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celebrazioni 400 anni della
MADONNA DELLA GHIARA
Palazzo dei Musei, via Spallanzani ,1
In occasione delle celebrazioni del quarto centenario della
traslazione dell’immagine miracolosa della Madonna
della Ghiara e dell’apertura al culto dell’omonima Basilica,
il Comitato per le Celebrazioni promuove una mostra
dedicata alla diffusione della singolare iconografia della
Madonna di Reggio tra il XVI e il XVII secolo
dal 7 dicembre 2019 all'8 marzo 2020

inaugurazione sabato 7 dicembre ore 16.30
Da Guercino a Boulanger
La Madonna di Reggio
diffusione di un’immagine miracolosa
a cura di Angelo Mazza
orari di apertura
sabato, domenica e festivi: 10.00-13.00 / 16.00-19.00
aperture straordinarie: 24, 27 e 31 dicembre, 2 e 3
gennaio: ore 9.00 -12.00
25 dicembre e 1 gennaio: ore 16.00 -19.00
dom 8, dom 15, dom 22, mer 25, gio 26, dom 29 dicembre
dom 5, lun 6 gennaio
ore 16.30

Visite guidate gratuite alla mostra

tè delle muse
Seduto al tavolino il pubblico sorseggia un tè mentre un
esperto introduce un tema legato alle collezioni museali
Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1

XII-II
APPUNTAMENTI
domenica 1 dicembre

Renato Marino Mazzacurati a Palazzo
Bentivoglio
presentazione della mostra in corso fino all'8
dicembre presso Palazzo Bentivoglio a Gualtieri
interverranno
Mattea Gialdini (Assessore alla Cultura Comune di
Gualtieri), Marcello Stecco (Assessore al Turismo del
Comune di Gualtieri), On. Giuseppe Amadei (Critico
d'arte), Sergio Negri (Gallerista), Alessandro Gazzotti
(Musei Civici di Reggio Emilia)
domenica 12 gennaio

Una immagine, un miracolo civico e un culto
La Madonna di Reggio nell'età barocca
con Daniele Menozzi e Carlo Baja Guarienti
domenica 19 gennaio

presentazione del libro
"La frontiera padana" edizioni Consulta
con Mauro Poletti e Nicola Cassone
domenica 26 gennaio

Modena, la chiesa del Voto, Ludovico Lana
La Madonna della Ghiara e la peste del 1630
con Grazia Biondi e Angelo Mazza
domENICA 2 FEBBRAIO

Il masso dei pellegrini di Busana
conferenza con Giuliano Cervi
a seguire
Presentazione del 2° volume delle Ricerche del Comitato
Scientifico a cura del CAI - sezione di Reggio Emilia
Donazione di 50 campioni dell'erbario
di funghi epigei a cura del Gruppo micologico e
naturalistico Renzo Franchi - AMB

ore 16.00
domenica 9 febbraio
domenica 24 novembre

Carmen Zanti. Una donna per le donne tra
resistenza e decolonizzazione
organizzato da Comune di Reggio Emilia in collaborazione
con Lorena Mussini, Chiara Torcianti e con il contributo
dell’Associazione Carmen Zanti di Cavriago
all'interno della rassegna “Quante rose a coprire
quell’abisso…”
all’interno del programma Trecentosessantacinque giorni
Donna

La Madonna di Reggio esce da Reggio. Il culto a
Ferrara e a Piacenza nella prima metà del Seicento
con Giovanni Sassu, Federica Dallasta, Federico Ragni
domenica 23 febbraio

Tra devozione e politica. Porporati e notabili
della corte estense e la diffusione del culto della
Madonna di Reggio: gli emblematici casi di Villa
d’Este e delle Marche
con Luca Silingardi e Maria Montanari

mecenati dei musei

2019-20

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

eventi

festa del tricolore

sabato 30 novembre ore 11.00

Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Il Redentore ritrovato. Incontro con la bellezza
Cerimonia di presentazione della scultura del XV secolo
attribuita alla scuola del Verrocchio, donata ai Musei Civici
grazie all'Associazione Insieme per i Musei di Reggio Emilia
sabato 7 dicembre
ore 9.00-12.00 riservato scuole secondarie di secondo grado
ore 17.00 - 18.00 aperto alla cittadinanza

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
NOTTE DI LUCE
DANZABILITY. Azioni e riflessioni artistiche al Museo
Tutto il sole di oggi
spettacolo della Compagnia Natiscalzi DT
Danzability è un progetto di C.P.D. Let's Dance,
Associazione Culturale Cinqueminuti, Cooperativa Sociale
Coress - partner di Reggio Emilia Città Senza Barriere
con il contributo di Regione Emilia Romagna
in collaborazione con Musei Civici Reggio Emilia
è gradita la prenotazione per il pomeriggio: 0522/456816
- 347/4416833
venerdì 13 dicembre ore 9.00 – 17.00
sabato 14 e domenica 15 dicembre ore 10.00 – 13.00 / 16.00-19.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
FARE LIBRI VII edizione
SEXyBOOKS. La seduzione del libro
Festival del libro d’artista e della piccola edizione
Settanta edizioni inedite dal mondo raccontano visioni
e riflessioni sul desiderare e sui linguaggi del fare libri
Direzione artistica Elisa Pellacani
organizzato da Associazione ILDE con Escuela
Itinerante del Libro
mercoledì 22 gennaio ore 18.00

Biblioteca delle Arti, Piazza della Vittoria, 5
presentazione del libro
La moltiplicazione delle dita
raccolta di scritti di Corrado Costa
intervengono i curatori del volume Andrea Franzoni e
Roberta Bisogno; a cura di Libri Risorti

martedì 7 gennaio
ore 9.00 -19.00

Apertura straordinaria Museo del Tricolore
Ore 16.00

Una bandiera. Una storia
Visita guidata alla scoperta del Tricolore
Promosso da Lions Club Reggio Emilia Host Città del
Tricolore (Distretto Lions 108Tb)
Ore 17.30

Sala del Tricolore, Piazza Prampolini ,1
Concerto Lirico Tricolore
CORALE VERDI di Parma con Annalisa Ferrarini (Soprano)
Promosso da Lions Club Reggio Emilia Host Città del
Tricolore (Distretto Lions 108 Tb)

darwin day
domenica 16 febbraio ore 16.00-19.00

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Darwin DaY
Gioca con l'evoluzione... e vinca il più adatto

MOSTRE
fino all' 8 dicembre

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
L’ultimo ghiaccio opere di Carlo Ferrari
orario di apertura della sede
dal 21 dicembre al 12 gennaio

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
ricordo di Anna Cantoni
a cento anni della nascita 1919-2019
inaugurazione sabato 21 dicembre, ore 11.00
orario di apertura della sede

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
ogni SABATO 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

ore 17.30-18.30: PLAYGROUP (2-5 anni),
costo 8 euro (bambino accompagnato da un genitore)
Galleria Parmeggiani is a magical place, full of
precious fabrics, funny hats and strange garments
from an ancient time…but look! What is this old, big,
misterious box right in the center of the main room?
Come and let’s find out together: after all, dressing up
is always so much fun!
Sabato 25 gennaio, ore 16.30

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
HARRY POTTER E LA GALLERIA DEI SEGRETI
La Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts ha da
poco aperto una succursale proprio nella nostra città.
Tra quadri parlanti, armature che si muovono e spade
incantate, vieni a vivere un’ emozionante avventura tra
le sale della misteriosa Galleria Parmeggiani.
Iniziativa rivolta ai ragazzi dai 10 ai 15 anni
costo 6 euro a partecipante
sabato 8 febbraio, ore 16.30

il museo dei ragazzi
sabato 21 dicembre ore 16.30

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
3… 2… 1… BUON CAPODOGLIO!
Il capodoglio dei Musei Civici fa il suo grande ritorno
con un mare di storie da raccontare: vieni ad ascoltarle
in una festa tutta dedicata a lui!
iniziativa con merenda rivolta a bambini dai 6 ai 12 anni.
costo 6 euro a partecipante
In fase di iscrizione, si prega di comunicare eventuali
allergie alimentari
domenica 12 gennaio, ore 16.30

Museo del Tricolore, Piazza Casotti, 1
Un giuramento... per una bandiera!
Giuditta Bellerio Sidoli ritorna dal passato e ha bisogno
dell’aiuto di tutti i bambini per ricostruire la storia del
primo Tricolore: risolvere enigmi, seguire gli indizi e
decifrare codici, ecco un’avventura perfetta per tutti i
giovani aspiranti carbonari!
Iniziativa rivolta ai bambini da 6 ai 13 anni
costo: 5 euro a partecipante
sabato 18 gennaio ore 16.00-17.00 e ore 17.30-18.30

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
DRESSING UP IS SO MUCH FUN!
attività in lingua inglese
ore 16.00-17.00: PLAYGROUP UPGRADE (6-10 anni),
costo 8 euro a bambino

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Dentro il quadro
Si può prendere il posto del protagonista del dipinto?
Certo! Bastano stoffe, oggetti speciali e gesti teatrali:
un’occasione a misura di bambino per vedere la
mostra “Da Guercino a Boulanger. La Madonna di
Reggio. Diffusione di un’immagine miracolosa.”.
Iniziativa rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni
costo: 5 euro a partecipante

CALENDARIO
gennaio

NOVEMBRE

sab 30, ore 11.00 eventi Palazzo dei Musei
Il Redentore ritrovato. Incontro con la bellezza

LUN 6, ore 16.30 celebrazioni ghiara Palazzo dei Musei
visita guidata gratuita alla mostra
"Da Guercino a Boulanger. La Madonna di Reggio..."

dicEMBRE
dom 1, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
Renato Marino Mazzacurati a Palazzo Bentivoglio

mar 7, ore 9.00-19.00 Festa del Tricolore Museo del Tricolore
Apertura straordinaria Museo del Tricolore
Ore 16.00 Una bandiera. Una storia visita guidata

SAB 7, ore 16.30 celebrazioni ghiara Palazzo dei Musei
inaugurazione della mostra
"Da Guercino a Boulanger. La Madonna di Reggio..."

Una immagine, un miracolo civico e un culto

sab 7, ore 9.00-12.00 e ore 17.00-18.00 eventi Palazzo dei Musei
notte di luce. DANZABILITY

dom 12, ore 16.30 il museo dei ragazzi Museo del Tricolore
Un giuramento... per una bandiera!

dom 8, ore 16.30 celebrazioni ghiara Palazzo dei Musei
visita guidata gratuita alla mostra
"Da Guercino a Boulanger. La Madonna di Reggio..."

sab 18, ore 16.00-17.00 e ore 17.30-18.30 il museo dei ragazzi

Ore 17.30 Sala del Tricolore Concerto Lirico Tricolore

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per tutte le attività
L’attività verrà attivata con un numero minimo di 5
partecipanti
Info e prenotazioni: 0522/456816 (in orario di apertura
di Palazzo dei Musei)
oppure 3287253816 solo Whatsapp (indicare il numero
di iscritti ed il recapito telefonico)

dom 12, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei

Galleria Parmeggiani DRESSING UP IS SO MUCH FUN!
dom 19, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
presentazione del libro "La frontiera padana"

ven 13, ore 9.00 - 17.00
sab 14, Dom 15, ore 10.00 –13.00 / 16.00-19.00 eventi Palazzo dei Musei
FARE LIBRI VII. Festival del libro d’artista e della piccola edizione

sabato 22 febbraio ore 16.00-17.00 e ore 17.30-18.30

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Once upon a time... there was a sea in Reggio
Emilia!
ore 16.00 -17.00: PLAYGROUP UPGRADE (6-10 anni)
costo 8 euro a bambino
ore 17.30 -18.30: PLAYGROUP (2-5 anni), costo 8 euro
(bambino accompagnato da un genitore)
Once upon a time there was a big blue sea, full of
fishes, shells and whales...did you know you can still
see glimpses of that wonderful time at the museum?
Attività in lingua inglese

dom 5, ore 16.30 celebrazioni ghiara Palazzo dei Musei
visita guidata gratuita alla mostra
"Da Guercino a Boulanger. La Madonna di Reggio..."

DOM 24, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
CARMEN ZANTI

mer 22, ore 18.00 eventi Biblioteca delle Arti
presentazione del libro "La moltiplicazione delle dita"

dom 15, ore 16.30 celebrazioni ghiara Palazzo dei Musei
visita guidata gratuita alla mostra
"Da Guercino a Boulanger. La Madonna di Reggio..."

Sab 25, ore 16.30 il museo dei ragazzi Galleria Parmeggiani

sab 21, ore 11.00 mostre Galleria Parmeggiani
Inaugurazione della mostra "ricordo di Anna Cantoni"

dom 26, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
Modena, la chiesa del Voto, Ludovico Lana

HARRY POTTER E LA GALLERIA DEI SEGRETI

sab 21, ore 16.30 IL MUSEO DEI RAGAZZI Palazzo dei Musei
3…2…1…BUON CAPODOGLIO!

FEBBRAIO

dom 22, ore 16.30 celebrazioni ghiara Palazzo dei Musei
visita guidata gratuita alla mostra
"Da Guercino a Boulanger. La Madonna di Reggio..."

dom 2, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
Iniziative e conferenze a cura di CAI - Reggio Emilia e
Gruppo Micologico e naturalistico Renzo Franchi - AMB

mer 25, ore 16.30 celebrazioni ghiara Palazzo dei Musei
visita guidata gratuita alla mostra
"Da Guercino a Boulanger. La Madonna di Reggio..."

sab 8, ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei
Dentro il quadro

gio 26, ore 16.30 celebrazioni ghiara Palazzo dei Musei
visita guidata gratuita alla mostra
"Da Guercino a Boulanger. La Madonna di Reggio..."

dom 9, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
la Madonna di Reggio esce da Reggio
dom 16, ore 16.00-19.00 Darwin Day Palazzo dei Musei
GIOCA CON L’EVOLUZIONE E... VINCA IL PiU’ ADATTO

SOSTIENI LA CULTURA, SOSTIENI I MUSEI CIVICI

dom 29, ore 16.30 celebrazioni ghiara Palazzo dei Musei
visita guidata gratuita alla mostra
"Da Guercino a Boulanger. La Madonna di Reggio..."

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.

Palazzo dei Musei Once upon a time... there was a sea in
reggio emilia!
dom 23, ore 16.00 tè delle muse Palazzo dei Musei
Tra devozione e politica. Porporati e notabili...

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.)

SAB 22, ore 16.00-17.00 e ore 17.30-18.30 il museo dei ragazzi

Gli incontri, salvo diversa indicazione, sono gratuiti

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

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

Google
Arts &
Culture

