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GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010
Per due giorni si entra gratuitamente in tutti i musei, aree 
archeologiche, monumenti, archivi e biblioteche statali, 
impreziositi per l’occasione da un ricco calendario di eventi. 
Un appuntamento imperdibile per conoscere e riscoprire 
il grande patrimonio culturale italiano.



A nche quest’anno, con le Giornate Europee del
Patrimonio, 49 paesi festeggiano all’unisono le
bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche del

continente, frutto dell’incontro fra le diverse culture che vi si
sono sviluppate nel corso dei millenni e della positiva
interazione tra uomo e natura nello sviluppo della civiltà
urbana che caratterizza l’Europa.
Con lo slogan “L’Europa: un patrimonio comune”, promosso
dal Consiglio d’Europa nel 1999, l’iniziativa ha il merito di raf-
forzare la conoscenza delle radici comuni nei cittadini europei,
aiutando a trovare il senso profondo di un’unione che non può
essere solo economica.
Lo sviluppo di un’appartenenza culturale, pur declinata nelle
diverse identità, è un grande impulso per la crescita della col-
lettività e conduce ad un modello di società rispettosa non
solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche del plu-
ralismo culturale e sociale. Per questo è importante permet-
tere a tutti i cittadini europei di godere gratuitamente,
nell’ultimo fine settimana di settembre, dei luoghi della cul-
tura in tutta Europa, favorendo anche l’apertura di siti altri-
menti inaccessibili, e partecipare a manifestazioni culturali e
aperture straordinarie che animeranno i siti stessi. Partico-
lare attenzione verrà dedicata ai bambini e ai giovani, futuri
cittadini di domani.
Per l’edizione 2010, il Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali sceglie come slogan “Italia tesoro d’Europa” con l’evidente
intento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel con-
testo continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del
nostro Paese ha avuto su quella europea.
Le Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati
in ogni regione, con aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici
ed eno-gastronomici, convegni di approfondimento, concerti,
spettacoli, proiezioni cinematografiche e visite guidate.
Alla manifestazione partecipano, in uno spirito di sinergica
collaborazione, il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti
italiani di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione Provincie Ita-
liane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani,
Regioni e Province autonome, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre istituzioni culturali a carattere pub-
blico e privato. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano,
a beneficio di tutti i cittadini che potranno così scoprire o ri-
scoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abbazie che costellano e arricchiscono il nostro ter-
ritorio nazionale.

T his year too, with the European Heritage Days, 49
countries together celebrate the artistic, architectural
and landscape beauties of the continent, the fruit of

the encounter between the different cultures that have
developed there over the millennia and of the positive
interaction between man and nature in the development of the
urban civilization that characterizes Europe.
With the slogan “Europe: a common heritage”, promoted by the
Council of Europe in 1999, the initiative has the merit of
boosting knowledge of common roots in European citizens,
helping them to find the deep meaning of a union that cannot
only be economic.
The development of a sense of cultural belonging, though
worked out in different identities, gives a major boost to the
growth of the community and leads to a model of a society
respectful not only of fundamental rights and freedoms but
also of cultural and social pluralism. For this reason it is
important to allow all European citizens to enjoy free of charge,
in the last weekend of September, places of culture all over
Europe, also favouring the opening of otherwise inaccessible
sites, and to participate in cultural events and extraordinary
openings that will enliven the sites themselves. Particular
attention will be devoted to children and young people, the
future citizens of tomorrow.
For the 2010 edition, the Office for the Cultural Heritage and
Activities has chosen as its slogan “Italy, a treasure of Europe”
with the evident intent of emphasizing the importance of Italian
culture in the continental context and the essential influence
that the art of our country has had on European art in general.
The Days offer a series of programmed events in every region
with extraordinary openings, presentations of restorations and
valorisation works, natural, historical and oenological-
gastronomic itineraries, in-depth conferences, concerts,
shows, cinema projections and guided visits.
The event involves the participation, in a spirit of synergic
collaboration, of the Ministry for Foreign Affairs with the Italian
Institutes of Culture abroad, the Ministry of Education, the
University and Research, UPI (Union of Italian Provinces),
ANCI (National Association of Italian Communes), regions and
autonomous provinces, local bodies, associations, foundations
and many other cultural institutions of a public and private
character. This will allow the greatest possible participation and
the greatest possible enjoyment of the immense Italian
heritage, for the benefit of all citizens, who in this way can
discover or rediscover the museums, monuments, art galleries,
archaeological sites, churches and abbeys that are dotted
around in our national territory and make it so rich.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Minister for the Cultural Heritage and Activities



> BOLOGNA
Bazzano 
Bologna 
Budrio 
Camugnano 
Casalecchio di Reno 
Castel Guelfo di Bologna
Castel San Pietro Terme 
Crespellano 
Galliera 
Imola
Marzabotto 
Medicina 
Monterenzio 
Pieve di Cento 
Sala Bolognese 
San Giovanni in P. 
San Pietro in Casale 
Sant’Agata Bolognese 
Sasso Marconi 
Vergato 

> FERRARA 
Codigoro
Ferrara 
Ostellato 
Portomaggiore 

> FORLÌ-CESENA 
Forlì 
Galeata 
Longiano 
Portico e San Benedetto 
Sarsina 
Tredozio 

> MODENA 
Bastiglia 
Bomporto 
Campogalliano 
Carpi 
Castelfranco Emilia 
Fiorano Modenese 
Formigine 
Mirandola 
Modena 

San Prospero 
Sassuolo 
Spilamberto 
Vignola 

> PARMA
Busseto 
Fidenza 
Fontanellato 
Langhirano 
Parma
Sala Baganza 

> PIACENZA
Agazzano 
Bobbio
Lugagnano Val d’Arda
Monticelli d’Ongina 
Piacenza 
Pianello Val Tidone 

> RAVENNA
Alfonsine 
Bagnacavallo 

Faenza
Lugo
Ravenna 
Russi

> REGGIO EMILIA
Canossa 
Correggio 
Gattatico 
Gualtieri 
Luzzara 
Reggio Emilia 
Toano 

> RIMINI
Cattolica 
Montegridolfo 
Poggio Berni 
Riccione 
Rimini 
San Leo 
Verucchio 



Nel 1984 fu la Francia ad organizzare per la prima volta la “Giornata porte aperte dei monumenti”
con l’idea di permettere al grande pubblico di visitare gratuitamente siti e monumenti, soprattutto
quelli abitualmente chiusi. L’anno successivo, nel corso della Seconda Conferenza Europea dei
Ministri responsabili del patrimonio architettonico del Consiglio d’Europa, il ministro della
cultura francese propose di attribuire a questa iniziativa una dimensione europea e molti paesi
misero in atto analoghe manifestazioni. Il Consiglio d’Europa coordinò poi  le diverse attività, allo
scopo di rafforzarne la coesione e la dimensione internazionale, fino al 1991, quando istituì
ufficialmente le “Giornate Europee del Patrimonio”, cui l’Italia aderì nel 1995.
Per i Paesi firmatari della Convenzione Culturale Europea del Consiglio d’Europa, che partecipano
alle Giornate nei diversi fine settimana di settembre, è cominciato un modo nuovo di comprendere
e di intendere il patrimonio, collocandolo in un contesto di scambi e di influenze interculturali,
con il fine di avvicinare i cittadini europei gli uni agli altri, per giungere ad una reciproca
comprensione, indipendentemente dalla diversità di cultura e di lingua.
Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le “Giornate Europee del Patrimonio”
rappresentano un momento ricco di significato in cui mettere in risalto l’attività degli Istituti ed
offrire ai cittadini l’opportunità di conoscere ed apprezzare i luoghi d’arte statali: dai musei alle
aree archeologiche, dagli edifici monumentali agli archivi e alle biblioteche. Il variegato calendario
di iniziative, che comprende visite guidate, aperture straordinarie, conferenze, concerti, spettacoli,
incontri a tema, risponde proprio all’esigenza di far condividere il patrimonio dello Stato in tutte
le sue forme artistiche sia dalla comunità che lo conserva che da quella, ben più vasta, che
chiede di conoscerlo. Inoltre, con le numerose attività promosse e organizzate in stretta sinergia
con gli operatori culturali del territorio, il Ministero vuole offrire un panorama significativo del
Paese che fa del suo legame con la cultura un elemento di identità e di forza  per disegnare un
futuro migliore.
Per due giorni anche l’Emilia-Romagna, regione in cui la collaborazione fra soprintendenze,
archivi e biblioteche statali con istituzioni, enti, associazioni locali è particolarmente  attiva, si
trasformerà in un grande teatro aperto a tutti, dove tanti palcoscenici sparsi in ogni angolo
metteranno in scena la bellezza, il paesaggio, la storia, la cultura: una festa aperta a residenti e
turisti, che si traduce in oltre 200 iniziative gratuite capaci, da un lato, di affermare e consolidare
le singole caratteristiche territoriali e di sottolineare, dall’altro, l’appartenenza culturale al
patrimonio di quell’Italia che il mondo  indica come il “tesoro d’Europa”.

Carla Di Francesco
Direttore Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Emilia-Romagna



BOLOGNA

BAZZANO 

“Reliquie” miniate. Frammenti di codici biblici e
liturgici dagli scriptoria medievali (secc. XI-XII)
Visite guidate Percorso espositivo nel quale verrà posta in mo-
stra una dozzina delle numerose copertine (ottenute riciclando
fogli provenienti da codici latini smembrati), presenti sui regi-
stri di atti civili e criminali dell’Archivio dei Vicariati e del Ca-
pitanato della Montagna di Bazzano, fondo di pertinenza stata-
le depositato presso l’Archivio comunale di Bazzano. Particola-
re attenzione si vuole dare ai fogli membranacei staccati da co-
dici dei secc. XI e XII (presumibilmente provenienti dalla catte-
drale bolognese di S. Pietro e dallo scriptorium di S. Stefano in
Bologna) contenenti passi dell’Antico e del Nuovo Testamento,
parti di commenti biblici, di breviari, di omeliari, di passionari
e di sermones. Tali pezzi risultano particolarmente interessan-
ti, anche perché offrono preziose e uniche testimonianze per la
storia della miniatura bolognese di età romanica. La maggior par-
te delle legature sono state staccate nell’Ottocento dai registri di
cui costituivano la copertina e sono state restaurate nel 2007 per
conto della Soprintendenza per i beni librari e documentari del-
la Regione Emilia-Romagna.

25-26 SET. 
f 9.00-12.30/15.00-19.00   
f 10.30,16.00,17.30 visite guidate

Palazzo comunale
Piazza Garibaldi, 1
Tel. 051 836411-335 6084125    
www.comune.bazzano.bo.it

Promosso da: Soprintendenza archivistica per l’Emilia
Romagna - Archivio comunale di Bazzano e Fondazione
“Rocca dei Bentivoglio” di Bazzano

.........................................................
Il Museo cresce, cresciamo con il Museo!
Visite guidate e attività didattica Il Museo “Arsenio Cre-
spellani” di Bazzano rinnova il suo aspetto grazie al parziale rial-
lestimento delle sue collezioni e all’ampliamento delle aree espo-
sitive mediante l’apertura della sala relativa alla Valle del Reno
e in particolare al nodo itinerario di Casalecchio di Reno nella
prima età del Ferro. In questa fase nasce la civiltà villanoviana
in Emilia Romagna e si sviluppano i contatti tra Bologna/Felsi-
na e il suo fertile territorio che gravitava, ad ovest, proprio sul-
le valli del Reno e del Samoggia, fino al Panaro. Al termine di
una visita guidata alle collezioni, aperta anche ai bambini delle
scuole elementari, verrà proposta una semplice attività da fare
assieme ai genitori “Le tombe e i loro oggetti”, relativa alla fase
villanoviana. 

25-26 SET.f 16.30-18.30

Museo Arsenio Crespellani
Via Contessa Matilde, 10  
www.roccadeibentivoglio.it

Prenotazione obbligatoria 051 836442-339 7612628  
(max 25 persone)

Promosso da: Fondazione Rocca dei Bentivoglio - Medea
s.a.s.



BOLOGNA 

La Biblioteca “pubblica” 30 anni di libri editi
dall’Archiginnasio
Mostra L’esposizione presenta la rassegna completa di quanto
si è pubblicato dalla Biblioteca dell’Archiginnasio negli ultimi tren-
t’anni: il Bollettino annuale “L’Archiginnasio”, che, istituito nel 1906
per illustrare la vita e le preziose raccolte della Biblioteca, ha via
via allargato i propri orizzonti, spaziando nei saggi ospitati dal-
la storia e dalla bibliografia fino alla letteratura e alla storia del-
l’arte, con ampio riferimento alla cultura della città; la collana di
monografie “Biblioteca de “L’Archiginnasio””, ripresa nell’anno
2000 e dedicata, a partire da documenti della Biblioteca, all’illu-
strazione di temi particolari e personaggi significativi nella sto-
ria non solo bolognese; i cataloghi di mostre, alcune di rilievo na-
zionale, organizzate dall’Istituto dal 1983 ad oggi, soprattutto con
la finalità di far conoscere e valorizzare le proprie raccolte.

fino al 30 OTT. 
f 9.00-19.00 lun-ven
f 9.00-14.00 sab (chiuso domenica e festivi)

Biblioteca dell’Archiginnasio - Piazza Galvani, 1
Tel 051 276811 - archiginnasio@comune.bologna.it
www.archiginnasio.it

Promosso da: Comune di Bologna, Biblioteca
dell’Archiginnasio

.........................................................
Gli studenti dell’Università di Bologna dal
Fascismo alla Liberazione
MostraCi fu chi incominciò a manifestare la propria rivolta mo-
rale a partire degli stessi organismi studenteschi voluti dal re-
gime fascista, come il periodico del Guf bolognese “Architrave”,
e chi scelse di abbandonare le aule universitarie per dedicarsi
attivamente alla guerra di Liberazione. Gianni Palmieri, Felice Ca-
scione e ancora Pier Paolo Pasolini, Renzo Renzi, Enzo Biagi,
Roberto Roversi sono solo alcuni dei nomi degli studenti bolo-
gnesi protagonisti del “riscatto morale della nostra Università”
come scrive il prof. Gian Paolo Brizzi nella prefazione del cata-
logo della mostra. Nell’Aula Magna di Santa Lucia, fino al mese
di ottobre, sono esposte una serie di immagini e materiali de-
gli studenti del secolo scorso.

fino al 31 OTT.f 10.00-13.00 sab

Aula Magna di Santa Lucia
Via de Chiari, 25
Tel. 051 2088506  - gianpaolo.brizzi@unibo.it
www.archiviostorico.unibo.it/museostud/pdf/mostra_21_04_2010.pdf

Promosso da: Alma Mater Università di Bologna, Meus
Museo europeo degli studenti e Archivio storico 

.........................................................
Il viaggio di Elia. Immagini dal mondo ebraico
di Monika Bulaj
Mostra Viaggio nei labirinti dell’arcipelago ebraico dalla Mit-
teleuropa alle terre del Medio Oriente, costruito in anni di lavo-
ro da Monika Bulaj, sulle tracce del più ramingo dei profeti. Un
diario fotografico - fatto di grandi stampe e di un documento au-
diovisivo - che parte dal cuore del mondo Yiddish e arriva fino
in Iran, attraverso Costantinopoli, l’Anatolia, il Caucaso, Israe-
le e l’Egitto. Vi scopri passione e rigore, danza estatica ed esplo-
razione instancabile della Parola, ombre e fuochi incendiari, re-
sti di “tribù” dimenticate sulle montagne, presenze inattese e vuo-
ti terribili. Ne trai la sorpresa e l’incanto di fronte alle gemme del
più antico e nobile dei popoli del Libro, così come è leggibile,
oggi, dall’Europa al Vicino Oriente.

5 SET.-5 DIC.
f 10.00-18.00 dom-gio    f 10.00-16.00 ven  

Museo Ebraico di Bologna - Via Valdonica, 1/5
Tel. 051 6569003-2911280 - info@museoebraicobo.it
www.museoebraicobo.it

Promosso da: Fondazione Museo Ebraico di Bologna

.........................................................
Feminine 
Mostra Una mostra dedicata al ‘femminino’, codice di rappre-
sentazione di un genere che nella cultura contemporanea si sta
confondendo nei contorni finora acquisiti e ridefinendo in mol-
teplici varianti. Il tema dell’eterno femminino ha ispirato a lun-
go opere e artisti, ma non ha mai smarrito i suoi caratteri di inaf-
ferrabilità e mistero. In mostra opere di Chantal Joffe, Nicola Sa-
morì, Greta Frau, Ettore Frani, Gianluigi Toccafondo e la pre-
sentazione in anteprima del progetto video ‘Scriptorium Trilogy
# part one’ di Lemeh42, dedicato ai rapporti fra segno e scrittu-
ra nel definire l’immagine femminile.

15 SET.-3 NOV.f 15.30-19.30 lun-sab

L’Ariete arte contemporanea 
Via D’Azeglio, 42 - Tel. 348 9870574 
info@galleriaariete.it - http://www.galleriaariete.it

Prenotazione facoltativa 

Promosso da: L’Ariete artecontemporanea



.........................................................
“Una biblioteca di libri delle migliori
edizioni…”: opere dalla biblioteca 
di Luigi Ferdinando Marsili
Mostra Come anticipazione delle celebrazioni per i 300 anni dal-
la fondazione dell’Istituto delle Scienze di Bologna dal quale trae
origine la Biblioteca Universitaria, viene presentata una mostra di
opere appartenenti alla biblioteca personale del fondatore dell’Isti-
tuto delle Scienze, il conte Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730),
scienziato e generale. Proprio durante le sue spedizioni militari e
le missioni diplomatiche, Marsili raccoglieva libri a stampa e ma-
noscritti che utilizzava per i suoi studi e che divennero il prezioso
patrimonio librario del-
l’Istituto e in seguito della
Biblioteca Universitaria. Le
opere in mostra sono sta-
te selezionate a cura di
Maria Cristina Bacchi e
Patrizia Moscatelli per la ra-
rità e il pregio delle edizioni
e soprattutto con l’intento di
esemplificare gli interessi
del poliedrico conte Mar-
sili. La mostra è nell’ambi-
to del progetto Biblioteca
d’arte diffusa di ArteLibro
Festival del libro d’Arte. 

16 SET.-16 OTT.
24-25 SET.f 10.30-19.00 
26 SET.f 10.30-17.00

Biblioteca Universitaria 
Via Zamboni, 35 
Tel. 051 2088300  
direzione@bub.unibo.it 
www.bub.unibo.it

Prenotazione consigliata per visite guidate: 051 2088300  
Promosso da:  Biblioteca Universitaria di Bologna

.........................................................
Incunaboli. Antichi libri a stampa del mercato
antiquario alla Biblioteca dell’Archiginnasio
Mostra La Biblioteca dell’Archiginnasio conta 2500 esemplari di
edizioni del Quattrocento, provenienti dalle biblioteche conventuali
soppresse, oppure da donazioni di raccolte private, ma anche ac-
quistati sul mercato. La mostra documenta quest’ultimo aspetto at-
traverso l’esposizione di volumi, cataloghi di librerie antiquarie e
documenti: come la corrispondenza intercorsa fra librai ansiosi di
vendere le loro rarità e bibliotecari desiderosi di incrementare la rac-
colta che colloca l’Archiginnasio fra le prime biblioteche italiane per
numero d’incunaboli posseduti. Periodo d’oro degli acquisti effet-
tuati presso le librerie antiquarie più prestigiose d’Italia o d’Euro-

pa, come De Marinis, Saba, Olschki, Rosenthal, compreso fra la fine
del’Ottocento e la prima metà del Novecento. La mostra è nell’am-
bito del progetto Biblioteca d’arte diffusa di ArteLibro Festival del
libro d’Arte.

16 SET.-23 OTT.
f 9.00-19.00 lun-ven
f 9.00-14.00 sab (chiuso domenica e festivi)

Biblioteca dell’Archiginnasio - Piazza Galvani, 1
Tel. 051 276811 -  archiginnasio@comune.bologna.it
www.archiginnasio.it

Promosso da: Comune di Bologna, Biblioteca
dell’Archiginnasio

.........................................................
The Infinite Library
Mostra La mostra The Infinite Library, nata dalla collaborazio-
ne di due giovani artisti internazionali, Daniel Gustav Cramer (Ger-
mania) e Haris Epaminonda (Cipro), è presentata nell’ambito di
ArteLibro Festival del libro d’arte in due degli spazi storici più
suggestivi della città: la Biblioteca Universitaria di Bologna e il
Museo di Palazzo Poggi, dando luogo ad un connubio stimo-
lante tra patrimonio culturale e sperimentazione contemporanea.
Il progetto espositivo, in continua evoluzione, costituisce uno de-
gli esempi attuali più interessanti di dialogo tra arte contempo-
ranea ed editoria. Quella di Bologna si propone come l’esposi-
zione più completa  di tale progetto, presentato finora secondo
modalità diverse e con l’utilizzo di differenti materiali e suppor-
ti tecnici. La mostra è prevista dal 16 settembre al 2 ottobre.

24-25 SET.f 10.30-19.00 
26 SET.f 10.30-17.00 
27 SET.-2 OTT. info 051 2088300

Biblioteca Universitaria e Museo di Palazzo Poggi
Via Zamboni, 33/35 
Tel. 051 2088300 
direzione@bub.unibo.it
www.bub.unibo.it

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Bologna - Museo
di Palazzo Poggi, Artelibro Festival del Libro d’arte 2010



Festival Settima edizio-
ne della grande kermes-
se culturale che presen-
ta il meglio dell’editoria
d’arte internazionale e del
libro d’antiquariato. Il Fe-
stival, che quest’anno si
svolge insieme alla Mo-
stra Internazionale del Li-
bro Antico, ha come tema
guida “Il libro antico, raro
e d’artista”, che vede pro-
tagonisti i libri antiquari,
gli editori e gli stampatori
di facsimili e di libri d’ar-
tista, gli artisti stessi. La
mostra mercato si espande al mondo dei facsimili e dei libri di pregio. Ar-
telibro offre anche un ricco programma di iniziative culturali, tra cui mostre,
convegni professionali, conferenze, presentazioni editoriali, e iniziative de-
dicate ai più piccoli che coinvolgono numerose istituzioni cittadine.

BOLOGNA

Promosso da: Associazione ArteLibro - Associazione Italiana Editori - Comune di Bologna - Provincia di
Bologna - Regione Emilia-Romagna - Alma Mater Università di Bologna

24-26 SETTEMBREf 10.00-19.00

2010 Artelibro Festival del Libro d’Arte. 
Il libro antico, raro, d’artista

Palazzo Re Enzo e del Podestà, Museo Civico Archeologico, Piazza Nettuno, Sala Borsa
Tel. 051 230385 - info@artelibro.it  - www.artelibro.it



.........................................................
“L’arte di fare il libro d’arte”. Storia e
procedimenti
Mostra Nell’ambito di “ArteLibro, Festival del Libro d’Arte” che
si svolgerà a Bologna dal 24 al 26 settembre 2010, il Museo
di Arte Povera di Sogliano al Rubicone presenta opere libra-
rie fac-simile e libri d’arte in un proprio stand inserito all’in-
terno del percorso espositivo presso il Museo Civico Ar-
cheologico di Bologna.
Per l’occasione e per avvicinare, anche chi solitamente non vi-
sita musei, il Museo ha creato un percorso didattico che coin-
volge antiche botteghe: Bottega Amanuense Malleus, Antica Le-
gatoria Biccini, Museo della Stampa “Museumgraphie La Cor-
te delle Miniere”. 

24 SET.f 10.30-19.00
25-26 SET.f 10.00-19.00

Museo Civico Archeologico,  Stand. 18
Via dell’Archiginnasio, 2
saratintori@libero.it  
www.museodiartepovera.com

Prenotazione obbligatoria 335 1039833-333 8008509-
0541 948418

Promosso da:Museo di Arte Povera di Sogliano al
Rubicone

.........................................................
L’archivio dell’Antoniano dei frati minori di
Bologna
Visite guidate Sicuramente noto ai più per la trasmissione te-
levisiva dello “Zecchino d’oro” condotta da Mago Zurlì, alias Cino
Tortorella, l’Antoniano è in realtà molto altro. La visita - mediante
la documentazione cartacea, fotografica e video - ripercorre la
nascita dell’Antoniano legata agli eventi pre e post bellici della
seconda guerra mondiale, con la creazione di una mensa dei po-
veri, tuttora esistente, fino ai nostri giorni. Nel tempo l’Antonia-
no si è andato ingrandendo, ampliando lo spettro delle proprie
iniziative all’interno di un percorso che vede i frati minori impegnati
non solo in iniziative di spettacolo teatrali, cinematografiche e
televisive, ma anche in iniziative di carità e solidarietà nel segno
di san Francesco.

25 SET.f 9.30 e 11.30 (max 12 persone)

Via Guido Guinizelli, 3
Tel. 051 4290822  

Promosso da: Soprintendenza archivistica per l’Emilia
Romagna - Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna -
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - Antoniano dei
frati minori di Bologna

.........................................................
Museo Mineralogico L. Bombicci
Visite guidate Collezione dei cristalli e rose di gesso delle ex-
cave di gesso ora Parco Regionale dei Gessi Bolognesi. Mostra
permanente della pietra fosforica bolognese “dono” unico al mon-
do dei calanchi di Paderno, vicino a Bologna. 

25 SET.f 9.30, 11.00

Museo Mineralogico L. Bombicci
Piazza di Porta San Donato, 1
Tel. 051 2094922-26 – gianluigi.felice@unibo.it 
www.geomin.unibo.it

Promosso da: Alma Mater Università di Bologna, Museo
Mineralogico L. Bombicci

.........................................................
Una torre sul teatro romano
Visita guidata La torre medioevale dei Catalani, il cui nome ri-
corda la famiglia che la abitò nel XII secolo, era la più alta dopo
quella degli Asinelli, ma fu mozzata nel 1484 a seguito del crol-
lo della torre de’ Bianchi e dei timori da esso provocati, sulla so-
lidità di tali strutture. Caratterizzata da finestre lunghe e strette,
ha conservato, una porta con soglia, modiglioni ed architrave di
gesso, sulla quale, all’interno di un arco cieco delimitato da mat-
toni lavorati, vi sono tracce di un dipinto raffigurante un papa,
forse S. Celestino. Conserva, inoltre, i fori di imposta dei men-
soloni che sorreggevano le parti lignee a sbalzo. Il coronamen-
to è caratterizzato da un motivo decorativo con mattoni dispo-
sti a spina di pesce. Oggi è una pertinenza del complesso mo-
numentale, edificato sull’area di sedime del teatro romano, ove
ha sede l’Archivio di Stato, in piazza dei Celestini, nel cuore del-
la città alto-medievale, in prossimità di piazza Maggiore.

25 SET.f 10.00

Casa-torre dei Catalani
Vicolo Spirito Santo, 2

Prenotazione obbligatoria: 051 6451311-6451328  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici per le
province di Bologna, Modena e Reggio Emilia - Soprintendenza
Archeologica dell’Emilia-Romagna - Archivio di Stato di
Bologna



.........................................................
Archi e “Misteri”. Architettura e devozione
lungo il portico di San Luca dal Meloncello al
Santuario
Visita guidata  a cura di Patrizia Farinelli e Leonardo Marinelli,
nel corso della salita dall’Arco del Meloncello lungo il portico fino
al Santuario della Beata Vergine di San Luca. Il portico fu iniziato
nel 1674, su progetto di Gian Giacomo Monti e terminato nel 1732,
sotto la direzione dell’architetto Carlo Francesco Dotti che proget-
tò l’arco del Meloncello che unisce i due portici: quello della pia-
nura, da Porta Saragozza e quello del monte fino alla cima del col-
le. Il portico è costituito da 666 archi e si estende per circa 3,75 km;
nel tratto collinare sono comprese le 15 cappelle dei Misteri del Ro-
sario, poste a cadenza regolare ogni 20 archi per accompagnare la
recita del Rosario, preghiera dei pellegrini. In collaborazione con
il Santuario Beata Vergine di San Luca.

25 SET.f 10.00

Arco del Meloncello
Via Saragozza
Tel. 051 6451311    

Promosso da: Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di
Bologna, Modena e Reggio Emilia - Santuario Beata Vergine
di San Luca

.........................................................
Edificio ex ENPAS ora INPDAP, opera
dell’Architetto Saverio Muratori
Visita guidata L’architetto Andrea Capelli illustrerà l’edificio del-
la sede ex ENPAS, ora INPDAP, a Bologna sito in via dei Mille,
che rappresenta una delle più significative opere di Saverio Mu-
ratori (1910-1973), il grande “Maestro” modenese dell’architettura
italiana del Novecento. Il palazzo fu progettato fra il 1952 ed il
1957, edificato fra il 1959 ed il 1961 ed inaugurato il 4 Aprile
1963. L’edificio riprende il particolare sistema seriale costrutti-
vo bolognese di derivazione lignea, riproponendo il portico con
lo sporto, le lesene ed il coronamento superiore merlato. Mu-
ratori con questo progetto esce dalla visione soggettiva che pri-
vilegia la personalità individuale dell’architetto che opera tra-
sferendo indifferentemente in ogni luogo i suoi stilemi stilisti-
ci, per passare ad una visione oggettiva che chiama in causa le
sue capacità di sintetizzare, in maniera diversa a seconda dei luo-
ghi, i caratteri ambientali della città.

25 SET.f 10.30

Palazzo Sede INPDAP
Via dei Mille angolo Via Montebello
Tel. 051 6451311  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio
Emilia - INPDAP di Bologna

.........................................................
Palazzo della Mercanzia, sede della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Bologna
Visite guidate Trecentesca sede del Foro dei Mercanti e delle
corporazioni mercantili, il Palazzo della Mercanzia è uno degli
edifici di maggior valore storico-architettonico di Bologna. 
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio apre tradi-
zionalmente le porte e mostra al pubblico, in sei visite guidate,
le sue splendide sale che serbano tracce dell’istituzione che ha
creato il sistema delle organizzazioni imprenditoriali e l’attuale
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

25 SET.
f 10.00,10.30,11.00,11.30,12.00,12.30
(durata 60 minuti) 

Palazzo della Mercanzia
Piazza Mercanzia, 4
Tel. 051 6093410  
segreteria.generale@bo.camcom.it
www.bo.camcom.it 
Prenotazione obbligatoria: 051 6093410 (ore 9.00-13.00
lun-ven) oppure on-line (www.bo.camcom.it)

Promosso da: Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Bologna



.........................................................
L’eredità dell’Europa e del Vicino Oriente nei
musei di Bologna. Un “Olimpo” per Napoleone
Visita guidata  condotta da Antonella Mampieri e Daniela Si-
nigalliesi alla più significativa villa neoclassica presente a Bo-
logna, con riferimenti agli artisti e ai committenti dell’epoca in
cui è stata eseguita.

25 SET.f 10.30

Villa Aldini
Via dell’Osservanza, 35/a
Tel. 051 2193916-30  - museiarteantica@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/

Promosso da:  Comune di Bologna, Musei Civici d’Arte
Antica

.........................................................
Palazzo Segni Masetti, sede ASCOM Bologna
Visita guidata In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio, ASCOM Bologna apre la sua sede, Palazzo Segni Ma-
setti, ed offre al pubblico una visita guidata. L’edificio sorge sul-
la centralissima e porticata Strada Maggiore. Il suo nome deri-
va dalla famiglia Segni che, all’inizio del Seicento, vi raccolse
una superba collezione d’arte. Oggi vi si possono ammirare af-
freschi di autori bolognesi, dal Cinquecento all’Ottocento. Da se-
gnalare, in particolare, gli affreschi dei Carracci e di Pietro Fac-
cini staccati da Palazzo Magnani e qui trasportati. Con questa
apertura, ASCOM Bologna vuole che la propria sede, frequen-
tata e vissuta dal mondo imprenditoriale, diventi appieno pun-
to di aggregazione costante fra cultura ed economia.

25 SET.f 11.00

Palazzo Segni Masetti
Strada Maggiore, 23
segreteria@ascom.bo.it  
www.ascom.bo.it

Prenotazione obbligatoria  051 6487520

Promosso da: ASCOM Bologna

.........................................................
Giovanni Poggeschi. Vedere le cose del mondo
Visita guidata In occasione della donazione da parte della Com-
pagnia di Gesù, la Raccolta Lercaro ha organizzato una mostra
dedicata all’artista gesuita Giovanni Poggeschi (1905-1972). I
suoi soggetti sono scene di semplicità contadina, donne in pre-
ghiera viste di spalle, oggetti di vita quotidiana, farfalle, passe-
ri e piccoli insetti. Poggeschi non rappresenta semplicemente ciò
che lo circonda: con la tenerezza di uno sguardo, getta sulla re-
altà in cui è immerso una luce nuova. È la visione di chi sa at-
traversare la superficie del reale, per trovare una presenza invi-
sibile che dà senso alla vita. La visita guidata è a cura di Ilenia
D’Ascoli. 

25 SET.f 11.00

Galleria d’Arte Moderna “Raccolta Lercaro”
Via Riva di Reno, 57
Tel. 051 6566210/211 – segreteria@raccoltalercaro.it  
www.raccoltalercaro.it

Prenotazione consigliata 

Promosso da: Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro

.........................................................
L’eredità dell’Europa e del Vicino Oriente nei
musei di Bologna. Illustrando una fiaba
Inaugurazione e mostra In esposizione 30 disegni originali
di Maureen Lister, realizzati per illustrare la pubblicazione di Rita
Novella Nanni “Una fiaba mi guida al museo”, percorso guida-
to del Museo Davia Bargellini destinato ai bambini e alle loro fa-
miglie. Una parte di queste illustrazioni rappresenta episodi del-
la fiaba dei Tre porcellini, utilizzata come punto di partenza per
la narrazione, altre mostrano ai bambini in che modo venivano
utilizzati in passato alcuni oggetti presenti in museo.

25 SET.-31 OTT. 
25 SET.f 11.00 inaugurazione
f 9.00-14.00 mar-sab
f 9.00-13.00 dom e festivi

Museo Davia Bargellini
Strada Maggiore, 44
Tel. 051 236708  - museiarteantica@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/

Promosso da: Comune di Bologna, Musei Civici d’Arte
Antica



.........................................................
Gli istituti tecnici tra fascismo e ricostruzione. Il
caso Aldini Valeriani di Bologna
Visite guidate Una breve mostra storico-documentaria allestita
negli ambienti dell’archivio scolastico fa luce sui cambiamenti
intervenuti nella formazione dei tecnici e nel profilo stesso del-
l’insegnamento, a partire dalla riorganizzazione dell’istruzione me-
dia tecnica voluta dal Ministero dell’educazione nazionale, con
legge 15 giugno 1931, n. 889. L’esposizione si avvale della ric-
ca documentazione conservata nel Fondo Istituti Aldini-Valeriani
di Bologna.

25 SET.f 15.00-18.00

Via Bassanelli, 9/11 - Tel. 051 4156211    

Promosso da: Soprintendenza archivistica per l’Emilia-
Romagna - Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna -
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna - Istituto Aldini
Valeriani e Sirani di Bologna

.........................................................
L’eredità dell’Europa e del Vicino Oriente nei
musei di Bologna. La magia dell’acqua
Attività didattica  L’acqua è una sostanza “speciale” dalle pro-
prietà chimiche e fisiche uniche, grazie alle quali la vita sulla Ter-
ra ha potuto svilupparsi. Il laboratorio propone di approfondire
la conoscenza di questa sostanza integrando l’approccio scien-
tifico con una serie di affascinanti esperimenti. I ragazzi, tra-
sformandosi in piccoli scienziati, assisteranno ad alcuni espe-
rimenti spettacolari e verranno coinvolti nell’attività svolgendo
semplici prove e verifiche anche allo scopo di giungere ad un
uso consapevole e razionale di questa risorsa fondamentale.

25 SET.f 15.30

Museo del Patrimonio Industriale
Via della Beverara, 123
Tel. 051 6356611 – museopat@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale

Promosso da: Comune di Bologna, Museo del Patrimonio
Industriale

.........................................................
Elementi innovativi per lo studio e la
conservazione dei beni culturali
Presentazione Volume degli
“Atti” del convegno organizzato
dalla Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici
dell’Emilia-Romagna nell’am-
bito del XVII Salone dell’Arte del
Restauro e della Conservazione
dei Beni Culturali e Ambientali,
Ferrara 24-27 marzo 2010. Il vo-
lume è edito da Minerva editri-
ce e l’iniziativa, condotta dal
direttore Regionale arch. Carla Di
Francesco e con l’intervento di
Stefano Vitali e Daniela Pinna, si svolge in collaborazione con Ar-
teLibro Festival del Libro d’Arte.

25 SET.f 12.00

Museo Civico Archeologico, Sala del Risorgimento
Via dell’Archiginnasio, 2
Tel. 051 3397024 – paola.monari@beniculturali.it 
www.emiliaromagna.beniculturali.it

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Emilia-Romagna - ArteLibro Festival del Libro
d’Arte 

.........................................................
L’archivio storico della Provincia di Cristo Re
dei frati minori dell’Emilia Romagna
Visite guidate Attraverso le vicende istituzionali che hanno vi-
sto la nascita del movimento francescano osservante in Emilia
Romagna, e con esso la nascita di due Province e la loro unio-
ne nell’attuale Provincia religiosa di Cristo Re, la visita ripercorre
le tappe della presenza francescana dei frati minori in Emilia Ro-
magna. Non meno significativa sarà una piccola ma importan-
te mostra di codici manoscritti dell’epoca medioevale, tra cui la
Chronica XXIV Generalium, le letture sopra le Decretali del giu-
rista Antonio da Budrio, i sermoni bernardiniani ad uso di san
Giovanni di Capistrano, e infine una raccolta di rotoli, psalteri
e codici dei secc. XVIII-XX, in lingua ghezi ed amarico, prove-
nienti dall’Etiopia.

25 SET.f 14.30 e 16.30 (max 12 persone)

Via Guido Guinizelli, 3
Tel. 051 4290822  

Promosso da: Soprintendenza archivistica per l’Emilia-
Romagna - Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna -
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - Provincia di
Cristo Re dei Frati Minori dell’Emilia-Romagna



.........................................................
L’eredità dell’Europa e del Vicino Oriente nei
musei di Bologna. Il liuto dall’ud arabo al
mandolino
Concerto Lezione concerto con Fabio Tricomi (liuto, mandoli-
no). L’incontro con la cultura araba è stato il punto di partenza
della musica colta occidentale: il liuto portato in Sicilia e in Spa-
gna alla fine dell’alto medioevo, diventa il principe degli strumenti
musicali. Un viaggio temporale che ci porta a seguire il liuto in
tutte le sue evoluzioni, fino ad arrivare al suo degno successo-
re, il mandolino. 

25 SET.f 16.00

Museo internazionale e biblioteca della musica
Strada Maggiore, 34 
Tel. 051 2757711-708 - museomusuca@comune.bologna.it
ww.museomusicabologna.it

Prenotazione consigliata

Promosso da: Comune di Bologna, Museo internazionale e
biblioteca della musica

.........................................................
Alla scoperta della Basilica di San Giacomo
Maggiore
Visita guidata La Chiesa di San Giacomo, eretta ad opera dei
frati agostiniani nel XIV secolo, fu trasformata in un fastoso tem-
pio rinascimentale con la realizzazione, nel 1477, del portico scan-
dito da colonne corinzie sul fianco settentrionale, e la ristruttu-
razione della cappella dei Bentivoglio con tamburo e cupola da-
gli echi brunelleschiani. All’interno si segnala una sontuosa cap-
pella, progettata ed affrescata da Pellegrino Tibaldi e l’altar mag-
giore con l’imponente “Resurrezione di Cristo fra i SS. Giaco-
mo ed Agostino”, opera di Tommaso Laureti (1530c.-1602), pit-
tore d’ispirazione michelangiolesca che è anche l’ingegnere idrau-
lico a cui si devono la fontana del Nettuno e i suggestivi Bagni
di Mario, ispirati all’architettura termale romana.
Nel corso della visita guidata, sarà possibile ammirare l’inusuale
copertura a tre cupole orientaleggianti coperte da embrici in cot-
to, ripristinata nel 1914 da Guido Zucchini.

25 SET. f 16.00

Basilica di San Giacomo Maggiore
Piazza Rossini - Tel. 051 6451311 

Promosso da: dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici di Bologna, Modena e Reggio Emilia - Padri
Agostiniani - Laboratorio di Restauro “Alchimia”

...........................................................................................................................
Complesso di San Colombano con Chiesa e Oratorio della Madonna dell’Orazione
Visita guidata Il complesso di San Colombano comprende la chiesa, eretta nel
616 in memoria del Santo irlandese, in cui è tornata alla luce l’antica cripta d’ori-
gine tardo-romana, con un importante dipinto murale duecentesco raffigurante “Cri-
sto in croce fra la Vergine e San Giovanni Evangelista”; la chiesetta della Madonna
dell’Orazione, edificata alla fine del XVI secolo, con affreschi del Minozzi (fine
sec.XVIII) nella volta e di Lionello Spada, Lorenzo Garbieri e Lucio Massari alle
pareti. Nell’oratorio al piano superiore si conserva un importante ciclo di affre-
schi della scuola di Ludovico Carracci, ispirato alle “Storie della Passione” e al
“Trionfo di Cristo”, che sarà illustrato da Daniela Sinigalliesi. All’interno del com-
plesso sono esposti gli antichi strumenti musicali della Collezione di Luigi Fer-
dinando Tagliavini: la visita ad organi, clavicembali e spinette è a cura di Anna
Zareba, mentre il maestro Liuwe Tamminga eseguirà alcuni brani.

25 SET.f 16.00

Complesso di San Colombano
Via Parigi, 5
www.fondazionecarisbo.it 

Prenotazione obbligatoria 051 6451309 (ore 9.00-12.00 lun-ven)

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
province di Bologna, Modena e Reggio Emilia - Fondazione Cassa di
Risparmio di Bologna



.........................................................
Joseph Beuys: la parola e la rosa
Conferenza e proiezione L’opera di Joseph Beuys (1921-86)
costituisce un punto di riferimento fondamentale nell’arte della
seconda metà del secolo XX. Beuys è stato un originale inter-
prete del magistero spirituale di Rudolf Steiner, che egli ha svi-
luppato in modi miranti ad attivare una creatività diffusa nel ge-
nere umano. L’attività artistica per Beuys è stata una autentica
‘missione’ e si è estesa dagli spazi espositivi alla natura come
patrimonio da difendere dagli abusi dell’economia basata sul pro-
fitto. Dalle 7000 querce piantate lungo il corso del fiume Elba alle
esperienze agricole svolte in Abruzzo, Beuys ha fatto leva sui prin-
cipi che “ogni uomo è un artista”, e che la “parola” costituisce
il seme di ogni bonifica ecologica e culturale. Un seme che deve
fiorire nella “rosa” di una società radicata sulla terra in virtù del-
le propria libertà spirituale.

25 SET.f 17.00

Centro antroposofico bolognese,
Associazione “Stella Maris”
Via Morandi, 6/a 
Tel. 347 7345807 – 347 3306507
info@associazionestellamaris.it
www.associazionestellamaris.it

Promosso da: Associazione
culturale “Stella Maris”  Roberto Cresti, ricercatore e docente
universitario di storia dell’arte contemporanea

.........................................................
Serata d’Autore per Artelibro 2010
Apertura straordinaria In occasione di Artelibro Festival del
Libro d’Arte, le Gallerie dell’Associazione Gallerie d’Arte Moderna
e Contemporanea e Ascom Bologna presentano ‘Serata d’Auto-
re per Artelibro’, apertura straordinaria. Sedi: Galleria Arte e Arte
(www.arteearte.it); Galleria d’Arte Cinquantasei (www.galle-
ria56.it); Galleria De’ Foscherari (www.defoscherari.it); Galleria
Di Paolo Arte (www.dipaoloarte.it); Galleria Forni (www.galle-
riaforni.it); L’Ariete artecontemporanea (www.galleriaariete.it); Gal-
leria d’Arte Maggiore (www.maggioregam.com); Angela Memola
Grafique Art Gallery (www.grafique.it); Otto Gallery (www.otto-
gallery.it); Galleria Stefano Forni (www.galleriastefanoforni.com);
Galleria Studio G7 (www.galleriastudiog7.it); Spazio Gianni Te-
stoni LA 2000 + 45 (www.giannitestoni.it).

25 SET. f 20.30-22.30

Sedi delle dodici Gallerie d’arte moderna e contemporanea
Ascom Bologna
Tel. 348 9870574 - info@galleriaariete.it - www.artelibro.it

Promosso da:  Associazione Gallerie d’Arte Moderna e
Contemporanea, Ascom Bologna -  ArteLibro Festival del
Libro d’Arte

.........................................................
L’eredità dell’Europa e del Vicino Oriente nei
musei di Bologna. È in arrivo un bastimento
carico di…oggetti arrivati da lontano nella
Bologna etrusca
Attività didattica I ragazzi sono accompagnati alla scoperta de-
gli oggetti giunti da lontano nella Bologna etrusca e poi coin-
volti in un gioco che permette loro di ricostruire le rotte e i per-
corsi tra Europa e Mediterraneo. Con Laura Bentini. Percorso di-
dattico per ragazzi dagli 8 agli 11 anni.

25 SET. f 16.00

Museo Civico Archeologico - Via dell’Archiginnasio, 2
Tel. 051 2757211 – mca@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/museoarcheologico/

Prenotazione obbligatoria: 051 2757244 (ore 9.00-12.30
mar-ven precedenti) 
Promosso da: Comune di Bologna, Museo Civico
Archeologico

.........................................................
Rafts of memories a Villa Hercolani Belpoggio
Mostra e visita guidata Apertura del parco della Villa Herco-
lani Belpoggio, in cui è stata allestita la mostra di sculture di Guy
Lydster, e della ghiacciaia che ospita la mostra su Cesare Her-
colani. Nell’occasione, l’arch. Leonardo Marinelli illustra la vil-
la, costruita nel sito dove sorgeva un castello di Giovanni II Ben-
tivoglio. Pervenuta agli Hercolani nel 1750, fu  ristrutturata suc-
cessivamente da Angelo Venturoli secondo i canoni neoclassi-
ci, allora in gran voga. 

25 SET.f 16.00

Villa Belpoggio Hercolani - Via Molinelli, 22
Tel. 348 7140574 – alessandrohercolani@virgilio.it 

Prenotazione obbligatoria: 051 6415656
Promosso da: Alessandro Hercolani - Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna,
Modena e Reggio Emilia



.........................................................
Raccolta Lercaro. La collezione permanente
Visita guidata Il nucleo originario della Raccolta Lercaro risale
al 1971, quando quattro artisti bolognesi donarono diverse loro
opere al Cardinale Giacomo Lercaro (1891-1976), in occasio-
ne del suo ottantesimo compleanno. Attorno al nucleo origina-
rio ruotarono le successive donazioni. Oltre a numerose scul-
ture di Manzù e Messina, la collezione comprende anche ope-
re di Giacomo Balla, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis, Max
Ernst, Lucio Fontana, Alberto Giacometti, Renato Guttuso, Ma-
rino Marini, Arturo Martini, Roberto Sebastian Matta, Giorgio Mo-
randi,  Henry Moore, Augusto Murer, Auguste Rodin, Medardo
Rosso, Vittorio Tavernari, Vincenzo Vela, Adolfo Wildt e altri. La
visita guidata è a cura di Maria Lorenzini.

25 SET. f 21.00

Galleria d’Arte Moderna “Raccolta Lercaro”
Via Riva di Reno, 57
Tel. 051 6566210-211 segreteria@raccoltalercaro.it  
www.raccoltalercaro.it

Prenotazione consigliata

Promosso da: Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro
.........................................................
“Sai quanto furiosissimo bibliomane io sia”:
nella camera da letto di Giosué Carducci
Mostra e visita guidata “Sai quanto furiosissimo bibliomane
io sia“: così, nell’agosto 1869, Giosué Carducci scriveva a Giu-
seppe Chiarini, confidando all’amico fraterno il suo amore per
il libro “bello”, “buono” e raro, magari adorno di silografie ed
incisioni, purché questo rappresentasse la “migliore stampa”.
Di tale passione bibliofila, che ha seguito Carducci per tutta
la vita, questa mostra non fornisce che un piccolo saggio. I te-
sti poetici esposti, perlopiù stampati nel 1600, sono tratti da-
gli scaffali della camera da letto del letterato, la stanza della casa-
museo, dove si adunanano le edizioni più preziose della gran-
de biblioteca carducciana. La visita guidata è nell’ambito del
progetto Biblioteca d’arte diffusa di ArteLibro Festival del libro
d’arte.

25-26 SET. f 9.00-13.00

Casa Carducci
Piazza Carducci, 5
Tel. 051 347592 - 4295161/62  
Casa Carducci@comune.bologna.it
www.casacarducci.it

Prenotazione consigliata 

Promosso da: Comune di Bologna, Casa Carducci

.........................................................
L’albero delle vite. Alberi genealogici dagli
archivi delle famiglie nobili bolognesi
Mostra Gli archivi del patriziato bolognese sono ricchi di rap-
presentazioni degli alberi genealogici familiari, affermazione del-
l’antichità e del prestigio della famiglia, oltre che illustrazione del-
le parentele, delle nascite, delle morti, dei matrimoni e delle al-
leanze. Potevano essere dipinti su tela oppure disegnati e mi-
niati su carta e inseriti nei volumi manoscritti. La mostra propone
una scelta di queste raffigurazioni, spesso ornate di decorazio-
ni e miniature, tratte dagli archivi delle più importanti famiglie
bolognesi, come i Pepoli, i Malvezzi, i Ranuzzi, gli Aldrovandi
Marescotti, i Boschi, i Cospi, i Fantuzzi Ceretoli. 
Una piccola sezione d’approfondimento sarà riservata alla pre-
sunta - e fantasiosa - discendenza dei Pepoli da Matilde di Ca-
nossa, elaborata tra la fine del ‘500 e i primi decenni del ‘600.

25-26 SET.f 9.30-12.30/15.00-18.00

Archivio di Stato di Bologna – Sala Cencetti
Piazza de’ Celestini, 4
Tel. 051 223891-239590 - as-bo@beniculturali.it
www.archiviodistatobologna.it

Promosso da: Archivio di Stato di Bologna

.........................................................
La teoria musicale nelle antiche fonti a stampa
e manoscritte della Regia Accademia
Filarmonica di Bologna
Visita guidata L’Archivio-Biblioteca dell’Accademia Filarmonica
di Bologna conserva numerose testimonianze della sua secolare at-
tenzione per la teoria, la storia della musica e la composizione mu-
sicale. Fondata nel 1666, accanto all’antica Congregazione dei Mu-
sici di Roma (ora Accademia Nazionale di Santa Cecilia), l’Accade-
mia ha per secoli rappresentato il punto di riferimento istituzionale
per i musicisti professionisti nei vari rami della composizione, del
canto e della musica strumentale. Presentazione storica a cura del
prof. Romano Vettori (Archivista dell’Accademia), illustrazione del-
l’esposizione bibliografica a cura del dott. Raffaele Deluca (Biblio-
teca dell’Accademia), illustrazione dell’esposizione archivistica a cura
della dott.ssa Alessandra Fiori (Archivio dell’Accademia). La visita
guidata è nell’ambito del progetto Biblioteca d’arte diffusa di Ar-
teLibro Festival del libro d’arte.

25-26 SET. 
f 10.00-13.00/15.00-19.00 apertura
f 11.00 e 15.00 presentazione dell’archivio e della
biblioteca 

Palazzo Carrati - Via Guerrazzi, 13
www.accademiafilarmonica.it

Prenotazione obbligatoria 051 222997 

Promosso da:Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna,
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Cassa di
Risparmio in Bologna, Regia Accademia Filarmonica di Bologna



.........................................................
Alla scoperta degli archivi della Cineteca
Visite guidate Nei locali della
biblioteca é allestita una picco-
la esposizione con una selezio-
ne di materiali conservati nei suoi
numerosi archivi (Archivio Pa-
solini, Archivio Chaplin, Archi-
vio della Grafica, Archivio Foto-
grafico,…) abitualmente non
visibili al pubblico. In particolar
modo, sono esposti i bozzetti ori-
ginali - che includono alcune se-
quenze presenti nelle sceneggiature originali ma non nel mon-
taggio finale del film - realizzati da Russel Spencer per il film The
Great Dictator di Charlie Chaplin. 

25-26 SET. 
f 10.00-18.00 apertura
f 10.30,12.00,15.00,16.30 visite guidate

Cineteca di Bologna - Biblioteca Renzo Renzi
Via Azzo Gardino, 65/b - Tel. 051 2194843 
www.cinetecadibologna.it

Prenotazione obbligatoria per le visite guidate  
051 2195300 - annachiara.galli@comune.bologna.it
Promosso da: Cineteca di Bologna

.........................................................
MeuS: Museo europeo degli Studenti
Nuova aperturaUn nuovo museo dell’Alma Mater, il primo in Eu-
ropa dedicato alla storia degli studenti. L’Università e la città di Bo-
logna si arrichiscono di una nuova e originale struttura espositi-
va: il Museo europeo degli Studenti, MeuS. Come più antico ate-
neo europeo e sede delle prime università studentesche del mon-
do intero, l’Alma Mater ha promosso un’iniziativa culturale per fa-
vorire la conoscenza e lo studio del mondo studentesco, dando vita
a una struttura museale, espressa-
mente dedicata a ripercorrere, attraverso
oltre nove secoli, il ruolo che lo studente
ha ricoperto all’interno dell’istituzione
universitaria e nella società.

25-26 SET. 
f 10.30-13.30/14.30-17.30
mar-dom; chiuso lun

Palazzo Poggi, secondo piano
Via Zamboni, 33
Tel. 051 2088545 
as.meus@unibo.it 
www.archiviostorico.unibo.it/museostud/

Promosso da: Alma Mater Università di Bologna, Centro di
servizi, Archivio storico 

.........................................................
Tutta la “Vita” di Bologna: santuario e oratorio
di S. Maria della Vita e Museo della Sanità e
dell’Assistenza
Visite guidate Finalmente restituito alla cittadinanza il 21 mag-
gio 2010, il complesso monumentale di Santa Maria della Vita
rappresenta uno dei gioielli di Bologna. Dovuto alla Confrater-
nita dei Battuti, detta dei Devoti Flagellanti, diventa un famoso
luogo di accoglienza dei pellegrini e di cura dei malati: da quel
primo Ospedale nascerà l’Ospedale Maggiore, del quale ricor-
rono, quest’anno, i 750 anni della fondazione. Il grandioso San-
tuario, con lo straordinario Compianto sul Cristo morto di Nic-
colò dell’Arca e il prezioso affresco della Madonna della Vita, il
Museo della Sanità e l’Oratorio, bellissimo esempio del primo
barocco bolognese, con il Transito della Vergine di Alfonso Lom-
bardi, ci condurranno nel cuore di Bologna e di uno dei suoi luo-
ghi più rappresentativi.

25-26 SET. f 15.30

Santuario di Santa Maria della Vita
Via Clavature, 10
Tel. 348 1431230 – ilaria.francia@alice.it  
www.didasconline.it

Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pomeriggio e
sera) 

Promosso da: Associazione Culturale DIDASCO

.........................................................
In Famèja bulgnèisa
Visite guidateUn percorso alla scoperta della Bologna del pas-
sato attraverso le fotografie, i disegni e le carte dell’archivio del-
la Famèja Bulgnèisa (con documenti dal 1859), dell’archivio del-
l’Associazione Salsamentari (con documenti dal 1876) e degli
altri tesori archivistici (fondo Ferlini, Collezione Commediografi
bolognesi, Fondo Sebastiano Sani).

25-26 SET. f 16.00, 17.00, 18.00

Via Barberia, 11
Tel. 051 333491  

Promosso da: Soprintendenza archivistica per l’Emilia-
Romagna - Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna -
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna - Associazione
Famèja bulgnèisa 



.........................................................
L’eredità dell’Europa e del Vicino Oriente nei
musei di Bologna. Mémoires d’Égypte...da un
album fotografico del 1895. Foto di Beato,
Bonfils, Lekegian, Reiser
Mostra La mostra, curata da Antonio Ferri e Claudio Busi, è sta-
ta realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Bo-
lognamondo. In esposizione 50 gigantografie di originali realizzati
alla fine del XIX secolo dai più noti fotografi che hanno opera-
to in Egitto. Particolarmente importante il nucleo di fotografie “ar-
cheologiche” dell’italiano Antonio Beato, noto in tutto il mondo
come “il fotografo dei faraoni”.

26 SET.-7 NOV. 
f 9.00-15.00 mart-ven
f 10.00-18.30 sab-dom 

Museo Civico Medievale
Via Manzoni, 4
Tel. 051 2193916-30 
museiarteantica@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/

Promosso da: Comune di Bologna, Musei Civici d’Arte
Antica - Africa Cultural Project

.........................................................
Cimitero Ebraico di Bologna
Visita guidata L’attuale cimitero, già in uso nel 1869, si deve
a Marco Momigliano, rabbino di Bologna fra il 1866 ed il 1896
che, con una petizione al Comune, chiede un luogo da destina-
re alla sepoltura dei suoi correligionari, fino ad allora costretti
ad inumare i morti nel campo dei protestanti. Il cimitero, che ha
due accessi, consta di tre sezioni, una risalente alla fondazione,
nel 1867, una degli anni Trenta del Novecento ed una in uso dal
1956; è connotato dalla presenza di cippi, monumenti e cappelle,
che seguono la “declinazione israelitica” dell’eclettismo archi-
tettonico allora in voga. Tra le tombe ispirate all’architettura ra-
zionalista degli anni Trenta del Novecento si segnalano quelle
per la famiglia Muggia (dove è inumato il noto ing. Attilio, 1861
–1936), quella per i Finzi, realizzata da Enrico De Angeli, allie-
vo di Muggia. La visita é a cura di Daniela Sinigalliesi, Leonar-
do Marinelli e Daniele De Paz.

26 SET. f 10.30

Cimitero Ebraico nella Certosa Monumentale di Bologna
Via della Certosa (ritrovo piazzale Chiesa di San Girolamo)

Prenotazione obbligatoria  051 6451309  (ore 9.00-12.00
lun-ven)

Promossa da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Bologna, Modena e Reggio Emilia - Comunità
Ebraica di Bologna - Comune di Bologna

.........................................................
L’eredità dell’Europa e del Vicino Oriente nei
musei di Bologna. Il fotografo dei faraoni
Conferenza realizzata in occasione della mostra “Mémoires
d’Égypte... da un album fotografico del 1895”. Foto di Beato, Bon-
fils, Lekegian, Reiser”. In esposizione 50 gigantografie di origina-
li realizzati alla fine del XIX secolo dai più noti fotografi che hanno
operato in Egitto.
26 SET. f 11.00
Museo Civico Medievale - Via Manzoni, 4
Tel. 051 2193916/30 - museiarteantica@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/
Promosso da: Comune di Bologna, Musei Civici d’Arte
Antica - Africa Cultural Project
.........................................................
L’eredità dell’Europa e del Vicino Oriente nei
musei di Bologna. Fare l’Italia, guardare
all’Europa. Le collezioni del Museo del
Risorgimento in una prospettiva comparata
Visita guidata Attraverso l’analisi di alcuni oggetti e documenti
esposti in museo, le vicende del Risorgimento italiano vengo-
no ricondotte al contesto internazionale mettendo in luce, al tem-
po stesso, l’evoluzione del rapporto tra la nostra nazione e le al-
tre nazioni europee nel corso del XIX sec.
26 SET. f 11.00
Museo Civico del Risorgimento - Piazza Carducci, 5
Tel. 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/museorisorgimento
Promosso da: Comune di Bologna, Museo Civico del
Risorgimento
.........................................................
Incontro sulla mostra di Monika Bulaj “Il
viaggio di Elia”
Visita guidata L’incontro intende illustrare lo straordinario per-
corso di Monika Bulaj – fotografa di origini polacche, scrittrice
e documentarista - nel mondo ebraico che dal cuore dell’universo
Yiddish, nell’Europa orientale, si spinge fino al Caucaso, la Tur-
chia, l’Anatolia e l’Iran per concludersi in Israele. Per la prima
volta la Bulaj propone, in un’unica rassegna di straordinarie im-
magini, il suo sorprendente incontro con tradizioni e volti anti-
chi, tribù dimenticate, eretici, danze estatiche, bimbi sorridenti
e vuoti terribili sulle tracce del più ramingo dei profeti. Nelle sug-
gestive opere fotografiche in mostra si avvicendano scenari e pae-
saggi diversi accomunati da una testimonianza estrema di
fede. La visita guidata è a cura di Franco Bonilauri.
26 SET. f 16.00 
Museo Ebraico di Bologna - Via Valdonica, 1/5
Tel. 051 2911280 - info@museoebraicobo.it  
www.museoebraicobo.it
Promosso da: Fondazione Museo Ebraico di Bologna



.........................................................
Il male... probabilmente
Visita guidata La mostra mette a confronto le incisioni di un
maestro del passato, Francisco Goya (I disastri della Guerra), con
fotografie di un’artista contemporanea, Letizia Battaglia (Attra-
versare le tenebre), e la Via Crucis realizzata da un giovane ar-
tista emergente, Nicola Samorì. L’intento è quello di offrire uno
stimolo e una riflessione capaci di rinviare a un’assunzione di
responsabilità e a un messaggio di speranza. In che modo è pos-
sibile uscire dal male? Non si tratta semplicemente di prende-
re coscienza del male nel mondo, ma di cercare di promuovere
percorsi che permettano di superare i conflitti, le incomprensioni
che solcano il cammino della storia tra uomo e uomo, tra po-
polo e popolo. La visita guidata è a cura di Saverio Gaggioli. 

26 SET. f 17.00

Galleria d’Arte Moderna “Raccolta Lercaro”
Via Riva di Reno, 57
Tel. 051 6566210-211  -  www.raccoltalercaro.it

Prenotazione consigliata

Promosso da: Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro

.........................................................
Arte e musica in convento. Il complesso
dell’Osservanza
Visita guidata e concerto Come da tradizione, il complesso
dell’Osservanza, che domina la città dalla cima dell’omonimo col-
le, apre le porte in occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio. Una guida illustra al pubblico i suoi tesori e, nel chio-
stro, l’Accademia Filarmonica di Bologna esegue la Messa da Re-
quiem di Giuseppe Verdi.

26 SET. f 16.00-21.00

Convento Osservanza
Via dell’Osservanza, 88 - Tel. 051 582424  

Promosso da: Convento dell’Osservanza

.........................................................
L’eredità dell’Europa e del Vicino Oriente nei
musei di Bologna. Sul filo dell’acqua. Il velo di
seta da Bologna all’Europa
Visita guidata riservata agli adulti. Fin dal XII secolo Bologna
si dotò di un complesso sistema idraulico artificiale composto
da chiuse, canali e chiaviche che distribuivano a rete l’acqua, uti-
lizzata come fonte di energia per il funzionamento di numerosi
opifici.Tra tutte spicca il mulino da seta “alla bolognese”, di cui
in Museo è presente un modello in scala 1:2 funzionante, uti-
lizzato per la torcitura del filo di seta col quale si poteva ottene-
re il velo, prodotto che rese celebre Bologna per oltre quattro se-
coli, commercializzato in tutta Europa e spesso riprodotto nel-
l’iconografia occidentale.  L’abbondanza della risorsa idrica, uni-
ta all’alta tecnologia raggiunta dai mulini da seta, permise ad una
città, non dotata di significativi corsi d’acqua naturali, né di uno
sbocco sul mare, di recitare un ruolo da protagonista nel pano-
rama della proto-industria europea e del grande commercio in-
ternazionale fino alla fine del XVIII secolo. 
26 SET. f 16.00
Museo del Patrimonio Industriale
Via della Beverara, 123
Tel. 051 6356611  -  museopat@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale
Promosso da: Comune di Bologna, Museo del Patrimonio
Industriale

.........................................................
L’eredità dell’Europa e del Vicino Oriente nei
musei di Bologna. Bologna fra Mediterraneo ed
Europa
Visita guidata attraverso gli oggetti della sezione Etrusca del
museo, alla scoperta dei vasti contatti che Felsina intratteneva
sia con le popolazioni del Nord Europa che con i più lontani ter-
ritori del Vicino Oriente. Con Marinella Marchesi.
26 SET. f 16.00
Museo Civico Archeologico
Via dell’Archiginnasio, 2
Tel. 051 2757211 - mca@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/museoarcheologico/
Promosso da:Comune di Bologna, Museo Civico Archeologico



BUDRIO 

Una notte ai musei, una notte bianca
Notte bianca L’evento si svolge in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio ed
è nato per far conoscere il patrimonio storico culturale artistico economico e sociale del pae-
se di Budrio. Dal tardo pomeriggio a notte inoltrata, in diversi luoghi del centro storico, si svol-
gono attività musicali, artistiche e creative unite a degustazioni, mercatini e intrattenimenti. I
Musei sono aperti, con animazioni e visite guidate; così il Teatro, la Biblioteca e le Torri del-
l’Acqua con intrattenimenti e mostre, i Torrioni medievali, il Palazzo municipale e le antiche
chiese ed i negozi sono aperti fino a mezzanotte. Gli ingressi sono gratuiti e le occasioni per
intrattenersi sono davvero tante. Budrio diventa un paese aperto ed accogliente, e nel corso
di una notte si possono visitare i più importanti edifici storici e conoscere il patrimonio sto-
rico, artistico e culturale della cittadina.   

25 SET. f 17.00 fino alle 2.00 della notte

Centro storico: vie, piazze, palazzi, chiese e luoghi di cultura
Tel.  051 6928306/279 -
giovanna.trippa@comune.budrio.bo.it
lorella.grossi@comune.budrio.bo.it

Prenotazione obbligatoria: solo per “I sapori del
Risorgimento. Degustazioni di epoca risorgimentale” 
alle ore 20, Foyer del Teatro al  costo dieci euro a persona,
tel. 0516928279

Promossa da: Comune di Budrio, Musei Civici - ASCOM -
Comitato Commercianti di Budrio - Associazioni e i volontari 

.........................................................
Acquafresca 1650-1800: la storia, i luoghi, le
armi
Mostra Questa mostra racconta la storia della famiglia Acqua-
fresca che dal 1650 al 1800 annovera alcuni dei più importan-
ti armaioli italiani. Sono esposte le foto di alcune delle più bel-
le armi realizzate, i musei dove sono custodite, la descrizione del
loro funzionamento. Inoltre, la trascrizione dell’Arengo del Co-
mune di Bargi nel 1700, il diario e i segreti di Matteo Acquafresca,
i quesiti sull’invenzione del primo fucile a ripetizione, la storia
del Ponte dei Cigni e della Casa dei Pianacci.

26 SET. f 10.00-20.00

Scuola Media
Via Calabria, 57
Tel. 0534 41723-338 8509241 
segreteria@comune.camugnano.bo.it
www.comune.camugnano.bo.it

Promosso da: Comune di Camugnano, Proloco di Bargi

Restauro dell’Oratorio di S. Maria in Porcole di
Bargi
Inaugurazione L’oratorio di S. Maria in Porcole è sito nel con-
testo del piccolo borgo denominato Cà Melati ed appartiene al Com-
plesso di Palazzo Comelli, come ricorda l’incisione sulla porta d’in-
gresso. Nel XIV secolo l’ospitale era uno dei più importanti del va-
lico che davano alloggio e ricovero ai viandanti e ai pellegrini di-
retti in Toscana e a Roma. Costituisce un’interessante testimonianza
per la storia degli insediamenti religiosi-ospitalieri nell’Appenni-
no Bolognese, lungo le vie di pellegrinaggio verso la Toscana. L’ora-
torio è stato completamente restaurato: dalle decorazioni della vol-
ta datate 1868 del pittore Luigi Samoggia, alle antiche pitture, ri-
trovate durante i lavori, rappresentanti architetture.

26 SET. f 10.00-17.00

Oratorio di S. Maria in Porcole
Loc. Cà Melati, Bargi
Tel. 0534 41723/349-1318938 
segreteria@comune.camugnano.bo.it
www.comune.camugnano.bo.it

Promosso da: Comune di Camugnano

CAMUGNANO 



CASALECCHIO DI RENO 

La Scienza in Piazza
Attività didattica Casalecchio di Reno torna per la quinta vol-
ta consecutiva a essere uno Science Centre aperto a tutti con il
noto format itinerante di diffusione della cultura scientifica, de-
dicato in questa edizione a “L’arte di vedere il piacere di capi-
re”. L’interconnessione tra arte e scienza sarà approfondita con
il coinvolgimento in prima persona dei partecipanti (scuole e pub-
blico), attraverso laboratori hands on, mostre interattive, incontri,
esercizi di logica, spettacoli, proiezioni e attività all’aria aperta,
su temi di grande attualità come energia, clima e DNA. Preno-
tazione obbligatoria per le scuole, consigliata per tutti i labora-
tori, visite guidate e spettacoli a numero chiuso. Tutte le mostre,
gli incontri, gli spettacoli e le attività all’aperto sono gratuite. È
richiesto un contributo di tre euro  solo per i laboratori didatti-
ci a numero chiuso. 

24 SET.-3 OTT.
f 9.00-13.00/14.00-16.30 lun-ven (scuole)
f 10.00-13.00/14.30-18.30 sab-dom (pubblico)

Casa della Conoscenza
Via Porrettana, 360

CINECA
Via Magnanelli, 6/3

Teatro Comunale A. Testoni
Piazza del Popolo, 1

lascienzainpiazza@golinellifondazione.org 
www.lascienzainpiazza.it per programma

Prenotazione obbligatoria  051 6489877

Promosso da: Fondazione Marino Golinelli - Comune di
Casalecchio di Reno - Istituzione Casalecchio delle Culture

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Castel Guelfo di Bologna 1310-2010, storia e
immagini. Settimo centenario della fondazione
Mostra Il 2010 rappresenta un anno decisamente importante per
la comunità di Castel Guelfo: vengono infatti celebrati i 700 anni
della fondazione. Nel corso dell’anno sono previsti, ed alcuni già
realizzati, diversi appuntamenti culturali. Dal 18 al 30 settembre
è prevista presso Castel Guelfo The style outlets una mostra che
ripercorre, attraverso le immagini, la storia e l’evoluzione stori-
co culturale. A corredo della mostra i volumi di storia locale e
il filmato inedito realizzato in occasione dei festeggiamenti.

18-30 SET. 
f 14.00-20.00 lun
f 10.00-20.00 mar-ven
f 10.00-20.30 sab-dom (apertura outlet)

Castel Guelfo The Style Outlets
Località Poggio Piccolo
Via Del Commercio, 20/A
Tel. 0542 639211  - urp@castelguelfo.provincia.bologna.it
www.comune.castelguelfo.bo.it

Promosso da: Comune di Castel Guelfo

CASTEL SAN PIETRO TERME 

Art Books in archivio. Esposizione
internazionale di libri d’artista-libri-oggetto a
Castel S.Pietro Terme
Mostra I libri oggetto sono  opere d’arte in forma di libro che
fanno parte di una corrente ben precisa dell’arte contemporanea
che si sta sviluppando sempre piu’, costruite con tutte le tecni-
che artistiche e che, pur rappresentando il libro visto dall’arti-
sta, sono in realtà oggetti d’arte, sculture, strutture, installazio-
ni, quindi pezzi unici ed originali. A questa rassegna, curata dal-
l’artista castellana Anna Boschi, sono stati pertanto invitati al-
cuni archivi, che si occupano appunto di questo settore dell’ar-
te contemporanea, a presentare un certo numero di libri-ogget-
to tratti dalla loro collezione, esponendoli in uno spazio comu-
nale idoneo alla manifestazione. Mostra di libri d’artista-libri-
oggetto, a cura di Anna Boschi e testo di Mauro Carrera.

25 SET. f 11.00 inaugurazione
26 SET. f 18.00 conclusione

Castel San Pietro Terme-Sala Sassi
Via F.lli Cervi, 3 
Tel. 051 6954198  - cbernardoni@cspietro.it

Promossa da: Comune di Castel San Pietro Terme -
Assessorato alla Cultura



CRESPELLANO 

I Gheduzzi: una famiglia di artisti
Mostra La mostra é un evento particolarmente significativo, dato
che non sono mai state organizzate esposizioni dedicate all’in-
tera famiglia dei Gheduzzi, ma solo a singoli componenti. I Ghe-
duzzi, il padre Ugo e i quattro figli Augusto, Giuseppe, Mario e
Cesare, tutti pittori, nacquero a Crespellano e si trasferirono poi
a Torino, dove vissero e operarono. Tuttavia, essi non manca-
rono di lasciare significativi apporti alla loro terra d’origine, in
particolare Ugo (1853-1925). La pittura dei Gheduzzi segue il fi-
lone del naturalismo inaugurato dai Macchiaioli e proseguito con
i paesaggisti dei decenni seguenti, come si evince dalla predi-
lezione dei cinque pittori per i paesaggi e i temi della vita quo-
tidiana, trattati attraverso pennellate fresche e vibranti di luce.

23 SET. -24 OTT. Per l’orario telefonare 051 6723033-
6723029  

Municipio Piazza Berozzi 3
Centro Culturale Calanca 
Palazzo Garagnani - Via Marconi 47
Galleria Artifigurative Via Provinciale 274
smaccaferri@comune.crespellano.bo.it
egrazia@comune.crespellano.bo.it
www.comune.crespellano.bo.it

Promosso da: Comune di Crespellano, Assessorato Cultura
– Istituzione Servizi Culturali - Pro Loco di Crespellano

GALLIERA 

Il nuovo Asilo comunale
Inaugurazione della nuova struttura con giornata di apertura
alla cittadinanza, spettacoli di intrattenimento per bambini, rin-
fresco alla presenza delle autorità locali. 

25 SET.  per l’orario telefonare 051 6672951  

Nuovo Asilo comunale
Via Petrarca, 16
scuola@comune.galliera.bo.it
www.comune.galliera.bo.it 

Promosso da: Comune di Galliera

.........................................................
Giovanna Zargrandi a cento anni dalla nascita
(1910-1988)
Manifestazione Iniziative per ricordare la scrittrice e partigia-
na Giovanna Zargrandi nata a Galliera. 

25 SET. f 20.00

Municipio
Piazza Eroi, 1
Tel. 051 6672913 - segreteria@comune.galliera.bo.it 
www.comune.galliera.bo.it

Promosso da: Comune di Galliera

IMOLA 

Sfogliando documenti antichi: curiosita’ e
sorprese
Apertura straordinaria della sala di studio e mostra docu-
mentaria di registri del fondo notarile di Imola contenenti immagini
e planimetrie.

25  SET. f 8.30-13.00

Archivio di Stato di Bologna Sezione di Imola
Via Verdi, 6
Tel. 0542 30316  -  as-bo.imola@beniculturali.it
www.archiviodistatobologna.it

Promosso da: Archivio di Stato di Bologna, Sezione di Imola
.........................................................
1630-1632: Imola e la peste
Conferenza I libri e i documenti del Seicento raccontano la men-
talità e i comportamenti degli imolesi dell’epoca di fronte al-
l’epidemia di peste. Essi svelano i luoghi della peste in città, i
modi per preservarsi dal contagio e per preparare i medicamenti
miracolosi, i rimedi per la cura degli ammalati nel lazzaretto del-
l’Osservanza.

25 SET. f 17.00

Biblioteca comunale di Imola
Via Emilia, 80
Tel. 0542 602696-602605 - bim.archivi@comune.imola.bo.it
www.archiviostorico.comune.imola.bo.it

Promosso da: Comune di Imola, Assessorato alla Cultura,
Archivio storico comunale di Imola



.........................................................
La Rocca Sforzesca
Visita libera La Rocca Sforzesca di Imola, risalente alla fine del
XIII secolo, è uno splendido e ben conservato esempio di ar-
chitettura militare dal Medioevo al Rinascimento. Sono conservate
nelle sue sale una ricca raccolta di armi antiche e una collezio-
ne di ceramiche ritrovate tutte in Rocca. 

25-26 SET. 
f 15.00-19.00 sab
f 10.00-13.00/15.00-19.00 dom

Rocca Sforzesca
Piazzale Giovanni dalle
Bande Nere
Tel. 0542 602609  -
musei@comune.imola.bo.it
www.comune.imola.bo.it

Promosso da: Città di
Imola, Assessorato alla Cultura, Musei civici

.........................................................
Visita a Palazzo Tozzoni
Visita libera Palazzo Tozzoni, Casa museo: un tempo ricca di-
mora edificata tra il 1726 e il 1738, oggi conserva ancora intat-
ti i suoi appartamenti con arredi e suppellettili originali; il per-
corso, arricchito da una importante quadreria e da diverse col-
lezioni della famiglia Tozzoni, include anche ambienti di servi-
zio come la cucina e i sotterranei.

25-26 SET. 
f 15.00-19.00 sab
f 10.00-13.00/15.00-19.00 dom 

Palazzo Tozzoni - Via Garibaldi, 18 - Tel. 0542 602609  
musei@comune.imola.bo.it - www.comune.imola.bo.it

Promosso da: Città di Imola, Assessorato alla Cultura,
Musei Civici

.........................................................
Il Museo di San Domenico
Visita libera Al Museo di San Domenico, al primo piano del-
l’antico convento domenicano, sono visitabili la Pinacoteca con
opere dal Medioevo alla contemporaneità e la sezione archeo-
logica del Museo Giuseppe Scarabelli.

25-26 SET. 
f 15.00-19.00 sab
f 10.00-13.00/15.00-19.00 dom

Museo di San Domenico - Via Sacchi, 4 - Tel. 0542 602609  
musei@comune.imola.bo.it - www.comune.imola.bo.it

Promosso da: Città di Imola, Assessorato alla Cultura,
Musei Civici

.........................................................
Alla corte di Caterina Sforza
Visita guidata Una visita animata alla Rocca Sforzesca di Imo-
la dedicato a tutte le famiglie, bambini e adulti, che desiderano
percorrere e conoscere l’antica fortezza accompagnati dalla sua
illustre signora, Caterina Sforza, e la sua corte.

26  SET. f 16.00-18.00

Rocca Sforzesca - P.le Giovanni dalle Bande Nere
www.comune.imola.bo.it

Prenotazione obbligatoria 0542 602609

Promosso da: Comune di Imola, Assessorato alla Cultura,
Musei Civici

MARZABOTTO 

Sulle orme degli Etruschi: conoscere il Museo e
l’antica città di Marzabotto
Visita guidata Tre visite guidate per conoscere il museo e i re-
sti strutturali dell’antica città di Marzabotto, un sito archeologi-
co unico nel panorama dei centri abitati etruschi. 
A differenza di altre città etrusche -come ad esempio l’antica “Fel-
sina”- qui l’abbandono del sito ha garantito la conservazione del-
l’impianto urbano nel suo disegno originale, cosa che ci consente
ancora oggi di percorrere le antiche strade lungo le quali si sno-
dano case di abitazione, aree artigianali ed edifici sacri. 
A margine della città sono inoltre presenti due necropoli e un’acro-
poli. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il mu-
seo osserverà l’apertura continuata dalle 9.00 alle 18.30.

25-26 SET. f 15.30 sab f 10.00/15.30 dom 

Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” e zona archeologica
della città etrusca - Via Porrettana Sud n. 13
Tel. 051 932353  - www.archeobologna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna - Alma Mater Università di Bologna,
Dipartimento di Archeologia 



PIEVE DI CENTO 

Philip Taaffe. Disvelamenti/Unveilings
Mostra Personale dell’artista americano. Dopo la recente mostra tenutasi alla Galleria Gagosian di New York, la personale a Pieve di
Cento consente di ripercorrere le tappe più importanti del lavoro di Taaffe. Con circa quaranta dipinti di medie e grandi dimensioni che
abbracciano un arco temporale compreso fra la seconda metà degli anni ’80 e il 2009 si attraversa la vita del pittore nelle sue diverse
stagioni artistiche. Diviso tra una ferma volontà di astrazione e una piena ricchezza della forma Taaffe si allontana da un linearismo for-
male avvicinandosi via via ad atmosfere formali, articolate e varie. Referenti: Ilaria Pedriali, Sabrina Cavicchi  

25 GIU.-30 SET.f 10.00-18.00

MAGI ‘900: Museo delle eccellenze artistiche e storiche
Via Rusticana, A/1 - Tel. 051 6861545  - info@magi900 - www.magi900.com

Promosso da: Comune di Pieve di Cento – Magi ‘900 Museo delle eccellenze artistiche e storiche

MEDICINA 

50° anniversario del gemellaggio Medicina-
Romilly sur Seine
Mostra documentaria sui personaggi e gli avvenimenti che han-
no scandito i cinquant’anni di amicizia tra il Comune di Medi-
cina e quello francese di Romilly sur Seine. 

18-25 SET. f 10.00-12.00 

Sede Municipale – Sala del Consiglio
Via Libertà, 103 - Tel. 051 6979244-6979209
serviziculturali@comune.medicina.bo.it
www.comune.medicina.bo.it

Promosso da: Comune di Medicina, Assessorato alla
Cultura

.........................................................
Il Museo Civico di Medicina
Apertura straordinaria e visita guidata

25 SET. f 9.00-12.00
f 11.00 visita guidata 

Museo Civico - Palazzo della Comunità 
Via Pillio, 1
Tel. 051 6979209 - serviziculturali@comune.medicina.bo.it
www.comune.medicina.bo.it

Promosso da: Comune di Medicina, Assessorato alla
Cultura

MONTERENZIO 

L’aperitivo celtico. Un’esperienza plurisensoriale
Altro In linea con la sezione tattile del museo, che offre ai visita-
tori l’opportunità di toccare e maneggiare copie degli oggetti espo-
sti in modo da permetterne una conoscenza più approfondita, il
Museo Civico Archeologico “Luigi Fantini” propone al suo pub-
blico una nuova esperienza sensoriale che oltre al tatto e alla vi-
sta coinvolgerà i sensi del gusto e dell’olfatto. Ai visitatori verrà
proposto di toccare le materie prime (cereali, legumi, ecc) che era-
no alla base dell’alimentazione degli abitanti del villaggio etrusco-
celtico di Monte Bibele (fine V - inizi II sec. a.C.) e di assaggiare
alcune pietanze preparate secondo ricette che prevedono l’utiliz-
zo esclusivo di condimenti e cibi consumati in quell’epoca.

25  SET. f 17.00-19.00

Museo Civico Archeologico “Luigi Fantini”
Via del Museo, 2  
http://www.archeologia.unibo.it/Archeologia/default.htm

Prenotazione obbligatoria 051 929766

Promosso da: Comune di Monterenzio 
Museo Civico Archeologico “L. Fantini” 
Associazione Toutai Argantia



.........................................................
MAGI ‘900 Museo delle eccellenze artistiche e
storiche – collezione permanente
Esposizione di collezioni d’arte moderna e contemporanea: Col-
lezione Cesare Zavattini (oltre 400 opere di piccolo formato), Col-
lezione Shozo Shimamoto (maestro giapponese che ha realiz-
zato una suggestiva performance al MAGI nel 2008), Collezio-
ne Sculture italo-africane (realizzate da grandi artisti italiani in
collaborazione con artigiani kenioti negli anni ottanta), Avanguardie
Storiche (cuore della collezione permanente), Collezione futu-
risti (bozzetti inediti dei suoi più grandi protagonisti), Collezio-
ne Madi, Movimento Internazionale (MAterialismo DIalettico), Col-
lezione Poesia visiva (movimento la cui finalità è creare una re-
lazione tra comunicazione verbale o scritta e immagini), Storia
del fondatore (Giulio Bargellini), Stanza del collezionista (gal-
leria per l’acquisto di opere). 

11 SET. OTT. f 10.00-18.00

MAGI ‘900 
Via Rusticana, A/1
Tel. 051 6861545  - info@magi900
www.magi900.com

Promosso da: Magi ‘900 Museo delle eccellenze artistiche e
storiche

.........................................................
Gaspare Occhipinti. Gridavano le ombre...Voci
dal Belice
Mostra L’incipit artistico di Gaspare procede dall’intimo lega-
me con la sua terra, la Sicilia, che egli porta nel cuore e della qua-
le ama ogni pietra, ogni crepa, ogni frattura, all’interno delle qua-
li si annida un mondo di eroi mitologici e di filosofi; di templi,
di chiese cristiane e di moschee; un mondo di uomini, all’apparenza
insignificanti, eppure statuari nella dignità antica dei contadini
che alla terra riarsa e solatia hanno strappato la vita. Donne, pae-
saggi, palazzi, uomini e animali: le icastiche rappresentazioni del-
la gente del Belice a cui Gaspare giunge rifuggono dalle lusin-
ghe di qualsivoglia abbellimento.   

11 SET. f 18.00 inaugurazione 
11 SET.-3 OTT. f 10.00-18.00

MAGI ‘900: Museo delle eccellenze artistiche e storiche
Via Rusticana, A/1
Tel. 051 6861545  -  info@magi900
www.magi900.com

Promosso da:Magi ‘900 Museo delle eccellenze artistiche e
storiche

SALA BOLOGNESE 

Sala Bolognese nel 1869. Riflessi dall’archivio
Mostra La biblioteca e l’archivio storico comunale partecipano al-
l’evento allestendo una mostra documentaria rappresentativa del-
la realtà locale nell’anno dei “Moti del macinato”. Si prevede la rea-
lizzazione di un piccolo percorso espositivo con alcuni esempi si-
gnificativi dei materiali conservati. Fonti dirette locali e indirette ge-
nerali si completeranno per dare un quadro della situazione sociale
di Sala Bolognese quando la popolazione insorse protestando con-
tro la tassa diretta sulla macinazione dei cereali.
21 SET.-5 OTT.
f 9.00-13.00/14.30-19.00 mar-gio
f 9.00-13.00 sab (su appuntamento)
Casa della cultura
località Padulle di Sala Bolognese - Piazza Marconi
comune@comune.sala-bolognese.bo.it
http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/Default.asp
Prenotazione obbligatoria: 051 6855211
Promosso da: Comune di Sala Bolognese

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

ll tempo svelato... da Felsina a Bononia: 
lo scavo di via D’Azeglio
Visita guidata condotta dall’archeologa Renata Curina alla mo-
stra archeologica che espone materiali rinvenuti nello scavo con-
dotto, dal 2006 al 2009 a Bologna, nella piazzetta tra le vie D’Aze-
glio e Tagliapietre. La suggestiva chiesa di Sant’Apollinare, pie-
ve romanica di XIV-XV secolo, fa da sfondo ideale ad un percorso
espositivo che accompagna il visitatore in un vero e proprio “cam-
mino” a ritroso nel tempo, partendo dall’età medievale, inoltrandosi
nell’epoca romana, fino a raggiungere la prima età del Ferro con
ritrovamenti etruschi e di fase villanoviana orientalizzante. 
I risultati presentati in mostra offrono approfondimenti interes-
santi non solo dal punto di vista archeologico ma anche sotto
il profilo ambientale e faunistico. 
24-26 SET. 
f 17.00-20.00/21.00-23.00 ven e sab
f 10.00-12.30/17.00-20.00 dom
f 17.00 visita guidata dom
Chiesa di Sant’Apollinare - Via Sant’Apollinare, 4
www.museoarcheologicoambientale.it
Prenotazione obbligatoria 051 6871757 (entro ven 24
settembre)
Promosso da:Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-
Romagna - Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione
Emilia-Romagna - Museo Archeologico Ambientale, Comune di
San Giovanni in Persiceto



.........................................................
Meeting degli artisti di strada: XVIa edizione
Arte di strada Il Meeting degli artisti di strada è un momento di
incontro tra decine  e decine di artisti che hanno scelto di eserci-
tare la loro attività nelle strade e nelle piazze recuperando i valo-
ri della Commedia dell’Arte. Negli ultimi anni, in particolare, il fe-
nomeno è diventato di ‘attualità’ ma la manifestazione, tra le pri-
me in Italia, è nata quando ancora a questi artisti veniva negato il
diritto di esibirsi e intrattenere. Il Comune di San Giovanni in Per-
siceto è stato il primo ad approvare una delibera consiliare con la
quale autorizzava l’esercizio dell’Arte nel paese durante tutto il cor-
so dell’anno senza la richiesta di particolari permessi. Gli artisti si
riversano in massa a fine settembre per intrattenere gli abitanti.

25 SET. dalle f 20.00 al 26 SET. alle f 24.00 

San Giovanni in Persiceto
Centro Storico
Tel. 800069678 / 6812953
mschiavina@comunepersiceto.it 
apaganini@comunepersiceto.it
www.comunepersiceto.it

Promosso da: Comune di San Giovanni in Persiceto

SAN PIETRO IN CASALE 

Il centro storico di San Pietro in Casale
Visita guidata Passeggiata con guida attraverso il centro sto-
rico di San Pietro in Casale. Le tappe sono: chiesa parrocchia-
le SS. Pietro e Paolo e oratorio della Visitazione, museo Casa
Frabboni, sala del Consiglio Comunale.

25 SET. f 10.00

Palazzo comunale per il ritrovo
Via Matteotti, 154 ritrovo
cultura@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prenotazione obbligatoria: 051 6669525-590  (entro ore
13.30 del 24 settembre)

Promosso da: Comune di San Pietro in Casale

.........................................................
I luoghi della libertà
Visita guidata al Parco della Memoria Casone del Partigiano
per visitare i luoghi che sono stati teatro di importanti combat-
timenti della lotta di Liberazione e conoscere una rigogliosa area
verde ricca di fauna e di specie arboree. Il Parco della Memoria
è un progetto promosso e sostenuto dai Comuni di Argelato, Ba-
ricella, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Gallie-
ra, Granarolo dell’Emilia,  Malalbergo, Minerbio, Pieve di Cen-
to,  San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale e dall’ANPI.

25  SET. f 16.00

San Pietro in Casale 
Via Castello
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it
cultura@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prenotazione obbligatoria: 051 6669525-590  (entro ore
13.30 del 24 settembre)

Promosso da: Comune di San Pietro in Casale

SANT’AGATA BOLOGNESE 

Sculture di carta
Mostra Documenti, fotografie, pubblicazioni provenienti dal-
l’Archivio storico e Biblioteca comunale, che raccontano le ini-
ziative della municipalità per la realizzazione di sculture com-
memorative. Vengono esposti alcuni esempi significativi di atti
deliberativi, progetti, note di contabilità, immagini che ripercorrono
il dibattito sotteso alla realizzazione delle opere. La mostra pre-
vede un piccolo percorso fra documentazione archivistica.
L’Archivio storico, inoltre, consente l’accesso ai propri deposi-
ti (che conservano documenti, fotografie, manifesti) e apre le por-
te al pubblico con visite guidate.

23 SET.-7 OTT. f 10.30-18.00

Archivio storico comunale
Via G. Marconi, 10
info@comune.santagatabolognese.bo.it
www.comune.santagatabolognese.bo.it/

Prenotazione obbligatoria: 051 6818911  

Promosso da: Comune di Sant’Agata, Archivio storico
comunale e Biblioteca comunale



SASSO MARCONI 

Il Museo Marconi
Visita guidata al Museo Marconi, a Villa Griffone, luogo di ori-
gine delle radiocomunicazioni. La visita partirà dal parco, anch’esso
teatro dei primi esperimenti marconiani, per far tappa nel celebre
laboratorio del giovane inventore (allestito nella soffitta) e prose-
guire con affascinanti esperimenti realizzati con apparati d’epoca fun-
zionanti. La giornata si concluderà con una piccola festa di com-
pleanno per il Museo che fu, infatti, inaugurato nel settembre 1999.

26 SET. f 15.30

Fondazione Museo Marconi 
Villa Griffone - Pontecchio Marconi 
museo @fgm.it
www.museomarconi.it

Prenotazione obbligatoria: 051 846121    
Promosso da:Museo Marconi.

VERGATO 

Il fascino del romanico in Appennino. La Pieve
di Roffeno
Visita guidata Sull’Appennino bolognese, nei pressi di Cereglio,
si trova una perla architettonica: il borgo di Pieve di Roffeno. Al-
l’interno di questo luogo suggestivo, emerge l’antica Pieve di San
Pietro, una delle poche nella zona a conservare ancora oggi evi-
denti tracce romaniche risalenti all’epoca della sua costruzione (metà
del XII secolo). Di grande interesse la struttura architettonica, con
abside realizzata in opus quadratum, l’elegante fonte battesimale
e, nel borgo, un
suggestivo antico
cortile sovrastato
da una Torre di
Guardia. Il ricavato
delle offerte della
visita sarà intera-
mente devoluto al
restauro dell’antico
organo della Pieve.

25-26 SET. f 16.00 sab  f 11.00 dom  

Pieve di Roffeno, Possessione in Pieve di Roffeno, Cereglio
info@amicidellapieve.it
www.amicidellapieve.it;  www.comune.vergato.bo.it

Prenotazione obbligatoria: 051 912710 - 335 5332251 
Promosso da: Associazione Culturale Amici della Pieve
Comune di Vergato

FERRARA 
CODIGORO

Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano
Visita libera Ingresso gratuito secondo il consueto orario di aper-
tura.

25-26 SET.f 8.30-19.30

Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano
Località Pomposa, Via Pomposa Centro, 12
Tel 0533 719152 - sbap-ra.cofe@beniculturali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Rimini

FERRARA 

Casa Romei
Visita libera Ingresso gratuito secondo il consueto orario di aper-
tura.

25-26 SET.f 8.30-19.30

Via Savonarola 28/30
Tel 0532 234100 - sbap-ra.cofe@beniculturali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Rimini



.........................................................
The faunal countdown - Prima rassegna di arte
urbana invadente a Ferrara: animali in via di
estinzione invadono la città
Mostra Il 2010 è l’Anno Mondiale della Biodiversità, proclamato
dalla Nazioni Unite per ricordare il ruolo fondamentale della bio-
diversità e l’urgenza di arrestarne la perdita. MLB Maria Livia Bru-
nelli Home Gallery in collaborazione con il Museo di Storia Na-
turale di Ferrara ha progettato una mostra-evento unica nel suo
genere, dove l’intera città di Ferrara diventerà sede e scenario di
un allestimento di Stefano Bombardieri, artista italiano noto a li-
vello internazionale e già presente alla 52° Biennale di Venezia
del 2007. Spettacolari sculture raffigurano, a grandezza natura-
le, animali in via di estinzione, dalle balene di 6 metri a elefan-
ti e coccodrilli, con tanto di led luminoso che indica quanti esem-
plari di quella specie sono ancora in vita.

24 SET.-30 GEN. 2011 sempre aperto

Centro Urbano 
Tel. 346 7953757  -  mlb@marialiviabrunelli.com     
www.marialiviabrunelli.com

Promosso da: MLB Maria Livia Brunelli Home Gallery -
Museo di Storia Naturale di Ferrara

.........................................................
Capolavori calpestati. Quando l’arte è sotto i
piedi
Mostra I vasi etruschi incontrano i tombini contemporanei, la
creta la ghisa, i reperti archeologici i prodotti dell’industria fon-
diaria. 
La Loggia del Cortile d’Onore del museo ospita fino al 31 otto-
bre una mostra speciale di esemplari del Monhole Museum, di-
retto da Stefano Bottoni. Le opere in esposizione sono una set-
tantina, tutte del XIX e XX secolo. Apre il percorso la ghisa del-
la città di Stoccolma, risalente a questo millennio e recante un’im-
magine reale. A seguire, i visitatori possono fare il giro del mon-
do, osservando le ghise recuperate in tutta Europa, dalla Spa-
gna all’Ungheria, dalla Russia all’Austria. Opere d’arte –perché
a modo loro lo sono– posate su un piedistallo, che ne permet-
te l’osservazione attenta e consente, soprattutto, di toccarle. 

25-26 SET.f 9.00-19.30

Museo Archeologico Nazionale 
Via XX settembre, 122
Tel. 0532 66299 - sba-ero.museoarchferrara@beniculturali.it
www.archeobologna.beniculturali.it/mostre/fe_manhole.htm

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna, Museo Archeologico Nazionale di
Ferrara - International Manhole Museum (Bottoni Manhole
Collection) di Ferrara



Escursione storico naturalistica in motonave con partenza da Canneviè in località Volano. 
Si naviga il tratto finale del Po di Volano fino per giungere alla Sacca di Goro. E’ possibile ammirare la foce del
fiume, la Pineta di Volano, il Boscone della Mesola, Porto di Goro, l’area naturalistica del Mezzanino e Valle di
Gorino, con la Lanterna Vecchia. l’Isola dell’Amore e il Faro di Gorino. Parte di questo territorio è riconosciu-
to dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità del sito “Ferrara, città del Rinascimento e il suo delta del Po”. 
Ritorno a Canneviè con aperitivo offerto dal Parco del Delta del Po. L’escursione è prevista per un massimo di
50 persone.

FERRARA

Promosso da: Parco del Delta del Po Emilia-Romagna - Consorzio Navi del Delta

25 SETTEMBREf 14.30-18.30

Le vie d’acqua del Parco: navigare in un sito UNESCO

Parco del Delta del Po: Cannevie’ - Volano
www.parcodeltapo.it

Prenotazione obbligatoria: 0533 314003; oppure 347 8974139 solo nella mattina del 25 settembre;
oppure milenamedici@parcodeltapo.it



Concerto Coniugare musica colta del novecento e semplicità d’esecuzione, per imbastire uno spettacolo adat-
to ad ogni pubblico ed età. Accade al Museo Archeologico di Ferrara dove vanno in scena alcuni frammenti de
“Il Principe Porcaro” opera giovanile composta da Nino Rota quando era ancora tredicenne, tratto da una fia-
ba di Hans Christian Andersen. La scelta di quest’opera di Nino Rota -sepolta tra le carte del Maestro per ol-
tre ottant’anni e rappresentata per la prima volta nel 2003- è motivata dal carattere fortemente comunicativo e
trasversale della produzione artistica del compositore, dalla scrittura al teatro e al cinema, con il pluriennale
felice sodalizio con Federico Fellini. La sua messa in scena, realizzata con giovani cantanti e strumentisti del
territorio, rappresenta un’importante esperienza di alta formazione per giovani artisti interessati al settore del-
la produzione di teatro musicale. 

FERRARA

Promosso da: Associazione Culturale Bal’Danza - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell’Emilia-Romagna - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, Museo Archeologico
Nazionale di Ferrara - Fondazione Teatro Comunale di Ferrara - Centro Audiovisivi del Comune di Ferrara -
Teatro Comunale “De Micheli” di Copparo - Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Architettura e Lettere e
Filosofia - Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” - Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa” - con
il contributo di Garden Arcobaleno e Gioconda Pirazzini Guerra

25 SETTEMBREf 18.30

“Il Principe Porcaro” di Nino Rota

Museo Archeologico Nazionale
Via XX Settembre, 122 - Tel. 0532 66299  - sba-ero.museoarchferrara@beniculturali.it
www.archeobologna.beniculturali.it



.........................................................
Alla scoperta del Museo Archeologico
Nazionale
Visita guidata Apertura prolungata del museo dalle 9.00 alle
19.30 con visite guidate gratuite alle ore 11.00 e alle 17.30 a cura
del Gruppo Archeologico Ferrarese
Una buona opportunità per conoscere questo Museo situato nel
cinquecentesco palazzo attribuito a Ludovico il Moro ma in re-
altà di proprietà del suo segretario Antonio Costabili. 
Il Museo è uno dei più importanti al mondo per la ceramica at-
tica a figure rosse ed espone i reperti rinvenuti in provincia di
Ferrara, primi tra tutti quelli del fiorente porto commerciale etru-
sco di Spina che, tra il VI e il III sec. a.C., rappresentò uno dei
centri focali della regione. Di grande interesse anche la “Sala del
Tesoro”, magistralmente affrescata da Benvenuto Tisi, detto il Ga-
rofalo, lo spazio espositivo dedicato a due imbarcazioni monossili
di età tardo romana, la Sala degli Ori e il giardino neorinasci-
mentale, unico esempio compiuto di giardino formale storico so-
pravvissuto a Ferrara.

25-26 SET.f 9.00-19.30
f 11.00/17.30 visite guidate

Museo Archeologico Nazionale
Via XX Settembre, 122
Tel. 0532 66299  
sba-ero.museoarchferrara@beniculturali.it
www.archeobologna.beniculturali.it/Ferrara/index.htm

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna, Museo Archeologico Nazionale di
Ferrara - Gruppo Archeologico Ferrarese

.........................................................
L’arte ferrarese del pane intorto, tra passato e
futuro. Gastronomia, tradizione e innovazione
al MAF, a cura di Caterina Scaramagli
Manifestazione Ricostruzione di una giornata rurale della cul-
tura di tradizione, allo scopo di valorizzare la produzione alimentare
ferrarese, con particolare riferimento al pane.

26 SET.f 15.30-18.30

MAF-Centro di Documentazione del Mondo Agricolo
Ferrarese
Loc. San Bartolomeo in Bosco 
Via Imperiale, 263 
Tel. 0532 725294  - info@mondoagricoloferrarese.it
www.mondoagricoloferrarese.it

Promosso da: Comune di Ferrara, Centro Etnografico e
Circoscrizione Zona 2 - MAF e Associazione MAF

.........................................................
Il MAF
Visita guidata Il Centro di Documentazione del Mondo Agri-
colo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco-Ferrara

26  SET.f 15.30

MAF-Centro di Documentazione del Mondo Agricolo
Ferrarese
Loc. San Bartolomeo in Bosco 
Via Imperiale, 263 
Tel. 0532 725294  - info@mondoagricoloferrarese.it
www.mondoagricoloferrarese.it

Promosso da: Comune di Ferrara, Centro Etnografico e
Circoscrizione Zona 2 - MAF e Associazione MAF

..........................................................
Il mondo rurale (e il MAF) in 3D 
Presentazione Esperienza fotografica presentata con la tecni-
ca tridimensionale: focalizza vari esempi di cicli colturali e di og-
getti e strumenti del mondo rurale in massima parte conserva-
ti presso il MAF, il Centro di Documentazione del Mondo Agri-
colo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco-Ferrara.

26 SET.-17 OTT.f 15.30

MAF-Centro di Documentazione del Mondo Agricolo
Ferrarese
Loc. San Bartolomeo in Bosco 
Via Imperiale, 263 
Tel. 0532 725294  - info@mondoagricoloferrarese.it
www.mondoagricoloferrarese.it

Promosso da: Comune di Ferrara, Centro Etnografico e
Circoscrizione Zona 2 - MAF e Associazione MAF - Circolo
Fotografico “La Tendina” di Pieve di Cento 



- Palazzina Marfisa d’Este
Corso Giovecca, 170 
f 9.00-13.00/15.00-18.00  

- Museo di Storia Naturale
Via De Pisis, 24
f 9.00-18.00 

- Museo del Risorgimento e della Resistenza
Corso Ercole I d’Este, 19
f 9.00-13.00/15.00-18.00    

- Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese
Loc. San Bartolomeo in Bosco, Via Imperiale, 265
f 15.30-18.30 dom

- Palazzo Bonacossi 
Via Cisterna del Follo, 5 
f 10.00-13.00/15.00-18.00 sab

- Tempio di San Cristoforo alla Certosa
Piazza Borso, 50
f 12.15-13.15 sab
f 8.15-17.15 sab (escluso dalle 10.00 alle 11.00 per
celebrazione Santa Messa)

- Museo della Cattedrale
Via S. Romano
f 9.00-13.00/15.00-18.00 

Tel. 0532 244949 
settore.cultura@comune.fe.it - www.comune.fe.it

Promosso da: Comune di Ferrara   

........................................................
Apertura Musei Civici per le Giornate Europee
del Patrimonio 2010
Visite libere In occasione dell’evento è concesso l’ingresso gra-
tuito ai seguenti musei civici:  

25-26 SET. 

- Museo Giovanni Boldini e Museo dell’Ottocento
Palazzo Massari, Corso Porta Mare, 9 
f 9.00-13.00/15.00-18.00 

- Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 
“Filippo de Pisis” 
Palazzo Massari, Corso Porta  Mare, 9 
f 9.00-13.00/15.00-18.00  

- PAC Padiglione d’Arte Contemporanea
Corso Porta Mare, 5: nei periodi di esposizioni temporanee 
f 9.00-13.00/15.00-18.00

- Palazzo Schifanoia
Via Scandiana, 23
f 9.00-18.00

- Civico Lapidario
Via Camposabbionario, 1 
f 9.00-18.00

- Casa di Ludovico Ariosto
Via Ludovico Ariosto, 67 
f 10.00-13.00/15.00-18.00 sab
f 10.00-13.00 dom

OSTELLATO 

Scopriostellato
Manifestazione Caccia al Tesoro attraverso i luoghi e le vie del
Comune di Ostellato alla scoperta della storia e delle tradizioni
del territorio. La caccia al tesoro prende il via dal Museo del Ter-
ritorio di Ostellato, cuore della manifestazione, e si muove at-
traverso strade, piazze, palazzi e ambienti naturali del territorio
comunale, raggiungibili comodamente a piedi. Attraverso indi-
zi, prove da superare e mappe del tesoro, i partecipanti posso-
no conoscere o approfondire la storia di Ostellato. È prevista una
quota di partecipazione

25  SET.f 10.00

Museo del Territorio
Strada del Mezzano, 14
www.atlantide.net/museodelterritorio

Prenotazione obbligatoria: 0533 681368 (ore 9.00-
13.00/14.00-16.00 mart e giov; ore 9.00-13.00 merc e ven;  ore
10.00-13.00 dom) 

Promosso da: Atlantide Soc.Coop.P.A..



.........................................................
Al museo con Lucrezia: le pozioni di Lucrezia
Attività didattica Laboratorio tematico dedicato ai visitatori più
piccoli che impareranno a conoscere le proprietà magiche del-
le piante e a realizzare filtri magici. A seguire, visita guidata te-
matica dedicata alla storia del territorio. I visitatori vengono ac-
compagnati da Lucrezia Borgia, duchessa di Ferrara che spes-
so ha soggiornato a Ostellato, che racconta le storie e le leggende
del territorio. La visita si conclude con un aperitivo tematico.
Ingresso gratuito.

26 SET.f 16.00 laboratorio f 17.30 visita guidata

Museo del Territorio 
Strada del Mezzano, 14
www.atlantide.net/museodelterritorio
Prenotazione obbligatoria: 0533 681368 
(ore 9.00-13.00/14.00-16.00 mart e giov; 
ore 9.00-13.00 merc e ven; ore 10.00-13.00 dom). 

Promosso da: Atlantide Soc.Coop.P.A

PORTOMAGGIORE 

Nell’oasi delle cicogne
Visite guidate L’oasi delle Anse Vallive di Porto - Bacino di Ban-
do, si trova nella parte meridionale del Comune di Portomag-
giore (FE) a ridosso delle antiche Valli del Mezzano. Importan-
te area di sosta e nidificazione per numerose specie di uccelli,
l’Oasi ha dimostrato di possedere le caratteristiche ambientali adat-
te ad ospitare due importanti progetti di reintroduzione: la cicogna
bianca e l’oca selvatica. Per favorire la libera fruizione del pa-
trimonio avifaunistico dell’oasi, è stato recentemente realizzato
un percorso attrezzato per ipovedenti che si sviluppa per diver-
se centinaia di metri, dal centro visite, che accoglie i visitatori
all’ingresso dell’area protetta, fino alla voliera delle cicogne.

25 SET.  per l’orario telefonare

Loc. Oasi delle anse vallive di Porto-Bacino di Bando
Traversa di Via Val d’Albero-Bando di Argenta 
ansevallivediporto@atlantide.net
www.atlantide.net/ansevallivediporto

Prenotazione obbligatoria: 0532 807512 

Promosso da: Provincia di Ferrara – Comune
Portomaggiore - Atlantide Soc. Coop p.a.

FORLÌ-CESENA 

FORLÌ 

“Una bella sepoltura de marmo fino”. Il
restauro dell’arca del Beato Salomoni
Mostra Vengono esposti elementi dell’arca dopo il restauro e
prima del rimontaggio, in particolare le lastre con il Redentore,
la Vergine col Bambino, i santi Domenico, Pietro Martire, Tom-
maso d’Aquino e il Beato Giacomo Salomoni, e la Vergine an-
nunciata. Il restauro, affidato ad Opus Restauri di Parma, è sta-
to finanziato dalla Regione Emilia Romagna (L. 18/2000 Piano
Museale 2007) ed ha messo in luce l’alta qualità tecnica dell’opera
e la presenza di ampie dorature. Il monumento, eseguito nel 1340,
fu commissionato dalla Repubblica di Venezia per rendere ono-
re alla memoria del Beato Giacomo, di origine veneziana. Era col-
locato nella chiesa di San Giacomo Apostolo in San Domenico,
dove rimase fino alla soppressione del 1867.

25 SET.-31 OTT.f 9.30-13.00/15.00-17.30 mar-dom

Musei San Domenico
Piazza Guido da Montefeltro, 12
Tel. 0543 712659-712609 -
servizio.pinacoteca.musei@comune.forli.fc.it
www.cultura.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

Promosso da: Comune di Forlì, Assessorato alla Cultura,
Servizio Pinacoteca e Musei - Istituto per i Beni Artistici
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna,
Soprintendenza per i Beni Artistici, Storici ed
Etnoantropologici



GALEATA 

I segni del Rinascimento e la memoria del passato
Visita guidata La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Ravenna promuove una visita guidata gratuita per scoprire un luogo dove si
incontrano architettura e archeologia. 
I visitatori potranno ammirare la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli e appro-
fondire la conoscenza del convento, sede del Museo civico “Mons. Domeni-
co Mambrini”. 

26 SET.f 16.30

Chiesa di Santa Maria dei Miracoli e Museo civico 
“Mons. Domenico Mambrini” - Località Pianetto
Tel. 0544 543711 - sbap-ra@beniculturali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini -
Comune di Galeata, Museo civico “Mons. Domenico Mambrini” - Parrocchia di Santa Maria dei Miracoli

PORTICO E SAN BENEDETTO 

La riscoperta dell’abbazia di San Benedetto in
Alpe
Visita guidata L’antico complesso monastico, oggetto di re-
centi interventi di restauro a cura della Soprintendenza di Ra-
venna, sarà protagonista di una visita guidata in cui arte e sto-
ria si fondono.

26 SET.f 10.45

Abbazia di San Benedetto in Alpe
Località San Benedetto in Alpe - Tel. 0544 543711  
sbap-ra@beniculturali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, 
Forlì-Cesena, Rimini - Comune di Portico e San Benedetto

LONGIANO 

I manufatti in ghisa tra arte e storia
Apertura straordinaria Il MIG, inaugurato il 15 maggio 2010,
apre eccezionalmente nel fine settimana (il calendario corrente
prevede l’apertura dal lunedì al venerdì) e presenta il nuovo al-
lestimento con visite guidate a partire dalle 15.00. Nella salet-
ta conferenze interna al museo saranno proiettati video di do-
cumentazione del paesaggio urbano così come si presentava in
passato e come lo hanno efficacemente riprodotto alcuni artisti.

25-26 SET.f 15.00-17.30

MIG 
Loc. Ponte Ospedaletto - Ss. Emilia, 1671 (c/o Neri spa) 
Tel. 0547 652171-652172/335 5769930 
info@museoitalianoghisa.org - www.museoitalianghisa.org

Promosso da: Fondazione Neri – Museo Italiano della Ghisa



SARSINA 

Sarsina. Percorsi di vita sociale: una guida
Presentazione di una guida didattica relativa al patrimonio epi-
grafico esposto nelle sale del Museo, su progetto scientifico e te-
sti di Chiara Guarnieri e Maria Teresa Pellicioni -Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, contributi di Francesca
Cenerini e Angela Donati -Università degli Studi di Bologna e pro-
getto grafico di Marisa Zattini e Augusto Pompili -Il Vicolo. Pro-
gettata nell’ambito delle Celebrazioni per il Millenario della Catte-
drale Sarsinate (2008), unitamente alle due già edite e contenenti
testi e illustrazioni dei pannelli esplicativi presenti nelle sale del Mu-
seo Archeologico ed esternamente in otto punti della città, la gui-
da restituirà ai fruitori uno spaccato della vita sociale di Sarsina ro-
mana, delineato attraverso le iscrizioni incise sui diversificati mo-
numenti appartenuti all’antica città ed alla sua necropoli. Conclu-
derà l’evento un aperitivo in musica, concertista Alberto Bartolini.

25  SET.f 17.00

Museo Archeologico Nazionale Sarsinate
Via Cesio Sabino, 39 - Tel. 0547 94641  
sba-ero.museoarchsarsina@beniculturali.it
www.archeobologna.beniculturali.it/

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna, Comune di Sarsina

..........................................................
Archeologia e storia di Sarsina romana
Visita guidata Apertura prolungata dalle 8.30 alle 18.30 con
visite guidate al Museo di Sarsina, uno dei più importanti del-
l’Italia Settentrionale. Il museo raccoglie i materiali provenienti
dagli scavi nella necropoli romana di Pian di Bezzo e in area ur-
bana; la sua visita consente una lettura completa della storia di
Sarsina dalla sua fondazione fino al III sec. d.C. Sono esposti nu-
merosi monumenti sepolcrali fra cui spicca, per imponenza e com-
pletezza, il mausoleo ad edicola cuspidale di Rufo, risalente alla
fine dei I sec.a.C. Rilevanti anche il mosaico policromo noto come
“Il Trionfo di Dioniso” e i gruppi scultorei raffiguranti divinità orien-
tali, tra cui la statua del giovinetto Attis. Al secondo piano sono
visibili i corredi funerari delle sepolture rinvenute nella princi-
pale necropoli della città e la ricostruzione di un triclinium (sala
da pranzo) con il pavimento originale a mosaico, suppellettili di
bronzo, vetro e ceramica.

25-26 SET.f 16.00

Museo Archeologico Nazionale
Via Cesio Sabino, 39 - Tel. 0547 94641  
www.archeobologna.beniculturali.it 
sba-ero.museoarchsarsina@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna

TREDOZIO 

Arte moderna in una dimora storica
Mostra Esposizione gratuita di quadri dei macchiaioli Zando-
meneghi e Fattori - gentilmente resi disponibili dalla Pinacote-
ca di Faenza - nella biblioteca di Palazzo Fantini, testimone con
la famiglia che vi abitava di alcuni soggiorni di un altro impor-
tante macchiaiolo, Silvestro Lega.

25 SET.-10 OTT. 
f 10.00-13.00/15.00-18.00 festivi 
f 15.00-18.00 sab

Palazzo Fantini - Biblioteca - Via XX Settembre, 85
Tel. 051 330095–0546 943926  - info@palazzofantini.net
www.palazzofantini.net

Promosso da: Palazzo Fantini.

MODENA 

BASTIGLIA 

Re, regine, pupazzi e burattini: il teatro di
figura e lo spettacolo popolare 
Spettacolo teatrale Sabato 25 settembre, alle ore 20.30, nel
giardino del Museo, la “Bottega teatrale di Torino” tiene lo spet-
tacolo di burattini, pupazzi e ombre La rivolta dei fantasmi.
Domenica, 26 settembre, l’animazione-lezione Burattini e burattinai
italiani in Europa, a cura del Gran Teatro dei Burattini di Bom-
porto, che alle ore 16.00 porta in mostra al Museo una baracca
tradizionale di burattini, costruita ad immagine della prima ba-
racca documentata figurativamente (Oxford 1377). È presente Lu-
ciano Pignatti con i suoi burattini per illustrare le caratteristiche
psico-simboliche di ogni personaggio.

25 SET.f 20.30
26 SET.f 16.00

Museo della civiltà contadina - Piazza Repubblica, 51
Tel. 059 800912-904866 - museo@comune.bastiglia.mo.it
www.comune.bastiglia.mo.it

Promosso da: Museo della civiltà contadina



CAMPOGALLIANO 

La bilancia di Moquis. Dal libro illustrato all’esperienza ludico-scientifica
Mostra Sulla traccia di una favola per bambini di Tiberio Artioli e illu-
strata da Annalisa Serino, ambientata a “Campogalliano Paese delle Bi-
lance”, si sviluppa un percorso che, partendo dall’aspetto narrativo (espo-
sizione delle tavole con i disegni originali) apre alcune sperimentazioni
di carattere tecnico, scientifico ed artistico (esperienze pratiche di tipo la-
boratoriale o postazioni interattive). Ingresso gratuito in occasione del-
le Giornate Europee del Patrimonio.

25 SET.-22 MAG. 2011
f 10.00-12.30/15.30-19.00

Museo della Bilancia 
Via Garibaldi, 34/A
Tel. 059 527133  
infomuseo@museodellabilancia.it
www.museodellabilancia.it

Promosso da: Museo della Bilancia

BOMPORTO 

La bibliothèque imaginaire de Rabelais
Mostra di libri immaginari e creativi a cura di Gianni Zauli, Pre-
sidente di VA.C.A (Vari Cervelli Associati), associazione cultu-
rale di Russi (RA)

19-26 SET.f 10.00-12.00/15.00-19.00

Via per Modena,7 
Tel. 059 909780-339 4052240  

Prenotazione facoltativa  

Promosso da: Unione Comuni del Sorbara - L’Argine
Associazione Culturale

CARPI 

Palazzo dei Pio: la Torre del Passerino
Apertura straordinaria In occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio a Palazzo dei Pio è prevista l’apertura straordi-
naria gratuita di un’area del Palazzo ordinariamente chiusa al pub-
blico, la Torre del Passerino, e la visita alla mostra “Dea Fortu-
na. Iconografia di un mito”, allestita nell’appartamento nobile di
palazzo.  

25-26 SET. ORE 10.00-13.00/15.00-19.00

Musei di Palazzo dei Pio
Piazza dei Martiri 68 
manuela.rossi@comune.carpi.mo.it
www.palazzodeipio.it

Prenotazione: 059 649955 - musei@carpidiem.it

Promosso da: Comune di Carpi, Musei di Palazzo dei Pio



CASTELFRANCO EMILIA 

Al Giardino Storico di Villa Sorra
Visite guidate Villa Sorra è una delle più importanti ville sto-
riche del territorio modenese. Con gli edifici e i terreni annessi
va a costituire un campione pressoché unico di paesaggio agra-
rio preindustriale, di inestimabile valore storico, culturale e am-
bientale. Uno dei vanti maggiori di Villa Sorra è il vasto e bel-
lissimo giardino, il cui aspetto attuale è il risultato di modifiche
apportate all’originario impianto formale settecentesco. A par-
tire dal 1827, per iniziativa della marchesa Ippolita Levizzani, una
parte dell’antico giardino venne trasformato in stile inglese, in
omaggio ai nuovi gusti dell’epoca che prediligevano effetti sce-
nografici e prospettici che riproducessero gli elementi simbo-
lici dell’estetica romantica

26  SET.f 16.00, 17.30 (durata visita ca. 90 minuti)

Villa Sorra
Loc. Panzano, 
Via Prati 
parcheggio per il pubblico entrata da Via Pieve
Tel. 059 959273  villasorra@villasorra.it
www.villasorra.it

Promosso da: Villa Sorra – Comuni di Castelfranco Emilia,
Modena, Nonantola e S. Cesario sul Panaro

FIORANO MODENESE 

La sala svelata. Vedute affrescate del
Cinquecento
Conferenza Presentazione dei risultati della ricerca sui paesaggi
affrescati della Sala delle Vedute nel Castello di Spezzano (Mo),
condotta dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione Terri-
toriale dell’Università degli Studi di Bologna

26  SET.f 16.00

Castello di Spezzano
Loc. Spezzano, Via del Castello, 12,
Tel. 0536 833412-833418  cultura@fiorano.it
www.fiorano.it

Promosso da: Comune di Fiorano Modenese, Assessorato
Politiche culturali - Alma Mater Università di Bologna,
Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale 



FORMIGINE 

Il Museo e Centro di Documentazione del
Castello di Formigine
Visite guidate  Nel 1910, quindi esattamente cento anni fa, il
Castello di Formigine fu dichiarato Monumento Nazionale. Oggi,
il Castello di Formigine si ripropone come una formidabile “mac-
china del tempo”, dove il medioevo rivive, con le voci degli abi-
tanti dell’antico borgo, i rumori, i suoni delle attività di un tem-
po, in un museo multimediale all’avanguardia che intreccia nel-
la sua narrazione la storia e i luoghi, la tecnologia e i dati ar-
cheologici emersi dai recenti scavi. 

25-26 SET.f 10.00-13.00/15.00-19.00

Castello di Formigine
Piazza Calcagnini, 1  
Tel. 059 416145-416244 
cultura@comune.formigine.mo.it
www.comune.formigine.mo.it

Prenotazione facoltativa

Promosso da: Comune di Formigine, Assessorato Cultura e
Turismo.

.........................................................
Gli abiti delle dame estensi. Presentazione
delle ricerche storiche di Luigi Alberto Gandini 
Presentazione e mostra In Villa Gandini, splendido esempio
di architettura neoclassica, si presenta la pubblicazione delle ri-
cerche di Luigi Alberto Gandini, poliedrico intellettuale dell’Ot-
tocento modenese, noto per aver costituito la collezione di tes-
suti antichi conservati nel Museo Civico di Modena. L’opera, a
cura di Annarita Battaglioli, raccoglie numerosi scritti del Gan-
dini, molti dei quali predisposti in occasione di ricorrenze, se-
condo un costume diffuso nella società aristocratica dell’epoca,
e pertanto poco studiati. Con questa opera viene offerta una pre-
ziosa occasione per dare nuovo impulso allo studio del Gandi-
ni e delle sue indagini. La presentazione è arricchita da una pic-
cola esposizione che illustra gli abiti delle dame estensi, cura-
ta da Annarita Battaglioli, studiosa dei costumi della tradizione
estense.  

25 SET.-23 OTT.
25 SET. 17.30 presentazione
f 14.30/19.00 lun 
f 9.00-19.00 mar-ven 
f 9.00-18.00 sab

Villa Gandini – Biblioteca Comunale
Via S. Antonio, 4 
Tel.   059 416246 - biblio.formigine@cedoc.mo.it
www.comune.formigine.mo.it

Promosso da: Comune di Formigine, Assessorato alla
Cultura



MIRANDOLA 

Riscoperta di Mirandola, città natale del grande
Giovanni Pico della Mirandola
Visite guidate Il progetto si sviluppa con la visita guidata nel-
le due chiese di Mirandola, simbolo della famiglia Pico che re-
gnò per quasi 400 anni: 
- la chiesa del Gesù, in stile barocco-gesuitico, (1621-1689), fa-
mosa per gli intagli lignei di rara bellezza della bottega di Pao-
lo Bonelli, costruita per testimoniare l’ottenimento del titolo di
Duca, con nomina imperiale, da parte di Alessandro I Pico.
- la chiesa di San Francesco è il luogo religioso più antico del-
la Mirandola, fra le prime chiese francescane d’italia (1287). Pan-
theon della famiglia Pico, conserva un pregiato sarcofago, ca-
polavoro di Paolo di Jacomello Dalle Masegne da Venezia, si-
gnificativo esempio di scultura gotica veneziana in Emilia.

25 SET.f 15.30
26 SET.f 10.30,15.30 

Chiesa del Gesù
Via Montanari, 1 
Chiesa di San Francesco
Piazza Garibaldi
info@comune.mirandola.mo.it
www.lanostramirandola.it; www.comune.mirandola.mo.it;
www.consorziomirandola.it

Prenotazione obbligatoria: 0535 610944-339 1191266

Promosso da: Comune di Mirandola – Associazione “La
Nostra Mirandola”

MODENA 

Anni ‘60. Modena e l’Italia del boom
Mostra Cento foto in mostra per offrire uno spaccato della Mo-
dena negli anni Sessanta, che riflettano allo stesso tempo una
stagione cruciale della storia d’Italia; il decennio del boom: elet-
trodomestici, automobili, televisioni, giradischi e libri tascabi-
li, entrano definitivamente nelle case degli italiani e modificano
gli stili di vita. È l’Italia che si sposta sulla nuova Autostrada del
Sole, dei grandi esodi estivi e che davanti alla TV segue i fatti
più tragici ed euforici del periodo. Le fotografie parlano di tut-
to questo, così come della una nuova immagine che negli anni
60 si ritagliano i giovani, che diffondono la musica beat, orga-
nizzano cortei di protesta e, nel cosiddetto “autunno caldo” del
1969, marciano assieme agli operai, scesi nelle piazze e nelle
strade per la difesa del posto di lavoro.

18 SET.-7 NOV.
f 11.00-19.00 mer-lun

Ex Ospedale Sant’Agostino
Largo Porta Sant’Agostino, 228
Tel. 059 224418-335 1621739 - info@fotomuseo.it
www.fotomuseo.it
Promosso da: Fotomuseo Giuseppe Panini
.........................................................
Aperti per voi. I volontari Touring per il
patrimonio culturale
Presentazione Nell’ambito dell’iniziativa “Aperti per voi” e del-
la convenzione tra Touring Club Italiano e Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, viene
presentata la convenzione tra la Biblioteca Estense Universita-
ria e il Touring  per consentire l’apertura pomeridiana per tre gior-
ni a settimana della mostra bibliografica permanente.

25  SET.
f 11.00 presentazione
f 9.00-13.00/14.00-18.00 apertura sala mostre

Biblioteca Estense Universitaria
Largo Sant’Agostino, 337
Tel. 059 222248 - b-este@beniculturali.it     
www.cedoc.mo.it/estense

Promosso da: Biblioteca Estense Universitaria - Touring
Club Italiano



.........................................................
Il restauro e il riallestimento della Galleria
delle Statue dell’Istituto Statale d’Arte 
“Adolfo Venturi”
Presentazione Si ripropone alla città e al pubblico il definiti-
vo riallestimento della “Galleria delle Statue”, che, dopo il recupero
dell’ambiente ottocentesco fatto con fondi ministeriali in colla-
borazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio di Bologna, Modena e Reggio Emilia, ha visto il com-
pletamento della nuova collocazione dei calchi grazie al finan-
ziamento della Fondazione della Cassa di Risparmio di Mode-
na. Con il riordinamento della gipsoteca della statuaria classi-
ca in dotazione all’ISA Venturi di Modena, si è inteso ripropor-
re la suggestione della cultura della Accademia Atestina di Bel-
le Arti nell’espressione di eloquente magnificenza che fu volu-
ta dai duchi Francesco IV e Francesco V d’Austria Este. Si riconnette
alle molte raccolte italiane di gessi, che all’interno delle Acca-
demie, testimoniano di un insegnamento artistico che vedeva nel-
l’arte un forte strumento di persuasione

25  SET.f 11.00

Istituto d’Arte A.Venturi, sede storica
Via Belle Arti, 16
Tel. 059 4395711/9 - 059 222156  
sbsae-mo@beniculturali.it 
www.spsae-mo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le province di di Modena e Reggio
Emilia - Istituto Statale d’Arte “Adolfo Venturi” 

.........................................................
La Sala Dinosauri di Modena 
Apertura straordinaria alla cittadinanza della Sala dei Dinosauri e
Vertebrati dell’Ateneo Modenese. Durante l’apertura è prevista un’atti-
vità ludico-didattica per bimbi dai 6 agli 8 anni dal titolo: “Crea e co-
lora i Dinosauri”, laboratorio durante il quale i bambini daranno forma
e colore al loro dinosauro preferito, grazie alle indicazioni loro fornite. 
25  SET.f 16.00-20.00
Sala dei Dinosauri - Via Berengario, 14
Giovanna.menziani@unimore.it - www.museopaleo.unimore.it
Prenotazione obbligatoria: per l’attività didattica 
059 2056530
Promosso da: Università di Modena e Reggio Emilia, Sala
dei Dinosauri
.........................................................
I Musei Anatomici modenesi
Apertura straordinaria alla cittadinanza delle Collezioni sto-
riche presenti nei Musei Anatomici: le Terrecotte ostetriche  di
Giovan Battista Manfredini  (1773 - 1776), e l’ottocentesco Mu-
seo di Anatomia Umana dell’Ateneo Modenese e la Sala dei Ver-
tebrati. Durante l’apertura è prevista un’attività ludico-didattica
per bimbi dai 6 agli 8 anni dal titolo: Andiamo a “caccia” degli
animali nel Museo. Una divertente caccia al tesoro durante la qua-
le i bimbi con l’aiuto di indizi forniti dovranno risalire all’animale
misterioso esposto nelle vetrine del Museo.  
25  SET. f 16.00-20.00
Musei Anatomici - Via Berengario, 14
ciro.tepedino@unimore.it - www.musei.anatomici.unimore.it
Prenotazione obbligatoria: per l’attività didattica 
059 2057131  
Promosso da: Università di Modena e Reggio Emilia, Musei
Anatomici 

...........................................................................................................................
Dimostrazione pratica del progetto “Rerum Novarum. Immersione virtuale nella Bibbia di Borso d’Este”
Attività didattica I visitatori potranno testare direttamente le potenzialità di analisi, ricerca
e navigazione virtuale tra le immagini della Bibbia di Borso d’Este, rese possibili dal pro-
getto Rerum Novarum, già presentato al pubblico il 24 settembre 2010.

25  SET.
f 14.00-18.00 attività didattica
f 9.00-13.00/14.00-18.00 apertura sala mostre

Biblioteca Estense Univeristaria
Largo Sant’Agostino, 337
Tel. 059 222248 
b-este@beniculturali.it        
www.cedoc.mo.it/estense

Promosso da: Biblioteca Estense Universitaria - Università di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione



.........................................................
L’Eneide narrata da Nicolò dell’Abate - letture
di brani dell’Eneide illustrati da Nicolò nel
Camerino boiardesco
Incontro L’iniziativa unisce interessi letterari con quelli pretta-
mente artistici. La Galleria Estense possiede la decorazione pit-
torica del Camerino della Rocca di Scandiano eseguita da Ni-
colò dell’Abate all’inizio del quinto decennio del Cinquecento:
la parte centrale di questo decoro è costituita da pannelli di estre-
ma bellezza che illustrano, ciascuno, un libro dell’Eneide virgi-
liana, concentrando il racconto in diverse scene unite nello stes-
so registro. La manifestazione prevede la lettura di brani tratti dal
poema virgiliano, affidata ad un attore, che spieghino e commentino
quanto il grande pittore modenese ha scelto di mettere in evi-
denza nella sua serie di scene pittoriche. Nell’ occasione vengono
esposte in Galleria Estense altre opere abatesche provenienti dal-
la Rocca di Scandiano, fino ad oggi conservate nei depositi.

25 SET.f 18.00 incontro
25-26 SET.f 9.30 -19.30 apertura

Galleria, Museo e Medagliere Estense
Palazzo dei Musei - Largo S.Agostino 337 
Tel. 059.4395711 - sbsae-mo@beniculturali.it 
www.spsae-mo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Modena e Reggio Emilia

.........................................................
Stampa con frutta e verdura
Attività didattica per bambini Seguendo il filo sottile delle
impronte, scopriremo che frutta e verdura possono diventare ma-
gnifici timbri per sperimentare forme e colori.

25  SET.f 18.00

Orto Botanico - Viale Caduti in Guerra, 127
Tel. 059 2056011 

Prenotazione obbligatoria: giovanna.barbieri@unimore.it

Promosso da: Università di Modena e Reggio Emilia, Orto
Botanico 

.........................................................
Transromanica, un sorprendente viaggio nel
Medioevo...
Manifestazione Nell’ambito del Progetto Europeo Crosscultour
e di Transromanica, Grande Itinerario Culturale del Consiglio d’Eu-
ropa, la Provincia di Modena promuove una serie di iniziative, in-
contri letterari, conferenze, itinerari guidati in Modena e nel terri-
torio provinciale, camminate lungo i percorsi dei pellegrini, volti alla
valorizzazione e alla promozione del ricchissimo patrimonio sto-
rico-artistico d’epoca medievale di chiese, pievi, castelli e musei nei
comuni di di Castelvetro, Fanano, Modena, Montefiorino, Pavul-
lo nel Frignano, Spilamberto. La manifestazione proseguirà anche
nei fine settimana del 2-3 ottobre e del 9-10 ottobre. Il program-
ma sul sito www.provincia.modena.it e www.transromanica.com. 

25-26 SET. vedi programma nei siti web:
www.provincia.modena.it; www.transromanica.com

Levizzano, Castello e Pieve di S. Michele; Fanano, Centro
storico; Rubbiano, Pieve e Parrocchiale di Vitriola; Pavullo,
Castello di Montecuccolo e altri luoghi 
Tel. 059 200016-33 

Promosso da: Provincia di Modena

.........................................................
Giochi di terra
Attività didattica In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio e nell’ambito dell’iniziativa “Giochiamo con la scienza. Le at-
tività educative e ludiche dei Musei Universitari Modenesi”, che si
terrà presso il Foro Boario di Modena dal 25 al 26 settembre 2010,
il Museo GEMMA 1786 del Dipartimento di Scienze della Terra del-
l’Ateneo modenese propone attività laboratoriali rivolte a bambini
in età prescolare e scolare per scoprire giocando le bellezze del mon-
do geo-mineralogico raccolto nelle sue collezioni.

25-26 SET.

Museo Universitario GEMMA 1786 e Foro Boario
Largo Sant’Eufemia, 19
Info: museogemma1786@unimore.it;
milena.bertacchini@unimore.it

Promosso da: Università di Modena e Reggio Emilia, Museo
Universitario GEMMA 1786



.........................................................
Are you a lucky artist? La Fortuna secondo gli
artisti
Mostra Sei un artista fortunato? E’ la domanda posta via mail
dalla Fondazione Fotografia di Modena a circa 100 autori con-
temporanei; le risposte sono state piccoli testi, schizzi, fotogra-
fie. Raccolte nel volume “Are you a lucky artist?” edito da Ski-
ra e curato da Francesca Lazzarini. Talvolta sono repliche ironi-
che, come quella di Harold Offeh, che per l’occasione ha tenta-
to la fortuna al “gratta e vinci”; talvolta sono invece terribilmente
serie, come quella di Ai Wei Wei, l’artista cinese che ha ripro-
dotto la sua radiografia cerebrale dopo aver subito un’aggres-
sione da parte della polizia. Sono comunque tutti stati di ordi-
naria eccezione, che rinviano allo statuto fragile e ingovernabi-
le della “grazia” artistica. La mostra viene inaugurata in occasione
del Festival Filosofia, la cui edizione 2010 ha per tema la fortu-
na. Durata della mostra 17 settembre-30 ottobre.

17 SET.-30 OTT. telefonare per orari
25 SET. f 8.30-13.00/16.00-19.00  
26 SET. f 10.00-13.00/16.00-19.00  

Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti - Viale Vittorio Veneto, 5
Tel. 059 2033379-72  - biblioteca.poletti@comune.modena.it
www.comune.modena.it/biblioteche/poletti/

Promosso da: Fondazione Fotografia di Modena - Biblioteca
civica d’arte Poletti.

.........................................................
Choose the Piece. Il Museo della città come
luogo di dialogo interculturale
Mostra Prosegue nella sala dell’Archeologia la mostra fotografica
collegata al progetto Choose the Piece. Il Museo della città come
luogo di dialogo interculturale. I ritratti di Paolo Terzi documentano
un’esperienza di dialogo interculturale fra il museo e un grup-
po di migranti del Centro Territoriale Permanente di Modena ai
quali è stato proposto di adottare simbolicamente i più signifi-
cativi reperti della raccolta archeologica, per testimoniare la vo-
lontà di condivisione di un comune patrimonio culturale.

25-26 SET. 
f 10.00-13.00/16.00-19.00

Museo Civico Archeologico Etnologico
Palazzo dei Musei, Viale Vittorio Veneto 5
Tel. 059 2033100
museo.archeologico@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarcheologico

Promosso da: Comune di Modena, Museo Civico Archeolo-
gico Etnologico

.........................................................
Antica Spezieria dell’Ospedale S. Agostino
Visite guidate I locali della farmacia, in origine spezieria, risal-
gono alla seconda metà del ‘700, nati con la costruzione del nuo-
vo ospedale voluto dal duca Francesco III e ralizzato tra il 1753 e
il 1762. La sala adibita a farmacia conserva la decorazione pittori-
ca nella volta a padiglione, annerita dal tempo e dai numerosi ri-
tocchi pittorici eseguiti nel corso del XX secolo. Il rosone centra-
le é all’interno di  una  struttura architettonica realizzata a mono-
cromo, nella quale spiccano medaglioni raffiguranti uomini di scien-
za e decorazioni. La grande mano aperta in lamina d’oro, con la scrit-
ta dell’Opera Pia “Patet omnibus”, indica che l’assistenza in tutte
le sue forme è aperta a tutti coloro che ne abbiano bisogno. Gli an-
tichi arredi lignei, tranne il bancone, sono in loco e saranno restaurati.
Secondo un “Inventa-
rio di Capitali della
Farmacia” del 1827 al-
l’interno della Spezie-
ria erano numerosi li-
bri farmaceutici, vasi di
maiolica e mortai di
bronzo e di marmo.

25-26 SET.f 10.00-12.30/15.00-18.00

ex Ospedale S. Agostino - Piazzale S. Agostino
www.fondazione-crmo.it

Prenotazione obbligatoria: 059 239888 (ore 8.30-
13.00/15.00-17.30 lun–ven fino al 24 settembre)  

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Emilia-Romagna - Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena

.........................................................
Gli animali e il loro ambiente
Apertura straordinaria Il laboratorio didattico prevede la rea-
lizzazione di un modellino raffigurante l’Habitat bosco o savana nel
quale i bambini potranno collocare animali, costruiti e colorati da
loro, tipici di questi ambienti. I visitatori saranno poi accompagnati
in Museo per vedere dal vivo gli animali da loro costruiti. Aper-
tura alla cittadinanza delle Collezioni storiche presenti nel Museo
di Zoologia ed Anatomia Comparata dell’Ateneo Modenese

26  SET.f 16.00-20.00

Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata 
Via Università, 4 - andrea.gambarelli@unimore.it
www.musei.anatomici.unimore.it

Prenotazione obbligatoria
per l’attività didattica 059 2056561  

Promosso da: Università di Modena e Reggio Emilia, Museo
di Zoologia 



.........................................................
L’Orto botanico di Modena
Visita guidata per adulti Partendo dalla storia dell’Orto Bota-
nico di Modena, nato nel 1758, e passeggiando tra vialetti e ser-
re, si parla di biodiversità vegetale, delle capacità delle piante di
adattarsi ai vari ambienti e delle particolari qualità che rendono
molte piante utili all’uomo.

26  SET.f 16.30

Orto Botanico - Viale Caduti in Guerra, 127
giovanna.barbieri@unimore.it

Prenotazione obbligatoria: 059 2056011  

Promosso da: Università di Modena e Reggio Emilia, Orto
Botanico

.........................................................
Dal settecentesco Museo Ostetrico agli
ottocenteschi Musei 
Visita guidata L’interesse per lo studio dell’anatomia ebbe par-
ticolare sviluppo a Modena a partire dalla seconda metà del Set-
tecento. Con il Grande Spedale di Sant’Agostino fu inaugurato
nel 1766, grazie ad Antonio Scarpa, il Teatro Anatomico, in coin-
cidenza con l’apertura delle Scuola di Ostetricia e della costitu-
zione di un primo Gabinetto o Museo Ostetrico. Dopo la Re-
staurazione, tra il 1817 e il 1818,  l’arciduca Francesco IV d’Au-
stria Este promosse la realizzazione di un Museo Anatomico che
si ingrandì fino al 1854, sotto la direzione di Paolo Gaddi. Gra-
zie agli interessi per gli studi etnografici di quest’ultimo, venne
costituita un’ulteriore sezione dei Musei Anatomici, il Museo Et-
nografico Antropologico inaugurato nel 1866.

26  SET. f 17.00

Musei Anatomici dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Via Berengario, 14
Tel. 059 2055012 - elena.corradini@unimore.it
berenice.cavaro@unimore.it - www.cibec.unimore.it

Promosso da: Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Master in Catalogazione informatica per la
valorizzazione dei beni culturali.

.........................................................
L’archeobotanica in tavola
Convegno Tracce botaniche dell’alimentazione medievale in Emi-
lia Romagna. A seguire aperitivo a tema.

26 SET.f 18.00

Orto Botanico - Viale Caduti in Guerra, 127
giovanna.barbieri@unimore.it

Prenotazione obbligatoria: 059 2056011  

Promosso da: Università di Modena e Reggio Emilia, Orto
Botanico

.........................................................
Laboratorio di archeobotanica
Attività didattica per bambini Laboratorio scientifico-crea-
tivo per divertirsi con le piante.

26  SET.f 18.00

Orto Botanico
Viale Caduti in Guerra, 127
giovanna.barbieri@unimore.it

Prenotazione obbligatoria 059 2056011  

Promosso da: Università di Modena e Reggio Emilia, Orto
Botanico

SAN PROSPERO 

San Prospero, un innovatore nell’Italia cristiana
delle invasioni barbariche
Convegno Italia cuore pulsante della comune cultura europea:
questo testimonia il convegno sulla figura di Prospero d’Aqui-
tania, un monaco laico, sposato e santo, che riunisce in sé mo-
dernità e tradizione, cultura teologica e profonda conoscenza del-
la realtà storica in profonda evoluzione.
Relatori italiani e francesi tracciano gli aspetti salienti della ori-
ginalità di  una vita vissuta tra questi due paesi. Per la Francia
é presente una delegazione della cittadina di Balzac. Il convegno
parla anche con il linguaggio universale della musica che fa da
filo conduttore del meeting. Le raffinate assonanze della Cora-
le Rossini, aprono i lavori e ne scandiscono il ritmo, mentre l’in-
contro conviviale, nel parco della villa, sarà accompagnato dal-
la note musicali dell’Orchestra di Chitarre che produrrà musica
live con forti connotazioni di sound francese. 

26  SET.f 16.00-21.00

Villa Bulgarelli
Via Chiesa di San Prospero
Tel. 059 809711-809218 - info@peoplefreedom.it
www.peopleandfreedom,it; www.comune.sanprospero.mo.it 

Promosso da: People&amp;freedom communication;
Comune di San Prospero



Visita guidata e mostra nel Palazzo Ducale di Sassuolo, luogo fra i  più rappresentativi del gusto e della
cultura artistica del tempo del Duca Francesco I d’Este, illustra al pubblico i valori stilistici di una delle deco-
razioni pittoriche più entusiasmanti delle corti barocche italiane e la complessa iconografia, incentrata sulla ce-
lebrazione dei valori dinastici estensi e della gloria del Principe. La visita si sofferma in particolare nella Sala
della Fortuna, oltre che in quelle dell’Amore, delle Virtù estensi e della celebre Galleria di Bacco, ricca di spun-
ti naturalistici. Alla visita delle sale affrescate si associa anche quella della mostra PGR. Per grazia ricevuta, al-
lestita nell’Appartamento dei Giganti al pian terreno, dove è esposto il complesso di oltre 50 ex-voto provenienti
dalla chiesa di San Francesco in Rocca a Sassuolo. 

SASSUOLO (MO) 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Modena e
Reggio Emilia

25 SETTEMBREf 18.00 visita guidata

25 SETTEMBREf 16.00-19.00 

26 SETTEMBREf 10.00-13.00/16.00-19.00

Alla scoperta della “Sala della Fortuna” e degli affreschi barocchi
del Palazzo Ducale di Sassuolo con visita alla mostra “Per Grazia
ricevuta”

Palazzo Ducale di Sassuolo - Piazzale della Rosa, 9
Tel. 059 4395711 - sbsae-mo@beniculturali.it - www.spsae-mo.beniculturali.it



SPILAMBERTO 

Spilamberto e il mistero di Messer Filippo – Dal
torrione alla Rocca sotto la luna piena
Conferenza e visita guidata Intrighi di corte ed amori di un
‘fantasma’ raccontati da Carlo Brandoli nella rivista “Il Ducato”.
Segue Dal Torrione alla Rocca Rangoni sotto la luna piena, visi-
ta guidata per scoprire angoli magici e storie del nostro paese.

25  SET.f 21.00-23.30

Torrione medievale–Cella di Messer Filippo
Corso Umberto I, 1
Tel. 059 789964  - cultura@comune.spilamberto.mo.it
www.comune.spilamberto.mo.it

Promosso da: Comune di Spilamberto

.........................................................
Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena
Visita guidata In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio presso Museo e Consorteria dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena é possibile effettuare visite guidate gratui-
te e degustazioni di Aceto Balsamico Tradizionale a prezzo ridotto.
Il visitatore può conoscere tutte le fasi di produzione che occorrono
per la perfetta riuscita di questo inimitabile prodotto e scoprire
i segreti da secoli custoditi nelle acetaie di famiglia. Chi poi vuo-
le accedere all’Acetaia deve pagare un biglietto di due euro. Nel-
l’ambito del Poesiafestival 2010 domenica 26 settembre alle ore
19.00 aperitivo poetico presso il Museo, a cura dell’Ass. Stra-
da dei Vini e dei Sapori – Città Castelli Ciliegi, a seguire in Piaz-
za Caduti Libertà ore 21.00, Cristiano De Andrè dialoga con Gino
Castaldo e interpreta Fabrizio de Andrè.

25-26 SET.
f 9.30-13.00/15.00-19.00 
f 9.30, 10.30, 11.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

visite guidate 
26 SET.f 19.00 aperitivo poetico

Villa Fabriani
Via Roncati, 28
info@museodelbalsamicotradizionale.it
www.museodelbalsamicotradizionale.org
Ingresso: gratuito visita guidata al Museo e aperitivo 

Prenotazione obbligatoria 059 781614    

Promosso da: Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena e Consorteria dell’ Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena

VIGNOLA 

“Segni”
Mostra  fotografica che ripropone attraverso le immagini i “se-
gni” (disegni, graffiti, scritte ecc.) che sono stati depositati sui
muri della rocca attraverso i secoli dal XV al XX.

Fino al 1 NOV. 
f 9.00-12.00/15.30-19.00 feriale 
f 10.30-13.00/ 15.30-19.00 festivo 
26 SET. visite guidate 

Rocca 
Piazza dei Contrari, 4 
Tel. 059 775246
rocca@fondazionedivignola.it 
www.fondazionedivignola.it

Promosso da: Fondazione di Vignola



PARMA
BUSSETO 

Busseto e i suoi tesori
Visita guidata e concerto Nota come la patria di Giuseppe Ver-
di, Busseto vanta un ricco patrimonio storico e artistico, grazie an-
che al mecenatismo dei marchesi Pallavicino, signori del luogo. La
visita, alle 16.00, è per riscoprire i tesori custoditi negli edifici me-
dievali, rinascimentali e barocchi della cittadina. Tappa iniziale e fi-
nale: Casa Barezzi, dimora del talent scout di Verdi e luogo della
prima formazione musicale ed affettiva del compositore. Alle
21.00 nella Chiesa di S. Ignazio Paola Erdas in “La chiave dell’anima”.
Il concerto presenta l’arte dello spagnolo A. de Cabezon (1510-1566)
e di altri autori del ‘500 e ‘600 con l’esecuzione di musiche al cla-
vicembalo e al raro exaquier, piccolo cembalo “da grembo” mol-
to amato nella Spagna antica. Visita e concerto sono gratuiti. L’even-
tuale ingresso a Casa Barezzi prevede un biglietto scontato.
25  SET.f 16.00 visita /f 21.00 concerto
Casa Barezzi (inizio e fine visita), altri palazzi e chiese
Via Roma, 119 -
amicidiverdi@hotmail.com - www.amicidiverdi.it
Prenotazione obbligatoria: 0524 931117   
Promosso da: Associazione Amici di Verdi.

FIDENZA 

Le Fabbriche della cultura
Convegno Dopo la conferenza di Manuela Catarsi su “Fiden-
za nascosta. Il percorso archeologico della Città”, l’archeologa
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Roma-
gna, coadiuvata da Patrizia Raggio, conduce il pubblico alla sco-
perta di Fidenza e del suo patrimonio monumentale, in una vi-
sita guidata che comprende l’area archeologica di Piazza Gran-
di e le case lignee di Via Bacchini.
26  SET.f 16.00-19.00
Chiesa sconsacrata di S. Giorgio - Piazza Omati
Tel. 0524 83377 - www.comune.fidenza.pr.it
Promosso da: Comune di Fidenza - Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna

FONTANELLATO 

La memoria dispersa e celata di un borgo,
Fontanellato
Convegno Il Convegno farà il punto sulla storia di Fontanella-
to attraverso le fonti archivistiche e sulle recenti scoperte ar-
cheologiche del borgo medievale di Fontanellato.

25  SET.f 17.00-20.00

Rocca Sanvitale
Piazzale Matteotti, 1
Tel.  0521 823245   

Promosso da: Comune di Fontanellato - Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna -  Associazione
Culturale Jacopo Sanvitale   

LANGHIRANO 

Il castello rivela se stesso
Visita guidata La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae-
saggistici per le province di Parma e Piacenza organizza visite
guidate ai camminamenti del castello di Torrechiara di recente
recuperati.

25 SET. f 11.30,15.30,16.30,17.30
26 SET.f 10.30,15.30,16.30,17.30

Castello di Torrechiara
Via al Castello, 1 

Prenotazione obbligatoria 0521 355255-212312-212320

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza  



.........................................................
Matinée a Torrechiara. 
ConcertoNel Cortile d’Onore del Castello di Torrechiara (in caso
di maltempo sotto il Loggiato Grande) il concerto “Matinée a Tor-
rechiara”, per flauto e arpa, con Claudio Ferrarini e Valeria Ca-
rissimi, nell’ambito di Slow Flute Festival.

26  SET.f 11.30

Castello di Torrechiara
Tel. 0521 355255-328 8175494 
www.torrechiara.it

Prenotazione obbligatoria   

Promosso da: Melusine Associazione Culturale in
collaborazione con Soprintendenza Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza - Comune
di Langhirano - Slow Flute Festival

.........................................................
Araldiche ossessioni, oniriche visioni
Convegno Nella Sala Capitolare della Badia di Torrechiara, con-
versazione di Alessandra Mordacci, con videoproiezioni, sui ci-
cli decorativi del Castello di Torrechiara, frutto della committenza
di Pier Maria Rossi (sec. XV) e degli Sforza di Santa Fiora (sec.
XVI-XVII). A seguire merenda nel Belvedere della stessa Badia
benedettina, indi trasferimento al Castello per visita guidata. 

26  SET.f 16.00

Badia di Santa Maria della Neve
Loc. Torrechiara
Tel. 0521 355017 - 328 8175494  

Prenotazione obbligatoria:  0521 827081 
delegazionefai.parma@fondoambiente.it

Promosso da: FAI Delegazione di Parma - Melusine
Associazione Culturale

PARMA 

Barbara Pecorari: Il viaggio
Mostra Sabato 25 settembre alle ore 18.00, presso il Tempo-
rary Palazzo di Parma, viene presentato in anteprima Il viaggio
di Barbara Pecorari: dodici grandi dipinti ad acrilico su tela ed
il relativo catalogo, con testi di Tiziano Marcheselli, Chiara Ser-
ri e Marco Visconti. La mostra, visitabile sabato 25 e domeni-
ca 26 settembre, raccoglie le ultime ricerche della giovane pit-
trice reggiana, tutte dedicate ad alberi, cieli e distese di grano.
Un paesaggio che, come si legge nella nota critica di Chiara Ser-
ri, tende a piegarsi alle forme del pensiero, attraverso un colo-
re spesso e materico, «scelto più per le sue potenzialità espres-
sive che per l’aderenza al reale».

25 SET.f 10.00-13.00/16.00-20.30
f 18.30 presentazione
26 SET.f 10.00-13.00/16.00-19.30

Temporary Palazzo, palazzo Dalla Rosa Prati
Strada al Duomo,7
info@temporarypalazzo.it
www.temporarypalazzo.it

Prenotazione 0521 3864298

Promosso da: Temporary Palazzo



.........................................................
250 anni di tesori svelati
Visita libera A 250 anni dalla sua istituzione, il Museo Ar-
cheologico Nazionale di Parma invita il pubblico a scoprire al-
cuni nuclei speciali come la collezione Magnarini di oltre 400
scarabei egizi, il tesoretto romano di Borgo delle Orsoline, il te-
soro tardoantico del Teatro Regio, le oreficerie longobarde, i rari
e preziosi oggetti d’ambra e d’ossidiana da siti neolitici e dell’età
del bronzo, la tabula alimentaria, le statue e gli altri reperti pro-
venienti dagli scavi della città romana di Veleia. Il pubblico po-
trà visitare liberamente il museo con l’aiuto di una mappa e di
schede mobili che lo guideranno attraverso le sale alla ricerca
del tesoro, dalla sala egizia e dei gioielli della tomba di Borgo
della Posta. È prevista anche la versione inglese dei testi per an-
dare incontro alle esigenze del numeroso pubblico straniero che
sempre più spesso visita il museo.

25-26 SET.f 9.00-14.00

Museo Archeologico Nazionale
Palazzo della Pilotta
Tel. 0521 233718  
www.archeobologna.beniculturali.it/parma/index.htm

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna, Museo Archeologico Nazionale di
Parma

.........................................................
Burattini al Museo
Spettacoli Sabato 25 settembre, nel giardino del Castello dei Bu-
rattini, si tiene lo spettacolo del burattinaio Patrizio Dall’Argine Far-
sette. Domenica 26 segue la rappresentazione  La meravigliosa fa-
vola delle teste di legno, della compagnia “I burattini dei Ferrari”.
L’incontro con il pubblico mira a diffondere la conoscenza dello spet-
tacolo di animazione e ad evidenziare la funzione del Castello dei
Burattini nella tutela della cultura immateriale. Per entrambi i gior-
ni il museo è aperto gratuitamente. 

25-26 SET.
f 9.00-19.00 apertura museo
f 16.30 spettacoli 
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a 
Tel. 0521 031631  - castellodeiburattini@comune.parma.it  
www.castellodeiburattini.it

Promosso da: Comune di Parma

.........................................................
I Musei della Casa della Musica
Visita libera In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio, 25 e 26 settembre 2010, l’Istituzione Casa della Musi-
ca di Parma offre l’ingresso gratuito ai suoi “Musei della Mu-
sica”: Museo dell’Opera, Museo-Casa natale Arturo Toscanini,
Casa del Suono nei consueti orari d’apertura.

25-26 SET.
Museo dell’Opera e Casa della Musica, 
Piazzale San Francesco, 1
25 SET.f 10.00-18.00
26 SET.f 14.00-18.00
Museo Casa natale Arturo Toscanini, B.go Rodolfo Tanzi
25 SET.f 9.00-13.00/14.00-18.00
26 SET.f 14.00-18.00
Casa del Suono, Piazzale Salvo d’Acquisto
25 SET.f 10.00-18.00
26 SET.f 14.00-18.00
Tel. 0521 031170  - infopoint@lacasadellamusica.it
www.lacasadellamusica.it

Promosso da: Istituzione Casa della Musica



Visita guidata L’evento intende aprire la Biblioteca Palatina e il Museo Bodoniano in orari di normale chiu-
sura per far conoscere al vasto pubblico le raccolte straordinarie della Biblioteca Palatina e il materiale tipo-
grafico-fusorio dell’officina di Giambattista Bodoni sommo ed ultimo esempio di artigiano impegnato nel di-
segno, nell’incisione di matrici e punzoni e nella fusione dei caratteri per la stampa nell’epoca in cui l’industrializzazione
non aveva ancora apportato mutamenti a quei procedimenti che sono stati attribuiti a Gutenberg. 

PARMA

Promosso da: Biblioteca Palatina

25-26 SETTEMBREf 9.00-13.00/15.00-19.00

Fra libri stampati e punzoni per fabbricar caratteri

Biblioteca Palatina
Strada alla Pilotta, 3 - Tel. 0521 220411  
b-pala@beniculturali.it - www.bibliotecapalatina.beniculturali.it



PIACENZA

AGAZZANO 

Per giadini e per castelli
Visite guidate La Soprintendenza per i beni architettonici e pae-
saggistici per le province di Parma e Piacenza organizza visite
guidate gratuite alla Rocca Anguissola Scotti di Agazzano, oggi
dei principi Gonzaga, di recente restaurata (1998-2010) e insi-
gnita del “Premio Piero Gazzola 2009 per il restauro dei palaz-
zi piacentini”. È possibile visitare la Rocca, monumentale strut-
tura quadrangolare con torri circolari costruita nella seconda metà
del Quattrocento e parte del grande giardino all’inglese con sce-
nografico affaccio sulla val Luretta.

25  SET.f 15.30-18.00

Rocca Scotti
Via del Castello,5
Tel. 0521 212320  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza 

BOBBIO

Il castello Malaspina Dal Verme
Visita libera L’antico maniero fu costruito dai Malaspina e ri-
strutturato dai Conti Dal Verme nella metà del XV secolo

25 E 26 SET.f 10.00-13.00/15.00-18.00

Castello Malaspina Dal Verme
Strada del Torrino 1
Tel. 0523 936500

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza

LUGAGNANO VAL D’ARDA

Un nuovo look per Veleia romana
Visita liberaNel 1760 il Duca Filippo di Borbone avviò gli sca-
vi che riportarono alla luce Veleia Romana. 
Per festeggiare i 250 anni della riscoperta, la Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna ha inaugurato il 27 mar-
zo scorso un nuovo allestimento museale e un nuovo percorso
di visita attrezzato, aggiornati con i più recenti dati scientifici e
pienamente accessibili anche ai disabili motori e visivi. 
Ulteriore motivo per scoprire questo municipium di età roma-
na e i suoi tanti suggestivi richiami agli scavi settecenteschi

24-25 SET.f 9.00-19.00

Antiquarium ed area archeologica del municipium romano di
Veleia
Località Rustigazzo
Tel. 0523 807113
www.archeobologna.beniculturali.it/veleia/index.htm

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna



MONTICELLI D’ONGINA 

Mostra personale di Sandra Piccioni
Mostra La mostra, è una personale “premio” dedicata al vinci-
tore assoluto del 5° Concorso Nazionale svoltosi in giugno. San-
dra Piccioni ha frequentato in gioventù i Corsi del Circolo Cul-
turale Leonardo di Cremona e, dopo un non breve periodo di ri-
flessione, ha ripreso l’attività artistica, frequentando il Labora-
torio del Cotto. Il premio è stato assegnato con la seguente mo-
tivazione: «L’arte di Sandra Piccioni risulta connotata da una pre-
cisa cifra stilistica che rende il suo percorso originale e unico.
La scelta dei soggetti è connotata da una precisa intenzionalità
meta-narrativa in cui ogni elemento risulta funzionale alla resa
complessiva dell’opera, ove lirismo e materia si fondono indis-
solubilmente.

25 SET.-10 OTT. per l’orario www.museodelpo.it

Castello Pallavicino-Casali
Piazza Casali,10
Info: 0523 827048/338 1801426 

Promosso da: Gruppo Culturale Mostre Onlus

.........................................................
“Il Po, istantanee di un grande fiume” 
6° Concorso Nazionale di Fotografia
Mostra Il concorso, alla sua sesta esperienza, riporta alle fi-
nalità cui l’Associazione si dedica da ormai più di trenta anni:
“Ricercare, conservare, proteggere e far conoscere, il patrimonio
storico-culturale e ambientale del Nostro Po”. Il “tema fisso”,
vuole lasciare al fotografo la possibilità di vedere il grande fiu-
me nelle forme più diverse, scoprire i suoi aspetti segreti, la
sua gente e i rapporti che gli stessi hanno con il grande fiu-
me, il suo ambiente naturale con i suoi pregi e con i suoi pro-
blemi, il suo sfruttamento industriale, le grandi opere, le ca-
lamità naturali, ecc. E’ confermata l’ulteriore sezione “tema li-
bero”, questo per permettere ad una più vasta platea di fotoa-
matori di partecipare al concorso.

25 SET.-10 OTT. per l’orario www.museodelpo.it

Castello Pallavicino-Casali
Piazza Casali,10
Info: 0523 827048/338 1801426

Promosso da: Gruppo Culturale Mostre Onlus



.........................................................
Germano Guzzoni: fotografare il Po e la sua
gente
Mostra Guzzoni, fotoamatore monticellese, vanta numerosi suc-
cessi in concorsi, mostre personali e collettive, insignito del-
l’onoreficenza A.F.I. (Artista Fotografo Italiano), ha collaborato
con importanti pubblicazioni di carattere turistico-ambientale. Da
sempre poeti e pittori, narratori e fotografi hanno trovato ispi-
razione in questo fiume piatto e silenzioso, se volete, ma che rie-
sce comunque a toccare la sensibilità di chi lo osserva. Chi non
avverte questo fascino, non manchi di soffermarsi davanti alle
fotografie di Guzzoni. Tanti colpi d’occhio, tante sensazioni pia-
cevoli o meditative che colpiscono la sensibilità di chi guarda
il Po. Un mondo che Guzzoni ama e ritrae con passione ed espres-
sività artistica per sé e per gli altri.

25 SET.-10 OTT. per l’orario www.museodelpo.it

Castello Pallavicino-Casali - Piazza Casali 10
Info: 0523 827048/338 1801426

Promosso da: Gruppo Culturale Mostre Onlus

.........................................................
Mostra collettiva Errika Pontevichi 
e Mauro Sesini
Mostra La mo-
stra, è una collet-
tiva “premio” de-
dicata ai vincitori
di categoria del
5° Concorso Na-
zionale svoltosi in
giugno. Errika
Pontevichi ha vin-
to il primo pre-
mio nella sezione
Pittura, assegnato
all’opera Veduta
per il suo denso e
palpitante reali-
smo. Mauro Sesi-
ni, pittore ritrattista di Somaglia (LO) e allievo del maestro Va-
lentino Ciusani, è membro dell’associazione di artisti “ACAV” di
Codogno (LO). Ha ottenuto il secondo premio nella sezione Pit-
tura per l’opera Paolo Conte, per raffigurato l’artista in un mo-
mento di intimo raccoglimento.

25 SET.-10 OTT. per l’orario www.museodelpo.it

Castello Pallavicino-Casali - Piazza Casali 10
Info 0523 827048/338 1801426 

Promosso da: Gruppo Culturale Mostre Onlus

PIACENZA 

“Fabrizio Parachini. Tre tempi”
MostraFabrizio Parachini, oltre che pit-
tore non-oggettivo, è teorico, indagatore
della percezione visiva, e curatore di mo-
stre. Il suo lavoro, sviluppato usando co-
lori e forme elementari e primarie, indaga
e propone un’idea di spazio inteso
come entità astratta che lo spettatore, “ve-
dente” e non passivo, costruisce nella
propria mente facendo dialogare le
opere pittoriche con le pareti e i luoghi che le accolgono. Nella mo-
stra alla Galleria Biffi Arte Moderna e Contemporanea vengono pre-
sentate tre diverse tipologie di opere maturate in altrettanti momenti
operativi: in tre tempi appunto. 

11 SET.-2 OTT.
f 10.30-12.30/16.00-19.30 mar, merc, ven, sab 

Galleria Biffi Arte Moderna e Contemporanea
Via Chiapponi, 39 
Tel. 0523 327259
moderna.contemporanea@biffiarte.it - www.biffiarte.it

Promosso da: Galleria Biffi Arte

.........................................................
Il filo della memoria. Nell’archivio storico del
Comune di Piacenza (1860-1969)
Incontro Il Comune di Piacenza ha stipulato con l’Archivio di
Stato di Piacenza una convenzione per l’ulteriore deposito di ma-
teriale archivistico. I costi previsti, riferiti alla custodia e con-
servazione, sono sostenuti, una tantum, dall’ente locale attraverso
la verifica e la redazione di un elenco di consistenza di tutte le
serie archivistiche depositate o in via di deposito presso l’Archivio
di Stato. Si tratta di un intervento fondamentale e complesso, ri-
guardante circa 8000 pezzi pari a quasi 1500 ml, sull’archivio sto-
rico della “Primogenita d’Italia”, proclamata tale da Carlo Alberto
di Savoia il 10 maggio 1848. Esso permetterà di disporre di una
migliore organizzazione e descrizione degli atti relativi a un pe-
riodo che supera il secolo e mezzo (1806-1970) e quindi age-
volerà l’approfondimento di studi e ricerche su tanti aspetti del-
la vita istituzionale e sociale piacentina. La presentazione del 25
è corredata da una piccola esposizione di atti significativi che ri-
marrà aperta al pubblico fino al 29 ottobre.

25  SET.f 10.30

Archivio di Stato di Piacenza 
Palazzo Farnese - Piazza Cittadella, 29 
Tel. 0523 338521 -as-pc@beniculturali.it   
www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato-Comune di Piacenza



.........................................................
Spazio Rosso Tiziano: “L’arte è bella,
comprensibile e piacevole”
Visita guidata La chiesa dei Santi Nazzaro e Celso, monumento
carico di storia che ebbe origine nel 1025, ospita dal 11 settembre
al 2 ottobre un’importante mostra dedicata al pittore Giancarlo
Braghieri. Sabato 25 settembre, è inoltre sede del concerto di Vin-
cenzo Torricella (chitarra) e Tomoko Nakahara (soprano). 

25 SET.f 18.00 concerto 
25-26 SET.f 15.30-19.30 visite guidate

Spazio Rosso Tiziano 
Via Taverna, 41 
info@rossotiziano.com 
www.rossotiziano.com

Prenotazione obbligatoria 0523 334215

Promosso da: Spazio Rosso Tiziano

.........................................................
Alla scoperta di Palazzo Farnese
Visite guidate Palazzo Farnese contiene in sè tante sezioni, tut-
te da scoprire: Fasti Farnesiani, affreschi medievali, Pinacoteca,
Museo Archeologico, Museo delle Carrozze, Museo del Risor-
gimento e molto altro. Per tutto il fine settimana visite guidate
gratuite per adulti. Sabato e domenica pomeriggio visite guida-
te gratuite con animazione in costume per bambini da 6 a 13 anni:
i ragazzi saranno guidati in un’emozionante visita al museo in com-
pagnia di duchi, duchesse e dame di corte.

25-26 SET.f 9.30-13.00/15.00-18.00 

Musei Civici di Palazzo Farnese 
Piazza Cittadella, 29
Musei.farnese@comune.piacenza.it
www.musei.piacenza.it/palazzofarnese.asp

Prenotazione obbligatoria: 0523 492658 biglietteria 
(ore 9.30-13.00 lun-dom; ven. sab. dom. anche 15.00-18.00)

Promosso da: Comune di Piacenza, Musei Civici di Palazzo
Farnese

PIANELLO VAL TIDONE 

Memoria di donne
Conferenza Valeria Costa dedica la conferenza alla figura del-
la donna nel contesto della civiltà romana. Nel corso dell’incontro
l’archeologa Elena Grossetti presenta la stele funeraria di Vale-
ria Nardis,  reperto esposto nel museo che contiene il primo te-
sto scritto rinvenuto in Val Tidone.

26  SET.f 15.30

Museo Archeologico della Val Tidone 
Rocca Municipale
Tel. 0523 994111-338 8998379 
associazione pandora@virgilio.it   
www.archeomuseovaltidone.it/

Promosso da: Museo Archeologico della Val Tidone

RAVENNA
ALFONSINE 

Lo stagno della Fornace Violani
Escursione e attività di birdwatching presso lo Stagno del-
la Fornace Violani, Stazione n.1 della Riserva Naturale di Alfonsine.
La Riserva Naturale di Alfonsine, tre piccole aree protette uni-
che per origine e ricchezza naturale, collocate nei pressi del cen-
tro abitato, svolge un importantissimo ruolo di rifugio per mol-
te specie vegetali e animali nell’ambito di un territorio fortemente
antropizzato. In particolare, lo Stagno della Fornace Violani rap-
presenta l’habitat ideale per diverse specie avicole (svassi, ai-
roni, nitticore, martin pescatori), e per la testuggine palustre (Emys
Orbicularis), piccolo rettile protetto e in via d’estinzione, dive-
nuto il simbolo della riserva.

25  SET. f 15.30

Loc. Stagno della Fornace Violani
Via Destra Senio
casamonti@atlantide.net
www.atlantide.net/casamonti

Prenotazione obbligatoria: 0544 869808  

Promosso da: Comune di Alfonsine – Atlantide Soc. Coop.
Sociale p.a.



BAGNACAVALLO 

‘Philippe Artias l’indomito’
Mostra La mostra ‘Philippe Artias l’indomito’, dedicata ad un pro-
tagonista dell’arte europea del novecento, é allestita nell’Antico
Convento di San Francesco a Bagnacavallo. Philippe Artias (1912-
2002), amico di Picasso, con il quale condivise un’intensa fre-
quentazione e amicizia a Vallauris fra gli anni quaranta e cinquanta,
ha attraversato artisticamente il novecento, sperimentato tecni-
che e linguaggi, studiato l’antico e vissuto intensamente il mo-
derno e il contemporaneo, in una dimensione arte e vita totaliz-
zante. L’esposizione raccoglie opere mature dell’artista, come la
galleria della Famiglia Reale, ispirata a Goya (dodici dipinti di
varie dimensioni), il ciclo della morte di Sardanapalo (grandi car-
toni degli anni ‘90), i nudi-paesaggio e le figure inquiete, dina-
miche, aggressive, angoscianti degli ultimi anni 1993-96, fra le
opere più significative della produzione di Philippe Artias. 

12 SET.-10 OTT.
f 15-18.30 lun-ven
f 10.00-12.00/15.00-18.30 sab dom

Antico Convento di San Francesco
Via Luigi Cadorna, 8
Tel. 348 9870574  - info@galleriaariete.it
www.galleriaariete.it

Promosso da: CNA associazione provinciale Ravenna -
Comuni di Cervia e Bagnacavallo

FAENZA

Allestimento didattico: “Storia di una nobile
dimora: artisti e proprietari del Palazzo”
Presentazione e visita guidata L’allestimento racconta, at-
traverso foto, documenti e installazioni multimediali, la storia del
Museo attraverso i vari proprietari che si sono succeduti nel cor-
so del tempo e gli artisti, architetti come G. Pistocchi e G. A. An-
tolini e decoratori come F. Giani, A. Trentanove e i fratelli Bal-
lanti-Graziani che contribuirono alla sua realizzazione. 
L’allestimento diventerà permanente nelle due sale sul loggia-
to al piano nobile come strumento integrativo per la didattica,
soprattutto quella indirizzata alle scuole. La visita guidata che se-
gue illustra sala per sala, le opere degli artisti. Ingresso libero
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

25  SET. 
f 8.30-18.30 apertura
f 17.00 presentazione
f 18.00 visita guidata
26  SET. f 12.30–18.30 apertura

Palazzo Milzetti - Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in
Romagna - Via Tonducci, 15
Tel. 0546 26493  - www.palazzomilzetti.jimdo.com

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara,
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Museo Nazionale dell’Età
Neoclassica in Romagna in Palazzo Milzetti 



.........................................................
Storia di una nobile dimora e dei suoi
protagonisti: artisti, committenti e proprietari
Apertura e visite guidate Dopo la presentazione dell’allesti-
mento didattico del giorno precedente, le visite raccontano la sto-
ria del Museo attraverso i vari proprietari e committenti che si
sono succeduti nel corso del tempo e illustrano, sala per sala,
le opere degli artisti, architetti come G. Pistocchi e G. A. Anto-
lini e decoratori come F. Giani, A. Trentanove e i fratelli Ballan-
ti-Graziani che contribuirono alla realizzazione del Palazzo. In-
gresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

25  SET. f 8.30-18.30 apertura
26  SET. f 12.30-18.30 apertura
f 15.30, 18.00 visite guidate

Palazzo Milzetti 
Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna 
Via Tonducci, 15 - Tel. 0546 26493  
www.palazzomilzetti.jimdo.com

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara,
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Museo Nazionale dell’Età
Neoclassica in Romagna in Palazzo Milzetti 

.........................................................
Gallerie al Museo
Apertura gratuita e mostra Il Museo Internazionale delle Cera-
miche in Faenza, che apre gratuitamente in occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio, ospita, nella nuova ala appena rinnovata,
otto Gallerie d’arte contemporanea dell’Associazione Gallerie Ascom
Bologna. Protagonista la ceramica di importanti artisti del Novecento
e dei giorni nostri. Le Gallerie partecipanti all’evento sono: Galleria
Arte e Arte, Galleria d’Arte Cinquantasei, Galleria De’ Foscherari, Gal-
leria Forni, L’Ariete artecontemporanea, Galleria Stefano Forni, Gal-
leria Studio G7, Spazio Gianni Testoni La 2000+45. In mostra ope-
re di James Brown Walter Cascio Giacinto Cerone Giosetta Fioro-
ni Mirella Guasti Luca
Lanzi Luigi Mainolfi
Renato Meneghetti
Aldo Mondino Anto-
nello Santè P. Germa-
no Sartelli Nanni Va-
lentini Antonio Vio-
letta Sergio Zanni 

25 SET.-4 NOV. f 9.30-19.00 lun chiuso

Museo Internazionale delle Ceramiche 
Viale Baccarini, 19 
Tel. 0546 697311-08 
www.micfaenza.org

Promosso da: Fondazione Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza - Associazione Gallerie d’Arte Moderna e
Contermporanea Ascom Bologna

LUGO
‘Vanni Spazzoli’ - Opere 2003-2010
Mostra Una mostra dedicata a Vanni Spazzoli, artista apprez-
zato in Italia e all’estero per il suo stile incisivo, graffiante e al
contempo venato di lirismo. Nato a Forli’ nel 1940, Spazzoli ha
iniziato a dipingere negli anni sessanta, unendo alla figurazio-
ne una forte componente gestuale. Le sue opere di matrice neo
espressionista, vicine al linguaggio espressivo nord europeo, per-
corrono territori intimi e complesse trasfigurazioni del reale. Dal
1974 a oggi ha
tenuto numerose
mostre in Italia,
Francia, Belgio e
Germania. Nel
2009 ha parteci-
pato, su invito di
Claudio Spadoni,
alla mostra della
53ma edizione del
Premio Marina di
Ravenna, nella
sede del Museo
d’Arte di Ravenna. 
11 SET.-3 OTT. 
f 15.00-18.00 mar e giov    f 15.30-18.30 sab e festivi  
Palazzo del Commercio - Via Acquacalda 29 
Tel. 0545 30111 -info@ascomlugo.it - www.ascomlugo.it
Promosso da:  Ascom Arte Lugo

RAVENNA 

Apertura dei monumenti e dei musei afferenti
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Ravenna
Visite libere Ingresso gratuito secondo i consueti orari di aper-
tura. Sono previste alcune aperture straordinarie serali.
25-26 SET.
f 8.30-19.30 Museo Nazionale di Ravenna   
f 8.30-19.30 Basilica di Sant’Apollinare in Classe  
f 8.30-19.30 Battistero degli Ariani 
f 8.30-19.00 Mausoleo di Teodorico 
f 8.30-13.30 Palazzo di Teodorico 
Sedi dei monumenti e dei musei 
Tel. 0544 543711 - sbap-ra@beniculturali.it -
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Rimini.



.........................................................
Mosaico in punta di matita - Rilievi e acquerelli
dall’archivio disegni della Soprintendenza di
Ravenna
Mostra La mostra, prorogata al 31 dicembre 2010, presenta cal-
chi al vero, schizzi e disegni ad acquerello realizzati fra la fine
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, testimonianza del
laborioso procedimento di registrazione delle superfici musive
da parte dei restauratori. Preziosi documenti inediti dell’Archi-
vio Disegni della Soprintendenza di Ravenna, apprezzabili sia per
il valore documentario che estetico, testimoniano l’interpretazione
grafico-pittorica del manto musivo della chiesa di San Vitale e
della Cappella Arcivescovile.
Chiusura biglietteria ore 19.00.

25-26  SET.f 8.30-19.30  

Museo Nazionale di Ravenna
Via Fiandrini
Tel. 0544 543711 - sbap-ra@beniculturali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Rimini

.........................................................
Battistero degli Ariani
Apertura straordinaria Battistero degli Ariani, monumen-
to UNESCO.

25  SET.f 20.30-23.00

Battistero degli Ariani 
Piazzetta degli Ariani
Tel. 0544 543711  -  sbap-ra@beniculturali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Rimini

.........................................................
Museo Nazionale di Ravenna
Apertura straordina-
ria Il Museo Nazionale
di Ravenna ha sede nel-
l’antico complesso be-
nedettino di San Vitale
e ospita prestigiose col-
lezioni di arti minori e
applicate, un lapidario
romano, reperti archeo-
logici, mosaici e affre-
schi provenienti dal ter-
ritorio. La serata sarà ar-
ricchita da accattivanti
iniziative. Chiusura bi-
glietteria ore 22.30.

25 SET. f 20.30-23.00 

Museo Nazionale di Ravenna 
Via Fiandrini
Tel. 0544 543711  - sbap-ra@beniculturali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Rimini



Visita guidata Protagonista della serata un
pregevole cofanetto rinascimentale della collezione
degli avori. La fiaba istoriata sul manufatto è il tema
conduttore del laboratorio ludico-creativo dedicato
ai giovani visitatori.

RAVENNA

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara,
Forlì-Cesena, Rimini

Una fiaba d’avorio …di come i bambini vennero tramutati in cigni

Museo Nazionale di Ravenna
Via Fiandrini - Tel. 0544 543711 - sbap-ra@beniculturali.it - www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

25 SETTEMBREf 21.00



.........................................................
Un Laboratorio di Restauro: vetro, luce e
conservazione
Visita libera Apertura pubblica di un luogo dove si opera con-
servazione e restauro. Oggetto di studio e di intervento sono i
preziosi vetri romani e bizantini del Museo Nazionale di Raven-
na. Nella loro accezione materica di “beni culturali”, queste ete-
ree trasparenze richiedono una particolarissima metodologia di
intervento e soprattutto una delicatissima manipolazione.
Visita libera con accompagnamento.
25-26 SET.f 9.00-12.30/15.00-18.30
Laboratorio di Restauro della Soprintendenza di Ravenna
Via Fiandrini 
Tel. 0544 543711  - sbap-ra@beniculturali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Rimini

.........................................................
Gente di Classe. Il porto tardo romano e
bizantino di Ravenna
Apertura straordinaria Il porto di Classe fu un abitato multietni-
co, dove vivevano e lavoravano persone provenienti dai quattro lati
dell’impero, dalla Spagna alla Siria, dall’Egitto alla Germania. Una co-
munità cosmopolita dove, oltre al latino, si parlava il greco e nume-
rosi dialetti, e dove convivevano usanze, religioni e modi di vivere di-
versi. Attualmente la zona archeologica è oggetto di un ampio pro-
getto di risistemazione che ne rende impraticabile la fruizione. È però
visitabile l’edificio didattico che illustra la storia di Ravenna e del por-
to di Classe, oltre a ospitare una parte del materiale rinvenuto negli
scavi e una buona campionatura di anfore.
25-26 SET.f 9.00-19.00
Area Archeologica di Classe - Via Marabina, 8 
Tel. 0544 67705 - www.archeobologna.beniculturali.it
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna

.........................................................
Una fiaba d’avorio ...come i bambini vennero
tramutati in cigni
Visita libera I visitatori del Museo Nazionale di Ravenna saranno
accompagnati alla scoperta di un pregevole cofanetto rinascimentale
e della fiaba che lo anima dal materiale illustrativo a disposizio-
ne lungo il percorso museale. Chiusura biglietteria ore 19.00.

26  SET.f 8.30-19.30  
Museo Nazionale di Ravenna
Via Fiandrini
Tel. 0544 543711 - sbap-ra@beniculturali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggi-
stici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini

.........................................................
“Alie” di Luigi Berardi
Inaugurazione Sono passati gli anni di sonno pesante in cui leg-
gero rimaneva il sogno profumato dell’erba sfiorata dal mio volo ra-
dente. Ora, nelle mie notti, ho raggiunto il tempo del sogno...co-
struisco “alie”...poi è ancora più difficile abbandonarsi al deside-
rio di volare, come per “Icaro” sfidare l’altezza significa permetter-
si di immaginare le domande smisurate dello spirito. Il librarsi del-
l’intelletto, l’elevarsi verso il cielo sulle ali di un amore erroneo.
Cento “alie” in questa mostra: simbolismo, mito, natura, in un per-
corso di suggestioni di Luigi Berardi. In quest’occasione saranno
collocate nel giardino del Museo “Ali mobili”, installazione permanente
appositamente progettata dall’artista per l’anima del luogo.

25 SET.-24 OTT.
25 SET.f 17.30 inaugurazione
NatuRa, Museo Ravennate di Scienze Naturali e Centro Visite
del Parco del Delta del Po
Loc. Sant’Alberto Via Rivaletto, 25  
Tel. 0544 528710-529260  
pal-santalberto@atlantide.net - infonatura@comune.ra.it
www.natura.ra.it - www.atlantide.net/pal-santalberto

Promosso da: Comune di Ravenna - Parco del Delta del Po Emilia-
Romagna - Provincia di Ravenna - Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.
- Coop Culturale S’A - Antea srl - Agriturismo Tenuta Augusta



RUSSI 

Il Museo Civico di Russi
Visita guidata L’iniziativa mira a promuovere il Museo Civico
di Russi. Il museo, collocato presso la Rocca del “castrum” cit-
tadino, espone opere d’arte sacra provenienti dagli Ospedali del-
la Provincia di Ravenna (oggi di proprietà dell’Azienda USL), do-
cumenti di proprietà del Comune di Russi come antiche map-
pe acquerellate e disegni in gran parte provenienti dall’archivio
storico comunale,  la raccolta archeologica di reperti della Vil-
la Romana che raccoglie manufatti provenienti dalle diverse cam-
pagne di scavo effettuate nell’area archeologica della villa romana
di Russi, e la collezione “Alfredo Baccarini”che comprende una
parte significativa delle “carte Baccarini” conservate presso l’ar-
chivio storico comunale.

25 SET.f 10.00-12.00/15.00-18.00 
26 SET.f 15.00-18.00 

Museo Civico con sede nella Rocca del Castello
Via Don Minzoni
Tel. 0544 587656 - cultura@comune.russi.ra.it
www.comune.russi.ra.it

Promosso da: Comune di Russi - Pro Loco Russi

.........................................................
Cittadini in Villa. Scavi e mosaici del
complesso rustico di età romana
Visite guidate Tante visite guidate per conoscere il comples-
so archeologico della Villa Romana di Russi, una villa rustica ri-
salente alla prima epoca imperiale (I sec., II sec. d.C.), sorta su
una precedente costruzione di epoca repubblicana. 
Il complesso si presenta come un grande rettangolo orientato sul-
l’asse nord-sud, circondato completamente da un porticato sor-
retto da colonne in mattoni.
In occasione delle GEP la villa romana è aperta dalle 9.00 alle
19.00 

25-26 SET.
f 9.00-19.00 apertura
f 15.00-18.00 visite guidate

Complesso archeologico della Villa Romana
Via Fiumazzo
Tel. 0544 581357/5876567/0 - cultura@comune.russi.ra.it
www.comune.russi.ra.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni  Archeologici
dell’Emilia-Romagna - Comune di Russi - Pro Loco Russi -
Gruppo Archeologico Ravennate 

.........................................................
Cibo e convivialità in Romagna
Apertura straordinaria Nel cortile del Museo della Vita Con-
tadina in Romagna si tiene una manifestazione culturale dedi-
cata all’importanza dei fagioli nella cucina e nella cultura della
Romagna. Alle ore 10.30, un incontro con studiosi di cultura e
gastronomia romagnola con la partecipazione del noto scritto-
re Graziano Pozzetto. Alle ore 12.30 pranzo con degustazione di
piatti tipici dimenticati a base di fagioli. Il pomeriggio sarà de-
dicato alla musica, al teatro popolare e al ballo.

26  SET.f 10.30-18.30
f 12.30 pranzo

Museo della vita contadina in Romagna
Loc. S. Pancrazio di Russi 
Via XVII Novembre, 2/A 
Tel. 0544 587656/535033 - cultura@comune.russi.ra.it
www.racine.ra.it/russi/vitacontadina

Prenotazione obbligatoria: 335 8339996 (entro il 23
settembre)

Promosso da: Comune di Russi – Associazione Culturale
“La Grama”



..........................................................................................................................
Alla scoperta di Palazzo San Giacomo
Visita guidata Passeggiata guidata alla
scoperta di Palazzo Rasponi, detto di San
Giacomo, villa di delizie della potente fa-
miglia ravennate. Il pubblico potrà conoscere
questo edificio nato nel solco storico del-
la Villa Romana di Russi (villa rustica di epo-
ca imperiale) e rileggere la mitologia clas-
sica nell’iconografia scelta dai commit-
tenti e realizzata nella prima metà del XVIII
secolo.I visitatori saranno condotti all’interno
del fabbricato percorrendo il piano nobile
e l’attiguo oratorio, per comprendere la vita
che si svolgeva nelle ville di campagna del
dopo rinascimento. 

26  SET.f 15.00-18.00

Palazzo San Giacomo - Via Carrarone 
Tel. 0544 587656 
cultura@comune.russi.ra.it - www.comune.russi.ra.it

Promosso da: Comune di Russi - Pro Loco Russi

REGGIO EMILIA
CORREGGIO 

Tesori di carta. Libri illustrati del Cinquecento della Biblioteca “G. Einaudi”
Mostra Il patrimonio librario antico della Biblioteca “G.
Einaudi” di Correggio è tra i più significativi della pro-
vincia di Reggio Emilia. Con questa prima mostra, de-
dicata alle cinquecentine illustrate, viene avviato un per-
corso di conoscenza e valorizzazione di tale patrimonio,
grazie anche al quaderno di mostra pubblicato nell’oc-
casione. A corollario della mostra, vengono proposte per
l’anno scolastico 2010/2011 attività didattiche rivolte alle
scuole del territorio. Feriali su prenotazione.

25 SET.-16 GEN. 2011
f 15.30-18.30 sab
f 10.00-12.30/15.30-18.30 dom
su prenotazione feriali

Palazzo dei Principi 
Galleria esposizioni
C.so Cavour, 7
Tel. 0522 691806 - museo@comune.correggio.re.it
www.museoilcorreggio.org

Promosso da: Comune di Correggio, Assessorato alla Cultura



Visita guidata Il Castello di Ca-
nossa fu eretto verso il 940 da
Azzo Adalberto e più volte distrutto
e ricostruito. Nel 1077 fu luogo
dell’incontro tra l’Imperatore En-
rico IV, scomunicato e Papa Gre-
gorio VII, dal quale ottenne il per-
dono, grazie all’intercessione del-
la Contessa Matilde. I resti del Ca-
stello sono monumento nazionale
dal 1878. Sul sito sorge il piccolo
Museo “Naborre Campanini. La
storia del luogo e della famiglia
è narrata con visite guidate che
utilizzano anche strumenti multi-
mediali. 
L’attività di valorizzazione è rea-
lizzata all’interno di un ampio
progetto finanziato da ARCUS
s.p.a. e dal MiBAC.

CANOSSA (RE)

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna - Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia - Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia-Romagna - Archeosistemi Società cooperativa di archeologia e servizi culturali

Il Castello di Canossa e la Gran Contessa

Castello di Canossa
Via Castello - Tel. 0522 877104-532094 - www.castellodicanossa.it

Prenotazione obbligatoria   

25-26 SETTEMBREf 9.00-19.00 chiuso lun

f 9.30, 11.00, 15.00, 16.30, 18.00 sab-dom e festivi



GATTATICO 

Nella Casa della famiglia Cervi e nella storia
del Novecento
Visita guidata allo spazio museale di Casa Cervi attraverso un
laboratorio di simulazione, esperienza attiva ed emozionale in cui
è possibile acquisire elementi di museologia e informazioni sul-
la costruzione attraverso il percorso e sulla sua storia. Questa
differente modalità di approccio alla visita consentirà al visita-
tore di rendersi parte attiva ed integrante e non semplicemente
uno spettatore. A cura di Morena Vannini, responsabile sezio-
ne didattica dell’Istituto Alcide Cervi.

25  SET.f 15.00

Museo Cervi - Via Fratelli Cervi, 9
www.fratellicervi.it

Prenotazione obbligatoria 0522 678356

Promosso da: Istituto Alcide Cervi, Biblioteca Archivio Emilio
Sereni - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia

.........................................................
Alla scoperta della Biblioteca e dell’Archivio
“Emilio Sereni”
Visita guidata all’Archivio di documentazione e allo Scheda-
rio bibliografico: un viaggio tra le carte di Emilio Sereni alla sco-
perta del suo metodo di lavoro. Un moderno edificio ospita il Fon-
do e la Biblioteca privata del grande studioso di storia rurale: ol-
tre 20.000 volumi articolati in quattro grandi sezioni agricoltu-
ra, economia, storia e antropologia. A cura di Gabriella Bonini,
responsabile progetti Biblioteca-Archivio Emilio Sereni. 

26  SET.f 16.00

Biblioteca - Archivio “Emilio Sereni” - Via Fratelli Cervi, 9
www.fratellicervi.it

Prenotazione obbligatoria  0522 678356

Promosso da: Istituto Alcide Cervi, Biblioteca Archivio Emilio
Sereni - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia

GUALTIERI 

“Veritas. L’arte è una bugia che permette di
svelare la verità”
Mostra dell’Insieme Culturale l’Albero a cura di Mauro Buzzi e
Marzio Dall’Acqua. Prenotazione solo per i giorni feriali dal mar-
tedì al venerdì.

19 SET.-7 NOV.
f 10.00-12.30/15.00-18.30 sab dom e festivi su
prenotazione feriali

Palazzo Bentivoglio – Salone dei Giganti
Piazza Bentivoglio
Tel. 0522 221869 - p.vergnani@comune.gualtieri.re.it   
www.comune.gualtieri.re.it

Promosso da: Comune di Gualtieri, Assessorato alla Cultura

.........................................................
Villa-corte e parco Torello Malaspina Guarienti
denominata “La Palazzina”
Visita guidata a cura dell’architetto Andrea Capelli, allo splen-
dido complesso costituito dalla Villa-Corte con parco Torello Ma-
laspina Guarienti, denominata “La Palazzina”, le cui origini ri-
salgono ai tempi della Gran Contessa Matilde di Canossa, es-
sendo documentato dal 1195. Proprietà dei Correggio, dei Gon-
zaga, passò per asse ereditario dalla famiglia D’Aragona ai To-
relli che ne rimasero in possesso fino al 1814, anno in cui su-
bentrò Francesco, figlio del Marchese Grimaldo Malaspina. Al-
l’inizio del XX secolo, il complesso passò ai conti Guarienti di
Verona, che ne sono tuttora proprietari. La “Palazzina”, nelle sue
forme sobrie ed eleganti d’impronta prevalentemente neoclas-
sica, è uno dei più singolari esempi di ville dell’epoca tuttora con-
servate: riccamente decorata, è dotata di una cappella, di un tor-
rione di antiche origini e di uno straordinario parco giardino con
imponenti alberi secolari.

25 SET.f 16.00

Corte e Parco Torello Malaspina Guarienti
Via Cesare Battisti, 17

Prenotazione obbligatoria: 
051 6451311  (ore 9.00-12.00 lun-ven)

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio
Emilia - Famiglia dei Conti Guarienti di Verona



.........................................................
Concerto per organo presso la collegiata di
Santa Maria della Neve
Concerto Alla Collegiata Santa Maria della Neve concerto con
musiche di Cabezon, Pasquini, Vivaldi e Mozart, nell’ambito del-
la rassegna “Musica intorno al fiume” a cura dell’Associazione
Giuseppe Serassi VIII edizione.
26  SET.f 21.00
Chiesa Collegiata Santa Maria della Neve - Piazza Bentivoglio
Tel. 340 6349601 – info@serassi.it - www.serassi.it
Promosso da: Comune di Gualtieri

LUZZARA 

Luzzara e Zavattini. Un legame lungo una vita
Mostra Evento speciale della mostra “Luzzara e Zavattini. Un le-
game lungo una vita”, sarà rappresentato dalla celebre raccol-
ta 8x10 di Cesare Zavattini, proveniente dal Museo MAGI 900
di Pieve di Cento, ed esposta per la prima volta in Provincia per
il periodo 25 settembre – 21 novembre 2010. Gli spazi esposi-
tivi dell’ex Convento degli Agostiniani ospiteranno inoltre anche
una serie di opere pittoriche di Cesare Zavattini donate dallo stes-
so Za agli amici luzzaresi. La maggior parte delle opere, prove-
nienti da collezioni private, saranno esposte al pubblico per la
prima volta. A completare la mostra, la rotazione delle opere del
patrimonio del Museo Nazionale delle Arti Naïves di Luzzara ge-
stito da Fondazione Un Paese.
25 SET.-6 GEN. 2011f 10.00-12.30/14.30-19.00
sab-dom e festivi
Museo Nazionale delle Arti Naïves “Cesare Zavattini”
ex Convento degli Agostiniani - Via Villa Superiore, 32
Tel. 0522 977612  - info@fondazioneunpaese.org
www.fondazioneunpaese.org
Promosso da: Fondazione un Paese

.........................................................
I Passi di Pace vanno in Europa: dal campo
della Battaglia di Luzzara (1702-2002) a quello
di Denain (1712-2012) sulla via percorsa da
Colombano
Escursione Biciclettata da Luzzara (RE) al Memoriale della Ri-
conciliazione di Riva di Suzzara (MN). Percorso nella natura, nei
sentieri della storia della battaglia e nelle vie della pace
26  SET.f 9.30
Luzzara e Memoriale della Riconciliazione nel Parco S.
Colombano di Riva di Suzzara (MN)
Tel. 340 6865190-349 4303513-392 6287061
Promosso da: Centrostudiriva - Parrocchia di San
Colombano di Riva di Suzzara - Comune di Luzzara - Comune
di Suzzara - Fondazione Un Paese - Associazione Circolo
CulturaleTorre

REGGIO EMILIA 

Teatri Aperti nella provincia di Reggio Emilia
Apertura straordinaria La Provincia di Reggio Emilia con il
Coordinamento dei teatri propone l’iniziativa “Teatri Aperti “ che
prevede l’apertura di buona parte dei teatri, sale teatrali, cinema-
teatro attivi sul territorio che sabato 25 e domenica 26 settem-
bre apriranno i loro spazi al pubblico attraverso visite guidate,
letture e spettacoli. La Provincia continua a lanciare messaggi
per la sensibilizzazione del pubblico nei confronti del patrimo-
nio storico-artistico che caratterizza e contraddistingue il nostro
territorio e a sostenere le campagne abbonamenti e le attività che
ogni realtà propone in loco. Reggio Emilia vanta, infatti, una lun-
ga tradizione teatrale che si è contraddistinta negli anni per una
grande vivacità propositiva che ha portato in città spettacoli ed
autori di livello internazionale.
25-26 SET. Per l’orario telefonare 0522 444421  
Sedi dei Teatri della provincia
cultura@mbox.provincia.re.it - www.reteatri.it
Promosso da: Provincia di Reggio Emilia - Coordinamento
dei Teatri



TOANO 

La pieve matildica di Toano: gioiello del
territorio appenninico
Apertura straordinaria Il Comune di Toano ripropone l’aper-
tura della Pieve Matildica di Toano. L’edificio, situato a 950 me-
tri sul livello del mare sulla sommita’ del Monte Castello, si tro-
va all’interno di un paesaggio incontaminato e rappresenta uno
dei più bei monumenti del periodo matildico presenti nella pro-
vincia di Reggio Emilia e meglio conservati. 

25-26  SET.f 9.00-20.00

Pieve matildica di Toano
Loc. Monte Castello
Tel. 339 1930125 – sindaco@comune.toano.re.it  
www.comune.toano.re.it

Promosso da: Comune di Toano

RIMINI
CATTOLICA 

Lo scavo dell’area Pritelli a Cattolica: le nuove
produzioni ceramiche
Esposizione temporanea A Cattolica sono ancora in corso sca-
vi archeologici a ridosso dell’area già identificata come antico
luogo di sosta per i viaggiatori; nonostante l’inevitabile provvi-
sorietà dei risultati, alcune informazioni inedite e inattese sono
tuttavia emerse e già in parte fruibili. Una piccola esposizione
delle novità, inerenti soprattutto il campo delle produzioni ce-
ramiche da mensa, consente di rendere partecipe il pubblico di
scoperte tanto interessanti: ad accrescere l’informazione contri-
buisce, il pomeriggio, la presenza di un archeologo che illustra
i reperti lo scavo ed è a disposizione del pubblico per soddisfare
domande e curiosità

25-26 SET.f 9.30-12.30/15.30-19.00 

Museo della Regina
Via Pascoli, 23 
Tel. 0541 966577 - museo@cattolica.net
www.cattolica.net

Prenotazione consigliata: museo@cattolica.net

Promosso da: Museo della Regina

MONTEGRIDOLFO 

Dalla “Linea gialla” alla “Linea gotica”
Rievocazione storica Il patrimonio culturale di Montegridol-
fo è vario: il borgo stesso si presenta come uno scrigno medioevale
dove convivono antico e moderno. Alle pendici della cinta mu-
raria sorge il Museo della Linea dei Goti che espone cimeli del-
le battaglie combattute sulla “Linea Gotica” nel 1944. Nella gior-
nata del 25 settembre 2010 un tripudio di mezzi militari, prove-
nienti dalla storica “Linea Gialla” (Rimini-S. Marino), cavalca le
strade di Montegridolfo, caposaldo della “Linea Gotica”, a ricordo
della liberazione dall’occupazione tedesca. Circa 100 soldati nel-
le uniformi degli eserciti contrapposti percorreranno le vie del
borgo e sosteranno per un buon “rancio romagnolo”. Una rara
occasione per rievocare piccoli brandelli di storia, carichi di do-
lori e gioie.

25 SET.f 11.00-15.00 

Borgo di Montegridolfo
sara.rossi22@libero.it
www.montegridolfo.eu

Prenotazione: 347 8627621  

Promosso da: Comune di Montegridolfo, Assessorato alla
cultura e turismo 



POGGIO BERNI 

Museo Mulino Sapignoli
Inaugurazione È fissata per domenica 26 settembre 2010 l’even-
to di inaugurazione del Museo Mulino Sapignoli, dopo anni di
ristrutturazioni e riqualificazioni dell’ antico mulino, emergenza
storica del Comune bernese. Il primo piano dell’edificio ospita
già la biblioteca comunale, ora al piano terra l’allestimento e l’inau-
gurazione del museo dedicato alle arti molitorie ed agricole con-
noteranno ulteriormente il luogo, dando a questo gioiello recu-
perato la prerogative di polo culturale. La giornata sarà un po-
meriggio di festa e vedrà accanto a momenti istituzionali e di ap-
profondimento/studio sulla molinologia, anche interventi dedi-
cati ai più piccoli, contributi di musica popolare ed un’ occasione
conviviale con buffet con prodotti del territorio.

26  SET.f 15.00

Museo Mulino Sapignoli
Via Santarcangiolese, 4631 
Tel. 0541 629701  - s.amati@comune.poggio-berni.rn.it 
pbbiblio@tin.it
www.comune.poggio-berni.rn.it

Promosso da: Comune Poggio Berni -Istituto Musei
Comunale Santarcangelo di Romagna

RICCIONE 

Museo del Territorio
Apertura straordinaria del Museo del Territorio con ingres-
so gratuito

25-26 SET.f 10.00 - 12.30
Museo del Territorio
via Lazio, 10
Tel. 0541 693534-600113 - museo@comune.riccione.rn.it
www.comune.riccione.rn.it
Promosso da: Comune di Riccione, Museo del Territorio
.........................................................
La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Villa Franceschi
Apertura straordinaria Apertura con ingresso gratuito della Gal-
leria d’Arte Moderna e Contemporanea Villa Franceschi

25-26 SET.f 16.00-19.00

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Villa Franceschi
Via Gorizia, 2 - Tel. 0541 693534-600113  
museo@comune.riccione.rn.it - www.comune.riccione.rn.it

Promosso da: Comune di Riccione, Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea Villa Franceschi 

RIMINI 

La “Linea Gialla Rimini - San Marino 1944”
Rievocazione storica Il giorno 21 settembre presso il Museo
Civico di Rimini viene presentato il terzo volume del prof. Ame-
deo Montemaggi sull’offensiva della Linea Gotica. Nei giorni 24-
25-26 settembre si tiene la nona edizione del raduno “La Linea
Gialla 1944 Rimini - San Marino”, patrocinata dal Comune di Ri-
mini. In questa occasione una colonna di veicoli storici milita-
ri e rievocatori in uniforme d’epoca, partendo dal Museo del-
l’Aviazione di Rimini, tocca i paesi maggiormente interessati dai
combattimenti della Linea Gotica-Linea Gialla.

24-26 SET. per l’orario telefonare

Museo dell’Aviazione - Via Santa Aquilina, 58
Info: 0541 756696 - info@museoaviazione.com   

Promosso da: Museo dell’Aviazione

.........................................................
Alea iacta est. Giulio Cesare in Archivio
Mostra La mostra docu-
mentaria, a cura dell’ar-
cheologa Cristina Ravara,
è dedicata a Giulio Cesa-
re e alle testimonianze
storico-artistiche presen-
ti in Piazza Tre Martiri a Ri-
mini dal 49 a.C. fino al-
l’epoca moderna: il “foro
di Ariminum”, “sugge-
stum” su cui Cesare ar-
ringò ai soldati dopo aver
varcato il fiume Rubicone
e la statua di bronzo che
lo ritrae, donata da Mus-
solini alla Città.

25 SET.f 16.30 inaugurazione 
25 SET.-25 NOV.
f 8.00-14.00 lun, mer, ven
f 8.00-17.30 mar, gio
f 8.30-13.30 sab 

Archivio di Stato di Rimini - Piazzetta San Bernardino, 1   
Tel. 0541 784474 - posta@archiviodistato.rimini.it
http://www.archiviodistato.rimini.it

Promosso da: Archivio di Stato Rimini – Comune di Rimini,
Biblioteca Gambalunga



SAN LEO 

Prelude Interlude - Dituri Diloreto
Presentazione della mostra fotografica “Dituri Diloreto” a cura
di Fran Kaufman e Naomi Rosenblum. L’iniziativa è all’interno
del progetto culturale “Prelude Interlude “ ed è gratuita ad invi-
to solo in concomitanza con la presentazione. A seguire, cena
di gala, su prenotazione e a pagamento.

25  SET. f 17.00

Fortezza - Tel. 0541 926967    

Promosso da: Comune di San Leo.

.........................................................
150° della presa di San Leo da parte dei
volontari “Battaglione Cacciatori del
Montefeltro e di San Leo”
1860
Convegno Incontro sul tema della
presa di San Leo da parte dei vo-
lontari “Battaglione Cacciatori del
Montefeltro e di San Leo” nel 1860
ed apertura della mostra tematica.
L’iniziativa è gratuita solo in conco-
mitanza dell’incontro.

26 SET.-31 MAR. 2011f 16.00 convegno

Fortezza - Via Battaglione Cacciatori
Tel. 0541 926967  - info@sanleo2000.it
www.san-leo.it

Promosso da: Comune di San Leo.

VERUCCHIO 

“Verucchio e i suoi tesori”
Visita guidata L’Assessore alla Cultura e al Turismo del Co-
mune di Verucchio presenta i nuovi percorsi tematici di promozione
turistica, nonchè l’offerta didattica rivolta alle scuole per l’anno
scolastico 2010-2011. I percorsi sono incentrati sul ricco e va-
riegato patrimonio archeologico, storico e artistico di cui il bor-
go conserva eccezionali testimonianze, di grande valore cultu-
rale. Al termine avrà luogo un laboratorio didattico. Ingresso gra-
tuito solo durante lo svolgimento della manifestazione. Dome-
nica 26 settembre: ingresso ridotto a Museo Civico Archeolo-
gico e Rocca Malatestiana. 

25  SET.f 16.00

Chiesa di S. Agostino - Museo Civico Archeologico
Via Sant’Agostino, 14
iat.verucchio@iper.net
www.comunediverucchio.it

Prenotazione: 0541 670222

Promosso da: Comune di Verucchio, Ufficio Cultura -
Associazione Pro Loco Verucchio



FORLI’

“Tesori di carta” - I Fondi Antichi e le Raccolte
Piancastelli della Biblioteca Comunale “A.
Saffi” di Forlì
Visite guidate Le visite rappresentano l’occasione per poter mo-
strare alla città e a tutti gli intervenuti  alcune delle rarità biblio-
grafiche e parte delle raccolte di stampe e disegni conservate al-
l’interno della Biblioteca forlivese. Condotte da Antonella Imole-
si Pozzi, responsabile Fondi Antichi, Manoscritti e Raccolte
Piancastelli, partono dai materiali di argomento folklorico per con-
tinuare con le prime edizioni a stampa rinascimentali degli stam-
patori De Gregori e Marcolini, con le stampe settecentesche di Fran-
cesco Rosaspina e i disegni di Felice Giani e Romolo Liverani, per
concludersi con i manoscritti della Sezione Carte Romagna con-
servati all’interno delle Raccolte Piancastelli e con i corali minia-
ti provenienti dall’Abbazia di San Mercuriale. 

26-27 SET.f 17.30  
Biblioteca Comunale “A. Saffi” e Raccolte Piancastelli
Corso della Repubblica, 72 
Tel. 0543 712611 - 712625 
antonella.imolesi@comune.forli.fc.it
www.cultura.comune.forli.fc.it

Promosso da: Comune di Forlì, Biblioteca Comunale “A. Saf-
fi” e Raccolte Piancastelli

MODENA

“Erbe d’Archivio. Dall’Erbario estense ai
ricettari medici tra XVI e XVII secolo
Mostra documentaria e visita guidata L’esposizione, esito di
una collaborazione tra Archivio di Stato di Modena, Facoltà di Far-
macia dell’Università di Modena e Reggio Emilia e UNERBE-Con-
fesercenti, ha fatto parte integrante del convegno “La scienza del-
le piante officinali: passato, presente e futuro”, svoltosi a Mode-
na il 6 e 7 giugno 2010. In mostra il cosiddetto ”Erbario Estense”,
uno dei più antichi horti sicci italiani, databile alla seconda metà
del XVI secolo, già appartenente alla famiglia Crivelli di Modena.
In visione anche varie ricette medicamentose, redatte tra il XVI ed
il XVIII secolo, utili ad illustrare le proprietà terapeutiche delle pian-
te essiccate in mostra. A cura di Patrizia Cremonini, Paola Paltri-
nieri, Tiziana Rossi, Maria Magdalene Savini, Anna Rosa Ventu-
ri. Visita guidata di Paola Paltrinieri.

Fino al 30 OTT. 
f 8.30-16.45 merc;f 8.30-13.45 sab
25 SET.f 10.00 VISITA GUIDATA
Archivio di Stato di Modena
Corso Cavour, 21
Tel. 059 230549 - as-mo@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASMO
Prenotazione: obbligatoria per i gruppi di visita di max 20 per-
sone 059 230549
Promosso da: Archivio di Stato di Modena - Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, Facoltà di Farmacia - UNERBE-Confesercenti

e altro ancora... 



SALA BAGANZA (PR)

Sagra della Madonna della Mercede  
Sagra e visite guidate Alla pieve romanica di San Biagio di Ta-
lignano, ritorna come ogni anno la festa della Madonna della Mer-
cede con la Santa Messa e la tradizionale processione della mat-
tina nel giardino monumentale della vicina Villa Lalatta. Nel po-
meriggio, visite guidate alla pieve

26 SET.
f 10.00 Santa Messa e processione a seguire
f 15.00-18.00 visite guidate 
Pieve Romanica di San Biagio
Loc. Talignano, Strada Segalara
Tel.   0521 331342-343
r.carcelli@comune.sala-baganza.pr.it
www.comune.sala-baganza.pr.it
Prenotazione: consigliata per le visite guidate
Promosso da: Pro Loco Sala Baganza

.........................................................
Donazione dell’artista Jucci Ugolotti e concerto
“Picnic suite - Tra il classico e il jazz”  
Arte e Musica Cerimonia per la donazione dell’opera “L’atte-
sa” da parte della scultrice Jucci Ugolotti, inserita nel percorso
regionale di Paesaggi d’autore: 
Segue il concerto nell’ambito della Rassegna “Autunno Musicale
in Rocca”. Quintetto Achille Peri: Giuseppe  Gaiani - Voce reci-
tante, Gianni Biocotino – Flauto, Claudio Piastra – Chitarra, Mar-
cello Zuffa – Pianoforte, Amerigo Bernardi – Contrabbasso, Ni-
cola Papasso- Batteria, Musiche di Claude Bolling 

26 SET.f 16.00
Rocca Sanvitale – Oratorio dell’Assunta
Piazza Gramsci
Tel.  0521 331342-343
www.comune.sala-baganza.pr.it
r.carcelli@comune.sala-baganza.pr.it
Prenotazione: consigliata
Promosso da: Comune di Sala Baganza

e altro ancora... 

BOLOGNA
BOLOGNA

Pinacoteca Nazionale
Via delle Belle Arti 56
ore 9.00-19.00

Palazzo Pepoli Campogrande
Via Castiglione 7
ore 15.00-19.00 sab
ore 9.00-19.00 dom

MARZABOTTO
Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”
Via Porrettana sud 13
ore 9.00-18.30 museo
ore 80.00-19.00 zona archeologica 

FERRARA
FERRARA

Museo Archeologico Nazionale
Via XX Settembre 122 
ore 9.00-19.30

Casa Romei
Via Savonarola 28/30
ore 8.30-19.30

Pinacoteca Nazionale 
Palazzo Diamanti 
Corso Ercole I d’Este 21
ore 9.00-19.00

CODIGORO
Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano
località Pomposa; 
Via Pomposa Centro, 12
ore 8.30-19.30

FORLÌ-CESENA
SARSINA

Museo Nazionale Archeologico Sarsinate
Via Cesio Sabino 39
ore 8.30-18.30

Luoghi statali aperti gratuitamente 
il 25 e 26 settembre



PIACENZA
LUGAGNANO VAL D’ARDA 

Antiquarium e zona archeologica di Veleia
Località Rustigazzo 
ore 9.00-19.00

BOBBIO
Castello di Malaspina
Strada del Torrino 1 
ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00

RAVENNA
RAVENNA

Museo Nazionale
Via Benedetto Fiandrini
ore 8.30-19.00 e 20.30-23.00 sab 
ore 8.30-19.30 dom 

Battistero degli Ariani
Piazzetta degli Ariani
ore 8.30-19.30 e 20.30-23.00 sab 
ore 8.30-19.30 dom

Mausoleo di Teodorico
Via delle Industrie 14
ore 8.30-19.00

Palazzo di Teodorico
Via di Roma, angolo via Alberoni
ore 8.30-13.30

Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Via Romea Sud
ore 8.30-19.30

Impianto Portuale tardo romano e bizantino 
di Classe e Basilica di San Severo
Via Marabina 8 
ore 9.00-19.00

FAENZA
Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna 
Palazzo Milzetti - Via Tonducci 15
ore 8.30-18.30 sab 
ore 12.30-18.30 dom

RUSSI
Villa Romana di Russi
Via Fiumazzo
ore 9.00-19.00 sab
ore 8.00-19.00 dom 

REGGIO EMILIA
CANOSSA

Museo Nazionale “Naborre Campanini”
Via Castello
ore 9.00-19.00

MODENA
MODENA

Museo Lapidario Estense e Galleria Estense
Piazzale S. Agostino 337
ore 8.30-19.30

SASSUOLO
Palazzo Ducale
Piazzale della Rosa
ore 16.00-19.00 sab 
ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00 dom 

PARMA
PARMA

Museo Archeologico Nazionale
Piazza della Pilotta 15
ore 9.00-14.00

Galleria Nazionale
Piazza della Pilotta 15 
ore 8.30-14.00

Teatro Farnese
Piazza della Pilotta 15 
ore 8.30-18.00

Camera di San Paolo e Cella di Santa Caterina
Via Macedonio Melloni 3
ore 8.30-18.00 sab
ore 8.30-14.00 dom 

Storica Spezieria di San Giovanni Evangelista
Borgo Pipa 
ore 8.30-14.00

Museo Bodoniano - Biblioteca Palatina
Strada alla Pilotta, 3 
ore 9.00-13.30

LANGHIRANO
Castello di Torrechiara
Via al Castello 1
ore 8.30-19.30 sab 
ore 10.30-19.30 dom



Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia-Romagna
Via Belle Arti, 52 - 40126  Bologna
Tel. 051 223773 - Fax  051 227170
sba-ero@beniculturali.it 
www.archeobo.arti.beniculturali.it
Soprintendente: Luigi Malnati

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia
Via IV Novembre, 5 - 40123  Bologna
Tel.  051 6451311 - Fax  051 264248
sbap-bo@beniculturali.it
Soprintendente: Paola Grifoni

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Ravenna, Ferrara, Forli’/Cesena e
Rimini
Via San Vitale, 17 - 48121  Ravenna
Tel.  0544 543711- Fax  0544 543732
sbap-ra@beniculturali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it
Soprintendente: Antonella Ranaldi

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Parma e Piacenza
Via Bodoni,  6 - 43100 Parma
Tel. 0521 212311 - Fax  0521 212390
sbap-pr@beniculturali.it
Soprintendente: Luciano Serchia

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara,
Forli’/Cesena, Ravenna e Rimini
Via Belle Arti, 56 - 40126 Bologna
Tel. 051 4209411 - Fax  051 251368
spsae-bo@beniculturali.it
www.pinacotecabologna.it
Soprintendente: Luigi Ficacci

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Modena 
e Reggio Emilia
Piazza S. Agostino, 337 - 41100 Modena
Tel.  059 4395711 - Fax  059 230196
spsae-mo@beniculturali.it
www.galleriaestense.beniculturali.it
Soprintendente: Stefano Casciu

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza
Piazzale Della Pilotta, 15 - 43100 Parma
Tel. 0521 233617 – 0521 233309 - Fax  0521 206336
spsae-pr@beniculturali.it
www.basae.beniculturali.it
Soprintendente ad interim: Luigi Ficacci

Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-Romagna
Strada Maggiore, 51 - 40123 Bologna
Tel. 051 225748 - Fax  051 239400
sa-ero@beniculturali.it
www.sa-ero.archivi.beniculturali.it
Soprintendente:  Stefano Vitali

Archivio di Stato di Bologna 
Piazza Dei Celestini, 4 - 40123 Bologna
Tel. 051  223891 – 051 239590 - Fax.  051  220474
as-bo@beniculturali.it
www.archiviodistatobologna.it/
Direttore: Elisabetta Arioti

Archivio di Stato di Bologna – sezione di Imola
Via Verdi, 6 - 40026 Imola (BO)
Tel.  0542 30316 - Fax  0542 612776 
imola.asbo@archivi.beniculturali.it   
Direttore e referente: Elisabetta Arioti

Archivio di Stato di Ferrara
Corso Giovecca, 146 - 44100 Ferrara
Tel.  0532 206668 – 0532 208700 - Fax  0532 207858
as-fe@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASFE/
Direttore: Antonietta Folchi

Archivio di Stato di Forli’
Via dei Gerolimini, 6 - 47100 Forli’
Tel. 0543 31217 - Fax  0543 31678
as-fo@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/UCBAWEB/ricerca.php?nome=FORLI
Direttore: Liliana Vivoli

Archivio di Stato di Forli’ - Sezione di Cesena
Via Montalti, 6 - 47023 Cesena (FC)
Tel./Fax  0547 610754 
bambi.asbo@archivi.beniculturali.it
Direttore: Liliana Vivoli

Archivio di Stato di Modena
Corso Cavour, 21 - 41100  Modena
Tel. 059 230549 - Fax  059 244240
as-mo@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASMO/
Direttore: Euride Fregni

Archivio di Stato di Parma
Via d’Azeglio, 45 E - 43100 Parma
Tel.  0521 233185 - 0521 235487 - Fax  0521 228254
as-pr@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASPR/
Direttore: Mariella Nicola Loiotile

Archivio di Stato di Piacenza
P.zza Cittadella, 29 - 29100 Piacenza
Tel.   0523 338521 - Fax.  0523 384916
as-pc@beniculturali.it
www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it
Direttore: Gian Paolo Bulla

ISTITUTI REGIONALI



 

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI  CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELL’EMILIA-ROMAGNA

Direttore Carla Di Francesco

Coordinatore per la comunicazione Paola Monari
paola.monari@beniculturali.it 

Via S. Isaia, 20 - 40123 Bologna
Tel. 051 3397011
Fax 051 3397077
dr-ero@beniculturali.it
www.emiliaromagna.beniculturali.it

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010

Archivio di Stato di Ravenna
Piazzetta dell’Esarcato, 1 - 48100 Ravenna
Tel. 0544  213674 - Fax. 0544  37452
as-ra@beniculturali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/UCBAWEB/ricerca.php?nome=R
AVENNA
Direttore: Manuela Mantani

Archivio di Stato di Ravenna – Sezione di Faenza
Via Manfredi, 14 - 48018 Faenza (RA)
Tel./Fax.  0546 21808
antonia.alpi@beniculturali.it
Direttore: Manuela Mantani

Archivio di Stato di Reggio Emilia
Corso Cairoli, 6 - 42100 Reggio Emilia
Tel.  0522 451328 - Fax  0522 454610
as-re@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASRE/
Direttore: Paola Meschini

Archivio di Stato di Rimini
Piazzetta San Bernardino, 1 - 47900 Rimini
Tel./Fax 0541 784474
as-rn@beniculturali.it
www.archiviodistato.rimini.it
Direttore: Gian Luca Braschi

Biblioteca estense universitaria di Modena
Largo S. Agostino, 337 - 41100 Modena
Tel.  059 222248 - Fax  059 230195
b-este@beniculturali.it
www.cedoc.mo.it/estense
Direttore: Luca Bellingeri

Biblioteca Palatina
Strada Alla Pilotta, 3 – 43100 Parma
Tel. 0521 220411 - Fax  0521 235662
b-pala@beniculturali.it
www.bibpal.unipr.it
Direttore: Andrea De Pasquale

Biblioteca universitaria di Bologna
Istituto dipendente dall’Università di Bologna, ma con personale
dipendente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via Zamboni, 33/35 - 40126 Bologna
Tel. 051 2088300 - Fax  051 2088385
bu-bo@beniculturali.it
www.bub.unibo.it 
Direttore:  Biancastella Antonino



In copertina: Castello di Canossa, Canossa (RE)


