
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. 

Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1 
ore 16.00

domenica 4 novembre

Jacques louis david. la sua scuola e il suo tempo 
presentazione del libro di Étienne Jean Delécluze
Elisabetta Farioli e Enrico Maria Davoli

domenica 18 novembre

Genoeffa cocconi cervi, la tessitura di una vita: il vangelo, i figli, il 
lavoro nella terra dei campi rossi
a cura di Lorena Mussini
letture a cura di Chiara Torcianti e brani musicali eseguiti da Isac Macrì
nell’ambito di Trecentosessantacinque giorni donna
con la collaborazione di Istituto Cervi, Istoreco e Istituto Parri

domenica 25 novembre 

dal meteoroGrafo di Padre anGelo secchi alla moderna 
meteoroloGia
Stefano Ovi
nell'ambito delle iniziative per il bicentenario della nascita di Angelo Secchi

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
domenica 2 dicembre 

iGnacio leon y escosura da oviedo a reGGio emilia 
Marinella Pigozzi

domenica 9 dicembre

mal'occhio. i cinque sentimenti di Guercino 
presentazione del libro di Massimo Pulini
l'autore dialogherà con lo storico dell'arte Massimo Pirondini 

domenica 16 dicembre 

mondi extraterrestri 
Ivan Spelti
nell'ambito delle iniziative per il bicentenario della nascita di Angelo Secchi

eventi
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
domenica 11 novembre ore 17.00 
dall’innario d'israele: la triloGia dei salmi 
messianici e altro
Fares Marzone storico, Direttore dell'Istituto Biblico 
Evangelico Italiano
concerto-conferenza a cura della Comunità Cristiana 
Evangelica di Reggio Emilia
Simone Sgarbanti pianoforte; Giacomo Pieracci basso
Coro della Comunità Cristiana Evangelica dei Fratelli di 
Reggio Emilia (Silvia Valisano, Ruby Spinella, Tiziana Pepe, 
soprani - Roberta Rinaldi, Vanessa Valenti, contralti  - 
Michele Perrella, Daniel Avram, tenori - Antonio Bitondi, 
Marco Marasi, bassi) diretto da Esther Lynn Thompson 
Musiche di M. Ravel, A. Bost/O. Berrini, L. Fanelli, J.B. 
Dykes/T.P. Rossetti, G.J. Elvey, T. Campbell/E. Paschetto 
nell'ambito della rassegna Soli deo Gloria

Sinagoga, via dell'Aquila 3/a
sabato 24 novembre ore 17.30
1938-2018 un anniversario di verGoGna. a 80 anni dalla 
promulgazione delle “leggi per la difesa della razza italiana”
Alberto Cavaglion, docente di storia dell’ebraismo 
dell’Università di Firenze; evento a cura di Istoreco in 
collaborazione con Musei Civici di Reggio Emilia

Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1 
sabato 8 dicembre ore 17.00
comPorre insieme - arti figurative e musica elettronica
sette coppie di artisti provenienti da diverse regioni d'Italia 
(Reggio Emilia, Bologna, Lerici, Lecce, Matera, Milano, 
Padova) hanno scelto un tema sul quale produrre un lavoro 
in simbiosi attraverso una reciproca "contaminazione". 
All'evento saranno esposte le opere e verranno proiettati 
sette brevi filmati aventi le opere stesse come soggetto e la 
relativa composizione musicale elettronica come colonna 
sonora. L'evento è frutto di una collaborazione fra L'ARTIFICIO 
- nuovo circolo degli artisti APS/ETS di RE e SIMC (Societa' 
Italiana di Musica Contemporanea) di Milano. Promosso e 
curato da Lucio Braglia (L'Artificio) e Andrea Talmelli (SIMC)

Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1
domenica 16 dicembre ore 10.00
donazione di un erbario di funGhi ePiGei
a cura del Gruppo Micologico e Naturalistico "Renzo Franchi" 
di Reggio Emilia - Associazione Micologica Bresadola

crescere al museo
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
venerdì 30 novembre, 9.00 - 18.30
sabato 1 dicembre ore 9.00 -13.30

crescere al museo
educazione e innovazione per immaginare il futuro

Due giorni di incontri e laboratori per stimolare il 
confronto tra musei, istituzioni scolastiche, univer-
sità e mondo dell’open innovation, in occasione dei 
cinquant'anni dei servizi educativi dei Musei Civici di 
Reggio Emilia

PROGRAMMA

venerdì 30 novembre 2018 - conveGno 

Una giornata per approfondire e conoscere da vicino 
approcci innovativi all’educazione fuori e dentro i musei, 
con ospiti nazionali e internazionali

9.00 – 10.00 Registrazione e caffè di benvenuto
10.00 – 10.30 Saluti istituzionali e introduzione alla giornata 
10.30 – 11.00 Musei Civici di Reggio Emilia: il punto 
sull’educazione 
Elisabetta Farioli, direttrice e Giada Pellegrini, respon-
sabile progetti educativi Storia e Archeologia

11.00 – 13.00 
Educare al museo: esperienze a confronto
Apre la discussione il keynote speech di Annemiek 
Spronk, Head of Schools - Rijksmuseum Amsterdam
Tavola rotonda moderata da Margherita Sani (IBC 
Emilia-Romagna) con Samuela Caliari, responsabile 
Audience development - MUSE di Trento; Annalisa 
Casagranda, responsabile dell'area educazione - MART 
Rovereto; Annemiek Spronk - Rijksmuseum 
Spazio al pubblico: domande e risposte

13.00 – 14.30 Pausa pranzo

Un’occasione di confronto con l’obiettivo di definire le 
esigenze e le caratteristiche di uno spazio di ricerca, di 
sperimentazione e di esperienza in cui privilegiare lo 
scambio tra adulti e bambini
 
9.00 – 9.30 Registrazione e suddivisione in tavoli di 
lavoro
 
9.30 – 10.00 A che punto siamo? Ripartiamo dalle 
suggestioni del convegno del 30 novembre per definire 
il futuro e gli obiettivi di un nuovo spazio per l’educa-
zione all’interno dei Musei -  a cura di BAM! Strategie 
Culturali
 
10.00 – 13.00 Tre sessioni di discussione ai tavoli 
introdotte da
Chiara Pelliciari (Musei Civici di Reggio Emilia)
Matteo Vignoli (Food Innovation Program)
Eugenio Paterlini (Officina Educativa)
Annamaria Contini, Lorenzo Manera (UniMoRe)
 
13.00 – 13.30 Restituzione e chiusura lavori

In collaborazione con Fondazione Reggio Children, 
Officina Educativa del Comune di Reggio nell’Emilia, 
Reggio Emilia Città Senza Barriere - B. Diritto alla 
bellezza, Ufficio Scolastico Reggio Emilia. 
Con il patrocinio di IBC Regione Emilia Romagna, 
UniMoRe
Evento promosso nell’ambito dell’Anno Europeo del 
patrimonio culturale 2018
Sponsor tecnico Lingua Point

14.30 – 16.00  
Oltre le istituzioni: accessibilità, mediazione e alleanze 
territoriali. Approcci innovativi per trasferire contenuti 
complessi 
Apre la discussione il keynote speech di Eugenia 
Ferrara, responsabile area scuola e divulgazione - 
Fondazione Golinelli Bologna
Tavola rotonda moderata da Riccardo Campanini 
(Musei Civici di Reggio Emilia), con Federica Facchetti 
e Alessia Fassone, referenti progetti di inclusione 
sociale e didattica, Dipartimento Ricerca Collezione e 
Didattica - Museo Egizio, Torino; Giovanna Brambil-
la, responsabile servizi educativi - GAMeC Bergamo; 
Eugenia Ferrara - Fondazione Golinelli 
Spazio al pubblico: domande e risposte

16.00 – 16.15 Pausa caffè

16.15 – 18.00    
Progetti educativi: dove ci guida l’innovazione?
Apre la discussione il keynote speech di Carla Rinaldi, 
presidente - Fondazione Reggio Children
Tavola rotonda moderata da Matteo Vignoli, (UniMo-
Re), con Damien Lanfrey, Chief Innovation Officer – 
MIUR; Cristina Francucci, direttore del Dipartimento 
di Comunicazione e Didattica dell’Arte - Accademia 
di Belle Arti di Bologna; Carla Rinaldi - Fondazione 
Reggio Children
Spazio al pubblico: domande e risposte

18.00 – 18.30 Chiusura lavori 

sabato 1 dicembre 2018 - WorKshoP

Cosa vuol dire oggi laboratorio in museo?
In un dialogo aperto a più competenze, si invitano 
educatori, insegnanti, studenti, makers, creativi e 
chiunque abbia idee da condividere, a sviluppare 
proposte e ragionare insieme per progettare un nuovo 
spazio dedicato all’intreccio tra musei, educazione e 
innovazione.

aPPuntamenti

novembre

dicembre

2018
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mecenati dei musei
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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: 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@comune.re.it



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.) 

calendario

novembre

ven 2 ore 11.00 mostre Museo del Tricolore
inauGurazione mostra 'la Grande Guerra dei carabinieri'

sab 3, ore 16.00-17.30 focus Psichiatria Museo di Storia della 
Psichiatria
visita  Guidata al museo 

dom 4, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
Jacques louis david. la sua scuola e il suo temPo

sab 10, ore 16.00-17.30 focus Psichiatria Museo di Storia della 
Psichiatria
visita  Guidata al museo

dom 11, ore 17.00 eventi Galleria Parmeggiani 
concerto conferenza 'dall'innario di israele...'

Gio 15, ore 21.00 non solo PasseGGiate Palazzo dei Musei
tutti i colori delle stelle. visita Guidata e laboratori

sab 17, ore 16.00-17.30 focus Psichiatria Museo di Storia della 
Psichiatria
visita  Guidata al museo

sab 17,  ore 16.00 Giornata internazionale delle Persone con 
disabilità Palazzo dei Musei
coloriamoci di stelle

sab 17, ore 17.00 mostre Hotel San Marco 
inauGurazione mostra 'mino montanari . oPere 1953 - 2018'

dom 18, ore16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
Genoeffa cocconi cervi

mer 21, ore 21.00 non solo PasseGGiate Palazzo dei Musei
l’esPlorazione dell’universo

sab 24, ore 17.00 eventi Sinagoga
80 anni dalle leGGi razziali

dom 25, ore  16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei 
dal meteoroGrafo di Padre anGelo secchi alla moderna meteo-
roloGia

dom 25, ore 17.30 mostre Palazzo dei Musei 
visita Guidata alla mostra 'tutti i colori delle stelle'

Gio 29, ore 21.00 non solo PasseGGiate Palazzo dei Musei
la scoPerta delle onde Gravitazionali

ven 30, ore 9.00-18.30 conveGnoPalazzo dei Musei
crescere al museo
conveGno in occasione dei 50 anni dei servizi educativi dei musei 
civici

dicembre

sab 1, ore 9.00-13.30 conveGnoPalazzo dei Musei
crescere al museo
conveGno in occasione dei 50 anni dei servizi educativi dei musei 
civici

sab 1, ore 16.00-17.30 focus Psichiatria Museo di Storia della 
Psichiatria
visita  Guidata al museo

sab 1, ore 19.00 Giornata internazionale delle Persone con 
disabilità Piazza Fontanesi
incontroluce

dom 2, ore 16.00 tè delle muse Galleria Parmeggiani
iGnacio leon y escosura da oviedo a reGGio emilia

Gio 6, ore 21.00 non solo PasseGGiate Palazzo dei Musei
a sPasso tra le stelle della nostra Galassia

sab 8, ore 17.00 eventi Palazzo dei Musei
comPorre insieme - arti fiGurative e musica elettronica

dom 9, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
mal'occhio. i cinque sentimenti di Guercino

sab 15, ore 16.00 focus Psichiatria Museo di Storia della Psichiatria 
visita Guidata

sab 15, ore 16.30 il museo dei raGazzi Palazzo dei Musei
suoni di zucca, ossa e conchiGlie...un concerto delle meraviGlie!

dom 16, ore 10.00 eventi Palazzo dei Musei
donazione di un erbario di funGhi ePiGei

dom 16, ore 10.00 Giornata internazionale delle Persone con 
disabilità Palazzo dei Musei
coloriamoci di stelle

dom 16, ore  16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
mondi extraterrestri

dom 16, ore  17.30 mostre Palazzo dei Musei 
visita Guidata alla mostra 'tutti i colori delle stelle'

sab 22, ore 16.30 il museo dei raGazzi Palazzo dei Musei
la slitta sPaziale di babbo natale

mostre Palazzo dei Musei
Planetario
nel mese di dicembre,  sarà presente in museo un 
Planetario, in cui verranno proposte tutti i sabati e 
domeniche (incluso 8/12) alle ore 16.00, 17.00, 18.00, e nei 
giorni 27 e 28/12 alle 10, 11 e 12, osservazioni guidate della 
volta celeste.  

non solo PasseGGiate...
quattro Passi nel cosmo
Nel bicentenario della nascita di padre AngeloSecchi, 
una mostra e quattro incontri di introduzione 
all'astronomia. In collaborazione con Società Reggiana di 
Scienze Naturali e CRAL del Comune di RE

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
ore 21.00

15 novembre

tutti i colori delle stelle 
laboratorio alla scoperta della luce e visita guidata alla 
mostra
con Riccardo Campanini e Silvia Chicchi 

21 novembre

l’esPlorazione dell’universo: dalla 
sPettroscoPia alla radiazione cosmica di fondo
con Matteo Galaverni, Specola Vaticana - INAF / OAS

29 novembre

la scoPerta delle onde Gravitazionali
Lauro Moscardini, Università di Bologna, Dipartimento 
di Fisica e Astronomia

6 dicembre

a sPasso tra le stelle della nostra Galassia 
Antonio De Blasi, INAF /OAS, divulgatore scientifico

visite Guidate
oGni domenica ore 16.30
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
visita guidata

oGni sabato ore 17.00 e oGni domenica ore 11.00
Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1
visita guidata

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
oGni sabato ore 16.00

apertura con visita guidata 
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

il Museo di Storia della Psichiatria rimarrà chiuso nei 
giorni 24 novembre e 8 dicembre

mostre
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
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.

dal 20 ottobre al 3 febbraio 2019
orari di apertura della sede
nei giorni 25 dicembre e 1 gennaio: ore 16.00 -19.00

visite guidate alla mostra
a cura di Silvia Chicchi
25 novembre ore 17.30
16 dicembre ore 17.30

Planetario 
in collaborazione con Istituto Nazionale di Astrofisica e 
Associazione SOFOS
nel mese di dicembre, sarà presente in museo un Planetario, 
in cui verranno proposte tutti i sabati e domeniche (incluso 
8/12) alle ore 16.00, 17.00, 18.00, e nei giorni 27 e 28/12 alle 
10, 11 e 12, osservazioni guidate della volta celeste. 

ingresso gratuito limitato ai posti disponibili, 25 per ogni 
turno. È consigliata la prenotazione allo 0522/456816

Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1
la Grande Guerra dei carabinieri
dal 2 al 10 novembre
inaugurazione venerdì 2 novembre ore 11.00
orari di apertura del Museo del Tricolore

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
Hotel San Marco, Piazzale Guglielmo Marconi 1
Cavriago, Municipio Vecchio/Multiplo-Centro Cultura
mino montanari oPere 1953 - 2018
fino al 6 gennaio 2019
inaugurazione 
sabato 17 novembre  
ore 17.00 Hotel San Marco
ore 18.00 Galleria Parmeggiani

domenica 18 novembre  
ore 11.30 Municipio Vecchio di Cavriago 

orari di apertura delle sedi

Giornata internazionale delle 
Persone con disabilità
nell'ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale 
delle persone con disabilità

Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1
sabato 17 novembre ore 16.00
coloriamoci di stelle
laboratorio sul tema della luce e del suo movimento 
0-99 anni
gratuito e senza obbligo di prenotazione 
in collaborazione con il Centro diurno e residenziale La Cava-
ASP di Reggio Emilia, Città delle persone 

Piazza Fontanesi
sabato 1 dicembre ore 19.00 
incontroluce 
quando le idee si uniscono nascono cieli stellati
installazione a cura di Musei Civici, Liceo Artistico G. Chierici e 
Centro diurno e residenziale La Cava-ASP di Reggio Emilia, Città 
delle persone 

Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1
domenica 16 dicembre ore 10.00
coloriamoci di stelle
iaboratorio sul tema della luce e del suo movimento 
0-99 anni
gratuito e senza obbligo di prenotazione 
in collaborazione con il Centrio diurno e residenziale La Cava-
ASP di Reggio Emilia, Città delle persone

il museo dei raGazzi
a cura di Explò/Cooperativa Le Macchine Celibi

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
sabato 15 dicembre ore 16.30 – 18.00

suoni di zucca, ossa e conchiGlie... un concerto 
delle meraviGlie!
un viaggio alla scoperta di paesi lontani e strumenti musi-
cali davvero insoliti!
Museo Morbido: attività per bimbi dai 3 ai 5 anni accom-
pagnati da un genitore
costo: 8 euro

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
sabato 22 dicembre ore 16.30 – 18.30
la slitta sPaziale di babbo natale
un viaggio fra le stelle nella notte più bella
Museo dei Ragazzi: attività con merenda finale per bimbi 
dai 5 ai 12 anni
costo: 6 Euro
si prega di comunicare eventuali allergie o intolleranze 
alimentari in fase di iscrizione

per tutte le attività è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE 
tutte le attività verranno attivate con un numero minimo 
di 5 partecipanti
informazioni: 328 7253816 (dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 19)
prenotazioni: explo.museidaesplorare@gmail.com 
(indicare il numero di iscritti ed il recapito telefonico)


