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Gian Carlo Menotti è stato un musicista, nato in Italia nel 1911 e poi 
divenuto famoso in America negli anni Quaranta e Cinquanta. Compo-
sitore e librettista, ha prodotto e scritto numerose opere musicali 
contemporanee e, nel 1958, ha fondato il Festival dei Due Mondi di 
Spoleto. Questo libro intende raccontare il Menotti personaggio, il 
comunicatore, il musicista e l’organizzatore di grandi eventi nel mondo 
dello spettacolo. Un Menotti inedito che, a quindici anni dalla sua morte, 
viene messo a nudo con interviste straordinarie, mai pubblicate in Italia, 
e con foto storiche che lo ritraggono con i più grandi personaggi del 
mondo delle arti del XX secolo.

Per chi intende scoprire episodi inediti, raccontati con una 
prosa piana, della vita di Gian Carlo Menotti, regista e 
musicista.
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Luca Filipponi
Luca Filipponi (Spoleto, 1969) è docente, giornalista, critico e 
scrittore con impegni che vanno dal sociale all’economia, dalla 
cultura alle arti. Ha due lauree, un dottorato di ricerca e ha intrapreso 
importanti percorsi di specializzazione post lauream. Ha fondato e 
presiede la Fondazione Menotti Art Festival Spoleto, dirige 
numerose testate giornalistiche (Europanews, Giovani Europei, La 
Notte) e ha scritto oltre trenta libri sui temi europeistici, artistici e 
letterari.

Antonio Moccia
Antonio Moccia è direttore di Teatro e di organizzazioni musicali, 
organizzatore e promotore di grandi eventi internazionali, 
organizzatore e membro del CdA di enti e istituzioni musicali. Ha 
iniziato la sua carriera come musicista al Teatro San Carlo di Napoli, 
per poi approdare con successo al Teatro La Fenice di Venezia, nel 
quale ha rivestito numerosi e importanti ruoli fino a divenire direttore 
tecnico e artistico dello stesso. Ha ricoperto e ricopre diverse 
posizioni nell’ambito delle istituzioni musicali e dei festival 
internazionali, ed è stato membro della Commissione Centrale della 
Musica presso il Ministero della Cultura.


