mecenati dei musei 2018

Una notte al...#Museosottolestelle
nel segno dei fiori

VISITE GUIDATE

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

RIVOLUZIONARI PER SEMPRE

ore 21.00

Dal patrimonio del Museo nasce la suggestione di un ciclo
dedicato ai fiori tra botanica e significati simbolici, proprietà
terapeutiche e flower design, storia e immaginari futuri.
martedi 10 luglio

Della Passiflora o FIOR DI PASSIONE

con Monica Morini, illustrazioni dal vivo Michele Ferri
regia di Bernardino Bonzani
martedì 17 luglio

Della Rosa

con Marcella Minelli e Silvana Casoli
si ringrazia Soroptimist Club Reggio Emilia
mercoledì 18 luglio

Del Garofano

con Stefano Pagano
si ringrazia Garden Club Reggio Emilia
martedì 24 luglio

del tarassaco. La rivincita dei fiori di campo
con Roberto Solimé

Luoghi e oggetti che raccontano l’identità di una città capace di
lottare per il cambiamento e il rinnovamento.
mercoledì 4 luglio, ore 21.00

Museo del Tricolore, piazza Casotti, 2

Chiamata alle armi!

Le battaglie e gli episodi significativi che portarono alla nascita
del Tricolore
Chiara Pelliciari
lunedì 9 luglio, ore 18.00

Ritrovo presso Cimitero Monumentale, via Beretti, 2

“O si fa l’Italia o si muore!”

Percorso guidato fra i sepolcri dei rivoluzionari
Chiara Pelliciari
lunedì 16 luglio, ore 18.00

Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola, 2

Rivoluzione 180

Visita al Museo di Storia della psichiatria sulle tracce di chi ha
sognato un mondo senza manicomi
Francesca Poli

martedì 31 luglio

Del Trifoglio

con Villiam Morelli
a seguire degustazione di Parmigiano Reggiano e miele alla
scoperta del sapore dei fiori.
Sponsor: Coldiretti Campagna Amica Reggio Emilia

cinema tra le rovine XXI° edizione
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
ore 21.00

Primo piano sull’antico: lo sguardo dei maestri del cinema
La XXI edizione della rassegna sposta l’attenzione sul rapporto
dei grandi maestri del cinema italiano con il mondo antico, con
qualche sorprendente incursione nel filone peplum.
giovedì 28 giugno

Lo spettacolo della storia
La rappresentazione dell’antico nel cinema d’autore
Nicola Bassano

giovedì 12 luglio

Petronio e il suo doppio, il Satyricon di Fellini
Daniela Paini

giovedì 19 luglio

Ombre d’Etruria in “Vaghe stelle dell’Orsa” di
Visconti
Roberto Macellari
giovedì 26 luglio

Il peplum di Antonioni
Nel segno di Roma di Guido Brignone e Michelangelo Antonioni
Alessandro Grazian

MOSTRE
10 luglio - 2 settembre

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

potpourri

Fiori nelle collezioni dei Musei Civici
orari di apertura di Palazzo dei Musei
fino al 31 dicembre

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli 2

FACE TO FACE. Collezioni a confronto
orari di apertura della Galleria
fino al 1 luglio

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

On the Road. Via Emilia 187 a.C.>>2017

da martedì a venerdì 10/13; sabato e domenica 10/19

Eventi
mercoledì 11 luglio, ore 21.00-24.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1

MUSEI INFESTATI EDIZIONE 2018 - Il gotico di Pupi Avati
ad opera di Associazione Culturale IL FORTUNALECompagnia Nazionale Romantica Gotica, regia e adattamenti
di Guglielmo Del Sante
sabato 22 settembre, ore 18.30-21.30
domenica 23 settembre, ore 11.00-12.30

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2

sogni in una notte di fine estate I letti delle storie

dai 10 ai 100 anni
ideazione e regia Monica Morini e Bernardino Bonzani, con i
narratori della Casa delle Storie
ingresso su prenotazione: per info, tariffe e prenotazione dal
10 settembre telefonare al 0522456477

ore 19.30

1 2 3 STELLA Nascondino nel parco

dalle ore 18 alle 20.00

Libreria Strand punto Einaudi Book Shop

Venerdì 27 luglio
ore 18.00 LE SEDIE NARRANTI Il volo di Astolfo

Laboratorio creativo per tutti con materiali riciclati e ritrovati.
Porta la tua sedia da salvare!
a cura di Franco Tanzi e Michele Ferri. Dai 5 anni
dalle ore 18 alle 23

I segreti di Morgana - Afro beauty stand multietnico a cura di
Roots Evolutions
Libreria Strand punto Einaudi - Book Shop
Alla tavola di Re Carlo - Punto ristoro con assaggi di torte dolci
e salate e bevande
ore 18.30 STORIE DI QUI E D’ALTROVE

Le storie hanno le gambe lunghe, attraversano i mari,
camminano i boschi, scavalcano le montagne; hanno radici
antiche e ci dicono che ogni vita è una vita, ogni vita vale.
Con i narratori della Casa delle Storie e la partecipazione
delle giovani rifugiate nigeriane del laboratorio svolto in
collaborazione con Dimora D’Abramo. Per famiglie
ore 18.30 STANZE D’AUTORE

Incontri di storie, libri, immagini e autori nella Villa dell’Ariosto

PAROLE SOTTO LE STELLE
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
martedì 3 luglio, ore 21.00

AQUA AURA: “LUSTRO”, UN PROGETTO MILLENARIO
Presentazione del libro Lustro (Vanillaedizioni, 2017-18)
interverranno: Aqua Aura (artista), Matteo Galbiati
e Chiara Serri (curatori), Andrea Pesaro (Presidente
della Comunità ebraica di Ferrara), Diego Santamaria
(Vanillaedizioni), Livia Savorelli (Direttore editoriale di
Espoarte). A seguire, proiezione del video Millennial Tears
giovedì 5 luglio, ore 22.30

REGGIO PRIMA DEL CENTIMETRO: PERTICHE,
sTAJA E VETTOVAGLIE di PIAZZA

Presentazione del libro Antiche misure reggiane, ed.
Antiche Porte, con Alberto Cenci e Roberto Macellari
sabato 21 luglio, ore 21.00

GORGIA ON MY MIND

Abbuffata-ammucchiata friendly di sofismi, musica e poesia
con gli autori, i libri, i consulenti e gli amici di thedotcompany
aperidopocena a seguire
ideazione e allestimento di thedotcompany Area Libri

ore 19.00 YOGA nel parco
ore 19.30 FONTE DELL’AMORE E DEL DISAMORE

Inaugurazione installazione nell’antica ghiacciaia

ore 19.30 CONCERTO PER ALBERI ALL’IMBRUNIRE

Improvvisazioni musicali e composizioni dal repertorio
classico, jazz e popolare, diretto da Gaetano Nenna. Per tutti
ore 21.00 FURIOSAMENTE FOLLI

Schegge furiose dall’Orlando al repertorio dei matti della città
di Reggio Emilia. Letture e musica con Teatro dell’Orsa e Casa
delle Storie
ore 22.00 LE VOCI DEI QUARTIERI

Un viaggio sonoro e visivo, tra parole, musiche e storie dai
quartieri della città e del mondo.
Nel quartiere di San Maurizio, dalle follie ariostesche al San
Lazzaro, frammenti di piccole grandi vite, attraverso una
colonna sonora originale eseguita dal vivo. Con Alessandro
Scillitani (live visuals, voce) Stefano Ferrari (violino, basso), Tommi
Prodi (chitarra) , Marco Macchi (piano), Mimmo Fontana (batteria)

Sabato 28 luglio
ore 18.00 FACCE FURIOSE

Laboratorio creativo con l’artista Michele Ferri. Da 5 anni

Restate al MAURIZIANO

dalle ore 18 alle 23

Eventi, spettacoli e concerti nella cornice del Parco del
Mauriziano a contatto con la natura e in compagnia dell’arte.

I segreti di Morgana - Afro beauty stand multietnico a cura di
Roots Evolutions
Libreria Strand punto Einaudi - Book Shop
Alla tavola di Re Carlo - Punto ristoro con assaggi di torte dolci
e salate e bevande

domenica 17 giugno, ore 17.00

ore 18.30 FILAFIABA. Storie del bosco e del giardino

Mauriziano, via Pasteur, 11

MUSICA E NATURA

concerto-incontro a cura di Associazione Culturale Tre Tempi
Gaetano Nenna, clarinetto; Alice Sodi, violino; Giacomo Bigoni,
chitarra. Cofinanziato dal bando Cultura per la città e Restate
nei quartieri 2018
venerdì 6 luglio, ore 21.30

AMATO OMBROSO SeGGIO

“I dolci et harmoniosi concenti“di Ludovico Ariosto nelle
musiche di Claudio Merulo
Capella Regiensis (Maria Teresa Casciaro soprano, Lorenzo
Baldini tenore, Giacomo Pieracci basso); Monica Piccinini
maestro concertatore; Renato Negri organo
presentazione di Silvia Perucchetti; nell’ambito della rassegna
SOLI DEO GLORIA
domenica 15 luglio, ore 12.00-21.00

M.O.O.N. PIC-NIC IN VILLA

a cura di Associazione Culturale MOON
ingresso libero. Cofinanziato dal bando Cultura per la città e
Restate nei quartieri 2018
da giovedi 26 luglio a sabato 28 luglio

Festival MAPS. Bussole per la felicità

cofinanziato dal bando Cultura per la città e Restate nei
quartieri 2018
giovedi 26 luglio
ore 18.30 ORTI IN FIABA

I frutti della terra lavorati dal sapere dell’uomo portano storie di
saggezza.
Di e con Monica Morini e i narratori della Casa delle Storie. Per
famiglie

Sotto l’ombra di un albero, nei giardini e negli orti, la natura
dona frutti di fiaba. Frutti di melarancia rivelano sorprese e
incanti. Di e con Chiara Ticini, Lucia Donadio, musiche dal vivo
Gaetano Nenna, regia di Monica Morini. Per famiglie
ore 19.00 SEDIE NARRANTI Il volo di Astolfo

Esposizione dei lavori realizzati nel laboratorio. Versi musica e
parole che ci salvano la vita. Per tutti
ore 19.00 YOGA nel parco
ore 19.30 CANTO ALLA ROVESCIA

Immersione in sonorità antiche a attuali. Di e con Massimiliano
Di Carlo. Per tutti
ore 21.30 FATTI DI NUMERI

spettacolo vincitore del Bando Create With Open Data 2017
Di quali numeri siamo fatti? Qual è il nostro metro per
misurare la felicità? Produzione Teatro dell’Orsa, di
Monica Morini, Bernardino Bonzani, Annamaria Gozzi,
ideazione e realizzazione grafica e visiva Michele Ferri, creazioni
video Alessandro Scillitani, Musiche dal vivo Gaetano Nenna
ore 22.30 FESTABBALLO

Imperdibile momento di festa. Il cerchio delle danze nei ritmi
del saltarello e dei balli legati.
info: TeatrO dell’Orsa - www.teatrodellorsa.com
orsa@teatrodellorsa.com tel. 338 4280999
in collaborazione con: Il Gabbiano libera associazione
ambientalista, Centro sociale Venezia, Biblioteca Comunale
Decentrata Ospizio

mercoledì 8 agosto ore 21.30

Francesco Corti
musiche di G. Frescobaldi, M. Rossi, B. Storace, B. Pasquini, A.
Scarlatti. Nell’ambito della rassegna SOLI DEO GLORIA

Vivi il Verde al parco del Mauriziano

all’interno della rassegna 2018 promossa da IBC Emilia Romagna

BUONANOTTE AL MUSEO
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

da sabato 23 giugno alle 20.30 a domenica 24 giugno alle 10.00

Addormentarsi in un posto magico tra insolite presenze:
quando i visitatori se ne vanno e le luci si spengono comincia la
vera avventura...per bambini dai 7 agli 11 anni.
iniziativa a numero chiuso max 30 partecipanti
costo 35€ a bambino
In collaborazione con Cooperativa Le Macchine Celibi
Info e prenotazione: cell. 3287253816
ilmuseodeiragazzi@gmail.com

incontri notturni al museo
per giovani esploratori
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
ore 21.00

mercoledì 27 giugno, 4,18, 25 luglio

Girando il mondo con Raimondo

giugno
dom 17 ore 17.00 restate al Mauriziano

Il peplum di Antonioni

da sab 23 ore 20.30 a dom 24 ore 10.00, Palazzo dei Musei

gio 26 MAPS. Bussole per la felicità restate al Mauriziano

BUONA NOTTE AL MUSEO

mer 27 ore 21.00 incontri notturni..., Palazzo dei Musei

ore 19.30 1 2 3 STELLA - Nascondino nel parco

gio 28 ore 21.00 cinema tra le rovine, Palazzo dei Musei

ore 18.00 - 20.00 LIBRERIA STRAND PUNTO EINAUDI

Lo spettacolo della storia

luglio

“Durante una festa è stato trafugato un quadro dalla
galleria Parmeggiani. Non sono stati individuati i colpevoli.”
Comincia così il misterioso caso che gli aspiranti detective
potranno tentare di risolvere nel gioco fra le collezioni per
famiglie a cura de Il Museo dei Ragazzi.
Tutti i sabati e le domeniche di luglio e agosto dalle 21.00
alle 23.00

il campo estivo va al museo
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

dal 18 giugno al 3 agosto
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00

gio 5 ore 22.30 parole sotto le stelle, Palazzo dei Musei

ore 19.00 YOGA nel parco

AQUA AURA: “LUSTRO”, UN PROGETTO MILLENARIO I SEGRETI DI MORGANA
LIBRERIA STRAND PUNTO EINAUDI
mer 4 ore 21.00 visite guidate, Museo del Tricolore
ALLA TAVOLA DI RE CARLO
Chiamata alle armi!
ore 18.30 STORIE DI QUI E D’ALTROVE
mer 4 ore 21.00 incontri notturni..., Palazzo dei Musei
ore 18.30 STANZE D’AUTORE
Girando il mondo con Raimondo
REGGIO PRIMA DEL CENTIMETRO

ore 19.30 CONCERTO PER ALBERI ALL’IMBRUNIRE

ven 6 ore 21.00 incontri notturni..., Palazzo dei Musei

ore 21.00 FuRIOSAMENTE FOLLI

lun 9 ore 18.00 visite guidate, Cimitero Monumentale

Sab 28 MAPS. Bussole per la felicità restate al Mauriziano

mar 10 ore 21.00 nel segno dei fiori, Palazzo dei Musei

ore 18.00 FACCE FURIOSE

Della Passiflora

ore 18.00 - 23.00

mer 11 ore 21.00 - 24.00 eventi, Palazzo dei Musei

MUSEI INFESTATI EDIZIONE 2018

gio 12 ore 21.00 cinema tra le rovine, Palazzo dei Musei

Petronio e il suo doppio

ven13 ore 21.00 incontri notturni...,

Palazzo dei Musei
Storie con le zampe e con le ali
dom 15 ore 12.00 – 21.00, restate al Mauriziano

M.O.O.N. PIC-NIC IN VILLA

lun 16 ore 18.00 visite guidate Museo di storia della psichiatria

Rivoluzione 180

mar 17 ore 21.00 nel segno dei fiori, Palazzo dei Musei

Della Rosa

Del garofano

gio 19 ore 21.00 cinema tra le rovine, Palazzo dei Musei

Mauriziano, via Pasteur ,11
Il poeta va in vacanza… per non perdere il senno!

sab 21 ore 21.00 parole sotto le stelle, Palazzo dei Musei

iL MUSEO DÀ I NUMERI!

Significati e misteri dei numeri arabi nell’arte, nella storia e
nella scienza: attività ricreative, racconti, esperimenti, giochi e
leggende tra arte, storia e natura!
per bimbi e ragazzi dai 5 ai 12 anni
prenotazione obbligatoria; si consiglia di portare la merenda
costo 15 € a mattinata
prezzo ridotto per fratelli e prenotazioni dell’intero periodo (12 € )
informazioni: 328 7253816
prenotazioni: ilmuseodeiragazzi@gmail.com

ore 19.00 SEDIE NARRANTI Il volo di Astolfo
ore 19.00 YOGA nel parco
ore 19.30 CANTO ALLA ROVESCIA
ore 21.30 FATTI DI NUMERI

mar 31 ore 21.00 nel segno dei fiori, Palazzo dei Musei

Palazzo dei Musei
Girando il mondo con Raimondo

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
Casa e galleria d’arte allo stesso tempo… quando il mercante
non era in fuga!

I laboratori di Settembre tornano anche quest’anno ai Musei
Civici di Reggio Emilia con il ciclo di incontri:

ore 18.30 FILAFIABA. Storie del bosco e del giardino

Del Trifoglio

mer 18 ore 21.00 nel segno dei fiori, Palazzo dei Musei

dal 3 al 14 settembre, 8.00-13.00, dal lunedì al venerdì

I SEGRETI DI MORGANA
LIBRERIA STRAND PUNTO EINAUDI
ALLA TAVOLA DI RE CARLO

ore 22.30 FESTABBALLO

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Cosa succede se metti insieme un filosofo naturale, un barone
stravagante e un pittore mezzo matto?

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

ore 22.00 LE VOCI DEI QUARTIERI

“O si fa l’Italia o si muore!”

mer 18 ore 21.00 incontri notturni...,

laboratori

ore 19.30 FONTE DELL’AMORE E DEL DISAMORE

Amato ombroso seggio

PAZZIE A PALAZZO!
Stranezze e segreti della città: sulle tracce di antichi palazzi
imperiali, residenze estive e losche gallerie d’arte!

Costo: 3€ a partecipante
info: 3287253816
prenotazioni: ilmuseodeiragazzi@gmail.com

ore 18.00 LE SEDIE NARRANTI Il volo di Astolfo
ore 18.00 -23.00

Storie con le zampe e con le ali

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

Ven 27 MAPS. Bussole per la felicità restate al Mauriziano

mar 3 ore 21.00 parole sotto le stelle, Palazzo dei Musei

venerdì 6 e 13 luglio

musei in giallo

ore 18.30 ORTI IN FIABA

Girando il mondo con Raimondo

ven 6 ore 21.30 restate al Mauriziano

Gli animali del museo escono la sera dalle vetrine per raccontare
storie e leggende dei loro ambienti.
A cura del volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica e della
Biblioteca Santa Croce. Per bambini da 3 a 8 anni

gio 26 cinema tra le rovine ore 21.00, Palazzo dei Musei

Musica e natura

Porta la tua torcia al museo, per esplorare foreste e terre lontane
sulle orme del Barone Franchetti. Per ragazzi dai 5 agli 11 anni
Sono previsti due turni, per 20 ragazzi ciascuno, ore 21 e ore 22

Storie con le zampe e con le ali

con il contributo di
CarServer

calendario

Concerto per clavicembalo

domenica 23 settembre ore 16.00

CarServer | Assicurazioni Generali Reggio Emilia
Lions Club Host Reggio Emilia |
Diaviva | Unindustria Reggio Emilia
Coldiretti - Impresa Verde
C.T.R. Centro Terapia Riabilitativa
F.A.R. Fondazione “Studium Regiense”

agosto
mer 8 ore 21.30

Concerto per clavicembalo

settembre

Ombre d’Etruria in ‘Vaghe stelle dell’Orsa’
GORGIA ON MY MIND

mar 24 ore 21.00 nel segno dei fiori, Palazzo dei Musei

del tarassaco

sab 22 ore 18.30 - 21.30 e dom 23 ore 11.00 - 12.30
Galleria Parmeggiani

sogni in una notte di fine estate I letti delle storie
dom 23 ore 16.00 restate al Mauriziano

mer 25 ore 21.00 incontri notturni..., Palazzo dei Musei

Vivi il Verde al parco del Mauriziano

Girando il mondo con Raimondo
orari di apertura
Palazzo dei Musei
lunedì chiuso
luglio e agosto:
dal martedì al venerdì
9.00 / 12.00; 21.00 / 23.00
sabato, domenica e festivi
21.00 / 23.00
Galleria Parmeggiani
lunedì chiuso
luglio e agosto:
dal martedì alla domenica e festivi
21.00 / 23.00

SOSTIENI LA CULTURA, SOSTIENI I MUSEI CIVICI

Museo del Tricolore
lunedì chiuso
luglio:
da martedì a sabato
9.00/12.00 -21.00 / 23.00
domenica e festivi
21.00/23.00
agosto:
da martedì a domenica e festivi
21.00/23.00
apertura al mattino su richiesta

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.)

Gli incontri, salvo diversa indicazione, sono gratuiti
info: 0522.456477 (uffici) - 0522.456816 (Palazzo dei Musei)
www.musei.re.it - musei@municipio.re.it

seguici su

Google
Art
Project

