
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 2280 - 25 Novembre 2007 

  

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AL TEATRO DI MODENA: LE PICCOLE STORIE 

In prima assoluta a Modena "Le piccole storie", ultima opera di Lorenzo 
Ferrero. Opera lirica, teatro-danza, cinema, televisione si uniscono in 
questa nuova produzione del Teatro Comunale di Modena per racconta-
re, con diversi linguaggi, storie diverse. Piccoli-grandi avvenimenti che, 
dai Balcani medioevali al Giappone di Hiroshima, hanno colpito gente 
comune nell’epopea della guerra infinita. Si tratta di "Le piccole sto-
rie" (ai margini delle guerre), un’opera da camera in un atto composta 
su commissione del teatro modenese da Lorenzo Ferrero su libretto di 
Giuseppe Di Leva, che va in scena il 9 dicembre alle ore 16 per poi ve-
nire replicata nelle due mattinate seguenti, in recite dedicate alle scuole. 
Alla guida dell’Ensemble da Camera del Teatro Comunale di Modena 
sarà Carlo Boccadoro, mentre la regia e i video sono firmati da France-
sco Frongia e le scene e i costumi da Andrea Taddei. 
Le vittime della guerra incontrano il loro destino non tanto sui campi di 
battaglia quanto effetti collaterali, anche psicologici. Attraverso la me-
tafora di un "format" televisivo, vari frammenti di storie (a partire dal 
poeta Cinna, vittima della guerra civile nell´antica Roma, attraverso il 
medioevo balcanico e la guerra franco-prussiana, fino al giapponese 
suicida per aver sentito alla radio la resa dell’Imperatore Hiro-Hito, e 
ancora ad un riferimento di attualità che sarà deciso al momento della 
messa in scena) si compongono in un quadro il cui filo è tenuto da un 
"conduttore" che li introduce e talvolta ne spiega i retroscena. 
Nato a Torino nel 1951, il compositore Lorenzo Ferrero ha studiato mu-
sica con Massimo Bruni ed Enore Zaffiri e filosofia con Gianni Vattimo 
all’Università di Torino.  
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MONARCHIA SU RAI 2 
Oggi si parlerà di monarchia nel 
corso della trasmissione televisi-
va "Mattina in famiglia", in onda 
su Raidue dalle ore 7.10. 

 

AMBIENTE EUROPEO 
Compagnie aeree a basso costo, 
voli a prezzi stracciati e una do-
manda in forte aumento sta an-
dando nella direzione opposta a 
quella della lotta al cambiamen-
to climatico.  
Gli aerei rappresentano in effetti 
il mezzo di trasporto più inqui-
nante in termini di CO2 e le e-
missioni sono raddoppiate dal 
1990. Gli eurodeputati della 
commissione parlamentare am-
biente chiedono uno sforzo al-
l'industria aeronautica, con l'in-
clusione del trasporto aereo nel 
sistema europeo di scambio del-
le quote di emissione dei gas a 
effetto serra dal 2010.  
 

CARPI (MO) 
Martedì 27 novembre, nella Sala 
Congressi, Lezione di approfon-
dimento sull’Unione Europea 
sul tema: Radici antiche e nuove 
ragioni dell'unità europea. L'Eu-
ropa tra memoria e attualità del 
Prof. Paolo Pombeni. 
 

UDINE 
Al Teatro Nuovo Giovanni il 30 
novembre alle ore 20.45 Balletto 
del Teatro Stanislavskij di Mo-
sca, Giselle, balletto fantastico. 


