
settembre

ottobre

2016
APPUNtAmeNtI

IX-X
2016

rIcordI gIAPPoNesI  
150 anni di amicizia
Il 25 agosto 1866 Italia e Giappone firmavano il Trattato di 
amicizia e di commercio che auspicava “pace perpetua ed 
amicizia costante tra Sua maestà il Re d’Italia e Sua maestà il 
Taicoun, i loro eredi e successori” e tra i rispettivi popoli, “senza 
eccezione di luogo o persona”. L’augurio, formulato nel primo 
articolo dell’accordo, è diventato realtà: nei 150 anni trascorsi 
dalla firma del trattato, le relazioni tra Italia e Giappone sono 
state costantemente amichevoli. In occasione di questa 
importante celebrazione e del profondo legame che da allora 
unisce Reggio Emilia al Giappone, i Musei Civici hanno voluto 
celebrare l’anniversario con una mostra e alcune attività 
collaterali di valorizzazione del patrimonio. 

domenica 2 ottobre ore 16.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
rIcordI gIAPPoNesI
a cura di Davide Calzetti e Georgia Cantoni

Il tè delle mUse
seduto al tavolino, il pubblico sorseggia un té mentre un 
esperto racconta di un tema legato alle arti o inerente 
alle collezioni museali in un clima di dialogo a più voci. 
Nell’ambito della mostra ricordi giapponesi, esperti 
racconteranno le strane vicissitudini e gli intrecci 
culturali che hanno legato Reggio Emilia al Giappone.

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
ore 16.00

domenica 2 ottobre
rIcordI gIAPPoNesI
Davide Calzetti, Georgia Cantoni
a seguire inaugurazione della mostra

domenica 16 ottobre
dUe PIttorI reggIANI e Il gIAPPoNe: UgolINI e 
FerrettI 
Lia Beretta ed Elisabetta Farioli

domenica 23 ottobre
Il FoNdo FotogrAFIco PANsA 
Laura Gasparini

domenica 30 ottobre
le rAdIcI ItAlIANe del rINNovAmeNto 
ArtIstIco IN gIAPPoNe: lA scUolA dI belle 
ArtI.
Teresa Ciapparoni La Rocca

PAgINe APerte  
Incontri in biblioteca delle Arti
nell’ambito dei bibliodays 

Biblioteca delle Arti, piazza della Vittoria, 5
 
sabato 15 ottobre , ore 18.00 
l’INcANto del gIAPPoNe: I PrezIosI lIbrI dI 
KAtsUmI KomAgAtA
In occasione della mostra ricordi giapponesi
presentazione di libri e workshop 

Giovedì 20 ottobre, ore 17.30
presentazione del volume
UomINI & ANImAlI. UNA relAzIoNe ANcorA dA 
svelAre
a cura di Maurizio Corsini e Luciano Mazzoni
Il Segno dei Gabrielli editori, 2016

mercoledì 26 ottobre, ore 17.30
Valeria Cicala e Carlo Tovoli presentano il volume
gIArdINI Nel temPo. dAl mIto AllA storIA
a cura di Carlo Tovoli
IBC Emilia-Romagna, 2015

Giovedì 27 ottobre,  ore 17.30
presentazione del volume
l’ImPerAtore otoNe. storIA e moNete
di Alberto Campana e Giovanni Santelli
Libreria Classica Editrice Diana, 2016

gIorNAtA eUroPeA dellA 
cUltUrA ebrAIcA 2016
le lINgUe ebrAIche e le lINgUe deglI ebreI
a cura della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia 
e Istoreco

domenica 18 settembre
Dalle ore 9.30 alle ore 13.30
vIsIte gUIdAte Per le strAde del ghetto
a cura di Alessandra Fontanesi 

Sinagoga, via dell’Aquila 3/a, ore 10.30
JewIsh lANgUAges: lINgUe ebrAIche e lINgUe 
deglI ebreI
Conferenza del Rabbino Capo Beniamino Goldstein 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Cimitero Ebraico, via della Canalina 1
vIsItA gUIdAtA Al cImItero ebrAIco 
a cura di Antonio Zambonelli

dalle ore 18.00 alle 19.00
vIsIte gUIdAte Per le strAde del ghetto
a cura di Elisabetta Del Monte 

eveNtI
da Giovedì 15  a  domenica 18 settembre 
Palazzo Casotti, Piazza Casotti 1
FAre lIbrI Festival del libro d’artista e della 
piccola editoria 
programma completo su www.musei.re.it

venerdì 30 settembre, ore 21.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
Notte deI rIcercAtorI 2016
Immersione nella realtà virtuale della Reggio Romana
Visita guidata alla sala Regium Lepidi 3D 
a cura di Giada Boselli, Samuele Crotti, Vincenzo Lugli 

UN mese Al mAUrIzIANo
Mauriziano, via Pasteur, 11

Giovedì 8 settembre, dalle ore 17.30 alle 23.00
se voI mI dAte orecchIo... PoetAre dI NUovo Al 
mAUrIzIANo 
in occasione dell’anniversario della nascita di Ariosto
incontri, intrattenimenti e visite guidate a cura di 
Associazione Eutopia
programma completo su www.musei.re.it

sabato 1 ottobre
sì cAro All’ArIosto. e A NoI?
ore 15.30
visita guidata di Vida Borciani con l’accompagnamento di 
Mirella Gazzotti, associazione culturale Cinqueminuti
ore 17.30
visita guidata all’impianto di risalita “Ariosto”
a cura del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale

sabato 8 ottobre
reAdy coN l’ArIosto
ore 15.30 
visita guidata di Vida Borciani con l’accompagnamento 
ore 17.30 
visita guidata all’impianto di risalita “Ariosto”
a cura del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale

sabato 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
coN AstolFo e ArmstroNg: dAllA terrA AllA 
lUNA ANdAtA e rItorNo 
laboratorio didattico multimediale per i Licei 
a cura di Lorena Mussini e Antonio Canovi 
 
sabato 22 ottobre, ore 16.00 
l’AUdAcI ImPrese 
racconto spettacolo di Gabriele Duma, messo in scena da 
Opificio dell’Arte Scenica.  
Promosso da IBC Emilia Romagna

vIsIte gUIdAte
sabato 3 e domenica 4  settembre, ore 21.00
Museo della Ghiara, Corso Garibaldi, 44
vIsItA gUIdAtA  Al mUseo dellA ghIArA
a cura di Elisa Bellesia e Lucia Gramoli

domenica 2 ottobre, ore 11.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
sU e gIù Per lA reggIo romANA
visita guidata  alla sala Regium Lepidi 3D
a cura di Lucia Romoli

NoN solo PAsseggIAte
in collaborazione con la Società Reggiana di Scienze 
Naturali

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
ore 21.00

mercoledì 5 ottobre
rIcoNoscere le PIANte sPoNtANee 
commestIbIlI e veleNose
Villiam Morelli

martedì 11 ottobre
leggere I PAesAggI dell ‘APPeNNINo reggIANo 
-modeNese
Doriano Castaldini

mercoledì 19 ottobre
grANdI FrANe APPeNNINIche: cause, 
conseguenze e nuovi strumenti per il loro controllo  
(Progetto europeo lIFe+wIgIm)
Giovanni Bertolini, Giovanni Gigli

mercoledì 26 ottobre
News, cArte toPogrAFIche e orIeNtAmeNto 
Per escUrsIoNIstI 
Gianluca Ferretti

Giovedì 3 novembre
rIcoNoscere glI INsettI: eNtomologIA... coN 
Il tAblet
Andrea Gambarelli, Matteo Bisanti

gIorNAte eUroPee del 
PAtrImoNIo 2016
#culturaèpartecipazione

domenica 25 settembre
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
UN mUseo Per le FAmIglIe. giochi e attività per i 
più piccoli 
evento in collaborazione con Azienda Ospedaliera Irccs 
“Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia, a  conclusione del 
progetto Passaporto per la cultura

ore 11.00
sU e gIù Per lA reggIo romANA
visita guidata  alla sala Regium Lepidi 3D
a cura di Valentina Uglietti

Galleria Parmeggiani, Corso Cairoli, 2
ore 17.00
“m’AmA o NoN m’AmA? coNtrAstI AmorosI Nel 
seIceNto ItAlIANo”
Lia Serafini soprano, Francesca Torelli liuto e chitarra 
barocca, musiche di T. Merula, B. Strozzi, A. Grandi, A. 
Giramo, G. F. Sances, S. Landi, G. Stefani
Concerto in memoria di Rossano Cilloni

mostre
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

venerdì 30 settembre, ore 18.00
inaugurazione della mostra
IN coNtemPorANeA Al mUseo
a cura di Margherita Fontanesi
all’interno della rassegna “In contemporanea, una 
passeggiata fra le gallerie di reggio emilia” 
a cui aderiscono: Galleria de’ Bonis, Bonioni Arte, 2000 & 
NOVECENTO GALLERIA D’ARTE, RezArteContemporanea, 
Galleria 8.75, 1.1_ZENONEcontemporanea, Vicolo 
Folletto Art Factories
30 settembre -31 ottobre 
Visitabile in orari di apertura della sede

domenica 2 ottobre, ore 16.00 
inaugurazione della mostra
rIcordI gIAPPoNesI
a cura di Davide Calzetti e Georgia Cantoni
2 ottobre - 27 novembre 
visitabile in orari di apertura della sede

sabato 8 ottobre, ore 16.30
inaugurazione della 
XlI mostrA reggIANA del FUNgo 
a cura del Gruppo Micologico e Naturalistico “Renzo 
Franchi” di Reggio Emilia- A.M.B.
apertura mostra: sabato 8 ottobre 16.30/19.00; 
domenica 9 ottobre 10.00/13.00 – 15.30/19.00

glI etrUschI e glI AltrI reggio emilia terra di 
incontri
a cura di Roberto Macellari
visitabile in orari di apertura della sede

FocUs PsIchIAtrIA
Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola, 2

dal 22 settembre al 2 ottobre 2016
settImANA dellA sAlUte meNtAle 
l’ingresso alle iniziative è gratuito
programma completo su www.musei.re.it
 
30 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
Il coNFlItto, I trAUmI. PsIchIAtrIA e PrImA 
gUerrA moNdIAle 
Convegno di studi nell’ambito della settimana della 
salute mentale. Iscrizione obbligatoria. 
Per info e iscrizioni: bombardieric@ausl.re.it 

da sabato 2 ottobre 
vIsItA gUIdAtA Al mUseo dI storIA dellA 
PsIchIAtrIA 
ogni sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 
 
domenica 23 ottobre, ore 10.30 
deNtro e FUorI Il s. lAzzAro 
Passeggiata alla scoperta degli storici edifici dell’ex 
Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia 
a cura di Selene Cabibbo 
Ritrovo presso il punto d’accesso G padiglione Morel

mUseo deI rAgAzzI
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
ore 16.30

sabato15 ottobre
NoN FAre lA FrANA terremoti, smottamenti ed 
eruzioni: perché la terra può essere pericolosa e 
come fare a… restare in piedi
per ragazzi dai 5 ai 12 anni
costo:  4 euro a partecipante.
Il laboratorio verrà attivato con un numero minimo di 10 
partecipanti
prenotazioni: aregoladarte.progetticulturali@gmail.com
informazioni: Francesco 349 5328219

sabato 22 ottobre
moNdI dI cArtA
In occasione della mostra ricordi giapponesi
Quadri, disegni, fotografie e una preziosa selezione 
di libri della biblioteca d’arte per ragazzi-Didart, ci 
faranno scoprire la magia del Giappone. Attraverso gli 
emozionanti libri di Katsumi Komagata la semplicità, 
il colore, la forma prenderanno vita e usciranno dalle 
pagine per insegnarci, con un laboratorio, a costruire, 
inventare e raccontare mondi fantastici.
per ragazzi dai 5 ai 12 anni
costo: 4 euro a partecipante.
Il laboratorio verrà attivato con un numero minimo di 10 
partecipanti
prenotazioni: aregoladarte.progetticulturali@gmail.com
informazioni: Francesco 349 5328219

sabato 29 ottobre
mUseo dA brIvIdo: festa e merenda da zombie
per ragazzi dai 5 ai 12 anni
costo: 6 euro a partecipante.
Il laboratorio verrà attivato con un numero minimo di 10 
partecipanti
prenotazioni: aregoladarte.progetticulturali@gmail.com
informazioni: Licia 3774073951, Giulia 346 6929086,  
Licia 349 7206552, Francesco 349 5328219
 

F@mU 2016 giornata nazionale 
delle famiglie al museo
Palazzo dei Musei, v. Spallanzani, 1

domenica 9 ottobre ore 10.00/13.00 e 15.00/20.00
F@mU: giochi e gare al museo, più libero, più 
creativo, più felice
programma completo su www.musei.re.it

musei civici di reggio emilia
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Galleria Parmeggiani, c.so Cairoli, 2
Museo del Tricolore, p.zza Prampoli-
ni, 1

orari di apertura
dal martedì al venerdì 9.00 / 12.00
sabato, domenica e festivi 10.00 / 
13.00 - 16.00 / 19.00
lunedì chiuso
gli incontri, salvo diversa indicazio-
ne, sono gratuiti

informazioni
Musei Civici uffici: T. 0522 / 456477
Musei Civici Palazzo S. Francesco: T. 
0522 / 456816
www.musei.re.it
musei@municipio.re.it

seguici su
Google
Art
Project


