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Arte e cultura

SPOLETO53 RACCONTA IL "MIRACOLO DELLE CANZONI" E 
RICORDA VITTORIO GASSMAN
  

post L. Pioppi UJcom2.0 @ (UJ.com) SPOLETO - Un viaggio nella storia della musica a Spoleto53. Roby Facchinetti, Gianluca 
Lucariello e Maurizio Fabrizio domani, 30 giugno, raccontano "Il miracolo delle canzoni". Alle 21.45, al Teatro Romano. Sempre domani al Caio 
Melisso – Spazio Carla Fendi, continua la rassegna dei Concerti di mezzogiorno che, in questa giornata, vede esibirsi Lucia Luque al violino su brani 
di Bach. Ore 12.00. Spazio anche per i bambini. Una nuova fiaba per i più piccoli, all’Auditorium della Stella, con Claudio Casadio e Daniela Piccari: 
L’Orchetto, in scena alle 19.00. Nell’ambito di TeatroLab, l’Anad organizza il Premio nazionale delle arti, al Teatrino delle Sei, ore 17.00. Seconda e 
ultima rappresentazione di Un posto luminoso chiamato giorno di Tony Kushner alle 19.30, al S. Nicolò. Le conquiste di Norman… in giardino, la 
simpatica pièce messa in scena dalla The Kitchen Company, viene riproposta al Chiostro di S. Nicolò, alle 22.00. Al Palazzo Comunale, continua la 
mostra in progress Paesaggio con spettatore, aperta al pubblico dalle 11.00 alle 18.00, a cui segue il workshop, dalle 18.00 alle 21.00, e la 
performance, alle 22.00.  
  
Vittorio Gassman, a dieci anni dalla scomparsa (avvenuta il 29 giugno 2000), verrà ricordato da Spoleto53, nella rassegna Spettacolo Italia, nove 
docufilm di Italo Moscati. Il docufilm sul grande artista, intitolato Uomo e mattatore, aprirà alla Sala Frau oggi, 29 giugno, ultima giornata della 
rassegna, alle ore 17.00. Moscati racconta in poco più di quaranta minuti la vita e la carriera di Gassman attraverso documenti assolutamente 
inediti e dimenticati. Si tratta di un “autoritratto involontario” dell’attore – così lo definisce Moscati – in quanto il film rispecchia la biografia di 
Gassman senza aggiunta di un testo, solo con immagini e con sue dichiarazioni rilasciate nel tempo.  
 
Un ricordo quindi che è una testimonianza diretta del grande artista in cui si riflette la realtà italiana di ieri ma anche di oggi. Uno spettacolo 
vivace e appassionante che non ha nulla di prevedibile e di rievocativo. Il pomeriggio alla Sala Frau, dopo la proiezione di Uomo e mattatore, 
continuerà con i docufilm dedicati ad Alberto Sordi, Indro Montanelli, Sofia Loren e Monica Vitti. Italo Moscati sarà presente alle proiezioni. 
  
 
Sempre oggi, 29 giugno, Eugenio Bennato e l’Orchestra Popolare del Sud saranno protagonisti della serata al Teatro Romano, con Briganti 
Emigranti, uno spettacolo di musica dai colori brillanti, alle ore 21.45. In tal contesto, troverà un altro appuntamento di prestigio, ormai 
tradizionale, con la solidarietà al Festival dei Due Mondi, la presentazione dei vincitori del Concorso Socially Correct, un concorso di comunicazione 
pubblicitaria per assegnare una borsa di studio su uno specifico tema di rilevanza sociale che quest’anno ha come tema “Ogni gesto conta”. Sempre 
per la musica, al Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, i Concerti di Mezzogiorno danno spazio all’armonia dei violini di William Chiquito e Fanny Ravier. 
Ore 12.00.  
 
Una nuova Prima per la sezione “teatro”: al S. Nicolò, debutta la compagnia teatrale Ekphrasis in Un posto luminoso chiamato giorno di Tony 
Kushner: la visione di come uomini e donne di buona volontà, profondamente legati - al di là delle loro appartenenze politiche - a ideali di libertà, 
di giustizia sociale, di eguaglianza si rivelino incapaci di difendere questi ideali dinnanzi all’avanzata del Male. Ore 19.30. * Al Teatrino delle Sei, 
torna il TeatroLab dell’Anad con L’illusion comique, alle 21.00. * Alle 22.00, la The kitchen Company mette in scena Le conquiste di Norman… in 
salotto, nel suggestivo Chiostro di S. Nicolò. * Per gli eventi, ultimo giorno per la rassegna Spettacolo Italia con I film doc di Italo Moscati. Alle ore 
17.00. Paesaggio con spettatore, la mostra in progress di Spoleto53 – Festival dei Due Mondi, allestita presso il Palazzo Comunale, è aperta dalle 
11.00 alle 18.00; dalle 18.00 alle 20.00, workshop e, al termine, performance. 
  
Anche quest’anno Spoleto sarà l’occasione per premiare campagna vincitrice del Concorso promosso dall’Associazione “Paolo Ettorre – Socially 
Correct”, nata per ricordare la figura di Paolo Ettorre e far rivivere il suo impegno nel sociale attraverso una forte sensibilizzazione verso temi di 
grande rilevanza. La terza edizione dell’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – ci spiega il 
Presidente dell’Associazione Annette Ettorre – ha voluto porre l’attenzione dei partecipanti, e non solo, sul principio della sostenibilità.attraverso un 
uso più consapevole e responsabile di energie e consumi. Da qui il nome del concorso Ogni gesto conta, sviluppato in collaborazione con 
Legambiente, un invito ad adottare un comportamento di rispetto del luogo in cui viviamo, nelle piccole azioni quotidiane, in vista di un futuro più 
sostenibile.  
 
A cogliere a pieno il fine dell’iniziativa, meritando così di vincere il concorso, è stata la campagna realizzata da James Dominique Barranger e Giulio 
Frittaion, i due studenti dell’Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di Roma a cui verrà data la possibilità di frequentare un corso di formazione 
di sei mesi presso l’agenzia pubblicitaria Saatchi & Saatchi. La campagna, declinata su stampa, web e tv, e supervisionata dal professore di Art 
Direction & Marketing Valerio Tozzi, utilizza il codice visivo tipico dei videogiochi per raccontare scene di vita quotidiana in cui sono le piccole azioni 
(prendere la bicicletta invece dell’auto o gettare i rifiuti negli appositi contenitori) a renderti una persona di “livello superiore”. A chiudere la 
campagna, il titolo “Se giochi pulito vinci sempre”. A salire sul palco per la premiazione, prima dell’atteso concerto Briganti emigranti di Eugenio 
Bennato con l’Orchestra Popolare del Sud, saranno Annette Ettorre, Presidente dell’Associazione “Paolo Ettorre – Socially correct”, e la Dott.ssa 
Vanessa Pallucchi, Presidente Scuole e Formazione di Legambiente.
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