
SAN FELICE SUL PANARO
DOMENICA 9 APRILE 2017 ore 15.30

NOVECENTO
IL TRAMONTO DELLE AIE
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Comune di San Felice sul Panaro (MO)

Info: www.fotoincontri.net
Iscrizioni: posta@fotoincontri.net

Regia
Marco Rebecchi

MAGICO

manifestazione con il patrocinio n. H7-2017 FIAF

FEDERAZIONE
ITALIANA
ASSOCIAZIONI
FORTOGRAFICHE

#magico_17
#igersmodena
#photoclubeyes
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In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 23 aprile 2017 sempre alle ore 15.30

IgersModena

TRIADE srl

Via Lavacchi, 1034
San Felice sul Panaro (MO)

Tel. 0535.82855

soc. coop.

Via dell’Industria, 361 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535 85306 - Fax 0535 81669 - E-mail: agritecnica-srl@libero.it

L’Amministrazione Comunale e l’organizzazione del Magico 2017
ringraziano tutti i figuranti, gli attivi volontari Isabella B., Mara C.,

Angela B., Angiolino B. e Roberto G.
Un grazie anche al sig. Bruno Ferrari per la fornitura di materiale vario

e al comitato Sagra di San Biagio.
Un ringraziamento particolare a Veronica Benuzzi,

cantante, attrice e storyteller, per la preparazione dei cori.

P i a n t e & F i o r i
Azienda Agricola  BALBONI

Via dell’Industria, 363  - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535 85306 - Fax 0535 81669 - E-mail: trasporti@agritecnicasrl.it



Il Magico 2017 è dedicato alle nostre radici, alla nostra cultura contadina e rurale, alla 
nostra terra: la Bassa modenese. Per chi ci è nato e cresciuto è un ricordo, vissuto o 
raccontato, per chi ci è arrivato è il risultato visibile e indelebile di chi siamo, di come 
viviamo, di come pensiamo, di come lavoriamo. Fondamentalmente la nostra identità 
culturale.
Magico novecento - il tramonto delle aie vuole raccontare la vita come si svolgeva 
nelle nostre campagne nella prima metà del secolo scorso, una realtà contadina 
pressappoco immutata per secoli e che, molto rapidamente, nel veloce arco di due 
generazioni, si trasforma da rurale a industriale, perdendone quasi il ricordo.
Rappresenteremo perciò una storia di famiglie numerose ed allargate, di mezzadri 
che vivevano nell’arco di diverse generazioni con nonni, genitori, figlie e figli sposati e 
non, figli naturali, nipoti. Di donne e di uomini che lavoravano duramente segnati nel 
corpo, nelle mani, nel volto. Di amori consumati nella paglia. Di feste di matrimonio 
celebrate nell’aia rubando tempo al lavoro. Di tempi regolati dalle stagioni. Di animali 
allevati e mangiati, sentiti però come parte della famiglia. Di mestieri espressi in gesti 
carichi di storia. Riconosceremo la sapienza di un popolo.
San Felice tornerà ad essere così un paese rurale con fienili, stalle, aie, lavatoi, risaie, 
pollai, piccole botteghe artigiane, osterie, popolato dai nostri attori che interpreteranno 
i ruoli che ne caratterizzavano la vita scandita dal lavoro, dalle abitudini, dalle credenze, 
dai riti. Ambientazioni ricche visivamente e cariche di suggestioni, emozioni, sudore, 
sguardi, odori, in un clima di dovere e divertimento, di fatiche e di festa, di solitudine e 
socialità. Un mondo raccontato anche da canti, musiche e balli che ne alleggerivano il 
peso e ne scandivano i tempi, in forme e sonorità tradotte dalla Pneumatica Emiliano 
Romagnola, gruppo musicale che ha raccolto un ricchissimo repertorio di musica 
popolare della nostra regione.
Un Magico novecento che ci riporta a una vita che pare lontanissima, ad una società 
che non ci appartiene più, che aveva i piedi ben piantati nella terra, dove sono le 
nostre radici. Una visione che ci svela chi siamo a guardarla bene, anche attraverso 
un obiettivo, alla luce calante del tramonto, il tramonto delle aie.

Marco Rebecchi

Marco Rebecchi dal 1992 attore di prosa e cinema, è regista e direttore artistico del Teatro San 
Martino di Bologna producendo spettacoli, di cui è anche interprete, di teatro contemporaneo 
con commistioni di danza, video e letteratura. Dal 2005 è attore e organizzatore di Koiné - 
Teatro sostenibile con cui collabora all’ideazione e realizzazione di formati comunicativi, dalle 
performance teatrali alle realizzazioni museali. Dal 2003 dirige e organizza la messa in scena 
e gli allestimenti di importanti eventi per la città di Bologna con artisti e intellettuali di livello 
internazionale in differenti campi artistici. Dal 2014 è regista del Magico di San Felice sul Panaro.

MAGICO 2017
Magico novecento - il tramonto delle aie

MAGICO
15° CONCORSO FOTOGRAFICO - MAGICO 2017
MAGICO NOVECENTO “IL TRAMONTO DELLE AIE”
in occasione della performance artistica curata e diretta da Marco Rebecchi
che si terrà il giorno 9 aprile 2017 alle ore 15.30 a San Felice sul Panaro (MO)
(In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 23 aprile).

estratto del regolamento
• In occasione della rappresentazione, curata e diretta dal regista Marco Rebecchi, che si 

terrà a San Felice sul Panaro (MO) dalle ore 15.30 del 9 Aprile 2017, il Photoclub Eyes BFI in 
collaborazione con  l’Amministrazione Comunale e con la partecipazione delle associazioni di 
volontariato di San Felice sul Panaro, organizza il 15° Concorso fotografico: “IL TRAMONTO 
DELLE AIE”.

• Il concorso è aperto a tutti e le fotografie sono da realizzarsi esclusivamente nella giornata 
di domenica 9 aprile 2016 nell’ambito della manifestazione.

• In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata, con le medesime modalità, a domenica 
23 aprile.

Regolamento completo sul sito www.fotoincontri.net.

premi
1° class. BUONO ACQUISTO DI € 300*
2° class. BUONO ACQUISTO DI € 200*
3° class. BUONO ACQUISTO DI € 200*
4° class. BUONO ACQUISTO DI € 100*
5° class. BUONO ACQUISTO DI € 100*
Eventuali opere segnalate PUBBLICAZIONI FOTOGRAFICHE

* Spendibile presso Foto Dotti di Paolo Dotti & C. snc  - Viale Storchi, 281 - 41121 Modena (Mo) Italia
Tel: +39-059-821000 - Fax: +39-059-822087 - Email: info@fotodotti.it

programma
Ore 10.00 Piazza Castello mercato di prodotti tipici locali e apertura degli stand espositivi di:
 - Dotti Fotografia di Modena: esposizione prodotti fotografici professionali NIKON in 

collaborazione con Nital;
 - Photoclub Eyes BFI: segreteria per accredito fotografi, ritiro pass per accesso alle tribune.

Ore 15.30 Prato Rocca rappresentazione del MAGICO NOVECENTO - IL TRAMONTO DELLE AIE, 
uscita dei figuranti e corteo per le vie del paese con soste in stazioni dislocate nel centro di 
San Felice sul Panaro.
Nel contesto della manifestazione in piazza Matteotti si esibirà il gruppo Pneumatica Emiliano 
Romagnola, libera scorribanda tra gli strumenti, i canti e i balli della tradizione musicale dell’Emilia 
e della Romagna.

Per info: Reggiani Alfredo tel. 329 660 4320 (in caso di condizioni meteo avverse).

I nostri spettacoli sono dedicati alla figura di uno dei più grandi 
conoscitori della musica popolare italiana: Stefano Zuffi. Capace 
di portare con successo i balli emiliani in Russia e in America, 
ma anche di suonare e risuonare nella più piccola delle osterie 
di provincia, Zuffi ha lasciato repertori incredibili, magici, 
che meritano e richiedono, a gran voce, di essere preservati, 
accuditi, suonati e conosciuti da più persone possibile.


