
on the road
La mostra On the Road. Via Emilia 187 a.C.-2017, si 
inserisce in un programma molto articolato concepito 
per celebrare i 2200 anni dalla fondazione delle 
colonie di Modena e Parma all'interno di un grande 
progetto di promozione della cultura e del territorio. 
È per Reggio l'occasione per riflettere sulla via Emilia, 
lungo la quale hanno circolato merci e persone, e 
con queste ultime anche idee, lingue e sensibilità 
religiose differenti, creando i presupposti per una città 
accogliente e aperta.
Reggio è l'unica città emiliana che conserva nel 
proprio nome il ricordo del fondatore, ma anche della 
strada su cui si impostava l'intero popolamento della 
regione. Da limes, il confine fra l'Italia romana e un 
nord abitato da popolazioni “altre”, la via Emilia non 
avrebbe tardato a diventare, oltre che l'asse portante 
delle comunicazioni padane, anche il collante di genti 
parlanti lingue e portatrici di culture diverse.
Il grande evento espositivo caratterizzerà nel suo 
insieme Palazzo dei Musei, oltre 400 saranno le opere 
presenti in  mostra, con alcuni importanti prestiti 
provenienti da prestigiosi musei del territorio e 
presenterà un allestimento curato dall'Arch. Italo Rota.

sabato 25 novembre, ore 11.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
Inaugurazione mostra
on the road. vIa emIlIa 187 a.C. - 2017
a cura di Luigi Malnati e Roberto Macellari
alla presenza di Graziano Del Rio, Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti

la mostra rimarrà aperta dal 25 novembre al 1 luglIo 2018
da martedì a venerdì dalle 10 alle 13
sabato e domenica dalle 10 alle 19
aperture straordinarie: dal 23 dicembre 2017 al 7 
gennaio 2018 dalle 10 alle 19
24 e 31 dicembre 2017 ore 10 /13
25 dicembre 2017 e 1° gennaio 2018 ore 15 /19
Ingresso: 5€

domenICa 26 novembre, ore 16.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
vIsIte guIdate alla mostra on the road. 
vIa emIlIa 187 a.C. - 2017

tè delle muse
Seduto al tavolino, il pubblico sorseggia un tè 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 On the road, esperti 
tratteranno diverse tematiche inerenti il mondo antico 
e spaccati della vita contemporanea.

ore 16.00

domenICa 5 novembre
Museo della Ghiara, c.so Garibaldi 44 
Carlo bononI. l'ultimo sognatore dell'officina 
ferrarese
Giovanni Sassu e Angelo Mazza, moderatore Stefano 
Scansani
saranno presenti Padre Cesare Antonelli e Gino Farina

domenICa 12 novembre
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
1817-2017: FIlIppo re, Il Conte agronomo, e Il 
suo erbarIo
Silvia Chicchi

domenICa 19 novembre 
Galleria Parmeggiani, c.so Cairoli 2
Il trIttICo FIammIngo della gallerIa 
parmeggIanI In Context
Federica Veratelli

domenICa 10 dICembre
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
vIa dICendo… on the road. via emilia 187 a.C. - 2017
introduzione al percorso di visita alla mostra 
Roberto Macellari e Nicola Cassone 

domenICa 17 dICembre
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
la genesI della vIa emIlIa Come asse dIFensIvo
Giovanni Brizzi

eventI
gIovedì 7 dICembre, ore 17.30
Mauriziano, via Pasteur 11
sFIda all'oK Corrall
Confronto fra due visioni del cinema western 
(J.Wayne vs K. Costner)
Relatori: Lucio Braglia e Daniele Lunghini
A cura di Il circolo degli artisti 

18 novembre, ore 16.30
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
FInIssage mostra
giordano montorsi. la mutevole precisione della 
forma. la la land: storia di un'opera
Intervengono: Giorgio Teggi, Tullio Masoni, Giordano 
Montorsi

mostre
dal 19 novembre
Galleria Parmeggiani, c.so Cairoli 2
FaCe to FaCe. CollezIonI a ConFronto
Visitabile negli orari di apertura della Galleria

2 dICembre - 14 gennaIo
Sinagoga, via dell'Aquila 3/A 
aqua aura 
Inaugurazione sabato 2 dicembre, ore 17.00
Visitabile venerdì ore 16.00-19.00,
sabato e domenica ore 10.30-13.00 e 16.00-19.00;
in data 19, 20, 26, 27 dicembre 2017 apertura 
straordinaria ore 10.30-13.00 e 16.00-19.00

14 ottobre – 19 novembre 
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
gIordano montorsI. la mutevole preCIsIone 
della Forma. la la land: storia di un'opera
Visitabile in orari di apertura del Museo

gIornata InternazIonale 
delle persone Con dIsabIlItÀ
In occasione della Giornata Internazionale delle 
Persone con Disabilità anche il Museo si attiva per 
il secondo anno con un iniziative e laboratori per 
sensibilizzare al tema della disabilità.

domenICa 3 dICembre, ore 11.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
mI – rIguarda. emozIonI In movImento
Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni
Iniziativa in  collaborazione con FCR e Città senza 
barriere 
Ingresso gratuito 

domenICa 3 dICembre , ore 16.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
museo FaCIle
visita guidata facilitata alla mostra on the road. 
vIa emIlIa 187 a.C. - 2017

sabato 9 dICembre , ore 10.30
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
all InCluded 
la diversità come risorsa
Laboratorio aperto a tutti
Iniziativa in  collaborazione con FCR, Città senza 
barriere e Associazione l'Indaco 
Ingresso gratuito 

Festa del trIColore
7 gennaIo 2018 
Museo del Tricolore, p.zza Casotti 1
gIornata nazIonale della bandIera
Attività per adulti e bambini

APERTURA STRAORDINARIA di tutte le sedi museali 
dalle 10.00 alle 19.00

XI-XII
2017appuntamentI

novembre

dicembre

2017



CalendarIo
non solo passeggIate
in collaborazione con Società Reggiana di Scienze 
Naturali, CRAL e  Associazione Scandianese di Fisica 
Astronomica (ASFA)

ore 21

8 novembre
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
rIConosCere le CostellazIonI nel CIelo 
autunnale
Giovanni Talami, ASFA

15 novembre
Osservatorio Astronomico di Jano 
rIConosCere le CostellazIonI nel CIelo 
autunnale
A cura dello staff di ASFA 
Ingresso: 2 Euro
In caso di maltempo l'iniziativa verrà rinviata

vIsIte guIdate
ognI sabato pomerIggIo dalle ore 16.00 alle 17.30
Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola 2
apertura con visita guidata gratuita

ognI domenICa ore 16.30
Galleria Parmeggiani, Corso Cairoli 2
visita guidata alla collezione

ognI sabato, ore 17.00 e ognI domenICa, ore 11.00
Museo del Tricolore, piazza Casotti 1
visita guidata al museo

a cura di Le Macchine Celibi 
visite attivate con un minimo di 4 partecipanti
4€ a persona, gratis i bambini fino ai 10 anni 
non è necessaria la prenotazione

sostIenI la Cultura, sostIenI I museI CIvICI
Coloro che sosterranno le attività dei Musei Civici con una erogazione liberale o tramite l'art bonus (*)
diventeranno "meCenatI dei museI CIvICI" e legheranno il proprio nome o quello della propria azienda a una delle più 
antiche istituzioni culturali della città di Reggio Emilia.

per maggiori informazioni:
www.musei.re.it/Mecenati
www.comune.re.it/Artbonus
Tel 0522/ 456477
Mail: artbonus@comune.re.it

(*) Erogazioni liberali per la Cultura (Art. 100, comma 2 lettera m) del TUIR) oppure erogazione tramite Art Bonus (Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i.) 

musei Civici di reggio emilia
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Galleria Parmeggiani, c.so Cairoli, 2
Museo del Tricolore, p.zza Casotti, 1

orari di apertura: da martedì a venerdì ore 9 /12
sabato, domenica e festivi ore 10/13 - 16/19
lunedì chiuso

gli incontri, salvo diversa indicazione, sono gratuiti

informazioni
Musei Civici uffici: T. 0522 / 456477
Musei Civici Palazzo dei Musei: T. 0522 / 456816

www.musei.re.it
musei@municipio.re.it

Google
Arts &
Culture

novembre

dom 5, ore 16.00 tÉ delle muse Museo della Ghiara
Carlo bononI. l'ultImo sognatore dell'oFFICIna Ferrarese

mer 8, ore 21.00 non solo passeggIate Palazzo dei Musei
rIConosCere le CostellazIonI nel CIelo autunnale 

sab 11, ore 16.30 Il museo deI ragazzI Museo del Tricolore
museo morbIdo

dom 12, ore 16.00 tÉ delle muse Palazzo dei Musei
1817-2017: FIlIppo re, Il Conte agronomo, e Il suo erbarIo

mer 15, ore 21.00 non solo passeggIate Osservatorio Astronomico 
di Jano 
rIConosCere le CostellazIonI nel CIelo autunnale

sab 18, ore 16.30 eventI Palazzo dei Musei
FInIssage mostra gIordano montorsI. la mutevole preCIsIone 
della Forma

sab 18, ore 16.30 Il museo deI ragazzI Centro Didart
play group Is ComIng. the anCIent romans

dom 19, ore 16.00 tè delle museo Galleria Parmeggiani
Il trIttICo FIammIngo della gallerIa parmeggIanI In Context

dom 19, dalle ore 10.00 mostre Galleria Parmeggiani
FaCe to FaCe. CollezIonI a ConFronto

sab 25, ore 10.00 eventI Palazzo dei Musei
InaugurazIone mostra on the road. vIa emIlIa 187 a.C. - 2017

sab 25, ore 16.30 Il museo deI ragazzI Palazzo dei Musei
strade e buoI deI paesI tuoI

dom 26, ore 16.00 vIsIta guIdata Palazzo dei Musei
vIsIte guIdate alla mostra on the road. vIa emIlIa 187 a.C. - 2017

dICembre

sab 2, ore 17.00 mostre Sinagoga
InaugurazIone mostra aqua aura

dom 3, ore 11.00 gIornata InternazIonale delle persone Con 
dIsabIlItÀ Palazzo dei Musei
mI – rIguarda. emozIonI In movImento

dom 3, ore 16.00 gIornata InternazIonale delle persone Con 
dIsabIlItÀ Palazzo dei Musei
museo FaCIle

gIo 7, ore 17.30 eventI Mauriziano
sFIda all'oK Corrall: ConFronto Fra due vIsIonI del CInema 
Western

sab 9, ore 10.30 gIornata InternazIonale delle persone Con 
dIsabIlItÀ Palazzo dei Musei
all InCluded - la dIversItÀ Come rIsorsa

sab 9, ore 17.30 Il museo deI ragazzI Palazzo dei Musei
museo-pro: mate-mItICo

dom 10 tÉ delle muse, ore 16.00 Palazzo dei Musei
vIa dICendo

sab 16, ore 16.30 Il museo deI ragazzI Centro Didart
play group Is ComIng! ChrIstmas tIme

dom 17 ore 16.00 tÉ delle muse Palazzo dei Musei
la genesI della vIa emIlIa Come asse dIFensIvo

sab 23, ore 16.30 Il museo deI ragazzI Palazzo dei Musei
la maCChIna del tempo dI babbo natale

gennaIo

dom 7 Festa del trIColore Museo del Tricolore
gIornata nazIonale della bandIera

Il museo deI ragazzI
Attività a cura de IL MUSEO DEI RAGAZZI 
in collaborazione con la Cooperativa Le Macchine Celibi

sabato 11 novembre, ore 16.30 - 17.30
Museo del Tricolore, p.zza Casotti 1
museo morbIdo
esplorare il museo attraverso i movimenti del corpo
Attività dai 2 ai 5 anni
Costo: 5 Euro

sabato 18 novembre, ore 16.30-17.30
Centro Didart, p.zza della Vittoria 5
play group Is ComIng
the ancient romans. stile di vita, oggetti e usanze 
del popolo romano… in english, of course! 
Costo: 8 Euro a coppia (genitore + bambino)

sabato 25 novembre, ore 16.30 – 18.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
strade e buoI deI paesI tuoI 
Che fatica essere un bue sulla via emilia 
Attività dai 5 ai 12
Costo: 5 Euro

sabato 16 dICembre ore 16.30 - 17.30
Centro Didart, p.zza della Vittoria 5
play group Is ComIng
Christmas time. prepariamoci al natale con albero, 
addobbi, calze e canzoni…in english!
Costo: 8 Euro a coppia (genitore + bambino)

sabato 23 dICembre ore 16.30 - 18.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
la maCChIna del tempo dI babbo natale
Festeggiamo nell'antica roma
Attività dai 5 ai 12 anni
Massimo 30 partecipanti
Costo: 6 Euro

...e si gioca anche con i più grandi
sabato 9 dICembre, ore 17.30-19.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
museum-pro: mate-mItICo! 
prove pratiche, esperimenti e simulazioni per 
scoprire la matematica che ci circonda
per un pubblico adulto; costo: 8 Euro

Prenotazione obbligatoria
Per informazioni: 328 7253816
Per prenotazioni: ilmuseodeiragazzi@gmail.com

meCenatI deI museI anno 2017
Credem | Iren 
Carserver | Unindustria Reggio Emilia | 
Lions Club Host Reggio Emilia 
Diaviva | Assicurazioni Generali Reggio 
Emilia
Banca Albertini SYZ/ Rotary Club Val di 
Secchia
BPER Banca | Coldiretti - Impresa Verde 
C.T.R. Centro terapia Riabilitativa


