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Inaugura ai Musei Civici la mostra su
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 30 gennaio 2020
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La presentazione della mostra
La si potrà visitare a partire dal 31 gennaio, giorno della sua morte mentre stava
eseguendo degli scavi sotto a una fitta nevicata. L’assessore Rabitti: “Raccontato
come umanista e scienziato innovatore”
REGGIO EMILIA – Verrà inaugurata domani presso i Musei Civici la mostra “Gaetano Chierici.
Metodo e scienze alle origini degli studi di preistoria”.
“Chierici muore da martire della scienza, a seguito degli scavi fatti sotto la neve, e muore il 31
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Annalisa Rabitti.
“La mostra, che chiude le celebrazioni del secondo centenario dalla nascita di Chierici – ha
aggiunto Mauro Cremaschi, uno dei curatori – è una piccola mostra ma con l’ambizione di
mettere in luce come Chierici organizzava il suo lavoro, mettendo questo territorio al centro
delle sue ricerche e dell’attenzione europea. L’eredità che ci ha lasciato sta nella sua capacità
di documentare in maniera originale ciò che studia e di trasformare il museo in un laboratorio
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dove è possibile continuare a studiare i reperti”.
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quanto umanista e scienziato innovatore”, le parole dell’assessore comunale alla Cultura

