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Orizzonti di… Cesena!
Carissimi Padri: vaste programme!

I Carissimi Padri sbarcano nuovamente a Cesena per due appuntamenti estivi che vi rinfrescheranno
corpo e spirito!
Perché il corpo??? Perché entrambi si terranno all’aperto…
Perché lo spirito? Perché il viaggio a ritroso nel tempo rinfresca la
mente di chi si scorda facilmente
(o volutamente)!
Il primo, lunedì 13 luglio in Piazza
Amendola ore 21.15, sarà una breve
ed intensa lettura-carrellata-cinematogra�ca dai Lumière alle

immagini della Grande Guerra. La
“settima arte”, narrata con maestria immagini�ca dai maghi delle
immagini parlate, ovvero: Nicola
Bortolotti, Simone Francia e Diana Manea, curati dall’“imago” di
Claudio Longhi e dall’assistenza
nei miraggi di Giacomo Pedini.
A seguire, alle ore 21.45, la
proiezione di Orizzonti di Gloria di
Stanley Kubrik!
State sicuri che, passeggiando per
tornare alle vostre case, �schierete un motivetto che comincia con:

“Es war einmal ein treuer Husar…”
Il secondo appuntamento, sabato
18 luglio, alle ore 21, vedrà tutta la
squadra al gran completo: Donatella
Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Lino
Guanciale, Diana Manea, Eugenio
Papalia, Simone Tangolo e Olimpia
Greco! Protagonisti di una mise en
espace nel Chiostro di San Francesco!
Il tema dello spettacolo è presto
detto: prima dello stesso “orizzonte
di gloria” si intravedeva già il tramonto degli intellettuali d’Europa,

giovani (e meno giovani) accecati
dal sole abbagliante del “ferro-fuoco-e-�amme”... ma poi trovatisi faccia a faccia con la madre di tutte le
notti più scure dell’umanità…
DOVE/QUANDO/QUANTO?
Lunedì 13 luglio, Piazza Amendola,
ore 21.15
Sabato 18 luglio, Chiostro di San
Francesco, ore 21.00
L’ingresso ai due eventi è gratuito
�no ad esaurimento posti!
http://www.teatrobonci.it

La Montagna si fa… in tre

Eeedizione straordinariaaaaaa!!!
Signore e Signori, a chiudere questa
fase estiva della lettura a puntate de
La montagna incantata di Thomas
Mann, tre incontri davvero speciali!
Nel chiostro della Biblioteca Civica
Antonio Del�ni (Corso Canalgrande 103), il primo di questi incontri,
giovedì 2 luglio ore 21, vedrà al leggio un attore che non ha davvero
bisogno di presentazioni o ulteriori
commenti: Franco Branciaroli! La
parte del romanzo a lui a≈data ha
titolo: Una cartolina. Seguirà Fran-

cesca Mazza, attrice pluripremiata
di teatro e cinema, che giovedì 16 luglio ore 21 vi rapirà testa e cuore con
la sezione intitolata Due bandiere.
In�ne, gran chiusura con gli attori
del progetto Carissimi Padri! Donatella Allegro, Nicola Bortolotti,
Michele Dell’Utri, Simone Francia, Lino Guanciale, Diana Manea,
Eugenio Papalia, Simone Tangolo
e Olimpia Greco alla �sarmonica,
giovedì 23 luglio ore 21, in una storica rimpatriata prima della pausa

estiva, vi faranno scivolare dolcemente verso le vacanze con la sezione intitolata Un paio di sci.
Eeedizione straordinariaaaaaa!!!
DOVE/QUANDO/QUANTO?
Giovedì 2 luglio, giovedì 16 luglio e
giovedì 23 luglio, ore 21.00
Chiostro della Biblioteca Civica
Antonio Del�ni, Corso Canalgrande 103, Modena
Ingresso libero!
www.carissimipadri.it
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“Piacere, Bologna!”
“Piacere, Giappone!”
Strani incontri tra il Sol levante e il capoluogo

Si sa. È sempre bello fare nuove conoscenze: si va a Modena, a Cesena
e, ‘sta volta, in Giappone e a Bologna!
E chi sono le nostre guide in questa
perigliosa esplorazione? Due baldi
e avvenenti attori: Lino Guanciale e
Donatella Allegro, signore e signori!
Il 6 agosto 2015 alle ore 20.30 presso il Giardino del Cavaticcio, Scene
da una “rivoluzione (pochissimo)
controllata”. Ascesa, folies e caduta
del Grande Giappone.
Nell’ambito della rassegna Scena Solidale e, come da annuale cerimonia, alla
luce ri�essa in specchio d’ acqua di “lanterne galleggianti”, udirete rivoluzioni,
entusiasmi e bei vaneggiamenti dell’altro capo del mondo. E da quei vaneggiamenti il sogno in incubo è mutato, spaz-
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Come dice
il proverbio:
luglio e agosto,
binomio tosto.
Ma a settembre:
andiamo,
è tempo di
ritornare!

DOVE/QUANDO/QUANTO?
Giardino del Cavaticcio (ingresso
da via Azzo Gardino e da via Fratelli Rosselli), Bologna.
Il 6 agosto 2015 alle ore 20.30
Ingresso libero con possibilità di
donazioni bene�che

Cari lettori, le vacanze estive
sono un meritato riposo per voi
che ci avete seguito sino ad ora
e per noi che ci siamo fatti seguire ma… a settembre ritoneremo! Con nuove cene-spettacolo,
lezioni-spettacolo,
laboratori,
presentazioni di libri, concerti,
La montagna incantata e… un
grande spettacolo �nale che debutterà in gennaio (2016) al Teatro Storchi di Modena e che avrà
un titolo nuovo di zecca, diverso
dal progetto (ovvero Carissimi
Padri)!
E a tal proposito: quale sarà il
titolo dello spettacolo?!?!?!?! Chi
lo sa?! Chi vuol scoprirlo?!

Per maggiori informazioni, anche
sull’iniziativa Il Sole di Hiroshima.
Cerimonia delle lanterne galleggianti:
www.nipponica.it
e-mail: info@nipponica.it
tel: 051 381694

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

zando tutto intorno quel che s’era creato.
Ed ora, a monito gentile per imparare dal passato, mille �accole sull’acqua per ricordar ciò che è stato.

Le prove u≈ciali dello
spettacolo sono iniziate!
Il General Longhi, che pare sberteggiare i poveri soldattori del progetto facendosi ritrarre in pose a dir
poco irriverenti sui cartacei (e non)
della stagione teatrale 2015/2016
del Teatro Storchi, ha dato l’avvio
alle prove dello spettacolo. Il luogo, blindato e segretissimo, è teatro
(parola quanto mai azzeccata) di un
duro addestramento, per quella che
sarà la realizzazione di un “triplice”
ed entusiasmante viaggio negli anni
che hanno preceduto lo scoppio
della Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta Belle Époque.
Loro si stanno preparando. E voi?

I partner
Carissimi Padri... è un progetto di
Emilia Romagna Teatro Fondazione per tutto l’anno 2015 e gode della collaborazione 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 Del�ni
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
Con�ndustria 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 Fotogra�a 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

