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60° Festival dei Due Mondi 

 
 

 

Le attività della Fondazione Monini per il Festival dei 

Due Mondi 2017. 

 
 
“Frammenti di 60 anni di storia” 

I ricordi del Festival fanno tappa a Casa 

Menotti 

 

 

 

I Concerti di Casa Menotti 

Musica intima nel salotto 

del Maestro  

 
 

 
 

Sandy Smith:  

As You Were,  

As You Are,  

As You Go 

La facciata di Casa Menotti  

diventa un’opera d’arte.  

 

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

 

60 anni di storia: Casa Menotti  

tappa di una mostra diffusa  
 
 

 
Spoleto, giugno 2017 – Casa Menotti, restituita a Spoleto e al Festival dalla 

Fondazione Monini come luogo di recupero, digitalizzazione e celebrazione della 
storia del Festival dei Due Mondi di cui dal 2010 è Centro di documentazione, sarà una 
tappa imprescindibile di “Frammenti di 60 anni di storia”, la grande mostra diffusa 

nata proprio per celebrare il 60° compleanno del Festival. 
 

Un percorso di immagini e documenti che raccontano la manifestazione dalla sua 
fondazione a oggi diventando suggestive istallazioni, a partire dalla Rocca Albornoz, 
con la sezione “1958: alle radici della storia”, per concludersi dopo aver attraversato 

l’intera città negli spazi, riaperti per l’occasione, dell’ex chiesa di Sant’Agata.  
 

Frammenti di questo ampio e suggestivo racconto si dipanano anche lungo i percorsi 
meccanizzati di accesso al centro storico e nelle attività commerciali.  

 
Non poteva mancare, al centro dell’itinerario, l’abitazione del Maestro Menotti in 
Piazza Duomo che, con il certosino lavoro compiuto dalla Fondazione Monini, dal 2010 

è più che mai diventata cuore pulsante del Festival. 
 

 
 
 

http://www.monini.com/


MONINI S.p.A.- S.S 3 Flaminia Km. 129 - 06049 Spoleto  (PG)  Tel. 0743.2326.1 (r.a.) - Telefax 0743.2326.89  

Cod. Fiscale 02625300542 - Partita IVA  IT  02625300542  -  Cap.Soc. EURO 6.000.000,00  I.V. 
R.E.A. PG 230129  -   Iscr. Registro Imprese Perugia 02625300542 - Socio Unico 

www.monini.com   e-mail: info@monini.com    
Direzione e coordinamento art.2497 C.C.: Ze.Flor.srl - S.S.3 Flaminia, km 129 – 06049 Spoleto (PG) 

  
mod.040914 

 

 
 

 

 

 

 

 
60° Festival dei Due Mondi 

 

Musica da Casa Menotti: 

incontri ravvicinati con la musica  
 

Dal 30 giugno al 16 luglio, 25 concerti gratuiti, ciascuno per 28 fortunati spettatori 
 

Spoleto, giugno 2017 – La casa del compositore che ha dato lustro alla città di Spoleto 
tornerà a risuonare di note magiche per più di due settimane. L’occasione è Musica 
da Casa Menotti: una serie di 25 concerti gratuiti organizzati per il sesto anno 
consecutivo dalla Fondazione Monini durante il Festival dei Due Mondi.  
 

I concerti si svolgeranno dal venerdì alla domenica alle 11 e alle 18 e dal lunedì 
al giovedì alle 18. Ad esibirsi, nel salotto dove Giancarlo Menotti era solito comporre 
al pianoforte, saranno musicisti italiani e stranieri, alcuni di loro con uno straordinario 
palmares internazionale. Esibizioni intime, dato che lo spazio ospita solo 28 spettatori, 
ma aprendo le finestre la magia della musica investirà tutta Piazza Duomo. 
  

Ad aprire la serie di concerti il 30 giugno alle ore 17,30 sarà il giovane fisarmonicista 
spoletino Samuele Telari, poi via a un cartellone che spazierà dalla musica classica al 
jazz. Tra le collaborazioni attivate per questa edizione e destinate a dare ancora 
maggior prestigio alla rassegna, segnaliamo: la Escola Superior de Musica de 
Catalunya con un duo catalano composto dal pianista Carles Font Turon e la flautista 
Neus Plana Turu, il concorso francese di pianoforte Orléans Concours National che 
porta a Spoleto la pianista armena Marianna Abrahamyan, il Tetracordo Jazz 
Summit con il concerto di un emergente festival di jazz. Infine il Concorso 
Nazionale “Giulio Rospigliosi” che presenta i vincitori dei concorsi di pianoforte, 
chitarra e musica da camera.  
 

La programmazione, l’organizzazione e la presentazione di Musica da Casa Menotti è 
affidata al direttore artistico Federico Mattia Papi, con la partecipazione del 
consulente artistico Vito Venezia. 
 

Maria Flora Monini, Presidente della Fondazione Monini, chiarisce lo spirito della 
manifestazione: “Da quando abbiamo voluto restituire alla cultura questo luogo ci è 
sembrato fondamentale farlo vivere non solo attraverso ricordi e documenti, ma anche 
riempiendolo di ciò che il Maestro amava di più: la musica. È un linguaggio che 
vogliamo incoraggiare specie nei giovani perché dà la possibilità a tanti di loro di 
esprimersi e far emergere il loro talento”. 
 

A causa dei pochi posti a disposizione per ogni concerto, si invita il pubblico a 
prenotare chiamando lo 0743-46620 o inviando una email a info@casamenotti.it. 
Ricordiamo inoltre che, una volta prenotati i posti, bisogna recarsi al concerto almeno 
10 minuti prima del suo inizio per mantenere la prenotazione. 
 

Musica da Casa Menotti deve il suo svolgimento ai gentili contributi della Fondazione 
Monini e della Fondazione Carispo, agli aperitivi offerti da Ramazzotti, nonché alle 
partecipazioni individuali dei sostenitori di Musica da Casa Menotti.  
L’intera programmazione è disponibile sul sito www.casamenotti.it. 

http://www.monini.com/
mailto:info@casamenotti.it
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60° Festival dei Due Mondi 

 

Sandy Smith: As You Were, As You Are, As You Go 

La facciata di Casa Menotti diventa un’opera d’arte 
 

Un omaggio alla forza umana e alla persistenza dinanzi all’imprevedibilità e precarietà 

della natura. E’ questo il messaggio che trasmette l’installazione dell’artista scozzese 
Sandy Smith creata appositamente per la facciata di Casa Menotti e che sarà visibile 
dal 30 giugno al 16 luglio in occasione del Festival dei Due Mondi.  
 

L’opera nasce da una commissione dei Mahler & LeWitt Studios, in collaborazione 
con la Fondazione Monini. E’ stata finanziata dalla Goldstone Family Foundation 

e realizzata da Mazzocchi Srl. Curatori dell’iniziativa Federico Mattia Papi e Guy 
Robertson, con l’assistenza di Giovanni Rendina. L’installazione è strutturata come 
un testo che si ripete su un insieme di tralicci di acciaio sporgenti dalla facciata del 

Palazzo. Suggerisce sia un’architettura in divenire, in fase di costruzione o di 
distruzione, sia un senso di protezione o scudo. Un riferimento anche agli eventi 

sismici che hanno colpito questa zona d’Italia. 
 

Smith descrive così la sua opera: “Nei testi del mio lavoro spesso affronto situazioni 
temporali, soprattutto in termini di relazioni interpersonali, profondamente connesse 

alla tragedia umana dei recenti terremoti. AS YOU WERE, AS YOU ARE, AS YOU GO, il 
breve testo scritto continuativamente attraverso la mia installazione, può essere letto 

come una risposta alla storia che combini una visione nostalgica ed una proiettata al 
futuro. 
 

L’installazione, sempre visibile da Piazza Duomo, è progettata per essere osservata 

anche dall’interno dell’edificio, dove abitava il Maestro, durante gli orari di apertura e 
gli eventi che impreziosiscono questo luogo ricco di storia. Tra questi ci sarà un 

incontro con lo stesso Sandy Smith alle ore 17.00 domenica 2 luglio (ingresso 
libero, non è necessaria la prenotazione).   
 

Sandy Smith (1983, Dunbar, Scotland) si è diplomato presso The Glasgow School of Art nel 

2005. Il suo lavoro è costituito da installazioni e sculture. Nel 2010 si è trasferito a New York, 

città nella quale vive e lavora tuttora. Ha completato il Master of Fine Art alla Columbia 

University nel 2012 ed è stato vincitore di una borsa di studio Fulbright per i suoi studi sulla 

crescita perpetua.  

Smith ha largamente presentato le sue opere negli Stati Uniti e in Europa, in mostre personali 

a Malraux’s Place (US), Space In Between (UK), Young World (US), Infernoesque (GR), e 

SWG3 (SC). E’ stato artista in residenza presso i Mahler & LeWitt Studios, Spoleto, nel 2016. E’ 

attualmente rappresentato dalla galleria Space In Between, Londra. 

 

I Mahler & LeWitt Studios sono nati intorno agli studi della scultrice Anna Mahler, figlia di 

Gustav e Alma, e dell’artista concettuale Sol LeWitt. Entrambi hanno vissuto e lavorato a 

Spoleto per molti anni. Il programma di residenza fornisce un ambiente mirato e stimolante 

per artisti, curatori e scrittori per sviluppare nuovi modi di lavorare, in dialogo con gli altri 

residenti e il patrimonio culturale unico della regione. Il loro operato si formalizza in eventi, 

mostre e pubblicazioni in Italia, Regno Unito e Stati Uniti. 

http://www.monini.com/

