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EDIZIONE STRAODINARIA!!!
La “Montagna” incanta anche
Anna della Rosa e Roberto Latini!

Proprio così signore e signori!!!
Ascoltate bene quel che ho da dirvi e non ve ne pentirete! Due tra i
più talentuosi attori del panorama
teatrale italiano, si sono lasciati incantare da quello che è considerato uno dei più grandi romanzi del
primo ‘900 ovvero: La montagna
incantata (Der Zauberberg) di Thomas Mann!
Sto parlando, gentili uditori e/o
lettori, di Anna Della Rosa – Premio Eleonora Duse 2011 come miglior attrice emergente – e Rober-

to Latini – Premio Ubu 2014 come
miglior attore!!!
Il primo appuntamento vedrà la voce
incantevole di madame Della Rosa il
giorno 6 giugno 2015, alle ore 17.30,
con la sezione del romanzo per l’occasione intitolata: Una pietà del trecento.
Il secondo incontro, invece, inaugura la serie estiva, con passaggio dal
sabato al giovedì, in orario serale
(21.00). Giovedì 18 giugno, dunque, godetevi la voce incantatrice
di monsieur Latini, con la sezione
questa volta intitolata Un cappello!

Le suddette sezioni sono curate
da Claudio Longhi con la collaborazione di Vera Cantoni! Quanti
nomi prestigiosi, signore e signori,
cosa desiderate di più?
Come dite??? Un luogo degno di
ospitare tutto ciò?... Non avete torto! Infatti tutti gli appuntamenti
hanno luogo presso la Biblioteca
Civica “A. Delfini”!!! E, dal 18 giugno, se il tempo ci assiste, staremo
nel magnifico chiostro!
Ora non resta che lasciarvi rapire, signore e signori, come lo sono

stati tutti, da pagine immortali,
che son stelle del passato ancor
lucenti, e da volti attoriali, che son
stelle del presente luccicanti, per
rischiararvi nel cammino della...
belle époque!!!
Eeeeedizione straordinariaaaaaa!!!
DOVE/QUANDO/QUANTO?
Corso Canalgrande, 103, Modena
Sabato 6 giugno ore 17.30 e Giovedì
18 giugno ore 21.00
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti!

“Il Manifesto dell’ Utopia”

I grandi utopisti dei primi del ‘900
“The evil that men do lives after
them, the good is oft interred with
their bones”…
Appuntamento a Ponte del Diavolo (muahahahahahahaaaaa), nei
boschi dell’appennino modenese, dove, all’interno del consueto
evento organizzato dal FAI Giovani Emilia Romagna – in collaborazione con i Giovani Imprenditori
di Confindustria Emilia-Romagna,
Slow Food Frignano-Vignola-Sa-

moggia –, gli spiritelli danzanti
di Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Lino Guanciale e Diana
Manea interpreteranno, (nel loro
sabba-monologhi al tramonto), Il
Manifesto dell’ Utopia!
Montaggio drammaturgico nato
all’interno del Laboratorio drammaturgico realizzato con FAI Giovani Modena e Lazio e Confindustria Modena – Gruppo Giovani.,
suddiviso in 4 sequenze: Urbanistica, Educazione, Lingua e Arte.

Sogni e incubi di inizio secolo in
una magica serata… di prim’estate!!!
DOVE/QUANDO/QUANTO?
Ponte del Diavolo, Via per Monte
Cenere, Monzone di Pavullo nel
Frignano (MO)
Sabato 20 giugno ore 16.45
Per ingresso e info
www.facebook.com/FaiGiovaniEmiliaRomagna
faigiovani.emiliaromagna@fondoambiente.it
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“Addio belle époque…”
Musiche e racconti d’operetta d’antan

Come dice il
proverbio: giugno
ti agogno ma
a luglio resto
sveglio!

Concerto che diventa lettura, testo
che incontra la musica e parole che
amoreggiano con le note…
Nella splendida cornice del Cortile
d’Onore della Rocca di Spilamberto saranno protagonisti la Corale
Spilambertese, la Banda Verdi di
Spilamberto, il soprano Alice Molinari, la fisarmonica nostalgica di
Olimpia Greco e i pionieri del “bel
pianto”, Donatella Allegro e Lino
Guanciale.
Ma non sarà una serata triste,
tutt’altro! Ci sarà spazio anche per
una danza o un romantico tete à
tete, chissà…
Quando l’operetta faceva ancora

ben sperare e la musica innamorare, quando si ballava egregiamente
e si brindava in modo tintinnante,
quando il nuovo secolo era alle
porte e si pensava a tutto tranne
che alla guerra ed alla…

Restate svegli…
Perché a fine mese, i nostri infaticabili soldattori, al cospetto del
General Longhi in persona, in un
luogo segretissimo e isolato dal
resto dell’Emilia e della Romagna, sotto un addestramento che
farebbe impallidire il Duomo di
Modena, daranno il via alle prime prove dello spettacolo.
Non “uno” spettacolo. “Lo”
spettacolo.
Si. Avete capito bene.
Lo spettacolo conclusivo del
progetto Carissimi Padri..., che
debutterà a gennaio 2016, avrà,
inoltre, un diverso nome dal
progetto e… diverse sorprese.

Ma all’ alba rivivròòòòòòòò,
rivivròòòòòòòòòòòò,
riviiiiiiiiiiiiiiiiiiiivròòòòòòòòòòòòòò!!

A luglio poi i Carissimi Padri...
tornano a Cesena!
Doppio appuntamento, il 13
luglio e il 18 luglio: cinema, intellettuali, chiamate al fronte,
letteratura, ripensamenti... in
altre parole:
Restate svegli!

DOVE/QUANDO/QUANTO?
Cortile d’Onore della Rocca di Spilamberto, Spilamberto (MO)
Sabato 27 Giugno, ore 21.00
Ingresso libero fino esaurimento
posti

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

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

