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Programma attività in occasione di 
Nessun dorma - Notte europea dei musei
sabato 20 maggio 2017 

BIBLIOTECA DELFINI
Far notte in biblioteca
apertura straordinaria fino alle 24

ore 19.00, chiostro
Cedi la strada agli alberi. Poesie d'amore e di terra
Reading poetico e aperitivo con Franco Arminio e Fabrizio Orlandi
Poeta, narratore e 'paesologo' impegnato nella difesa dei piccoli paesi, Franco Arminio è 
nato e vive in Irpinia. Cedi la strada agli alberi (Chiarelettere 2016) raccoglie la sua 
produzione poetica dedicata all'amore e al paesaggio.

ore 20.15 (con replica ogni 15 minuti), sala conferenze
L'Iliade. Un cimitero di buoni propositi
Narrazione teatrale, regia di Riccardo Palmieri (Čajka Teatro), contributi video a cura di 
Associazione Voice Off
Con gli studenti del CPIA di Modena (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti)
Gli studenti del CPIA si raccontano tra letture e  immagini. Da un laboratorio svolto alla 
Biblioteca Delfini nasce un recital a più voci ispirato al poema omerico.

ore 21.15, chiostro
Cantafavole. Spettacolo di fiabe in musica 
con Valentino Dragano (Kosmocomico Teatro)
Un cantastorie  che suona, recita, canta le fiabe della tradizione, riproposte in chiave 
moderna per l'infanzia di oggi. La narrazione è accompagnata da chitarra, sax, flauto, 
organetto e chincaglierie.
Per ragazzi e famiglie

ore 22.30, chiostro
Saxofollia
Gimcana musicale dal jazz a Vivaldi, passando per il cinema, l'opera e il Brasile
Con Fabrizio Benevelli (sax soprano), Giovanni Contri (sax contralto), Marco Ferri (sax 
tenore), Alessandro Creola (sax baritono)
Dal 1993 una delle più singolari realtà cameristiche in Italia, primo premio a 8 concorsi 
nazionali ed internazionali.

Dalle 19 alle 21 aperitivo nel chiostro (5 euro)

Ingresso libero a tutte le iniziative
Bar di Palazzo Santa Margherita aperto fino alle 24



BIBLIOTECA CIVICA D’ARTE LUIGI POLETTI
apertura straordinaria dalle 17.00 alle 24.00

ore 18.00 
Pitture da viaggio. Taccuini di Erio Carnevali
Inaugurazione della mostra alla presenza dell’artista e di Claudio Spadoni, curatore della 
mostra. In mostra sono esposti i taccuini creati dall’artista dalla metà degli anni Ottanta ad 
oggi, circa una trentina, realizzati con tecniche diverse, dall’acquerello dei primi anni, 
all’acrilico, al collage. 
Esprimono l’esperienza del viaggio, inteso non solo come spazio da colmare tra un punto 
e l’altro di una immaginaria carta geografica ma anche e soprattutto l’esperienza del 
cercare e del trovare cose inaspettate. Il viaggio, e il taccuino su cui è avvenuto, come 
luogo di ricerca artistica personale.

INFO: 059 2033372  biblioteca.poletti@comune.modena.it
www.comune.modena.it/biblioteche/poletti
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