
  segue Calendario - X 2013

venerdì 11, ore 16.00 - BiBliodaYs
sulla strada per roma nei 2200 anni dalla Costruzione della via aemilia.
l’importanza di chiamarsi Aemilia. vita e imprese di marco emilio lepido
Biblioteca di S. Croce, v. Adua, 57

saBato 12, dalle 10.00 - eventi
progettazione editoriale artistiCa Con elisa pellaCani
spazio DIDART, p.zza della Vittoria, 5

saBato 12, ore 16.00 - foCus lomBroso
visita guidata
Museo di Storia della Psichiatria, V. Amendola, 2

domeniCa 13, dalle ore 10.00
giornata nazionale delle famiglie al museo (f@mu)
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1
Galleria Parmeggiani, c.so Cairoli, 2 
Museo del Tricolore, p.zza Prampolini, 1

saBato 19, ore 16.00 - foCus lomBroso
visita guidata
Museo di Storia della Psichiatria, V. Amendola, 2

saBato 19, dalle 10.00 - eventi
progettazione editoriale artistiCa Con elisa pellaCani
spazio DIDART, p.zza della Vittoria, 5

saBato 19, ore 17.00 - presentazione del liBro
parole e immagini
Biblioteca delle Arti, p.zza della Vittoria, 5

saBato 19, ore 18.00 - mostra
anna Cingi 1927 – 2006. dipinti e disegni del periodo reggiano
Galleria Parmeggiani, Interno 1, c.so Cairoli, 2

domeniCa 20, ore 16.00 il tè delle muse
incontro con l'artista
umBerto mariani
sala mostre Chiostri di S. Domenico, v. Dante Alighieri, 11

saBato 26, ore 16.00 - foCus lomBroso
visita guidata
Museo di Storia della Psichiatria, V. Amendola, 2

saBato 26, dalle 10.00 - eventi
progettazione editoriale artistiCa Con elisa pellaCani
spazio DIDART, p.zza della Vittoria, 5

IX-X
2013appuntamenti

foCus lomBroso
Museo di Storia della Psichiatria, v. Amendola, 2

settimana della salute mentale - 20 / 29 settemBre 2013
in collaborazione con AUSL di Reggio Emilia

venerdì 20 settemBre
ore 15.00 inaugurazione dei nuovi allestimenti e visita guidata. 
con la partecipazione della Compagnia teatrale dell’OPG a cura 
dei Musei Civici di Reggio Emilia
ore 17.00 presentazione del libro
le offiCine della follia.
il frenocomio di volterra (1888-1978)
di Vinzia Fiorino
saranno presenti l’autrice, Francesco Paolella,
Paolo Francesco Peloso

saBato 21 settemBre
ore 8.30 convegno
la nave dei folli è approdata qui. 
la storia della psichiatria e reggio emilia
a cura del Centro di Storia della Psichiatria San Lazzaro. 
partecipano Patrick Allegaert, Chiara Bombardieri, Laura 
Carlini, Giovanni Catellani, Elisabetta Farioli, Giordano 
Gasparini, Gaddomaria Grassi, Fausto Nicolini, Paolo 
Francesco Peloso, Lisa Roscioni, Luigi Tagliabue
ore 16.00 visita guidata con la partecipazione della 
Compagnia teatrale dell’OPG

lunedì 23 settemBre, ore 17.00
presentazione dell’esperienza
reti Comunitarie per la prevenzione e la riaBilitazione 
psiCosoCiale: l’esperienza di reggio terzo mondo nei paesi in via 
di sviluppo
partecipano Anna Esposito, Andrea Gollini, Gaddomaria 
Grassi, Ernesto Venturini

martedì 24 settemBre
ore 16.00 visita guidata con la partecipazione della 
Compagnia teatrale dell’OPG
ore 17.00 presentazione del libro
degenerazionismo.
psichiatria, eugenetica e biopolitica
di Mauro Simonazzi 
saranno presenti l’autore, Gian Maria Galeazzi,
Silvano Montaldo

il tè delle muse
seduto al tavolino, il pubblico sorseggia un tè, mentre 
un esperto racconta di un tema legato alle arti o 
inerente alle collezioni museali in un clima di dialogo 
a più voci

Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1
Chiostri di S. Domenico, v. D. Alighieri, 11 (20 ottobre)
ore 16.00

domeniCa 15 settemBre
domeniCo pellizzi, la volta del teatro 
muniCipale, nuovi studi e sCoperte 
Filippo Silvestro

domeniCa 22 settemBre
“l'imagin d'una Cervia altera e Bella.”
il simBolismo del Cervo fra antiChità e 
rinasCimento
Carlo Baja Guarienti

domeniCa 29 settemBre
il progetto "oCChio a san domeniCo".
la realizzazione di un iBook a cura degli studenti del 
liceo "Chierici" di reggio emilia
Silvia Moretti, Liceo Artistico - Istituto Statale d'Arte “G. Chierici

domeniCa 6 ottoBre
"inCognite deità, inCogniti eroi": 
il "guerriero di reggio emilia" nell'ambito della 
Collezione etrusco-italica del museo Civico archeologico 
di Bologna
Anna Dore, Museo Civico Archeologico di Bologna
dalle 17.30, visita guidata alla mostra "il ritorno del guerriero"

domeniCa 20 ottoBre
incontro con l'artista
umBerto mariani
Sandro Parmiggiani
sala mostre Chiostri di S. Domenico, v. D. Alighieri, 11

domeniCa 27 ottoBre
il paggio in rosso di ottorino davoli torna a 
reggio emilia
Elisabetta Farioli, Giuseppe Berti, Lorenzo Capitani 
a seguire inaugurazione della mostra delle opere di Ottorino 
Davoli concesse in deposito ai Musei da Francesca Degani in 
memoria di Giannino e Iacopo Degani

venerdì 27 settemBre, ore 15.00 presentazione del libro
mafia da legare
di Corrado De Rosa e Laura Galesi
saranno presenti gli autori, Rita Borsellino, Valeria Calevro

saBato 28 settemBre, ore 17.00
visita guidata (riservata ai partecipanti alla camminata
"LA LAZZARATA al Padiglione Lombroso, con la 
partecipazione della Compagnia teatrale dell’OPG

domeniCa 29 settemBre, ore 16.00
visita guidata tattile per non vedenti
a cura dei Musei Civici di Reggio Emilia
in collaborazione con Unione Italiani Ciechi e 
Ipovedenti – Sezione di Reggio Emilia

saBato 5 - 12 - 19 - 26 ottoBre, ore 16.00
visite guidate
con la partecipazione della Compagnia teatrale dell’OPG 
a cura dei Musei Civici di Reggio Emilia

giornata nazionale delle 
famiglie al museo (f@mu)
domeniCa 13 ottoBre, orario Come da apertura delle diverse 
sedi museali
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1
Galleria Parmeggiani, c.so Cairoli, 2 
Museo del Tricolore, p.zza Prampolini, 1

non perdere il filo...!
In questa occasione i Musei si presentano alla città come 
luoghi attivi, spazi di incontro e scambio di esperienze. 
Un lunghissimo filo di Arianna farà da collegamento tra 
le piazze della città e le sedi museali: simbolici fili rossi 
si dipaneranno da rocchetti giganti per accompagnare 
adulti e bambini verso il cuore di metaforici labirinti. 
Tra le collezioni giochi, letture, laboratori, spettacoli, 
degustazioni ed eventi permetteranno alle famiglie di 
vivere una giornata davvero speciale.

per saperne di più scarica il programma completo dal 
sito: www.musei.re.it
per info: T. 0522/456477 - 0522/456816 

Xiv giornata europea della 
Cultura eBraiCa
Sinagoga v. dell'Aquila, 3/a

domeniCa 29 settemBre

ore 9.30
visite guidate per le strade del ghetto
a cura di Alessandra Fontanesi di Istoreco
 
ore 10.00 apertura delle mostre
natura e tradizione eBraiCa a modena
e reggio emilia
a cura della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia

la sapienza della verità
esposizione dell’opera ispirata al Sepher Yetzirah (libro 
della formazione) realizzata su 30 fogli sciolti tra il 1994 
e il 1997 da Toni Contiero & Brunella Carretti con l'aiuto 
di Stefano e Silvia Pederini mastri cartai, e dei pittori 
Massimo Pedrazzi, Alessandra Binini, Daniel Maillot 
a cura della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia

ore 10.30 saluto delle autorità
a seguire conferenza del Rabbino Capo Beniamino Goldstein
“natura ed eBraismo”
presentazione del sito www.reggioebraica.it e del 
progetto “E.ST.E.R. - Enciclopedia Storica dell’Ebraismo 
Reggiano” / a cura di Istoreco

visite guidate
ore 10 e ore 11 Cimitero eBraiCo, v. della Canalina
ore 16.30 e 17.30 sinagoga, v. dell'aquila, 3/a 
a cura di Antonio Zambonelli di Istoreco

settembre

ottobre

2013



musei Civici di reggio emilia
Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1
Galleria Parmeggiani, c.so Cairoli, 2
Museo del Tricolore, p.zza Prampolini, 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

informazioni
Musei Civici uffici: T. 0522 / 456477
Musei Civici Palazzo S. Francesco: T. 0522 / 456816

www.musei.re.it
musei@municipio.re.it

Il tè delle Muse in collaborazione con

passeggiate d'autunno
in collaborazione con Società Reggiana di Scienze 
Naturali e CRAL Dipendenti Comune e Provincia di 
Reggio Emilia

Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1
ore 21.00

giovedì 12 settemBre
le vie dei pellegrini. la via franCigena
Laura Artioli
la serata introduce l’escursione del Cral di domenica 15 
settembre sulla via Francigena parmense

giovedì 3 ottoBre
pievi e Castelli nella Collina reggiana
Chiara Pelliciari
la serata introduce le escursioni del Cral sulle colline 
reggiane delle domeniche 6, 20 e 27 ottobre

giovedì 10 ottoBre
nelle roCCe del monte penna, dove nascono il 
taro e il Ceno, la storia di un oceano scomparso
Paolo Vescovi
la serata introduce l’escursione del Cral di domenica 
13 ottobre al Monte Penna, Appennino piacentino

la notte dei riCerCatori
venerdì 27 settemBre
il piaCere della sCoperta. recenti ricerche della 
società reggiana di scienze naturali
a cura dei soci di Società Reggiana di Scienze Naturali

BiBliodaYs
lunedì 7 ottoBre ore 17.30
Biblioteca delle Arti, p.zza della Vittoria, 5 
presentazione del nuovo trattato di storia romana
roma: Come nasCe un impero
Giovanni Brizzi, Università degli Studi di Bologna

venerdì 11 ottoBre, ore 16.00
Biblioteca di S. Croce, v. Adua, 57
sulla strada per roma nei 2200 anni dalla 
Costruzione della via aemilia: l’importanza di 
chiamarsi Aemilia. vita e imprese di marco emilio 
lepido
Daniela Paini
a cura dei Musei Civici di Reggio Emilia
incontro introduttivo alla visita guidata la via Aemilia 
in museo, a cura di Roberto Macellari, che si terrà ai 
Musei Civici di Palazzo S. Francesco il giorno sabato 26 
ottobre, alle ore 16.30

eventi
saBato 21 settemBre, ore 18.30 repliCa ore 21.00
romeo e giulietta (di W. Shakespeare)
spettacolo  itinerante nelle sale
della Galleria Parmeggiani
regia di Ilaria Carmeli
a cura della Compagnia Teatro del Cigno
prenotazione consigliata dato il ridotto numero di posti 
disponibili - 8€ a partecipante
info e prenotazioni: teatrodelcigno@gmail.com
T. 347/4116058
Galleria Parmeggiani, c.so Cairoli, 2

domeniCa 22 settemBre, ore 20.30
concerto
ashram equinoX
Julie’s hairCut
visuals
a cura di Vj Klein, opere di Pasquale De Sensi 
ore 19.30 apertura della serata con il dj set
di Ferruccio Quercetti (Cut)
in funzione servizio bar

saBato 28 settemBre - giovedì 31 ottoBre 2013
i Chiostri dei liBri immaginati
fare liBri
Libri oggetto ed edizioni d’artista
dal Festival internazionale di Barcellona
Organizza ILDE (I Libri De…) 
con la Escuela Itinerante del Libro
Direzione artistica Elisa Pellacani
Mostre, Installazioni, Workshops e performances 
Biblioteca delle Arti, Galleria Parmeggiani e Biblioteca Panizzi

saBato 28 settemBre inaugurazione
Biblioteca delle Arti, p.zza della Vittoria, 5
ore 11.00 presentazione dell’evento
a cura di Elisabetta Farioli e Elisa Pellacani
a seguire, fino alle 13.00 performance del calligrafo 
Carles Gonzàlez (Spagna) e del pianista Ivano Borgazzi 
(Italia)
aperitivo inaugurale e visita alle mostre
dalle 16.00 alle 19.00 libri d’artista da toccare e da 
collezionare, visita guidata
Workshop Calligrafia, con Carles Gonzàlez

saBato 5, 12, 19, 26 ottoBre dalle 10.00 alle 13.00
workshop
progettazione editoriale artistiCa
Con elisa pellaCani
spazio DIDART, p.zza della Vittoria, 5

iscrizioni ai workshops: ildebook@gmail.com
T. 333/5260125

mostre
saBato 28 settemBre, ore 16.00
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1
 inaugurazione della mostra
il ritorno del guerriero
(28 Settembre - 27 Ottobre 2013)
con il contributo di Lions Club Albinea “Ludovico 
Ariosto”, in collaborazione con Museo Civico 
Archeologico di Bologna
in occasione di "ARTE IN AGENDA. A tu per tu con ... 
Giacometti e l’Ombra della sera"
Palazzo Magnani (28 settembre - 13 ottobre 2013)
evento promosso da Fondazione Palazzo Magnani
in collaborazione con Museo Guarnacci di Volterra
e Musei Civici di Reggio Emilia
nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2013

saBato 19 ottoBre, ore 17.00
Biblioteca delle Arti, p.zza della Vittoria, 5
presentazione del libro
parole e immagini di Elvira Fangareggi Cingi
e Anna Cingi Serventi
ore 18 inaugurazione della mostra
anna Cingi 1927 – 2006.
dipinti e disegni del periodo reggiano
Galleria Parmeggiani, Interno 1, c.so Cairoli, 2
fino al 17 novembre con orari di apertura della sede espositiva

visite guidate
a cura della cooperativa LE MACCHINE CELIBI

domeniCa mattina ore 11.00
Musei Civici di Palazzo San Francesco, v. Spallanzani, 1
domeniCa pomeriggio ore 16.30
Galleria Parmeggiani, c.so Cairoli, 2
domeniCa mattina ore 11.00
Museo del Tricolore, p.zza Prampolini
domeniCa pomeriggio ore 17.00
Sala del Tricolore, p.zza Prampolini

€ 4 a partecipante - minimo 5 partecipanti
info e prenotazioni: T. 0522/456816

il museo dei ragazzi
a cura di Associazione A REGOLA D'ARTE 

laboratori per bambini dai 5 anni
Musei Civici di Palazzo San Francesco, v. Spallanzani, 1
dalle  16.00 alle 18.00

saBato 28 settemBre 
CaCCiatori e guerrieri di ogni tempo e di ogni sorta

saBato 5 ottoBre
pigia Che ti ripigia

€ 4 a partecipante - minimo 8 partecipanti 
prenotazione obbligatoria - info e prenotazioni:
www.aregoladarteprogetticulturali.it
aregoladarte.progetticulturali@gmail.com
T. 338/9868001

Calendario
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giovedì 12, ore 21.00 - passeggiate d'autunno
“le vie dei pellegrini. la via franCigena”
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1

domeniCa 15, ore 16.00 - il tè delle muse
domeniCo pellizzi. la volta del teatro muniCipale, nuovi studi 
e sCoperte 
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1

venerdì 20, ore 15.00 - foCus lomBroso
inaugurazione dei nuovi allestimenti e visita guidata 
ore 17.00 presentazione del libro
le offiCine della follia.
il frenocomio di volterra (1888-1978)
Museo di Storia della Psichiatria, v. Amendola, 2 

saBato 21, ore 8.30 - foCus lomBroso
la nave dei folli è approdata qui.
la storia della psichiatria e reggio emilia 
ore 16.00 visita guidata
Museo di Storia della Psichiatria, v. Amendola, 2

saBato 21, ore 18.30 e ore 21.00 eventi
romeo e giulietta (di W. Shakespeare)
Galleria Parmeggiani, c.so Cairoli, 2

domeniCa 22, ore 16.00 - il tè delle muse
“l'imagin d'una Cervia altera e Bella” 
il simBolismo del Cervo fra antiChità e rinasCimento 
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1

domeniCa 22, ore 20.30 eventi
ashram equinoX - Julie’s hairCut - visuals
apertura ore19.30 Con il dJ set di ferruCCio querCetti (Cut)
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1

lunedì 23, ore 17.00 - foCus lomBroso 
reti Comunitarie per la prevenzione e la riaBilitazione 
psiCosoCiale: l’esperienza di reggio terzo mondo nei paesi in via di sviluppo 
Museo di Storia della Psichiatria, v. Amendola, 2

martedì 24, ore 16.00 - foCus lomBroso
visita guidata
ore 17.00 presentazione del libro
degenerazionismo. psichiatria, eugenetica e biopolitica
Museo di Storia della Psichiatria, v. Amendola, 2 

venerdì 27, ore 15.00 - foCus lomBroso
presentazione del libro
mafia da legare
Museo di Storia della Psichiatria, v. Amendola, 2

venerdì 27, ore 21.00
il piaCere della sCoperta.
recenti ricerche della società reggiana di scienze naturali
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1

saBato 28, 17.00 - foCus lomBroso
visita guidata (riservata ai partecipanti alla camminata "LA LAZZARATA)
Museo di Storia della Psichiatria, v. Amendola, 2

saBato 28, ore 11.00 - BiBliodaYs
i Chiostri dei liBri immaginati - fare liBri
Biblioteca delle Arti, p.zza della Vittoria, 5
fino alle 13.00
performance del calligrafo Carles gonzàlez e del pianista ivano Borgazzi - aperitivo inaugurale e 
visita alle mostre
dalle 16.00 alle 19.00
libri d’artista da toccare e da collezionare, visita guidata - Workshop Calligrafia, con Carles 
gonzàlez

saBato 28, ore 16.00 - mostra
il ritorno del guerriero
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1

saBato 28 settemBre, dalle 16.00 alle 18.00
CaCCiatori e guerrieri di ogni tempo e di ogni sorta
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1

domeniCa 29, dalle ore 9.30
giornata Cultura eBraiCa
Sinagoga, v. dell'Aquila, 3/a 
 
domeniCa 29, ore 16.00 - il tè delle muse
il progetto oCChio a san domeniCo. la realizzazione di un iBook
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1 

domeniCa 29, ore 16.00 - foCus lomBroso
 visita guidata tattile per non vedenti
Museo di Storia della Psichiatria, v. Amendola, 2

X 2013

giovedì 3, ore 21.00 - passeggiate d'autunno
pievi e Castelli nella Collina reggiana
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1

saBato 5, dalle 10.00 - eventi
progettazione editoriale artistiCa Con elisa pellaCani
spazio DIDART, p.zza della Vittoria, 5

saBato 5 ottoBre, dalle 16.00 alle 18.00
pigia Che ti ripigia
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1

saBato 5, ore 16.00 - foCus lomBroso
 visita guidata
Museo di Storia della Psichiatria, v. Amendola, 2 
 
domeniCa 6, ore 16.00- il tè delle muse
"inCognite deità, inCogniti eroi": il "guerriero di reggio emilia" nell'ambito della Collezione 
etrusco-italica del museo Civico archeologico di Bologna
dalle 17.30, visita guidata alla mostra "il ritorno del guerriero"

lunedì 7 , ore 17.30 - BiBliodaYs
roma: Come nasCe un impero
Biblioteca delle Arti, p.zza della Vittoria, 5

giovedì 10, ore 21.00 - passeggiate d'autunno
nelle roCCe del monte penna, dove nasCono il taro e il Ceno,
la storia di un oCeano sComparso
Musei Civici di Palazzo S. Francesco, v. Spallanzani, 1

(segue)


