
Scuole: telefonare al 059 2033010 - dal lunedì al venerdì ore 10.30 - 13.00 

Cittadinanza: scrivere una mail a info@cddonna.it con nome e cognome dei/delle partecipanti.

Venerdì 31 marzo 2023, ore 10.00
Teatro Comunale Pavarotti-Freni, Modena

Spettacolo di danza rivolto alle scuole di Modena e provincia e aperto alla

cittadinanza, all'interno della rassegna “Musica su misura” dedicata al teatro musicale

per ragazzi e ragazze e famiglie promosso dal Teatro Comunale Pavarotti-Freni.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - ENTRO IL 27 MARZO 2023
Costo del biglietto: 5 €

        email: biglietteria@teatrocomunalemodena.it

Una volta confermata la prenotazione è possibile ritirare i biglietti presso la biglietteria del Teatro.

mailto:biglietteria@teatrocomunalemodena.it


Lo spettacolo propone un viaggio ideale tra i cambiamenti e le innovazioni del Novecento,

un secolo di grandi svolte che hanno modificato nel profondo la cultura e la società. La

narrazione assume la cultura materiale quale angolo visuale privilegiato per raccontare la storia

del '900 attraverso i primi passi con le scarpe da ginnastica, il fascino del grattacielo, il boom

dell’automobile, l’arrivo del frigorifero e della minigonna, la dirompenza della pillola

contraccettiva e della chitarra elettrica, la tela virtuale del web che oramai avvolge tutto.

Spettacolo realizzato dalle scuole di danza di Modena e Reggio Emilia aderenti alla Federazione

Nazionale delle Associazioni Scuole di Danza: Centro Danza Studio DIA; Centro La Fenice;

Khorovodarte; LaCapriola; Movimento Unico; Scuola di Danza del Teatro; Tersicore per la Danza. 

Ideazione e progetto artistico: Arturo Cannistrà, Progetti per la giovane danza, Caterina Liotti, Centro
documentazione donna 
Ricerca e assistenza: Federica Bonacini, Centro documentazione donna 
Voci recitanti: Elina Nanna e Roberto Giovenco
Scelte musicali: Alessandro Baldrati
Comitato scientifico dello spettacolo: Metella Montanari, Istituto storico di Modena, Natascia Corsini,
Centro documentazione donna e Carlo Altini, Fondazione Collegio San Carlo

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Rivoluzioni. Trasformazioni sociali e politiche nella cultura
moderna e contemporanea promosso da Fondazione Collegio San Carlo, Istituto Storico di Modena,
Centro documentazione donna, nato all'interno del Comitato per la storia e le memorie del Novecento del
Comune di Modena e sostenuto dalla Fondazione di Modena. 


