PROGRAMMA
APERTURE STRAORDINARIE
20.30 / 02.00
Palazzo dei Musei
21.00 / 01.00
Galleria Parmeggiani, Museo del
Tricolore, Spazio Gerra
21.00 / 23.00
Museo di Storia della Psichiatria, Museo
del Tempio della Beata Vergine della
Ghiara
PALAZZO DEI MUSEI
11.00
presentazione dei risultati del REGIUM@
LEPIDI-PROJECT 2200
Maurizio Forte (Duke University)
16.30
Il Museo dei Ragazzi – in collaborazione
con associazione A regola d’arte
ARPIE, BASILISCHI, CERBERI, DRAGHI E
GRIFONI: quando natura e immaginazione si
incontrano!
20.30
NOTTE AL MUSEO! I mostri hanno paura della
luna
a cura di Biblioteca Santa Croce
con NatiperLeggere e NatiperlaMusica
dalle 21.00 alle 2.00
Sotto il cielo di Reggio
“colonna sonora” per il nuovo Museo
THANKS TO LUCIANO LIGABUE
dalle 21.00
MISSIONE AL MUSEO
Uno scienziato, un archeologo, un
imbalsamatore ed un esploratore
dovranno superare prove e livelli per
risolvere un insolito caso
per bambini e famiglie e per tutti quelli che
hanno spirito di avventura!
a cura del Dipartimento didattico dei
Musei Civici

Le iniziative, salvo diverse indicazioni, sono gratuite

dalle 21.00
365 COSE COMMENTATE
Continuano i racconti ispirati dagli oggetti
del museo: aiutaci a raccontare le storie
della città e a condividerle sul sito www.
musei.re.it

Info:
0522 456477 Musei Civici – uffici, via
Palazzolo, 2
0522 456816 Musei Civici di Palazzo S.
Francesco, via Spallanzani, 1
musei@municipio.re.it

Inoltre la Notte dei Musei è anche social:
tramite Instagram e Twitter indicaci di
quali oggetti vorresti fosse narrata la
storia
(#365cose )
oppure condividi le tue impressioni sul
nuovo museo ( #forinspirationonly )

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Galleria Parmeggiani, c.so Cairoli, 2
Museo del Tricolore, p.zza Prampolini, 1
Museo del Tempio della Beata Vergine
della Ghiara, c.so Garibaldi, 44
Museo di Storia della Psichiatria, via
Amendola, 2
Spazio Gerra, p.zza XXV aprile, 2

21.30
NOTTE AL MUSEO! I mostri hanno paura
della luna
a cura di Biblioteca Santa Croce
con NatiperLeggere e NatiperlaMusica
GALLERIA PARMEGGIANI
in collaborazione con associazione
M.O.O.N.
20.00 dj Timo Glock
21.00 dj Maat
22.00 dj Alfa
23.00 dj Headless
00.30 dj Nerd Flanders
02.00 Chiusura
servizio bar a cura della cooperativa Le
Macchine Celibi
MUSEO DEL TEMPIO DELLA BEATA
VERGINE DELLA GHIARA
21.00 e 22.00
GHIARA SEGRETA - visite guidate a cura di
Elisa Bellesia e Lucia Gramoli
MUSEO DI STORIA DELLA PSICHIATRIA
21.00
visita guidata al Museo di Storia della
Psichiatria

Sabato 17 maggio

ALTRI MUSEI
Notte Europea dei Musei 2014
I PROGRAMMI
Sabato 17 maggio
MUSEO CAPPUCCINI REGGIO EMILIA
Via Ferrari Bonini, 6
ore 16.00 – 24.00
inaugurazione dell’installazione:
DI PORTA IN PORTA, I SANDALI CONSUMATI DI FRA’
GIOACCHINO
«...servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano
per l’elemosina con fiducia...»
San Francesco – Regola bollata VI, 2: FF 90
installazione con oggetti e strumenti usati nel camminare dei frati questuanti, figure del passato che
per secoli hanno solcato le campagne, affrontato intemperie, incontrato la gente, portato parole di conforto in cambio d’un piccolo aiuto da condividere coi
frati: grano, formaggio, uva...
dalle ore 21.30
visita guidata alle mostre fotografiche OLTRE a cura
del Circolo degli Artisti di Reggio Emilia, e OSSERVANDO E PENSANDO a cura del Circolo Foto Cine Club
Portuali di Ravenna del circuito off di Fotografia Europea
rinfresco offerto ai visitatori
ingresso libero
FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI
c.so Garibaldi, 31
UN SECOLO DI GRANDE FOTOGRAFIA
I capolavori della Collezione FOTOGRAFIS Bank Austria
UniCredit Art Collection - FOTOGRAFIS Bank Austria Museum der Moderne Salzburg
Reggio Emilia, Palazzo Magnani
2 maggio – 13 luglio 2014
la mostra “UN SECOLO DI GRANDE FOTOGRAFIA. I
capolavori della FOTOGRAFIS Bank Austria UniCredit
Art Collection” in occasione della Notte Europea dei
Musei il 17 maggio effettuerà una apertura straordinaria dalle ore 10.00 alle ore 23.00 - ingresso 5 euro
dalle ore 19.00 alle 23.00
LA CASA DEI BURATTINI DI OTELLO SARZI
via del Guazzatoio, 12 b
apertura:
sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle 15.00 alle
19.00, dalle 20.00 alle 24.00
domenica dalle ore 10.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle
19.00

ore 10.00 / IL CUCCHIAIO SI TRASFORMA... IN UN BURATTINO
laboratorio di costruzione di burattini con Silva Nironi e Isabelle Roth
ore 16.30 / FIORI DI MILLE COLORI
con Simona Gollini
E’ primavera e sbocciano i fiori. Anche qui alla casa
dei Burattini, oggi nasceranno margherite, rose, tulipani e fiori di mille forme e colori. Fiori particolari,
tutti con le facce. Espressioni sorridenti, cupe o divertenti deciderai tu come sarà il tuo fiore. Il materiale utilizzato è la gommapiuma da colorare con i
gessetti. Buona primavera !
ore 21.00 / L’OGGETTO SI ANIMA
percorso di animazione di oggetti. Mediante il recupero di materiali di uso quotidiano e sul loro riutilizzo si dà vita a figure animate attraverso un lavoro
specifico sulla creazione dell’identità dell’oggetto. I
partecipanti vengono stimolati a creare dialoghi e a
inventare storie.
ore 22.00 / TROVA GLI INDIZI
Come dei detectives i partecipanti, mediante l’utilizzo della macchina fotografica, cercheranno degli
indizi soffermandosi sull’osservazione di dettagli dei
burattini e pupazzi esposti decontestualizzandoli e
reinterpretandoli. Il percorso si conclude con la proiezione delle immagini fotografiche che si trasformano in narrazioni.
Domenica 18 maggio - Spettacolo – 16.30
FAGIOLINO E LA TORTA FATATA
spettacolo di burattini con Isabelle Roth
Le favole con Fagiolino raccontano storie del repertorio dei burattini tradizionali. Fagiolino è l’amico dei
bambini, difende i buoni e punisce i cattivi, si batte
per la giustizia. Non mancano streghe, maghi, Re e
principesse, incantesimi e segreti di scena
GUASTALLA Piccolo Museo della Moto (Museo Bariaschi)
via S. Giuseppe, 16/a
ore 20.00 – 24.00
la Ducati 175 del giro del mondo con Poldino Tartarini è esposta nel Museo
saranno proiettati i filmati girati dai due protagonisti
IL GIRO DEL MONDO DI TARTARINI E MONETTI SULLA DUCATI 175
La rievocazione di un viaggio straordinario e pionieristico durato un intero anno - dal settembre 1957
al settembre ‘58- compiuto sulle strade di tutti i con-

tinenti per reclamizzare il marchio Ducati e per
costruire una rete di concessionari nelle nazioni
dove la casa bolognese non era ancora conosciuta.
Un’impresa incredibile nata da un’idea di Leopoldo
Tartarini, ed appoggiata dalla Ducati che con la sua
175 fornì moto e assistenza, trasformando il viaggio in un’occasione unica di promozione.
Era la prima volta che una casa motociclistica concepiva un lancio pubblicitario di questa rilevanza
pur con mezzi limitati e ridottissimi punti di appoggio. Per il viaggio, che costò in tutto circa 50 milioni,
non furono fatti allenamenti specifici e l’organizzazione fu abbastanza approssimativa, anche perché
in molti casi non esistevano mappe dettagliate delle zone da attraversare. Le distanze erano stimate
sulla carta con il compasso e le due moto furono
adattate con pochi ritocchi all’interno della stessa
Ducati da meccanici amici.
A compiere l’impresa furono un professionista delle due ruote ed un suo amico, dilettante, che però
con la moto aveva grande confidenza. Il primo,
Leopoldo Tartarini, era già un campione affermato, rimasto senza occasioni per correre, perché le
competizioni su strada come la Milano-Taranto
o il Motogiro erano state cancellate per motivi di
sicurezza. La Ducati, che aveva progettato la 175,
la moto impiegata appunto per il Giro del Mondo,
capì che bisognava sfruttare questo mezzo affidabilissimo per qualcosa d’importante e così colse al volo l’idea di Tartarini, che era pilota Ducati
con contratto pluriennale. Il secondo protagonista
dell’impresa fu Giorgio Monetti, giovane studente
universitario giramondo, amico di Tartarini, che in
attesa di lavoro decise di tentare l’avventura.
Con loro portarono una mappa e una cinepresa 16
mm, grazie alla quale oggi, dopo oltre mezzo secolo, possiamo rivivere quel mondo che non c’è più.
SAN MARTINO IN RIO
Museo dell’agricoltura e del mondo rurale
c.so Umberto I, 22
ore 20.30
cena nel Cortile d’onore della Rocca Estense di San
Martino in Rio “10 torte - percorso gustoso dal salato al dolce a km 0” e accompagnamento musicale “10 canzoni x 10 torte” con Marco Dieci e Lele
Monti.
10 euro - bevande escluse / 100 posti disponibili - si
consiglia la prenotazione
serata in collaborazione con il Gruppo “Erbazzone
e dintorni”, Salumificio San Martino, Latteria sociale La Famigliare, Bar Pizzeria Centrale, Pizzeria dal
Gallo, La Butega dal Pan, Pizzeria La Regina, Forno
Pasticceria Cabassi Stefano, Proloco di San Martino in Rio, Bar Pizzeria N°0, Gelateria K2, Ristorante

agrituristico “Country Club”, Panificio del Mulino, Nuova trattoria Casali Grazia, Cantina Sociale di San Martino in Rio e Lusvardi Wine.
a seguire: concerto UNA NOTTE IN ITALIA a cura di
Marco Dieci e Lele Monti, ingresso libero
dalle ore 20.00 alle 24.00: apertura straordinaria del
Museo e della Rocca Estense / ingresso gratuito
info e prenotazioni: 0522 636726 (Ufficio) - 0522
636740 (Museo) - museo@comune.sanmartinoinrio.re.it
BRESCELLO
Museo Archeologico, Museo Don Camillo e Peppone, Museo Guareschi - il Cinema e il Territorio
Via Cavallotti, 37
Comune Di Brescello - Fondazione Paese Di Don Camillo E Peppone - Pro-Loco Di Brescello - Gruppo Archeologico Brescellese
dalle ore 21.00
apertura serale straordinaria
del Museo Don Camillo e del Museo “Guareschi, Il Cinema E Il Territorio”
con Visita Guidata Gratuita a cura del Vicesindaco Andrea Setti
apertura serale straordinaria del Museo Archeologico
di Brescello
proiezioni video e visite guidate gratuite
info:
http://www.lanottedeimusei.it
Ufficio Turistico: 0522/482564 - ufficioturismo@comune.brescello.re.it
Biblioteca Comunale: 0522/482520 - biblioteca.brescello@comune.brescello.re.it
CERVAREZZA TERME
UIT Museo del Sughero
p.zza 1° Maggio
dalle 9.30 alle 12.30
IMMAGINI DA CERVAREZZA...... IL PAESE E IL MUSEO
info: 0522 890655, mail: museodelsughero@unionecomuni.re.it

