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il tÈ delle muse
Seduto al tavolino, il pubblico sorseggia un tè mentre un
esperto racconta di un tema legato alle arti o attinente
alle collezioni museali in un clima di dialogo a più voci.
ore 16.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
domenica 7 ottobre

Presentazione del libro di Daniela Boni e Monica Manfrini
Pittrici della rivoluzione Le allieve di Jacques-Louis
David
interviene Monica Manfrini, introduce Elisabetta Farioli
Nell’ambito di Trecentosessantacinque giorni Donna

APPUNTAMENTI

Angelo Secchi e la sua città

Storia di un monumento mai realizzato
Fabrizio Bònoli

domenica 28 ottobre

L’INVENTARIO DELLE MAPPE Tutte le mappe portano
ad una storia
leggono Antonietta Centoducati e Gianni Binelli
storia e scenografie di Daniele Lunghini

eventi
In occasione della sagra della Giareda:
Visite guidate a cura di Elisa Bellesia e Lucia Gramoli
mercoledì 5 settembre, ore 21.00 e ore 22.00

Santuario della B. V. della Ghiara, Corso Garibaldi, 44
sabato 8 settembre, ore 16.00 e 17.00

Museo del Santuario della B. V. della Ghiara, Corso
Garibaldi, 44
da sabato 22 settembre, ore 16.00
21, 22, 23 settembre Palazzo dei Musei,

via Spallanzani, 1
Visita guidata al Museo di Storia della Psichiatria
FARE
LIBRI
EDIZIONE
Il Museo
saràVI
aperto
tutti i sabati fino a giugno 2019 dalle
Esposizione
libri
d’artista
e di edizioni
ore 16.00 allediore
17.30
con visita
guidatalimitate;
gratuitaincontri
senza
e
presentazioni
sul libro d’artista e sull’editoria artistica;
obbligo
di prenotazione.
workshop.
Organizzato da Associazione ILDE e Scuola Itinerante del
Libro.
Inaugurazione venerdì 21 settembre ore 18.00
domenica 7 ottobre, ore 18.00 Parco del Mauriziano, Via

Pasteur, 11

Musica e natura: concerto incontro

secondo appuntamento
a cura di Associazione culturale Tre Tempi
Cofinanziato dal bando Cultura per la città e Restate nei
quartieri 2018

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
da sabato 22 settembre, ore 16.00
da sabato 22 settembre, ore 16.00

Visita guidata al Museo di Storia della Psichiatria
Visita
guidata
al Museo
Storia fino
dellaaPsichiatria
Il Museo
sarà aperto
tuttidii sabati
giugno 2019 dalle
Il
Museo
sarà
aperto
tutti
i
sabati
fino
a
giugno
2019
dalle
ore 16.00 alle ore 17.30 con visita guidata
gratuita
senza
ore
16.00
ore 17.30 con visita guidata gratuita senza
obbligo
di alle
prenotazione.
obbligo di prenotazione.
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Lions Club Host Reggio Emilia
Diaviva | Unindustria Reggio Emilia
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C.T.R. Centro terapia Riabilitativa
F.A.R Fondazione “Studium Regiense”

2018

giornate europee del
patrimonio

focus psichiatria

EnERgie Diffuse - open day

settimana della salute mentale - XIII edizione

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2

Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola, 2

Iniziative ed eventi nell’ambito della “Settimana di
promozione della cultura in Emilia Romagna” che celebra
l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale

sabato 22 settembre dalle 18.30 alle 22.00
domenica 23 settembre dalle 11.00 alle 13.00

sogni di 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: dal 10 settembre telefonare al
0522456477
Parco del Mauriziano, Via Pasteur, 11
,

domenica 21 ottobre

mecenati dei musei

domenica 23 settembre

VIVI IL VERDE 2018 - PARCHI E STORIE DI REGGIO EMILIA
in collaborazione con IBC #culturaenatura
ore 15.00

Visita guidata gratuita al Mauriziano

ore 16.00

TRA DUE FIUMI E UN MULINO

Passeggiata con accompagnamento musicale alla
scoperta dell’antica storia del giardino
con Roberto Macellari e Nicola Cassone.
Partenza all’arco d’ingresso del parco del Mauriziano
ore 16.45

Salone centrale del Mauriziano
Dialogo sul rapporto tra uomo e Natura nell’antichità: la
sacralità degli spazi verdi, dell’acqua e le divinità a cui
venivano associati gli elementi naturali
Con Roberto Macellari, Nicola Cassone e Valeria Cicala.
A cura di Musei Civici e Biblioteca Panizzi - sede
decentrata Ospizio

speciale insegnanti
giovedì 13 settembre, ore 17.00

Palazzo dei Musei, Via Spallanzani, 1

Presentazione dei nuovi progetti didattici
per l’anno scolastico 2018/2019
,

tutti i colori delle stelle
200 anni fa nasceva a Reggio Emilia Angelo Secchi.
Gesuita, fisico, astronomo, meteorologo, si dedicò
totalmente alla ricerca e riuscì per primo ad indagare la
costituzione interna delle stelle. La mostra ripercorre
le tappe della sua vita e delle sue ricerche, ed esplora
le attuali frontiere delle conoscenze sul cosmo, sulle
tracce di chi, raccogliendo l’eredità di Secchi, ne ha
approfondito le ricerche.
sabato 20 ottobre

Inaugurazione della mostra
Tutti i colori delle stelle. Padre Angelo Secchi e la
nascita dell’astrofisica
ore 10.00

Aula Magna dell’Università di Modena e Reggio,
Viale Allegri, 9
Conferenza inaugurale alla presenza delle Autorità
Intervengono Ileana Chinnici - “Tra cielo e terra:
l’avventura scientifica e umana di Angelo Secchi”
Paolo De Bernardis -”Dalle stelle al cosmo intero:
l’eredità di Secchi nella ricerca di oggi”
ore 12.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Inaugurazione della mostra
Tutti i colori delle stelle. Padre Angelo Secchi e la
nascita dell’astrofisica
Dal 20 ottobre al 3 febbraio 2019
Orari di apertura della sede

da giovedì 20 settembre a lunedì 1 ottobre

sabato 13 ottobre

venerdì 21 settembre, ore 10.00

Inaugurazione della mostra

ore 11.00

diventare possibile. Franco Basaglia
(conferenze Brasiliane 1979)
a cura di utenti e operatori degli atelier del Dipartimento
di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. A seguire
proiezione del documentario “Legge Basaglia – 40
anni di innovazione”, regia di Marco Foderaro, in
collaborazione con l’Associazione Sentiero Facile.
Partecipano Maura Favali, Marco Foderaro, Elisabetta
Farioli, Gaddomaria Grassi. Il documentario sarà
proiettato in coda a tutti gli eventi della Settimana
previsti al Museo di Storia della Psichiatria.

in collaborazione con Lions Club Reggio Emilia Host Città
del Tricolore
Un nuovo touch-screen interattivo al Museo del Tricolore
per scoprire le storie di 8 personaggi legati alla Bandiera
Italiana. Un proposta nata dalla fantasia e dall’abilità
di giovani creativi nell’ambito del progetto di alternanza
scuola - lavoro.

Il quotidiano è meraviglioso L’impossibile può

Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1

Presentazione progetto Trico Time

Visite guidate
ore 16.00 Museo di Storia della Psichiatria

lunedì 24 settembre, ore 16.30-18.30

ore 17.00 Museo del Santuario della B. V. Ghiara

Presentazione di una sirudella (poesia dialettale) sul
bombardamento del San Lazzaro del 1944.
Partecipano Giuliano Bagnoli, Giuseppe Adriano Rossi,
Chiara Bombardieri, Luca Cottafavi, Franco Alfredo
Ferrari. In collaborazione con Deputazione di Storia
Patria per le Antiche Provincie Modenesi – Sezione di
Reggio Emilia e Centro Studi sul Dialetto Reggiano

domenica 14 ottobre

“Ricôrd dal sfulamèint al Convétt ed
Curèss”

Visite guidate
ore 16.00 Il Mauriziano
ore 16.00 Galleria Parmeggiani, mostra Face to Face

sabato 29 settembre, ore 8.30-14.00

,

Dal 1968 alla Legge 180 Il dibattito, le esperienze

Xix giornata europea della cultura ebraica
STORYTELLING

Partecipano Matteo Sassi, Gaddomaria Grassi, Maria
Grazia Giannichedda, Francesco Paolella, John Foot,
Angelo Fioritti, Daniele Pulino.
Evento Accreditato ECM, iscrizione obbligatoria via mail
a biblioteca@ausl.re.it.

a cura di Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia e
Istoreco
dalle ore 9.30 alle ore 10.30

Cimitero ebraico, via della Canalina, 1
Visita guidata al Cimitero ebraico
a cura di Antonio Zambonelli di A.N.P.I.

ore 17.30-20.00

Uomo e Acqua come Io e Inconscio Analisi dei

sogni di grandi acque
condotto da Simone Castellari, introduce Laura Briozzo;
a cura di Centro Culturale Junghiano Temenos, Bologna
Visita guidata al Museo di Storia della Psichiatria
Il Museo sarà aperto tutti i sabati fino a giugno 2019 dalle
ore 16.00 alle ore 17.30 con visita guidata gratuita senza
obbligo di prenotazione.
sabato 27 ottobre, ore 17.30

Le immagini del femminile Frammenti di una

Attività a cura de IL MUSEO DEI RAGAZZI
in collaborazione con la Cooperativa Le Macchine Celibi
sabato 27 ottobre, ore 16.30-18.30

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

UNA FESTA... DA PERDERE LA TESTA!

Festa di Halloween
Un oscuro cavaliere si aggira da tempo nelle sale dei musei in cerca della propria testa. Lo aiuterete a ritrovarla
o lascerete che si prenda la vostra? Per concludere vi attende un cestino merenda... a “testa”.
Attività in maschera dai 5 ai 12 anni
Costo: 6 euro
Comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari
prenotazione obbligatoria a ilmuseodeiragazzi@gmail.
com
(indicare il numero di iscritti ed il recapito telefonico)
Info: 3287253816 (dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 19)

sab 8, ore 16.00 e ore 17.00 eventi

della B. V. della Ghiara
Visita guidata

Museo del Santuario

giov 13, ore 17.00 speciale insegnanti Palazzo dei Musei

Presentazione nuovi progetti didattici a.s. 2018/2019

ven 21, ore 10.00 settimana della salute mentale Museo

Presentazione progetto Trico Time

sab 13, ore 16.00 open day Museo di Storia della Psichiatria

Visita guidata

dom 14, ore 9.30 XIX giornata europea della cultura ebraica

della Ghiara
Visita guidata

Inaugurazione festival FARE LIBRI. Incontri, workshop,
esposizione

Cimitero ebraico
Visita guidata al cimitero ebraico

sab 22, eventi Palazzo dei Musei

dom 14, ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00 f@mu 2018 Pa-

Festival FARE LIBRI. Incontri, workshop, esposizione

sab 22, ore 16.00 settimana della salute mentale

di Storia della Psichiatria
Visita guidata

Museo

sab 22, dalle 18.30 alle 22.00 giornate europee patrimonio

Galleria Parmeggiani
Sogni di una notte di fine estate. I letti delle storie

dom 23, dalle 11.00 alle 13.00 giornate europee patrimonio

lazzo dei Musei, Galleria Parmeggiani, Museo del Tricolore
F@MU 2018 - Piccolo ma prezioso!

dom 14, ore 10.30 XIX giornata europea della cultura ebraica

Sinagoga
Conferenza - Dall’uscita dall’Egitto ai bassifondi di Varsavia

dom 14, ore 16.00 XIX giornata europea della cultura ebraica

Ghetto ebraico
Visita guidata al ghetto

Galleria Parmeggiani
Sogni di una notte di fine estate. I letti delle storie

dom 14, ore 16.00 open day Galleria Parmeggiani

dom 23, eventi Palazzo dei Musei

dom 14, ore 16.00 open day Mauriziano

dom 23, ore 15.00 vivi il verde 2018

dom 14, ore 18.00 XIX giornata europea della cultura ebraica

Festival FARE LIBRI. Incontri, workshop, esposizione

Tra due fiumi e un mulino

Mauriziano

Museo di Storia della Psichiatria
“Ricôrd dal sfulamèint al Convétt ed Curèss”

Università Modena e Reggio
Conferenza inaugurale mostra ‘Tutti i colori delle stelle’
sab 20, ore 12.00 tutti i colori delle stelle Palazzo dei Musei

Inaugurazione mostra ‘Tutti i colori delle stelle’

dom 21, ore 16.00 té delle muse Palazzo dei Musei

sab 29, ore 8.30-14.00 settimana della salute mentale

Museo di Storia della Psichiatria
Dal 1968 alla Legge 180
di Storia della Psichiatria
Visita guidata

Visita guidata

sab 20, ore 10.00 tutti i colori delle stelle Aula Magna

Dialogo sul rapporto tra uomo e Natura nell’antichità

sab 29, ore 16.00 settimana della salute mentale

Mostra FACE TO FACE - Visita guidata

Sinagoga
Visita guidata alla Sinagoga

lun 24, ore 16.30-18.30 settimana della salute mentale

“Piccolo ma prezioso! Minuscoli oggetti ispirano grandi
storie”
Con il patrocinio del Mibact, un giorno in cui poter
godere dei musei in modo speciale, giocando e
imparando con tutta la famiglia, con attività didattiche,
laboratori, spettacoli e scoperte tra le collezioni.

Musica e natura: concerto incontro

ven 21, ore 18.00 eventi Palazzo dei Musei

ore 18.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1

dom 7, ore 18.00 eventi Mauriziano

sab 13, ore 17.00 open day Museo del Santuario della B. V.

dom 23, ore 16.45 vivi il verde 2018 Mauriziano

ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00

Pittrici della rivoluzione

di Storia della Psichiatria
Inaugurazione mostra su Franco Basaglia e proiezione
documentario

Visita guidata per le strade del ghetto
a cura di Alessandra Fontanesi di Istoreco

f@mu - Giornata nazionale delle famiglie
al museo

dom 7, ore 16.00 té delle muse Palazzo dei Musei

sab 13, ore 11.00open day Museo del Tricolore

dom 23, ore 16.00 vivi il verde 2018

,

il museo dei ragazzi

della Ghiara
Visita guidata

conferenza del Rabbino Capo Beniamino Goldstein

Visita guidata in Sinagoga
a cura di Giulia Cocconi di Istoreco

difficile individuazione
condotto da Roberta Rossi
a cura di Centro Culturale Junghiano Temenos, Bologna

mer 5, ore 21.00 e ore 22.00 eventi Santuario della B. V.

Mauriziano
Visita guidata gratuita al mauriziano

ore 16.00

OTTOBRE

SETTEMBRE

ore 10.30 Sinagoga, via dell’Aquila, 3/A

Dall’uscita dall’egitto ai bassifondi di
varsavia La narrativa ebraica attraverso i millenni

da sabato 22 settembre, ore 16.00

calendario

Angelo Secchi e la sua città

sab 27, ore 17.30 focus psichiatria Museo di Storia della Psichiatria

Le immagini del femminile
Museo

sab 29, ore 17.30-20.00 settimana della salute mentale

Museo di Storia della Psichiatria
Uomo e acqua come Io e Inconscio

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.)

sab 27, ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei

Una festa... da perdere la testa!

dom 28, ore 16.00 té delle muse Palazzo dei Musei

L’inventario delle mappe

Musei Civici di Reggio Emilia
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
Museo del Tricolore, piazza Casotti, 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 indicazione,
sono gratuiti

seguici su

informazioni
Musei Civici uffici: T. 0522 / 456477
Musei Civici Palazzo dei Musei:
T. 0522 / 456816
www.musei.re.it
musei@comune.re.it

Google
Arts &
Culture

