Casting for…. Le Reggiane

CHIOSTRO

DOVE

Un solo grande disegno abbiamo esposto, proviene dal nostro
Polo Archivistico dove è conservato l'archivio
storico delle Officine reggiane. Ma la storia delle "Reggiane" non e solo nei suoi
padiglioni e nei suoi oggetti, appartiene alla storia delle tantissime persone
che in modo diretto o indiretto l'hanno vissuta . Aiutaci ad avviare
un archivio di testimonianze ,
iscriviti alla chiamata

Fa' caldo, nel nuovo angolo ristoro lasciati
ispirare dai nostri drink pieni di frutta,
colori e ricordi. A proposito, te la ricordi
l'acqua d'orcio? In piazza Prampolini la
vendevano in un chioschetto,
cinque lire a bicchiere, bei tempi!

GALLERIA FONTANESI
Quanta natura anche in questi quadri!
Segui il bollino verde dei
Paesaggi d’estate e ti troverai
immerso nelle "verzure" dei pittori di
paesaggio del nostro Ottocento,
all'ombra di grandi querce e tra valli

FABLAB
Se ne parla come della terza rivoluzione industriale.
Dalle stampanti 3D possono
uscire veri e propri oggetti, le tue idee si possono tradurre
direttamente in prototipi da diffondere,,,cosa c'entra
questo con un museo ? Entra al Fab Lab, visita le installazioni
di For inspiration only, e lo capirai (anche senza pannelli
di spiegazioni!)

CHIOSTRO

AGORÀ

A cielo aperto, tra le stelle delle notti d'estate, racconti di storie
si intrecciano a cinema, musica, teatro nel nostro
Palcoscenico sotto le stelle.
Un palinsesto ad hoc pensato per interessarti, emozionarti, svagarti.
Ce n'è per tutti i gusti: bambini,famiglie, teenagers, ragazzi,
pantere grigie, bamboccioni, esodati, carrieristi, single,
innamorati, delusi, arrabbiati, chiunque abbia bisogno
di un paio d'ore di serenità....

Qui ci si può ritrovare per due
chiacchiere o per riposarsi,
tra le immagini degli oggetti
dei musei interpretati dal
fotografo Carlo Vannini

PREISTORIA
Da dove provengono tutti questi reperti?
Alcuni luoghi della nostra provincia ti
invitano a una riscoperta,
guarda il nostro slide show e fatti venire
delle idee "a kilometri 50"
per le tue Passeggiate in alta quota

STUDIOLO
Entra, siediti fra le figurazioni stranianti tratte da
un antico volume del Settecento. Sui tavoli troverai
dei libri che qualcuno ha
pensato avessero a che fare col mostro museo,
puoi prenderli leggerli e poi portarli in un'altra
delle nostre sedi museali oppure in un
altro luogo della città Il gioco ti piaciuto? Allargalo,
porta un tuo libro e dai anche agli
altri la possibilità di continuarlo.

SCALONE
Che emozione per molti salire lo scalone del
vecchio istituto per ragionieri e geometri!
Perché allora non venire a raccontare qualche
episodio curioso, ricordare qualche personaggio, o qualche amico che chissà forse puoi
ritrovare (anche senza Facebook)?
Partecipa al nostro
Casting for…Sono stato a scuola qui!

MANICA LUNGA
Ritrovare il capodoglio nelle nuove sale del museo
e' una bella emozione! Quanti ricordi davanti a
quel grande animale che da bambino dava forma
alle immagini delle tue favole preferite. Hai voglia
di raccontare qualcosa? Prenotati e diventerai
anche tu protagonista del museo.
Casting for ...Il capodoglio

QUANDO

GIUGNO

martedì 10, ore 21.00

incontro con Rosanna Chiessi

mercoledì 11, ore 21.00

VOCI E SUONI DI ANIMALI FANTASTICI
E DI ALTRI ANIMALI
con Ermanno Cavazzoni

venerdì 13, ore 19.00 - 02.00

ELEVA ADVANCED MUSIC MEETINGS
PREVIEW

martedì 17, ore 21.00

incontro con Giuseppe Berti, Emanuele
Filini, Gianni Ruspaggiari, Nino Squarza con
Alessandro Gazzotti

mercoledì 18, ore 21.00

proiezione del film ONE LIFE

venerdì 20, ore 14.00 - 18.00
Open day

CORSO INDUSTRIAL DESIGN UNIMORE

martedì 24, ore 21.00

For inspiration only…
Attilio Marchesini

mercoledì 25, ore 21.00

presentazione del libro
Creatrici di storia. Il movimento delle
donne reggiane degli anni Settanta nel
ricordo di alcune protagoniste

giovedì 26, ore 21.00

Silvia Grandi con Roberto Macellari
proiezione del film 55 giorni a Pechino

venerdì 27, ore 21.00

Casting per… il Capodoglio

sabato 28, ore 10.00 - 12.00
creativity circus

Museum Reloaded

sabato 28, ore 19.00 - 24.00

MOON performance live, concerti e arte sul
tema del Cinema

luglio

martedì 1, ore 21.00

For inspiration only…
Attilio Marchesini

mercoledì 2, ore 21.00

proiezione del film
Dove sognano le formiche verdi

giovedì 3, ore 21.00

Gianfranco Marchi Con Anna Bertolini
proiezione del film La regina d’Africa

venerdì 4, ore 21.00

Letture di Luca Ferrari

domenica 6, ore 21.00

presentazione del libro
Il bandito e il governatore.
Domenico d’Amorotto e Francesco Guicciardini nell’età delle guerre d’Italia

martedì 8, ore 21.00

FOR INSPIRATION ONLY
Attilio Marchesini

mercoledì 9, ore 21.00

Dai 5 continenti: storie con le zampe
e con le ali

giovedì 10, ore 21.00

Carlo Bondavalli con Georgia Cantoni
proiezione del film Dersu Uzala, il piccolo
uomo delle grandi pianure

venerdì 11, ore 21.00

Casting per… sono stato a scuola qui

martedì 15, ore 21.00

For inspiration only
Attilio Marchesini

mercoledì 16, ore 21.00

Dai 5 continenti: storie con le zampe e
con le ali

giovedì 17, ore 21.00

Roberto Macellari
proiezione del film Fitzcarraldo

martedi 22, ore 21.00

Il vento e la foglia (Le Lettere 2014)
La poetica di Abbas Kiarostami in parola e
immagine

mercoledì 23, ore 21.00

proiezione del film
L’incredibile viaggio della tartaruga

venerdì 24, ore 21.00 - 365 cose commentate

Casting per… le Reggiane

sabato 26, ore 19.00 - 24.00

MOON performance live, concerti e arte sul
tema della Natura

martedì 29, ore 19.00 - 24.00

Letture interpretate da Le città invisibili
di Calvino- Compagnia Teatro del Cigno

mercoledì 30, ore 21.00

proiezione del film Il grande Nord

agosto

sabato 23, ore 19.00 - 24.00

MOON performance live, concerti e arte sul
tema delle culture degli altri mondi

QUANDO

Musei Civici di Reggio Emilia
Palazzo dei Musei

orari di apertura dal 17/06 al 31/08
dal martedì al sabato 9.00 / 12.00 - 21.00 / 23.00
domenica 21.00 / 23.00
lunedì chiuso
gli incontri, salvo diversa indicazione, sono gratuiti
info e prenotazioni
t. 0522.456477 (uffici) - 0522.456816 (Palazzo dei Musei)
www.musei.re.it
musei@municipio.re.it

Palazzo dei Musei, v. Spallanzani 1, Reggio Emilia
ingresso libero / info: 0522 456477 – 456816

una notte al museo tutta un’altra storia...

COSA
Storie d’autore
Primo appuntamento di un progetto che intende invitare protagonisti della
cultura di oggi a confrontarsi con lo straordinario patrimonio dei nostri Musei. Ermanno Cavazzoni, uno dei più creativi e speciali scrittori italiani, ci
accompagna nel pirotecnico universo scientifico-antropologico delle nostre
collezioni naturali
mercoledì 11 giugno, ore 21.00

il club dei viaggiatori immaginari
Un omaggio al Capodoglio di Reggio Emilia
Voci e suoni degli animali fantastici e di altri animali
di e con Ermanno Cavazzoni - narratore
Vincenzo Vasi e Valeria Sturba - musica, canto, versi, giocattoli, violino, theremin e
altri strumenti. Esposizione di opere di Lorenzo Criscuoli
In collaborazione con Agenzia Babele
e Demanio Marittimo Km-278

grandi pianure, di A. Kurosawa (1975) 140’
giovedì 17 luglio , ore 21.00

Do di petto sul Rio delle Amazzoni:
a raccolta amazzonica del tenore Giraud
Roberto Macellari
seguirà la proiezione del film Fitzcarraldo, di W. Herzog (1981) 157’

Storie di carta
presentazione del libro
Creatrici di storia. Il movimento delle donne reggiane degli anni Settanta nel ricordo di alcune protagoniste (Fausto Lupetti editore)
si discuterà con le autrici Anna Appari ed Elisabetta Salvini
e con Giovanni Guidetti

Storie dell’altro mondo
Cinema tra le rovine XV edizione

presentazione del libro di Carlo Baja Guarienti
Il bandito e il governatore. Domenico d’Amorotto e Francesco
Guicciardini nell’età delle guerre d’Italia (Roma, Viella, 2014)
interverrà lo storico Andrea Gamberini (Università degli Studi di Milano)

in collaborazione con Ufficio Cinema
(in caso di maltempo l’iniziativa avrà luogo ugualmente)

martedi 22 luglio, ore 21.00

giovedì 26 giugno, ore 21.00

palcoscenico

Storie nella natura, per raccontare, attraverso il linguaggio dei film, luoghi,
paesaggi, la multiforme vita del pianeta, nella sua ricchezza e fragilità, e storie per i più i più piccoli, per scoprire, assieme ai libri illustrati, gli animali che
di sera escono dalle vetrine del museo e popolano la penombra del chiostro

venerdì 13 giugno, ore 19.00/02.00

mercoledì 18 giugno, ore 21.00

proiezione del film One life, di M.Gunton e M.Holmes (2011), 85’

mercoledì 25 giugno, ore 21.00

domenica 6 luglio, ore 21.00

Quattro storie di avventurosi protagonisti di viaggi in ogni angolo del pianeta, da cui derivano importanti nuclei di materiali da mondi “altri”. Ale loro
narrazioni si collegano film ambientati nei luoghi evocati dai racconti di
viaggio.

Storie NAturali

Il vento e la foglia (Le Lettere, 2014)
La poetica di Abbas Kiarostami in parola e immagine
una serata per presentare l’ultima raccolta di poesie del grande regista e
parlare del suo sguardo lirico così abituato a spaziare fra cinema, letteratura e fotografia. interverranno Faezeh Mardani e Massimiliano Coviello

mercoledì 2 luglio, ore 21.00

proiezione del film Dove sognano le formiche verdi
di W. Herzog (1984), 110’
mercoledì 9, ore 21.00
mercoledì 16 luglio, ore 21.00

Dai 5 continenti: storie con le zampe e con le ali
gli animali del museo escono di sera dalle vetrine per raccontare, con
accenni delle sonorità originali, storie e leggende dei loro paesi vicini e lontani
a cura del lettori volontari NatiperLeggere-NatiperlaMusica
e della Biblioteca Santa Croce
per bambine e bambini da 3 a 8 anni
mercoledì 23 luglio, ore 21.00

proiezione del film L’incredibile viaggio della tartaruga
di N.Stringer (2008), 80’
mercoledì 30 luglio

proiezione del film Il grande Nord, di N.Vanier (2006), 94’

Storie Nostre parliamo un poco di noi...

Storie dell’arte

a cura di Attilio Marchesini

giovedì 3 luglio, ore 21.00

Occasione preziosa per entrare nei contenuti dei grandi diorami dell’installazione che ha inaugurato i nuovi spazi espositivi di Palazzo dei Musei, attraverso i racconti e le storie del museo e della città

Le esposizioni di arte contemporanea allestite all’ultimo piano di Palazzo
dei Musei vengono raccontate dai protagonisti

giovedì 10 luglio, ore 21.00

Passaggio a Nord-Est: la raccolta Bondavalli dalla terra dei Ciuckci
Carlo Bondavalli con Georgia Cantoni
seguirà la proiezione del film Dersu Uzala, il piccolo uomo delle

una notte al museo
performance live, concerti e arte. A cura di MOON
ore 19.00/24.00
sabato 28 giugno
sabato 26 luglio
sabato 23 agosto

Cinema
Natura
Culture degli altri mondi
VENERDì 4 LUGLIO ore 21.00 Letture di Luca Ferrari
martedì 29 luglio ore 21.00 Le città invisibili di Calvino
Letture interpretate a cura della Compagnia Teatro del Cigno

365 cose commentate
venerdì 27 giugno, ore 21.00

Casting per… il Capodoglio
venerdì 11 luglio, ore 21.00

Casting per… Le Reggiane
giovedì 24 luglio, ore 21.00

Casting per… sono stato a scuola qui

fablab
venerdì 20 giugno, ore 14.00 - 18.00

Open day Corso industrial design Unimore
docente Francesco Bombardi
Sabato 28 giugno ore 10.00 - 12.00

In viaggio con l’”ambasciatrice”: la raccolta Alberto e Maria Pansa
Silvia Grandi con Roberto Macellari
seguirà la proiezione del film 55 giorni a Pechino, di N. Ray (1963) 150’
Un veterinario nel cuore dell’Africa: la raccolta Marchi-Lusvarghi
Gianfranco Marchi con Anna Bertolini
seguirà la proiezione del film La regina d’Africa, di J. Huston (1951) 105’

ELEVA ADVANCED MUSIC MEETINGS PREVIEW

martedì 24 giugno, ore 21.00
martedì 1 luglio, ore 21.00
martedì 8 luglio, ore 21.00
martedì 15 luglio, ore 21.00

For inspiration only…
euro 3,00, prenotazione consigliata al numero 0522 456477

martedì 10 giugno , ore 21.00

incontro con Rosanna Chiessi
introduce Alessandro Gazzotti
martedì 17 giugno, ore 21.00

incontro con Giuseppe Berti, Emanuele Filini, Gianni Ruspaggiari, Nino Squarza
introduce Alessandro Gazzotti

CREATIVITY CIRCUS | Festival della creatività - Emilia Romagna
Museum Reloaded / workshop di scansione e stampa 3D
Workshop gratuito sulle tecniche di scansione e stampa 3D applicate ai
beni culturali
a cura di Spazio Gerra e GEIS srl
in collaborazione con Musei Civici, FabLab Reggio Emilia, Officina 3Dlab
il workshop è gratuito, ma è gradita l’iscrizione via mail:
diletta.pignedoli@municipio.re.it

la scuola restaura
Esperienza estiva scuola/Lavoro 2014. Anche quest’anno studenti di due diversi
istituti scolastici cittadini (Istituto tecnico per Geometri “B. Pascal” e del Liceo
Artistico – Istituto Statale d’ Arte “G. Chierici) presteranno la propria collaborazione alla manutenzione ed al restauro di monumenti e opere del patrimonio
civico.

