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PROGETTO	PER	LE	SCUOLE	
“CIRO	MENOTTI	NELLE	CITTA’	DEL	RISORGIMENTO	

ITALIANO		
	

		
	
Celebrare degnamente, questa figura di rilevanza nazionale del patriottismo italiano, 
coinvolgendo in particolar modo le nuove generazioni. Recuperare la figura di Ciro Menotti 
nell’immaginario collettivo della nostra città. Dare risalto ai valori risorgimentali espressi dalla 
vicenda umana e politica di Ciro Menotti. Incidere sul senso comune delle giovani generazioni 
trasmettendo e attualizzando gli ideali di unità, autodeterminazione ed indipendenza nazionale 
espressi nell’epopea risorgimentale. Conoscere e divulgare, soprattutto tra i giovani, la 
conoscenza del periodo storico e della personalità di Ciro Menotti. Sensibilizzare le istituzioni 
pubbliche (con particolare riferimento alla scuola) a non trascurare una parte fondamentale della 
storia patria, colmando un vuoto nei programmi scolastici.  
 
Il progetto spettacolo didattico della Compagnia Teatrale Monoval nasce con l’intento di portare 
gli spettacolo “La Capitale dei Sogni” direttamente nelle scuole italiane, con il proposito di inserire 
nel percorso di studio dei ragazzi l’approfondimento sul risorgimento con l’esperienza teatrale, e 
di approfondire tramite un incontro formativo successivo allo spettacolo. 

Un’eventuale aula magna, o palestra, si può trasformare in una sala teatrale, permettendo così 
sia agli alunni che alla scuola di fruire di un’esperienza di qualità direttamente all’interno 
dell’istituto, ottimizzando i tempi e i costi di un ipotetico trasporto in un teatro. 

In occasione del 220esimo anniversario della nascita 
di Ciro Menotti; il Circolo Arci “Ciro Menotti” di 
Migliarina, (paese natale di Menotti), intende 
promuovere uno spettacolo, volto a celebrare la figura 
dell’illustre Patriota, precursore del Risorgimento. 
Ciro Menotti, figura di rivoluzionario impavido e di eroe 
romantico, sarebbe diventato nella coscienza degli 
italiani dell'Ottocento un grande patriota: fu infatti 
considerato un precursore non solo dei moti del 1831 
ma anche dell'intero Risorgimento, tanto che Giuseppe 
Garibaldi volle usare il suo cognome come nome per il 
proprio figlio primogenito. Oltre all’aspetto patriottico, 
Ciro Menotti, fu anche esponente di spicco 
dell’imprenditoria della sua epoca, dando prova di 
grande dinamismo e operosità (decise di seguire il 
padre nella produzione e nel commercio dei cappelli di 
truciolo, dimostrando spiccate capacità).  
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La Compagnia Teatrale Monoval propone dunque alle scuole uno spettacolo teatrale all’attivo, da 
concordare con i docenti di riferimenti, cui segue un approfondimento didattico e uno spazio per 
le domande degli alunni agli attori. 

Lo spettacolo teatrale non avrebbero alcun costo per la scuola stessa, in quanto la compagnia si 
auto-finanzierebbe con l’incasso e con contributi esterni – l’attività avrà un costo minimo per ogni 
ragazzo – e tutti gli oneri di pratiche Siae, Enpals, service e relativa biglietteria saranno a carico 
della Compagnia. 

Lo spettacolo con lo scopo, (come già detto sopra), di diffondere e narrare la vicenda degli ultimi 
giorni di Ciro Menotti, punterebbe ad appoggio didattico con tre importanti Istituti storici del 
risorgimento in Italia: Milano, Torino, Roma e Reggio Emilia, queste le tappe della tournèe.  

LA VICENDA 

I moti del’30 in Italia furono caratterizzati dalle rivolte nei ducati di Parma e Modena e di alcune 
città dello Stato Pontificio, uno dei patrioti impegnati nelle rivolte fu Ciro Menotti. 
Affiliato alla Carboneria fin dal 1817, maturò fin da giovane un forte sentimento democratico e 
patriottico che lo portò a rifiutare la dominazione austriaca in Italia. L’obiettivo era quello di 
liberare il ducato di Modena dal giogo dell’Austria. 
Modena era allora governata dal duca Francesco IV d’Asburgo-Este, arciduca d’Austria. Egli 
reputava il ducato di Modena troppo piccolo per le sue ambizioni: aveva continui rapporti 
diplomatici con i diversi stati europei e manteneva una corte sfarzosa come fosse un grande 
sovrano. Ciò spiega il suo interessamento per i movimenti rivoluzionari che agitavano l’Italia, da 
un lato temendoli e agendo duramente contro di loro, dall’altro lusingandoli nella speranza di 
potere sfruttare e volgere la loro azione a vantaggio dei propri interessi personali. 
Avvicinato da Menotti, inizialmente Francesco IV non reagì al progetto rivoluzionario: forse 
c’erano accordi precisi fra i due tramite anche un altro liberale, l’avvocato Enrico Misley, 
frequentatore abituale della corte ducale. 
Nel gennaio del 1831 Menotti organizzò nei minimi dettagli la sollevazione, cercando il sostegno 
popolare e l’approvazione dei neonati circoli liberali che stavano proliferando in tutta la 
Penisola. Il 3 febbraio 1831, dopo aver raccolto le armi, Menotti radunò una quarantina di 
congiurati nella propria abitazione, poco distante dal Palazzo Ducale, per organizzare la rivolta. 
Francesco IV, tuttavia, con un brusco voltafaccia certamente impostogli dal governo austriaco, 
decise di ritirare il suo appoggio alla causa menottiana ed anzi chiese l’intervento restauratore 
della Santa Alleanza. 
Il duca fece circondare dalle sue guardie la casa; seguirono alcuni spari e i congiurati cercarono 
di fuggire, alcuni ci riuscirono, altri no e fra questi Ciro Menotti, che, saltato da una finestra nel 
giardino retrostante la casa, rimase ferito e fu catturato e imprigionato.  
Nonostante le numerose suppliche che gli pervennero da più parti perché concedesse una 
commutazione della pena, il duca fu irremovibile e la sentenza venne eseguita nella Cittadella. 
Menotti la notte prima dell’esecuzione fece consegnare una nobilissima lettera per la moglie, 
lettera che le guardie confiscarono e che fu consegnata alla vedova dai liberatori, solo nel 1848, 
due anni dopo la morte del Duca e alla cacciata degli Asburgo-Este. 
La sentenza di morte venne pubblicata solo dopo l’esecuzione, allo scopo di evitare possibili 
disordini e rivolte. 
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SINOSSI 
 
Il difensore d’ufficio di Menotti, Francesco Ricci, ci mette al corrente dei suoi tentativi disperati 
per salvargli la vita al processo che condurrà il suo assistito alla forca. Attraverso due 
monologhi, direttamente collegati, prima quello di Ciro Menotti, poi quello di Francesco Ricci 
prende vita il sogno di un giovane modenese che scorse nella lotta per la libertà la via alla 
propria realizzazione umana.  
 
 
NOTE DI REGIA 

 
Il dramma sul palcoscenico si divide in due quadri: nel primo, chi parla è Ciro Menotti, che ci 
racconta i suoi ultimi giorni, concludendo poi in carcere; il secondo quadro, invece, chi parla è 
Francesco Ricci, il difensore di Menotti, dove ci racconterà del processo, concludendosi con 
alcune brevi parole riferite al momento drammatico dell’impiccagione. Il personaggio di Menotti 
sarà sempre in scena.  La messa in scena è l’esaltazione, la “declamazione” della vicenda 
umana di un giovane di vent’anni; un Menotti consapevole della sua fine ma che comunque 
rimane ben saldo nel difendere le sue idee di libertà e di unità; è consapevole di dover lasciare 
la moglie e i suoi cari. Le atmosfere sono drammatiche, sottolineate da luci tenue e da 
controluci, che lasciano i personaggi in una penombra drammatica, ma romantica, quel 
romanticismo letterario, ottocentesco, che si vuole riportare in scena. 
«Io immagino – affermava Zola – una pièce (opera teatrale) moderna così fatta: un grande fatto 
semplice, che si sviluppi grazie al solo studio logico delle passioni e dei caratteri». 
Queste affermazioni stimolarono importanti innovazioni negli aspetti tecnici della messinscena, 
come la scelta di ambientazioni realistiche, e nella recitazione, con l’abbandono delle pose 
declamatorie tipiche dei grandi attori del tempo (i cosiddetti “mattatori”), così che i personaggi 
potessero essere recepiti dagli spettatori come persone vere, comuni. L’opera esprime la 
particolare visione della vita di questo giovane eroe, anticipando temi e forme del Novecento. 
Una sottile analisi dell’animo, il cui tema non è tanto la lotta tra eroe e oppressore quanto il 
conflitto dell’individuo con sé stesso. L’estetica oggettiva del Naturalismo: la trama si dissolve, 
l’azione passa in secondo piano, mentre prevale la storia interiore del protagonista.  Come 
nell’Opera verdiana, testimone di grossi mutamenti nell'Italia del tempo: prima gli ideali di 
libertà, poi i moti rivoluzionari e infine il passaggio dell'Italia dall'essere una penisola in balia del 
dominio straniero, al diventare uno stato indipendente unito sotto un'unica sovranità nazionale. 
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GLI ATTORI 

Giacomo Càrson 
 
Nasce a Milano nel 1997, dove consegue la maturità classica al Liceo Manzoni conseguendo 
anche il diploma in recitazione dopo aver frequentato con esito positivo il laboratorio con il prof. 
Cosimo Mero. Attualmente è iscritto al Politecnico di Milano al corso di laurea triennale in 
Urbanistica (Città Ambiente Paesaggio). Tra il 2010 e il 2013 frequenta i corsi della Scuola di 
Teatro “Quelli di Grock”, successivamente tra il 2013/14 e 2014/15 si iscrive alla Scuola di teatro 
LabArca andando in scena con “Che stile”(replicato nella stagione successiva) e “Deliri”, 
entrambi diretti da Anna Bonel. Dal 2005 studia pianoforte e teoria della musica presso l’Albero 
della Musica di Milano con il conseguimento del diploma con merito del 3°livello di pianoforte del 
ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) nel 2011 e del 4°livello nel 2012. 
Dal 2013 studia pianoforte presso l’Accademia Musicale di Brera di Milano con specializzazione 
in jazz. Dal 2015 è tastierista e vocalista della band “Funkcool”. Segue corsi di Boogie-woogie 
(livello base AA 2015/16 e nell’AA corrente livello intermedio) e di Lindy Hop (AA corrente, livello 
base), entrambi sotto il M°Marco Martignani presso lo Studio Gem. Attualmente membro 
fondatore, insieme a Luca Ghelfi, della compagnia Monoval di Carpi (MO). Con Luca Ghelfi è co-
autore di alcune opere teatrali.  Giacomo tutt’ora in scena nella parte del giovane Paul in “Les 
enfants terribles” di Jean Cocteau  nella produzione MONOVAL primavera 2017 e nelle sue 
improvvisazioni strumentali a pianoforte in “La notte in cui la guerra si fermò”, settembre 2017. 
	
Marco Morellini 

Dopo il diploma conseguito presso l’Accademia de’ Filodrammatici di Milano nel 1979 sotto la 
guida di Ernesto Calindri inizia a collaborare con alcuni tra i maggiori Teatri Stabili e Compagnie 
private tra cui: Piccolo Teatro di Milano, Teatro stabile dell’Aquila, Teatro stabile di Bolzano, 
Teatro stabile dell’Umbria, Compagnia Annamaria Guarnieri, Compagnia Leo de Berardinis, 
Gruppo della Rocca, Compagnia i Fratellini, Teatro Libero di Palermo, CSS di Udine, Assemblea 
Teatro, Teatro delle Moline. 
Tra i registi: Carlo Battistoni, Aldo Trionfo, Maurizio Scaparro, Walter Pagliaro, Leo de Berardinis, 
Marco Bernardi, Cesare Lievi, Egisto Marcucci, Giorgio Barberio Corsetti. 
Partecipa come voce recitante al “Quartetto per la fine dei tempi” di O.Messiaen, “L’histoire du 
soldat” di I. Strawinskj, “Il palazzo incantato” di G. Rospigliosi, “Vissi d’arte vissi d’amore” al 
Teatro del Giglio di Lucca. 
E’ protagonista de “I dialoghi con Leucò” di C. Pavese, prodotto dalla Fondazione Pavese di 
S.Stefano Belbo. E’ protagonista di “Parliamo tanto di me” di C. Zavattini, prodotto dal Circolo 
Zavattini di Suzzara. Nel decennio 2000/2010 è tra i protagonisti radiofonici presso la sede Rai di 
Torino di letture integrali, radiodrammi, varietà radiofonici. 
Collabora anche con le sedi Rai di Milano, Roma, Bologna, Aosta, Lugano. Ha svolto attività di 
doppiaggio a Roma, Milano, Torino, Verona. Conduce seminari e laboratori teatrali e di lettura in 
Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia. Gli sono affidati ruoli nei film: Russicum di P. Squitieri, 
la mia generazione di W. Labate, 3metri sopra il cielo di G. Lucini, Hotel Meina di C. Lizzani. E’ 
protagonista dei film di Vanni Vallino “Un paese ci vuole“ ,“Giuliana e il Capitano”, “Un palmo 
sotto l’ombelico”. Intensifica l’attività di attore televisivo prendendo parte a numerose fiction tra 
cui:Incantesimo 1, Avvocati, Vento di ponente, Vivere, Un medico in famiglia, Ris, Don Matteo, 
La contessa di Castiglione, Orgoglio2, Camera cafè, Carabinieri, Distretto di polizia, Il 
commissario De Luca, Medicina generale, Lo smemorato di Collegno, Un caso di coscienza, 
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Nebbie e delitti3, Piloti, Violetta, Caruso. Nella stagione 2006/2007 è tra i protagonisti della soap 
“Un posto al sole” nel ruolo di Riccardo Ranieri. 
 
Federico Gariglio (in sostituzione di Valerio Gnudi) 
 
nasce a Moncalieri (TO) il 22/12/1994. Dopo essersi diplomato al liceo artistico Teatro Nuovo di 
Torino, si trasferisce a Milano dove frequenta dal 2014 al 2017 la Civica scuola di teatro Paolo 
Grassi. Qui, in Paolo Grassi, studia con kuniaki Ida, Giampiero Solari  Maurizio Schmidt, Maria 
Consagra, Marco Plini, Arturo Cirillo, Marco Maccieri e altri pedagoghi riconosciuti. Non ancora 
diplomato vince il premio hystrio Ugo Ronfani come giovane promessa del teatro italiano. Dopo il 
diploma comincia subito a lavorare in uno spettacolo di Giampiero Solari, "metropolis". Prende 
parte alla maratona BookCity con la supervisione di Marco Zapparoli e Daniele Abbado. Poi al 
Franco Parenti di Milano con "il capolavoro sconosciuto" di Balzac e attualmente è impegnato 
nello spettacolo "il giorno del mio compleanno" di Luke Norris con la regia di Silvio Peroni. Nei 
mesi post diploma lavora anche in televisione e pubblicità. Il più importante "i topi" di Antonio 
Albanese che andrà in onda a breve su Rai 3. 
	
IL REGISTA 
 
Luca Ghelfi 
 
Regista, attore e drammaturgo. Nato a Carpi (Modena) nel 1973. Inizia molto giovane a 
frequentare corsi di teatro, di mimo e di clownerie presso la Compagnia Teatrale 
TANGRAM di Carpi. Si diplomato presso il liceo artistico F. Arcangeli di Bologna e si laurea 
in geografia presso l’Università di Bologna. Inizia successivamente a studiare recitazione 
con l’attrice carpigiana Elisabetta Pedrazzi (Nipote di Carlo Rustichelli e cugina di Alida 
Chelli) allieva diretta del Maestro Orazio Costa presso l’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica S. D’Amico, e con il regista Agostino Marfella della compagnia teatro il quadro 
di Roma con sede operativa a Carpi presso il Teatro Eden. Assisterà all’intera costruzione e 
messa in scena del testo Ospiti di di Ronald Howard  con Elisabetta Pedrazzi per la regia di 
Agostino Marfella e di “Si” e “No” di Graham Greene sempre con la regia di Agostino 
Marfella debutto prima nazionale al Teatro dei Filodrammatici di Milano. Incontra poi il 
regista imolese Vittorio Pettoni Possenti assistente e collaboratore diretto di Orazio Costa 
che gli farà conoscere anch’esso il Metodo Mimesico di Costa (metodo dell’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica di Roma per oltre 40 anni). Sotto la direzione di Vittorio 
Possenti reciterà in diverse rappresentazioni come: “L’Annuncio a Maria” di Paul Claudel, 
“Giovanna d’Arco al rogo” sempre di Paul Claudel, “L’uccellino azzurro” di Maurice 
Maeterlinck ed altre ancora. Ha recitato per circa due anni sotto la direzione del regista 
Ruggero Rustichelli (nipote del musicista Carlo Rustichelli e cugino di Alida Chelli) nella 
commedia di Eduardo Sarpetta “Tre pecore viziose”. Compie i primi studi di arte scenica e 
recitazione presso l’Accademia Antoniana d’Arte Drammatica di Bologna, seguendo i corsi 
di recitazione, dizione e fonetica tenuti dal attore Giuseppe Caruso, quelli di educazione 
della voce tenuti dal musicista Salvo Nicotra e quelli di mimo e movimento scenico tenuti da 
R. Milani. Con l’attore Giuseppe Caruso trasmetterà insieme agli altri allievi attori, presso  la 
rete radiofonica “Città del Capo di Bologna” alcune letture tratte dalle opere di Hermann 
Hesse   Successivamente consegue anche il diploma in regia teatrale presso il laboratorio 
biennale di arte scenica dell’Accademia 96 – Teatro dei Dispersi di Bologna corso 
professionale per registi e attori. Si iscrive poi alla Scuola biennale di recitazione presso il 
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Teatro del Navile sempre a Bologna conseguendo il diploma in recitazione. Presso il teatro 
del Navile è protagonista in “Ricorda con rabbia” di John Osborne per la regia di Nino 
Campisi. Sempre in quegli anni con alcuni compagni della scuola di teatro metterà in scena 
“La moglie ebrea” e “Madre coraggio e i suoi figli” di Bertolt Brecht. Studia regia con 
Gianfranco Rimondi, lettura espressiva e gesto vocale con Salvo Nicotra, recitazione con 
l’attrice Marina Pitta e l’attore regista Nino Campisi, dizione, fonetica e lettura espressiva 
con l’attore Giuseppe Caruso e l’attrice Alida Piersanti, movimento scenico con l’attore e 
regista Massimo Manini. È assistente alla regia di Gianfranco Rimondi in: “Una serata fuori” 
di Harold Pinter, “Il bicchiere della staffa” di Harold Pinter, ” The Invention of Love” di Tom 
Stoppard, nell’adattamento teatrale de “La signorina Else” di Arthur Schnitzler e sarà anche 
assistente in “Bent” di Martin Sherman regia di Ennio Trinelli per la rassegna di teatro e 
cinema “la Manica Tagliata”. Studia anche doppiaggio e speakeraggio sempre con 
Gianfranco Rimondi, Marina Pitta e Salvo Nicotra. Prosegue il suo aggiornamento sul 
Metodo Mimesico di Orazio Costa con l’attrice Mirella Bordoni presso il Centro Sperimentale 
di Cinematografia di Roma. E’ al termine del Master Universitario di I Livello in Regia e 
Drammaturgia Lirica condotto dal regista Daniele de Plano (ex Direttore del Festival 
Pucciniano di Torre del Lago) presso Libero Conservatorio di Musica Istituto Universitario di 
Alta Formazione Musicale di Pescara, con una tesi sul gesto e movimento nel cantante e 
nel coro lirico. Farà poi assistenza alla regia a Daniele de Plano nella produzione di un 
Rigoletto di Verdi per Noicattaro Lirica. Studierà sempre regia lirica con Enrico De Feo, 
scenografia del melodramma con Lidia Bagnoli, scenotecnica con Marcello Morresi e 
Rinaldo Rinaldi, storia del teatro con Pierfrancesco Giannangeli  e illuminotecnica con 
Fiammetta Baldiserri presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. E’ stato assistente 
dell’attrice Alessandra Frabetti al corso avanzato per attori professionisti, presso l’Arena del 
Sole di Bologna. Comincia poi l’attività di regista presso la sua città mettendo in scena 
diversi spettacoli di teatro contemporaneo tra i quali: “Buenos Aires non finisce mai” di 
Massimo Carlotto. Svolge anche l’attività di formatore, speaker e drammaturgo. Lavora con 
i metodi: Stanislavskij, Michail Cechov e Orazio Costa. Ha studiato il metodo ILSISTEMA 
LABAN/BARTENIEFF con Lorella Rapisarda, Micaela Sapienza. del Movement Research 
Center Laban/Bartenieff-Italia, alla Summer School, presso la Scuola d’arte drammatica 
Paolo Grassi di Milano. E’ stato assistente alla regia dei Fratelli Alessandro e Mattia Levratti 
per la realizzazione di diversi documentari. Attualmente sta dirigendo lo spettacolo “Ospiti” 
di Ronald Howard con l’attrice Luisa Vitali (ex allieva della Scuola di teatro Colli di Bologna 
e collega presso l’Accademia 96 sempre di Bologna) ed uno spettacolo di teatro danza, “il 
gabbiano jonathan livingston” di Richard Bach, poi DIOSCURI, scritto e diretto con musiche 
eseguite dal vivo dagli allievi del Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi, ed in fine 
la messa in scena del romanzo Moby Dick scritto e diretto, in seguito, durante il primo anno 
presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna parteciperà all’ allestimento de il Don Giovanni 
di Mozart per la regia di Matelda Cappelletti presso il teatro Bonci di Cesena in 
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna.  Collabora con l’Associazione 
teatrale Rimacheride di Bologna. Ora è Assistente alla cattedra di Arte Scenica del prof. 
Stefano Monti presso il Conservatorio Vecchi – Tonelli di Modena e Carpi. E’ stato direttore 
artistico dell’Accademia d’arte drammatica Wedekind – Scuola di Teatro di Carpi, ora 
Piccolissima Compagnia Teatrale MONOVAL, dove insegna recitazione, metodo mimesico, 
coro mimico e recitazione poetica. Attualmente impegnato nella produzione de “La Capitale 
dei sogni” dramma teatrale su gli ultimi giorni di Ciro Menotti in occasione dei 220 anni della 
sua nascita; lo spettacolo è tratto dal romanzo omonimo di Roberto Vaccari, versione 
scenica e regia di Giacomo Càrson e Luca Ghelfi, con Marco Morellini (ex allievo 
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dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano, allievo di Ernesto Calindri), Giacomo Càrson 
(Ex Allievo della scuola di teatro di Quelli di Grock), Valerio Gniudi e la Partecipazione di 
Dario D’Incerti; musiche composte da Nicola Ortodossi eseguite dal vivo dagli allievi del 
Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi. In preparazione del progetto spettacolo sul 
doppio ispirato al romanzo Frankenstein con gli attori: Federico Gariglio (diplomato alla 
Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi e vincitore del premio Hystrio), Ian Gualdani ( 
diplomato alla Scuola di Teatro dell’Arsenale di Milano e alla Scuola del Teatro Nazionale 
della Toscana della Pergola), ed uno studio per la messa in scena di una serie di scritti di 
Jean Cocteau (Travestimenti) insieme a Giacomo Càrson. 
Attualmente in scena da due anni con il testo “Les enfants terribles” dramma breve di Jean 
Cocteau drammaturgia di Riccardo Reim con: Giacomo Càrson, Laura Manni, Riccardo 
Canzini, Anna Pimpinelli e le Improvvisazioni musicali eseguite dal vivo dal Maestro Andrea 
Grossi; con debutto a Milano presso il Nuovo Teatro Ariberto.  
 
 
Costo: 10 euro a studente 
Sono esclusi viaggio, vitto e alloggio che saranno a carico degli enti ospitanti. 


