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IN ATTESA DI “SERPILLA E BACOCCO”, 

GLI INTERMEZZI DEL ‘700 DI GIUSEPPE MARIA ORLANDINI, 

CON LA REGIA DI ADAMO LORENZETTI E LA DIREZIONE DI FRANCESCO MASSIMI, 

LO SPERIMENTALE 

IN COLLABORAZIONE CON IL CREELL DI SPOLETO 

 INAUGURA 

“PERSONAGGI E INTERPRETI” 

  

MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO LO SPAZIO ARTE DELL’OSPEDALE SAN MATTEO DEGLI INFERMI  DI 

SPOLETO 

  



Spoleto, 15 settembre 2014. Aspettando 

“Serpilla e Bacocco”, il nuovo ma oramai 

consolidato appuntamento con il repertorio degli 

Intermezzi, in scena presso il Piccolo Teatro di 

San Nicolò venerdì 19 Settembre ore 20.30 - con 

replichesabato 20 (ore 20.30) e domenica 21 

(ore 17.00), è stata inaugurata dallo 

Sperimentale la mostra fotografica intitolata 

“PERSONAGGI E INTEPRETI”, immagini del 

Teatro Lirico che ripercorrono la storia artistica 

dell’Istituzione lirica umbra attraverso alcune 

delle più belle immagini realizzate durante gli spettacoli e il dietro le quinte della innumerevoli produzioni 

realizzate dal 1984 al 2013. 

Negli scatti si possono ammirare alcuni dei grandi protagonisti che hanno collaborato alle stagioni ed alle 

attività dello Sperimentale come Pippo Delbono, Gigi Proietti, Giancarlo Cobelli, Katia Ricciarelli, Natale 

De Carolis, solo per citarne alcuni. Quale sede per l’esposizione è stata scelta lo “Spazio Arte” 

dell’Ospedale di Spoleto: “Portare l’arte in un luogo di cura dove la bellezza sembrerebbe non appartenerle 

gioca un ruolo importante”, ha affermato la Presidente Stefania Montori “La presenza della mostra 

fotografica del Teatro Lirico Sperimentale presso lo Spazio arte, porta il teatro in questo luogo ameno e 

triste, regalando emozioni di sollievo e speranza per combattere la battaglia della vita.Vedere la mostra è 

davvero una bella emozione che ci fa ripercorrere la storia del Teatro, con i suoi sogni, le sue bellezze, e 

dona a chi purtroppo deve recarsi in ospedale per ricevere delle cure un luogo bello,accogliente e curato”. 

La mostra è stata realizzata grazie 

all’impegno di Creell Spoleto, 

Associazione senza scopo di lucro che 

ha aderito al progetto organizzato 

dallo Sperimentale in collaborazione 

con Spoleto Festival Art di Luca 

Filipponi,Aion Arte 

Cultura di Massimo Bigioni, che da 

tre anni a questa parte hanno 

riservato proprio presso l’Ospedale, 

un luogo espressamente dedicato 

all’arte. Le trenta immagini esposte 

sono state realizzate da Giorgio 

Lucarini e Riccardo Spinella. Lucarini, 

storico e raffinato fotografo spoletino ha seguito per decenni il Teatro Lirico Sperimentale con passione ed 

impegno. Lucarini ha lasciato il testimone a Riccardo Spinella altro fotografo di pregio che ha ripreso gli 

spettacoli delle Stagioni liriche di Spoleto fino ad oggi. 

Si ringrazia la direzione sanitaria dell’Ospedale nella persona del Dr. Sapori Luca 
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