
on the road
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1

La mostra on the road. Via emilia 187 a.C.-2017, 
nell'anniversario dei 2200 anni dalla fondazione delle 
colonie di Modena e Parma, è per Reggio l'occasione 
per riflettere sulla via Emilia,  sulla quale hanno 
circolato merci e persone, idee, lingue e sensibilità 
religiose differenti, creando i presupposti per una città 
accogliente e aperta.
A cura di Luigi Malnati, Roberto Macellari, Italo Rota

La mostra rimarrà aperta fino al 1 luglio 2018
da martedì a venerdì 10 /13
sabato e domenica  10 / 19

aperture straordinarie: 
1° gennaio 2018 ore 15 /19
dal 2 al 7 gennaio 2018 ore 10 /19
Ingresso: 5€

tè delle muse
Seduto al tavolino, il pubblico sorseggia un tè mentre 
un esperto introduce un tema legato alle arti o 
attinente alle collezioni museali in un clima di dialogo 
a più voci. Nell'ambito della mostra on the road, 
esperti tratteranno diverse tematiche inerenti al 
mondo antico e spaccati della vita contemporanea.

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
ore 16.00 

domeniCa 14 gennaio
le pietre romane lungo la Via emilia: 
geodiVersità tra modena, reggio emilia e parma
Stefano Lugli

domeniCa 21 gennaio
la mostra mutina splendidissima
La città romana e la sua eredità. Dal progetto di ricerca 
all’allestimento
Silvia Pellegrini e Francesca Piccinini

domeniCa 28 gennaio
musiCa e musiCisti nell’antiCa roma
Daniela Castaldo

domeniCa 4 febbraio
gli alberi narrano. storie di uomini e piante lungo 
la via emilia
Ugo Pellini

domeniCa 18 febbraio
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli 2
la Collezione risCoperta. presentazione dei 
restauri di calzature e tessuti della galleria parmeg-
giani

domeniCa 25 febbraio
ViVere a regium lepidi: Case ed abitanti
Antonella Coralini

festa del triColore
Museo del Tricolore, piazza Casotti 1

domeniCa 7 gennaio 

giornata nazionale della bandiera
Aperture straordinarie delle sedi:
Palazzo dei Musei e Galleria Parmeggiani 10.00 / 19.00
Museo del Tricolore 12.30 /19.00

ore 16.00

bandiere ad arte 
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni
Promosso da Lions Club Reggio Emilia Host Città del 
Tricolore

ore 16.30
una bandiera. una storia.
Visita guidata alla scoperta dei 221 anni del Tricolore
a cura di Chiara Pelliciari

a seguire
triColore e dintorni
Intervento musicale con Annalisa Ferrarini, soprano e 
Cristina Calzolari, pianoforte. Promosso da Lions Club 
Reggio Emilia Host Città del Tricolore

eVenti
sabato 20 gennaio ore 17.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
tra la Via emilia e pàVana - doCufilm
Un viaggio lungo la via Emilia con Paolo Rumiz e 
Francesco Guccini: storie di oggi e di ieri tra Romagna 
ed Emilia. Con Alessandro Scillitani, regista e Nicola 
Cassone, archeologo

sabato 27 gennaio 2018 ore 18.00

Sinagoga, via dell'Aquila 3/a
“fai del bene e buttalo ai pesCi” (italia 2017, 37’)
Proiezione documentario sulla storia di Don Enzo Boni 
Baldoni, unico Giusto fra le Nazioni di Reggio Emilia.
Con Domenico Boni Baldoni, 
Paolo Burani, storico e sindaco di Cavriago
Andrea Mainardi, videomaker
Alessandra Fontanesi, Istoreco

sabato 3 febbraio 2018 ore 18.00

Sinagoga, via dell'Aquila 3/a
funzionari Comuni o Volenterosi CarnefiCi di 
mussolini?  breve storia degli “ingiusti”
Conferenza e presentazione del libro “Ordinaria 
Amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale 
italiana” (Laterza, 2017) 
Con Matteo Stefanori, autore del libro e Massimo 
Storchi, storico di Istoreco

sabato 10 febbraio ore 16.00-19.00
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli 2
la galleria inCantata
Avventura e magia tra dame, cavalieri e streghe
a cura de “Il Fortunale_Compagnia Nazionale 
Romantica e Gotica”
Offerta libera a sostegno di Curare Onlus per il Mire 
Maternità Infanzia Reggio Emilia 
Percorso per famiglie e bambini dai 6 ai 12  anni

domeniCa 11 febbraio ore 16.30
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
darwin day 2018 - buon Compleanno darwin!
Gioca con l’evoluzione e... vinca il più adatto
a cura del Dipartimento Educazione dei Musei Civici
Attività per ragazzi dai 6 ai 12 anni

sabato 24 febbraio ore 17.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
bologna, Verso rimini 
videografia a cura di Giulio Bizzarri
Estratto da sulla Via emilia. un film di 300 km
di Isabella Maselli, Martina Pellecchia, Elena Saltarelli
Presentazione a cura di Paolo Barbaro e Giulio Bizzarri 

non solo passeggiate... lungo la 
via emilia e dintorni
Incontri alla scoperta del territorio della via Emilia, dal 
passato geologico alle soglie della romanizzazione.
In collaborazione con Società Reggiana di Scienze 
Naturali e CRAL del Comune di RE

28 febbraio ore 21.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
il margine appenniniCo, una finestra sulla 
storia geologiCa della pianura padana
Gianluca Raineri

mostre
fino al 31 luglio

Galleria Parmeggiani, corso 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 
Visitabile venerdì ore 16.00-19.00,
sabato e domenica ore 10.30-13.00 e 16.00-19.00

4 - 14 gennaio 

Museo del Tricolore, piazza Casotti 1
la grande guerra a cura dell'Ufficio Storico dello 
Stato Maggiore dell'Esercito, in collaborazione con il 
Comune di Reggio Emilia
Visitabile negli orari di apertura del museo
7 gennaio dalle 12.30 alle 19.00

20 gennaio – 4 febbraio

Sinagoga, via dell'Aquila 3/a
besa. un CodiCe d'onore. albanesi musulmani che 
salvarono ebrei ai tempi della shoah
Mostra fotografica di Norman H. Gershman
inaugurazione sabato 20 gennaio ore 18.00
Racconti di Giusti fra le Nazioni in Emilia Romagna
Con Vincenza Maugeri, direttrice Museo Ebraico di 
Bologna e Matthias Durchfeld, Istoreco.
Visitabile venerdì 26 gennaio e 2 febbraio ore 10/13
sabato 20, 27 gennaio e 3 febbraio ore 17/20
domenica 21, 28 gennaio e 4 febbraio ore10 /13 e17/20

I-II
2018

meCenati dei musei
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

gennaio

febbraio

2018

appuntamenti



Calendario
Visite guidate
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 euro a persona, gratis i bambini fino ai 10 anni 
Non è necessaria la prenotazione

foCus psiChiatria
Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola, 2
apertura Con Visita guidata ogni sabato 
pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30 - a cura di Le 
Macchine Celibi
Chiuso sabato 6 gennaio 

il museo dei ragazzi
Attività a cura de IL MUSEO DEI RAGAZZI 
in collaborazione con la Cooperativa Le Macchine Celibi

7 gennaio ore 16.00

Museo del Tricolore, piazza Casotti 1
bandiere ad arte 
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni
Promosso da Lions Club Reggio Emilia Host Città del 
Tricolore

sabato 13 gennaio, ore 16.30 - 17.30

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
playgroup is Coming: winter is here!
Affrontiamo il freddo invernale con gli abiti giusti e 
cerchiamo un posticino caldo… in English, of course!
Attività dai 2 ai 5 anni, accompagnati da un genitore
Costo: 8 euro a coppia (bambino più genitore)

sabato 20 gennaio 16.30 - 18.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
gioCa Con giulia!
Quali erano i giochi preferiti dagli antichi bimbi 
romani? E gli scherzi più in voga? Scopriamo insieme 
i giocattoli e i divertimenti per bambini nell’antica 
Regium Lepidi
Attività dai 5 ai 12 anni - Costo: 5 euro

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

gennaio

gio 4 , mostre Museo del Tricolore
la grande guerra

dom 7, festa del triColore  Museo del Tricolore
giornata nazionale della bandiera

sab 13, ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei
playgroup is Coming: winter is here!

dom 14, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
le pietre romane lungo la Via emilia

sab 20, ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei
gioCa Con giulia!

sab 20, ore 17.00 eVenti Palazzo dei Musei
tra la Via emilia e pàVana - doCufilm

sab 20, ore 18.00 mostre Sinagoga
besa. un CodiCe d'onore - inaugurazione

dom 21, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
la mostra mutina splendidissima. la Città romana e la sua eredità

sab 27, ore 18.00  eVenti Sinagoga
“fai del bene e buttalo ai pesCi” - doCumentario

sab 27, ore 17.30 museum-pro Palazzo dei Musei
ConViVium

dom 28, ore 16.00  tè delle muse Palazzo dei Musei
musiCa e musiCisti nell'antiCa roma 

febbraio

sab 3, ore 16.30  il museo dei ragazzi Centro Didart
playgroup is Coming: CarniVal!

sab 3, ore 18.00 eVenti Sinagoga
funzionari Comuni o Volenterosi CarnefiCi di mussolini?

dom 4, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
gli alberi narrano. storie di uomini e piante lungo la Via 
emilia 

sab 10, ore 16.00 eVenti Galleria Parmeggiani
la galleria inCantata
aVVentura e magia tra dame,CaValieri e streghe

dom 11, ore 16.30 darwin day 2018 Palazzo dei Musei
darwin day 2018 - buon Compleanno darwin!

sab 17, ore 16.30  il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei
festa di CarneVale  “toga party!”

dom 18, ore 16.00 tè delle muse  Galleria Parmeggiani
la Collezione risCoperta. presentazione dei restauri 
delle Calzature e tessuti della galleria parmeggiani

sab 24, ore 17.30 museum-pro Palazzo dei Musei
la sCimmia nuda e il Corteggiamento

sab 24, ore 17.00 Palazzo dei Musei
bologna, Verso rimini - doCumentario

dom 25, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
ViVere a regium lepidi: Case ed abitanti

mer 28, ore 21.00 non solo passeggiate Palazzo dei 
Musei
il margine  appenniniCo, una finestra sulla storia geolo-
giCa della pianura padana

sabato 3 febbraio, ore 16.30 - 17.30

Centro Didart, piazza della Vittoria 5
playgroup is Coming: CarniVal!
È tempo di maschere, decorazioni e dolcetti… in En-
glish! Vi aspettiamo in costume per festeggiare! 
Attività dai 2 ai 5 anni, accompagnati da un genitore
Costo: 8 euro a coppia (bambino più genitore)

sabato 17 febbraio ore 16.30  - 18.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
festa di CarneVale  “toga party!”
“Semel in anno licet insanire”, dicevano gli antichi, 
tradotto: “una volta l’anno è lecito impazzire”. E quale 
giorno migliore del carnevale? Unisciti a noi per scopri-
re maschere e scherzi della Roma più festosa… e per 
una merenda-banchetto! Vi aspettiamo mascherati!!!
Attività dai 5 ai 12 anni
Massimo 30 partecipanti - Costo: 6 euro

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

museum pro
Si può giocare anche da adulti!
Iniziativa rivolta a un pubblico a partire dai 16 anni

sabato 27 gennaio, ore 17.30 - 19.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
ConViVium
Allora come ora, il tempo passato a rilassarsi e scher-
zare con la propria “gens” è sempre speso bene. Vi 
aspettiamo per concludere la giornata con gli svaghi 
letterari e i giochi che allietavano le feste dell’antica 
Roma.
Costo: 8 euro a partecipante (consumazioni escluse)

sabato 24 febbraio, ore 17.30 - 19.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
la sCimmia nuda e il Corteggiamento
Nel mese di San Valentino, come si preparano l’uomo 
e gli altri animali all’imminente stagione degli amori? 
Dedichiamo un aperitivo a confrontare specie, popoli 
ed epoche sulla più romantica parte della vita.
Costo: 8 euro a partecipante (consumazioni escluse)


