
Domanialle17,nellaSaladelLecciodelcomplessoSanPaolo,prosegue
la rassegna“Ritornoal futuro” conl’archivio delCollegioSanCarlo

Scoprirelasatiradiuntempo
conuncopionedi Tirelli del1905

L’INCONTRO

D
omani alle17, nella
Sala del Lecciodel
complessoSanPao-
lo, terzo appunta-

mento della rassegna“Ritor-
no alfuturo. L’archiviodelCol-
legio SanCarlo in viaggionel
tempoconle DigitalHumani-

ties .Si trattadelprogettospe-
rimentale cheintendevaloriz-

zare i documenti digitalizzati
dell’archivio delCollegioSan
CarlodiModena emostrarele
loromolteplicipotenzialitàdi-
dattiche. Larassegnaèrealiz-

zata a piùmani daFEM- Futu-

re EducationModena,Fonda-

zione CollegioSanCarlo,Cen-

tro Interdipartimentale di ri-

cerca sulleDigitalHumanities
di Unimore, AGO - Modena
FabbricheCulturali conlacol-

laborazione di MuseoCivico
Modena.

Protagonista del terzo ap-

puntamento saràlasatira,del-

laqualesi presenteràil suosi-
gnificato attuale e le nuove
modalitàespressiveadisposi-
zione inunmondosemprepiù

digitale. Per farlo e perrico-
struire la storiadellasatiradi
ieri edi oggi,si utilizzerà la fi-
gura di UmbertoTirelli, cele-

bre disegnatoree caricaturi-

sta delgiornale satiricoIl Du-

ca Borso,chesiformònelleau-

le delSanCarlo. «Lì, i docenti
furonoalcuni deisoggetti-ber-

saglio perleprime operedi Ti-

relli enonsolo– spiegaLoren-

zo Ferraridi Unimore–Abbia-
mo scelto di proporreanche
uncopioneinedito,quellodel-

lo spettacolo“Sognod’undo-

popranzo d’autunno”,andato
inscenanel1905alTeatroCo-
munale di Modena.Alcuni di
questi passaggiverranno in-
terpretati dagli attoriSaverio
Bari eLaraGuidetti». Il dialo-

go tra gli attorisaràutileper
spiegarealcune parti di que-

sto copione recuperato per

l’occasione.
«Ilcopione fa parlareperso-

naggi modenesidelpassato–
prosegue Lorenzo Ferrari –
Raccontadi unastoriadi riu-
nione tra gli antichi monu-
menti modenesi.A chiamarli
araccoltaèil sindacodell’epo-
ca chevorrebbe ascoltareun
loro parereperdeciderequale
nuovastatuainstallarein cit-

tà. Questestatuesianimanoe
necombinanounpo’ di tutti i
colori.Ilfinale ciporterà addi-
rittura aigiorni nostri,vistipe-

rò dacentoanni di distanza».
Questi incontri sono pensati
perpresentare,inoltre, il gran-

de lavoro di digitalizzazione
fatto dalcentroCentroInterdi-

partimentale DhMoresull’ar-
chivio delCollegioSanCarlo.
Un lavoro chepermettea stu-

diosi, insegnantiosempliciap-

passionati di fruire delcatalo-

go cartaceocontenuto all’in-
terno delCollegio.Condurran-

no l’incontroDonatella Solda,
direttricedi FEM,ChiaraAlbo-

nico, Fondazione Collegio

San Carlo, Lorenzo Ferrari,
Centro Interdipartimentale
DhMore.Con lapartecipazio-

ne di Cristina StefanieStefa-

no Bulgarelli,MuseoCivicodi
Modena.I prossimiincontrisi
terrannomartedì 3 maggioe
martedì31maggio.
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