gio
g
a
m
9
201

APPUNTAMENTI

V

2019

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

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.)

mecenati dei musei
Iren | CarServer | Credem | Unindustria Reggio
Emilia | Assicurazioni Generali (Rovacchi, Morlini,
Santi, Spaggiari) | Coldiretti - Impresa Verde | Lions
Club Reggio Emilia Host Città del Tricolore | BPER
Banca | CTR – Centro Terapia Riabilitativa | F.A.R. "Studium Regiense" Fondazione

informazioni
Musei Civici uffici: T. 0522 / 456477
Musei Civici Palazzo dei Musei: T. 0522 / 456816
www.musei.re.it
musei@comune.re.it

Google
Arts &
Culture

giornata internazionale dei MUSEI
notte europea dei Musei 2019

Musei come hub culturali: il futuro della tradizione
SABATO 18 maggio dalle ore 21.00 aperture straordinarie

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1
Museo della Ghiara, corso Garibaldi, 44

I Musei Civici di Reggio Emilia aderiscono alla quindicesima edizione della
“Notte Europea dei Musei” con un programma ispirato al tema lanciato da
ICOM per l’anno 2019, “Musei come hub culturali: il futuro della tradizione”.
Tradizione e futuro: frattura o continuità?
Poniamo al centro le collezioni materiali e immateriali del museo per
raccontare come esso avvicini l’uomo contemporaneo al sapere e al bene
della tradizione, anche con nuovi linguaggi. Come il museo raccolga le
tradizioni e i saperi della comunità e li restituisca come patrimonio comune
In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 18 maggio la mostra
Antonio Fontanesi e la sua eredità aprirà dalle ore 21.00 alle 24.00 con
accesso gratuito

domenica 19 maggio ore 11.30

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Presentazione del libro
Io, Agrippina. Una donna antica che anticipa il futuro
con l’autore Andrea Carandini, Presidente nazionale FAI
letture a cura di Michela Rivetti della Compagnia Il Fortunale
Iniziativa a cura della Delegazione FAI di Reggio Emilia in collaborazione
con il Soroptimist Iternational Club di Reggio Emilia per il progetto
nazionale "Si va in biblioteca".

loving fontanesi / inCONTRi Con i CURATORi
Palazzo dei Musei, via Spallanzani ,1
ore 18.30

Ciclo di incontri con i curatori delle diverse sezioni della mostra "Antonio
Fontanesi e la sua eredità" che permetteranno di approfondirne gli aspetti
con letture inaspettate e ritrovamenti inediti. Al termine delle conferenze sarà
possibile visitare la mostra con accesso gratuito
13 maggio

“La gloria rivendicata”: la mostra retrospettiva di Antonio Fontanesi
all’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia del 1901 Virginia Bertone

reggio narra ai musei

22 maggio

a cura dei Servizi Educativi dei Musei Civici di Reggio Emilia
ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, senza obbligo di prenotazione

29 maggio

Sabato 18 maggio ore 10.30 Centro Didart, piazza della Vittoria, 5

Fili-forme
Narrazione e laboratorio fra i libri di Didart: ispirati dai paesaggi
del pittore Antonio Fontanesi, scomponiamo la natura in forme e colori
da 3 a 6 anni / max 20 posti
ore 11.00 C Lab – Via Secchi 1/E

Di segni/di suoni
Presentazione del progetto nell’ambito del concorso Io Amo i Beni Culturali. Quali
sono gli oggetti più curiosi del museo? Quali quelli più famosi? Da 6 a 99 anni

ore 15.00, 16.00, 17.00 Centro Didart, piazza della Vittoria, 5

WALKING THROUGH THE STREETS
Stories and workshops where children can experience what it's like to be lost
Narrazione e laboratorio in lingua inglese, da 3 a 10 anni / max 30 posti
a cura di Lingua Point srl - Scuola di Lingue e Servizi Linguistici

Domenica 19 maggio ore 10.30 - 13.00 C Lab – Via Secchi 1/E
La natura scomposta
Laboratorio ispirato dagli straordinari paesaggi del pittore Antonio
Fontanesi, un’esperienza tra scienza e arte per scomporre la natura in
forme e colori. Da 6 a 99 anni

mostre
fino al 14 luglio

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
antonio fontanesi E LA SUA EREDITÁ. Da Pellizza da Volpedo a Burri
Nel bicentenario della nascita, Reggio Emilia dedica una grande retrospettiva
ad Antonio Fontanesi, indiscusso protagonista della pittura dell’Ottocento
italiano ed europeo. 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. All’interno della mostra
il Laboratorio firmato da Barbara Nicoli “Semiotica della natura”
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
Visite guidate alla mostra ogni domenica ore 16.30
domenica 26 maggio ore 11.00 Visita guidata a cura di A. Gazzotti
Le visite guidate sono gratuite per i possessori del biglietto
fino 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

eventi
Domenica 5 maggio ore 16.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Il tè delle Muse
Carmen Zanti: dalla resistenza alle battaglie per i diritti delle donne
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: Istituto Cervi; perfomances musicali: Istituto A. Peri
all’interno di Trecentosessantacinque giorni donna
domenica 12 maggio ore 11.00

Mauriziano, via Pasteur, 11
Lezione concerto di Hanna Hajduk-Rynkowicz Musiche di Brahms, Liszt, Chopin

Panorama cronologico della vita di Antonio Fontanesi Ilaria Campioli
Tra Longhi e Arcangeli: un’eredità romantica Claudio Spadoni
12 giugno

Proposta per un’antologia critica Alessandro Gazzotti
19 giugno

Fontanesi e gli artisti: discussioni e polemiche alle soglie della
modernità (1892-1911) Alessandro Botta

il museo dei ragazzi
sabato 25 maggio dalle ore 16.30 alle 17.30

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Playgroup is coming: “Flower Power!”
What a beautiful garden is our museum! Plants, colorful scale models,
dried flowers...we have our own way to describe and take care of our unique
specimens...and yes: it usually involves a lot of fun!
Laboratorio animato in lingua inglese; per bambini dai 2 ai 5 anni, accompagnati
costo: 8 euro a coppia (bambino più genitore)
l'attività verrà attivata con un numero minimo di 5 partecipanti
informazioni: 328 7253816 (dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 19)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: explo.museidaesplorare@gmail.com

focus psichiatria
ogni sabato ore 16.00

Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola, 2
Apertura con visita guidata del Museo di Storia della Psichiatria
Il Museo sarà aperto tutti i sabati fino all’8 giugno compreso dalle ore 16.00
alle ore 17.30 con visita guidata gratuita senza obbligo di prenotazione
Mercoledì 22 maggio, ore 19:00 e ore 20:15

Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola, 2
Le stanze della follia
performance di suono e movimento a cura degli studenti delle classi prime
dell' I.C. “ Leonardo da Vinci”, Scuola Secondaria di Primo Grado - Reggio Emilia
info e prenotazioni 349 2223720

visite guidate
sabato 4 e 11 maggio ore 16.30

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Tracking route of the golden cup with Odisseo
visita guidata in lingua inglese a cura di Piotr Adamowicz
Viaggio all’interno delle collezioni museali alla ricerca di riferimenti al mito di Ulisse.
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
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 €
a persona, gratis i bambini fino ai 10 anni. Non è necessaria la prenotazione

