
                                                                                                                                                                                                    
2 aprile ore 21:00 

 

LETTERE A NOUR  

 

foto di Serena Pea 

di Rachid Benzine  

traduzione italiana a cura di Anna Bonalume  

regia Giorgio Sangati  

con Franco Branciaroli  e Marina Occhionero  

musiche originali trio Mothra  

Fabio Mina (flauto, flauto contralto, duduk, elettronica) - Marco Zanotti (batteria preparata, percussioni, elettronica) - Peppe 

Frana (oud elettrico, godinmultioud, elettronica)  

scene Alberto Nonnato  

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Centro Teatrale Bresciano, Teatro de Gli Incamminati  

in collaborazione con Ravenna Festival 

 

Certamente Nour ha vent’anni quando decide di partire improvvisamente, abbandonando la sua vita di studentessa 

brillante per raggiungere l’Iraq e sposare un combattente del nascente Stato Islamico conosciuto su internet. Suo 

padre è un professore universitario, un teologo islamico illuminista e progressista che ha cresciuto la figlia da vedovo 

e ora si ritrova solo. 

Nour ha voglia di cambiare il mondo, di agire, di mettere in atto tutto quello che ha studiato e imparato dal padre, a 

cui rinfaccia di essersi chiuso in un’asfittica torre d’avorio fatta di libri e certezze, senza più rapporto con la realtà. 

 



 

Il padre vorrebbe solo che la figlia tornasse a casa, al sicuro, che si rendesse conto dell’orrore, del paradosso di una 

visione del mondo basata sulla violenza e sull’odio. 

Evoluzione e stasi, deriva e blocco, giovinezza e vecchiaia, ribellione e orgoglio: due sguardi sul reale antitetici, due 

punti di vista sull’islam indagati senza pregiudizi. Due anni di corrispondenza, due anni di scontro e amore. 

Note 

«Sto lavorando da mesi su una domanda fastidiosa una domanda che rimbalza sempre indietro come 

un’emicrania, ricorrente e familiare. Perché giovani uomini e giovani donne, nati nel mio stesso paese, 

dalla mia stessa cultura, decidono di partire per un paese in guerra e di uccidere in nome di un Dio che è 

anche il mio? Questa domanda violenta ha assunto una nuova dimensione la sera del 13 novembre 2015: 

una parte di me aveva appena attaccato un’altra parte di me, seminando morte e dolore. Come vivere con 

questo tormento? In risposta, a poco a poco, è nato un dialogo epistolare tra un padre-filosofo e sua figlia, 

partita per la jihad… Questo dialogo è impossibile, difficile, immaginavo». 

Rachid Benzine 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 aprile ore 21:00 

EN TUS OJOS PIAZZOLLA TANGO 

  

foto di Marco Caselli Nirmal 

ideazione, coreografie e regia Luciano Padovani  

coreografie di tango Silvio Grand  

danzano Stefano Babboni, Loredana De Brasi, Jessica D’Angelo, Silvio Grand, Roland Kapidani, Roberta Morselli, Elisa Mucchi, 

Mirko Paparusso  



musiche originali Carlo Carcano 

musiche di tango di Astor Piazzolla, Mariano Speranza, Carlos Ginestera, Tango Libre eseguite dal vivo da Cuarteto Tipico Tango 

Spleen- Mariano Speranza (pianoforte voce direzione), Francesco Bruno (bandoneon), Andrea Marras (violino), Daniele Bonacini 

(contrabbasso) 

produzione Naturalis Labor - co-produzione Florence Dance Festival - con il sostegno di Mibact / Regione Veneto / Arco Danza 

/ Comune di Vicenza 

 

Dopo il successo strepitoso di Romeo y Julieta Tango, Padovani torna con la nuova creazione En Tus Ojos 

(Piazzolla Tango). 

Uno spettacolo per otto danzatori/tangueros e la musica dal vivo del Cuarteto Tipico Tango Spleen, il 

gruppo musicale di tango più conosciuto e apprezzato dagli estimatori del tango. 

Accompagnano lo spettatore le partiture musicali intense, avvolgenti, sempre poetiche degli autori di 

tango (e non) più famosi, tra cui Astor Piazzolla che nel secolo scorso ha riformato il genere 

contaminandolo col jazz e aprendolo alle sonorità orchestrali ed elettroniche. 

Conosciamo un Piazzolla travagliato, inseguito dai suoi stessi pensieri, perseguitato dalle sue stesse note (i 

danzatori in scena rappresentano il suo tango e il suo travaglio) ma accompagnato da una figura femminile, 

la musa ispiratrice, alla quale a momenti resiste e a momenti si abbandona. C’è tutta l’ambiguità della sua 

vita vissuta in bilico tra tradizione e innovazione. C’è la sua visione del tango e della musica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREZZI STAGIONE TEATRALE : Serale: platea intero € 24,00 - platea ridotto € 19,00 - galleria intero € 18,00 - 

galleria ridotto € 14,00 – studenti €11,00 - Carta Coop e Conad sconto del 10% sul prezzo intero del biglietto – Abbonati Ert 50% 

sul prezzo intero del biglietto Diritto di prevendita di €1,00  

Orari biglietteria: martedì- giovedì- sabato 10.30 - 14.00 - un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per informazioni: Teatro E. 

Fabbri- via Minghelli, 11 - 41058 Vignola (MO)tel. 059/912091  Mail:  info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com; 

teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com   https://www.facebook.com/pages/Teatro-ErmannoFabbri/1580238508863879 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com
mailto:teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com
https://www.facebook.com/pages/Teatro-ErmannoFabbri/1580238508863879


NOLEGGI  
6 aprile ore 21:00 

 

 
 
Saranno 18 quest’anno i Comici a qualificarsi per le 3 serate finali.  
Finali del Teatro Fabbri di Vignola, in programma Sabato 30 Marzo e Sabato 6 Aprile, una terza Finale al 
Teatro Astoria di Fiorano Modenese Venerdì 12 Aprile (per la prima volta a Fiorano). In 7 (due per ogni 
serata più un ripescato) accederanno alla Finalissima del Teatro Storchi, che si terrà Martedì 14 Maggio 
2019. 
Il Festival modenese ha scoperto per primo Comici del calibro di Geppi Cucciari, Rocco il Gigolò, Giorgio 
Montanini, Andrea Fratellini vincitore FCE 2015 e approdato nel cast fisso di Colorado Cafè, Italia 1; 
Gianluca Impastato nel cast del Grande Fratello Vip, Canale 5; Gianluca Fubelli Scintilla; Rita Pelusio, Angelo 
Duro, Leonardo Fiaschi protagonista di Tale e Quale Show, Rai Uno; Gianluca De Angelis del Duo Marta e 
Gianluca; Nando Timoteo, Mimmo Foresta l’imitatore lanciato poi da Fiorello nel suo show su Rai Uno; 
Paolo Labati, Giorgio Verduci, Andrea Viganò il noto Pistillo e tanti altri. 

 
PREZZI: intero € 15,00 – ridotto studenti, over 65 €10,00  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 aprile ore 20:00 
 

COMMEMORAZIONE DELLA MORTE DI GESU’  

 

La notte prima di morire Gesù comandò ai suoi seguaci di commemorare la sua morte dicendo: 
“Continuate a far questo in mio ricordo” (Luca 22:19). 

Evento aperto alla cittadinanza senza raccolta fondi. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/bibbia-per-lo-studio/libri/luca/22/#v42022019

