
Un piede nell’eden 
lUigi ghirri e altri sgUardi                    
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
28 aprile 2023 - 25 febbraio 2024
La mostra è promossa da Comune di Reggio Emilia 
(Musei Civici, Biblioteca Panizzi) in collaborazione con 
Archivio Eredi Luigi Ghirri e con il contributo Art Bonus 
di Iren S.p.A.
orari di apertura: info su www.musei.re.it
inaugurazione venerdì 28 aprile ore 19.00

giovane fotografia italiana #10 
premio lUigi ghirri 2023
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
28 aprile – 11 giUgno 2023  
appartenenZa / belonging
a cura di Ilaria Campioli e Daniele De Luigi
orari di apertura: info su gfi.comune.re.it
inaugurazione venerdì 28 aprile ore 19.00 
domenica 30 aprile
ore 11.00: visita guidata condotta da curatori e artiste/i
ore 12.00: premiazione vincitore Premio Luigi Ghirri
sabato 6, 13, 20 maggio, sabato 10 giUgno ore 18.00 
visite guidate alla mostra 

tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito, senza 
prenotazione

mostre
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
venerdì 24 marZo ore 17.00 - 18.00
sabato 25, domenica 26 marZo ore 10.00 - 18.00
fare libri 8 libri d’artista, giardini della mente
a cura di Elisa Pellacani
Mostra di libri d’artista Garden books dal XIII Festival 
del libro d’artista e della piccola edizione di Barcellona, 
in collegamento con il Convegno di studi “Linguaggi 
creativi del libro tra arte e scienza” a cura di Unimore, 
Dipartimento Educazione e Scienze umane 
venerdì 24 marZo ore 17.00
inaugurazione e visita guidata con la curatrice 
domenica 2 aprile, ore 17.00
visita guidata alla mostra

1 aprile 2023 - 7 gennaio 2024
parliamo ancora di me  
Zavattini tra parola e immagine
a cura di Alberto Ferraboschi e Alessandro Gazzotti
orari di apertura di Palazzo dei Musei

con Un piede nel passato... e lo 
sgUardo nel fUtUro
scienza e scienziati a reggio emilia dal ‘700 ad oggi
a cura di Silvia Chicchi

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1

sabato 4 marZo ore 11.00 
Una grave qUestione ora ci si presenta: è il nostro 
clima cambiato da qUalche tempo in qUa?
angelo secchi, 1866 
presentazione centralina meteorologica dedicata ad 
Angelo Secchi donata ai Musei Civici dal Lions Club 
Reggio Emilia Host “Città del Tricolore” 
intervengono Valentina Galloni,Ennio Ferrarini, Paolo 
Mazzeranghi, Silvia Chicchi, Ivan Spelti 
modera Giuseppe Adriano Rossi

giovedì 23 marZo, ore 21.00
lo sciacallo dorato, Una nUova presenZa in 
pianUra padana. ecologia, riconoscimento e metodi 
di indagine in natura
Emanuele Fior

sabato 1 aprile, ore 16.00
la natUra rivelata. scatti d’autore raccontano i 
minerali della provincia di modena
Maurizio Scacchetti, Daniele Malferrari, Riccardo Fantini

architettUra dipinta del 
centro storico
sabato 18 marZo  
ore 9.30 Ritrovo presso Palazzo dei Musei
ore 15.00 Ritrovo presso Piazza Prampolini - Broletto
visite guidate alle dimore storiche del centro cittadino, 
a cura di ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane 
e Servizio Rigenerazione Urbana in collaborazione con 
i Musei Civici di Reggio Emilia.
info www.musei.re.it, prenotazioni su Eventbrite

b. diritto alla belleZZa
modelli di welfare cUltUrale tra evidenZe 
scientifiche e necessità di nUove politiche
convegno a cura di Centro internazionale Loris 
Malaguzzi, Regione Emilia-Romagna, Comune di Reggio 
Emilia, Fondazione Palazzo Magnani, FCR e RCSB 

Centro internazionale Loris Malaguzzi, viale Ramazzini 72/a
venerdì 10 marZo 
ore 9.00-13.30 
il welfare culturale: esperienze e modelli a confronto
ore 15.00-18.00 
Palazzo dei Musei, Museo di Storia della Psichiatria  
e sedi diverse  workshop 

Centro internazionale Loris Malaguzzi, viale Ramazzini 72/a
sabato 11 marZo 
ore 8.45-13.30  
il welfare culturale: dalle evidenze alle politiche
ore 15.00 Palazzo Magnani, corso Garibaldi 29 
visita guidata alla mostra “L’Arte inquieta. L’urgenza 
della creazione”

notiZie dal mondo
 
Il ciclo Notizie dal Mondo è dedicato al volume “Mondi. 
Dalle collezioni etnografiche dei Musei Civici di Reggio 
Emilia”, promosso dalla Fondazione Manodori e 
distribuito con una raccolta fondi a favore di progetti 
per i visitatori dei Musei Civici di Reggio Emilia 
a cura di Georgia Cantoni

Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
sabato 25 marZo, ore 16.00
presentazione del libro
l’altra scoperta dal cinquecento dei conquistatori 
al duemila della prima senatrice nativa americana
Tamara Lavaggi (Corsiero editore)

dallo scavo al mUseo
nuove scoperte tra ricerche e studi sul campo in 
territorio reggiano
a cura di Giada Pellegrini
con il contributo Art Bonus di Iren SpA, Credem

Biblioteca delle Arti, Piazza della Vittoria, 5

sabato 11 marZo, ore 11.00
tra chiese e castelli: novità dall’archeologia 
medioevale dell’appennino reggiano 
Giuliano Cervi, Anna Losi, Monica Miari

sabato 1 aprile, ore 11.00
chioZZa a 80 anni dal ritrovamento della venere: 
nuove prospettive di ricerca su villaggio e necropoli 
Claudio Cavazzuti, Marco Montipò, Iames Tirabassi

sabato 15 aprile, ore 11.00
l’Uomo-lUpo, dio della morte di servirola 
Silvia Fogliazza, Roberto Macellari

sabato 6 maggio, ore 11.00
il castello di monte lUcio la chiesa e la necropoli 
Nicola Mancassola, Danilo Morini 

sabato 20 maggio, ore 11.00 
presentazione della mostra 
a brescello...160 anni dopo 
Ivan Chiesi, Giada Pellegrini

notte eUropea dei mUsei
musei, sostenibilità e benessere

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
sabato 13 maggio

marzo 

aprile

maggio

2023
appUntamenti

III-V
2023

con il contribUto di 
Iren S.p.A. |  Credem | Reire



calendario
focUs psichiatria
Museo di Storia della Psichiatria, via Amendola, 2

Apertura del museo ogni sabato e domenica ore 15.00 - 18.00
ingresso libero

visita guidata ore 16.00; minimo 5 partecipanti 
4 euro a persona, gratis i bambini fino ai 10 anni
prenotazione consigliata chiamando il tel. 0522.456816 
in orario di apertura di Palazzo dei Musei (da martedì 
a giovedì 10-13; venerdì, sabato, domenica e festivi 
10-18)

visite gUidate

min. 5 partecipanti; 4 euro a persona  
prenotazione consigliata, tel. 0522.456816 in orario di 
apertura di Palazzo dei Musei (da martedì a giovedì 10-
13; venerdì, sabato, domenica e festivi 10-18)

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
ogni domenica ore 16.00
visita guidata ai nuovi allestimenti

Galleria Parmeggiani, corso Cairoli, 2
ogni domenica ore 16.30
visita guidata alle collezioni

Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1
ogni sabato ore 16.00 e domenica ore 11.00
visita guidata alle collezioni

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 cultu-
rali della città di Reggio Emilia.

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.) 

marZo

sab 4, ore 11.00 con Un piede nel passato... Palazzo dei Musei 
presentaZione centralina meteorologica 

ven 10, sab 11 b. diritto alla belleZZa Centro 
internazionale Loris Malaguzzi e sedi diverse  
convegno “il welfare cUltUrale”

sab 11, ore 11.00 dallo scavo al mUseo Biblioteca delle Arti
tra chiese e castelli

sab 18, ore 9.30-18.00 architettUra dipinta Palazzo dei Musei
visite gUidate alle dimore storiche del centro cittadino

sab 18, ore 16.00  il mUseo dei ragaZZi Palazzo dei Musei
florart. la primavera al mUseo

gio 23, ore 21.00 con Un piede nel passato... Palazzo 
dei Musei lo sciacallo dorato, Una nUova presenZa in 
pianUra padana

ven 24 ore 17.00 mostre Palazzo dei Musei
inaUgUraZione e visita gUidata mostra “libri d’artista, 
giardini della mente”

sab 25, dom 26 ore 10.00 - 18.00 mostre Palazzo dei Musei
libri d’artista, giardini della mente

sab 25, ore 16.00 notiZie dal mondo Palazzo dei Musei 
l’altra scoperta

aprile

sab 1, mostre Palazzo dei Musei
inaUgUraZione mostra “parliamo ancora di me. 
Zavattini tra parola e immagine”

sab 1, ore 11.00 dallo scavo al mUseo Biblioteca delle Arti
chioZZa a 80 anni dal ritrovamento della venere

sab 1, ore 16.00 con Un piede nel passato... Palazzo dei 
Musei la natUra rivelata

dom 2, ore 17.00 mostre Palazzo dei Musei
visita gUidata alla mostra “libri d’artista, giardini 
della mente”

sab 15, ore 11.00 dallo scavo al mUseo Biblioteca delle 
Arti l’Uomo-lUpo, dio della morte di servirola

ven 28, ore 19.00 Un piede nell’eden ...Palazzo dei Musei
inaUgUraZione mostra “Un piede nell’eden. lUigi ghirri 
e altri sgUardi”

ven 28, ore 19.00 giovane fotografia italiana  Palazzo 
dei Musei inaUgUraZione mostra “appartenenZa” 

dom 30, ore 11.00 giovane fotografia italiana Palazzo 
dei Musei visita gUidata alla mostra “appartenenZa”

dom 30, ore 12.00 giovane fotografia italiana Palazzo 
dei Musei premiaZione vincitore “premio lUigi ghirri”

maggio

sab 6, ore 11.00 dallo scavo al mUseo Biblioteca delle Arti
il castello di monte lUcio

sab 6, ore 18.00 giovane fotografia italiana Palazzo dei 
Musei visita gUidata alla mostra “appartenenZa”

ven 12, sab 13, dom 14 internaZionale kids Palazzo dei 
Musei festival internaZionale kids

sab 13, ore 18.00 giovane fotografia italiana Palazzo 
dei Musei visita gUidata alla mostra “appartenenZa”

sab 13, notte dei mUsei Palazzo dei Musei
notte eUropea dei mUsei 2023

sab 20, ore 11.00 dallo scavo al mUseo Biblioteca delle Arti
presentaZione della mostra “a brescello...160 anni dopo”

sab 20, ore 18.00 giovane fotografia italiana Palazzo dei 
Musei visita gUidata alla mostra “appartenenZa”

ven 26, sab 27, dom 28 reggionarra Palazzo dei Musei 
festival reggionarra

giUgno

sab 10, ore 18.00 giovane fotografia italiana Palazzo 
dei Musei visita gUidata alla mostra “appartenenZa”

internaZionale kids
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
venerdì 12, sabato 13, domenica 14 maggio

Torna il festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia, 
con laboratori e approfondimenti sull’attualità per 
ragazze e ragazzi dai 7 anni in su.

informazioni: internazionale.it/kids

reggionarra
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
venerdì 26, sabato 27, domenica 28 maggio 

Narratori, scrittori e danzatori, adulti e bambini 
trasformeranno Reggio Emilia nella città delle storie.
info www.reggionarra.it

inaUgUraZione nUova sede centro didart
Nell’ambito di Reggionarra presso Palazzo dei Musei 
verrà inaugurata la nuova sede di Didart, biblioteca 
specializzata in editoria internazionale d’arte per 
ragazzi e centro di documentazione sulla didattica 
dell’arte contemporanea, contestualmente alla 
presentazione dei progetti di PCTO dell’Istituto 
superiore Matilde di Canossa e dell’ Istituto superiore  
A. Motti 

il mUseo dei ragaZZi
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
sabato 18 marZo, ore 16.00-17.30
florart la primavera al museo
età: da 6 a 11 anni
costo: 5 euro a partecipante
Iniziativa attivata con un minimo di 8 partecipanti
prenotazione obbligatoria: tel 0522.456816 in orario di 
apertura di Palazzo dei Musei  (da martedì a giovedì 10-
13; venerdì, sabato, domenica e festivi 10-18)

musei civici di reggio emilia
orari di apertura settembre/giugno

palazzo dei musei, via Spallanzani, 1
martedì, mercoledì, giovedì 10 - 13
venerdì, sabato, domenica e festivi 10 - 18
lunedì chiuso

galleria parmeggiani, corso Cairoli, 2
museo del tricolore, piazza Casotti, 1
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 15 - 18
sabato, domenica e festivi 10 -13 / 15 -18
lunedì chiuso

museo di storia della psichiatria,  via Amendola, 2
sabato e domenica 15 -18

gli incontri, salvo diversa indicazione, sono gratuiti
informazioni
Musei Civici uffici: T. 0522 / 456477
Musei Civici Palazzo dei Musei:  T. 0522 / 456816
www.musei.re.it    musei@comune.re.it

Google
Arts &
Culture


