MODIGLIANA
18° edizione
FESTE DELL’800
I quadri viventi di Silvestro Lega
20 – 21 settembre 2014

Le “Feste dell’800” sono dedicate a Silvestro Lega, che è stato uno dei più significativi
rappresentanti della pittura italiana ed europea dell’Ottocento.
Con questo omaggio annuale i suoi concittadini vogliono mantenere vivi
il riconoscimento e la memoria
dell’illustre maestro della macchia.

Sabato 20 settembre
Silvestro Lega in concerto
ore 20.45 teatro dei Sozofili, piazzale Berlinguer
musiche G. Verdi, G. Donizetti,
G. Puccini e G. Bizet
soprano AURORA TIROTTA
tenore PIETRO PICONE
baritono MARCO DANIELI
pianoforte MONICA FERRINI
Biglietto di ingresso concerto € 5,00
Biglietto con prenotazione € 7,00
telefonando allo 0546.941019
a partire dal 15/09
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Le prenotazioni che non saranno ritirate entro le ore 20.15 saranno annullate
in collaborazione con Accademia degli Incamminati Modigliana

Domenica 21 settembre
FESTE DELL’800
dalle ore 10.00, centro storico,
mercato dei prodotti tipici locali

a cura di CNA Provincia Forlì-Cesena
accampamento e animazioni garibaldine
a cura di Colonna Garibaldi
spettacoli di giocoleria e artisti di strada
mostra artigianato artistico
a cura di Associazione
“Il lavoro dei contadini”
mostra degli antichi mestieri
a cura di Gruppo Storico
“La Stadera” di Forlì
e creazioni della ceramista
Graziella Perini
in collaborazione con Confartigianato
Turismo Forlì
dalle ore 14.00, corso Garibaldi
danze e arti circensi
a cura di A.s.d. Strabili-Arti
ore 14.30, piazza Matteotti
presentazione e parata dei gruppi in
costume a cura di Giuseppe Baldini
dalle ore 14.30 alle 15.45, piazza Pretorio
rievocazione del Baratto di Maria Stella e della Traviata a cura del Gruppo Ciapa Cialdini e della
Colonna Garibaldi
dalle ore 14.30, piazza Mazzini
animazione in costume
a cura di Gruppo Famiglie delle parrocchie di San Domenico e Santo Stefano

DEDICATO AI BAMBINI
ore 14.30-16.00 e ore 16.30-18.00
personaggi di altri tempi
uno speciale percorso per le vie del paese dedicato ai bambini, per scoprire le opere di Silvestro Lega e divertirsi
in Pinacoteca
a “vestire” i personaggi d’altri tempi
realizzando inediti collage.
A cura di “Senza Titolo” Associazione Culturale
Laboratori su prenotazione per bambini
dai 6 ai 10 anni, gruppi max 30 partecipanti

l’attività inizia in Piazza Matteotti e
si conclude in Piazza Pretorio
info e prenotazioni n. +39 346 0865728
info@senzatitolo.net
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00
dalle ore 15.00, piazza Matteotti
i giochi di una volta
laboratorio a cura di Sergio Spada
passeggiate in calesse
a cura del Circolo Equestre Brileta
dalle ore 14.30, centro storico
I QUADRI VIVENTI DI SILVESTRO LEGA
riproduzioni viventi dei capolavori
del maestro macchiaiolo
ore 15.30, museo di Don Giovanni Verità,
corso Garibaldi, 30
alla scoperta di Silvestro Lega
itinerario storico culturale per le vie del paese
dalle ore 15.45, piazza Mazzini
camerata Veneziana
concerto semiserio di musica classica e lirica
ore 17.00, piazza Matteotti
gran ballo dell’800
con musiche e costumi d’epoca
a cura di Carampana

EVENTI COLLATERALI
chiesa di San Rocco, piazza Pretorio
Il Risorgimento invisibile
Le donne che hanno fatto l’unità d’Italia
mostra a cura dell’Associazione Mazziniana Italiana
ex chiesa della Misericordia
1854-2014 mostra del 160° anniversario della fondazione della
Confraternita di Modigliana
cortile della Filanda, corso Garibaldi
mostra degli artisti modiglianesi

RISTORAZIONE
sabato 20 e domenica 21 settembre 2014

a tavola con la storia - menù a tema ‘800
presso i ristoranti e gli agriturismi di Modigliana che aderiscono all’iniziativa
domenica 21 settembre, osteria del mercato
dalle ore 11.00
stand gastronomico dell’800
a cura di Pro-Loco Modigliana
si consiglia “LA GULPEDA”,
tradizionale merenda con cibi tipici
e il “fiasc ed ven”

BIGLIETTI ingresso Feste dell’800
Apertura biglietteria ore 12.00
Intero:
€ 5,00
Ridotto: € 2,50 (over 65, dai 12 ai 18 anni)
Gratuito: - residenti entro il perimetro della festa
- bambini fino a 12 anni
- portatori di handicap e accompagnatore
Il pagamento comprende l’entrata alla manifesta-zione e l’ingresso gratuito al Museo Don Giovanni Verità e alla
Pinacoteca Silvestro Lega che saranno aperti al pubblico dalle 15.00 alle 19.00

La manifestazione è organizzata da

Comune di Modigliana
Città di Silvestro Lega

in collaborazione con:
Gruppo Famiglie delle Parrocchie di San Domenico e
Santo Stefano, Agesci, Auser, Protezione Civile, AMI,
Accademia degli Incamminati, Pro Loco Modigliana,
Restauro Arredi Lignei e Club Equestre Brileta

si ringraziano

BCC
Gemos
CAN
Confartigianato
Direzione organizzativa: Paolo Roberti

Segreteria organizzativa: Vincenza Bambi
Direzione Artistica: Linda Valtancoli
Costumi: Cristina Quadalti
Acconciature: Marzia Parrucchiera
Trucco: Mariangela Righetti

INFO
Biblioteca Comunale 0546.941019 - 329.3818227
biblioteca@comune.modigliana.fc.it
www.comune.modigliana.fc.it
Facebook: feste ottocento modigliana

