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APPUNTAMENTI

mecenati dei musei 2018

2019

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

chierici200

tè delle muse

aNATOMIA DELLA MERAVIGLIA

MADONNA DELLA GHIARA

In occasione del bicentenario della nascita di Gaetano Chierici un grande
convegno ne celebra la vita, gli studi e le scoperte. Eventi, escursioni,
presentazioni di libri, conferenze, animeranno il programma dedicato al
padre dei Musei Civici di Reggio Emilia

Seduto al tavolino il pubblico sorseggia un tè mentre un
esperto introduce un tema legato alle collezioni museali.

La meraviglia è una potente lente di ingrandimento per
l'osservazione della realtà che ci circonda, magnete di
attenzione, fin dall'antichità considerata all'origine della
ricerca e della conoscenza, sfida lo stigma e supera tutte le
barriere geografiche, anagrafiche, culturali.
Oggi sempre di più anche in Italia sono i professionisti che
ne hanno fatto strumento per segnare l'ambito delle loro
interesse, ricercando tutti gli angoli del bello, dell’insolito, del
sorprendente e il loro pubblico è una audience che si allarga
sempre di più.

Celebrazioni per il quarto centenario della traslazione
della Madonna della Ghiara

CONVEGNO DI STUDI
"Attualità di don Gaetano Chierici archeologo, museologo e maestro di
impegno civile"
Per informazioni sul programma consultare www.musei.re.it
Iscrizioni su Eventbrite
ESCURSIONE
domenica 22 settembre 8.30 - 17.30

PIETRA DI BISMANTOVA – CANOSSA
Accompagnatori culturali: per Bismantova I. Tirabassi e G. Cervi; per
Canossa A. Chiapponi.
con la collaborazione del CAI sede Reggio Emilia e della Società Reggiana
di Studi Storici e dell’Associazione culturale Matilde di Canossa.
Prenotazione obbligatoria al tel: 0522/456477
CONFERENZE
ays
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Bib
Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1
Presentazione del volume
Servirola. Porta etrusca della Val d’Enza edizioni Antiche Porte
Silvia Fogliazza, Roberto Macellari, Enea Mazzetti in dialogo

giovedì 17 ottobre, ore 17.00

ore 16.00

domenica 6 ottobre

giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 settembre

sabato 12 ottobre, ore 17.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1

ays

liod
Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1
Bib
Presentazione del volume
Fondare e ri-fondare. Parma, Reggio e Modena lungo la via Emilia
romana
a cura di Cristina Ambrosini e Elena Calandra, edizioni Il Poligrafo.
Saranno presenti i curatori del volume con Alessia Morigi e Carlo Quintelli.

Archeologia e informazione. Gaetano Chierici e le
sue collaborazioni giornalistiche
Valeria Cicala
nell’ambito della manifestazione CHIERICI200
domenica 20 ottobre

Presentazione del volume
Votivi anatomici fittili. Uno straordinario fenomeno
di religiosità popolare dell'Italia antica, edizioni Ante Quem
Fabiana Fabbri dialoga con Silvia Fogliazza
nell’ambito della manifestazione CHIERICI200 ibliodays
B

domenica 27 ottobre

“…quelle nomadi tribù Chayenne e Sioux”
La raccolta di Antonio Spagni corredata da una piccola
mostra di oggetti di artigianato tradizionale degli Indiani
d’America
Alessio Martella
nell’ambito della manifestazione CHIERICI200
iniziativa collegata al laboratorio "Arte da vivere. Arte e
simbolismo degli indiani delle pianure" del 26 ottobre
Domenica 10 Novembre

Mammiferi in movimento: la "dispersione" del lupo 2.0
Willy Reggioni
in occasione di M'ammalia, la settimana dedicata ai
mammiferi "Apollo 11 Mammiferi in movimento: specie
che arrivano e specie che tornano"

eventi
venerdì 8 novembre, ore 11.00 e ore 18.30

Sala del Tricolore, piazza Prampolini 1
Desideribus. L’avventura scientifica e umana di Padre
Angelo Secchi
Filippo Tognazzo, Compagnia teatrale Zèlda
in collaborazione con Comitato Nazionale per le
celebrazioni del Bicentenario di Angelo Secchi

I nuovi Musei Civici si propongono come fonte di ispirazione
e caleidoscopio di meraviglie, di collezioni dall'antico al
contemporaneo in cui si rinnova e si ricompone la storia della
città e il suo futuro.
Se "la meraviglia è la prima di tutte le passioni" lasciamoci
appassionare dalle voci degli esploratori di questo universo
perturbante.
sabato 26 ottobre, ore 16.00

Palazzo dei Musei, ingresso C-Lab, via A. Secchi 1/E
Arte da vivere. Arte e simbolismo degli indiani delle
pianure
Workshop con Alessio Martella
massimo 25 partecipanti - prenotazioni tel. 0522/56816 (in
orario di apertura di Palazzo dei Musei)
workshop collegato alla conferenza “…quelle nomadi tribù
Chayenne e Sioux” del 27 ottobre
nell’ambito della manifestazione CHIERICI200
sabato 9 novembre, ore 16.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1
Fiabe macabre e scienze inesatte
Stefano Bessoni
domenica 17 novembre, ore 16.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1
La splendida vita delle mummie
Dario Piombino Mascali
nell’ambito della manifestazione CHIERICI200

dal 5 settembre al 6 ottobre

Museo della Ghiara, corso Garibaldi 44
Mostra
I paramenti sacri della Basilica della Ghiara
a cura di Elisa Bellesia
inaugurazione giovedì 5 settembre ore 21.00
orari di apertura
venerdì 6 settembre apertura dalle 16.00 alle 19.00
da sabato 7 settembre tutti i sabati e le domeniche
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00
dal 14 settembre tutti i week end fino al 29 settembre
dalle 14.30 alle 16.00 visita guidata alla Basilica, Museo
della Ghiara e mostra solo su prenotazione presso lo IAT
tel 0522/451152, iat@municipio.re.it
dal 6 settembre

Basilica della Ghiara, Corso Garibaldi, 44
Ritorno in Ghiara: le riproduzioni in HD delle pale di
Lionello Spada e Palma il Giovane ricollocate sui loro
altari originari
venerdì 6 settembre, ore 21.00

Basilica della Ghiara, Corso Garibaldi, 44
conferenza:
La Pala di Lionello Spada e le vicende della
Cappella Brami con Elisabetta Farioli
La Pala di Palma il Giovane della Cappella
dell’Arte della Seta con Alberto Cadoppi
moderatore Stefano Scansani

MOSTRE

dal 12 al 27 ottobre

Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola 2
Strada facendo
a cura di ADV Associazione volontari assistenza
domiciliare Onlus
inaugurazione sabato 12 ottobre ore 15.00
orario di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00;
domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
dal 9 novembre al 8 dicembre

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli 2
L’ultimo ghiaccio opere di Carlo Ferrari
inaugurazione sabato 9 novembre ore 17.00
orario di apertura della sede

NON SOLO PASSEGGIATE...
i luoghi del cuore
in collaborazione con Società Reggiana di Scienze Naturali
e CRAL del Comune di Reggio Emilia
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
ore 21.00

giovedì 17 ottobre

I 50 anni della Società reggiana di Scienze
Naturali. Attività e ricerche
con presentazione e distribuzione del Notiziario 2018
a cura di SRSN
giovedì 24 ottobre

Pompei, 79 d.C.: la distruzione di una città
Stefano Lugli
giovedì 31 ottobre

Slovenia, l’orso nel cuore
Francesco Mezzatesta
giovedì 7 novembre

La val Tassaro
Massimo Gigante

dal 28 settembre al 27 ottobre

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli 2
Fuoridentro Modus
opere di Maria Vittoria Casalini e Maria Luisa Morlini
inaugurazione sabato 28 settembre ore 17.00
orario di apertura della sede

giovedì 14 novembre

Rondini, rondoni e balestrucci
Le case del cuore
Francesco Mazzatesta

fOCUS MAURIZIANO

famu 2019

Mauriziano, via Pasteur, 11

domenica 13 ottobre, ore 10.00-13.00; 15.00-19.00

domenica 8 settembre, ore 16.00

In occasione del 545° anniversario della nascita di
Ludovico Ariosto
presentazione del libro La cucina degli scrittori.
Letteratura e cibo in Emilia-Romagna
a cura di Alberto Calciolari e Isabella Fabbri
intervengono Albero Calciolari e Diego L. Menozzi
a seguire visita guidata al Mauriziano a cura della
Cooperativa Le Macchine Celibi

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
C’era una volta al museo
Una giornata per giocare e imparare al museo con tutta la
famiglia, con attività educative, laboratori, atelier, spettacoli
e scoperte tra le collezioni
con il patrocinio del Mibact

Speciale insegnanti
giovedì 12 settembre ore 17.00

domenica 15 settembre ore 16.00

Visita guidata teatralizzata
a cura di Michela Rivetti ed Irene Trisolini (Servizio
Civile Universale 2019)
in occasione delle Giornate europee del Patrimonio 2019
LE DONNE E I CAVALIERI DEL MAURIZIANO
A grande richiesta ritorna il ciclo “Le donne e i cavalieri
del Mauriziano”. Da un’idea di Michela Rivetti, a cura
di Arianna Bellettati, Manuela Bonventre, Martina
Danucci, Federica Fortunato, Laura Manzini, Michela
Rivetti, Irene Trisolini (Servizio Civile Universale 2019)

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
I responsabili dei Servizi Educativi illustrano i nuovi
progetti per l’anno scolastico in corso.A seguire gli educatori
sono a disposizione degli insegnanti per condividere strategie ed
esigenze particolari o fornire informazioni e dettagli sui percorsi.

il museo dei ragazzi
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
Sabato 28 settembre ore 16.30

domenica 29 settembre ore 16.00

Escape Mauriziano
ingresso limitato, massimo 25 partecipanti
è gradita la prenotazione al 0522 456816 (orario di
apertura di Palazzo dei Musei)
domenica 13 ottobre ore 16.00

Chi ha ucciso quei Malaguzzi? Indagine al Mauriziano
ingresso limitato, massimo 25 partecipanti
è gradita la prenotazione al 0522 456816 (orario di
apertura di Palazzo dei Musei)
domenica 27 ottobre ore 16.00

Eretici e streghe a Reggio emilia

VIsite guidate
OGNI DOMENICA ORE 16.30

Visita guidata alla Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
OGNI SABATO ORE 17.00 E OGNI DOMENICA ORE 11.00

Visita guidata al Museo del Tricolore, p.zza Casotti, 1
a cura di Le Macchine Celibi, visite attivate con un
minimo di 4 partecipanti, 4 euro a persona, gratis i
bambini fino ai 10 anni. Non è necessaria la prenotazione

focus psichiatria
Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola 2
da SABATO 21 settembre ore 16.00

Apertura con visita guidata
il museo sarà aperto tutti i sabati fino a giugno 2020
dalle ore 16.00 alle ore 17.30 con visita guidata
gratuita senza obbligo di prenotazione

Playgroup is coming: Digging up treasures
Children and explorers have in common a very important
quality: curiosity! Come and join the famous archaeologist
Gaetano Chierici’s assistant in the discovery of the
underground’s surprises.
laboratorio animato in lingua inglese nell’ambito delle
manifestazioni CHIERICI200
iniziativa rivolta ai bambini dai 2 ai 5 anni, accompagnati da
un genitore
costo: 8 euro a coppia (bambino più genitore)
DOMENICA 29 SETTEMBRE ORE 16. 30 - 18.00

DON GAETANO E I CERCATORI DEL TESORO PERDUTO
I Musei Civici sono in subbuglio: il direttore si è accorto che
tra gli oggetti personali di don Gaetano Chierici, fondatore
del Museo, manca qualcosa di davvero importante! Che sia
stato proprio don Gaetano a nasconderlo? Per risolvere il
mistero serve una squadra di giovani archeologi...
nell’ambito delle manifestazioni CHIERICI200
iniziativa rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni
Costo: 5 euro
Sabato 5 ottobre ore 16.30

Playgroup Upgrade: A great explorer one day!
Have you ever dreamt of becoming an explorer when you grow
up? If you want your dream to come true you better come
and learn from the best: Father Chierici, Baron Franchetti,
Antonio Spagni and mr. Schivazappa, each one of them has
an important skill to teach and an incredible story to tell!
costo: 8 euro a partecipante
UPGRADE è una nuova versione del Playgroup dedicata ai
bambini dai 6 ai 10 anni.

business: they take it very seriously…!
Come and meet Mato and his tribe, but when you see one
of them and you want to say “hello” remeber: you must
say “Howgh”!
laboratorio animato in lingua inglese alla scoperta della
collezione Spagni.
iniziativa rivolta ai bambini dai 2 ai 5 anni, accompagnati
da un genitore
costo: 8 euro a coppia (bambino più genitore)

SETTEMBRE

CALENDARIO
visite guidate
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE, ore 21.00

Basilica della Beata Vergine della Ghiara, Corso Garibaldi

gio 5, ore 21.00 MADONNA DELLA GHIARA Museo della Visita
Ghiaraguidata sab 19, ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei
Playgroup is coming: “Howgh” little Sioux!
I paramenti sacri della Basilica della Ghiara
a cura di Lucia Gramoli
dom 20, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
venerdì 6, ore 21.00 MADONNA DELLA GHIARA Basilica SABATO
della Ghiara,
9 SETTEMBRE, ore 16.00
presentazione del volume "votivi anatomici fittili"
Ritorno in Ghiara: dalla Galleria Estense le due pale
di Lionello
Museo
del Santuario della Beata Vergine della Ghiara, Corso Garibaldi 44
Spada e Palma il Giovane
Visita guidata gio 24, ore 21.00 non solo passeggiate Palazzo dei Musei
a cura di Elisa Bellesia
Pompei, 79 d.C.: la distruzione di una città
dom 8, ore 16.00 focus mauriziano, Mauriziano

SABATO 26 OTTOBRE ORE 16. 30 – 18.30

NON CHIUDETE QUELLA PORTA!
Un’antica leggenda vuole che nelle sere d’autunno, con
l’avvicinarsi della festa di Halloween, gli spiriti di coloro
che hanno vissuto tanto tempo fa tornino sulla terra
per una sola notte. E quando le luci si spengono e le
porte si chiudono, anche gli antichi abitanti del Museo si
risvegliano. Un’emozionante escape – room nelle sale dei
Musei Civici.
Iniziativa con merenda rivolta a bambini dai 6 ai 12 anni
Costo: 6 Euro (Si prega in fase di iscrizione di comunicare
eventuali allergie alimentari)

Presentazione del VOLUME "La cucina degli scrittori"
sabSABATO
26, orePOMERIGGIO
16.30 -18.30DALLE
il museo
ragazzi
Palazzo dei Musei
DAL 23 SETTEMBRE OGNI
OREdei
16.00
ALLE 17.30
CHIUDETE
QUELLAvia
PORTA!
Museo di StoriaNON
della
Psichiatria,
Amendola, 2
gio 12, ore 17.00 Speciale insegnanti, Palazzo dei Musei
PRESENTAZIONE PROGETTI EDUCATIVI 2019

dom 15 , ore 16.00 focus mauriziano, Mauriziano
Visita guidata teatralizzata

sabato 2 novembre ore 16.30

Playgroup Upgrade: The far West!
“Cowboys and Indians” is more than a game at the
Museum! American buffalos, arches and arrows, come
and join Kimimela, your Sioux guide, to discover the
fascination of the native american’s tribes in the far West!
attività in lingua inglese dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni.
costo: 8 euro a partecipante
sabato 16 novembre ore 16.30

Apertura con visita guidata

sab 26, ore 16.00 ANATOMIA DELLA MERAVIGLIA Palazzo dei Musei
Arte da vivere
DAL 3 SETTEMBRE OGNI DOMENICA ORE 16.30

Galleria Parmeggiani,
Corso Cairoli, 2
dom 27, ore 16.00 FOCUS mauriziano Mauriziano
Visita guidata alla
collezione
Eretici
e streghe a Reggio emilia
gio 19, ven 20, sab 21 chierici200 Sala del Tricolore, Oratorio San
Filippo, Palazzo dei Musei
dom
27, oreORE
16.00
tè delle
Palazzo
dei Musei
DAL 2 SETTEMBRE OGNI
SABATO,
17.00
E OGNImuse
DOMENICA,
ORE 11.00
CONVEGNO DI STUDI. Attualità di don Gaetano Chierici
“…quelle
nomadi
tribù1Chayenne e Sioux”
Museo del Tricolore,
piazza
Casotti,
Visita guidata aigio
nuovi
allestimenti
museali
Sab 28, ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei
31, ore
21.00 non solo
passeggiate Palazzo dei Musei
Playgroup is coming: Digging up treasures

Sab 28, ore 17.00 mostre, Galleria Parmeggiani
inaugurazione mostra "fuoridentro modus"
dom 29, ore 16.00 focus mauriziano, Mauriziano
escape mauriziano

slovenia, l'orso nel cuore

a cura di Le Macchine Celibi
visite attivate con un minimo di 4 partecipanti
NOVEMBRE
4€ a persona, gratis i bambini fino ai 10 anni
sab
ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei
non è necessaria
la2,prenotazione

dom 29, ore 16.30-18.00 Il museo dei ragazzi, Palazzo dei Musei
DON GAETANO E I CERCATORI DEL TESORO PERDUTO

Spazio Didart, p.zza della Vittoria, 5
Avventure tra le pagine
Un importante appuntamento diffuso a livello nazionale
dedicato a famiglie a bambini che saranno coinvolti in
letture creative, narrazioni e laboratori.
Per bambini da 5 a 10 anni

ottobre
sab 5, ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei
Playgroup UPGRADE: A great explorer one day!

sabato 23 novembre 2019 ore 16.30

Playgroup is coming: Invite all the animals…to
dinner!
Our staff has decided to organise a huge dinner party
for some of the Museum’s animals and there are a lot of
things to do: we must send the invitations, set the table,
prepare the meal and… oh yes, every animal eats different
things! Will you help us?
laboratorio animato in lingua inglese rivolto ai bambini dai
2 ai 5 anni, accompagnati da un genitore
costo: 8 euro a coppia (bambino più genitore)
per tutte le attività è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
tutte le attività verranno attivate con un numero minimo
di 5 partecipanti
per informazioni: 328 7253816
per prenotazioni: explo.museidaesplorare@gmail.com
(indicare il numero di iscritti ed il recapito telefonico)

Sabato 19 ottobre ore 16.30

dom 6, ore 16.00 tè delle muse
ARCHEOLOGIA E INFORMAZIONE

Palazzo dei Musei

Playgroup upgrade: The far west

gio 7, ore 21.00 non solo passeggiate Palazzo dei Musei
La val Tassaro
ven 8, ore 11.00 e ore 18.30 eventi Sala del Tricolore
Desideribus. L’avventura scientifica e umana di Padre Angelo
Secchi
sab 9, ore 16.00 anatomia della meraviglia Palazzo dei Musei
Fiabe macabre e scienze inesatte
Sabato 9, ore 17.00 mostre Galleria Parmeggiani
inaugurazione mostra "l'ultimo ghiaccio"

sab 12, ore 15.00 MOSTRE Museo di Storia della Psichiatria
inaugurazione mostra "strada facendo"

dom 10, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
Mammiferi in movimento: la "dispersione" del Lupo 2.0

sab 12, ore 17.00 chierici200 Palazzo dei Musei
PRESENTAZIONE DEL VOLUME "Servirola"

gio 14, ore 21.00 non solo passeggiate Palazzo dei Musei
I luoghi del cuore.
Rondini, rondoni e balestrucci

dom 13, ore 10.00-13.00; 15.00-19.00 famu 2019 Palazzo dei Musei
C’era una volta al museo
dom 13, ore 16.00 focus mauriziano Mauriziano
Chi ha ucciso quei Malaguzzi?
gio 17, ore 17.00 chierici200 Palazzo dei Musei
presentazione del volume "Fondare e ri-fondare"
gio 17, ore 21.00 non solo passeggiate Palazzo dei Musei
I 50 anni della Società reggiana di Scienze Naturali

sabato 16 novembre ore 16.30 il museo dei ragazzi Spazio Didart
Avventure tra le pagine
dom 17, ore 16.00 anatomia della meraviglia Palazzo dei Musei
La splendida vita delle mummie
sab 23, ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei
Playgroup is coming: Invite all the animals…to dinner!

Playgroup is coming: “Howgh” little Sioux!
Mato is a little boy from a native american tribe called the
Sioux. He likes to draw and to colour, just like many children,
but in his tribe drawing and colouring is no children’s

Musei Civici di Reggio Emilia
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Galleria Parmeggiani, c.so Cairoli, 2
Museo del Tricolore, p.zza Casotti, 1
orari di apertura
da martedì a venerdì 9.00 / 12.00
sabato, domenica e festivi 10.00 / 13.00 - 16.00 / 19.00
lunedì chiuso
seguici su

Gli incontri, salvo diversa indicazione, sono gratuiti

SOSTIENI LA CULTURA, SOSTIENI I MUSEI CIVICI

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

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.

www.musei.re.it
musei@comune.re.it

Google
Arts &
Culture

Per maggiori informazioni:
www.musei.re.it/Mecenati
www.comune.re.it/Artbonus
Tel 0522/ 456477 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.)

