IL SONNAMBULO
ALMANACCO D’INIZIO SECOLO

NUMERO 3 — MAGGIO 2015

WWW.CARISSIMIPADRI.IT

Maggio 1915:
les jeux sont faits!

Coro dei Duecento – (Con foga)
“Duecento! Duecento!!! Duecentoooooo!!!!
Siamo in duecento e ci trovate la sera
del 23 maggio dalle 21.00 nel Palazzo
Comunale di Modena perché abbiamo un paio di cose da dirvi!!!
E un paio di cose per duecento fa
400 cose!!!
Sono tante ma sono belle. E anche se
possiamo far paura, non vi faremo
nulla di male. Anche se qualcuno
diceva che ne ferisce più la penna
– o la parola – che la spada. Prestateci orecchio! (e non mimate il gesto
di staccarvelo che è roba vecchia).
Anche se di vecchio parliamo pur
avendo dai 9 ai 99 anni. Si perché in
questo Atelier, Claudio Longhi, con
l’assistenza di Giacomo Pedini, voleva cittadini di tutte le età, mentre
gli attori Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Lino
Guanciale, Diana Manea, Eugenio
Papalia, Simone Tangolo, con la fisarmonicista Olimpia Greco, erano

prontissimi ad addestrare, teatralmente, i modenesi. E voi assisterete
ad uno spettacolo itinerante in una
serata ricca di echi simbolici, perché
lo spettacolo sarà – come vi abbiamo
già detto prima! – il 23 maggio 2015...
e il 24 maggio 1915 ci fu la prima cannonata italiana della Grande Guerra.
E forse, in quella serata, vedremo
meglio, perché insieme, ciò che ci
condusse a quella data fatidica, dopo
la quale: “I Giochi sono Fatti!”
E…
Coro – (lunga pausa) Ricordatevi di
prenotare… perché… l’ingresso è gratuito ma… occorre la prenotazione!
DOVE/QUANDO/QUANTO?
Sabato 23 maggio 2015 – dalle ore 21.
Palazzo del Comune, Piazza Grande, Modena.
Ingresso gratuito fino esaurimento
posti, con prenotazione obbligatoria!
Prenotazione effettuabile dal 18
maggio scrivendo a carissimipadri@emiliaromagnateatro.com

La Modena dei Carissimi Padri...
Cent’anni fa la primavera, in Piazza Grande, com’era?
E a Modena? E nell’Emilia-Romagna tutta?
E nella testa dei padri dei padri dei nostri padri?

Una serie di splendide fotografie
con le primissime automobili che
sfrecciavano lungo i “viali” da poco
ultimati, con il “contado” e i mercanti che invadevano Piazza Grande o con le figure esili dei soldati
che dalla Stazione in uno sbuffo di
treno raggiungevano il fronte, saranno raccontate dalla voce degli
attori Nicola Bortolotti, Michele
Dell’Utri, Simone Francia, Lino
Guanciale, Diana Manea, Eugenio
Papalia, Simone Tangolo e dalla
fisarmonica di Olimpia Greco, sotto la paterna gestione di Claudio

Longhi assistito da Giacomo Pedini. Una serata al chiaro di luna
per L’album dei ricordi nel luogo
che, più di tutti, ha impresso in sé
i cambiamenti e le vicende di una
città che non smette di mai di raccontare!
Ma è poi così diversa, da oggi,
quella primavera?
DOVE/QUANDO/QUANTO?
Venerdì 22 maggio 2015 – ore 21.00
Piazza Grande, Modena
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti!

Qui ci son “Arie di Guerra”
Comunicato urgente!

Il 24 maggio 2015 sarà l’anniversario ufficiale, ovvero centenario
effettivo, dell’entrata nella Guerra
da parte dell’Italia. Stop.
L’Accademia Militare di Modena
catapultata nel 24 maggio 1915,
attraverso le voci narranti di Michele Dell’Utri e Lino Guanciale
e quelle cantanti di Martha Banks
(soprano), Eloise Cenac-Morthe
(mezzosoprano), Fumitoshi Miya-

moto (baritono), Felipe Oliveira
(baritono), Ayse Sener (soprano),
accompagnati dall’Ensemble de la
Grande Orchestra (direttore Nicola Valentini), e con la Banda Giovanile John Lennon, rievocherà sogni, speranze e orizzonti di gloria
di milioni di uomini accompagnati
verso un destino inatteso. Stop.
Cogliete l’attimo perché l’ingresso
è gratuito ma gli inviti potranno

essere ritirati fino ad esaurimento posti! Stop. Siate celeri perché
questo messaggio si autodistruggerà dopo la lettura. Stop… BOOM!
DOVE/QUANDO/QUANTO?
Domenica 24 maggio 2015 – ore 21.30
Accademia Militare di Modena,
Palazzo Ducale, Modena.
Ingresso gratuito a invito. Gli inviti
potranno essere ritirati fino ad esau-

rimento da martedì 19 a giovedì 21
maggio 2015 presso la biglietteria
del Teatro Storchi — Largo Garibaldi 15, nei seguenti orari: martedì ore
10.00/14.00 e 16.30/19.00, mercoledì e
giovedì ore 10.00/14.00.
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1912: l’ultima Olimpiade!
Dalla guerra per gioco al gioco della guerra.

Siete pronti a misurarvi con quei tre
bronzi di Riace di Nicola Bortolotti
detto Testa di Filosofo , Eugenio Papalia detto Il Marmo di Carrara e Simone Tangolo detto Il MagnoGreco?
Siete pronti a cimentarvi nelle più
difficili e antiche discipline olimpiche quali la “corsa a rana”, il “salto della sforbiciata” e “il lancio in
lungo da fermi”?
Se siete pronti a tutto questo: dilettanti di tutto il modenese unitevi!

Perché mai come in questa occasione, “l’importante è partecipare”…
DOVE/QUANDO/QUANTO?
Sabato 9 maggio dalle ore 16.00
alle 18.30, Parco Ferrari, Modena.
Ingresso libero!
Info: carissimipadri@emiliaromagnateatro.com, tel: +39 059 2136011
www.carissimipadri.it | www.comune.modena.it/sport | www.emiliaromagnateatro.com
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Come dice il
proverbio: maggio
sovradosaggio,
giugno…ti agogno!
Questo mese ricco di appuntamenti prepara un po’ di quiete
apparente nel mese di giugno
con il prosieguo degli ormai
immancabili
appuntamenti
della lettura de La montagna
incantata, con due tra i più
talentuosi ed affermati attori
nel panorama teatrale italiano,
ovvero Roberto Latini e Anna
Della Rosa, e getta le basi per il
gran finale del progetto Carissimi Padri, ovvero… lo spettacolo
che debutterà in prima nazionale al Teatro Storchi di Modena nel mese di dicembre, con la
compagnia al gran completo!!!
Nessun dorma…

LINK UTILI E CONTATTI
carissimipadri@emiliaromagnateatro.com
www.carissimipadri.it
facebook.com/carissimipadri
twitter.com/CarissimiPadri
flickr.com/photos/carissimipadri

Eeeedizione straordinariaaaaaa!
Quaterna di eventiiiii!!!
La lettura integrale (a tappe) del
romanzo di Thomas Mann La
montagna incantata propone due
altri ospiti d’eccezione, ovvero:
Luca Lazzareschi (Un albero di
Natale, venerdì 15 maggio, ore
17.30) e Ivano Marescotti (Una
diapositiva, sabato 30 maggio, ore
17.30), presso la Biblioteca Delfini
in Corso Canalgrande 103.
E ancora mercoledì 20 maggio,
dalle ore 15.00, presso la Sala Truffaut, in via degli Adelardi 4, un pomeriggio di letture e corti teatrali:
è la volta dei primi esiti dei laboratori scolastici, scritti diretti ed
interpretati dagli alunni!!!
E ancora ancora nuova cena-spettacolo, giovedì 14 maggio ore 21.00,
presso il Centro Sociale Anziani e Orti San Faustino, via Isacco
Newton 150, sempre a Modena.
Stavolta è di scena il 1907-1909
con il titolo: Triplice intesa cercasi:

astenersi fumatori… e Kaiser!
E il 24 maggio, dalle 10.00, in Piazzale Natale Bruni, nuovo tour de
Modna! A piedi o in bicicletta con
Stefano Bulgarelli, Fabio Montella
e gli attori Nicola Bortolotti, Diana

Manea, Eugenio Papalia e Simone
Tangolo: pronti a girare per la Modena di cento anni fa?
Volete saperne di più? Visitate
www.carissimipadri.it Eeeedizione straordinariaaaaaa!!!

I partner
Carissimi Padri... è un progetto di
Emilia Romagna Teatro Fondazione per tutto l’anno 2015 e gode
dell’appoggio di molte realtà del
territorio modenese.
ACIT Modena — Accademia della Crucca
Amici dei Teatri Modenesi
Amici della Musica Modena
ANCESCAO Modena
ANMIG Modena
Archivio di Stato di Modena
Archivio Storico del Comune di Modena
Associazione Circuito Cinema
Banca popolare dell’Emilia Romagna
Biblioteca Antonio Delfini
Biblioteca Estense Universitaria
Casa Circondariale di Modena
Casa delle Culture di Modena
Casa per la pace
Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari
Centro sociale anziani e orti San Faustino
CGIL Modena
Comune di Castelvetro
Comune di Modena
Comune di San Felice sul Panaro
Confindustria Modena — Gruppo
Giovani Imprenditori
Corale Spilambertese
Cubec — Accademia di Belcanto di Modena
Dipartimento di Economia — Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
Dipartimento di Studi Linguistici e
Culturali — Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
Domenica — Il Sole 24 Ore
ER.GO
FAI Giovani Lazio
FAI Giovani Modena
FIAB — Amici della Bicicletta di Modena
Fondazione Collegio San Carlo
Fondazione Fotografia Modena
Fondazione San Filippo Neri
Fondazione Villa Emma
Galleria Civica di Modena
Gazzetta di Modena
Gioventù Musicale d’Italia
Going to Europe
Istituto per la storia della Resistenza
e della società contemporanea
Movimento Federalista Europeo —
Modena
Museo Centrale del Risorgimento
— Istituto per la storia del
Risorgimento italiano Complesso del
Vittoriano
Museo Civico d’Arte di Modena
Museo della Figurina
Nipponica
Progetto Europa — Europe Direct
Provincia di Modena
Unione Società Centenarie Modenesi

