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#CITTADINE!

Alla conquista del voto

Progetto Leggere per... Ballare ®

lunedì 21 novembre ore 21 
martedì 22 novembre ore 10
Teatro comunale Luciano Pavarotti
Modena



#CITTADINE!

Lo spettacolo #Cittadine! Alla conquista del voto, attraverso testi (storici e 
letterari), musiche e coreografie, racconta la lunga battaglia delle italiane per la 
conquista del voto dall’Unità d’Italia al 1946, quando, diventate cittadine, esercitano 
per la prima volta i loro diritti politici. Una storia che modifica il concetto stesso di 
cittadinanza, fino ad allora esclusivamente maschile. 

Lo spettacolo viene realizzato tra le iniziative del progetto #Cittadine. I segni nella 
comunità e sulle città promosso da Centro documentazione donna e Istituto Storico 
di Modena con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il 
patrocinio del Comune di Modena e programmato in occasione della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Ideazione artistica e regia: Arturo Cannistrà
Drammaturgia: Caterina Liotti e Paola Gemelli, Centro documentazione donna di Modena 
Spettacolo realizzato dalle scuole  di danza  di Modena e provincia:
Scuola d’Arte Talentho, LaCapriola Centro Danza, La Fenice, Officina Danza 
Studio, Khorovodarte, Tersicore, New Dance di Jon B Polo

I biglietti per lo spettacolo di lunedì 21 novembre sono in vendita da martedì 11 ottobre:
intero € 12,00 – ridotto gruppi di almeno 10 persone € 10,00
Lo spettacolo di martedì  22 novembre è riservato alle scuole medie inferiori e superiori 
di Modena e provincia con modalità e costi del Teatro Ragazzi (Tel. 059 213 6055)

Biglietteria del Teatro comunale Luciano Pavarotti: 
Corso Canalgrande 85 - Modena
Tel. 059 203 3010, fax 059 203 3011 
biglietteria@teatrocomunalemodena.it
Orari: martedì 10 – 19; mercoledì, giovedì, venerdì 16 – 19; sabato 10 – 14 / 16 - 19
Acquisto telefonico: dal lunedì al venerdì 10.30 – 13.30, telefono 059 203 3010
Info e biglietti online: www.teatrocomunalemodena.it
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