COMUNE DI MODENA
N. 675/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/11/2019
L’anno 2019 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 12:25 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 675
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE
CULTURALE E ARTISTICO
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Modena intende promuovere e favorire
l’attività delle associazioni e dei diversi soggetti operanti in campo culturale e sociale, per la
realizzazione di iniziative che arricchiscano l’offerta culturale della città, rappresentino opportunità
di partecipazione e socializzazione per i cittadini, rispondano a bisogni per il complessivo
miglioramento della qualità delle relazioni tra le persone, siano occasione di svago;
Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. Terzo settore no
profit”, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere un contributo economico;
Presa visione delle seguenti richieste di contributo fatte pervenire al Settore Cultura da parte
degli Enti di seguito elencati, per iniziative e progetti culturali giudicati meritevoli di sostegno
tramite un contributo economico:
•

Radio Bruno Società Cooperativa per la realizzazione dello spettacolo Radio Bruno Estate
2019 in programma in città nella spettacolare Piazza Roma, per un importo di € 25.000,00;
spettacolo musicale ad ingresso gratuito tradizionalmente portato nelle piazze d'Italia
raggiunte dalle frequenze di Radio Bruno distintosi per l'alto standard qualitativo tanto da
meritare un premio nazionale legato alla valorizzazione di nuovi talenti sempre presenti in
apertura di serata;

•

Associazione di promozione culturale Virginia Reiter per la realizzazione delle iniziative
dedicate al Premio “Virginia Reiter il lavoro dell'attrice” che si prefigge lo scopo di
promuovere le migliori attrici del panorama italiano ed europeo nella fase iniziale della loro
carriera, per un importo di € 10.000,00;

•

Circolo Culturale Montecristo per l'organizzazione del Premio Pierangelo Bertoli, evento di
musica live nel ricordo del cantautore scomparso e di promozione di nuovi talenti musicali
per un importo di € 8.000,00;

•

Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea per l'iniziativa “Balcani
d'autore/ l'Europa prima e dopo il Muro”, iniziativa volta a promuovere la conoscenza e
riflessione sulla Guerra Fredda in Europa e sulle dinamiche politiche e culturali fino al 1989,
con una particolare attenzione alla stagione della violenza politica (1969 strage di Piazza
Fontana) per un importo di € 3.300,00;

•

Amici della Musica Mario Pedrazzi per le celebrazioni del centenario dell'associazione che
si concluderanno con un concerto al teatro Comunale durante il mese di dicembre per un
importo di € 4.000,00;
Richiamati i seguenti atti:

•
•

propria deliberazione n. 279 del 14/05/2019 con la quale è stato concesso il patrocinio
all'iniziativa a Radio Bruno Estate 2019;
propria deliberazione n. 512 del 24/9/2019 con la quale è stato concesso il patrocinio al
libro del Centenario degli Amici della Musica;
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•

propria deliberazione n. 279 del 14/5/2019 con la quale è stato concesso il patrocinio al
Premio Virginia Reiter il lavoro dell'attrice;

Visto il notevole successo delle suddette iniziative e ritenuto opportuno contribuire con un
sostegno economico come richiesto;
Considerato che durante l'anno 2019 sono state programmate e realizzate iniziative
straordinarie in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale e che le spese per tali iniziative,
che di seguito si elencano, concorrono a determinare una quota straordinaria di contributo a
Fondazione Teatro Comunale:
•

•

collaborazione artistica per le celebrazioni in onore del Maestro Luciano Pavarotti: serate
del 5 e 6 settembre e 12 ottobre 2019 presso il Teatro Comunale. Il progetto che rientra nel
programma di Modena città del Belcanto, ha proposto durante le tre serate, aperte alla
cittadinanza ad ingresso gratuito, l'esibizione di solisti della scuola del Bel Canto di Raina
Kabaivanska, l'orchestra giovanile “della Via Emilia”, il Requiem di Ruggero Leoncavallo,
la partecipazione della cantante Fiorella Mannoia, il cantautore Giovanni Caccamo, il
tenore Lorenzo Licitra e giovani talenti emergenti della Fondazione Luciano Pavarotti
memoria di Luciano Pavarotti, si ritiene di contribuire per un importo complessivo di €
20.000,00;
consulenza artistica nella realizzazione dello spettacolo dell'otto Marzo 2019 curato dal
Settore Pari Opportunità in occasione della Festa della donna aperto a tutta la cittadinanza
con ingresso gratuito per un importo complessivo di € 3.000,00;

Considerato inoltre che durante l'anno 2019 sono state programmate e realizzate iniziative
straordinarie in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione e che le spese per tali
iniziative, che di seguito si elencano, concorrono a determinare una quota straordinaria di contributo
a Emilia Romagna Teatro Fondazione:
•
•
•

•

collaborazione nell'organizzazione del concerto della banda cittadina in data 5/1/2019 presso
il teatro Storchi € 3.550,00;
collaborazione nell'organizzazione di un Festival Concorso Internazionale denominato
“Serate Russe a Modena” offerte ai modenesi presso il Teatro Storchi € 4.050,00;
collaborazione con l'Associazione di promozione culturale “Montecristo” per
l'organizzazione della nona edizione del “Premio Bertoli” compresa la serata di premiazione
dei vincitori € 4.000,00;
collaborazione per la produzione delle performance teatrali realizzate nell'ambito
programma sulla memoria del '900 “L'Europa prima e dopo il Muro” € 1.200,00;

Ritenuto, per quanto sopra, quantificare i seguenti contribuiti straordinari a favore di
Fondazione Teatro Comunale nell'importo complessivo di € 23.000,00 ed a favore di Emilia
Romagna Teatro Fondazione nell'importo complessivo di € 12.800,00:
Richiamati:
- l’art. 2 Legge n. 54/1980, il quale prevede la non applicazione della ritenuta d’acconto IRPEG sui
contributi corrisposti alle attività regolate dalla Legge. n. 800/1967, tra le quali figurano le attività
realizzate dai Teatri di tradizione;
- il Decreto Ministero Beni e Attività Culturali del 31.5.2002 - art. 1 - con il quale il Ministero
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accerta che la Fondazione Teatro Comunale è subentrata nella titolarità dell’attività musicale lirica
del Teatro Comunale di Modena (Teatro di tradizione), come riconosciuto dall’art. 28 Legge
800/1967;
Dato atto:
- che Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha comunicato, con lettera prot. n. 577.19.8A del
07/10/2019 pratica SIME 2019/0454, l'erogazione di un contributo dell'importo di € 100.000,00 a
sostegno di attività culturali realizzate dal Comune di Modena;
- che si è reso necessario predisporre i seguenti atti che assumessero impegni di spesa autofinanziati
riguardanti le suddette attività per l'importo di € 13.900,00;
- che si ritiene di modificare le fonti di finanziamento degli impegni di spesa assunti con le
determinazioni di cui sopra, nello specifico modificando la fonte da autofinanziamento a
finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio e creare pertanto il collegamento tra
accertamenti e impegni per l'importo di € 13.900,00;
Individuati gli atti e gli impegni per i quali modificare il codice di finanziamento nei
seguenti: propria deliberazione n. 241 del 2/5/2019 ad oggetto: “Avviso pubblico per la concessione
di contributi economici a sostegno di progetti e iniziative in ambito culturale promossi da
associazioni culturali modenesi anno 2019. Impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi
economici ai soggetti selezionati”:
•
•
•
•
•

impegno n. 2019/6602 capitolo 10005 € 4.107,00 Associazione Culturale Lemniscata
impegno n. 2019/6599 capitolo 10005 € 2.233,00 Associazione Culturale Il Laureato
impegno n. 2019/6601 capitolo 10005 € 4.299,00 Associazione Culturale Left
impegno n. 2019/6613 capitolo 10005 € 2.010,00 Associazione Culturale Sted
impegno n. 2019/6605 capitolo 10005 per l'importo di € 1.251,00 Associazione Culturale
PAF Pensieri a Fumetti previa diminuzione dello stesso impegno per € 989,00 e creando un
nuovo impegno auto finanziato dell'importo di € 989,00;
per un totale di € 13.900,00
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
1) per quanto in premessa, qui interamente richiamato, di concedere i seguenti contributi economici
a sostegno delle iniziative sopra descritte per un totale di € 86.100,00:
•
•
•
•
•
•
•

€ 25.000,00 a favore di Radio Bruno Soc. Cooperativa cod. fisc. e p.IVA 00754450369
€ 10.000,00 a favore di Associazione Virginia Reiter cod. fisc. 94111070366
€ 8.000,00 a favore di Circolo Culturale Montecristo cod. fisc. 94099940366
€ 3.300,00 a favore di Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea
cod. fisc. 80010530360
€ 4.000,00 a favore di Associazione Amici della Musica cod. fisc. 80011550367 p. IVA
01179350366
€ 23.000,00 a favore di Fondazione Teatro Comunale Modena cod. fisc. 02757090366
€ 12.800,00 a favore di Emilia Romagna Teatro Fondazione cod. fisc. 01989060361

2) di dare atto:
•

che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.lgs. 95/2012, il Comune di Modena non ha affidato
servizi, tuttora in corso, a Radio Bruno Soc. Cooperativa né a titolo oneroso, né gratuito;

•

che il Circolo Montecristo, l'Associazione Culturale Virginia Reiter, l'Istituto per la Storia
della Resistenza e della Società Contemporanea e l'Associazione Amici della Musica
beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto previsto dall'art. 4, comma 6,
del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto sono associazioni di promozione sociale di cui al
D.Lgs. 117/2017;

•

che Fondazione Teatro Comunale e Emilia Romagna Teatro Fondazione beneficiari dei
contributi sopra riportati sono esclusi da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto
Legge n. 95/2012, in quanto sono sono Enti operanti nel campo dei beni e delle attività
culturali;

•

che per i seguenti soggetti è stato acquisito DURC regolare: Radio Bruno Società
Cooperativa, Circolo Culturale Montecristo, Istituto per la Storia della Resistenza e della
Società Contemporanea, Associazione Culturale Virginia Reiter, Fondazione Teatro
Comunale ed Emilia Romagna Teatro Fondazine;

•

che l'Associazione Amici della Musica Mario Pedrazzi non è soggetta a DURC in quanto
non è presente negli archivi degli Istituti INPS e INAIL;

•

che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;

3) di dare atto inoltre:
- che è stato concesso da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena prot. n. 577.19.8A del
07/10/2019 pratica SIME 2019/0454 un contributo a sostegno di attività culturali 2019 dell'importo
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di € 100.000,00;
- che, per l'organizzazione di iniziative culturali, sono già stati assunti gli impegni di spesa come
elencato in premessa per un totale di € 13.900,00;
4) di allegare la lettera di concessione del Contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
i programmi delle iniziative beneficiarie dei contributi;
5) di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2019:
– accertare € 100.000,00 al capitolo 3636 “Contributi diversi per le iniziative del Settore
cultura – Fondazione Cassa di Risparmio di Modena” p.d.c. 2.1.4.1.1;
– Impegnare la complessiva somma di € 50.300,00 al capitolo 10005 “Contributi per
programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.04.04.01.001 come segue:
– quanto ad € 25.000,00 a favore di Radio Bruno Soc cooperativa
– quando ad € 10.000,00 a favore di Associazione Virginia Reiter
– quanto ad € 8.000,00 a favore del Circolo Culturale Montecristo
– quanto ad € 3.300,00 a favore dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea
– quanto ad € 4.000,00 a favore dell'Associazione Amici della Musica Mario Pedrazzi;
•

impegnare € 23.000,00 al capitolo 9861 “Contributo alla Fondazione Teatro Comunale di
Modena per attività di gestione ordinaria” p.d.c. 1.04.01.02.19 a favore di Fondazione
Teatro Comunale previo storno e contestuale adeguamento di cassa per il medesimo importo
dal cap. 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c.
1.04.04.01.001;

•

impegnare € 12.800,00 al capitolo 9866 “Contributo alla Fondazione Emilia Romagna
Teatro per spese della gestione teatrale di prosa” p.d.c. 1.04.01.02.19 a favore di Emilia
Romagna Teatro Fondazione previo storno e contestuale adeguamento di cassa per il
medesimo importo dal cap. 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e
associazioni culturali” p.d.c. 1.04.04.01.001;

•

modificare le fonti di finanziamento dei seguenti impegni di spesa assunti con la
deliberazione di giunta n. 241 del 2/5/2019, nello specifico modificando la fonte da
autofinanziamento a finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio e creare pertanto il
collegamento tra accertamenti e impegni;

•
•
•
•
•

impegno n. 2019/6602 capitolo 10005 € 4.107,00 Associazione Culturale Lemniscata
impegno n. 2019/6599 capitolo 10005 € 2.233,00 Associazione Culturale Il Laureato
impegno n. 2019/6601 capitolo 10005 € 4.299,00 Associazione Culturale Left
impegno n. 2019/6613 capitolo 10005 € 2.010,00 Associazione Culturale Sted
impegno n. 2019/6605 capitolo 10005 per l'importo di € 1.251,00 Associazione Culturale
PAF Pensieri a Fumetti, previa diminuzione dello stesso impegno per € 989,00 e creando un
nuovo impegno autofinanziato dell'importo di € 989,00 a favore dell'associazione culturale
PAF;
per un totale di € 13.900,00
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6) di dare atto:
- che la modifica del codice di finanziamento in oggetto comporta che i relativi impegni siano
esclusi dai vincoli di cui all'art.6 dl Dlg 78/2010;
- che, a seguito del collegamento tra accertamenti ed impegni disposto dalla presente deliberazione,
ritornano nelle disponibilità dell'ente le risorse proprie con le quali si era provvisoriamente data
copertura finanziaria alle spese.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di erogare i contributi a sostegno delle attività promosse dalle Associazioni.
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Info:
www.comune.modena.it
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L’EUROPA
PRIMA
E DOPO
IL MURO

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE

DA SABATO 9 A SABATO 30 NOVEMBRE

Ore 11
Forum Monzani, Via Aristotele, 33
Forum 4 School
FILIPPO FOCARDI, Università degli studi di Padova
LA SVOLTA DELL’89.
UN’EUROPA TEDESCA O UNA GERMANIA EUROPEA?
Rivolto agli studenti del triennio delle secondarie di II grado
L’ingresso per la cittadinanza è libero, fino ad esaurimento posti
A cura di Istituto storico di Modena, in collaborazione con BPER Banca
Ore 15
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Unimore
Via Sant’Eufemia, 19 Aula B.0.5 (ex Aula magna)
FILIPPO FOCARDI, Università degli studi di Padova
L’UNIONE EUROPEA E LA DIFFICILE COSTRUZIONE DI UNA
MEMORIA COMUNE
A cura di UNIMORE, Istituto storico di Modena e Europe Direct Modena

Galleria Europa, Piazza Grande, 17
LINEA NELLE LINEE
MOSTRA FOTOGRAFICA di Antonella Bozzini
(curatrice del progetto Andréa Romeiro con Maurizio Rebuzzini)
Linea nelle Linee è l’inizio di un progetto fotografico che assume
un particolare senso metaforico e chiama in causa il tema della
trasformazione dello spazio urbanistico-architettonico.
Le immagini esposte/allestite sono organizzate dal punto di vista
del cambiamento del territorio urbano in un Confine: la “Linea” che
una volta era delimitata dal Muro.
Seguendo un percorso ideale nel centro di Berlino, iniziato dalla
Hauptbahnhof, a nord, per concludersi a Postdamer Platz, circa tre
chilometri a sud, le immagini attestano le opere che hanno coinvolto grandi architetti contemporanei di alto valore.
A cura di ACIT - Associazione culturale Italo-tedesca, Europe Direct
Modena in collaborazione con Ufficio Ricerche e Documentazione
sulla Storia Urbana del Comune di Modena

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE
(in versione originale con sottotitoli italiani)
GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE (in versione italiana)
Ore 21.15
Sala Truffaut, Via Degli Adelardi, 4
Anteprima di viaemili@docfest 2019
HERZOG INCONTRA GORBACIOV (Meeting Gorbachev), di Werner
Herzog, André Singer (Germania, Regno Unito, Stati Uniti, 2018, 90’)
Un maestro del cinema e un gigante della politica, ultimo Presidente
dell’Unione Sovietica: il risultato è un incontro esplosivo, uno
sguardo inedito e significativo sulla storia del ‘900 e non solo.
A cura di Associazione Circuito Cinema e ARCI

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
Ore 18
Galleria Europa, Piazza Grande, 17
Balcani d’Autore
AZRA NUHEFENDIC’ presenta
LE STELLE CHE STANNO GIÙ. Cronache dalla Jugoslavia e
dalla Bosnia Erzegovina (Spartaco Edizioni 2011)
Dialoga con l’autrice, Silvia Mantovani, Istituto storico di Modena
Letture di Michele Lisi, Compagnia Stabile di Emilia-Romagna
Teatro Fondazione
A cura di Biblioteche del Comune di Modena, Istituto storico di
Modena e Europe Direct Modena
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SABATO 9 NOVEMBRE
Ore 18
LABORATORIO APERTO Ex Centrale AEM, Viale Buon Pastore 43
DIVIDERE IL CIELO. Voci e immagini dal Muro di Berlino
PERFORMANCE TEATRALE con Daniele Cavone Felicioni,
Paolo Minnielli, Maria Vittoria Scarlattei, da un progetto di
ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione
Un appuntamento per ricordare i fatti, ascoltare i racconti, attraversare le testimonianze che hanno segnato uno degli avvenimenti più
importanti del Novecento. Un’occasione per riflettere sul concetto
di “muro”, di divisione, di utopia e di rivalsa sulle ferite della storia.
Letture e azioni performative caratterizzano questo viaggio nel nostro recente passato, con una forte connessione con il presente del
nostro continente e dell’intero mondo.
A cura di ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con Istituto storico di Modena

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE
Ore 15
Sala Truffaut, Via Degli Adelardi, 4
GIACOMO MANZOLI, Università degli studi di Bologna
ANOTHER BRICK IN THE WALL: BERLINO E LA GUERRA
FREDDA NELL’IMMAGINARIO CINEMATOGRAFICO
Incontro di formazione docenti aperto alla cittadinanza
A cura di Istituto storico di Modena, in collaborazione con Associazione Circuito Cinema

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE

Ore 21.15
Sala Truffaut, Via Degli Adelardi, 4
Winter Adé (Addio inverno)
In versione originale con sottotitoli italiani
Helke Misselwitz - 1989 - DDR - b/n - 112’
Poco prima del crollo della DDR, Helke Misselwitz ha viaggiato
in treno attraverso il paese, intervistando donne della Germania
dell’Est di varie età e provenienze. Rivelando le loro frustrazioni,
speranze e aspirazioni personali e professionali Misselwitz dipinge
il quadro di una società che cambia
A cura di Associazione Circuito Cinema, in collaborazione con Europe Direct Modena e ACIT - Associazione Culturale Italo -Tedesca

Ore 21.15
Sala Truffaut, Via Degli Adelardi, 4
DIE MAUER (Il Muro)
In versione originale con sottotitoli italiani
Jurgen Böttcher - 1990 - DDR- Colore - 99’
Un film sugli ultimi giorni del Muro di Berlino nel centro della città intorno a Potsdamer Platz e alla Porta di Brandeburgo, in cui lo
smantellamento del muro pervade i sensi. Il film più rappresentativo sulla caduta del Muro di Berlino in cui le immagini sono mostrate
sullo sfondo acustico di macchine edili, masse curiose e l’arrivo
inarrestabile dei media. Die Mauer riflette l’anima di Berlino in quei
giorni di cambiamento
A cura di Associazione Circuito Cinema in collaborazione con Europe Direct Modena e ACIT - Associazione Culturale Italo -Tedesca

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE
Ore 16
Consiglio Comunale in occasione del Trentennale della caduta del
Muro di Berlino
Intervengono
Fabio Poggi, Presidente del Consiglio
Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco
L’EUROPA PRIMA E DOPO IL MURO
Alfonso Botti Ordinario di Storia Contemporanea
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali UNIMORE

VENERDÌ 15 NOVEMBRE
Ore 18.30
Galleria Europa, Piazza Grande, 17
IL MURO. BERLINO E GLI ALTRI
Incontro con l’autore PIERO S. GRAGLIA
Conduce Salvatore Aloisio, Università di Modena e Reggio Emilia
1989-2019: a trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, ancora si
costruiscono barriere, in Europa e altrove. In questo volume Piero
Graglia ci parla delle società murate di ieri e di oggi, dalla Grande
Muraglia cinese fino all’attuale confine USA-Messico, mettendoci
in guardia rispetto al rischio che comporterebbero nuove chiusure
nel panorama mondiale.
A cura di Europe Direct Modena, Istituto storico di Modena, ACIT
- Associazione Culturale Italo-Tedesca e MFE - Movimento federalista europeo

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE
Ore 21.15
Sala Truffaut, Via Degli Adelardi, 4
VERRIEGELTE ZEIT (Tempo bloccato)
In versione originale con sottotitoli italiani
Sybille Schönemann - 1990 - DDR - B/N - 94’
Sibylle Schönemann era una regista della Germania dell’Est. Nel
1984, lei e suo marito sono stati arrestati dalla STASI e incarcerati
per poi essere esiliati nella Germania occidentale. Dopo la riunificazione, è tornata in patria con una troupe cinematografica per
incontrare i suoi “carnefici”, che non hanno mostrato alcun rimorso
A cura di Associazione Circuito Cinema, in collaborazione con Europe Direct Modena e ACIT - Associazione Culturale Italo -Tedesca

VENERDÌ 6 DICEMBRE
Ore 11
Forum Monzani, Via Aristotele, 33
Forum 4 School
BENEDETTA TOBAGI, scrittrice
PIAZZA FONTANA E L’ITALIA DELLE STRAGI
Rivolto agli studenti del triennio delle secondarie di II grado
L’ingresso per la cittadinanza è libero, fino ad esaurimento posti
A cura di Istituto storico di Modena, in collaborazione con BPER Banca

L’EUROPA PRIMA E DOPO IL MURO
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SABATO 7 DICEMBRE
Ore 17
Biblioteca Delfini, Corso Canalgrande, 103
Balcani d’Autore
SANDRO VERONESI presenta la sceneggiatura
NO MAN’S LAND (La Nave di Teseo 2016)
Dialoga con l’autore Fabiano Massimi, Biblioteca Delfini
Letture di Maria Vittoria Scarlattei e Daniele Cavone Felicioni,
Compagnia Stabile di Emilia Romagna Teatro Fondazione
A cura di Biblioteche del Comune di Modena, Istituto storico di Modena e Europe Direct Modena

MEMO - MULTICENTRO EDUCATIVO
SERGIO NERI
ITINERARI SCUOLA-CITTÀ
INSEGNARE GLI ANNI 70
Percorso formativo di storia contemporanea e di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità che intende
mettere a tema la complessa storia degli anni Settanta,
fornendo risultanze storiografiche e strumenti didattici
per lo studio e la ricostruzione di un periodo della nostra
storia recente

LUNEDÌ 9 DICEMBRE

E’ possibile scegliere uno dei seguenti percorsi:

Ore 18
Residenza Universitaria San Filippo Neri, Via Sant’Orsola 52
12 DICEMBRE 1969. Cinquant’anni dopo Piazza Fontana
Alberto Molinari, Istituto storico di Modena
dialoga con Mirco Dondi, Università degli studi di Bologna
autore del volume 12 dicembre 1969 (Laterza 2018)
A cura di Istituto storico di Modena e Fondazione Mario Del Monte

VENERDÌ 13 DICEMBRE

LA STRAGE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980: UNA
FERITA NELLA CITTA’
L’incontro laboratoriale affronta l’analisi, svolta su documenti fotografici, dei luoghi della memoria collettiva
della città di Bologna con particolare attenzione alle lapidi e alle parole chiave in esse contenute. L’intervento
è finalizzato a costruire conoscenze su momenti di storia
italiana relativamente recenti, in modo da favorirne una
memoria consapevole e non rituale.

Ore 18
Galleria Europa, Piazza Grande, 17
Balcani d’Autore
TOMMASO DI FRANCESCO presenta
BREVIARIO JUGOSLAVO. Colloqui con PREDRAG MATVEJEVIC
(Manifestolibri 2018)
Dialoga con l’autore, Giuliano Albarani, Università di Modena e
Reggio Emilia
A cura di Biblioteche del Comune di Modena, Istituto storico di Modena e Europe Direct Modena

ANNI AFFOLLATI. Percorso attraverso la storia dei
movimenti, della partecipazione, delle riforme, dei
terrorismi e della violenza politica
Il laboratorio, finalizzato a costruire conoscenza e consapevolezza su momenti di storia italiana ancora gravati da
ombre e misteri di Stato, offre agli studenti stimoli per
riflettere sul rapporto storia-memoria e su snodi storici e
politici ancor oggi rilevanti.
A cura di Istituto storico di Modena
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Serate Russe in Italia
Festival internazionale delle arti

Torna anche quest'anno la manifestazione "Serate Russe in Italia", festival internazionale delle arti,
si svolge a Modena da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2019 ed è organizzata da Festival&Contest
(www.festivalcontest.net) con il patrocinio del Comune di Modena.
La manifestazione, che sarà anche occasione per approfondire rapporti di conoscenza e scambio a
livello culturale ed economico, mira a coinvolgere le realtà culturali e artistiche della Russia e
dell’Italia con un interscambio di conoscenze attraverso il linguaggio universale dell’arte, declinate
nella musica, danza, canto e arti figurative.
Programma
Sabato 4 maggio ore 20.30 - Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15 - Modena
Esibizione di tutti i cori iscritti al premio A.Alexandrov
Ingresso gratuito

Domenica 5 maggio ore 18.30 - Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15 - Modena
Galà - spettacolo di chiusura con musica, danze e canti dalla Russia e dall'Italia
Ingresso gratuito

copia informatica per consultazione

Banda Cittadina “A. Ferri” - Modena
Banda “Pipe Major” - Modena
Corale “E. Pancaldi” - Modena
Corale “Schola Cantorum” - Bazzano
Corale “Beata Vergine Assunta” - Casinalbo

Sabato 5 Gennaio 2019 ore 21.00
Teatro Storchi - Modena

Concerto di
Capodanno
Ingresso libero dalle ore 20.30

Con la partecipazione di

Patty Valle

Con il patrocinio del

Comune di Modena
copia informatica per consultazione

Presenta

Daniela Terenziani

La Bohème

Opera in 4 quadri di Giacomo Puccini
su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa
Aldo Sisillo direttore
Leo Nucci regia
Interpreti principali
Mimì Maria Teresa Leva
Musetta Lucrezia Drei
Rodolfo Matteo Desole
Marcello Carlo Seo
Schaunard Fellipe Oliveira
Colline Maharram Huseynov

Modena

città del

enti promotori

Modena

città del

NUOVO ALLESTIMENTO

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale
di Modena, Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione
Pergolesi Spontini di Jesi
Allestimento in coproduzione con Opéra de Marseille

con il sostegno di

12 ottobre 2019 / ore 21
Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena

Concerto
lirico
I solisti di Modena Città del Belcanto
Francesco Ivan Ciampa direttore
Interpreti
Floriana Cicio soprano
Reinaldo Droz tenore
Idil Karabulut mezzo soprano
Aleksandrina Mihaylova soprano
Daniel Kim Sunggyeul baritono
Orchestra Giovanile della Via Emilia
e 10 e 11
12 ottobre 2019 / or

ORDINARIE
VISITE GUIDATE STRA
ALE
AL TEATRO COMUNTTI” DI MODENA
“LUCIANO PAVARO
stimento di costumi

hito dall’alle
Il percorso sarà arricc
ll’anticamera
igue al Ridotto e ne
att
di scena nelle sale
del Palco Ducale.
a prenotazione fino
Ingresso libero senz
persone.
ad un massimo di 35 tteria del teatro
lie
big
Ritrovo presso la
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in collaborazione con

festivalfilosofia

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti
ad eccezione di: “La Bohème”
(biglietteria@teatrocomunalemodena.it - 059-2033010)
e “La catena d’Adone”
(info@grandezzemeraviglie.it - 059-214333)
I biglietti degli eventi del 5 e del 6 settembre saranno
in distribuzione alla biglietteria del teatro dal 3 settembre;
quelli del concerto del 12 ottobre saranno
in distribuzione dal 5 ottobre.
(*) La Masterclass si terrà presso l’Auditorium dell’Istituto
Vecchi-Tonelli in via Goldoni, 10, dalle 11 alle 13.
Prenotazioni entro il 25 ottobre a:
mirella.rotolo@comune.modena.it

www.modenabelcanto.it

11 ottobre 2019 / ore 20
13 ottobre 2019 / ore 15.30
Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena

settembre
ottobre

2019

settembre
ottobre

2019

8 settembre 2019 / ore 20
Chiesa di San Carlo di Modena

La catena d’Adone

(1626)

Opera in 5 atti di Domenico Mazzocchi
Interpreti principali
Adone Enrico Torre - Falsirena Elena Pinna
Idonia Giulia Manzini - Oraspe Roberto Rilievi
Arsete Niccolò Roda - Venere Ilenia Lucci
Michele Vannelli direttore
Regia e costumi di Alberto Allegrezza
A cura di Grandezze & Meraviglie,
XXII Festival Musicale Estense
14 settembre / ore 21
Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”
di Modena

Lo scambio
di persona

19 settembre 2019 / ore 21
Chiesa di San Carlo di Modena

Dido and Aeneas
di Henry Purcell

Opera in forma di concerto con gli
allievi delle classi di Canto dell’Istituto
Vecchi-Tonelli e del Master “Prassi ed
interpretazione della musica antica”
Produzione Istituto Vecchi-Tonelli
In collaborazione con Grandezze & Meraviglie,
XXII Festival Musicale Estense
23 ottobre 2019 / ore 21
AGO (Ex Ospedale S. Agostino di Modena)

Il canto lontano

Concerto-laboratorio vocale sul canto
armonico e diplofonico e su altre espressioni
etniche di vocalità con il cantante vietnamita
Tran Quang Haï
A cura di Istituto Vecchi-Tonelli

Il gioco dell’inganno e della seduzione
nel Don Giovanni di W. A. Mozart

30 ottobre 2019 / ore 21
Teatro della Fondazione Collegio San Carlo
di Modena

Allestimento con la partecipazione degli
allievi del Biennio e della Masterclass
in canto lirico di Raina Kabaivanska,
coordinati dal regista Michele Suozzo e
accompagnati da un ensemble di studenti
dei corsi di Alta Formazione dell’Istituto
Vecchi-Tonelli, diretto dal M° Paolo Andreoli.
Adattamento dall’orchestra di Samuele
Guerzoni. Nell’ambito del programma del
festivafilosofia

Concerto e Masterclass* per gli allievi
di canto con Cristina Zavalloni
e AltreVoci Ensemble
In programma musiche di autori del secondo
Novecento e contemporanei
A cura di Istituto Vecchi-Tonelli
In collaborazione con GMI Sede di Modena
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La voce
contemporanea

Modena
Luciano
5 settembre 2019 / ore 21
Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena

Requiem

di Ruggero Leoncavallo
János Ács direttore
Interpreti
Reinaldo Droz tenore
Marily Santoro soprano
Daniel Kim Sunggyeul baritono
Prima esecuzione in Italia della revisione
di József Ács, in occasione del centenario
della morte del compositore
6 settembre 2019 / ore 21
Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena

Luciano
Un abbraccio
senza confini

Con la partecipazione di Fiorella Mannoia,
del cantautore Giovanni Caccamo, del tenore
Lorenzo Licitra e di talenti emergenti
del panorama lirico selezionati
dalla Fondazione Luciano Pavarotti
A cura della Fondazione Luciano Pavarotti
6 ottobre 2019 / ore 21
Chiesa di Sant’Agostino di Modena

Concerto
della Corale Rossini

MERCOLEDÌ 13 MARZO ORE 19.00

Galleria Europa - Piazza Grande, 17 - MO
Presentazione del libro

Europee. Dieci donne che fanno l’Europa

Prefazione di Moni Ovadia - Textus Edizioni 2018
Saranno presenti le autrici.
Introduce Irene Guadagnini - Assessora alle Pari Opportunità del
Comune di Modena
Dieci ritratti di italiane a Bruxelles: sono poliglotte, cosmopolite, allegre e divertenti. Uguaglianza, ambiente, immigrazione, media sono
i temi cruciali che quotidianamente affrontano, con spirito combattivo e pragmatico. Ogni capitolo è una lente che mette a fuoco temi
concreti cercando di demolire con la forza dei fatti gli argomenti di
una generica, disinformata e sempre più spesso strumentale critica
all’Unione.
A cura di: Ufficio politiche europee e relazioni internazionali del Comune di Modena, centro Europe Direct

VENERDÌ 15 MARZO ORE 21 - I PARTE
SABATO 16 MARZO ORE 20 II E III PARTE
DOMENICA 17 MARZO ORE 15.30 MARATONA - I, II, III PARTE

Teatro delle Passioni - Teatro delle Passioni, V.le C. Sigonio, 382 - MO

Storia di un’amicizia

Tratto dalla trilogia L’amica geniale di Elena Ferrante
Ideazione Chiara Lagani e Luigi De Angelis
La storia delle amiche geniali Elena e Lila che ha appassionato il
mondo intero.
Lo spettacolo, diviso in tre capitoli (Le due bambole, Il nuovo cognome e La bambina perduta), si basa sulla storia dell’amicizia tra due
donne, seguendo passo passo la loro crescita individuale, il modo di
influenzarsi reciprocamente, i sentimenti.
A cura di: Emilia Romagna Teatro Fondazione

DOMENICA 17 MARZO ORE 21.00

Drama Teatro - viale Buon Pastore, 57 - MO

Domani i giornali non usciranno

MARTEDÌ 19 MARZO - ORE 18.00

Sala Truffat - Via degli Adelardi, 4 - MO

Donne e lavoro

Progetto regionale di sensibilizzazione sul tema della discriminazione
delle donne nel mondo del lavoro
A seguire dibattito con Emma Petitti - Assessora alle Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna e Irene Guadagnini - Assessora
alle Pari Opportunità del Comune di Modena
A cura di: Regione Emilia-Romagna

VENERDÌ 22 MARZO - ORE 18.30

Presso la Libreria UBIK - Via dei Tintori, 22 - MO
Presentazione del libro 194 diciannove modi per dirlo
di Camilla Endrici (Giraldi Editore)
Camilla Endrici dialogherà con
Laura Piretti - Responsabile UDI Nazionale
A cura di: UDI - Unione Donne in Italia - Modena

Come vincere il cancro a colpi di pagaia.
Progetto mirato al sostegno psico-fisico a donne operate di tumore
al seno con un percorso sportivo in dragon boat ai laghi “E.Curiel”
di Campogalliano
A cura di: ASD Canottieri Mutina - Modena 1930

GIOVEDÌ 4 E VENERDì 5 APRILE - ORE 21.00
Drama Teatro - viale Buon Pastore, 57 - MO

L’ultima volta che ho visto il mio sangue

Coregrafia Dada Masilo
Il classico della danza Giselle reinterpretato dalla poliedrica danzatrice sudafricana Dada Masilo. Il balletto classico Giselle racconta di
una giovane contadina che muore di crepacuore dopo aver scoperto
che il suo amato è promesso a un’altra. Le Villi, spiriti femminili,
vogliono uccidere il suo amato, ma l’amore di Giselle lo salverà.
A cura di: Emilia Romagna Teatro Fondazione

MARTEDÌ 9 E MERCOLEDÌ 10 APRILE ORE 21.00
Festa di famiglia
GIOVEDÌ 11 E VENERDÌ 12 APRILE ORE 21.00
Troiane frammenti di tragedia
SABATO 13 APRILE ORE 20.00
E DOMENICA 14 APRILE ORE 17.00
Roma ore 11

Giselle			

SABATO 23 MARZO - ORE 17.00

Sala Manifattura - Residenza San Filippo Neri, via Sant’Orsola 52 - MO
Presentazione del volume

Differenza Emilia. Teoria e pratiche politiche delle donne
nella costruzione del “modello emiliano”

MARTEDÌ 19 MARZO ORE 14.00-15.30

LUNEDÌ 1 APRILE - ORE 17.30-19.00

Una rivoluzione medievale: la ridefinizione dei diritti e dei
poteri patrimoniali delle donne (secc. XII-XV)

Che cosa è il lavoro? Un’analisi in prospettiva di genere in
età moderna e contemporanea
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“In the Pink”- torna in forma smagliante

Teatro Storchi - Largo G. Garibaldi, 15 - MO

VENERDÌ 22 MARZO ORE 20.30
E SABATO 23 MARZO ORE 20

(a cura di) Caterina Liotti (Collana di studi storici dell’Associazione
Clionet, serie Storie Differenti Centro documentazione donna di Modena, BraDypUS Editore, Roma 2019) Testi di Eloisa Betti, Natascia
Corsini, Orsetta Giolo, Elda Guerra, Caterina Liotti, Tito Menzani
Saluti di: Vittorina Maestroni - Presidente Centro documentazione
donna di Modena
Giancarlo Muzzarelli - Sindaco di Modena
Carlo De Maria - Università di Bologna, direttore della Collana di
studi storici dell’Associazione Clionet dialogherà con la curatrice.
A cura di: Centro documentazione donna di Modena

Isabelle Chabot (Università di Padova)
A cura di: UNIMORE, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
In collaborazione con Centro documentazione donna di Modena

Sede dell’associazione ”Ilcestodiciliege” - Via Ciro Menotti, 137
Modena (ex mercato ortofrutticolo)
Presentazione del programma 2019 del progetto

Produzione Artisti Drama 2018
Spettacolo teatrale
Con Magda Siti, Stefano Vercelli. Testo di Elena Bellei
Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. 0597872766, artistidrama@gmail.com
dramateatro.wordpress.com
A cura di: Artisti Drama

Di Veronica Raimo, con Alessandra Chieli
Spettacolo teatrale
Breve dramma per aeroporti. Una donna ha appena perso la coincidenza per il suo volo e non sa quando potrà imbarcarsi sul prossimo.
Sono mesi che si sta preparando per la sua partenza: vuole essere
perfetta per raggiungere l’uomo che la sta aspettando.
Per info e prenotazioni: tel. 0597872766, artistidrama@gmail.com
dramateatro.wordpress.com
A cura di: Artisti Drama
Dipartimento di Linguistici e Culturali - Largo S. Eufemia, 19 - MO
Nell’ambito del ciclo di incontri “Storia delle donne, storia di genere.
L’Università incontra la città, la città incontra l’Università”

GIOVEDÌ 4 APRILE - ORE 20.30

Dipartimento di Linguistici e Culturali - Largo S. Eufemia, 19 - MO
Nell’ambito del ciclo di incontri “Storia delle donne, storia di genere.
l’Università incontra la città, la città incontra l’Università”
Raffaella Sarti - Università di Urbino
A cura di: UNIMORE, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
In collaborazione con Centro documentazione donna di Modena

Teatro delle Passioni - Viale C. Sigonio, 382 - MO
Una trilogia nata dal desiderio di declinare al femminile alcune tematiche fondamentali: il lavoro, il conflitto, la famiglia
Tre differenti spettacoli per portare in scena alcuni snodi fondamentali: il lavoro, il conflitto, la famiglia.
A cura di: Emilia Romagna Teatro Fondazione

GIOVEDÌ 11 APRILE - ORE 17.30-19.00

Dipartimento di Linguistici e Culturali - Largo S. Eufemia, 19 - MO
Nell’ambito del ciclo di incontri “Storia delle donne, storia di genere.
l’Università incontra la città, la città incontra l’Università”

Sulla scena internazionale: il movimento politico delle
donne da un secolo all’altro
Elda Guerra - Archivio di Storia delle Donne, Bologna
A cura di: UNIMORE, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
In collaborazione con Centro Documentazione Donna di Modena

8 marzo 2019

Giornata

Interna
zionale
della
DONNA

Calendario eventi

INFO:

Comune di Modena Ufficio Pari Opportunità - tel. 059 2032428
pariopportunita@comune.modena.it
www.comune.modena.it/pariopportunità • www.comune.modena.it/eventi
Pari Opportunità Modena

Tavolo comunale delle Associazioni
per le Pari Opportunità
e la non Discriminazione

DOMENICA 24 FEBBRAIO E DOMENICA 3 MARZO
DALLE ORE 11.00 ALLE 18.00
La Tenda - Viale Molza, angolo Viale Monte Kosica - MO

Laboratorio teatrale Gabriella, un filo nella storia
DOMENICA 3 MARZO ALLE ORE 18.00

La Tenda - Viale Molza, angolo Viale Monte Kosica - MO

Performance coi partecipanti al laboratorio e incontro

con Savina Reverberi Catellani, figlia di Gabriella Degli Esposti.
Un laboratorio teatrale gratuito dedicato ai giovani su Gabriella Degli Esposti: donna, partigiana, femminista, medaglia d’oro al valor
militare.
Accompagnerà in questo percorso Savina Reverberi Catellani, figlia
di Gabriella e Bruno: un concreto e intimo incontro tra ciò che è stato
e ciò che non vogliamo succeda mai più.
Per info e iscrizioni: differenza.maternita@gmail.com;
dainapignatti@gmail.com
A cura di: Associazione Differenza Maternità, con Daina Pignatti

SABATO 2 MARZO - DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00
Via del Gambero, 77 - MO

Un anno di attività
Verso lo sciopero femminista dell’8 marzo

Il contributo della Casa delle donne contro la violenza per la libertà
delle donne - Il significato dello sciopero femminista delle donne.
L’associazione fa il consuntivo delle attività del 2018 e illustra motivazioni e modalità dello sciopero femminista dell’8 Marzo, con il
contributo di Beatrice Busi, ricercatrice e attivista NonunadiMeno.
A cura di: Casa delle Donne contro la violenza ONLUS

SABATO 2 MARZO - ORE 19.00
DOMENICA 3 MARZO - ORE 17.00

Teatro delle Passioni - Viale C. Sigonio, 382 - MO - VIE Festival

The wild donkeys
A Bergman Affair

Spettacolo in francese con sovratitoli in italiano La compagnia The
Wild Donkeys fondata da Serge Nicolaï e Olivia Corsini, interpreti di
lungo corso del Théâtre du Soleil di Ariane Mnouchkine, porta in scena la storia di Anna, protagonista del romanzo di Ingmar Bergman
Conversazioni Private.
A cura di: Emilia Romagna Teatro Fondazione

SABATO 2 MARZO - ORE 20.45

Drama Teatro - Viale Buon Pastore, 57 - MO

Proiezione film “Feminista”

Road movie, nel cuore del femminismo globale. Nel 2015 Myriam
Fougere si è unita al gruppo di giovani attiviste che hanno formato
una carovana che ha attraversato venti nazioni europee dalla Turchia
al Portogallo.
Per info e prenotazioni: tel. 0597872766
artistidrama@gmail.com - dramateatro.wordpress.com
A cura di: Artisti Drama
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LUNEDÌ 4 MARZO - DALLE ore 15.00 ALLE ore 18.00

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio
Emilia - Aula “O”, I piano, Via San Geminiano, 3 - MO

Il gender pay gap: situazione e prospettive

Il seminario, organizzato in occasione della Giornata internazionale
della donna e del centenario dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro, si propone di analizzare le cause dell’ingiustificato divario
salariale tra donne e uomini a parità di lavoro.
A cura di: CUG UNIMORE in collaborazione con C.P.O. del C.U.P.

MERCOLEDÌ 6 MARZO - ORE 17.30-19.00

Dipartimento di Linguistici e Culturali - Largo S. Eufemia, 19 - MONell’ambito del ciclo di incontri “Storia delle donne, storia di genere.
l’Università incontra la città, la città incontra l’Università”

Invisibili, mute, ai margini? La storia delle donne e di genere verso nuove presenze

Maria Pia Casalena - Università di Bologna
A cura di: UNIMORE, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali in
collaborazione con Centro documentazione donna di Modena

MERCOLEDÌ 6 MARZO - ORE 19.00
GIOVEDÌ 7 MARZO - ORE 19.30

Teatro delle Passioni - Viale C. Sigonio, 382 - MO - VIE Festival

El arce
Casa Calabaza

Spettacolo in spagnolo con sovratitoli in italiano
L’autrice di questo testo è una donna che sta scontando una condanna per matricidio. In quest’opera autobiografica racconta la sua
caduta: il regista si addentra nel groviglio di emozioni racchiuse nella
casa da cui l’autrice parte, per raccontare di come la famiglia arrivi
all’omicidio. La messinscena riflette una dura realtà sociale, quella
della disintegrazione del nucleo familiare, e demistifica il pregiudizio
sociale di cui uomini e donne soffrono nella reclusione.
A cura di: Emilia Romagna Teatro Fondazione

GIOVEDÌ 7 MARZO - ORE 9.30

Sala riunioni Inail - 5° Piano, Via Costa 29/31 - MO

Futuro Prossimo? Parità salariale e pensionistica all’epoca
di Quota 100 e del reddito di cittadinanza
Promotori: CGIL CISL UIL e C.P.O. del C.U.P.

GIOVEDì 7 MARZO - dalle 10.00 alle 12.00

La Tenda - Viale Molza, angolo Viale Monte Kosica - MO
Mostra e presentazione del fumetto La strada è la stessa di Andrea Malmusi. Nell’ambito del progetto We should all be feminists, percorso/laboratorio sulle discriminazioni di genere svolto nelle
scuole modenesi.
A cura di: ARCI Modena

VENERDÌ 8 MARZO 2019

Piazza Mazzini - Centro Commerciale I Portali - Viale dello Sport, 50
Galleria Centro Commerciale I Gelsi - Via Vignolese, 835 - Galleria
Centro Commerciale GrandEmilia - Galleria Centro Commerciale
La Rotonda - Strada Morane, 500/14

Distribuzione mimosa

A cura di: UDI - Unione Donne in Italia - Modena

VENERdì 8 marzo

Ritrovo, partenza, e arrivo: Piazza Roma - MO

Donne in corsa - una corsa per le donne

Gara podistica competitiva e camminata non competitiva riservata
alle donne in circuito cittadino nel centro di Modena
Camminata ore 19,00
Gara competitiva ore 19,45
A cura di UISP e CONI Comitato regionale Emilia Romagna
Informazioni e prenotazioni:
www.uispmodena.it - www.modenacorre.it
tel. 3346379861/3485192271
podistica.interforzemo@gmail.com
Per gara competitiva iscrizioni solo on line sul sito:
www.modenacorre.it
Entro le ore 12.00 di giovedì 7 marzo 2019

VENERDÌ 8 MARZO - ORE 21.00

Teatro Comunale Luciano Pavarotti - Via del Teatro 8 - MO

Taci, anzi parla ancora! Storie di donne libere

con Donatella Allegro, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Diana
Manea, Franca Penone, Simone Tangolo
e con musiche eseguite da
Alice Caradente arpa e Dario Caradente flauto
drammaturgia a cura di Donatella Allegro e Simone Francia
in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione
Si ringrazia per la preziosa collaborazione il Centro documentazione
donna Modena.
Ingresso gratuito su invito.
Gli inviti, validi per una persona, potranno essere ritirati (massimo
due a persona) alla biglietteria del Teatro Storchi, largo Garibaldi,
15 - Modena a partire da sabato 2 marzo 2019, secondo i consueti
orari di biglietteria.
A cura di: Emilia Romagna Teatro Fondazione e Comune di Modena

DA SABATO 9 A SABATO 23 MARZO DAL GIOVEDÌ ALLA
DOMENICA DALLE 16.00 ALLE 19.00
Inaugurazione:

9 MARZO ORE 17.00
Via Peschiera, 6 - MO
Esposizione fotografica

“8x8 donne fotografe viaggiatrici”
Il paesaggio siamo noi
A cura di: Photogallery Group

SABATO 9 MARZO ORE 22.30
DOMENICA 10 MARZO ORE 21.30

Teatro delle Passioni - Viale C. Sigonio, 382 - MO - VIE Festival

Violet Louise / Aglaia Pappas
Strange Tales

Spettacolo in greco con sovratitoli in italiano
Arriva dalla nuova scena greca questa performance multimediale basata sulle storie e sulle poesie di Edgar Allan Poe.
Attraverso l’uso calcolato del linguaggio, Edgar Allan Poe indaga la
natura della realtà e l’esistenza umana.
A cura di: Emilia Romagna Teatro Fondazione

DOMENICA 10 MARZO ORE 17.00

SABATO 9 MARZO - ORE 11.00

Saddai Edizioni - Centro Attività Psicosomatiche, V.le Storchi, 118 - MO
Presentazione del libro
L’anima imprigionata di Patrizia Pari
con introduzione e commenti di
Francesca Pellegrini Monterastelli - edito da Saddai Edizioni Racconta come si distorce la personalità se ci si allontana dall’anima
e di come porta aiuto, sollievo, nuova forza ed energia, recuperare un
buon rapporto con se stesse.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Per prenotazioni e informazioni telefonare al 333 5080645
o scrivere una mail a francesca.pellegr@gmail.com
www.saddaiedizioni.it

Inaugurazione della Casa delle Donne

Palestra Cittadella Modena - Via del Carso, 7 - MO

Villa Ombrosa - Via Vignolese angolo Strada Vaciglio - MO
Presentazione presso la sala incontri della Casa delle Donne con:
Stefano Bonaccini - Presidente Regione Emilia Romagna
Gian Carlo Muzzarelli - Sindaco di Modena
Irene Guadagnini - Assessora Pari Opportunità
Le Associazioni della Casa delle Donne di Villa Ombrosa

SABATO 9 MARZO - DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00
Presso la Casa delle Culture - Via Wiligelmo 80 - MO

La biblioteca vivente

Ha lo scopo di costruire una città dove la piena inclusione dei popoli
è l’obiettivo principale.
Dove c’è rispetto per il valore aggiunto della diversità e si incoraggia
la partecipazione e la collaborazione tra i popoli.
A cura di: Modena Città Interculturale

La libido delle donne

Seminario teorico pratico di tre incontri condotto da
Francesca Pellegrini Monterastelli
Dalle parole ai fatti. L’energia della libido, per essere utilizzata al meglio, deve essere gestita dalla personalità in modo proficuo, nella
realtà d’ogni giorno.
In questi tre incontri si sperimenterà come dare corpo ed espressione alla libido delle donne e come far sì che il sia il miglior veicolo per
la loro affermazione e felicità.
Per iscriversi telefonare al 339 2656524
o scrivere una mail a centropsicosoma@tiscali.it
www.centroattivitapsicosomatiche.org
A cura di: Centro Attività Psicosomatiche

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE
CULTURALE E ARTISTICO.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3622/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 22/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE
CULTURALE E ARTISTICO.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3622/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE
CULTURALE E ARTISTICO.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3622/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 675 del 26/11/2019
OGGETTO : CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E
PROGETTI DI INTERESSE CULTURALE E ARTISTICO.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/12/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

