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Decima un paese da medaglia con 
“Terre d’acqua, terre in moto” 
 
Martedì 14 agosto alle ore 21 in piazza V aprile a San Matteo della Decima si terrà 
“Terre d’acqua, terre in moto”, lo spettacolo promosso, nell’ambito della 
rassegna “Un paese all’opera”, dall’associazione culturale SettimaDiminuita”, 
patrocinato dai Comuni di Persiceto e di Crevalcore e premiato da una medaglia 
di riconoscimento dal Quirinale. 
 
Un Paese all’Opera è un progetto artistico che da dodici anni si realizza nel paese di San 
Matteo della Decima e che ha come obiettivo il recupero della tradizione popolare 
dell’opera lirica, agendo al di fuori degli spazi tradizionali di rappresentazione e 
indirizzandosi verso quel pubblico che trova difficoltà nel raggiungere i teatri delle città. 
“Quest’anno - dichiarano gli organizzatori dell’evento - Un paese all’Opera sarà un 
concerto-spettacolo e non l’allestimento di un’opera lirica. Un 14 agosto che vuole 
mantenere viva la sua presenza nella comunità, ma che tiene anche conto del momento 
di difficile crisi economica e della ferita inferta al territorio dal recente terremoto. Un 14 
agosto che quest’anno si onora dell’adesione che il Presidente della Repubblica ha dato al 
progetto e della medaglia che il Quirinale ha conferito come riconoscimento per la 
manifestazione.” 
La serata sarà formata da un programma vario che va dal repertorio operistico, 
all’operetta e alla danza. Le performance di danza sono parte dello spettacolo 
Watercarriers sul tema dell’acqua che l’associazione Settima Diminuita ha realizzato in 
Italia e ad Instambul all’interno del progetto europeo con la Turchia. Un appuntamento 
all’insegna della solidarietà e della cultura, perché entrambe possano diventare la forza e 
la risorsa del nostro paese. 
 
Saranno inoltre presentati i lavori dei laboratori di Terra e Acqua che racconteranno la 
creatività del costruire il futuro con la creta, con i gesti e con l’immaginazione. I 
laboratori per bambini (3-14 anni) e adulti, condotti da Nives Storci, Sabrina Lucido, 
Morena Malaguti, si sono tenuti nei giorni scorsi a Crevalcore presso la tensostruttura 
dell’area sportiva e a San Matteo della Decima presso il vecchio campo sportivo.   
All’evento del 14 agosto parteciperanno Sonia Dorigo, Luisa Ciciriello, Paolo Bartolucci, 
Roberto Bencivenga, la Microband e il gruppo strumentale Colli Morenici. Il gruppo 
Watercarriers  è formato da Alessia Pinto, Ilaria Marini, Annalisa di matteo, Hazal 
Kiziltopramkm, Ela Aydemir, Silvia Vona, Matteo Cecconi, Margherita Cocchi, Maria 
Giovanna Farina. Coordinamento laboratori: Nives Storci, Sabrina Lucido, Morena 
Malaguti. 
 
La raccolta fondi sarà indirizzata alle future attività culturali dei bambini di Crevalcore. 
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