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La Nazione
Fondata nel 1859

Una programmazione che me-
scola le varie arti, figurative e
performative, ma la cui ‘anima’
rimane la promozione del teatro
italiano contemporaneo, con de-
butti e anteprime nazionali e re-
gionali. Non è un caso che alcu-
ni protagonisti della 35esima
edizione del Todi Festival abbia-
no appena ricevuto a Napoli il
Premio «Le Maschere del Teatro
italiano», da Federica Fracassi,
protagonista de «La febbre» a
Peppino Mazzotta (il mitico Fa-
zio del Commissario Montalba-
no) che a Todi ha firmato, nelle
vesti di regista, lo spettacolo
inaugurale «L’inizio del buio».
È un bilancio di ‘grandissima
soddisfazione’ quello tracciato
da sindaco, assessore alla cultu-
ra e direttore artistico. Molti pro-
tagonisti dello spettacolo han-
no raggiunto Todi, da Miriam Ga-
lanti e Guenda Goria (quest’ulti-
ma con mamma Maria Teresa
Ruta e papà Amedeo Goria), al
divo Alessio Boni, applauditissi-
mo nel suggestivo chiostro di
San Fortunato, seguito, poi, da
Valerio Aprea nell’omaggio a
Mattia Torre. E poi gli eventi col-

laterali, vernissage, premi e in-
contri con l’autore, che hanno
visto in città la presenza, tra gli
altri, di Rosanna Lambertucci,
Lella Golfo e Emilia Costantini.
A fornire i numeri ci ha pensato
il direttore generale Daniela De
Paolis: 9 giornate di eventi, 20
location con oltre 120 artisti
coinvolti e 18 proposte in esclu-
siva, di cui due coproduzioni.
«L’edizione 2021 – commenta

Eugenio Guarducci – è stata
quella più interessante per le
scelte artistiche che siamo riu-
sciti a fare. Nuovi stimoli per il
futuro». E al futuro si guarda
con rinnovato entusiasmo, do-
po l’affidamento triennale deli-
berato dalla giunta Ruggiano e
l’ammissione al finanziamento
2021 da parte del Ministero del-
la Cultura attraverso il Fus.

Susi Felceti

Todi Festival, un successo
Il bilancio dell’edizione 2021 è più che positivo. E si programma già il futuro

Loredana Bertè ha chiuso alla grande il Todi Festival 2021

ACQUASPARTA

Festival Federico Cesi
Concerto di chiusura

’Il Martirio di San Terenziano’,
chiude stasera alle 21,30 a palaz-
zo Cesi ad Acquasparta il Festival
Federico Cesi. Grazie al soste-
gno della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Terni e Narni (Carit), il
concerto è ad ingresso gratuito.
con prenotazione obbligatoria
(3939145351 -3938385945 o fa-
bricaharmonica@gmail.com).

Umbria Jazz Weekend, in
programma dal 16 al 19 set-
tembre, fa registrare i pri-
mi sold out: esauriti i bi-
glietti per il concerto del
18, che vedra tra i protago-
nisti anche Fiorella Manno-
ia, e gli abbonamenti per le
quattro serate all’Anfitea-
tro Romano. Al via il 16 set-
tembre il Weekend di Um-
bria Jazz a Terni con il pia-
noforte protagonista della
serata inaugurale: sono in-
fatti previsti sul palco
dell’Anfiteatro, Rita Marco-
tulli con Dado Moroni e il
quintetto di Sergio Camma-
riere, concerto per il quale
sono ancora disponibili i bi-
glietti. Disponibilità anche
per le serate del 17 e 19,
con Monty Alexander ed El
Comité e Mauro Ottolini.
Sold out invece il concerto
del 18 settembre, Danilo
Rea con special guest Fio-
rella Mannoia e Ida Nielsen
con i Funkbots, e gli abbo-
namenti per le quattro sera-
te. Il 19 alle 11.30 evento all
Cascata delle Marmore
con i Funk Off.

TERNI

Primi “sold out“
per UJ Weekend

Il bello dell’estate inUmbria


