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Biblioteca civica d’arte 
Luigi Poletti

Keine Papiere
Senza le carte delle identità
mostra fotografica del Collettivo FX 
a cura di Carla Barbieri
13 settembre 2019 - 15 febbraio 2020
presentazione venerdì 13 settembre ore 19.00
per l’occasione verrà allestita una 
Kleine Biglietteria

La mostra denuncia la condizione di chi non ha 
documenti, l’apolide, in una società impaurita dai flussi 
migratori. È composta dalle fotografie degli oltre 300 
treni sui quali il Collettivo FX ha dipinto una figura 
scalza e infreddolita, sdraiata o rannicchiata, affiancata 
dalla scritta Vorsicht, Er/Sie hat Keine Papiere. Il 
progetto confluirà in un libro d’artista, Il lungo viaggio 
di X, commissionato dalla Biblioteca Poletti.

Il Collettivo FX (Reggio Emilia) fa della Street Art un 
atto consapevole di impegno sociale. Ha realizzato 
centinaia di opere, non solo in Italia e non solo sui tre-
ni, ed elaborato una teoria (Il metodo FX), sul rapporto 
tra il writer e la comunità di cui si fa interprete visivo.

Biblioteche e Archivio 
per il
festivalfilosofiapersona

l  Biblioteca civica Antonio Delfini
Corso Canalgrande 103 - Modena
Tel. 059 2032940
Orari di apertura durante il festivalfilosofia:
venerdì 14 settembre 9.30 - 24.00
sabato 15 settembre 9.30 - 24.00
domenica 16 settembre 9.30 - 20.00

l  Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti
Palazzo dei Musei
Largo Porta Sant’Agostino 337 -  Modena
Tel. 059 2033372
Orari di apertura durante il festivalfilosofia:
venerdì 13 settembre 9.00 - 23.00
sabato 14 settembre 9.00 - 24.00
domenica 15 settembre 9.00 - 21.00

l  Archivio Storico del Comune di Modena
Palazzo dei Musei
Largo Porta Sant’Agostino 337 - Modena
Tel. 059 2033450
Orari di apertura durante il festivalfilosofia:
venerdì 13 settembre 9.00 - 23.00
sabato 14 settembre 9.00 - 24.00
domenica 15 settembre 9.00 - 21.00

www.comune.modena.it/biblioteche

 biblioteche.modena

 bibliotecheMO

www.comune.modena.it/archivio-storico

 Archivio Storico Comune Modena
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Biblioteca civica
Antonio Delfini
Il mio nome, il nome mio…
Ritratti filati in lettere e colori
laboratorio di pittura e collage (6-9 anni)
con Maria Elisa De Benedetti 
(Sassolini Tracce di Fiaba)
sabato 14 settembre ore 17.00
su prenotazione (25 posti, tel. 059 2032940)

Laboratorio di sperimentazione pittorica ispirato alla 
fiaba Tarantolin rabbioso. I bambini giocano con le 
lettere del proprio nome intrecciando forme, colori e 
fili dorati.

Tarantolin rabbioso
Una storia per filo e per segno
narrazione e pittura per grandi e piccini (da 3 anni)
con Sassolini Tracce di Fiaba 
domenica 15 settembre ore 17.00
durata 45’
ingresso libero fino ad esaurimento posti

Il mio nome, il nome mio, lo san solo il bosco ed io.... 
Tarantolino, antica fiaba conosciuta nella versione dei 
fratelli Grimm, ha come punto focale l’archetipo del 
potere del nome. Un dialogo tra pittura e narrazione 
per affrontare la paura che ogni tanto non lascia 
dormire.

Sassolini Tracce di Fiaba nasce nel 2012 dall’incontro 
di Cristina Carbone, attrice, e Maria Elisa De Bene-
detti, illustratrice. Il progetto unisce teatro e pittura per 
raccontare storie in modo evocativo e poetico.

Non al denaro, non all’amore 
né al cielo di Fabrizio De André
con David Riondino voce recitante; 
Chiara Riondino voce solista; Fabio Battistelli 
clarinetto; Matteo Scheda chitarra; 
Enrico Pelliconi pianoforte; Gianluca Ravaglia 
contrabbasso; Pier David Fanti batteria; 
corpo bandistico di Castelvetro diretto da 
Federico Maffei; corpo bandistico di Spilamberto 
diretto da Ermanno Clò
arrangiamenti e orchestrazione per banda 
Marco Pontini
direzione musicale Fabio Battistelli
venerdì 13 settembre ore 21.00, Piazza Roma
ingresso libero

Dormono, dormono sulla collina... Parola cantata e 
parola recitata si alternano nell’omaggio al celebre 
album di Fabrizo De André (1971), ispirato all’Antologia 
di Spoon River di Edgar Lee Masters. Il chimico, il 
giudice, il malato di cuore, il suonatore Jones:  ritratti 
indimenticabili capaci di restituire l’epica minima di 
un’intera comunità. Lo spettacolo rinnova il sodalizio 
di David Riondino con le bande italiane, divenuto da 
anni una costante del suo lavoro.

David Riondino (Firenze, 1952) ha esordito al Teatro 
Zelig di Milano e sperimentato in seguito i più vari 
linguaggi e forme 
di spettacolo: dal 
cinema alla radio, 
dalla tv alla canzo-
ne d’autore, dall’im-
provvisazione po-
etica al teatro. Tra i 
suoi libri, Rombi e 
Milonghe (1993), Il 
trombettiere (con 
Milo Manara, 2012), 
Lo sgurz (2016).

Archivio Storico 
del Comune di Modena
Nomen omen
Le carte delle identità
mostra documentaria 
a cura di Gabriella Roganti e Giuseppe Bertoni
13 settembre 2019 - 15 febbraio 2020
presentazione venerdì 13 settembre ore 18.30

Registri dei nati e dei morti, alberi genealogici, stemmi 
di nobili casate, iscrizioni tombali e commemorative: un 
suggestivo percorso attraverso i documenti conservati 
all’Archivio sulle tracce dei nomi propri - dai più comuni 
ai più bizzarri - che nei secoli hanno identificato gli 
abitanti della comunità modenese.

Scutmài. Nomi, nomignoli 
e altre umanità
reading di e con Ugo Cornia
sabato 14 settembre, ore 18.00; 18.45; 19.30
ingresso libero fino ad esaurimento posti

Lo scrittore modenese regala un racconto inedito 
ispirato ai documenti esposti. Elementi autobiografici 
si intrecciano ad aneddoti su nomi e soprannomi 
familiari, ad antiche origini e improbabili discendenze.

Ugo Cornia (Modena, 1965) ha esordito con racconti 
apparsi su “Il Semplice” e con il romanzo Sulla felicità 
a oltranza (1999). Tra i suo libri più recenti, Le storie di 
mia zia (2008), Il professionale. Avventure scolastiche 
(2012), Animali (2014) e Buchi (2016).


