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Cortili, vie, parchi, piazze
L’arte torna in città

Dal 12 al 24 settembre L’Aquila, Todi e Venezia ospiteranno 
il 1° Festival delle Arti. Sculture, installazioni, mostre e performance 

per sottolineare il potere della cultura di vivificare gli spazi urbani

Scultori, pittori, musicisti, attori, orafi, mastri ve-
trai. Artisti di ogni genere uniti da un comune
obiettivo: dimostrare l’essenzialità della cultura

per dare nuova linfa alle nostre città. Esigenza cruciale
in qualsiasi momento ma che, dopo mesi di lockdown,
diventa indispensabile. L’arte può infatti trasformarsi
in strumento per ripensare i centri urbani facendoli
tornare ad essere scenografie capaci di unire le bel-
lezze artistiche del passato con le suggestioni cultu-
rali del presente.
È lo spirito che anima il primo Festival delle Arti, inizia-
tiva della Fondazione Progetti Beverly Pepper realiz-
zata in collaborazione con il Comune di Todi e la Be-
verly Pepper USA Foundation.
«Si tratta di un format originale – spiega Elisa Veschini,
vicepresidente Fondazione Progetti Beverly Pepper –
che include eventi culturali che presenteranno prota-
gonisti nazionali e internazionali del mondo delle arti,
con la produzione di diverse performance, mostre ed
esperienze didattiche atte a creare un forte impatto sul

pubblico e sul territorio, sinergie che daranno spazio
a giovani talenti in uno scambio innovativo che valo-
rizzerà l’utilizzazione pubblica dei luoghi dell’arte».

Una sessantina 
di artisti coinvolti
Il Festival di quest’anno sarà peraltro un modo per
rendere omaggio all’artista statunitense Beverly Pep-
per (scomparsa a febbraio scorso), al suo approccio
all’arte e al suo amore per l’Italia. Il Festival delle Arti
2020 prevede infatti tre momenti diversi in tre città
accomunate proprio dal fatto di ospitare alcune del -
le sue opere di land art: l’evento d’apertura sarà a
L’Aquila, sabato 12 settembre, dove è prevista una per-
formance musicale dedicata ai classici del Jazz realiz-
zata dalla Big Band del Conservatorio della città. 
Il “palcoscenico centrale” lo offrirà Todi, borgo amatis-
simo dalla scultrice americana, nel quale trovano col-
locazione permanente alcune delle sue più celebri
sculture. Qui per tre giorni – dal 18 al 20 settembre –

Le tre tappe
del Festival
TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI

Il programma completo
è disponibile sul sito
www.fondazioneprogettibeverlypepper.com

L’Aquila
12 settembre ore 18
Amphisculpture - Parco del Sole
Il teatro all’aperto di 3mila metri quadri 
e 1800 posti a sedere (il più grande 
del centro-sud), disegnato da Beverly Pepper per
il Parco del Sole, all’ingresso della Basilica di Collemaggio e
donato a L’Aquila dopo il sisma del 2008, ospiterà la BigBand
del Conservatorio A. Casella. 
La performance musicale sarà dedicata ai classici del jazz 
per un percorso di contaminazione tra generi e stili artistici
differenti.



spazi urbani assai diversi tra loro (parchi cittadini, cortili
dei palazzi storici, piazze, gallerie, negozi) ospiteranno
quadri, installazioni, sculture, mostre, spettacoli e con-
certi. Tutti rigorosamente ad accesso gratuito.
«Il nostro borgo da decenni ha accolto l’eclettismo di
Beverly Pepper e grazie al suo genio e alla sua lungimi-
ranza, il tessuto cittadino, celebre in tutto il mondo per i
suoi gioielli medievali, si è impreziosito ulteriormente di-
ventando il primo in Umbria a poter vantare un parco
monotematico di scultura contemporanea e il primo al
mondo dell’artista statunitense» spiega Antonino Rug-
giano, Sindaco di Todi. «Siamo perciò lieti di aver potuto
collaborare alla realizzazione del Festival delle Arti. Sarà
senz’altro una testimonianza di come l’arte e la cultura
siano la strada maestra per custodire le nostre radici e
tradizioni, garantendo ad esse futuro e benessere».

La tappa conclusiva vedrà invece protagonista Venezia.
Nello Spazio Thetis - Arsenale Novissimo della città la-
gunare, che già ospita in maniera permanente le celebri
Todi Columns di Beverly Pepper, verranno eseguite per-
formance di danza contemporanea e percussioni.
«Il primo Festival delle Arti è stato concepito per es-
sere un grande progetto artistico. Un’occasione di in-
contro, contaminazioni tra arte, musica, danza e teatro
con lo scopo di creare una sinergia continuativa e di
divenire un punto di riferimento e di promozione per
gli artisti italiani e stranieri di livello internazionale. Un
appuntamento che mira a coinvolgere lo spettatore
per renderlo partecipe nella costruzione performativa
di questa iniziativa che si svolgerà nei luoghi dell’arte»
conclude Michele Ciribifera, presidente Fondazione
Progetti Beverly Pepper.

Todi
18 settembre
ore 17.30
Beverly Pepper - Celebrazioni 
di una vita e di una carriera:
conferenza con testimonianze 
di esponenti istituzionali, amici e familiari. Brindisi finale 
tra le colonne di Todi.

19-20 settembre
Sessanta artisti animano il weekend con sculture,
installazioni, performance teatrali e musicali, mostre
diffuse, distribuite in oltre venti location diverse, tra
androni dei palazzi storici, piazze e il Parco Beverly Pepper.
Un evento unico nel quale gli scorci medievali di Todi
dialogano con l’arte contemporanea.

Venezia
24 settembre ore 18
Spazio Thetis - Arsenale Novissimo
Lo spazio che ospita le quattro imponenti 
Todi Columns, donate da Beverly Pepper 
negli anni 90 ai Musei Civici di Venezia farà 
da palcoscenico alla performance di arte contemporanea 
e percussioni di ContemportaneaMente GruppoDanza.
Durante la serata sarà inoltre presentato 
il progetto di land art che l’artista statunitense ha sviluppato
per il centro direzionale Mose.
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La fondazione 
che difende le arti

Il rapporto tra l’artista Beverly Pepper e l’Italia è stato pro-
fondo e appassionato fin da quando vi si trasferì oltre mezzo
secolo fa. Per questo, nel 2018, quando lei aveva ormai su-
perato i 90 anni, decise di creare fra le colline di Todi una
fondazione a proprio nome per incentivare gli investimenti
in cultura e nelle arti. Con la scomparsa dell’artista, la Fon-
dazione ha poi rafforzato la sua missione di garantire la cor-
retta informazione, divulgazione e conservazione sulle sue
opere. I suoi progetti perseguono inoltre la ricerca, catalo-
gazione, pubblicazione e diffusione di opere d’arte, promuo-
vono incontri, seminari ed eventi, attraverso la collabora-
zione con istituzioni, associazioni, enti museali e collezionisti
in Italia e nel mondo.

www.fondazioneprogettibeverlypepper.com
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In un periodo di instabilità globale che vede alternarsi nuove pandemie, cata-
strofi ecologiche e rivoluzioni sociali, i luoghi della cultura sono stati tra i primi
a ritrovarsi svuotati, ammutoliti, immobili. 

Come affermava Aristotele, tuttavia, anche le calamità hanno un’anima: nell’appa-
rente silenzio, nella quiete artificiale dei lockdown, il battito vitale dell’arte non cessa
di pulsare sotto traccia nelle nostre città. Intercettare questa vibrazione, tradurla in
segno visibile, è la missione che Todi ha scelto di sposare con il Festival delle Arti
2020: la città come sismografo, come spazio di riflessione, come luogo di incuba-
zione delle tendenze più innovative delle principali discipline artistiche contempo-
ranee: pittura, scultura, fotografia, artigianato, musica, danza e teatro.
La Fondazione Progetti Beverly Pepper, in collaborazione con il Comune di Todi e
con la Beverly Pepper USA Foundation, intende valorizzare ancora una volta in tutte
le sue potenzialità uno degli spazi urbani più antichi e suggestivi dell’Umbria e del-
l’Italia tutta.
È qui che dal 1972 ha scelto di stabilirsi l’artista statunitense Beverly Pepper, pre-
senza vitale che è riuscita ad arricchire il modus vivendi et operandi dell’intera po-
polazione. Le dolci colline umbre, così lontane dalla frenesia della nativa New York,
l’hanno catturata al punto di farle affermare: «È Todi che ha scelto me». E Todi è ri-
masta il suo rifugio sino alla fine. Un incontro di mondi e culture che si è arricchito,
grazie a lei e al marito Bill, di un cenacolo di artisti come Bruno Ceccobelli, Piero
Dorazio e Alighiero Boetti, per i quali Todi è un irrinunciabile punto di riferimento.
Il borgo tuderte ha gradualmente assunto il ruolo di custode, ma anche di traghet-
tatore dal passato al futuro attraverso l’arte. E Beverly Pepper ha giocato un ruolo
importante sia nella convinta custodia della memoria del luogo, sia nella consape-
volezza della sua rivoluzionaria contemporaneità: le sue imponenti sculture – a par-
tire dalle dirompenti Todi Columns del 1979 – testimoniano la capacità di creare
forme dinamiche, prevalentemente d’ispirazione industriale, insieme antiche e con-
temporanee, atemporali eppure incardinate nella loro epoca.
E attraverso l’arte contemporanea e la sua valorizzazione Beverly Pepper ha inse-
gnato a riqualificare porzioni significative del territorio, in uno slancio civico che ha
pochi precedenti. Il parco della Rocca, che dalla chiesa di San Fortunato si estende
fino al bramantesco Tempio di Santa Maria della Consolazione, era da tempo in di-
suso e si è trasformato – grazie alla visione dell’artista americana che vi ha contribuito
con ben sedici sue sculture – in un luogo non solo di bellezza e contemplazione,
ma insieme di apprendimento artistico e di recupero del gioco infantile. 

Palcoscenici urbani
contro i lockdown culturali

L'esperienza di Todi può essere esempio per altri territori: 
valorizzare i borghi attraverso il filo conduttore del genio 

e della creatività collettiva. Così le città diventano musei diffusi

Francesca Valente

Curatrice 
del Festival delle Arti, Todi

Mediatrice culturale e curatrice, ha
diretto per oltre trent’anni gli Istituti
Italiani di Cultura in Nord America

(Toronto, San Francisco, Chicago, Los
Angeles). Dopo una lunga carriera al

Ministero degli Esteri, nel 2011 ha
coordinato gli 89 Istituti Italiani di

Cultura nel mondo per il Padiglione
Italia, 54ª Biennale Arte di Venezia.

Ha recentemente curato una mostra
di 220 artisti canadesi per Imago

Mundi, Fondazione Benetton,
esposta a Palazzo Loredan (Venezia)

e all’Ontario College of Arts and
Design University (Toronto). 
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In occasione del Festival delle Arti, il Parco di Beverly Pepper, che presenta un per-
corso naturalistico-urbano costellato di opere d’arte, si trasforma in palcoscenico
delle arti performative offrendo spazi innovativi a musica, danza e teatro in dialogo
con le sculture installate. Contemporaneamente, i luoghi del centro storico, a lungo
passati inosservati, si valorizzano e si animano di un nuovo respiro, gli androni dei
palazzi si schiudono per ospitare originali installazioni, mentre le porte etrusco-ro-
mane della città si accendono di manufatti luminosi, espressioni sempre nuove di
un’arte che si riappropria di spazi pubblici e privati. L’intera città si trasforma in
museo diffuso. 
All’inaugurazione del Festival delle Arti nel Parco di Beverly Pepper – primo parco
monotematico di scultura contemporanea in Umbria – segue l’apertura di una serie
di mostre a livello nazionale e internazionale. Presso lo spazio Mater si possono am-
mirare due mostre dedicate rispettivamente a Gianfranco Gorgoni e a Nancy Genn.
Il primo, grande fotografo americano di origine italiana, ha immortalato gli artisti più
significativi del XX secolo da Giorgio De Chirico alla stessa Beverly Pepper, Andy
Warhol, Roy Lichtenstein, Jeff Koons e Alighiero Boetti; ha firmato copertine di
Times, Life, Newsweek e New York Times. Oltre che per i suoi celebri ritratti d’artista,
Gorgoni è conosciuto in tutto il mondo per gli scatti che consacrarono i capolavori
della land art da Walter de Maria a Richard Serra, da Robert Smithson a Christo,
solo per citare alcuni esempi. 
Nancy Genn, californiana, emerge a Todi come una delle voci più influenti del secondo
dopoguerra americano, capace di coniugare il modernismo europeo con il senso
orientale per l’estetica. Per la prima volta in Umbria viene presentata una sua mirabile
sequenza di carte d’artista fatte a mano, di grande valore storico, già esposte in nu-
merosi musei degli USA e dell’Asia. Le sue opere fanno parte della collezione perma-
nente dei principali musei americani (MoMA, Los Angeles County Museum, Albright-
Knox Art Gallery, San Francisco Museum of Modern Art), come pure dei Musei Civici
veneziani (Palazzo Fortuny, Ca’ Pesaro), dopo il felice esordio a Palazzo Ferro Fini che
ha ospitato la più importante retrospettiva a lei mai dedicata in Europa (2018).
Per tutta la durata del Festival, Todi sarà non solo un museo diffuso delle arti con-
temporanee e di quelle performative ma anche un laboratorio intergenerazionale
di ricerca, alla scoperta di nuovi talenti, motore di indagine sul presente e sul futuro
nonché strumento strategico di sviluppo anche economico, fucina di nuove idee e
sperimentazioni che, sulla scia di Beverly Pepper e della sua inesauribile energia
creativa, costantemente si evolve e si rigenera.

Open doors 2019 - 
installazioni di (da sx a scendere): 

Francesca Romani Pinzari, 
Marino Ficola, Franco 

Losvizzero, Stefano Bonacci, 
Michele Ciribifera

foto George Tatge
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Doppia piramide, La Bestia, Maia Toltec, Trinità,

Omega, Exodus. nomi evocativi per un per-

corso tra ferro, acciaio corten, inox, pietra. Se-

dici grandi strutture distribuite in due ettari in uno dei

borghi umbri più affascinanti: grazie al Parco Beverly

Pepper, inaugurato nell’autunno 2019, Todi è diventata

famosa nel mondo dell’arte non solo per il suo centro

storico ma perché una sua immensa area verde è

stata trasformata in un esempio di land art unico nel

suo genere.

A ideare il Parco è stata la celebre artista statunitense,

scomparsa il 5 febbraio scorso all’età di 97 anni e che

dal 1972 aveva eletto Todi a sua seconda patria. Lei

personalmente ha costruito il percorso di visita e de-

ciso dove collocare le sculture, dopo uno studio ap-

profondito sulle visuali e sulla situazione orografica,

fedele al concetto base della propria ricerca: il rap-

porto tra opera d’arte e luogo di fruizione. Un dono alla

cittadinanza peraltro fruibile da tutti: il parco infatti è

ad accesso gratuito. 

Il Parco Beverly Pepper congiunge due importanti

punti della città: il Tempio rinascimentale di Santa Maria

della Consolazione e la chiesa di S. Fortunato, pas-

sando per la Rocca, punto più elevato del centro sto-

rico di Todi. Tra le opere esposte, alcune di quelle che

più hanno contribuito alla fama dell’artista statunitense:

le due San Martino Altars e la riedizione delle quattro

monumentali Todi Columns, che nel 1979 erano state

collocate al centro della tuderte Piazza del Popolo. La

notizia aveva fatto il giro del mondo tanto da portare

le “Columns” a Washington (1980), New York (1987),

Venezia (1996) e Firenze (1999).

«Questa collezione e il parco sono a dir poco storici»

osserva lo storico dell’arte Joseph Antenucci Becherer,

uno dei massimi esperti di giardini dedicati a singoli

artisti. «Danno il loro contributo a tutta quella serie di

luoghi d’incontro esclusivi all’aperto, come quelli de-

dicati a Henry Moore e Barbara Hepworth in Inghilterra

o a Isanu Noguchi in California, che consentono di ri-

flettere in maniera profonda sugli scultori che lavorano

negli spazi all’aria aperta».

Il parco che unisce
Arte e Territorio

321 54

L’area verde nel cuore di Todi: 
così la land art fa dialogare
sculture contemporanee 
con il luogo di fruizione
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Beverly
in 10 tappe

La vita di Beverly Pepper 
è indissolubilmente 

legata alle sue opere, 
che ha collocato in numerose

città mondiali, nell’arco 
di mezzo secolo. Attraverso

di loro ha declinato 
la propria filosofia e

manifestato il suo amore
per gli spazi urbani. 

Con un occhio particolare 
per l’Italia

Amphisculpture
Bedmister New Jersey 1976

Un anfiteatro scultoreo realizzato su 
un prato nel grande parco che avvolge

il quartier generale del colosso
telefonico AT&T: l’Amphisculpture

è il primo esempio di land art ideato
da Beverly Pepper e la fama 

di quell’opera così avveniristica farà
ben presto il giro del mondo.

1

Todi Columns
Todi, Brooklyn, Firenze, Venezia 1979

Todi Columns
Riedizione Todi - P.zza del Popolo 

e Parco di Beverly Pepper 2019
«Un evento unico per quel tempo,

rimasto nella memoria dei cittadini».
Così Sam Hunter, storico dell’arte alla

Princeton University descrive le colonne
collocate nella centralissima piazza del

Popolo di Todi, uno dei “luoghi da cartolina” dell’Umbria: quattro
sculture monumentali in ferro, alte tra gli otto e i dodici metri. 

2

Spazio Teatro Celle
Santomato di Pistoia 1992

Tra il lago e la palazzina del Tè della
Fattoria di Celle, sede della Collezione

Gori, Beverly Pepper ha sfruttato 
un ampio spazio degradante 

per creare un teatro funzionante 
che è al contempo un’opera d’arte

autonoma. Sullo sfondo forme
piramidali in ghisa fungono da quinte.

3

Sol y Ombra Park
Barcellona 1992

È il contributo dell’artista ai lavori 
per le Olimpiadi di Barcellona.

Un’opera “divisa” in due segmenti: 
il Cel Caigut (il cielo caduto) e la Espiral

arbrada (la spirale di alberi)
trasformano i 35mila metri quadri 

del Parc de l’Estació del Nord 
in un ambiente paesaggistico unico.

4

Palingenesis
Zurigo 1994

Trasformare un muro di contenimento
in un’opera d’arte: è quanto 

accade con Palingenesis, un rilievo 
in ghisa lungo 69 metri collocato 
sul fianco di una collina di Zurigo,
vicino alla sede del Credit Suisse.

5
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«Una cosa che impari crescendo a Brooklyn è

che se ti offrono un’opportunità, la devi cogliere

al volo». Beverly Pepper, classe 1922, quel prin-

cipio lo ha reso filo guida di un’intera vita. Newyor-

kese di nascita, parigina di formazione, italiana per

amore. Galeotto fu l’incontro con il marito Bill Cur-

tis Pepper, corrispondente dall’Italia per New-

sweek. Fu lui ad accendere in Beverly l’idillio

con l’Italia, fatto di cultura, sperimentazione

artistica e feste con il jet set internazionale: tra

loro, Kathie Graham, editrice del Washington

Post, Audrey Hapburn, Marcello Mastroianni e

Federico Fellini. Nel 1952, inaugura la sua prima

personale di pittura figurativa a Roma. Poi sco-

pre l’amore per la scultura. Nel 1961 espone a

New York e di nuovo nella Città Eterna. Lì il di-

rettore delle arti visive del Festival dei Due

Mondi le propone di esporre a Spoleto, spe-

rimentando la saldatura. Per affinare la sua

tecnica, Beverly lavora nelle officine Italsi-

der. Inizia l’era delle installazioni en-

plein-eir. Le sue sculture monumentali

invadono il mondo: Venezia, New Jer-

sey, Todi, Zurigo, Barcellona, Vilnius,

fino all’Aquila post-sisma. Intanto si

realizza il suo sogno (che è anche

un lascito per i posteri): collocare 

16 sue opere in un parco al centro

di Todi, sua seconda casa.

Manhattan Sentinels
Federal Plaza NY 1996
Quattro totem in ghisa di dieci metri
che incorporano piante e posti 
a sedere su due piazze che
fiancheggiano gli uffici al 26 di Federal
Plaza. Le sentinelle di Manhattan
dialogano attivamente con lo spazio
urbano, invitando a riflettere 
su significati ed esperienze condivisi.

6

Walls of Memory 
for My Grand Mother
Vilnius Lituania 2005
Due figure triangolari collocate 
su un rilievo in un giardino di Vilnius. 
I “muri della memoria” in questo caso
celebrano una vicenda personale
della famiglia di Beverly Pepper. 
Sono infatti dedicate a sua madre 
e suo padre, ebrei fuggiti da Vilnius
per gli Stati Uniti.

7

Ascensione
Assisi 2008
Una scultura monumentale 
in cor-ten (acciaio patinato), alta sei
metri e mezzo, donata dall’artista 
alla città di Assisi. In occasione 
della sua collocazione nella Piazza 
San Pietro di Assisi, Beverly spiegò:
«L’opera d’arte è incidente divino. 
Se non è finita non la conosci».

8

Amphisculpture
L’Aquila 2018
«Un luogo di riflessione e di ricordo 
per il futuro». Beverly Pepper spiegava
così l’Anfiscultura donata alla città 
de L’Aquila dopo il sisma del 2009,
nell’ambito del progetto “Nove artisti
per la ricostruzione”. L’opera sorge nella
cavea naturale del Parco del Sole, 
area verde che circonda il Collemaggio.

9

Parco 
di Beverly Pepper
Todi 2019
È il testamento artistico di Beverly
Pepper. Lei stessa decise e diresse 
i lavori di collocazione delle sue 
16 opere nel Parco del centro storico 
di Todi nell’autunno 2019. 
Un suo lascito alla città e alla
popolazione che l’hanno accolta 
e stimolato la produzione artistica.

10
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Una banda di esploratori marinai, guidati da un

giocoso e pomposo Capitano alla ricerca di

fama e gloria, incontra una tribù di indigeni, alla

quale presentano un dono che però semina divisione

tra loro. Mentre il caos inizia a crescere, arriva una tem-

pesta e il Capo della tribù scappa con il dono, per poi

ritrovarsi bloccato insieme al Capitano della spedi-

zione, su una desolata baia nel mezzo dell’oceano.

Provenienti da mondi diversi, lontani dalla loro casa e

famiglia, entrambi vengono visitati la notte da fanta-

smi, strane creature e premonizioni. I due si trovano

quindi costretti a trovare un sistema per organizzarsi

tra di loro e decidere chi dei due deve essere al co-

mando. Discutono dunque di potere, giustizia, della

fede, della natura, della condizione umana in gene-

rale. Senza poter sottrarsi alla condizione più decisiva

di tutte: la fame.

In occasione del Festival 
delle Arti 2020, gli artisti aderenti

al progetto di La MaMa Umbria
International metteranno 

in scena “La sabbia e il cemento”.
Una performance interattiva 

che invita il pubblico 
a diventare parte attiva 

dello spettacolo e a riflettere
sull’origine della violenza

Teatro strumento di pace
La MaMa presenta 

la sua nuova creazione
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Chi volesse trovare riferimenti di stretta attualità in questa storia ha senza dubbio gioco

facile. “La sabbia e il cemento” è la nuova performance ideata da La MaMa Umbria In-

ternational, che verrà presentata in anteprima mondiale nel suggestivo contesto de

le Todi Columns, presso la Fondazione Progetti Beverly Pepper durante il Festival

delle Arti 2020. 

«La questione fondante descritta in questo spettacolo è l’origine della violenza:

la violenza fatta agli altri, all’ambiente e a noi stessi» spiega l’autore e regista

dell’opera Jared McNeill, discepolo del leggendario regista teatrale Peter

Brook, che ha interpretato alcune opere di Brook in giro per il mondo, tra

questi “The Suit”, “The Valley of Astonishment” e “Battlefield. «Tutto è

quindi collegato, di conseguenza, alla nostra mortalità e alle pulsioni

istintive a cui obbediamo nella nostra disperata ricerca di allon-

tanare la morte: fame, sete, sesso, sonno. Il mito può esistere

come folclore narrativo, che trasmette i racconti fondamen-

tali di una società o di una credenza, temi universali senza

tempo, con un linguaggio di ampia semplicità».

La performance ideata dagli artisti de La MaMa è co-

struita come un’esperienza teatrale che invita il

pubblico a partecipare alla musica, al movi-

mento e alla narrazione della messa in scena.

Un’esperienza di ascolto interattivo, che

vuole offrire un modo per celebrare la

possibilità di tornare a riunirsi insieme,

grazie all’arte e al teatro. Il pubbli -

co sarà quindi invitato a ballare,

cantare e ad agire attivamen -

te con gli attori durante 

diversi momenti dello

spettacolo, nell’atmo-

sfera magica del tra -

monto umbro.

Da 30 anni 
al servizio 

della 
sperimentazione

artistica
In attesa di istituzioni che finalmente si decidano

a investire con forza sulla cultura, gli artisti si orga-
nizzano autonomamente. Obiettivo: favorire la spe-

rimentazione artistica, la promozione delle arti, la ri-
cerca culturale in ambito internazionale. La MaMa Umbria

International lo fa da ormai 30 anni grazie all’iniziativa por-
tata avanti nel 1990 da Ellen Stewart, già fondatrice e diret-

trice artistica del Teatro La MaMa E.T.C. di New York.
«L’Associazione – spiega Adriana Garbagnati, direttrice artistica

di La MaMa Umbria – persegue esclusivamente finalità culturali e
artistiche, guidata dall’idea che l’arte può contribuire al superamento

dei limiti e delle barriere posti ancora oggi alla comunicazione, che in
qualsiasi modo riducono la fantasia e la creatività: limiti e barriere cultu-

rali, sociali, nazionali, linguistiche e artistiche».
Fin dall’inizio, La MaMa Umbria si è impegnata quindi in scambi e collaborazioni

tra singoli artisti e gruppi di varie nazionalità e provenienze. Il Centro organizza e
accoglie diversi tipi di iniziative: gli artisti possono risiedere nella struttura di Spoleto

durante periodi di studio e lavoro, per elaborare nuovi progetti, creare spettacoli o opere
di vario genere, per seguire corsi, seminari e workshops, di vario livello e su diverse tec-

niche, per svolgere attività tese comunque allo sviluppo delle proprie capacità artistiche.
Nel corso di oltre 20 anni di attività, La MaMa Umbria ha presentato moltissimi eventi: nu-

merosi spettacoli di teatro e danza, concerti, mostre, conferenze, corsi e perfino un piccolo
Festival estivo. Negli ultimi dieci anni una delle attività principali è stata quella dell’alta forma-

zione, con corsi tenuti da docenti e artisti di caratura internazionale. Diversi gruppi hanno inoltre
usufruito delle strutture de La MaMa Umbria per svolgere dei periodi di residenza, mirati alla pre-

parazione di nuovi progetti artistici.
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