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MEMORIE DAL SOTTOSUOLO
La mostra "Gaetano Chierici. Metodo e Scienze
all’origine degli studi di preistoria" pone l’attenzione
sull’approccio innovativo all’archeologia di un uomo
di scienza mosso da tale passione da ispirare, ancora
oggi, le azioni di chi in vario modo si occupa di antichità.
La straordinaria eredità che ci ha lasciato attraverso il
museo di Paletnologia si rinnova costantemente e apre
inediti scenari tra passato e presente.
La voce di esperti e studiosi offre uno sguardo
multidisciplinare sull’archeologia.
Il confronto tra le società preistoriche e il mondo
dell’etnografia, i rapporti tra Chierici e Schliemann, il
punto di vista di Freud e della psicanalisi, per scoprire
che esiste un’archeologia dell’anima, il contributo delle
scienze forensi per restituire al passato nuove identità.

APPUNTAMENTI

domenica 4 ottobre

Il comparativismo etnografico alla fine
dell’Ottocento
con Mario Mineo
domenica 11 ottobre

Ricostruzione cranio-facciale 3D di un
Individuo della collezione Chierici
con Barbara Bramanti, Nives Mussini, Simonetta Zonari
domenica 18 ottobre

Conosci la tua Grecia psichica!
Psicoanalisi e archeologia. Freud e il segreto di Atena
con Francesco Marchioro
incontro disponibile solo sulla piattaforma ZOOM
collegandosi al link pubblicato su www.musei.re.it

domenica 25 ottobre

A chiusura degli incontri di domenica 27 settembre,
4, 11, 18, 25 ottobre e 1 novembre, seguirà la visita
guidata gratuita alla mostra
Sabato 3, 10, 17, 24, 31 ottobre ore 17.30 visita guidata
gratuita alla mostra
Gli incontri in presenza saranno visibili nei giorni
successivi sul canale youtube dei Musei Civici
Iniziative a ingresso gratuito. Prenotazione
obbligatoria fino a esaurimento posti
Info e prenotazioni: 0522.456816 dal martedì al venerdì
ore 9-12, sabato, domenica e festivi 10-13; 16-19
Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
ore 16.00
domenica 27 settembre

Gaetano Chierici. Metodo e scienze alle origini degli
studi di preistoria
introduzione alla mostra
con Mauro Cremaschi e Roberto Macellari, curatori
della mostra

Gaetano Chierici e Heinrich Schliemann. Alla
ricerca delle radici anatoliche del mondo
etrusco
con Massimo Cultraro
incontro disponibile solo sulla piattaforma ZOOM
collegandosi al link pubblicato su www.musei.re.it
domenica 1 novembre

Leggere il passato dagli scheletri: la
collezione CAL - Collezione Antropologica
Labanof
con Pasquale Poppa e Mirko Mattia

MOSTRE
fino al 1 novembre

Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1
GAETANO CHIERICI. Metodo e scienze all'origine degli
studi di Preistoria
orario di apertura della sede
visite guidate
sabato 3, 10, 17, 24, 31 ottobre ore 17.30, prenotazione
obbligatoria, tel.0522.456816 dal martedì al venerdì ore
9-12, sabato, domenica e festivi 10-13; 16-19)
Domenica 27 settembre, 4, 11, 25 ottobre e 1 novembre
a seguito degli incontri

2020
eventi
sabato 26 settembre ore 17.30

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
presentazione del libro
La storia sul tavolo. Tra due epoche del
Novecento, cronache, memorie, riflessioni sul PCI di
Reggio Emilia
a cura di Lorenzo Capitani
testi di Attilio Marchesini, Claudio Franzoni, Massimo
Zamboni
edito da Fondazione Reggio Tricolore
interverranno Lorenzo Capitani, Claudio Franzoni, Attilio
Marchesini
Ingresso con prenotazione al 0522.456816, da martedì
a venerdì ore 9-12, sabato, domenica e festivi 10-13;
16-19
domenica 4 ottobre, ore 10.00-13.00, 16.00-19.00

Galleria Parmeggiani, Corso Cairoli 2
in occasione della
XVII GIORNATA NAZIONALE DEGLI AMICI DEI MUSEI
Caccia al tesoro in Galleria
promosso da Insieme per i Musei di Reggio Emilia
Una caccia al dettaglio nei quadri di Escosura per
scoprire opere, oggetti e arredi conservati all’interno
della Casa Museo di Luigi Parmeggiani.
Sono previsti premi per i partecipanti che
completeranno il gioco
Ingresso libero nel limite della capienza imposta dalle
norme anti-covid.
sabato 10 ottobre ore 11.00 e 12.00

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
Tutti i colori del contemporaneo
visita guidata alle opere d’arte contemporanee della
Galleria Parmeggiani
Ingresso con prenotazione al 0522.456816, da martedì
a venerdì ore 9-12, sabato, domenica e festivi 10-13;
16-19

mecenati dei musei
Iren | Carserver | Fondazione Pietro
Manodori | Credem | Smeg | Credit
Agricole Cariparma | Check up Service Srl |
Generali - Smr & Sm di Paolo Santi | Rotary
International Club | BPER Banca

domenica 11 ottobre

PUNTO E A CAPO
Festival del libro per ragazzi
ore 16.00 -17.00

Teatro Piccolo Orologio - Grande Giardino,
via Massenet 17/A
CANTAMI UNA POESIA
Poesie e favole di Nicola Cinquetti
con la partecipazione musicale di Marco Padovani
ore 17.30-18.30

Spazio Piccolo Orologio, via Massenet 17/A
P di POESIA
Il viaggio tra le rime di Nicola Cinquetti approda qui in un
laboratorio grafico per costruire un piccolo libro poetico
da viaggio.
Laboratorio a cura dei Servizi Educativi dei Musei Civici
di Reggio Emilia, rivolto a bambini dai 7 agli 11 anni
Per la partecipazione al laboratorio è necessario seguire
l'incontro delle ore 16.00
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria inviando
una mail a info@festivalpuntoeacapo.it
indicando nome, cognome, età del bambino e un
cellulare di riferimento di ogni partecipante.
Info: 348.0026682
sabato 17 e domenica 18 ottobre ore 10.00-13.00, 15.00-18.00

Complesso San Lazzaro, via Amendola, 2
in occasione delle GIORNATE FAI D’AUTUNNO
Ospedale Psichiatrico San Lazzaro. Manicomio
in forma di città ideale
Luogo del Cuore del FAI
Visite guidate con inizio ogni 10 minuti, a gruppo di Max
15 persone, a cura di studenti Unimore
informazioni e prenotazione obbligatoria on line
https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/
giornate-fai-autunno
Durata della visita 90 minuti
ultima visita del mattino ore 11.30
ultima visita del pomeriggio ore 16.30

focus psichiatria

il museo dei ragazzi

Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola, 2

Attività a cura di Explò - Musei da Esplorare /
Cooperativa Le Macchine Celibi

ogni SABATO dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Apertura con ingresso libero a numero contingentato
Visita guidata su prenotazione alle ore
15.00 - 16.00 - 17.00
Info e prenotazioni: 0522.456816 dal martedì al venerdì
ore 9-12, sabato, domenica e festivi 10-13; 16-19
massimo 5 persone per ogni visita
Le aperture con visita guidata sono sospese nei giorni 17 e
18 ottobre in occasione delle Giornate FAI d'autunno, in cui
saranno organizzate visite guidate con una diversa modalità
il Museo sarà aperto tutti i sabati fino a giugno 2021
domenica 27 settembre ore 11.00

Parco San Lazzaro
Dentro e fuori il San Lazzaro
Passeggiata alla scoperta degli storici edifici dell'ex
Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia
Ritrovo alle ore 11.00 presso il cancello G (zona
murales), ingresso con auto Cancello H
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria fino a
esaurimento posti
Info e prenotazioni: 0522.456816 dal martedì al venerdì
ore 9-12, sabato, domenica e festivi 10-13; 16-19

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

CALENDARIO
settembre

sabato 26 settembre ore 16.30

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
Fil Rouge: le trame di Madre Natura
Abbiamo tutti molto da imparare dai piccoli tessitori
della natura: mettiamoci alla prova con ago e filo per
creare nuovi intrecci tra storia e scienza.
Attività rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Costo: 5 Euro
sabato 31 ottobre ore 16.30

Palazzo dei Musei, via Spallanzani,1
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
Profondo OSSO: antichi resti e antichi misteri
In museo “è successo un fatto strano, tanto strano che
non so neanche se è vero...”. Un misterioso delitto che
attende di essere risolto da quasi 5000 anni!
Festeggia con noi la giornata più spaventosa dell’anno.
Attività rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Costo: 5 Euro
sabato 28 NOVEMBRE ore 16.30

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
MUSEO MORBIDO
Accoglienti case intrecciate, trappole setose, morbidi
bozzoli: trasformiamoci in bachi, ragnetti e uccelli
tessitori lasciandoci avvolgere da lunghi fili, mantelli e
stoffe colorate.
Attività dai 3 ai 5 anni, accompagnati da un genitore
Costo: 5 Euro
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
L’attività verrà attivata con un numero minimo di
partecipanti
Info e prenotazioni: 0522.456816 dal martedì al venerdì
ore 9-12, sabato, domenica e festivi 10-13; 16-19

sab 17, ore 17.30 mostre Palazzo dei Musei

sab 26, ore 16.30 museo dei ragazzi Palazzo dei Musei
Fil Rouge: le trame di Madre Natura

dom 18, ore 10.00-13.00, 15.00-18.00, eventi Complesso

sab 26, ore 17.30 eventi Palazzo dei Musei
presentazione del libro "La storia sul tavolo"

San Lazzaro

dom 27, ore 11.00 focus psichiatria Parco San Lazzaro
dentro e fuori il san lazzaro
dom 27, ore 16.00 memorie dal sottosuolo Palazzo dei Musei
Gaetano Chierici. Metodo e scienzE Metodo e scienze..."
a seguire
visita guidata alla mostra "Gaetano Chierici. Metodo e scienzE..."

ottobre
sab 3, ore 17.30 mostre Palazzo dei Musei
visita guidata alla mostra "Gaetano Chierici. Metodo e scienze..."
dom 4, ore 10.00-13.00; 16.00-19.00, eventi
caccia al tesoro in galleria

Galleria Parmeggiani

sab 10, ore 11.00 e 12.00, eventi Galleria Parmeggiani
tutti i colori del contemporaneo
sab 10, ore 17.30 mostre Palazzo dei Musei
visita guidata alla mostra "Gaetano Chierici. Metodo e scienze..."
dom 11, ore 16.00 memorie dal sottosuolo Palazzo dei Musei
Ricostruzione cranio-facciale 3D di un Individuo della collezione
Chierici
a seguire
visita guidata alla mostra "Gaetano Chierici. Metodo e scienzE..."

Teatro Piccolo Orologio
Spazio Piccolo Orologio

sab 17, ore 10.00-13.00, 15.00-18.00, eventi Complesso San

Lazzaro

SOSTIENI LA CULTURA, SOSTIENI I MUSEI CIVICI
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.

GIORNATE FAI D’AUTUNNO
Ospedale Psichiatrico San Lazzaro, Manicomio in forma di
città ideale
dom 18, ore 16.00 memorie dal sottosuolo Palazzo dei

Musei
Conosci la tua Grecia psichica!

disponibile solo in diretta streaming su ZOOM
a seguire
visita guidata alla mostra "Gaetano Chierici. Metodo e
scienzE..."
sab 24, ore 17.30 mostre Palazzo dei Musei
visita guidata alla mostra "Gaetano Chierici. Metodo e
scienze..."
dom 25, ore 16.00, memorie dal sottosuolo

Musei

dom 4, ore 16.00, memorie dal sottosuolo Palazzo dei Musei
Il comparativismo etnografico alla fine dell’Ottocento
a seguire
visita guidata alla mostra "Gaetano Chierici. Metodo e scienze..."

dom 11, ore 16.00-17.00, eventi
CANTAMI UNA POESIA
dom 11, ore 17.30-18.30, eventi
P di poesia

visita guidata alla mostra "Gaetano Chierici. Metodo e
scienze..."

GIORNATE FAI D’AUTUNNO
Ospedale Psichiatrico San Lazzaro, Manicomio in forma di città
ideale

Palazzo dei

Gaetano Chierici e Heinrich SchliemanN

disponibile solo in diretta streaming su ZOOM
a seguire
visita guidata alla mostra "Gaetano Chierici. Metodo e
scienzE..."
Sab 31, Ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei /

Galleria Parmeggiani

Profondo OSSO: antichi resti e antichi misteri
sab 31, ore 17.30 mostre Palazzo dei Musei
visita guidata alla mostra "Gaetano Chierici. Metodo e
scienze..."

NOVEMBRE
DOM 1, Ore 16.00 MEMORIE DAL SOTTOSUOLO Palazzo dei

Musei

Leggere il passato dagli scheletri
a seguire
visita guidata alla mostra
"Gaetano Chierici. Metodo e scienzE..."
Sab 28, Ore 16.30 il museo dei ragazzi Palazzo dei Musei
MUSEO MORBIDO

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

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

