mecenati dei musei 2018

una notte al...#Museosottolestelle
LOVING FONTANESI

IL CENTRO ESTIVO VA IN MUSEO

In occasione della mostra dedicata ad Antonio Fontanesi, incontri, eventi teatrali, concerti, film, narrazioni per bambini
e workshop ispirati al grande pittore e ai temi sollecitati dalla sua arte animeranno l’estate di Palazzo dei Musei

dal 10 giugno

INCONTRI CON I CURATORI
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
ore 18.30

mercoledì 12 giugno

ANTONIO FONTANESI NELLA LETTERATURA
ARTISTICA TRA OTTO E NOVECENTO

con Alessandro Gazzotti
mercoledì 19 giugno

FONTANESI E GLI ARTISTI: IL RAPPORTO CON IL
DIVISIONISMO con Alessandro Botta

Romantic movies

Vite d’artista nel secolo delle passioni
Il cinema dei Musei si tinge di passione per l’arte: tre
serate dedicate a tre pittori dell’Ottocento raccontati
nelle intense avventure della loro vita. Turner, Segantini,
Van Gogh, tre artisti d’eccezione tra passioni e
trasgressioni, amori e dissidi, alla ricerca inesausta di
risposte nell’arte come nella vita
introduce le proiezioni Tullio Masoni
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
ore 21.00

giovedì 27 giugno

Turner di Mike Leigh, 2014 (149’)
giovedì 4 luglio

Segantini. ritorno alla natura di Francesco
Fei, 2016 (77’)

baritono: Marcandrea Mingioni
pianoforte: Elisa Montipò
musiche di: G. Rossini, G. Donizetti, W. A. Mozart, J.
Massenet, F. Lehar, C. Gounod, G. Verdi
in collaborazione con Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri Claudio Merulo”
martedì 9 luglio

adorata creatura. Virginia Woolf e Vita
Sackville-West: dialogo intimo su amicizia, amore,
letteratura e giardino
idea e testo Veronica Costanza Ward
adattamento teatrale e regia Emanuele Aldrovandi
costumi Costanza Maramotti
con Silvia Valsesia e Petra Valentini
venerdì 12 luglio

Proiezione del film “la lucina” di Jonny Costantino,
Fabio Badolato
alla presenza dei registi e Antonio Moresco. Da un’idea di
Libri Risorti
domenica 14 luglio

aurevoir fontanesi

dialoghi in mostra a cura di Veronica Costanza Ward e
Alessandro Gazzotti
finissage della mostra “Antonio Fontanesi e la sua eredità”

Mostre
fino al 14 luglio

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da
Pellizza Da Volpedo a Burri

Brama di vivere di Vincente Minnelli, 1956 (122’)

orari di apertura fino al 30 giugno
da martedì a venerdì: 10.00 - 13.00
sabato, domenica e festivi: 10.00 - 19.00

tOkyo mon amour

orari di apertura dal 1° al 14 luglio
da martedì a venerdì: 21.00 - 23.00
sabato e domenica: 10.00 - 19.00 / 21.00 - 23.00

giovedì 11 luglio

Dal 1878 per tre anni Fontanesi soggiorna in Giappone
e porta nel paese del Sol Levante la grande tradizione
della pittura e dell’arte europea. Che cosa è rimasto
della sua arte in quella cultura? Più in generale quali i
rapporti tra Oriente e Occidente in quei decenni strategici
per l’incontro tra le culture? Nuovi inaspettati riscontri
aprono inedite possibilità di lettura sull’influenza di
Fontanesi in Giappone
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
ore 21.00

mercoledì 26 giugno

Taniguchi e Fontanesi: fumetto tra Oriente e
Occidente

con Giuseppe Palumbo, Sara Menetti, Marco Zanichelli
martedì 2 luglio

Chiaroscuro giapponese: l’eredità di Fontanesi
nel Sol Levante con Floriano Terrano
martedì 16 luglio

Felice beato: fotografia tra Oriente e Occidente
con Luca Bulgheroni e Laura Gasparini

“o natura, o natura ...”
Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1
ore 21.00

martedì 25 giugno

arte e natura nella contemporaneità

Marinella Paderni e Barbara Nicoli
Precederà l’incontro la performance di Barbara Nicoli
“Foglie d’Albero”
domenica 30 giugno

arie romantiche

Concerto degli allievi delle classi di canto della prof.ssa
Sonia Ganassi e del prof. Maurizio Leoni dell’Istituto
Superiore di studi musicali di Reggio Emilia e
Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri – Claudio Merulo”
soprani: Elena Busni, Anna Capiluppi, Maria Teresa
Casciaro, Fu Fhu, Elisa Esposito, Isabella Gilli, Serena
Fazio, Jin Lan, Angelica Milito
tenore: Jing Ming Wang

biglietti: intero 8 euro, ridotto 5 euro, gruppi di almeno
15 persone 5 euro
Visite guidate alla mostra ogni domenica ore 16.30,
gratuita per i possessori del biglietto
Mercoledì 19 giugno apertura straordinaria della
mostra dalle 21.00 alle 23. 00 con visita guidata gratuita
alle ore 21.00
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
fino al 23 giugno

Museo della Ghiara, corso Garibaldi, 44

Immagini di devozione: il fenomeno Ghiara
nelle sue origini dal 1596 e nella sua
diffusione
orari di apertura: sabato e domenica 10.00 - 13.00 e
16.00 - 19.00

Il museo dei ragazzi
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
ore 21.00

venerdì 28 giugno

dentro la natura per bambini dai 5 ai 10 anni
venerdì 5 luglio

ci vuole un fiore per bambini dai 3 agli 8 anni
venerdì 12 luglio

impronte vegetali per bambini dai 5 ai 10 anni
venerdì 19 luglio

ci vuole un fiore per bambini dai 3 agli 8 anni
venerdì 26 luglio

dal micro al macro per bambini dai 5 ai 10 anni

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
I Musei Civici di Reggio Emilia in collaborazione con Explò
anche quest’anno aprono le porte ai ragazzi dei centri estivi

paesaggi in viaggio

Percorsi ispirati alla mostra “Antonio Fontanesi e la sua
eredità. Da Pellizza Da Volpedo a Burri”
costo: 3 euro a bambino
orario: dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì.
incontro presso Palazzo dei Musei via Spallanzani 1,
Reggio Emilia
info: tel 3287253816
prenotazioni: explo.museidaesplorare@gmail.com

Restate al mauriziano
Mauriziano, via Pasteur, 11
Eventi, spettacoli e concerti nella cornice del Parco del
Mauriziano a contatto con la natura e in compagnia
dell’arte
domenica 30 giugno ore 11.00

lezione concerto
le sonate di Johannes Brahms per violino e
pianoforte

con Silvia Mazzon, violino e Marcello Mazzoni, pianoforte
a cura dell’associazione Italian classics in collaborazione
con i Musei Civici

Le Donne e i Cavalier del Mauriziano
Incontri, spettacoli e tanto altro per raccontare episodi
di storia locale e tradizioni all’interno della splendida
cornice del Mauriziano
da un’idea di Michela Rivetti, a cura di Arianna Bellettati,
Martina Danucci, Laura Manzini, Michela Rivetti, Irene
Trisolini (Servizio Civile Universale 2019)
domenica 23 giugno

Notte di streghe, eretici e tradizioni al Mauriziano
ore 18.00: Rugiada e streghe nella notte di san Giovanni

- Letture per bambini a cura della Biblioteca Ospizio
ore 19.00: Raccolta delle noci del parco per la
preparazione del nocino - a cura della compagnia del
nocino di Fabbrico
dalle ore 19.30 alle 21.00: cena con tortelli verdi al
Circolo Venezia (su prenotazione: 0522/553501)
ore 21.00: Gabrina , Capelletta, Basilio e gli altri - storie
di Eretici e Streghe di Reggio Emilia
ore 22.00: La preparazione del Nocino, a cura della
compagnia del nocino di Fabbrico
domenica 7 luglio ore 21.00

indagine al Mauriziano

Nella cornice storica del palazzo del Mauriziano e del
suo giardino, scoprirete le origini della nobile famiglia
Malaguzzi-Valeri. Verrete a conoscenza di un efferato
delitto che ha coinvolto alcuni membri della famiglia. A
voi il compito di indagare.
Riuscirete, tramite le giuste domande e alcuni indizi, a
ricostruire la vicenda e scoprire chi è l’assassino e qual è
il movente?
Per partecipare è gradita la prenotazione al 0522/456816
(orari apertura Palazzo dei Musei) (massimo 25 persone)

cinema tra le rovine xxii°
edizione

calendario
giugno

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
ore 21.00

CINEMA TRA LE ROVINE: giallo CHIERICI

Nel bicentenario della nascita di Gaetano Chierici anche
il Cinema fra le Rovine parla di lui, attraverso un ciclo
sul giallo in archeologia, introdotto da un romanzo di
fantasia che vede il paletnologo reggiano condurre una
indagine “poliziesca” sulle tracce di bronzetti romani
spariti nel nulla, realmente da lui condotta nel 1855
giovedì 18 luglio

l’inchiesta di Damiano Damiani, 1987 (107’)

il film sarà preceduto dal dialogo tra Roberto Macellari
e I.L. Federson, autori del romanzo poliziesco “Il rito
scozzese”
giovedì 25 luglio

la primula smith di Leslie Howard,1941 (120’)
introdotto da Nicola Cassone

eventi
mercoledì 3 luglio ore 21.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

Amori impossibili. Orfeo ed Euridice

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 | C.T.R. Centro Terapia Riabilitativa
F.A.R. “Studium Regiense” Fondazione

mer 12 ore 18.30, loving fontanesi / incontri con i curatori, Palazzo dei Musei

Antonio Fontanesi nella letteratura artistica tra Otto e
Novecento

mer 19 ore 18.30, loving fontanesi / incontri con i curatori, Palazzo dei Musei

Fontanesi e gli artisti: il rapporto con il divisionismo
sab 22 ore 21.30, soundscape, Palazzo dei Musei

Johnny Larosa

dom 23 ore 17.30 - 23.00, restate al mauriziano,

luglio
mar 2 ore 21.00, tokyo mon amour, Palazzo dei Musei

Chiaroscuro Giapponese: L’eredità di Fontanesi nel Sol
Levante
mer 3 ore 21.00, eventi, Palazzo dei Musei

Amori impossibili. Orfeo ed Euridice

gio 4 ore 21.00, romantic movies, Palazzo dei Musei

“Segantini. Ritorno alla natura” di Francesco Fei

ven 5 ore 21.00, il museo dei ragazzi, Palazzo dei Musei

Ci vuole un fiore

dom 7 ore 21.00, restate al mauriziano, Mauriziano

Mauriziano
Notte di streghe, eretici e tradizioni al Mauriziano

Indagine al Mauriziano

mar 25 ore 21.00, “o natura, o natura ...”,

dom 7 ore 21.00, soundscape, Palazzo dei Musei

Palazzo dei Musei
Arte e Natura nella contemporaneità

mer 26 ore 21.00 tokyo mon amour, Palazzo dei Musei

Taniguchi e Fontanesi: fumetto tra Oriente e Occidente
gio 27 ore 21.00, romantic movies, Palazzo dei Musei

“Turner” di Mike Leigh

monologhi di Francesco Lenzini
improvvisazioni musicali del percussionista Edoardo
Ponzi e del chitarrista Giorgio Genta

ven 28 ore 21.00, il museo dei ragazzi, Palazzo dei Musei

mercoledì 10 luglio dalle ore 20.30 alle 24.00

sab 29 ore 21.30, soundscape, Palazzo dei Musei

Dentro la natura

Interno 1 jazz council

mar 9 ore 21.00, “o natura, o natura ...”, Palazzo dei Musei

Adorata creatura

mer 10 ore 20.30 - 24.00, eventi, Galleria Parmeggiani

Galleria infestata

gio 11 ore 21.00, romantic movies, Palazzo dei Musei

“Brama di vivere” di Vincente Minnelli

ven 12 ore 21.00, “o natura, o natura ...”,

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2

Lampo

Palazzo dei Musei
Presentazione del film “La Lucina”

a cura de Il Fortunale
in collaborazione con Musei Civici di Reggio Emilia

dom 30 ore 11.00, restate al mauriziano, Mauriziano

Lezione concerto: Brahms

ven 12 ore 21.00, il museo dei ragazzi, Palazzo dei Musei

mercoledì 17 luglio ore 21.00

dom 30 ore 21.00, “o natura, o natura ...”,

sab 13, soundscape, Palazzo dei Musei
ore 21.00 Des moines
ore 22.30 Catalog

Galleria infestata

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

Amori impossibili. Apollo e Dafne

monologhi di Francesco Lenzini
improvvisazioni musicali del percussionista Edoardo
Ponzi

Palazzo dei Musei
Arie Romantiche

Impronte vegetali

dom 14 ore 21.00, “o natura, o natura ...”, Palazzo dei Musei

Aurevoir Fontanesi

Soundscape

mar 16 ore 21.00, tokyo mon amour, Palazzo dei Musei

Felice Beato: fotografia tra Oriente e Occidente

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

mer 17 ore 21.00, eventi, Palazzo dei Musei

a cura di Cooperativa Le Macchine Celibi e Groucho
miscele alcoliche

Amori impossibili. Apollo e Dafne

sabato 22 giugno ore 21.30

johnny larosa blues-rock

“L’inchiesta” di Damiano Damiani preceduto dalla
presentazione del romanzo “Il rito scozzese”

sabato 29 giugno ore 21.30

ven 19 ore 21.00, il museo dei ragazzi, Palazzo dei Musei

gio 18 ore 21.00, cinema tra le rovine, Palazzo dei Musei

Lampo indie-elettronica

Ci vuole un fiore

presenta il nuovo album Stories of Daily Amazement

dom 21 ore 21.00, restate al mauriziano, Mauriziano

domenica 7 luglio ore 21.00

Escape Mauriziano

interno 1 jazz council jazz

gio 25 ore 21.00, cinema tra le rovine, Palazzo dei Musei

sabato 13 luglio
ore 21.00 Des moines folk, fingerpicking

“La primula Smith” di Leslie Howard

presenta il nuovo album Like freshly mown grass
ore 22.30 catalog indie-rock

ven 26 ore 21.00, il museo dei ragazzi, Palazzo dei Musei

Dal micro al macro

domenica 21 luglio ore 21.00

settembre

Escape Mauriziano

Accorrete per conoscere Alessandro Malaguzzi Valeri, un
agente segreto di metà ‘800.
Aiutatelo a decifrare gli indizi disseminati nel palazzo,
sciogliete enigmi e prove per poter scoprire chi è che
tiene bloccate le porte dell’edificio e impedisce di uscire.
Per partecipare è gradita la prenotazione al 0522/456816
(orari apertura Palazzo dei Musei)
(massimo 25 persone)
domenica 8 settembre ore 16.00

Presentazione del libro

“La cucina degli scrittori. Letteratura e cibo in EmiliaRomagna”
a cura di Alberto Calciolari e Isabella Fabbri
edito da Regione Emilia-Romagna, 2019
in occasione dell’anniversario della nascita di Ludovico
Ariosto
a cura dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna

dom 8 ore 16.00, restate al mauriziano

Presentazione del libro “La cucina degli scrittori”

orari di apertura
Palazzo dei Musei
lunedì chiuso
luglio e agosto
da martedì a sabato
9.00 / 12.00 - 21.00 / 23.00
domenica e festivi: 21.00 / 23.00
Galleria Parmeggiani
lunedì chiuso
luglio e agosto
da martedì a domenica e festivi
21.00 / 23.00

SOSTIENI LA CULTURA, SOSTIENI I MUSEI CIVICI

Museo del Tricolore
lunedì chiuso
luglio:
da martedì a sabato
9.00/12.00 -21.00 / 23.00
domenica e festivi
21.00/23.00
agosto:
da martedì a domenica e festivi
21.00/23.00
apertura al mattino 9-12 su richiesta

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.)

Gli incontri, salvo diversa indicazione, sono gratuiti
info: 0522.456477 (uffici) - 0522.456816 (Palazzo dei Musei)
www.musei.re.it - musei@comune.re.it
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