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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

antonio fontanesi e La sua eReditÁ              
da Pellizza da Volpedo a  Burri
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

Nel bicentenario della nascita, Reggio Emilia dedica una grande 
retrospettiva ad Antonio Fontanesi, indiscusso protagonista della 
pittura dell’Ottocento italiano ed europeo. La sua personalissima 
interpretazione del paesaggio e lo sperimentalismo perseguito per 
tutta la vita lo hanno reso partecipe del romanticismo europeo. La 
sua eredità artistica si inoltra nel Novecento ed è leggibile sino alla 
fine del Secolo breve. 
La mostra è promossa dai Musei Civici di Reggio Emilia, in 
collaborazione con la Fondazione Torino Musei-Galleria d’arte 
moderna e la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza.

Palazzo dei Musei, 6 aprile - 14 luglio 2019
orari di apertura 
da martedì a venerdì: 10 -13
sabato, domenica e festivi:10 - 19
Biglietti: intero 8 euro, ridotto 5 euro, gruppi di almeno 15 persone 5 euro

meR 10 aPRiLe oRe 18.30
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
fontanesi  e La sua città: storia di una riappropriazione
Elisabetta Farioli

Visite guidate alla mostra da domenica 14 aprile
ogni domenica ore 16.30 visita guidata gratuita per i possessori del biglietto

asPettando fontanesi
Sala del Tricolore, piazza Prampolini, 1

Si conclude il ciclo di conferenze "Aspettando Fontanesi", promosso 
e organizzato dai Musei Civici in collaborazione con Unioncamere 
Emilia-Romagna, Camera di commercio di Reggio Emilia, Apt Servizi

VeneRdì 22 maRzo oRe 18.00 
ottocento
Francesco Leone, curatore della mostra "Ottocento. L’arte dell’Italia 
tra Hayez e Segantini" (Forlì, Musei San Domenico, fino al 16 giugno), 
presenta i capolavori dei protagonisti dei tormentati decenni tra 
l’Unità d’Italia e lo scoppio della Grande Guerra

mostRe
daL 6 aPRiLe aL 14 LuGLio
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
nati sotto Lo stesso cieLo - PeR antonio fontanesi
Davide Benati, Paola De Pietri, Omar Galliani, Claudio Parmiggiani,
Fabrizio Plessi
orari di apertura della Galleria

daL 6 aPRiLe aL 14 LuGLio
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
BaRBaRa nicoLi - semiotica deLLa natuRa 
orari di apertura: martedì - venerdì: 9-12; sabato, domenica e festivi:10-19

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

domenica 10 maRzo oRe 16.00
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
Presentazione della mostra tRacce di moda a GuastaLLa
intervengono Isabella Campagnol e Gloria Negri

domenica 24 maRzo oRe 16.00
donne cattoLiche contRocoRRente, RitRatti in PRimo Piano: 
Lina cecchini, alessandra codazzi, Raimonda mazzini, carla corbelli mietto
nell'ambito della rassegna “QUANTE ROSE A  COPRIRE QUELL'ABISSO..."
a cura di Lorena Mussini, promosso da Istituto Storico Parri E.R, Istituto Cervi
Letture e animazioni: Eleonora Taglia
perfomances musicali a cura dell'Istituto A. Peri
all’interno di Trecentosessantacinque giorni donna

domenica 31 maRzo oRe 16.00

Presentazione della rivista taccuini d'aRte 2018
con Massimo Mussini, Michele Danieli, Enrico Ghetti, Nicoletta Minto, 
Simone Sirocchi

domenica 14 aPRiLe oRe 16.00
iL medaGLieRe estense e La fiGuRa di aLfonso RusPaGiaRi 
nuove letture alla luce del recente riordino
con Federico Fischetti e Virna Ravaglia   

festa deLL'unità d'itaLia
Due giorni dedicati ai 158 anni dell’Unità d’Italia, con conferenze, 
laboratori e visite guidate per scoprire le tante storie che si possono 
conoscere fra le sale del Museo del Tricolore.
Promossa da Lions Club Reggio Emilia Host Città del Tricolore con il 
patrocinio del Comune di Reggio Emilia 

saBato 16 maRzo oRe 16.00
Sala del Tricolore, piazza Prampolini, 1
una festa PeR La BandieRa
Reggio emilia e il primo centenario del tricolore (1897)
conferenza di Maurizio Festanti

domenica 17 maRzo oRe 16.00 
Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1
un PomeRiGGio da Re
Avete mai pensato a come passa il suo tempo un re? 
Scopriamolo insieme tra narrazioni, colori e bandiere
laboratorio rivolto ai bambini dai 4 ai 7 anni
partecipazione gratuita senza obbligo di prenotazione
a cura dei Servizi educativi dei Musei Civici

domenica 17 maRzo oRe 17.00
Museo e Sala del Tricolore
i coLoRi deLLa BandieRa PaRLano di noi 
Un lungo viaggio per la libertà, tra personaggi, imprese, amori e castighi
visita guidata a cura di Licia Galimberti

focus mauRiziano - i concerti
Mauriziano, via Pasteur, 11
domenica 10 maRzo
Rossini & choPin: un diaLoGo Romantico  Alessandro Marangoni

domenica 14 aPRiLe oRe 10.00-18.00 
masteRcLass di Edita Stankeviciute, pianoforte 

domenica 28 aPRiLe oRe 11.00 
Lezione conceRto del pianista Andrea Padova, musiche di Franz Liszt 

Per quattro mesi il Mauriziano farà da cornice a una serie di concerti di 
musica classica tenuti da pianisti di fama internazionale. 
La rassegna è promossa dall’Associazione Italian Classics in collabora-
zione con Musei Civici di Reggio Emilia
per informazioni sui programmi di sala consultare il sito www.musei.re.it

aPeRtuRa c-LaB
saBato 6 aPRiLe daLLe oRe 16.00
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
ingresso al laboratorio da via Secchi, 1/E

Apre alla cittadinanza lo spazio C-LAB, un nuovo laboratorio a Palazzo 
dei Musei che vuole essere un luogo di sperimentazione di approcci 
educativi aperti all’innovazione. Il progetto nasce dalla collaborazione 
tra Musei Civici di Reggio Emilia, REI-Reggio Emilia Innovazione, 
UNIMORE, FIP-Food Innovation Program.

daLLe oRe 16.00
LaBoRatoRi PeR RaGazzi e famiGLie
- microscopia digitale
a cura di Servizi educativi Musei Civici
- robotica educativa
a cura di Officina Educativa
- esperienze con il kit di analisi digitale We-Lab
a cura di DNAPhone

Le esPeRienze sViLuPPate da fiP e unimoRe contamination LaB
a cura di Food Innovation Program

LiVe PaintinG 
a cura di Art Factory 33, un progetto di Reggio Emilia Città Senza Barriere

oRe 20.00
apertura al pubblico dello spazio 
a seguire, brindisi inaugurale con
- installazioni video art di Diego Zuelli
- "Tasting The Future Performance" del Food Alchemist Lab di Future 
Food Institute

aPPuntamenti

marzo

 aprile

2019



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

maRzo

saB 2, oRe 16.30 Visite Guidate Palazzo dei Musei 
tRackinG Route of the GoLden cuP with odisseo 

saB 9, oRe 16.30 iL museo dei RaGazzi Palazzo dei Musei 
PLayGRouP  is cominG! - LazzaRo’s suBmaRine

dom 10, oRe 16.00 tè deLLe muse Galleria Parmeggiani
PResentazione deLLa mostRa "tRacce di moda a GuastaLLa" 

dom 10, oRe 11.00 focus mauRiziano Mauriziano 
aLessandRo maRanGoni. Rossini & choPin: un diaLoGo Romantico

Gio 14, oRe 21.00 non soLo PasseGGiate... Palazzo dei Musei 
caPRaia. L’isoLa di fuoco

saB 16, oRe 16.30 Visite Guidate Palazzo dei Musei 
tRackinG Route of the GoLden cuP with odisseo

saB 16, oRe 16.00 festa deLL'unità d'itaLia Museo del Tricolore
una festa PeR La BandieRa. ReGGio emiLia e iL PRimo centenaRio deL 

tRicoLoRe (1897)

dom 17, oRe 16.00 festa deLL'unità d'itaLia Museo del Tricolore
un PomeRiGGio da Re

dom 17, oRe 17.00 festa deLL'unità d'itaLia Museo del Tricolore
i coLoRi deLLa BandieRa PaRLano di noi 

Gio 21, oRe 21.00 non soLo PasseGGiate... Palazzo dei Musei
Le fonti di Poiano. un amBiente unico

Ven 22, oRe 18.00 asPettando fontanesi Sala del Tricolore 
ottocento. L’aRte deLL’itaLia tRa hayez e seGantini

saB 23, oRe 16.30 Visite Guidate Palazzo dei Musei 
tRackinG Route of the GoLden cuP with odisseo

dom 24, oRe 16.00 tè deLLe muse Palazzo dei Musei
donne cattoLiche contRocoRRente, RitRatti in PRimo Piano 

dom 24, oRe 11.00 focus mauRiziano  Mauriziano 
conceRto

Gio 28, oRe 21.00 non soLo PasseGGiate...Palazzo dei Musei
RiseRVa maB deLL'aPPennino tosco emiLiano. un LuoGo aL PLuRaLe

saB 30, oRe 16.30 Visite Guidate Palazzo dei Musei 
tRackinG Route of the GoLden cuP with odisseo

dom 31, oRe 16.00 tè deLLe muse Palazzo dei Musei
PResentazione taccuini d’aRte 2018

aPRiLe

Gio 4, oRe 21.00 non soLo PasseGGiate...Palazzo dei Musei
L’oasi deL BianeLLo. un LaBoRatoRio aLL’aPeRto

saB 6, oRe 10.00 antonio fontanesi e La sua eRedità
Palazzo dei Musei 
mostRa "antonio fontanesi e La sua eRedità"

saB 6, oRe 10.00 mostRe Palazzo dei Musei 
BaRBaRa nicoLi - semiotica deLLa natuRa

saB 6, oRe 10.00 mostRe Galleria Parmeggiani 
nati sotto Lo stesso cieLo - PeR antonio fontanesi

saB 6, daLLe oRe 16.00 inauGuRazione c-LaB Palazzo dei Musei 
LaBoRatoRi PeR RaGazzi

saB 6, oRe 20.00  inauGuRazione c-LaB Palazzo dei Musei 
aPeRtuRa aL PuBBLico deLLo sPazio 

meR 10, oRe 18.30 antonio fontanesi e La sua eRedità
Palazzo dei Musei 
antonio fontanesi  e La sua città: stoRia di una RiaPPRoPRiazione

saB 13, oRe 16.30 iL museo dei RaGazzi Palazzo dei Musei
PaesaGGi in ViaGGio

dom 14, oRe 10.00 - 18.00 focus mauRiziano  Mauriziano 
masteRcLass - edita stankeViciute

dom 14, oRe 16.00 tè deLLe muse Palazzo dei Musei
iL medaGLieRe estense e La fiGuRa di aLfonso RusPaGiaRi

dom 14, oRe 16.30 antonio fontanesi e La sua eRedità
Palazzo dei Musei
Visita Guidata aLLa mostRa "antonio fontanesi e La sua eRedità"

dom 21, oRe 16.30 antonio fontanesi e La sua eRedità
Palazzo dei Musei
Visita Guidata aLLa mostRa "antonio fontanesi e La sua eRedità"

dom 28, oRe 11.00 focus mauRiziano  Mauriziano 
Lezione conceRto - andRea PadoVa

dom 28, oRe 16.30 antonio fontanesi e La sua eRedità
Palazzo dei Musei
Visita Guidata aLLa mostRa "antonio fontanesi e La sua eRedità"

iL museo dei RaGazzi
saBato 9 maRzo oRe 16.30 
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
PLayGRouP is cominG! LazzaRo’s suBmaRine 
“In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told 
us of his life in the land of submarines”! Imagine Lazzaro Spallanzani 
had an amazing yellow submarine to sail with: all the kids and parents 
are invited to discover the underwater life in the Spallanzani collection! 
“Full speed ahead”! 
laboratorio animato in lingua inglese nella collezione Spallanzani, alla 
scoperta dei colori e della vita subacquea
iniziativa rivolta ai bambini dai 2 ai 5 anni, accompagnati da un genitore
Costo: 8 euro a coppia (bambino più genitore)
a cura di Explò/Cooperativa Le Macchine Celibi

domenica17 maRzo oRe 16.00 
Museo dei Tricolore, Piazza Casotti 1
un PomeRiGGio da Re
Avete mai pensato a come passa il suo tempo un re?
Scopriamolo insieme tra narrazioni, colori e bandiere 
a cura dei Servizi educativi dei Musei Civici
iniziativa rivolta ai bambini dai 4 ai 7 anni 
partecipazione gratuita senza obbligo di prenotazione

saBato 6 aPRiLe daLLe oRe 16.00
aPeRtuRa c-LaB
laboratori di microscopia, robotica educativa e costruttività digitale
a cura dei Servizi educativi dei Musei Civici
partecipazione gratuita senza obbligo di prenotazione

saBato 13 aPRiLe oRe 16.30 
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
PaesaGGi in ViaGGio
Quanti paesaggi s'incontrano viaggiando! A volte sono così belli che 
rimangono nel cuore. Antonio ha viaggiato tanto e i suoi quadri sono i 
suoi ricordi più belli. Qual è il tuo paesaggio in viaggio? 
iniziativa rivolta ai bambini dai 7 ai 12 anni
Costo: 5 euro
a cura di Explò/Cooperativa Le Macchine Celibi

per tutte le attività è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE (salvo diversa 
indicazione)
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)

non soLo PasseGGiate... i luoghi del cuore
In collaborazione con Società Reggiana di Scienze Naturali e CRAL del 
Comune di RE
Alcuni naturalisti condividono con noi i loro luoghi d’elezione, nel nostro 
territorio… e oltre

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
ore 21.00

GioVedì 14 maRzo

caPRaia. L’isola di fuoco
Franca Zanichelli

GioVedì 21 maRzo

Le fonti di Poiano. un ambiente unico
Villiam Morelli

GioVedì 28 maRzo

RiseRVa maB deLL'aPPennino tosco emiLiano. un luogo al plurale
Alessandra Curotti

GioVedì 4 aPRiLe

L’oasi deL BianeLLo. un laboratorio all’aperto
Luca Artoni

focus PsichiatRia
oGni saBato oRe 16.00
Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola, 2

apertura con visita guidata 
il Museo di Storia della Psichiatria 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

Visite Guidate
saBato  2 - 16  - 30  maRzo oRe 16.30
saBato 4  e 11 maGGio oRe 16.30
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

tRackinG Route of the GoLden cuP with odisseo
a cura di Piotr Adamowicz
Un viaggio all’interno delle collezioni museali alla ricerca di possibili 
riferimenti al mito di Ulisse: la guerra di Troia, il lungo viaggio di ritorno a 
Itaca, il vino e il Ciclope.
visita guidata in lingua inglese

massimo 15 persone per ogni visita, partecipazione gratuita
prenotazione obbligatoria presso gli uffici del CRAL del Comune di 
Reggio Emilia, tel. 0522456499 
e-mail: comune.cral@comune.re.it

Inoltre la visita si ripeterà
saBato 23 maRzo
con Ghirba Biosteria della Gabella
per prenotazioni telefonare al 0522456816
dal lunedi al sabato, dalle 9.00 alle 13.00

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


