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Il programma potrebbe subire variazioni.  
Si fa riserva di comunicare la versione definitiva appena disponibile. 

 



 

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA 
RESIDENZA 
musica 
 
 
Piazza Duomo 
24 giugno ore 19.30 
 
CONCERTO INAUGURALE 
BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA 
IVÁN FISCHER DIRETTORE 
CORO DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
Johann Sebastian Bach 
Suite (Ouverture) per orchestra N. 4 BWV 1069 
Philip Glass  
The Passion of Ramakrishna 
 
 
 
Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi 
dal 24 al 26 giugno ore 12.00 
 
CONCERTI DA CAMERA 
MUSICISTI DELLA BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA 
Antonio Vivaldi 
La Sena festeggiante RV 693 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Il Festival si apre con la forza dirompente dell’oratorio 
di Philip Glass The Passion of Ramakrishna. Tutta l’Orchestra, 
raggiunta dal Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è 
impegnata nell’opera di Glass che racconta della vita e gli 
insegnamenti del guru indiano Ramakrishna, morto nel 1886, a partire 
da estratti dalle sue lezioni e dalla descrizione degli ultimi giorni prima 
della morte. Il respiro cosmico degli insegnamenti e il dolore intimo di 
un solo uomo, la spiritualità più astratta e la sopportazione quotidiana 
del dolore: Glass crea un rituale dove umano e sovrumano si 
affiancano e si confondono. A dare voce al guru Ramakrishna è l’intero 
coro. 
 
Nel solco della tradizione dei concerti di mezzogiorno istituita da Gian 
Carlo Menotti, i musicisti dell’Orchestra di Budapest curano una 
rassegna di musica da camera al Teatro Caio Melisso Spazio Carla 
Fendi. 
 
Fondata nel 1983 dallo stesso Fischer e da Zoltán Kocsis per 
raccogliere i migliori solisti ungheresi in un’unica compagine, in meno 
di 25 anni la BFO si è posizionata tra le prime dieci orchestre al mondo, 
secondo BBC Music Magazine, vincendo tra gli altri due Gramophone 
Awards e un Diapason d’Or. I professori dell’Orchestra di Budapest si 
distinguono per interessi e intraprendenza: esplorano il repertorio 
storico e quello contemporaneo, oltre alla musica popolare del Centro 
ed Est Europa, e hanno dato vita ad ensemble da camera che 
moltiplicano lo straordinario livello artistico raggiunto dall’orchestra 
intera. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
RESIDENZA 
musica 
 
 
Piazza Duomo 
2 luglio ore 21.30 
 
LA VOIX HUMAINE 
ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
BARBARA HANNIGAN DIREZIONE E SOPRANO 
 
 
Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi 
10 luglio ore 12.00 
 
CONCERTO DA CAMERA 
ANTONIO PAPPANO PIANOFORTE 
 
 
Piazza Duomo 
10 luglio ore 19.30 
CONCERTO FINALE 
ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
ANTONIO PAPPANO DIREZIONE 
BARBARA HANNIGAN SOPRANO 
Samuel Barber Knoxville: Summer of 1915 per soprano e orchestra 
Aaron Copland Sinfonia n. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da La Voix Humaine di Francis Poulenc al repertorio sinfonico americano, 
due serate di musica in Piazza Duomo con la formidabile presenza di 
Barbara Hannigan e del direttore musicale Antonio Pappano: continua a 
regalare appuntamenti imperdibili la residenza dell’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Spoleto.  
L’Orchestra condivide il palcoscenico di Piazza Duomo con Barbara 
Hannigan, star mondiale la cui voce è fra le più originali e richieste della 
scena lirica contemporanea. «Soprano-camaleonte giramondo», come la 
definisce la Repubblica, la 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. Durante 
le sue esibizioni il corpo si fonde con la musica. «Non interpreto la musica, 
devo solo esserlo […] Per me è naturale come cantante, come attrice e 
come direttrice d'orchestra diventare un "canale" per la partitura del 
compositore». 
 

Dopo il successo degli appuntamenti della rassegna di musica da camera 
della scorsa edizione, Antonio Pappano è il protagonista del concerto al 
Teatro Caio Melisso: un’occasione unica per ascoltare il Maestro anche 
nella sua veste di pianista.   
 

Gustav Mahler, Claude Debussy, Igor Stravinskij, Arturo Toscanini, 
Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Leonard Bernstein e Kirill Petrenko 
sono solo alcuni dei grandi che hanno diretto l’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia da quando ha iniziato, per prima in Italia nel 
1908, a occuparsi esclusivamente di repertorio sinfonico. Una storia di 
grandi nomi e grandi esecuzioni che oggi è nelle mani di Antonio Pappano, 
direttore musicale dal 2005. Ospite dei maggiori Festival internazionali e 
vincitrice di numerosi riconoscimenti discografici, negli ultimi anni con la 
direzione di Pappano ha ribadito il proprio ruolo tra le orchestre 
internazionali (anche nel 2020 nominata tra le prime dieci secondo BBC 
Music Magazine). Antonio Pappano dirige anche quest’anno il concerto 
finale in Piazza Duomo, l’appuntamento clou che chiude il sipario di ogni 
edizione del Festival. Barbara Hannigan lo accompagna in questa serata 
come solista di Knoxville: Summer of 1915 di Samuel Barber, lavoro di 
particolare bellezza e raramente eseguito tratto dal romanzo di James 
Agee A Death in the Family: un bambino sdraiato nell’erba d’estate, a 
Knoxville nel Tennessee, guarda il cielo e lascia che i suoi pensieri 
rincorrano le gioie e i dolori della vita. Le suggestioni d’oltreoceano, tema 
che attraversa i due mondi della programmazione 2022, trovano eco 
anche nella seconda parte del concerto con l’esecuzione della sinfonia 
“americana” per eccellenza, la Terza di Aaron Copland. 



 
Piazza Duomo 
2 luglio ore 21.30 
 

BARBARA HANNIGAN  
LA VOIX HUMAINE 
ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
BARBARA HANNIGAN DIREZIONE E SOPRANO 
musica 
 
 
Richard Strauss  
Métamorphoses, Studio per 23 archi solisti 
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
direzione Barbara Hannigan 
 
Francis Poulenc, Jean Cocteau  
La Voix Humaine, Tragedia lirica in un atto 
soprano e direzione Barbara Hannigan  
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
video design Denis Guéguin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel doppio ruolo di cantante e direttrice d’orchestra Barbara 
Hannigan, artista dalla flessibilità fuori del comune, interpreta Elle di 
Francis Poulenc, una donna al culmine del dolore, ossessionata e 
respinta, intrappolata in un mondo tra fantasia e realtà.  «Ho sempre 
pensato» – commenta la Hannigan – «che le incursioni di Elle 
nell’irrealtà, nell'illusione e nel controllo, rendessero La Voix Humaine 
un’opera adatta ad essere cantata e diretta simultaneamente». In 
scena, la nevrosi del personaggio e il suo isolamento sono 
ulteriormente esaltati dalle potenti immagini del video designer Denis 
Guéguin.  
A precedere l’esecuzione di La Voix Humaine sono le sonorità 
melanconiche di Metamorphosen di Richard Strauss per 23 archi 
solisti. È la stessa “Elle” che canta e dirige Poulenc a condurre la 
solenne riflessione di Strauss sulla trascendenza tra mondano e 
divino. 
Il tema della trasformazione, preponderante nel programma, si 
sviluppa su più livelli. La tecnica di direzione orchestrale della 
Hannigan, certamente non convenzionale, enfatizza il dramma 
psicologico: i gesti destinati all’orchestra accrescono i gesti vocali del 
soprano e l’espressività vocale ispira i movimenti di direzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Teatro romano 
3 luglio ore 21.30 
 

BARBARA HANNIGAN CANTA JOHN ZORN 
JUMALATTARET 
musica 
 
 
soprano Barbara Hannigan  
  
pianoforte Stephen Gosling  
 
musica 
John Zorn 
Split the Lark, sette notturni per voce e pianoforte  
Solo piano works  
Jumalattaret        
 
 
produzione Spoleto Festival dei Due Mondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocalizzi mozzafiato, improvvisi cambi di registro vocale, sussurri, 
squittii, acuti. Le straordinarie capacità vocali del soprano Barbara 
Hanningan sono portate al limite dalle complesse sonorità di 
Jumalattaret, il ciclo di canzoni composto dal genio di John Zorn per la 
cantante canadese e ispirato al poema epico finlandese Kalevala.  
La Hannigan, che con questa interpretazione si conferma essere una 
vera e propria forza della natura, fa ricorso alla sua unica e indiscutibile 
gamma espressiva affrontando brani ritenuti tecnicamente al limite 
della possibilità umana, traendo ispirazione dalle figure femminili del 
Kalevala che non temono la violenza e non conoscono barriere umane 
o naturali.  
La parte pianistica è affidata a Stephen Gosling, tra i più assidui 
collaboratori di John Zorn e straordinario interprete della sua musica 
per pianoforte, dallo stile «brillante, elettrico, luminoso» come scrive il 
New York Times. 
Oltre a Jumalattaret, i due artisti eseguono insieme un altro ciclo 
vocale. Si tratta di Split the Lark, sette notturni per voce e pianoforte 
ispirati ai frammenti di lettere di Emily Dickinson. Ancora di John Zorn 
sono i brani originali per pianoforte che Gosling interpreta come 
solista. Una selezione dalle due recenti incisioni discografiche 
Encomia, un tributo ad alcuni degli eroi musicali di Zorn, e The Turner 
Etudes, un'epica suite di brevi pezzi per pianoforte solo ispirata agli 
ultimi schizzi del grande pittore inglese William Turner. 
John Zorn, fra i più prolifici compositori, arrangiatori, produttori e 
polistrumentisti d'avanguardia d'America, ha abilmente fatto suoi 
diversi generi fra cui la musica classica, il jazz, il pop/rock.  «I generi 
sono solo scatole dove poter mettere le cose. […] Ogni giorno abbiamo 
la possibilità di reinventare noi stessi. A volte è musica classica, a volte 
jazz, a volte rock, ma non importa, l'importante è che sia unica e che 
venga dal cuore». 
  



 
Piazza Duomo 
30 giugno ore 21.30 
 

MARIZA 
CONCERTO 
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: in vent’anni di carriera la passione per il fado e una forte 
personalità musicale hanno portato la cantante portoghese Mariza 
alla ribalta internazionale. A migliaia si raccolgono gli appassionati per 
le sue esibizioni, come nel leggendario concerto di fronte alla Torre di 
Belém di Lisbona, al Barbican Center di Londra o alla Carnegie Hall di 
New York, passando per i Latin Grammy e la partecipazione al David 
Letterman Show.  
Con una carriera che fa eco al successo della musa sua connazionale 
Amália Rodrigues, in vent’anni Mariza ha collezionato dischi di platino 
e ha portato la canzone tradizionale portoghese nelle più importanti 
sale del mondo, dalla Sydney Opera House al Palau de la Música di 
Barcellona.  
A Spoleto è in Piazza Duomo per un concerto speciale in cui festeggia 
i primi vent’anni di carriera con il suo ultimo album, Mariza Sings 
Amália, un tributo alla canzone tradizionale portoghese riconosciuta 
patrimonio intangibile dell’umanità e alla “regina del Fado” Amália 
Rodrigues: senza perdere la propria identità, Mariza ha coltivato le 
radici della sua cultura musicale per aprirsi al mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Piazza Duomo 
8 luglio ore 21.30 
 

ANGELIQUE KIDJO 
MOTHER NATURE 
musica 
 
 
 
voce Angélique Kidjo 
 
pianoforte Thierry Vaton 
chitarra Amen Viana  
basso Rody Cereyon 
batteria Gregory Louis  
percussioni David Donatien  
 
 
produzione Les visiteurs du soir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angélique Kidjo è una delle voci più originali e straordinarie del 
panorama musicale internazionale e fonte d’ispirazione per tanti artisti 
con il suo eclettismo e spirito creativo.  
A Spoleto, la quattro-volte vincitrice ai Grammy Award presenta il suo 
nuovo album Mother Nature, lavoro prodotto con alcuni suoi discepoli, 
tra i più seducenti giovani creatori di musica africana occidentale, 
afrobeat, afro-pop, dancehall, hip-hop, e alternative R&B. Il risultato è 
un corpus di opere particolarmente visionario, radicato in una 
profonda comprensione della tradizione musicale, ma infinitamente 
inventivo. 
Dopo il successo di Remain in Light e Celia, album dedicati 
rispettivamente al rock etnico dei Talking Heads e al repertorio latino 
di Celia Cruz, con Mother Nature la Kidjo torna ai ritmi della sua Africa, 
celebrandola non solo come luogo geografico, ma anche e soprattutto 
come culla del genere umano.  
La cantante belinese, da sempre in prima linea per i diritti umani e 
ambasciatrice Unicef, in Mother Nature si apre a una riflessione sui 
temi del cambiamento climatico, inserendo canzoni che sono 
concepite come vere e proprie conversazioni con la natura.  
Mother Nature è una lettera d'amore alla Madre Terra a sostegno di 
valori come la verità, fiducia, amore, connessione. «Se c'è qualcosa che 
la pandemia ci ha insegnato» afferma Kidjo «è che siamo tutti parte 
dello stesso ecosistema: questo pianeta è tutto ciò che abbiamo. Per la 
nostra stessa sopravvivenza, dobbiamo riconoscere l'umanità che 
tutti condividiamo e imparare a vivere insieme. Non c'è altro modo».  
Definita dal Guardian come «una tra le 100 donne più influenti al 
mondo», dal London Telegraph come “regina indiscussa della musica 
africana" e dal Time come “prima diva d’Africa”, per il suo impegno 
contro discriminazioni e razzismo l’artista è considerata l’erede di 
Miriam Makeba e di Nina Simone.  
 
 
 
 

 
 
  



 

TRISHA BROWN  
ASTRAL CONVERTED / WORKING TITLE 
EARLY WORKS 
danza 
 
 
Teatro romano 
1-2 luglio ore 21.30 
 
Astral Converted 
coreografia Trisha Brown 
visual e costumi Robert Rauschenberg 
musica John Cage, Eight  
danzatori della Trisha Brown Dance Company 
 
Working Title 
coreografia Trisha Brown  
suono Peter Zummo, Six Songs: Sci-Fi, Slow Heart, Song VI, etc 
luci Berverly Emmons 
danzatori della Trisha Brown Dance Company 
 
 
Palazzo Collicola 
3 luglio 
 
Early Works 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Festival dei Due Mondi rende omaggio alla coreografa newyorkese 
Trisha Brown, icona della post-modern dance, presentando una selezione 
di suoi lavori che hanno rivoluzionato il mondo della danza: Astral 
Converted e Working Title al Teatro romano e gli Early Works presso il 
museo d’arte moderna Palazzo Collicola. 
Rielaborazione di Astral Convertible (1989), fra i primi esempi della 
fortunata alleanza creativa tra Trisha Brown e Robert Rauschenberg, 
Astral Converted (1991) combina le suggestioni visive di Rauschenberg – 
che firma i visual e i costumi – con le musiche originali di John Cage. I 
danzatori, come esseri cosmici che si muovono nello spazio, strisciano, si 
allungano, saltano, si contorcono, mentre otto splendenti torri in metallo di 
diverse altezze, grazie a un sistema di sensori, rilevano la presenza dei 
performer e avviano con loro un dialogo fatto di movimenti, luci e suoni. 
Astral Converted mescola sapientemente arte moderna, architettura e 
geometria, tratti distintivi dell’inconfondibile stile coreografico di Trisha 
Brown. 
Sospensione e gravità sono invece gli elementi predominanti di Working 
Title (1985), lavoro autobiografico su musiche di Peter Zummo in cui la 
Brown rievoca la sua infanzia quando «correvo nella foresta fra muschio, 
fango, legno duro e marcio. Se vai veloce, devi solo scegliere dove posare 
i piedi. […] Erano movimenti totalmente asimmetrici e imprevedibili, un 
esempio di qualcosa che ho esplorato in seguito».  In Working Title, il corpo 
sospeso del danzatore interagisce con l’ensemble di danza: fra urti, spinte 
e movimenti volutamente goffi, il risultato è «profondamente umano». 
Palazzo Collicola ospita i celebri Early Works – performance ideate dalla 
Brown negli anni ’70 ed eseguite al di fuori degli spazi teatrali canonici – 
che conservano intatta la loro carica visionaria ridefinendo il rapporto con 
le arti visive, l’uso dello spazio e la relazione con il pubblico. Questi lavori, 
con cui la Brown esplora la nitidezza matematica di moduli ripetitivi, la 
verticalità delle superfici, il movimento multidirezionale, portano la traccia 
della dichiarata volontà della coreografa di sincronizzarsi con la 
sensibilità urbana, con i suoi spazi, trasformando la città in un habitat 
“naturale” per la danza.  
Trisha Brown, nel corso della sua lunga e brillante carriera, si è spinta oltre 
i limiti della coreografia giocando con la gravità – sfruttandola e in alcuni 
casi sfidandola – e ricorrendo all’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, 
cambiando così la danza moderna per sempre.  
Definita da Dance Magazine come «un genio mai stanco di sfide», le sue 
ricerche sul movimento, rifiutando stilemi e accademismi, hanno reso 
straordinario il gesto quotidiano mettendo in discussione il concetto 
stesso di spettacolo.   



 
Teatro romano 
7-8-9 luglio ore 21.30 
 

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER  
AMANDINE BEYER / ROSAS, GLI INCOGNITI 
MYSTERY SONATAS / FOR ROSA 
danza 
 
 
coreografia Anne Teresa De Keersmaeker 
danzatori Cintia Sebők, Laura Maria Poletti, Mariana Miranda, 
Sophia Dinkel, Frank Gizycki, Jacob Storer, José Paulo dos Santos, 
Lav Crnčević, Mamadou Wagué, Rafael Galdino 
musica Mystery Sonatas Heinrich Ignaz Franz von Biber 
direzione musicale Amandine Beyer 
ensemble Gli Incogniti 
direttori delle prove Diane Madden, Cynthia Loemij 
scene e luci Minna Tiikkainen 
costumi Fauve Ryckebusch 
coordinamento artistico e planning Anne Van Aerschot 
 
 
produzione Rosas & De Munt/La Monnaie (Brussels) 
coproduzione Concertgebouw (Bruges), De Munt / La Monnaie (Brussels), 
Dance Reflections by Van Cleef&Arpels, Spoleto Festival dei Due Mondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«A rose is a rose is a rose». 
Gertrude Stein 
 
Dopo le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, Anne Teresa De 
Keersmaeker continua il suo percorso di ricerca coreografica attraverso 
la musica e si addentra nella scrittura mistica e geometrica di Heinrich 
Ignaz Franz von Biber con Mystery Sonatas / for Rosa, il nuovo spettacolo 
coprodotto dal Festival dei Due Mondi con Rosas, La Monnaie/De Munt, 
Concertgebouw Bruges e Dance Reflections by Van Cleef&Arpels. 
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, la rosa viene qui interpretata come sinonimo di ostacolo e 
ribellione. Il corpo danzante, che sia individuale o collettivo, diventa il 
mezzo per un atto di resistenza, al quale la musica di Biber, nella sua 
complessità narrativa e nella ricchezza del suo virtuosismo, ci invita. 
Con la collaborazione della violinista Amandine Beyer e del suo ensemble 
Gli Incogniti, Anne Teresa De Keersmaeker mette in scena i tre cicli delle 
virtuosistiche Sonate del Rosario di Biber con i ballerini della compagnia 
Rosas, di cui è direttrice artistica.  
Sin dagli esordi con Rosas danst Rosas, pezzo iconico della danza 
contemporanea, la coreografa sembra mostrare gli elementi focali della 
sua estetica: il minimalismo dei movimenti, la stratificazione di sequenze 
ripetute e sovrapposte, il rigore nell’esecuzione e una meticolosa 
esplorazione del legame fra danza e musica. 
Intrinsecamente religiose e narrative, traduzione musicale dei quindici 
Misteri Sacri della vita della Vergine Maria, con il loro susseguirsi di gighe, 
allemande e correnti, le Sonate di Biber sono un invito alla danza. 
Per questa nuova creazione – dedicata alle donne della resistenza Rosa 
Bonheur, Rosa Luxemburg, Rosa Parks, e a Rosa, l'attivista quindicenne 
morta durante le inondazioni del 2021 in Belgio – 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. 
Da Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich degli esordi ai più 
recenti Bartók / Beethoven / Schönberg, Partita n. 2 di Bach o Vortex 
Temporum di Grisey, un vasto corpus di lavori della De Keersmaeker 
utilizza strutture musicali e composizioni di epoche diverse per una opera 
coreografica che attinge anche ai principi formali dalla geometria, agli 
schemi matematici, al mondo naturale e alle strutture sociali, offrendo una 
prospettiva unica sul movimento del corpo nel tempo e nello spazio.  



 
Teatro romano 
dal 24 al 27 giugno ore 21.30 
 

PINA BAUSCH, GERMAINE ACOGNY &  
MALOU AIRAUDO 
THE RITE OF SPRING / COMMON GROUND[S] 
danza 
 
 
The Rite of Spring  
coreografia Pina Bausch  
musica Igor Stravinskij  
scene e costumi Rolf Borzik 
collaboratore Hans Pop 
prima rappresentazione 3 dicembre 1975, Teatro dell'Opera di Wuppertal  
riallestimento 
direttori artistici Josephine Ann Endicott, Jorge Puerta Armenta, 
Clémentine Deluy 
direttori delle prove Ditta Miranda Jasjfi, Çağdaş Ermiş, Barbara 
Kaufmann, Julie Shanahan, Kenji Takagi 
 
common ground[s] 
co-coreografe e danzatrici Germaine Acogny, Malou Airaudo  
musica Fabrice Bouillon LaForest  
costumi Petra Leidner 
luci Zeynep Kepekli 
dramaturg Sophiatou Kossoko 
 
 
produzione Pina Bausch Foundation, École des Sables, Sadler’s Wells  
coprodotto con Théâtre de la Ville, Paris; Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg; Holland Festival, Amsterdam; Festspielhaus, St Pölten; 
Ludwigsburg Festival; Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, Adelaide 
Festivaland, Spoleto Festival dei Due Mondi. 
Il progetto è finanziato dalla German Federal Cultural Foundation, il Ministry of 
Culture and Science of the German State of North Rhine-Westphalia, e 
l’International Coproduction Fund of the Goethe-Institut, e gentilmente 
supportato dal Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. 
 

 
L'idea di "scambio" è centrale in questa doppia nuova creazione nata 
dalla collaborazione tra la Pina Bausch Foundation (Germania), École 
des Sables (Senegal) e Sadler's Wells (Regno Unito) con la 
coproduzione del Festival dei Due Mondi. Per la prima volta in assoluto, 
Germaine Acogny, fondatrice dell'École des Sables e nota per essere 
la "madre della danza africana contemporanea", mette in scena The 
Rite of Spring, la coreografia di Pina Bausch concepita nel 1975 per il 
Tanztheater Wuppertal sulle musiche di Stravinskij, con una 
compagnia di danzatori tutti provenienti da paesi africani. «Sono 
profondamente toccata e commossa» – afferma Acogny, vincitrice del 
Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2021 – «vorrei che 
Pina potesse assistere a questa potente interpretazione». Nonostante 
le loro strade si siano incrociate raramente, questa impresa 
rappresenta il culmine della sua relazione con una donna cui si sentiva 
vicina da molto tempo : «ho sentito che c'era una sinergia tra quello che 
stavamo facendo entrambe». In uno scambio fra passato e futuro, i 
ballerini sul palco dimostrano di aver interiorizzato l’approccio 
viscerale della Bausch alla musica e al soggetto. In questo lavoro 
pionieristico un "prescelto" viene sacrificato permettendo il passaggio 
dall'inverno alla primavera.  
Come balleresti se sapessi che stai per morire?  
Emblematica è la domanda posta dalla Bausch ai suoi danzatori ai 
quali viene richiesto un impegno e un'esposizione straordinari.  
La seconda parte del programma presenta common ground[s], un 
nuovo lavoro ideato, interpretato e ispirato alle vite di due donne 
straordinarie: Germaine Acogny e Malou Airaudo, icona del 
Tanztheater Wuppertal e interprete principale in molti dei primi lavori 
di Pina Bausch. Le due artiste esplorano le proprie storie condivise e le 
proprie esperienze emotive in uno spettacolo che le vede per la prima 
volta insieme sul palcoscenico.  
 
 
 
 
 
 
  



 
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Sala XVII Settembre 
dal 24 giugno al 10 luglio 
 

BLANCA LI 
LE BAL DE PARIS 
installazione / performance 
 
 
ideazione, libretto, direzione e coreografia Blanca Li 
direzione della creazione visual Vincent Chazal 
direzione musicale e composizione Tao Gutierrez 
produttore Etienne Li 
sviluppo VR Backlight 
costumi Chanel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siete invitati a partecipare al più grande ballo di Parigi!  
Vincitore del Leone d'Oro nella sezione “Venice VR Expanded” alla 
78ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Le Bal de 
Paris è un'esperienza immersiva, partecipativa e interattiva creata da 
Blanca Li per scoprire in modo spettacolare la realtà virtuale 
attraverso la danza e la musica.  
«Avevo voglia di creare uno spettacolo che ancora non esistesse e che 
non avrei potuto immaginare vent’anni fa: è questo che mi entusiasma» 
commenta la coreografa e regista spagnola che nella Sala XVII 
Settembre del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti mette in scena uno 
spettacolo totale, un’immersione in un universo irreale e senza tempo 
– al contempo rétro, futuristico, classico, contemporaneo – creato 
digitalmente.  
Lo spettatore, grazie all’uso della realtà aumentata, dei visori ottici e dei 
sensori di movimento, è invitato ad assistere all’azione scenica, ma 
anche ad esserne protagonista ballando e interagendo con i danzatori 
dal vivo. 
L'esperienza virtuale trasporta il pubblico nel vortice di una grande 
storia d’amore coinvolgendolo in uno spettacolo divertente e 
assolutamente innovativo pensato per essere vissuto con una totale 
consapevolezza del corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
San Simone 
24 giugno ore 21.30, 26-27 giugno ore 19.00 
 

HENRY PURCELL, SAMUEL ACHACHE,  
JEANNE CANDEL  
LE CROCODILE TROMPEUR / DIDON ET ÉNÉE 
teatro musicale 
 
 
tratto dall’opera di Henry Purcell e da altri testi  
regia Samuel Achache e Jeanne Candel  
direzione musicale Florent Hubert  
arrangiamento musicale collettivo  
direttore del coro Jeanne Sicre  
scene Lisa Navarro  
luci Vyara Stefanova (creazione 2013) / César Godefroy (creazione 
2021)  
costumi Pauline Kieffer 
costruzione delle scene François Gauthier-Lafaye, Didier Raymond, 
Pierre-Guilhem Costes 
con Matthieu Bloch, Anne-Emmanuelle Davy, Vladislav Galard, 
Florent Hubert, Clément Janinet (in alternanza), Olivier Laisney, 
Léo-Antonin Lutinier, Thibault Perriard, Jan Peters, Jeanne Sicre, 
Marie Salvat (in alternanza), Marion Sicre e Lawrence Williams 
 
 
produzione (riallestimento 2021) La vie brève - Théâtre de l’Aquarium 
produzione (creazione 2013) C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord  
coproduzione Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, la vie brève, Comédie 
de Valence - Centre dramatique national Drôme-Ardèche, MC2: Grenoble, Le 
Radiant-Bellevue / Caluire-et-Cuire, Théâtre de Caen; Théâtre Forum Meyrin / 
Genève  
con il sostegno del Théâtre de la Cité Internationale 
con l’aiuto alla produzione e alla distribuzione di Arcadi Île-de-France, 
SPEDIDAM, DRAC Île-de-France e Région Île-de-France  
 
 
 
 

Ideato a partire dalla celebre opera barocca Dido and Aeneas di Henry 
Purcell e attingendo ad ambiti diversi quali la letteratura – dall’Eneide 
di Virgilio ai Sonetti di Shakespeare – il cinema, il documentario e la 
pittura, Le Crocodile trompeur di Samuel Achache e Jeanne Candel 
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. 
«La prima volta che ho ascoltato il canto finale di Didone ero al 
conservatorio e ancora mi vengono i brividi» commenta Jeanne 
Candel «La storia è semplice, diretta, senza fronzoli: lui arriva, i due si 
innamorano, lui riparte, lei muore. Ciò che a me interessa 
maggiormente è capire come rappresentare le vicende evitando il 
naturalismo e il troppo diretto "ti amo, ti odio", facendo ricorso ad 
allegorie per entrare nelle scene in modo più suggestivo». 
Lo spettacolo è un grande affresco dove la follia e la stravaganza 
rappresentano un battito pulsante ma l’opera di Purcell compare nella 
sua più pura classicità. 
La scena è liberamente ispirata al dipinto di Brueghel L'ouïe tra 
allegoria e realtà, mentre la musica, volontariamente destrutturata, 
esalta la passione dei sentimenti. «Amare, lasciare, divorare, lasciarsi 
morire». 
L’orchestra, diretta da Florent Hubert si integra appieno nell’azione 
teatrale tanto che i musicisti diventano attori e gli attori sono essi 
stessi musicisti che interagiscono con i codici dell'opera. In scena, essi 
combinano sapientemente la parola con il canto, il francese con 
l’inglese, il sentimentalismo o l’intellettualismo più dichiarato con la 
comicità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Auditorium della Stella 
30 giugno ore 21.00, 1 luglio ore 17.00, 2-3 luglio ore 21.00 
 

JEANNE CANDEL 
DEMI-VÉRONIQUE  
teatro musicale 
 
 
una creazione collettiva di La vie brève 
a partire dalla Sinfonia n. 5 di Gustav Mahler  
con Jeanne Candel, Caroline Darchen, Lionel Dray  
scene Lisa Navarro 
regia generale e palcoscenico Vincent Lefèvre 
ideazione luci Maël Fabre 
regia luci Samuel Kleinman 
ideazione e regia del suono Julien Fezans 
ideazione dei costumi Pauline Kieffer 
creazioni in tessuto (organi) Simona Grassano  
assistita da Sara Barthesaghi Gallo  
realizzazione ceramiche Dora Stanczel 
assistente della messa in scena Carla Bouis 
collaborazione artistica Laure Mathis 
costruzione delle scene Philippe Gauliard, Vincent Lefèvre 
preparazione fisica Shyne Tharappel Thankappan  
addetta della produzione Elaine Méric  
 
 
produzione La vie brève – Théâtre de l’Aquarium 
co-produzione Comédie de Valence – Centre Dramatique national Drôme-
Ardèche, Théâtre Garonne – Scène européenne à Toulouse, Théâtre de 
Lorient – Centre Dramatique national de Bretagne, Fondation Royaumont, 
Théâtre de Nîmes – Scène conventionnée d’intérêt national – art et création, 
danse contemporaine.  
con il sostegno della Fondation d’entreprise Hermès nell’ambito del  New 
Settings program 
e il sostegno della Région Île-de-France, di ADAMI e di SPEDIDAM 
 
 

Una stanza che 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. 
La Sinfonia n. 5 di Gustav Mahler è la matrice di questa “creazione 
collettiva“ ideata dalla compagnia La vie brève. La musica guida i loro 
passi, li indirizza nel comporre questa epopea musicale e teatrale.  
Ciò che colpisce e affascina nel senso fisico del termine, quando si 
ascolta la Quinta di Mahler, è questa alternanza tra un'umanità 
sconfinata e qualcosa che si potrebbe classificare come parodia, 
ironia. Mahler include nella sua sinfonia elementi appartenenti alla 
memoria collettiva, un fermento di musica popolare che viene da 
lontano, che riappare o meglio appare, come piccole orchestre 
fantasma, come echi che evocano le profondità dell'anima. 
“Demi-Véronique“, nel gergo della corrida, è un movimento che vede il 
toro totalmente avvolto dal mantello del torero e indotto a compiere 
una stretta curva che arresta la sua carica. In musica potrebbe 
tradursi in una pausa, una sospensione, da cui tutto può trasformarsi.  
Fondata nel 2009 a Parigi, La vie brève è un ensemble di attori, 
musicisti, registi, scenografi, costumisti, tecnici che si riunisce per 
periodi di ricerca e creazione ed evolve, secondo le esigenze degli 
spettacoli che propone, in un continuo processo di trasformazione. La 
scrittura collettiva è ciò che dà forma alle creazioni dell’ensemble: 
attori, musicisti e cantanti sono posti al centro e considerati come 
ideatori, autori e non solo come interpreti. Quella de La vie brève è una 
scrittura polifonica che si focalizza sul rapporto tra musica e teatro. 
Questi due elementi si contrastano, si fondono e, insieme, “tessono“ 
l’azione. 
 
 
 
 
  



 
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti 
8 luglio ore 21.00, 9 luglio ore 19.00, 10 luglio ore 15.00 
 

EDOUARD LOUIS, THOMAS OSTERMEIER, 
FLORIAN BORCHMEYER  
HISTORY OF VIOLENCE 
teatro 
 
 
tratto dal libro di Édouard Louis 
nella versione di Thomas Ostermeier, Florian Borchmeyer e 
Édouard Louis 
regia Thomas Ostermeier  
collaboratore alla regia David Stöhr  
scene e costumi Nina Wetzel  
musica Nils Ostendorf  
video Sébastien Dupouey  
drammaturgia Florian Borchmeyer  
luci Michael Wetzel  
collaboratore alla coreografia Johanna Lemke 
con Christoph Gawenda, Laurenz Laufenberg, Renato Schuch, 
Alina Stiegler  
musicista Thomas Witte 
 
 
produzione Schaubühne Berlin 
coprodotto da Théâtre de la Ville Paris, Théâtre National Wallonie-Bruxelles e 
St. Ann’s Warehouse Brooklyn. 
supportato da LOTTO-Stiftung Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 acclamato a livello 
internazionale e definito dal Guardian «coraggioso e ambizioso». 
Attingendo a linguaggi diversi – fra cui danza, video, musica – 
Ostermeier sviluppa una complessa struttura narrativa che 
ricostruisce il trauma di un incontro violento. 
Alle 4 del mattino in Place de la République a Parigi, di ritorno a casa 
da una cena di Natale, il giovane Édouard incontra Reda, un uomo di 
origine algerina. Iniziano a parlare, a flirtare, e presto Édouard 
accompagna Reda nel suo monolocale dove i due trascorrono insieme 
la notte. Reda parla della sua infanzia e del padre fuggito in Francia 
dall'Algeria. L'atmosfera è giocosa, ridono, si scambiano effusioni e 
fanno sesso. Ma quando al momento di lasciarsi Édouard scopre che il 
suo smartphone è scomparso, Reda estrae all’improvviso una pistola 
e lo minaccia. La situazione si trasforma rapidamente per lasciare 
spazio a intimidazioni, violenze e stupri. La mattina successiva 
Édouard si reca alla polizia per cercare assistenza medica. Non 
sapendo come affrontare il suo trauma, fugge dalla sorella Clara nella 
Francia settentrionale e le confida l’intera vicenda. Le reazioni delle 
persone che lo circondano, della polizia e dei medici che lo avranno in 
cura rivelano il lato razzista e omofobo della società.  
Nel suo romanzo autobiografico History of Violence l'autore francese 
Édouard Louis, ricostruendo quella traumatica notte, crea un'opera 
che vuol essere un'analisi personale e pungente sul raggiungimento 
della maggiore età, sul desiderio, sull’emigrazione e sul razzismo. Nel 
cogliere la diversità delle reazioni nell’apprendere del reato commesso 
contro di lui, rende udibili le forme di violenza socialmente represse.  
 
 
  



 
Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi 
7 luglio ore 19.00, 8-9 luglio ore 16.00 
 

LEONARDO LIDI 
Il gabbiano 
teatro 
 
 
da Anton Čechov 
 
adattamento e regia Leonardo Lidi 
 
scene e luci Nicolas Bovey 
costumi Aurora Damanti 
musiche e suono Franco Visioli 
cast in via di definizione 
 
 
produzione Teatro Stabile dell’Umbria, Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 
in collaborazione con Spoleto Festival dei Due Mondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo il successo con La signorina Giulia, Leonardo Lidi torna al 
Festival dei Due Mondi con un altro grande classico del teatro 
moderno : Il gabbiano, capolavoro di Anton Čechov, nuova produzione 
dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione col Festival dei Due 
Mondi. 
Capovolgendone il punto di vista, Lidi racconta la storia di un Gabbiano 
che viene ucciso per la mano vigliacca di un giovane in riva al lago. «Se 
il pennuto fosse ancora in vita, e soprattutto se potesse parlare» 
commenta il regista «avrebbe tutto il diritto di chiedere al suo 
assassino, il giovane Kostantin, il perché di tanta ingiustificata 
cattiveria. E Kostantin, dall’alto del suo misero dolore, potrebbe 
balbettare qualcosa sulla sua infelicità, sul suo continuo fallimento, e 
su quanto non sia corrisposto dalla giovane Nina». 
Ispirato in questo suo ultimo lavoro dalle canzoni di Enzo Jannacci, in 
particolare da Ecco tutto qui, Leonardo Lidi ci mostra come l’amore, il 
«maledetto amore», sia alibi e distruttore in un mondo in cui la cattiveria 
«lascia sempre qualcuno a ballare con la scopa».  
Il lago, sulle cui rive si consuma la tragedia, racchiude l’amore di 
personaggi distratti, nessun protagonista, gente che si annoia e che un 
po’ annoia anche noi, individui non troppo interessanti, vestiti con 
“pantaloni a scacchi e scarpe bucate”.   
«Anton Čechov mi dice con cura che alla fine non c’è niente da vincere 
e che nessuna situazione si può gestire fino in fondo, mi rassicura e mi 
abbraccia raccontandomi che il mordente è roba giovanilistica e che 
questa mania di controllo che tanto ci tranquillizza va mandata 
lentamente a quel paese». 
 
 
 
 
 
  



 
Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi 
1 luglio ore 19.00, 2 luglio ore 17.00, 3 luglio ore 16.00 
 

DAVIDE ENIA 
ITALIA-BRASILE 3 A 2  
IL RITORNO 
teatro 
 
 
di e con Davide Enia 
 
 
produzione Teatro Metastasio di Prato e Fondazione Sipario Toscana-La città 
del teatro di Cascina  
in collaborazione con Fondazione Armunia Castello Pasquini Castiglioncello-
Festival Inequilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2022 ricorre un doppio anniversario: il quarantennale della partita 
di calcio giocata allo stadio Sarriá di Barcellona tra la nazionale 
azzurra e quella carioca, in occasione del Campionato Mondiale di 
Calcio del 1982, e il ventennale del debutto dello spettacolo Italia – 
Brasile 3 a 2. Proprio in quest’ottica, Il ritorno del sottotitolo allude alla 
partita da giocarsi per il passaggio del turno dopo quella 
comunemente battezzata come “l’andata”. Mantenendo inalterati lo 
spirito e i punti cardinali del lavoro, ovvero la rievocazione al contempo 
epica ed intima di quella che più che una partita fu un vero e proprio 
atto identitario e comunitario, ciò che si trova a risplendere oggi sono 
le presenze delle assenze. Lo stadio Sarriá di Barcellona, per esempio, 
non esiste più, raso al suolo e così consegnato alla dimensione 
puramente metafisica dell’immaginario. E, soprattutto, a differenza del 
debutto di Italia-Brasile 3 a 2 nel 2002, è morto Paolo Rossi, il 
Santissimo Pablito Nostro Signore delle Rivincite, oggi più che mai 
eroe dei due mondi, quello dell’epos e quello del ricordo felice. È morto 
Enzo Bearzot, che di quella nazionale fu lo stratega. È morto Socrates, 
il Dottore, autore del momentaneo pareggio del Brasile. È morto Valdin 
Perez, portiere, tre volte crocifisso da Pablito, agnello sacrificale 
perché il rito avesse compimento, necessario contraltare perché il 
mito si strutturasse. E poi è morto zio Beppe, uno dei protagonisti della 
strana umanità assiepata davanti alla TV del salotto di casa Enia, e zio 
Beppe stava sempre assittàto antìcchia in disparte per via dei vestiti 
mai lavati ma sempre indossati per ogni partita della Nazionale, perché 
quei vestiti portavano bene e il suo sudore era aurea di santità e la 
scaramanzia è la Regina Sovrana delle sorti del mondo quando si 
giocano delle partite di pallone di importanza capitale nella 
costruzione del canone sentimentale.  
«Eppure, i loro occhi, gli occhi di chi oggi non c’è più» commenta Davide 
Enia «le loro voci, i loro movimenti, i loro sorrisi continuano a 
ripresentarsi davanti a me, parola dopo parola, palpito dopo palpito, 
gol dopo gol, tenendomi compagnia, aprendo uno spiraglio in ciò che è 
inesprimibile, facendo filtrare una luce che mostra quanto per davvero 
infinito sia il dialogo tra i vivi e morti. Gol e palla al centro». 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


