
“NIENTE ERA RIMASTO IMMUTATO TRANNE LE NUVOLE”

Montaggio di parole, immagini, musiche, canti della prima guerra mondiale.

Stefania Rava, canto
Stefano Calzolari, pianoforte
Irene Guadagnini, voce recitante
Mauro Bomboni, ideazione e conduzione

In video 
Quartetto d’archi Mirus, trio Alessandro Carbonare, Antonii Baryshevskyi, pianoforte, 

Testi di: Gadda, Zweig, Rebora, Kraus, Hasek, Musil, Jünger

Musiche di: Weill, Debussy, Ravel, Stravinskij, Bartok, Vian
Musiche originali o metabolizzate di: Stefano Calzolari

La  citazione  da  Walter  Benjamin  evoca  il  cuore  del  progetto,  ideato  e  realizzato  dalla  sede
modenese della Gioventù Musicale d’Italia, con la collaborazione e il supporto di varie istituzioni e

di  singoli  artisti:  rappresentare con brevi  testi,  citazioni,  immagini  (un  “montaggio”,  appunto) il

grande  sconvolgimento  che  fu  la  Grande  Guerra,  forse  il  periodo  di  più  intenso  e  rapido
rivolgimento nella storia umana. 
Lo spettacolo  è  una produzione originale, fatta da letture, musica dal vivo (riletture jazzistiche di

musiche della  guerra,  ma non solo),  video  registrazioni  di  musiche  “eurocolte”  di  quegli  anni

(Stravinskij, Debussy, Ravel, Bartok, …) e proiezioni di immagini.

Lo spettacolo è incentrato principalmente sui grandi mutamenti che la Guerra 14-18 portò in tutti i

campi  delle  attività  umane:  tecnologia,  organizzazione  sociale,  trasporti,  telecomunicazioni,
materiali, ecc. furono profondamente trasformati negli anni di guerra. Ma anche il mondo delle arti
e della cultura, negli anni a ridosso della guerra e durante il periodo bellico, ebbe cambiamenti
irreversibili, che rispecchiarono la fine di un mondo e l’entrata nel “secolo breve”: il Novecento.

In particolare, il  progetto si interessa ai mutamenti in campo musicale. Musica  “colta”  e musica

d’ascolto, musica popolare e musica d’élite ebbero trasformazioni e innovazioni senza precedenti.

Come già  avvenuto  nella  precedente  e  fortunata  produzione  degli  stessi  soggetti  proponenti:

“Generi coloniali”, il percorso musicale, eseguito sia in fedeltà  a composizioni dell’epoca, sia in
reinvenzioni jazzistiche di sicuro gradimento per il pubblico, punteggia la conferenza spettacolo. 
Altro filo conduttore originale della produzione è la proposta iconografica: opere d’arte, immagini

belliche, manifesti e giornali dell’epoca saranno proiettati in modo coordinato con lo svolgersi della

narrazione.  Tra  questi,  la  proiezione  di  alcune  decine  di  fotografie  del  fondo  “Boschetti”,

conservato presso l’Archivio di Stato di Modena, assolutamente inedite.

I  brani  di  musica  colta  sono  videoregistrati  nell’ambito  della  stagione  2014-2015  della  GMI:
musicisti  di  straordinaria  levatura  quali  il  Quartetto  Mirus,  Alessandro  Carbonare  e  Antonii
Baryshevsky sono  protagonisti delle selezioni video musicali, registrate all’auditorium Biagi 

Saranno  dal  vivo  sia  le  esecuzioni  delle  musiche  extra  colte  d’epoca,  sia  le  improvvisazioni

jazzistiche. Questi gli interpreti presenti sul palco del teatro San Carlo:I musicisti: Stefano Calzolari
pianista, Stefania Rava cantante jazz; l’attrice Irene Guadagnini, che interpreterà pagine di Gadda,

Zweig, Rebora,  Kraus, Hasek,  Musil,  Jünger. Mauro Bompani,  presidente della GMI  –  sede di

Modena, introdurrà e “cucirà” le diverse parti dello spettacolo.

Lo spettacolo  è  realizzato in collaborazione da Anmig Modena con Gioventù Musicale d'Italia, e

con il  supporto di:  Istituto musicale Vecchi-Tonelli,  Archivio  di  Stato di  Modena,  e degli  artisti
Filippo Partesotti e Wainer Vaccari, che hanno realizzato opere per illustrare alcuni momenti del
progetto.
E'  stato  presentato  in  diverse  repliche  a  Modena  ed  in  altre  province,  sempre  con  notevole
successo di pubblico e di critica.
Si ringraziano gli eredi di Luigi Ghirri per la concessione di immagini dell’artista, alcune delle sue

celebri fotografie di cieli e nuvole che scandiscono la decina di  “quadri” in cui si articola “Niente

era rimasto immutato tranne le nuvole”.



Disponibile il DVD dell’intero spettacolo: chiedere a info@gmimo.it  o anmigmo@virgilio.it 

PROGRAMMA

Prologo. Lo zaino del soldato
Oggetti necessari per fare la guerra e per raccontarla un po’, cento anni dopo

Introduzione. Una guerra cubista
Il mondo in frantumi: dall’operetta alla tragedia

1914: un istante unico
Il gusto della guerra, la costruzione del nemico

Carne da cannone
I soldati: la materia prima della fabbrica bellica

Un nuovo mondo mentale
“Abbiamo ceduto un pezzo dopo l’altro dell’eredità umana”

Intervallo musicato
L’Histoire du Soldat: la fiaba e l’Opera, nonostante tutto

La prima guerra totale
Le donne, il fronte interno, la fine della pietà

Ferite del corpo e dello spirito
I mutilati di guerra, la follia delle istituzioni e dei singoli

Monumenti di guerra, parole di pace 
Retorica dei marmi e canzoni contro la guerra

Il valzer della fine del mondo
La Valse: l’esplosione del mondo di ieri




