un invito a cercare tra i ricordi di famiglia e tra quelli degli amici per 

giungere alla realizzazione di elaborati che riflettessero il vissuto o 

l’esperienza diretta che del Festival dei Due Mondi hanno i bambini e i 

ragazzi di Spoleto. La giuria è stata presieduta da Giorgio Ferrara, dal 

Sindaco di Spoleto Daniele Benedetti e da un rappresentante dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Umbria diretto da Maria Letizia Melina. Ha 

consegnato il Premio l’Assessore alla Cultura della Provincia di Perugia 

Donaltella Porzi. Il materiale documentale/fotografico raccolto dalle scuole 

verrà acquisito dalla biblioteca comunale G. Carducci come primo nucleo 

del progetto “Il palazzo della memoria” di Spoleto. Vincitrice di questa 

edizione del concorso, che ha visto coinvolte tutte le scuole elementari e 

medie della Città di Spoleto, la classe IV A della Scuola Elementare XX 

Settembre.  
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Dedicati a Gian Carlo Menotti anche il concerto dell’orchestra bulgara 

Varna International con musiche di Bach, Hindemith, Schubert, Elgar, 

Tchaikovsky, e il Concerto di mezzogiorno del 7 luglio, eseguito dalla 

mezzosoprano Giorgia Bertagni e dal Quartetto di saxofoni di Firenze della 

Scuola di Musica di Fiesole, il cui ricavato è stato devoluto al Centro di 

Solidarietà “Don Guerrino Rota” – onlus di Terraia di Spoleto, fondato da 

Don Guerrino Rota nel 1975 come risposta al problema dell’emarginazione 

giovanile, con particolare riferimento al fenomeno della dipendenza da 

sostanze stupefacenti.  

 

Un “teatro concerto multimediale” si è definito lo spettacolo ideato e 

diretto da Silvia Priori e da Roberto Carlos Gerboles Una vita per Due 

Mondi che ha ripercorso la vita di Gian Carlo Menotti. Protagonista l’attrice 

Silvia Priori, accompagnata dalla straordinaria voce del soprano lirico Heo 

Kyung e dall’ Ensemble del Conservatorio “G. Verdi” di Milano diretto da 

Marco Seco, che ha eseguito brani di Gian Carlo Menotti e di Samuel 

Barber. Un viaggio sulle orme del Maestro Gian Carlo Menotti, attraverso 

narrazione, musica, canto e immagini, dall’infanzia a Cadegliano, al suo 

arrivo a New York con i suoi innumerevoli successi, dalla creazione del 

Festival a Spoleto, ai suoi ritiri a Yester House in Scozia. In tanti, al Teatro 

Nuovo, hanno voluto ricordare la storia umana e artistica dell'uomo che ha 

fondato il Festival dei Due Mondi. Notevole anche l'opera dei due 

videomaker Enrico Ricassi e Gaia Antifora, che hanno saputo creare una 

scenografia virtuale e suggestiva. 

 

Nelle diverse sezioni del Festival, dal Teatro, alla Musica, agli Eventi, molti 

sono stati i personaggi evocati. 

 

Nilde Jotti è stata ricordata al Teatro San Nicolò con lo spettacolo Il 

tredicesimo punto di Sergio Perroni e con la regia di Roberto Andò, con 

Michela Cescon, magnifica nel ruolo della Jotti, e Giovanni Argante, 

Ruggero Cara, Fulvio D’Angelo, Pietro Montandon, interpreti vanesi della 

figura del politico di oggi. Un’operazione singolare e per certi versi audace, 

un teatro, finalmente politico anche in Italia, che ha contrapposto due 

luoghi politici speculari. Da un lato, la politica raccontata e incarnata da 

Nilde Jotti, promotrice di innumerevoli lotte per l'emancipazione femminile 

e i diritti civili, anche a costo di rinunce personali, dall’altro la politica 

d’oggi, la sua coazione alla cronaca, la virulenza esangue con cui 

contamina ogni nuova linfa ancor prima che cominci a scorrere.  

 

In Omaggio a Luchino Visconti, immagini e documenti inediti 

dall’archivio di famiglia presentati da Anna Gastel, hanno analizzato il ruolo 

fondamentale che la musica d’autore - di Bruckner, Franz, Mahler, Wagner 

ed altri - ebbe quale filo conduttore dell'opera del grande Maestro, regista 

di ben 83 lavori che spaziano dal teatro di prosa al teatro lirico, dai film, 
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alcuni dei quali leggendari, ai balletti. 

 

Il popolare attore Claudio Santamaria, protagonista di numerosi film e 

apprezzate fiction tv, da sempre a suo agio nei difficili ruoli del ribelle e del 

diverso, si è cimentato nella lettura delle poesie di uno dei più grandi poeti 

del '900, Pier Paolo Pasolini, per riportarne alla memoria la sua complessa 

figura, l’affermazione ossessiva della sua delusione per gli sviluppi della 

vicenda politica e intellettuale italiana e per la perdita dei suoi ideali 

giovanili. Qualità sofisticata e colta insieme ad una scelta scenografica 

minimalista hanno caratterizzato questa performance intitolata Pier Paolo 

Pasolini | La Realtà, un melologo per voce recitante e ensemble 

strumentale sulla suggestiva musica composta per l’occasione da Flavio 

Emilio Scogna, al Teatro Romano. 

 

Gremito il Teatro San Nicolò per la grande interpretazione di Monica 

Guerritore nei panni della controversa, amata e odiata, scrittrice italiana 

del Novecento Oriana Fallaci in “Mi chiedete di parlare…”, da un’idea di 

Emilia Costantini e in coproduzione con la Fondazione Corriere della Sera. 

Una memorabile intervista post-mortem, che ha messo a nudo i tratti più 

forti come le umane debolezze della Fallaci. Dopo una lunga ricerca sul 

personaggio e curandone lei stessa il testo e la regia insieme a Enrico 

Zaccheo, Monica Guerritore ha assunto il male fisico degli ultimi sprazzi di 

vita della Fallaci, riprendendone il suo doloroso respiro sul palcoscenico, un 

luogo dove non si può mentire. Un’operazione di introspezione davvero 

riuscita che ha visibilmente e profondamente emozionato il pubblico. 

 

La straordinaria avventura esistenziale e professionale di Oriana Fallaci è 

stata anche raccontata e ripercorsa attraverso i linguaggi delle diverse 

espressioni artistiche in un Convegno a cura della Fondazione Corriere 

della Sera, dal titolo “Oriana Fallaci: teatro, cinema e fiction la 

raccontano”. Al convegno, moderato da Emilia Costantini, hanno 

partecipato numerose personalità, fra le quali: Paola Masini capo struttura 

di Rai Fiction, lo sceneggiatore Sandro Petraglia, il giornalista del Corriere 

della Sera Alessandro Cannavò, la consulente editoriale e curatrice delle 

Opere di Oriana Fallaci Rosaria Carpinell, il nipote della Fallaci Edoardo 

Perazzi, il direttore di Rai per i 150 anni dell’Unità d’Italia Giovanni Minoli, 

la giornalista Lucia Annunziata.  

 

Una relazione magica, quella fra musica e cinema, essenziale, quanto lo è 

il rapporto fra immagini, suoni e colori. La performance Griminelli plays 

Nino Rota ha reso omaggio all’arte inimitabile di Nino Rota nel centenario 

della nascita del grande musicista, “principe” riconosciuto delle colonne 

sonore del nostro cinema. Il genio di Nino Rota e il talento straordinario del 

virtuoso flautista Andrea Griminelli hanno dato vita al Teatro Nuovo Gian 

Carlo Menotti a uno spettacolo emozionante e raffinato. Sul palco, insieme 

a Griminelli, musicisti di altissimo livello, quali Stefano Nanni, al pianoforte 
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e fisarmonica, Luciano Zadro alla chitarra e mandolino, Stefano Travaglini 

al contrabbasso e basso, Gianluca Nanni alla batteria e percussioni. 

Facevano da sfondo alle note di “Romeo e Giulietta”, de “Il Gattopardo”, “8 

1/2”, “La dolce vita”, “Amarcord”, “I Vitelloni”, “Il Padrino”, un collage di 

indimenticabili scene con Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, 

Giulietta Masina, Antony Queen e molti altri grandi del cinema italiano e 

internazionale. 

 

Ancora nel segno della memoria, una serata è stata dedicata alla figura di 

Ellen Stewart, direttrice artistica del celebre Cafè La MaMa di New York, 

considerato uno dei templi dell’avanguardia e recentemente scomparsa. In 

Tribute to La MaMa hanno partecipato moltissimi artisti e amici italiani e 

stranieri con momenti di spettacolo fatti di immagini, parole e 

performance, e i rappresentanti delle Istituzioni, per renderle omaggio e 

ricordare la sua straordinaria vita nel teatro. Sono stati proiettati 

documenti video originali, estratti dall´Archivio del Teatro La MaMa di New 

York, e dall´Archivio Emaki, e il documentario La MaMa dell´Avanguardia 

di Moreno Cerquetelli e Paolo Liberati. 

 

Importanti registi hanno firmato le messe in scena di opere e testi di 

famosi autori rappresentativi di diverse epoche della nostra storia. 

 

Per il terzo anno Luca Ronconi è tornato a Spoleto, nella giornata 

inaugurale al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, con La modestia di 

Rafael Spregelburd, una delle figure di spicco della scena argentina 

contemporanea e di significativa influenza intellettuale. Lo spettacolo ha 

segnato la continuità del lavoro di ricerca che Ronconi ha svolto con il 

Centro Teatrale Santacristina, questa volta assieme al Festival dei Due 

Mondi, al MittelFest di Cividale e al Piccolo Teatro di Milano. Il progetto 

dell’“Eptalogia di Hieronymus Bosch”, di cui La modestia fa parte come una 

delle opere più audaci ed eleganti, nasce nel 1996. Spregelburd prende 

spunto dalla tavola de I sette peccati capitali di Hieronymus Bosch e si 

ripropone di scrivere sette opere brevi, che rappresentassero la 

dissoluzione della morale moderna, così come il quadro di Bosch fotografa 

la dissoluzione della morale medievale alle soglie di un ancora non definito 

Umanesimo. Il cast ha visto la partecipazione di quattro interpreti di 

eccezione del teatro italiano: Francesca Ciocchetti, Maria Paiato, Paolo 

Pierobon, Fausto Russo Alesi, sapientemente guidati da Ronconi attraverso 

il molteplice cambio di ruolo e personaggio, e nell’alternanza tra le due 

diverse situazioni sceniche evocate nel testo di Spregelburd.  

 

Maurizio Scaparro, nel ricordo di Eleonora Duse, ha diretto Anna Maria 

Guarnieri in Eleonora, ultima notte a Pittsburgh di Ghigo De Chiara, in 

un alternarsi febbricitante di ricordi e di sogni, con l’eco dei testi e degli 

spettacoli a lei più cari, ma soprattutto con il conforto di parole scritte 

durante tutta la sua vita alle persone amate e a se stessa. Un omaggio ad 
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una donna straordinaria come Eleonora Duse e a quello che ha significato e 

significa per la diffusione della nostra cultura e del teatro italiano nel 

Mondo. Sullo sfondo di una disordinata suite di un grande albergo a 

Pittsburgh, con oggetti sparsi ovunque, bauli semivuoti, libri, abiti, sola, in 

mezzo ai cimeli di un'esistenza come ai relitti d'un naufragio, la Guarnieri 

ha affrontato il mito della Duse, utilizzando in scena tutte le sue capacità 

espressive: drammatica, intensa, nostalgica, appassionata. La platea del 

Caio Melisso l’ha applaudita a lungo e con grande calore. 

 

Giorgio Barberio Corsetti ha presentato Il castello. Primo frammento: 

Frida liberamente ispirato all’omonimo testo di Franz Kafka, uno 

spettacolo in forma itinerante, con protagonista Ivan Franek. Prodotto da 

Fattore K e promosso dalla Provincia di Roma – ABC Arte Bellezza Cultura, 

il progetto ha suscitato grande interesse da parte del pubblico invitato a 

interagire mentalmente e fisicamente con i numerosi attori della 

compagnia nelle trovate sceniche, metafore del cammino di conoscenza del 

protagonista. Perfetta la suggestione creata dal luogo scelto per la 

rappresentazione: la chiesa di San Simone, per il senso di abbandono che 

trasmette, e sullo sfondo la Rocca Albornoziana, il castello che 

simboleggiava la meta ultima. 

 

Carlo Cecchi è stato regista e protagonista di Prodotto di Mark Ravenhill, 

drammaturgo inglese tra i più innovativi degli anni Novanta. Un monologo, 

che ha suscitato emozioni e sollecitato il pensiero. In uno spazio scenico 

occupato unicamente da una scrivania con due sedie e un frigorifero, sullo 

sfondo della tragedia dell’11 settembre, la rappresentazione, utilizzando 

provocatoriamente gli stessi meccanismi che critica, ha teso a far 

emergere la superficialità con la quale si sfruttano i fatti drammatici per 

manipolare il senso della realtà. Un invito a interrogarsi sull’autentica 

consistenza delle nostre convinzioni. Sul palco anche Antonia Truppo nei 

panni di un’attrice hollywoodiana, emblematicamente silenziosa per tutta 

la durata della pièce. 

 

Massimo Popolizio e Javier Girotto insieme nel reading-concerto Città 

invisibili al Teatro Romano hanno ricreato l’atmosfera straordinariamente 

suggestiva evocata da alcune pagine del testo di Italo Calvino. Il continuo 

dialogo tra musica e parola ha dato vita a una sorta di vera e propria jam 

session in cui  la musica ha acquistato valore drammaturgico, in uno 

spazio magico illuminato da un sapiente gioco di luci. Sui testi, scelti dalla 

regista Teresa Pedroni, Massimo Popolizio ha dato superba prova delle sue 

capacità istrioniche, mentre il visionario linguaggio jazzistico di Javier 

Girotto  ha contribuito ad interpretare il colore e le sensazioni che dalle 

parole scaturiscono sul filo dell’ironia e della leggerezza. 

 

Teatro Romano tutto esaurito per il fenomeno mediatico Filippo Timi che, 

con i bravissimi Lucia Mascino, Vittoria Chiacchella, Luca Rondolini, Mauro 
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F Cardinali, ha presentato Giuliett’e Romeo - m’engolfi l’core, amore, 

una originale lettura in volgare perugino dell’opera di Shakespeare. 

Prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria, la rilettura del dramma 

shakespeariano in chiave comica e dialettale ha lasciato senza fiato dal 

ridere il pubblico. Colori choc, registri esagerati, linguaggio boccaccesco, 

originalità e verve dissacrante hanno caratterizzato lo spettacolo. 

 

Ancora grandi pagine poetiche, letterarie e musicali nello spettacolo 

Milano che non c’è più con Adriana Asti al Teatro Caio Melisso Spazio 

Carla Fendi. Attraverso la sua “milanesità” e una mimica interpretativa 

degna della sua fama di attrice, Adriana Asti ha raccontato una Milano 

lontana da quella “da bere”, più nascosta e clandestina, toccando l’animo 

degli spettatori e suscitando commozione, nostalgia, ma anche sentito 

divertimento. Accompagnata dal pianoforte di Alessandro Nidi, dal 

violoncello di Ilaria Catozzi e dal clarinetto di Alessio Terranova, ha anche 

interpretato con passione e bravura alcune canzoni popolari 

particolarmente legate alla cultura o meglio alla “civiltà” milanese. 

 

La 54a edizione del Festival è stata caratterizzata anche da straordinarie 

partecipazioni dall’estero. 

  

La splendida Anouk Aimèe ha dato voce alle donne di Moravia in una 

performance a cura di René de Ceccatty dal titolo Anouk Aimée legge 

Alberto Moravia. Amore, menzogna, illusione, seduzione, tradimento, 

sogno svegliato, ansia della morte, gioia di vivere, tanti i temi che hanno 

costituito un autoritratto inaspettato di Moravia attraverso le donne 

descritte dalla sua sottile penna. Straordinaria l’interpretazione della mitica 

attrice francese, la cui voce interiore, fragile, sensuale, insieme ironica e 

dolce, ha seguito con naturalezza le confidenze e le provocazioni delle 

donne del famoso romanziere italiano. 

 

Spinti dal desiderio comune di incidere e di interpretarne sulla scena la 

versione integrale, la mitica signora del cinema francese Jeanne Moreau, 

con Ethienne Daho, musicista e produttore di fama internazionale, hanno 

reso omaggio, al Teatro Romano, alla prima opera letteraria di Jean Genet, 

Le condamné à mort. Una voce graffiante quella della Moreau che ben 

ha saputo rendere il genio di Genet, la sua abilità nel penetrare l’anima.  

 

La cantante lirica americana Julia Migenes, indimenticabile Carmen nel film 

di Francesco Rosi, ha trasportato il pubblico di un gremito Teatro Romano 

nell’universo del grande compositore americano Leonard Bernstein, 

interpretando, con grande presenza scenica e la sua voce potente e 

versatile, arie e canzoni da Candide e da West Side Story. Con lei sul palco 

la pianista Victoria Kirsh. Julia Migenes sings Bernstein il titolo dello 

show applauditissimo dal pubblico. 
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Uno dei principali e più virtuosi gruppi di musica contemporanea nel 

mondo, il Balanescu Quartet, insieme con la la video art del videoartista e 

compositore austriaco Klaus Obermaier, hanno reso omaggio alla 

leggendaria cantante rumena folk Maria Tanase considerata la Edith Piaf 

dell’Est Europa, nello spettacolo Balanescu Quartet Maria T. Una 

performance raffinata, visiva e musicale che ha voluto essere anche una 

scoperta dei suoni, dei colori e delle atmosfere della Bucarest degli anni 

’30 e ’40, cuore pulsante di tutta la cultura rumena.  

 

Altra straordinaria presenza, dagli Stati Uniti, è stata quella del Cabaret 

New Burlesque con le sue irriverenti e boteriane artiste, eredi di una 

lunga e ricca tradizione americana che discende dall’Inghilterra Vittoriana. 

Divertenti, rock, piccanti, sexy, ironiche, Kitten on the Keys, Mimi Le 

Meaux, Julie Atlaz Muz, Evie Lovelle, Dirty Martini e l’unico elemento 

maschile, Roky Roulette, hanno hanno fatto registrare al Teatro Caio 

Melisso il tutto esaurito per tutte le repliche, interpretando nella loro 

maniera i costumi e i vizi dell'alta società contemporanea, sapendo sempre 

come trovare eleganza e poesia nell’assurdo e nel grottesco, cercando con 

insistenza gli applausi come pure i fischi di ammirazione del pubblico in 

sala, così come si conviene al genere, di cui loro rappresentano 

certamente le migliori esponenti. 

 

Anche in questa edizione del Festival ampio spazio è stato dedicato agli 

artisti emergenti e ai laboratori teatrali di alcune tra le più importanti 

“fabbriche” italiane di attori. 

 

Un grande contribuito ha rappresentato, per il terzo anno consecutivo, 

quello dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” 

con una serie di studi, incontri e proposte che hanno avuto luogo nello 

storico Teatrino delle 6. Protagonisti del Progetto Accademia sono stati gli 

allievi, più di 70, del I, II e III anno del Corso di Recitazione e Regia. Il 

“Progetto” si è aperto con il Premio Nazionale delle Arti, un concorso per 

giovani attori indetto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca) e dall’AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale e 

Coreutica), al quale hanno partecipato, oltre agli allievi dell’Accademia, gli 

allievi delle principali scuole di teatro italiane ed europee. A seguire 

Composizioni, una rassegna di monologhi e azioni sceniche, ideate e 

composte dagli allievi del II anno, durante il Corso di scrittura scenica e di 

interpretazione tenuto da Anna Marchesini; un laboratorio sull’autorialità 

dell’attore la cui prima idea è nata dall’incontro degli allievi con Anna 

Marchesini, nella passata edizione del Festival. Coinvolgente e godibile la 

Maratona Marivaux: Arlecchino dirozzato dall’amore, La disputa, L’isola 

degli schiavi, l’esercitazione degli allievi registi del II anno, Simone 

Antonelli, Giacomo Bisordi e Antonio Ligas. Un prova davvero interessante, 

in cui gli allievi del III anno di recitazione dell’Accademia hanno mostrato 

al pubblico tutta la loro capacità e la voglia di stare sul palcoscenico, è 
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stato lo spettacolo, arricchito della regia di Massimo Popolizio, Il Professor 

Manganelli, un viaggio nella complessità delle strutture linguistiche e 

narrative del grande scrittore Giorgio Manganelli. Splendidi i ragazzi e 

scrosciante l’applauso del pubblico. Ancora monologhi, scene e 

microdrammi, liberamente scelti e realizzati dagli allievi dell’Accademia in 

Battuta libera e in conclusione due giornate dedicate all’avvio della 

seconda fase del progetto triennale di Luca Ronconi, sui Sei personaggi in 

cerca d’autore, realizzato dall’Accademia e dal Centro Teatrale 

Santacristina. Il progetto, la cui prima fase si è svolta nell’autunno 2010, e 

una seconda fase nel mese di settembre 2011, si concluderà con 

l’allestimento di uno spettacolo che verrà presentato in occasione del 

Progetto Accademia 2012. Hanno partecipato al Progetto Accademia: 

Bayerische Theaterakademie August Everding, Monaco; Conservatoire 

National Supérieur d’Art Dramatique, Parigi; The Guildhall School of Music 

& Drama, Londra; Real Escuela Superior de Arte Dramatico, Madrid; 

Scuola del Teatro Stabile di Torino; Scuola di Recitazione del Teatro Stabile 

di Genova; Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, Milano. 

 

Il C. U. T. di Perugia, Centro di pedagogia alternativa, per il secondo 

anno consecutivo al Festival ha presentato una performance metateatrale, 

una jam session in tempo reale, al femminile, con Emanuela Filippelli e 

Irene Lepore, che ha testimoniato lo stato delle ricerche originali scaturite 

dalla Via Psiconautica tracciata da Roberto Ruggieri in anni di esplorazioni 

oltre i confini del teatro inteso come rappresentazione. Ogni replica è stata 

unica nel suo genere, una seduta imprevedibile, irripetibile come atto 

performativo, ogni sera diversa secondo le intuizioni, i “battiti d’ali” delle 

performers. Ospite d’onore Ludwik Flaszen, co-fondatore con J. Grotowski 

del glorioso Teatr Laboratorium, docente da venti anni presso il C.U.T. di 

Perugia. 

 

Come nelle scorse edizioni hanno accompagnato tutta la durata del 

Festival lo spettacolo nel chiostro di San Nicolò e i Concerti di 

mezzogiorno. 

 

La deliziosa commedia umoristica e sentimentale di  Neil Simon, A piedi 

nudi nel parco, con la regia e l’adattamento di Stefano Alleva, ha trovato 

la sua ambientazione ideale nel magnifico chiostro di San Nicolò ed è stato 

molto seguito dal pubblico del Festival in ogni sua replica. Di grande 

impatto e attualità la pièce, un'opera senza tempo che è riuscita a porgere 

con raffinata leggerezza la tematica delle dinamiche e delle profonde 

problematiche insite nel rapporto di coppia e, più in generale, nei rapporti 

affettivi. Veloce e minimalista la scena sulla quale si sono mossi i bravi 

attori: Susanna Marcomeni, Ewa Spadlo, Luca Micheletti, Michele Nani, 

Rodolfo Mantovani, Irene Copolutti, Sandro Fiorelli, Piero Teso, 

accompagnati dai musicisti Cristian Panetto, Alessandro Bravo, Fabio 

D'Isanto. 
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Sono stati 12 i Concerti di Mezzogiorno che costituiscono ormai un 

appuntamento con la tradizione del Festival al Teatro Caio Melisso Spazio 

Carla Fendi. Un repertorio vastissimo affidato ai giovani talenti della Scuola 

di Musica di Fiesole e all’eccellente complesso d’archi I Solisti di Perugia 

con cui il Festival continua le felici collaborazioni. Quest’anno i concerti 

sono stati introdotti dalla musicologa Silvia Mendicino. 

 

Il Festival, da sempre, dedica uno spazio speciale della sua 

programmazione ai bambini e ai ragazzi, nella consapevolezza di poter 

contribuire a educare e avvicinare le giovani menti a più autentiche 

modalità di espressione e comunicazione, alla capacità di “stare” e di 

ascoltare, alla scoperta del linguaggio dei simboli, al piacere 

dell’immaginazione e della fantasia. 

 

Quest’anno il Festival nella sua sezione dedicata ai più giovani e alle 

famiglie ha ospitato la prestigiosa Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe 

Verdi con la fiaba in musica per orchestra e voce recitante Il sole 

smarrito tratto dai Racconti di Laura Muscarà, scrittrice emergente 

specializzata in narrativa per i giovanissimi, e con le musiche originali di 

Gabriele Bonolis. Gremito di bambini il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti 

per questa fiaba galattica, popolata di personaggi presi in prestito dalla 

tradizione astronomica. 

 

Sono tornati anche per Spoleto54, dopo il successo delle scorse edizioni, 

gli spettacoli dell’Accademia Perduta Romagna Teatri oggi Teatro Stabile 

d’Arte Contemporanea diretto da Ruggero Sintoni e Claudio Casadio, un 

organismo di produzione, programmazione, promozione e ricerca teatrale 

per l’infanzia e la gioventù, una compagnia per la quale il teatro per i 

ragazzi è divenuta nel tempo una vocazione e una filosofia di vita e il cui 

impegno è fortemente riconosciuto in Italia e all’estero. Il programma ha 

incluso tre deliziose pièce all’Auditorium della Stella: E sulle case il 

cielo…, uno spettacolo di poesia per i bambini, in parallelo al loro percorso 

di apprendimento linguistico ed emotivo, e alla ricerca di un modo di 

esprimersi e di comunicare sottratti alla distrazione e al consumo di 

modelli preconfezionati; Pollicino, un lavoro che ha offerto molti spunti di 

riflessione e di approfondimento sotto il profilo della fiaba classica e del 

linguaggio e sotto quello psicologico nella relazione della vicenda con 

l’esperienza esistenziale dei bambini e la loro capacità di “salvarsi”; La 

cicala e la formica, il racconto di una amicizia perduta e riconquistata 

che, come tutte le avventure ha messo alla prova attori e spettatori per 

tracciare una parabola moderna e condurre alla fine questa piccola e 

grande storia senza fine. 

 

Come sempre, anche per  questa edizione, è stato di altissimo livello il 

programma della sezione Danza che ha ospitato l’eccellenza dai 
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palcoscenici del mondo sia nell’ambito del balletto classico sia in quello 

della danza contemporanea. 

 

Successo clamoroso al Teatro Romano per una giovane compagnia di 

danza classica che si sta affermando nel mondo come una delle più 

vibranti: il Corella Ballet con il suo fondatore e direttore artistico, la star 

spagnola Angel Corella e il suo corpo di ballo. La compagnia ha presentato, 

al suo debutto in Italia, quattro creazioni di altrettanti coreografi. In 

apertura di programma Bruch Violin Concerto, un brano pittoresco, ricco di 

energia, coreografato da Clark Tippet sulla partitura del concerto per 

violino n. 1 di Max Bruch. Clear, secondo brano della serata, è stato creato 

da Stanton Welch per l’American Ballet Theatre solo due settimane dopo 

l’attentato dell’11 settembre. Sette uomini e una donna, su musiche di J.S. 

Bach, hanno espresso in scena i sentimenti scaturiti a seguito del tragico 

evento. Ha fatto seguito Solea, votata come una delle dieci migliori  

rappresentazioni dalla rivista  Dance Magazine, creato espressamente da 

Maria Pagés per Ángel Corella e la sorella Carmen, un passo a due 

emozionante che ha affiancato la tecnica del virtuosismo classico a passi di 

flamenco. La serata si è conclusa con la possente DGV Danse a Grand 

Vitesse di Christopher Wheeldon, danzata sulle note di MGV (Musique à 

Grande Vitesse) di Michael Nyman. 

 

Altra grande presenza è stata quella della coreografa canadese Aszure 

Barton, uno dei nomi più interessanti e richiesti nel panorama della danza 

contemporanea. Anche la sua compagnia, la Aszure Barton & Artists, era al 

suo debutto italiano. Lo spettacolo portato in scena al Teatro Nuovo Gian 

Carlo Menotti, dal titolo BUSK, ha confermato l’unicità dello stile della 

Barton: una meticolosa ricerca espressiva del corpo nella sua totalità, 

declinata in un’intensa e intima consapevolezza della sottile linea tra 

humour e malinconia. Emozionante e incantevole la pulizia dell’esecuzione 

che sembrava far galleggiare i ballerini nelle parti di insieme, ballerini 

dotati di una notevole potenza muscolare e di una preparazione 

indiscutibile.  

 

Parole e musica si sono magistralmente fuse nella danza con lo spettacolo 

Il valore di una vita, racconto danzato a cura di Alberto Testa, storico e 

critico di balletto. La compagnia Spoleto Ballet, una compagnia di nuova 

formazione creata dall’Associazione Culturale Eventart, ha presentato, 

grazie alla sceneggiatura di Paolo Cardinali, Alberto Testa e Massimiliano 

Siccardi, un balletto molto suggestivo e originale, accompagnato dalle 

musiche selezionate da Marco Melia. Una sceneggiatura, appunto, che 

attraverso l’utilizzo di due teli, sui quali sono state proiettate delle 

immagini evocative della vita di un ragazzo innamorato della danza, ha 

dominato la scena con estrema naturalezza e semplicità, insieme alla 

bravura degli artisti danzanti ai quali il pubblico ha decretato un caloroso 

applauso. 
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La 54a edizione del Festival è stata anche dedicata all’Italia, alla riscoperta 

di quei valori che hanno fatto grande questo Paese e di cui oggi sentiamo il 

bisogno di ritrovare la forza e l’importanza. In questo senso il programma 

ha seguito la scia del rinnovato spirito patriottico e si è unito alle 

celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con 

spettacoli, concerti ed eventi. 

 

Poliedrico, trasformista, disinvolto, comunicativo, Massimo Ghini, 

affiancato dallo spiritoso duetto formato da Mimmo Mignemi e Vincenzo 

Crivello, nella giornata inaugurale al Teatro Romano, ha ripercorso la storia 

di Garibaldi e la Sicilia post-unitaria attraverso alcuni brani tratti dai cinque 

romanzi storici di Andrea Camilleri: dalle speranze suscitate dallo sbarco di 

Garibaldi in Sicilia, all’annessione dell’isola al regno d’Italia, alle delusioni 

della politica post-unitaria. Con la regia di Giuseppe Dipasquale, la 

struttura di Cannibardo e la Sicilia ha coinvolto in scena anche l’autore 

attraverso un’interazione con immagini di Camilleri e alcune sue 

dichiarazioni riprese in video. 

 

Marilù Prati e Renato Nicolini, con la tromba di Mauro Maur ed il pianoforte 

di Françoise de Clossey, hanno ripercorso con passione e ironia la storia 

del Risorgimento allo specchio del Mito, diretti da Ugo Gregoretti nello 

spettacolo Patria e Mito al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. 

Semplici ma significative storie di uomini e donne, che per l’Italia hanno 

donato se stessi, come quelle di Anita Garibaldi e Goffredo Mameli, hanno 

ripreso vita, innalzate ad una dimensione di purezza quasi divina, in aperta 

contrapposizione al cinismo e all’affarismo che dominano i giorni nostri. Lo 

spettacolo, ricco di trovate sceniche, ha visto anche la partecipazione di 

otto degli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” che 

hanno dimostrato grande versatilità, e le sagaci incursioni sul palco del 

regista Ugo Gregoretti. 

 

È stata grande e sentita la partecipazione del pubblico al Teatro Romano 

per Terra promessa. Briganti e migranti. Marco Baliani con Felice Cappa 

hanno disegnato l’emblematica vicenda del bandito Carmine Crocco. Le 

vite dei briganti hanno costituito il filo rosso attraverso cui rileggere e 

indagare la storia di un Paese che, sul nascere, si nutrì dell’entusiasmo 

popolare suscitato dalle promesse garibaldine, ma che non riuscì poi a 

garantire diritti minimi per una vita dignitosa. In scena Marco Baliani, a 

ripercorrere gli eventi, a ricostruire le circostanze e a illuminare i luoghi 

che i protagonisti di quelle vicende hanno consegnato alla storia. Ad 

accompagnare le parole del narratore in scena, su grandi schermi 

cinematografici altri personaggi, due popolani, un barone e un soldato 

piemontese, che hanno contribuito a completare il mosaico del racconto. 

Una tematica spinosa trattata con grande rigore e intensità, dalla 

scenografia, alla recitazione, dalle immagini al linguaggio scelto. 

Corrado Augias con il suo Leopardi e l’Italia ha svelato del poeta un 
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ritratto sorprendente, il suo rapporto con l’Italia, con la vita, con gli amori. 

Negli anni giovanili e soprattutto in alcune opere si sente forte in lui un 

vivo amor di patria. Ne sono esempio le due famose composizioni 

patriottiche “All’Italia” e “Per il monumento di Dante”. Partendo da questi 

versi ma inserendo anche considerazioni prese dallo Zibaldone e versi 

estratti da alcuni dei “Canti” più belli, Corrado Augias ha montato un testo 

che ha accompagnato gli spettatori come in un viaggio dentro una delle 

menti più brillanti e vive di tutti i tempi, sottolineando anche la forza 

profetica delle sue parole quando nel “Discorso sopra lo stato presente 

della società italiana” descrive con crudezza un paese in cui la forza della 

legge è resa vana dall’assenza di scrupoli. Insieme con lui sul palco Marta 

dalla Via, con le sue  drammatizzazioni di versi e sonetti, e il musicista 

Stefano Albarello che ha proposto dal vivo, con la chitarra classica, le arie 

e romanze da camera originali del tempo.  

Quindici letture tratte da romanzi e saggi che hanno segnato la storia 

letteraria dell’Italia unita, uno per ogni decennio, dal 1860 al 2000, scelte 

da Ernesto Galli della Loggia, sono state efficacemente interpretate da 

Adriana Asti e da Giorgio Ferrara, con l’accompagnamento musicale del 

pianoforte del maestro Andrea Del Bianco, in un “progetto” tra letteratura 

e storia che ha preso il nome di Patrie lettere, al Teatro Caio Melisso 

Spazio Carla Fendi. Non tanto un semplice excursus degli ultimi 150 anni 

di storia italiana, quanto il tentativo di disegnare il percorso emotivo e di 

sentimenti degli italiani dal 1860 ai giorni nostri. Standing ovation per la 

grande interpretazione di Adriana Asti dell’ode patriottica di Manzoni 

“Marzo 1821”. 

L’Associazione Roma 800, con il patrocinio dei Mecenati del Festival di 

Spoleto, in collaborazione con la Stanford University Dance Division, 

Carnet de Bals, Reverences, e Terpsichore, ha proposto Un valzer con la 

storia, un percorso per appronfondire la storia e riscoprire anche alcuni 

aspetti meno conosciuti del nostro Risorgimento, quali il ballo, il costume, 

la musica: presso la Sala XVII Settembre del Teatro Nuovo, un ciclo di 

conferenze su Storia dell’Unità d’Italia, moda, musica e danze dell’epoca; 

una passeggiata in costume da Piazza della Libertà per le vie di Spoleto 

fino a Piazza Duomo con una esibizione di danze dell’800; il gran ballo 

risorgimentale “Conte Pompeo Campello della Spina” alla Rocca 

Albornoziana. 

 

Nata in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia su 

commissione del Contempoartensemble di Firenze, complesso specializzato 

nella musica contemporanea, la Grande suite dall’opera “Garibaldi en 

Sicile” ha visto il ritorno al Festival del compositore e direttore d’orchestra 

Marcello Panni. Di grande interesse storico, la Grande suite, per 5 

esecutori e una voce recitante, è tratta dall’opera Garibaldi en Sicile, 

liberamente ispirata alla corrispondenza in diretta della spedizione dei Mille 

di Alexandre Dumas padre, raccolte nel volume Les Garibaldiens del 1861. 

I sette brani di cui si componeva sono stati accompagnati dalla voce di 




