
Una notte al… Museo sotto le stelle
Quest’anno il programma delle rassegne estive dei Musei Civici è dedicato in modo 
particolare ai ragazzi e alle famiglie, e i temi principali degli eventi sono l’archeologia e 
l’esplorazione.
I più piccoli potranno viaggiare con le letture del ciclo Avventure sopra e sottoterra, narrate 
dai volontari Natiperleggere, e appena cala la sera, il Chiostro dei Marmi Romani sarà pronto 
ad ospitare i film della rassegna Famiglie al cinema...tra le Rovine: Explorers.
L’esplorazione prosegue tra le collezioni naturalistiche e artistiche nelle serate di Museo 
Safari, e con l’avventura a fumetti Collezione da Chiericy, per conoscere meglio i personaggi 
del Museo.
Le visite guidate alla mostra Gaetano Chierici. Metodo e scienze all’origine degli studi di 
preistoria racconteranno agli adulti la vita e il metodo scientifico del grande paletnologo e 
sacerdote reggiano, precursore del metodo scientifico. 
Per tre serate si potrà scoprire, con le passeggiate Dentro e fuori il San Lazzaro, uno dei 
luoghi più caratteristici e ricchi di storia della città. 
Continuano anche le proposte di contenuti digitali e conversazioni con i protagonisti della 
scena culturale e artistica nazionale e internazionale, con il nuovo appuntamento di City talk I
Reggio Emilia. La cultura per immaginare il futuro e con Oggetti all’Orecchio. 12 microstorie 
per 12 oggetti, raccontate da Laura Pazzaglia.

In caso di maltempo gli eventi all’aperto saranno annullati
 
 
mercoledì 1 luglio
Palazzo dei Musei 
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Visita guidata alla mostra Gaetano Chierici. Metodo e scienze all’origine degli studi di 
preistoria
Nel bicentenario della nascita di don Gaetano Chierici, sacerdote, scienziato, museologo e 
patriota, una mostra racconta il suo pionieristico metodo di lavoro archeologico, che 
coniugava cultura umanistica e grande competenza nelle discipline scientifiche.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti



Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23

 
giovedì 2 luglio
Palazzo dei Musei, Chiostro dei Marmi Romani
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Famiglie al cinema...tra le Rovine: Explorers
Mike sulla luna di E. Gato, 2015 (94’) 
Chi non ha sognato almeno una volta di viaggiare come il Barone Franchetti alla scoperta di 
mondi lontani e tesori perduti? Quest’anno la XXIII°rassegna del Cinema tra le rovine è 
dedicata alle famiglie.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 
 

venerdì 3 luglio
Palazzo dei Musei, Chiostro dei Marmi Romani
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Avventure sopra e sottoterra Viaggi e scoperte tra archeologia ed esplorazioni
Letture animate per bambini dai 4 ai 7 anni 
a cura dei volontari NatiperLeggere e della Biblioteca Santa Croce 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 

lunedì 6 luglio
Facebook, Youtube, Twitter
ore 17.00
Oggetti all’Orecchio. 12 microstorie per 12 oggetti
da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei 
voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coord. artistico: Maria A. Listur/MA-LÀpro
Info: www.musei.re.it 
                                            

martedì 7 luglio 
Palazzo dei Musei
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Museo Safari 
La Balena Valentina: alla scoperta degli animali che tornano dal passato
Un ciclo di appuntamenti per esplorare il museo in modo insolito guidati da animali noti e 
meno noti che si nascondono fra le collezioni del museo.

http://www.musei.re.it/
http://www.musei.re.it/
http://www.musei.re.it/
http://www.musei.re.it/


Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 

mercoledì 8 luglio
diretta Facebook, Youtube, Twitter
ore 18.00
City talk I Reggio Emilia. La cultura per immaginare il futuro
Annalisa Rabitti, Assessora alla Cultura del Comune Reggio Emilia dialoga con Martina 
Mazzotta, curatrice, e Annamaria Meo, direttrice Teatro Regio Parma
Info: www.musei.re.it 
                                             
                                                                                 

mercoledì 8 luglio 
Facebook, Youtube, Twitter
ore 17.00
Oggetti all’Orecchio. 12 microstorie per 12 oggetti 
da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei 
voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coord. artistico: Maria A. Listur/MA-LÀpro
Info: www.musei.re.it 

mercoledì 8 luglio
Palazzo dei Musei 
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Visita guidata alla mostra Gaetano Chierici. Metodo e scienze all’origine degli studi di 
preistoria
Nel bicentenario della nascita di don Gaetano Chierici, sacerdote, scienziato, museologo e 
patriota, una mostra racconta il suo pionieristico metodo di lavoro archeologico, che 
coniugava cultura umanistica e grande competenza nelle discipline scientifiche.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 

giovedì 9 luglio
Parco del San Lazzaro
via Amendola, 2
ore 18.00
Dentro e fuori il San Lazzaro
Passeggiata alla scoperta degli storici edifici dell'ex Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia
ritrovo presso il cancello G (zona murales), ingresso con auto Cancello H 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 

http://www.musei.re.it/
http://www.musei.re.it/
http://www.musei.re.it/
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giovedì 9 luglio 
Palazzo dei Musei, Chiostro dei Marmi Romani
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Famiglie al cinema...tra le Rovine: Explorers
Per un inconveniente tecnico, il film in programma, La strada per El Dorado di E. Bergeron, W. 
Finn, D. Paul, D. Silverman, 2000 (86’) verrà sostituito da
 

Le avventure acquatiche di Steve Zissou

Regia di Wes Anderson. Un film con Owen Wilson, Bill Murray, Cate Blanchett, Anjelica Huston, 

Willem Dafoe, Jeff Goldblum. Cast completo Titolo originale: The life aquatic with Steve Zissou.

Genere Comico – USA, 2004, durata 118 min
Steve Zissou è il capitano della nave oceanografica Bellafonte, e con la sua bizzarra ciurma di 
scienziati e collaboratori gira documentari solcando i mari di tutto il mondo. La sua ultima 
avventura però è finita in tragedia: il suo migliore amico, Esteban, è stato divorato da uno “squalo
giaguaro”, il documentario viene stroncato dalla critica e nessuno crede all’esistenza del 
fantomatico squalo.
Zissou però non si perde d’animo e con i suoi fidati collaboratori si lancia in una nuova impresa, 
per trovare e filmare lo squalo giaguaro, e per vendicare l’amico Esteban. Il gruppo verrà messo 
alla prova, ma riuscirà a trionfare grazie alla fiducia in se stessi e ad una fantasia scatenata e 
fuori da ogni logica, immers in uno scenario marino di grande suggestione. Wes Anderson 
confeziona un racconto avventuroso e fantastico, con i suoi abituali toni comici e un po’ 
demenziali. Le situazioni paradossali fanno però sempre riflettere sulle relazioni interpersonali, 
l’amicizia, i sentimenti e le piccole incomprensioni, che si dissolvono nel contatto umano. Il 
gruppo della nave Bellafonte si ispira e prende in giro bonariamente il gruppo di documentaristi 
guidato negli anni 60 dall’oceanografo francese Jacques Cousteau, che viene richiamato anche 
dal berretto rosso del protagonista Zissou.                                                                      

 
venerdì 10 luglio
Facebook, Youtube, Twitter
ore 17.00
Oggetti all’Orecchio. 12 microstorie per 12 oggetti
da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei 
voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coord. artistico: Maria A. Listur/MA-LÀpro
Info: www.musei.re.it 

venerdì 10 luglio
Palazzo dei Musei, Chiostro dei Marmi Romani
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Avventure sopra e sottoterra Viaggi e scoperte tra archeologia ed esplorazioni
Letture animate per bambini dai 4 ai 7 anni
a cura dei volontari NatiperLeggere e della Biblioteca Santa Croce 

http://www.musei.re.it/


Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 

lunedì 13 luglio
Facebook, Youtube, Twitter
ore 17.00
Oggetti all’Orecchio. 12 microstorie per 12 oggetti
da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei 
voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coord. artistico: Maria A. Listur/MA-LÀpro
Info: www.musei.re.it

martedì 14 luglio 
Palazzo dei Musei
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Museo Safari 
Disegni di pietra: sulle tracce di animali che non ti aspetti
Un ciclo di appuntamenti per esplorare il museo in modo insolito guidati da animali noti e 
meno noti che si nascondono fra le collezioni del museo.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 
 
mercoledì 15 luglio
Facebook, Youtube, Twitter
ore 17.00

da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei 
voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coord. artistico: Maria A. Listur/MA-LÀpro
Info: www.musei.re.it 

mercoledì 15 luglio
Palazzo dei Musei 
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Visita guidata alla mostra Gaetano Chierici. Metodo e scienze all’origine degli studi di 
preistoria
Nel bicentenario della nascita di don Gaetano Chierici, sacerdote, scienziato, museologo e 
patriota, una mostra racconta il suo pionieristico metodo di lavoro archeologico, che 
coniugava cultura umanistica e grande competenza nelle discipline scientifiche.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23

http://www.musei.re.it/
http://www.musei.re.it/
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giovedì 16 luglio 
Palazzo dei Musei, Chiostro dei Marmi Romani
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Famiglie al cinema...tra le Rovine: Explorers
Le avventure di Taddeo l’esploratore di Enrique Gato, 2012 (92’)
Chi non ha sognato almeno una volta di viaggiare come il Barone Franchetti alla scoperta di 
mondi lontani e tesori perduti? Quest’anno la XXIII°rassegna del Cinema tra le rovine è 
dedicata alle famiglie.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 
 

venerdì 17 luglio
Facebook, Youtube, Twitter
ore 17.00
Oggetti all’Orecchio. 12 microstorie per 12 oggetti
da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei 
voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coord. artistico: Maria A. Listur/MA-LÀpro
Info: www.musei.re.it 

venerdì 17 luglio
Palazzo dei Musei, Chiostro dei Marmi Romani
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00 
Avventure sopra e sottoterra Viaggi e scoperte tra archeologia ed esplorazioni
Letture animate per bambini dai 4 ai 7 anni
a cura dei volontari NatiperLeggere e della Biblioteca Santa Croce 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 

 
lunedì 20 luglio
Facebook, Youtube, Twitter
ore 17.00
Oggetti all’Orecchio. 12 microstorie per 12 oggetti
da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei 
voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coord. artistico: Maria A. Listur/MA-LÀpro
Info: www.musei.re.it 
 

martedì 21 luglio 
Palazzo dei Musei
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Museo Safari 

http://www.musei.re.it/
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Caccia alla traccia: quando gli animali ci lasciano indizi
Un ciclo di appuntamenti per esplorare il museo in modo insolito guidati da animali noti e 
meno noti che si nascondono fra le collezioni del museo.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 

mercoledì 22 luglio
Facebook, Youtube, Twitter
ore 17.00
Oggetti all’Orecchio. 12 microstorie per 12 oggetti
da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei 
voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coord. artistico: Maria A. Listur/MA-LÀpro
Info: www.musei.re.it 

                                   

mercoledì 22 luglio
Palazzo dei Musei 
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Visita guidata alla mostra Gaetano Chierici. Metodo e scienze all’origine degli studi di 
preistoria
Nel bicentenario della nascita di don Gaetano Chierici, sacerdote, scienziato, museologo e 
patriota, una mostra racconta il suo pionieristico metodo di lavoro archeologico, che 
coniugava cultura umanistica e grande competenza nelle discipline scientifiche.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23
                                                 

giovedì 23 luglio 
Palazzo dei Musei, Chiostro dei Marmi Romani
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Famiglie al cinema...tra le Rovine: Explorers
Atlantis, l’impero perduto di G. Trousdale e K.Wise, 2001 (95’)
Chi non ha sognato almeno una volta di viaggiare come il Barone Franchetti alla scoperta di 
mondi lontani e tesori perduti? Quest’anno la XXIII°rassegna del Cinema tra le rovine è 
dedicata alle famiglie. 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 
                                         

giovedì 23 luglio
Parco del San Lazzaro 

http://www.musei.re.it/
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via Amendola, 2
ore 18.00
Dentro e fuori il San Lazzaro
Passeggiata alla scoperta degli storici edifici dell'ex Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia 
ritrovo presso il cancello G (zona murales), ingresso con auto Cancello H 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 

 
venerdì 24 luglio
Facebook, Youtube, Twitter
ore 17.00
Oggetti all’Orecchio. 12 microstorie per 12 oggetti
da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei 
voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coord. artistico: Maria A. Listur/MA-LÀpro
Info: www.musei.re.it                                                                         

venerdì 24 luglio
Palazzo dei Musei, Chiostro dei Marmi Romani
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Avventure sopra e sottoterra. Viaggi e scoperte tra archeologia ed esplorazioni
Letture animate per bambini dai 4 ai 7 anni
a cura dei volontari NatiperLeggere e della Biblioteca Santa Croce 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 
 

lunedì 27 luglio
Facebook, Youtube, Twitter
ore 17.00 
Oggetti all’Orecchio. 12 microstorie per 12 oggetti
da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei 
voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coord. artistico: Maria A. Listur/MA-LÀpro
Info: www.musei.re.it 

martedì 28 luglio 
Palazzo dei Musei
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Museo Safari 
Ispirazioni d'artista: viaggio tra le opere e gli animali di Antonio Ligabue
Un ciclo di appuntamenti per esplorare il museo in modo insolito guidati da animali noti e 
meno noti che si nascondono fra le collezioni del museo. 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti

http://www.musei.re.it/
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Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 

mercoledì 29 luglio
Facebook, Youtube, Twitter
ore 17.00
Oggetti all’Orecchio. 12 microstorie per 12 oggetti
da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei 
voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coord. artistico: Maria A. Listur/MA-LÀpro
Info: www.musei.re.it 

 
mercoledì 29 luglio
Palazzo dei Musei 
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Visita guidata alla mostra Gaetano Chierici. Metodo e scienze all’origine degli studi di 
preistoria
Nel bicentenario della nascita di don Gaetano Chierici, sacerdote, scienziato, museologo e 
patriota, una mostra racconta il suo pionieristico metodo di lavoro archeologico, che 
coniugava cultura umanistica e grande competenza nelle discipline scientifiche.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23

giovedì 30 luglio 
Palazzo dei Musei, Chiostro dei Marmi Romani
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00 
Famiglie al cinema...tra le Rovine: Explorers
Up di P. Docter e B. Peterson, 2009 (96’)
Chi non ha sognato almeno una volta di viaggiare come il Barone Franchetti alla scoperta di 
mondi lontani e tesori perduti? Quest’anno la XXIII°rassegna del Cinema tra le rovine è 
dedicata alle famiglie.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 

venerdì 31 luglio
Facebook, Youtube, Twitter
ore 17.00
Oggetti all’Orecchio. 12 microstorie per 12 oggetti
da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei 
voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coord. artistico: Maria A. Listur/MA-LÀpro
Info: www.musei.re.it 

http://www.musei.re.it/
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martedì 4 agosto
Palazzo dei Musei
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Museo Safari 
Exploration in the museum: discover the animals
Un ciclo di appuntamenti per esplorare il museo in modo insolito guidati da animali noti e 
meno noti che si nascondono fra le collezioni del museo. Attività in lingua inglese
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 

 
mercoledì 5 agosto 
Palazzo dei Musei 
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00
Visita guidata alla mostra Gaetano Chierici. Metodo e scienze all’origine degli studi di 
preistoria
Nel bicentenario della nascita di don Gaetano Chierici, sacerdote, scienziato, museologo e 
patriota, una mostra racconta il suo pionieristico metodo di lavoro archeologico, che 
coniugava cultura umanistica e grande competenza nelle discipline scientifiche.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23

giovedì 6 agosto
Parco del San Lazzaro 
via Amendola, 2
ore 18.00
Dentro e fuori il San Lazzaro
Passeggiata alla scoperta degli storici edifici dell'ex Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia
ritrovo presso il cancello G (zona murales), ingresso con auto Cancello H 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23 

mercoledì 12 agosto
Palazzo dei Musei 
Via Spallanzani, 1 
ore 21.00 
Visita guidata alla mostra Gaetano Chierici. Metodo e scienze all’origine degli studi di 
preistoria
Nel bicentenario della nascita di don Gaetano Chierici, sacerdote, scienziato, museologo e 
patriota, una mostra racconta il suo pionieristico metodo di lavoro archeologico, che 
coniugava cultura umanistica e grande competenza nelle discipline scientifiche.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti

http://www.musei.re.it/
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Info: www.musei.re.it 
info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23

MOSTRA                       

fino al 1 Novembre
Palazzo dei Musei, orari luglio/agosto: martedì-sabato ore 9-12 e 21-23, domenica 21-23
“Gaetano Chierici. Metodo e scienze all’origine degli studi di preistoria”
Nel bicentenario della nascita di don Gaetano Chierici, sacerdote, scienziato, museologo e 
patriota, una mostra racconta il suo pionieristico metodo di lavoro archeologico, che 
coniugava cultura umanistica e grande competenza nelle discipline scientifiche.

 

Collezione da Chiericy
Palazzo dei Musei

Hai la curiosità dell'esploratore?
Hai l’istinto del cacciatore di tesori ma l’animo del collezionista?
Con Collezione da Chiericy potrai vivere un’avventura tutta nuova ai Musei Civici! Vieni a 
conoscere don Gaetano Chierici e tanti altri personaggi del passato e immergiti con noi in 
un’emozionante ricerca tra le sale del museo. Fumetti, mappe e tanti giochi ti aspettano per 
metterti alla prova! Riuscirai a collezionare tutti i reperti creando il tuo album di figurine e a 
diventare… un vero archeologo?
Richiedi i numeri al personale all'ingresso del museo e divertiti a cercare i reperti seguendo le
indicazioni della mappa e.... collezionali tutti! Buon divertimento!
 
Iniziativa rivolta a bambini e famiglie dai 7 anni nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario
della nascita di don Gaetano Chierici (1819 – 1886). 
A cura dei Servizi Educativi dei Musei Civici di Reggio Emilia.

ORARI DI APERTURA ESTIVI

Palazzo dei Musei
via Spallanzani, 1 – t. 0522 456816
orari di apertura estivi (luglio – agosto)
dal martedì al sabato 9.00 / 12.00 – 21.00 / 23.00

https://www.musei.re.it/luoghi/palazzo-dei-musei/
http://www.musei.re.it/


domenica e festivi: 21.00 / 23.00
lunedì chiuso –     ingresso gratuito  

Galleria Parmeggiani
corso Cairoli, 2 – t. 0522 451054
orari di apertura estivi (luglio – agosto)
dal martedì alla domenica e festivi: 21.00 / 23.00
lunedì chiuso –     ingresso gratuito  

Museo del Tricolore
piazza Casotti, 1 – t. 0522 456033
prenotazioni visite guidate t. 0522 456841 (federica.frattini@comune.re.it)
orari di apertura estivi (luglio)
dal martedì al sabato 9.00 / 12.00 – 21.00 / 23.00
domenica e festivi: 21.00 / 23.00
orari di apertura estivi (agosto)
dal martedì alla domenica e festivi: 21.00 / 23.00
apertura al mattino (9 – 12) su richiesta e con almeno 24 ore di preavviso, esclusi giorni 
festivi 
lunedì chiuso –     ingresso gratuito  

Museo di Storia della Psichiatria
via Amendola, 2 – area ex San Lazzaro
Le aperture riprenderanno a settembre 2020
aperture speciali per scuole e gruppi su prenotazione al numero 0522/335280 
(chiara.bombardieri@ausl.re.it )
per info durante il fine settimana t. 0522 456816

Mauriziano
via Pasteur, 11 – t. 0522 456477
orari d’apertura delle iniziative in corso

Museo del Santuario della Beata Vergine della Ghiara
c.so Garibaldi, 44 – t. 0522 439707
apertura a richiesta, previo accordo telefonico,
o in occasione di visite guidate       
                                                                                                   
                                                                                                                                       
Biblioteca delle Arti     e Centro Didart  
p.zza della Vittoria, 5 – t. 0522/456801
orario di apertura estivo (luglio-agosto)
lunedì – venerdì 8.30 – 13.00
sabato chiuso
domenica chiuso
N.B.: lo spazio Didart chiude dal 2 luglio al 2 settembre.  Per poter accedere al servizio di 

https://www.musei.re.it/luoghi/biblioteca-delle-arti/
https://www.musei.re.it/luoghi/palazzo-del-governo/
https://www.musei.re.it/luoghi/mauriziano/
mailto:chiara.bombardieri@ausl.re.it
https://www.musei.re.it/luoghi/museo-di-storia-della-psichiatria/
mailto:federica.frattini@comune.re.it
https://www.musei.re.it/luoghi/museo-del-tricolore/
https://www.musei.re.it/luoghi/galleria-parmeggiani/


consultazione e prestito dei volumi della sezione si invitano gli utenti a telefonare 
preventivamente al numero telefonico 0522 456841


	Le avventure acquatiche di Steve Zissou Regia di Wes Anderson. Un film con Owen Wilson, Bill Murray, Cate Blanchett, Anjelica Huston, Willem Dafoe, Jeff Goldblum. Cast completo Titolo originale: The life aquatic with Steve Zissou.

