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niDell’iniziativa fanno parte le mostre:
LE VOCI DELLA PIAZZA 
Galleria Europa - Piazza Grande 17, � no al 15 giugno 2014
ORARI: lunedì - venerdì: 9 - 13; martedì e giovedì: 9 - 13 e 15 - 17.30
sabato, domenica e festivi: 10 - 13 e 16 - 19
I GIORNI DI PIAZZA GRANDE 
PAROLE E IMMAGINI DAL MEDIOEVO AD OGGI
Museo Civico d’Arte, � no al 28 settembre 2014
ORARI: martedì - venerdì: 9 - 12
sabato, domenica e festivi: 10 - 13 e 16 - 19

“È LA MIA VITA 
IN PIAZZA GRANDE ”

Nel cuore di Modena, una festa di voci, 
      immagini e spettacoli per tutti

PIAZZA GRANDE 
PIAZZA TORRE 
PIAZZA 
XX SETTEMBRE

Domenica 
8 giugno 2014 
   

Ingresso 
gratuito 
a tutti gli 
appuntamenti

con il contributo di

Divertimento
Cultura
Benefi cenza

Divertimento
Cultura
Benefi cenza

ARCIDIOCESI 
DI MODENA-NONANTOLA

Associazione culturale 
“L’INCONTRO”

Assessorato alle Politiche 
sociali, sanitarie e abitative



Ore 18 - Piazza XX Settembre 
A S’INCUNTRÁM ANCÁRA... 
IN PIAZA GRANDA
Nella piazza principale di Modena si incontrano, 
com’è consuetudine, vari personaggi che danno 
luogo a divertenti scenette, con intermezzi 
di  musica e canti. I testi sono di illustri 
scrittori dialettali modenesi. Con l’amichevole 
partecipazione della Famiglia Pavironica.
A cura del gruppo teatrale dialettale “Gli Artisti per 
caso” dell’Associazione culturale “L’Incontro”

Lo spettacolo verrà replicato 
lunedì 9 giugno alle ore 9.30
presso la Chiesa di San Carlo 
in via San Carlo 7, Modena

ore 21.00 - Piazza Grande
E’ LA MIA VITA IN PIAZZA GRANDE 
Un viaggio nel tempo, dal Novecento ad oggi, tra racconti 
di cittadini, fotogra� e e � lmati raccolti con il progetto 
partecipato e interpretati da:
Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, 
Simone Francia, Lino Guanciale, Diana Manea, Eugenio 
Papalia, Simone Tangolo
e con, alla � sarmonica, Olimpia Greco
regia a cura di Claudio Longhi
montaggio ed elaborazione video Gianluca Latino
regista assistente Giacomo Pedini

In caso di pioggia entrambi gli spettacoli si terranno
alla Chiesa di San Carlo - via San Carlo 7, Modena

ore 10.30 - Piazza Torre
UNA STORIA D’IMELDA
Rivive sulla scena la storia d’Italia tra il fascismo, la 
Resistenza e la Liberazione, attraverso un premiato 
spettacolo di burattini per adulti e bambini.
A cura di “Il teatrino di carta”

ore 10.30-12.30 - Piazza Grande
portico del Palazzo Comunale
SCATOLE MAGICHE
Sulle orme degli antichi fotogra�  ambulanti, un 
laboratorio per ottenere immagini “d’epoca” della Piazza 
utilizzando una semplice ma particolare scatola...
A cura delle classi 5E e 1M dell’Istituto d’Arte “A. Venturi” 

ore 11.30 e 16.30 - Piazza Grande
IO E IL MIO MONDO PER ARIA
Uno spettacolo magico in cui le acrobazie di un 
saltimbanco si mescolano a gags di burattini, arte 
circense e mattoni volanti. 
A cura di “La casa degli gnomi”

ore 12 e 17 - Piazza Grande
VAI... E VOLA!
Acrobazie teatrali, equilibrismi, salti mortali, 
giocolerie e sputa-fuoco, vissuti dal pubblico in 
maniera attiva e partecipata.
A cura di “L’Altropianeta, Urana Marchesini”

In caso di pioggia gli appuntamenti si sposteranno 
sotto ai portici di Piazza Grande


