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Il CMI a Modena 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Modena, all’apertura del Festival Virginia Reiter nel 150° anniversario dalla 
nascita della grande attrice modenese, con la vernice della mostra Virginia Reiter – La scena, la gloria, la 
vita, nella Sala dei passi perduti del Comune. 
L’allestimento modenese curato da Caterina Liotti, Presidente del Consiglio comunale e da Anna Reiter, con 
la collaborazione di Fausto Ferri (Galleria Civica), e con il patrocinio del Comune di Modena, della Provin-
cia di Modena e della Regione Emilia Romagna, fa da sfondo a una tre giorni dedicata alla Reiter.  
Realizzata in collaborazione con il Museo Teatrale Burcardo della SIAE, con il Patrocinio della Regione   
Emilia Romagna, della Città di Modena e della Provincia di Roma, la mostra rende possibile la riscoperta, 
attraverso importanti testimonianze documentarie e iconografiche, di una figura emblematica del teatro ita-
liano tra Otto e Novecento. Sono esposti documenti concessi per l’occasione dalla famiglia dell’attrice e 
dall’Associazione Culturale Virginia Reiter, ed una selezione di documenti provenienti dalle collezioni della 
Biblioteca Teatrale SIAE e del Museo del Burcardo: lettere autografe, ritratti e foto di scena, caricature, lo-
candine e pagine dei giornali dell’epoca, ed un grande manifesto, oltre alle immagini del bellissimo costume 
indossato dall’attrice in Madame Sans-Gêne. 
Il Festival prosegue domani, alle ore 20.30 presso l’Auditorium Biagi, con Pilar Perez Aspa e Lilya Zilber-
stein in “Serata d’onore per Virginia”, in collaborazione con la Gioventù musicale italiana sede di Modena. 
Il Festival si concluderà con le immagini della retrospettiva curata da Fabrizio Grosoli, Omaggio a Giuseppe 
Bertolucci, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, al Centro Culturale Giacomo Alberione ed al Tea-
tro del Collegio S. Carlo, e con una lectio magistralis di Sonia Bergamasco, domenica 21 alle ore 21 al Tea-
tro del Collegio S. Carlo. 
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