
Artisti in piazza  
per la Liberazione

Lodo Guenzi
Alberto Bebo Guidetti  
Giuliana Musso
Valter Malosti
Murubutu 
Valeria Perdonò
Paolo Spaccamonti
Nicola Borghesi
Le Chemin des femmes

SOCIALELO STATO

dalle ore 18

ingresso libero

Piazza Garibaldi



ore 18
LODO GUENZI, ALBERTO BEBO GUIDETTI  
(LO STATO SOCIALE) e NICOLA BORGHESI

Lodo Guenzi, Alberto Bebo Guidetti 
(Lo Stato Sociale) e Nicola Borghesi 
(Kepler-452) sul palco per ragionare 
insieme sulla loro ricorrenza preferita. 
Che significa essere antifascisti nel 2022? 
Discorsi e canzoni per indagare domande 
che mettono in discussione la nostra 
identità di italiani, per ricordarsi che non è 
una ricorrenza. 

ore 19
GIULIANA MUSSO

Attrice, ricercatrice e autrice, si colloca 
al confine tra l’inchiesta e la poesia, la 
denuncia e la comicità. Per il 25 aprile dà 
voce e corpo alle parole di Umberto Eco 
con il brano tratto dal saggio Il fascismo 
eterno, Ur-Fascism. Un vero e proprio 
identikit che in 14 punti identifica il fascismo 
latente nella nostra società di oggi.

ore 20
LE CHEMIN DES FEMMES
cantanti Ainoa Doughty, Alessandra Zironi, Gabriella 
Tritta, Lisa Severo, Claudia Masina, Luciana Talamonti, 
Alessia Santini, Anna Autiero, Chiara Borelli, Nella 
Califano, Elisabetta Punzi, Rossana Lusvardi, Ilaria 
Marchetto, Fulvia Gasparini, Erminia Di Santo, Marianna 
Parisotto, Carlotta Bisello, Valeria Vicentini
direttrice Meike Clarelli  
curatrice Federica Rocchi

Il coro tutto al femminile de Le Chemin 
des Femmes lavora con l’improvvisazione 
e la polifonia vocale, utilizzando le voci 
come strumenti. Per l’occasione canta 
brani che attingono alla tradizione 
ghanese, brasiliana e afroamericana 
e a quella classica, pop e punk, con 
particolare attenzione ai canti della 
resistenza.

ore 21
VALTER MALOSTI 
con PAOLO SPACCAMONTI

FUGA Ventuno poesie di Primo Levi
(con un prologo)

letture Valter Malosti
chitarre Paolo Spaccamonti
introduce Domenico Scarpa  
consulente letterario-editoriale  
Centro Internazionale di Studi Primo Levi

ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con  
TPE - Teatro Piemonte Europa e Centro Internazionale 
di Studi Primo Levi

Valter Malosti continua il suo lavoro di 
ricerca nel territorio della poesia di Primo 
Levi, qui accompagnato dal chitarrista 
Paolo Spaccamonti. Attraversando il crinale 
sottile che unisce la lettura ad alta voce al 
paesaggio musicale e creando una densa 
atmosfera d’ascolto, Malosti compie un 
viaggio appassionato nelle sorprendenti 
e lancinanti liriche del grande scrittore, 
composte tra il 1946 e il 1985.

ore 22.15
MURUBUTU

Rap-conti dal nuovo album Storie d’amore con 
pioggia e altri racconti di rovesci e temporali

basso Antonio Delga, macchine Stefano Castagnetti, 
chitarra Giulio Vetrone, tromba Gabriele Polimeni, voci 
Alessio Mariani e Diana Ghebrerul

Rapper, cantautore, ma anche docente di 
storia e filosofia, Murubutu fa del proprio 
eclettismo uno strumento vincente per 
trasporre il pensiero in input sempre nuovi, 
fortemente comunicativi, verso un discorso 
che mira dritto al cuore e alla coscienza. 

Incursioni
VALERIA PERDONÒ

Attrice e speaker, Valeria Perdonò abita la
scena tra teatro e canzone, poesia e 
spettacoli di impegno civile. Per questa 
occasione ha composto una selezione di 
lettere di Lucia Sarzi, figura fondamentale 
nella resistenza partigiana emiliana.  
Un racconto intimo che disegna la 
formazione dell’antifascismo di ieri e di oggi.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
www.comune.castelfranco-emilia.mo.it
www.castelfranco.emiliaromagnateatro.com
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