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Monini per il 60° Festival dei Due Mondi 
  

Dal Teatro Romano a Casa Menotti,  

i "luoghi" Monini del Festival 
 
Sostegno alla sezione Danza, Premio "Una finestra sui 2Mondi", Centro di 

Documentazione del Festival e Concerti a Casa Menotti. Questi i cardini di un sodalizio 
che dura dagli albori del Festival e che vede  Monini tra le aziende più coinvolte 

nell'evento che per 17 giorni fa di Spoleto la "capitale delle arti". 
 

Roma, 3 maggio 2017 - Anche per  la 60ma edizione del Festival dei 2Mondi Monini 
sostiene la danza e, continuando la tradizione che vede esibirsi sul palco del Teatro 
Romano le più grandi stelle del balletto internazionale, "regala" a Spoleto 2017 una 

delle compagnie di danza internazionali più originali e acclamate del mondo: Grupo 
Corpo che dal Brasile porterà in scena una performance ritenuta unica al mondo, 

capace di fondere il balletto classico con la danza folk, spingendosi al limite del rigore 
tecnico. Un bilanciato cast di 21 danzatori in grado di sintonizzarsi perfettamente uno 
con l’altro all'interno di coreografie che sembrano opere d’arte, arricchite da 

scenografie e luci che in ogni produzione vedono l’introduzione di riferimenti artistici 
sempre nuovi, si esibiranno al Teatro Romano in 3 serate di grande richiamo il 7, 8 e 

9 luglio. 
 
"Nel veder ballare Grupo Corpo  si ha l’impressione di trovare piena risposta a quelle 

domande che hanno a che fare con il passaggio fra natura e cultura. Lo stesso 
passaggio che fa di una materia prima un prodotto espressione di una cultura e di un 

territorio" afferma Maria Flora Monini, direttore comunicazione dell'azienda spoletina 
ai vertici nella produzione di olio extravergine d'oliva, molto apprezzato anche sui 
mercati esteri. 

 
Dalla rassegna di danza del Teatro Romano a Casa Menotti per il Premio Monini 

“Una Finestra sui Due Mondi” giunto all'ottava  edizione e divenuto un 
appuntamento rituale del Festival di Spoleto. Quest’anno è ancora piena suspence per 
conoscere il nome del vincitore che, oltre a  ricevere il prestigioso premio dalle mani di 

Maria Flora e Zefferino Monini, come da copione si affaccerà alla finestra su 
Piazza Duomo per essere ritratto dal grande fotografo Fabian Cevallos in un gesto 

icona del Festival. E' un omaggio che la Famiglia Monini tributa al fondatore del 
Festival Giancarlo Menotti che ogni anno da lì si affacciava per salutare il suo 
pubblico e che  dal 2010, anno in cui il Premio Monini è nato, hanno compiuto 

grandissimi personaggi: John Malkovich, Adriana Kučerová, Claudio Santamaria, 
Mikhail Baryshnikov, Willem Dafoe, Tim Robbins, Juliette Gréco, Alba Rohrwacher.  

 
 

http://www.monini.com/
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Alle battute finali anche la selezione del nominativo a cui verrà assegnato Il premio 
speciale “Una finestra sui due Mondi” che Monini dedica ai giovani artisti presenti 

ogni anno al Festival nel solco di una tradizione che vede l'azienda sostenere da 
sempre i talenti emergenti. 

 
Casa  Menotti nei giorni del Festival sarà aperta come sempre liberamente al 
pubblico  che, visitandola, potrà ripercorrere attraverso touch screen digitali, filmati 

d'epoca e memorabilia del Maestro la storia del Festival che 60 anni fa ha segnato la 
strada a molte rassegne similari toccando però vette di prestigio e ammirazione 

internazionali difficili da eguagliare.  
 
Casa Menotti, infatti, è diventata dal 2011 sede del Centro di Documentazione del 

Festival dei Due Mondi ed è gestita dalla Fondazione Monini, presieduta da Maria 
Flora Monini.  

 
Oltre a questo straordinario archivio digitale ospiterà ogni giorno durante il Festival la 
rassegna “Musica da CasaMenotti”, concerti di giovani artisti che avranno 

l'emozionante privilegio di suonare il piano appartenuto al Maestro e su cui ha 
composto molte delle sue opere. 
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