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60° Festival dei Due Mondi 
 

Un sodalizio che dura dagli albori del Festival 
 

Monini tra le aziende più coinvolte nell'evento che 

per 17 giorni fa di Spoleto la "capitale delle arti". 

 
 

Danza  
Monini ‘regala’ al teatro Romano  

le performance di “Grupo Corpo”  
 
 
 

"Una finestra sui Due Mondi” 
Le star del premio 2017 sono i giovani   

 
 

 
 
Mostre 
“Spoleto 60”: lune su Spoleto 

Così Monini incontra la sua città   

 
 
 

http://www.monini.com/
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60° Festival dei Due Mondi 

 

Al Teatro Romano la danza di Grupo Corpo 
espressione di natura e cultura:  

come un buon extravergine 

 
 
Spoleto, giugno 2017 - Anche nella 60ma edizione del Festival dei Due Mondi Monini 

sostiene la danza, continuando la tradizione che vede l’azienda spoletina partner delle 
più grandi stelle del balletto internazionale sul palco del Teatro Romano.  

 
In questa edizione Monini "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:  
 

"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.  
 
I ballerini di Grupo Corpo si esibiranno al Teatro Romano in 3 serate di grande 

richiamo il 7, l’8 e il 9 luglio. 

http://www.monini.com/
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60° Festival dei Due Mondi 
 

Alla “Finestra sui Due Mondi” 2017  
le star sono i giovani 

 

Santiago Canón, violoncellista di Bogotà di 22 anni, e  

Brian Michael Moore, tenore di Cincinnati di 25 sono i due premi Speciali Monini 2017  
All’insegna dello spirito originario del Festival e per lanciare un segnale a favore 

dell’istruzione musicale in Italia 
 

Spoleto, giugno 2017 –Il premio Una Finestra sui Due Mondi, istituito dalla famiglia 

Monini e che dal 2010 è stato consegnato alle star internazionali più in vista del 

Festival, quest’anno sarà un doppio “Premio Speciale” destinato a due giovanissimi, 

nati rispettivamente nel 1995 e nel 1992. Due musicisti che hanno cominciato fin da 

bambini la loro carriera e che oggi si affacciano alla fama internazionale. Sono il 

violoncellista colombiano Santiago Canón (22 anni) e il tenore USA Brian Michael 

Moore (25 anni). 
 

Maria Flora Monini, che insieme al fratello Zefferino consegnerà il premio ai due 

vincitori il prossimo 2 luglio, spiega nel dettaglio le motivazioni della scelta compiuta 

dalla giuria che assegna il riconoscimento. “Da sempre ci impegniamo nel sostenere i 

giovani con progetti nel mondo dell’arte, dello sport e dell’istruzione. Era più che 

necessario rendere visibile quest’attenzione al nostro futuro in un’edizione significativa 

per il Festival che da 60 anni contribuisce a far conoscere talenti provenienti da ogni 

continente.  

Per questo premio abbiamo scelto due musicisti anche per lanciare un segnale a 

favore dell’educazione musicale nel nostro Paese. In quasi ogni parte del mondo la 

musica fa parte dell’istruzione di base. E’ così che nascono buoni cittadini e fioriscono 

talenti come questi due ragazzi e nel premiarli siamo consapevoli che, insieme alla 

loro patria d’origine, il nome di Spoleto e dell’Italia viaggeranno con loro, continuando 

a crescere insieme alla loro bravura. 
 

Una scelta che farà entrare i due giovani in una galleria di star che annovera grandi 

nomi, tra cui Juliette Gréco, Tim Robbins, John Malkovich, Mikhail Baryshnikov 

e Willem Dafoe.  
 

Un premio che riconosce però anche i già tanti successi della loro precoce carriera: 
Canón ha debuttato a soli 4 anni con l’orchestra di Bogotà. Sarà a Spoleto, 

nell’ambito della collaborazione con il Festival di Cartagena, durante il primo week-
end, 30 giugno – 2 luglio e si esibirà il 1° luglio in Sala Pegasus con un programma di 
musica colombiana. 

Moore frequenta abitualmente il palcoscenico dell’Opera di Los Angeles e spazia 

dalle opere di repertorio a quelle dei contemporanei. Sarà Don Ottavio nel Don 

Giovanni, opera inaugurale del Festival. 

 

http://www.monini.com/
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La cerimonia di premiazione avverrà domenica 2 luglio. I riconoscimenti saranno 

assegnati alle 10.30 e alle 11.00 sulla terrazza di Casa Menotti che la Fondazione 

Monini nel 2010 ha restaurato trasformandola in Centro di documentazione sul 

Festival e spazio per mostre e concerti.  

 

Agli artisti sarà donata la scultura in argento e legno d’ulivo realizzata dal professor 

Giuseppe Bevilacqua dell’Istituto d’Arte di Spoleto che riproduce la celebre finestra da 

cui Giancarlo Menotti era solito affacciarsi per salutare il pubblico del Festival. 

 

Poi toccherà ai giovani premiati ripetere quel gesto per essere ritratti dal grande 

fotografo Fabian Cevallos che da anni ha scelto Spoleto come sua seconda patria. Da 

quel momento anche i loro nomi entreranno di diritto nella galleria degli artisti più 

acclamati del Festival.  

 
 
SANTIAGO CANÓN è nato a Bogotà nel 1995 da una famiglia di tradizione musicale (suo 

padre è clarinettista, sua sorella violinista). Comincia a studiare violoncello a soli quattro anni, 

sotto la guida della madre e a sei anni debutta con l’Orchestra Filarmonica di Bogotà nel 

concerto in La minore di Vivaldi. 
 

Si è diplomato con lode all’Università di Waikato, Hamilton (Nuova Zelanda) nel dicembre del 

2012, col maestro James Tennant, continuando gli studi alla Southern Methodist University 

(SMU), a Dallas (Texas), con il maestro Andrés Diaz. È stato uno degli otto violoncellisti 

selezionati per assistere al Verbier Festival Academy (2016) ricevendo la borsa di studio 

MPower Artist Grants 2016 dalla Sphinx Organization.  
 

BRIAN MICHAEL MOORE nato nel 1992 a Cincinnati Ohio. È attualmente membro del 

Programma “Giovani Artisti Domingo-Colburn-Stein” presso l'Opera di Los Angeles, dove in 

passato si è esibito nel ruolo di Spoletta (Tosca), Nathanaël (Les Contes d'Hoffmann), Giudeo 

(Salome) e ufficiale Lonigan (Wonderful Town).  
 

A suo agio sia nel repertorio lirico “classico” che contemporaneo. Recentemente ha partecipato 

al Merola Opera Programs di San Francisco, eseguendo “Trasforming” del compositore 

americano Conrad Susa, e si esibirà nei “Sette angeli” di Luke Bedford con l'Aspen Music 

Festival. E’ stato anche il Pastore in Oedipus Rex con James Conlon al Cincinnati May Festival, 

Don Ottavio nel “Don Giovanni” con il New York Opera Exchange e “Tamer Animal” nel Der 

Rosenkavalier, come giovane artista all'Opera di Cincinnati. Nel 2015 ha interpretato il Duca 

nel Rigoletto presso l'Opera Asheville Lyric e il Brevard Music Festival. Ha completato la sua 

laurea e ottenuto il master presso la Manhattan School of Music.   

  

http://www.monini.com/
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60° Festival dei Due Mondi 
 

60 lune e 60 anni di storia, così Monini 
partecipa al Festival per la città  

 

 
 

Spoleto, giugno 2017 – 60 anni del Festival dei Due Mondi, quasi 100 di Monini, 
fondata a Spoleto nel 1920. Un lungo percorso condiviso, fatto di reciproco sostegno e 
di emozioni, tra l’azienda, leader nell’Olio Extra Vergine di Oliva di qualità, e il 

Festival. Ma anche una lunga attestazione d’amore per la città di Spoleto a cui Monini 
rende omaggio sostenendo un’iniziativa capace di rendere la città un luogo incantato.  

 
Sarà infatti sponsor unico di “Spoleto 60” di Giancarlo Neri, un’installazione 
luminosa disseminata per il centro storico della cittadina umbra che la trasformerà più 

che mai in luogo della fantasia e dell’immaginazione durante i giorni del Festival.  
 

Su Spoleto splenderanno sessanta globi luminosi, con un diametro da 30 cm a oltre un 
metro, strategicamente posizionati su torri, campanili, palazzi e tetti del borgo antico 
(e non solo), in modo da fornire da terra la visione sempre “multipla” di 60 satelliti, 60 

lune piene che orbitano intorno alla terra. 
 

“Abbiamo sempre sostenuto le arti visive che accompagnano il Festival – dichiara 
Maria Flora Monini, direttore comunicazione dell'azienda spoletina – in passato 
abbiamo associato il nostro nome a diverse mostre e performance, ma quando ci è 

stato sottoposto il progetto di Giancarlo Neri abbiamo voluto fin da subito essere 
partner ‘in toto’ di quest’opera. Ci ha entusiasmato in quanto capace di evocare 

l’aspetto più poetico della nostra città. E poi le ‘lune’ ricordano il ritmo delle stagioni a 
cui è legata la nostra passione, la pazienza con cui chi pianta ulivi segue il succedersi 

dei mesi nell’attesa di arrivare all’eccellenza”. 
 
Guardando quelle lune insomma si avrà l’impressione di stare su un altro pianeta: 

forse proprio quello in cui si trasforma Spoleto nei giorni magici del Festival. 
 

 
Giancarlo NERI. Nato a Napoli, nel 1978 si è trasferito a New York per giocare da calciatore 

professionista nei New York Apollo nell'American Soccer League, dopo aver studiato pittura e 

scultura alla Arts Students League di New York nel 1980 lascia definitivamente il mondo del 

calcio e diventa artista a tempo pieno. Lavora tra Stati Uniti, Italia e Brasile anche se torna 

in Italia nel 1997. È noto soprattutto per l'opera Lo Scrittore, una scrivania con sedia gigante, 

alta 9 metri, esibita nel parco di Villa Ada di Roma e all'Hampstead Heath diLondra (ora 

installata nel Parco di Monza) e per l'installazione Massimo Silenzio, un tappeto di circa 10.000 

lampade sferiche disposte sul terreno del Circo Massimo di Roma e inaugurato il 6 settembre 

2007, in occasione della Notte bianca di Roma. Attualmente vive a Roma e ha lo studio a Rio 

de Janeiro. 
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