
In questi giorni a Spoleto non si fa altro che parlare di musica, arte, danza e teatro.
Ogni estate, da ben 63 anni, la citta�  si risveglia per l’immancabile appuntamento con la
cultura: Il Festival dei Due Mondi.
Scopriamo insieme come e�  nato questo importante festival di fama mondiale, che ogni
anno  ospita  artisti  italiani  e  internazionali  e  che  fa  della  piccola  Spoleto  un  palco
scenico a cielo aperto. 
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A. Leggi il testo  e completalo con le parole mancanti indicate nel riquadro.

DANZA, CASA, AMERICANO, PIANOFORTE, MANIFESTI, CITTÀ, 

UMBRIA, NACQUE, TEATRI, EUROPEO, PIAZZA, COMPOSITORE, MUSEO

Il  Festival  dei  Due Mondi  di  Spoleto,  e�  uno dei  piu�  longevi  ed  importanti  festival
dell'…………… (1). Il  Festival  dei  Due Mondi  e�  una manifestazione internazionale  di
musica,  arte,  …………… (2)  e  teatro  che  si  svolge  tutte  le  estati  nella…………….(3)  di
Spoleto, dall’ormai lontano 1958.  Il festival…………... (4) nel 1958 grazia a Gian Carlo
Menotti e la sua visione: unire due culture e due mondi artistici molto diversi, quello
……………. (5) e quello …………….. (6). Da questa idea prese il nome il festival. 

Gian Carlo Menotti  era un …………………………  (7)  e librettista italiano.  Menotti  scelse
Spoleto come sede del  festival  per vari motivi:  la dimensione di un centro storico
raccolto e la presenza di due ……………….. (8) all'italiana: il teatro romano e soprattutto
…………… (9) Duomo, architettonicamente considerata un teatro a cielo aperto. 

La …………… (10) di Giancarlo Menotti, situata in piazza del Duomo, e�  stata acquistata
nel 2010 dalla "Fondazione Monini", ed e�  diventata sede del Centro di documentazione
del Festival dei Due Mondi: si tratta di un piccolo ………………..  (11) denominato "Casa
Menotti"  inaugurato  nel  giugno  2011  e  gestito  dalla  Fondazione  Monini  con  la
collaborazione del Comune di Spoleto e della Fondazione Festival dei Due Mondi. Al
suo  interno,  oltre  al  …………………………..(12)  del  maestro  Menotti,  sono  conservati  i
…………………...(13)  firmati da illustri artisti, che a partire dal 1958, hanno

caratterizzato le varie edizioni del Festival.

 

Soluzioni: 1.Umbria 2.danza 3.citta�  4.nacque 5.europeo 6. americano 7.compositore 8.teatri 9.piazza 

10.casa 11.museo 12.pianoforte 13.manifesti.
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