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GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
24-25 settembre 2011

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.
Aderiscono alla manifestazione gli enti locali e il mondo
dell’associazionismo con eventi che in alcuni casi prevedono
un contributo a titolo di rimborso spese.



L’Italia aderisce, insieme ad altri 49 Stati Europei, alle
Giornate Europee del Patrimonio 2011 che avranno luogo
nel nostro Paese il 24 e il 25 settembre, con lo slogan,

ormai consolidato: “L’Italia tesoro d’Europa”.
Le Giornate, fin dalla loro istituzione nel 1954, sono state
apprezzate da tutti i cittadini che, attraverso questo momento di
grande partecipazione, hanno avuto l’opportunità di conoscere
lo straordinario patrimonio culturale europeo.
L’iniziativa, nel corso degli anni, ha assunto una tale rilevanza
che nel 1999 il Consiglio d’Europa e la Commissione Europea
ne hanno fatto un’azione comune, con l’intento di potenziare e
favorire il dialogo e lo scambio culturale, al fine di aumentare
la consapevolezza dei cittadini nei confronti della grande
ricchezza che la diversità culturale genera all’interno dell'Europa. 
Occorre quindi riaffermare, insieme agli altri Paesi europei,
radici culturali e storiche comuni, fondamentali per elaborare
progetti e strategie condivise, atte a salvaguardare, tutelare, far
conoscere e tramandare, anche nei momenti di crisi, il grande
patrimonio culturale del nostro Paese e di tutta l’Unione.
La recente iscrizione di due nuovi siti italiani nel Patrimonio
mondiale dell’Unesco, Italia Langobardorum e Siti palafitticoli
dell’arco alpino, si colloca proprio nello spirito delle Giornate
Europee. La serie dei siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino
si estende sui territori di sei paesi - Svizzera, Austria, Francia,
Italia, Germania e Slovenia - e comprende ben 111 villaggi
palafitticoli: è la testimonianza dell’esistenza di un forte legame
comune nelle tradizioni culturali del vecchio continente.
A questa grande festa europea, il MiBAC partecipa con tutti i
suoi Istituti centrali e territoriali che, oltre ad organizzare eventi
per l’occasione, aprono gratuitamente al pubblico tutti i luoghi
d’arte statali, che comprendono il patrimonio archeologico,
artistico e storico, architettonico, archivistico e librario,
cinematografico, teatrale e musicale. 
In sinergia con il MiBAC aderiscono all’iniziativa il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero per
gli Affari Esteri con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero,
Regioni e Province autonome, Comuni e Istituzioni culturali a
carattere pubblico e privato, che danno un valore aggiunto
all’iniziativa, aprendo gratuitamente i loro luoghi d’arte ed
organizzando eventi.
Con l’ingresso gratuito nei luoghi d’arte e i molti eventi
organizzati, si permette ai cittadini di scoprire o riscoprire
liberamente musei, monumenti o siti archeologici noti e meno
noti  offrendo lo spunto per una riflessione sulle fondamenta
della nostra storia. È necessario però uno sforzo ulteriore di
comunicazione perché questa diventi un’opportunità per i
cittadini dei singoli Stati europei di conoscere il patrimonio
culturale delle altre realtà dell’Unione, apprezzare le differenze,
cogliere le assonanze e comprendere così il senso di un’Europa
comune, che non potrà essere tale senza la consapevolezza di
idee, valori e sentimenti comuni.
In queste “Giornate” è l’intero patrimonio artistico e culturale
europeo ad aprirsi al mondo. 

I taly is taking part, together with other 49 European States in
the 2011 European Heritage Days that will take place in our
country on 24th and 25th September, with the well-

established slogan “Italy – Treasure of Europe”.
Since its founding in 1954, this event has been widely followed
and much appreciated by the public as it has provided an
opportunity to become acquainted with the extraordinary European
cultural heritage.
Over the years, the event has become of such importance that in
1999 the European Council and the European Commission made
it a mutual undertaking, with the intent to strengthen and favour
dialogue and cultural exchange with the objective of increasing
public awareness with respect to the great wealth that cultural
diversity generates within Europe.
It is therefore necessary to reaffirm, together with the European
countries, common cultural and historical roots, fundamental for the
development of common strategies and projects for the protection
and safeguarding and for the acquiring and passing on to future
generations, even in moments of crisis, of the knowledge of the great
cultural heritage of our country and that of the whole of Europe.
The recent inscription of two new Italian sites to UNESCO’s World
Heritage List - “Longobards in Italy - Places of the power” and
“Prehistoric Pile dwellings around the Alps”, enters into the spirit
of the European Days. The series of prehistoric pile-dwelling (or
stilt house) settlements in and around the Alps, comprising 111
villages, extending into the territory of 7 countries: Switzerland,
Austria, France, Italy, Germany and Slovenia, testifies the existence
of a strong common link between old continent traditions.
MiBAC will be participating in this grand European festival with
both its central and territorial institutions which, as well as
organising events for the occasion, will open free of charge to
the public, all State heritage sites including those of
archaeological, artistic, historical, architectural, archival,
cinematographic, theatrical and musical interest.
In synergy with MiBAC, the Ministry of Education, Universities
and Research, the Ministry of Foreign Affairs with the Italian
Cultural Institutions Abroad, the autonomous Regions and
Provinces and public and private Communal and Cultural
Institutions, will take part in the event giving added value to the
initiative by opening art sites free of charge and organising events.
With the free entry to art sites and the organisation of numerous
events, the public will be able to freely discover or rediscover
both known and less well-known museums, monuments or
archaeological sites, offering the opportunity to reflect on the
foundations of our history. It is necessary, however, to reinforce
communications so that this becomes an opportunity for the
citizens of each European State to find out about the cultural
heritage of other European countries, appreciate differences,
embrace similarities and understand in this way, the sense of a
common Europe which cannot exist as such without the awareness
of common ideas, values and sentiments.
During these “Days” the entire European artistic and cultural
heritage will be open to the World.

Giancarlo Galan
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Minister for the Cultural Heritage and Activities



>  BOLOGNA
Argelato
Bentivoglio
Bentivoglio,  

loc. San Marino
Bologna
Budrio
Castel Guelfo 
Crespellano
Imola
Marzabotto
Medicina
Monterenzio
Ozzano
Pianoro
Pieve di Cento
San Giovanni In Persiceto
Vergato

>  FERRARA
Codigoro, loc. Pomposa
Comacchio
Ferrara
Ferrara, 

loc. San Bartolomeo 
in Bosco

Lagosanto, loc. Marozzo
Ostellato

Portomaggiore,  
loc. Bando di Argenta

>  FORLÌ-CESENA
Forlì
Forlì, loc. San Varano
Forlimpopoli
Gatteo 
Sarsina
Savignano sul Rubicone
Sogliano al Rubicone

>  MODENA
Campogalliano
Carpi
Castelnuovo Rangone
Castelfranco Emilia, 

loc. Panzano
Formigine
Modena
Sassuolo
Spilamberto
Vignola

>  PARMA
Collecchio,  

loc. Ozzano Taro 
Compiano

Fidenza
Langhirano, 

loc. Torrechiara
Lesignano de' Bagni
Neviano degli Arduini,  

loc. Cedogno
Neviano degli Arduini,  

loc. Bazzano
Parma
Sala Baganza
Sala Baganza, 

loc. Talignano
Salsomaggiore Terme
Tornolo, loc. Tarsogno 

>  PIACENZA
Bettola
Bobbio
Monticelli D'Ongina
Lugagnano Val D'arda,  

loc. Rustigazzo
Piacenza
Pianello Val Tidone
Travo

>  RAVENNA
Alfonsine
Cervia
Faenza
Fusignano
Ravenna
Ravenna, loc. Sant’Alberto
Russi
Russi, loc. San Pancrazio

>  REGGIO EMILIA
Campagnola Emilia
Canossa
Gattatico
Gualtieri
Luzzara
Reggio Emilia
Toano, loc. Monte Castello

>  RIMINI  
Cattolica
Montefiore Conca
Poggio Berni
Riccione
Rimini
San Leo
Verucchio



Le Giornate Europee del Patrimonio sono senza dubbio il più grande avvenimento culturale comune
ai cittadini del continente. Tutti gli anni, nei vari fine settimana di settembre (in Italia, l’ultimo), milioni
di persone degli stati firmatari la Convenzione Culturale Europea possono approfittare per qualche
giorno di un facile accesso al patrimonio culturale del proprio Paese.
Originate nel 1985 da un’idea di Jack Lang, allora Ministro della Cultura francese che voleva
semplicemente aprire le porte dei monumenti e invitare la gente a curiosare all’interno, furono lanciate
dal  Consiglio d’Europa nel 1991. Nel 1999 divennero un’azione congiunta del Consiglio d’Europa e
della Commissione Europea tesa a rendere coscienti i cittadini della propria ricchezza culturale, a
farne loro comprendere la radice comune e la diversità, l’importanza di proteggerla come un tesoro
immenso e al tempo stesso fragile.
Quando l’dea nacque, l’Europa era un continente molto diverso da quello attuale: dal punto di vista
politico, sociale, tecnologico e anche geografico; internet era agli albori e non c’erano telefoni cellulari
ne’ lettori DVD; il flusso di immigrazione era poco importante e il muro di Berlino ancora in piedi.
Se dopo un quarto di secolo possiamo celebrarne il successo, è perché il principio delle Giornate
Europee del Patrimonio resta valido nel tempo. Ma oggi non basta aprire le porte dei monumenti. A
chi si occupa del patrimonio, il successo richiede di mettere in campo, senza sosta, esperienza, nuove
tecnologie, inventiva, fantasia capaci di coinvolgere coloro - ad esempio, i giovani e i nuovi venuti -
che non percepiscono musei, edifici e paesaggi storici come parte integrante dell’ambiente in cui
vivono.
Occorre insomma togliere la polvere dell’antico a tutto ciò che compone il patrimonio, ridargli una
vita, inserirlo nella corrente della società contemporanea.
Ed è questo che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali fa, promuovendo l’evento sull’intero
territorio nazionale, supportato localmente dalle Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici
che coinvolgono istituzioni, enti, associazioni e privati.
In Emilia-Romagna si è confermata anche nel 2011 la forte adesione di sempre. Pur in tempi di tagli
severissimi al finanziamento della cultura, siti statali, residenze private, musei civici e privati di città
capoluogo e di piccoli comuni offrono l’ingresso gratuito o agevolato e, in molti casi, una guida o
realizzazioni multimediali che ne rivelano insoliti aspetti; archivi e biblioteche raccontano brandelli di
storia, estraendo dai loro scaffali, e digitalizzandoli, documenti e libri preziosi; chiostri, chiese e palazzi
fanno da sfondo a raffinati concerti; gallerie d’arte contemporanea attraggono con le loro installazioni
anche il più scettico dei cittadini; Artelibro, il Festival del libro d’Arte a Bologna, trasforma la città e il
suo territorio in una biblioteca d’arte diffusa dedicata quest’anno all’archeologia. Grande protagonista
è il paesaggio: oggetto di mostre fotografiche, filmati, convegni e laboratori, ma anche di percorsi
guidati lungo le antiche vie del sale, di cacce al tesoro e di divertenti itinerari alla ricerca di castelli e
torri o di specialità gastronomiche.
Le Giornate Europee del Patrimonio restano dunque per tutti un’occasione d’incontro che stimola la
discussione sui singoli beni, sul loro valore, sull’opportunità della loro conservazione e trasmissione
al futuro; un’occasione di dialogo di cui approfittare per cominciare a costruire insieme una società
nuova, aperta alle nuove culture, ma rispettosa del proprio passato.

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



BOLOGNA
ARGELATO

HINTERLAND
Mostra fotografica di Rhodri Jones. Un’efficace esperienza
espositiva, focalizzante un’indagine sulle nuove realtà paesag-
gistiche del territorio emiliano, curata da un noto fotografo
gallese. La mostra è supportata da un catalogo stampato da
“Le Grafiche dell’Artiere” di Bentivoglio (BO).

17 SET.-9 OTT.   ◔ 16.00-20.00 
(solo fine settimana e gio 29 sett.)
24 SET.              ◔ 16.00 presentazione catalogo

Villa Beatrice
Via degli Aceri, 12
Tel. 051 6634624 
www.comune.argelato.bo.it
cultura@comune.argelato.bo.it

Promosso da: Comune di Argelato

.........................................................
Visitare Villa Beatrice
Visite guidate alla villa per far conoscere e valorizzare un
bene storico di elevata importanza, di proprietà del Comune di
Argelato. 

24-25 SET. ◔ 16.00-20.00

Villa Beatrice
Via degli Aceri, 12
www.comune.argelato.bo.it
cultura@comune.argelato.bo.it
Prenotazione obbligatoria: 051 6634624 

Promosso da: Comune di Argelato - Associazione Culturale
Beatrice di Argelato

.........................................................
Estemporanea di pittura
Gara di pittura incentrata su vari aspetti territoriali curata dal
Circolo Artistico “Lo Scarabocchio”

25 SET. ◔ 8.30 timbratura tele 
             ◔ 17.30 premiazione

Villa Beatrice
Via degli Aceri, 12
Tel. 051 6634624 
www.comune.argelato.bo.it
cultura@comune.argelato.bo.it

Promosso da: Comune di Argelato - Circolo Artistico 
“Lo Scarabocchio”

BENTIVOGLIO

Il Castello dei Bentivoglio e Palazzo Rosso 
Visita guidata al Castello di Bentivoglio: una ricognizione
storica, artistica e scientifica della Domus Jucunditatis
Bentivolesca, con visita alle sale affrescate (la splendida Sala
del Pane, la sala dei 5 Camini, la Cappella), il cortile e i
laboratori di ricerca della Fondazione Ramazzini. La visita
prosegue poi all’interno di Palazzo Rosso, bellissima costruzione
ottocentesca del Marchese Pizzardi, dove si potranno ammirare
le splendide pitture murali (la Sala dello Zodiaco), i recenti
recuperi degli spazi e degli arredi e una mostra storica. 

25 SET. ◔ 10.00 

Castello e Palazzo Rosso
Via Saliceto, 1 - Via Marconi, 5
www.comune.bentivoglio.bo.it
Prenotazione obbligatoria: 051 6643540 
stefano.gottardi@comune.bentivoglio.bo.it 

Promosso da: Comune di Bentivoglio-Istituto Ramazzini

BENTIVOGLIO, LOC SAN MARINO

In viaggio lungo il Reno. Ambiente, 
arte e storia
Presentazione/Proiezione del lungometraggio “In viaggio
lungo il Reno. Ambiente, arte e storia” di Stefano Monetti e
Silvia Baroni dedicato alle testimonianze storiche e alle
emergenze culturali delle aree lungo il corso del fiume Reno,
con particolare riferimento ai territori dei Comuni dell’Unione
Reno Galliera e del progetto Orizzonti di Pianura. 

25 SET. ◔ 16.00

Villa Smeraldi - Museo della civiltà contadina
Via Sammarina 35, loc. San Marino di Bentivoglio
Tel. 051 891050 
www.museociviltacontadina.provincia.bologna.it
segreteria.museo@provincia.bologna.it

Promosso da: Provincia di Bologna, Istituzione Villa
Smeraldi Museo della civiltà contadina - Comune di
Bentivoglio - Orizzonti di Pianura



.........................................................
I grandi maestri & la scena contemporanea.
Origini & Evoluzioni
Mostra collettiva allestita nelle sale della Galleria d’Arte
Maggiore di Bologna che evidenzia l’appassionato percorso di
ricerca seguito da Franco e Roberta Calarota in oltre trent’anni
di attività. Partendo da alcuni snodi fondamentali del Novecento,
le “Origini”, lo spettatore sarà invitato a confrontarsi con alcune
delle più rilevanti esperienze contemporanee, le “Evoluzioni”.
La Galleria d’Arte Maggiore - da sempre focalizzata sulla
proposta di grandi maestri come: Giorgio Morandi, Giorgio De
Chirico, Lucio Fontana - affianca alla valorizzazione di artisti
già storicizzati, la proposta di un universo artistico contemporaneo
ed internazionale di cui fanno parte, tra gli altri, Robert Indiana,
Sebastian Matta, Antoni Clavé, Sandro Chia e ancora Mattia
Moreni, Pablo Echaurren, Mario Nanni, Davide Benati, Nino
Longobardi. 

4 GIU.-30 SET.◔ 16.00-19.30 lun,
                       ◔ 10.00-12.30/16.00-19.30 mar-sab 
24 SET.           ◔ 20.30-22.30 apertura straordinaria

Galleria d’Arte Maggiore
Via D’Azeglio, 15
Tel. 051 235843 
www.maggioregam.com
info@maggioregam.com

Promosso da: Galleria d’Arte Maggiore

.........................................................
Concerto aperitivo
Concerto Appuntamento della rassegna di concerti aperitivo
organizzata dal Coro Euridice di Bologna. 

25 SET. ◔ 19.00

Villa Smeraldi - Museo della civiltà contadina
Via Sammarina 35, loc. San Marino di Bentivoglio
Tel. 051 891050 
www.museociviltacontadina.provincia.bologna.it
www.coroeuridice.it
segreteria.museo@provincia.bologna.it

Promosso da: : Provincia di Bologna, Istituzione Villa
Smeraldi Museo della civiltà contadina - Coro Euridice di
Bologna

BOLOGNA

Kinku. Sigilli dell’età del Bronzo dalla regione
di Gaziantep in Turchia
Mostra A cura di Gabriele Bitelli e Nicolò Marchetti.
La mostra è patrocinata dall’Università di Bologna (Dipartimento
di Archeologia e Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e dei Materiali), dall’Istituzione Musei Civici del Comune di
Bologna, dai Musei Civici d’Arte Antica (Museo Civico Medievale),
dal Ministero della Cultura e del Turismo di Turchia e dalle
Ambasciate d’Italia ad Ankara e di Turchia a Roma. Gli scavi
della missione congiunta italo-turca diretta dall’archeologo
Nicolò Marchetti dell’Alma Mater Studiorum - nelle città di
Tilmen Höyük e Ta Geçit Höyük, in Turchia sud-orientale,
hanno portato alla luce due capitali del III e II millennio a.C.
(appunto l’età del Bronzo).

29 APR.-25 SET.  ◔ 9.00-15.00 mar–ven
                           ◔ 10.00-18.30 sab, dom e festivi 

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

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



Alla luce della Croce. Arte antica e contemporanea a confronto 

BOLOGNA

16 APRILE - 30 OTTOBRE ◔ 11.00-18.30 mar-dom; lun chiuso

23 e 25 SETTEMBRE fino ◔ 21.00

Promosso da: Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro - Galleria d'Arte Moderna “Raccolta Lercaro”

Galleria d’Arte Moderna “Raccolta Lercaro
Via Riva di Reno, 57 - http://www.raccoltalercaro.it - segreteria@raccoltalercaro.it
Prenotazione obbligatoria: 051 6566210/211

Mostra a cura di Andrea Dall’Asta S.I., Fabrizio Lollini, Ede Palmieri, Elena Pontiggia e Francesco Tedeschi, interamente
dedicata alla croce, simbolo per eccellenza dell’identità cristiana, vuole riflettere su di un tema che ha alimentato nella storia
infinite riflessioni di carattere filosofico e teologico. All’origine scandalo per gli ebrei e follia per i pagani, il simbolo della
croce ha in seguito caratterizzato la cultura europea, ponendosi alle radici della civiltà occidentale. 
Nell’ambito della mostra:
il 23 settembre alle ore 16.30 a Palazzo Re Enzo-Sala del Capitano in piazza Nettuno, sede di Artelibro, conferenza di
Andrea Dall'Asta S.I. «Quinci rivolse inver'lo cielo il viso». (Dante, Divina Commedia-Paradiso, c. I.). Alle ore 19.00, nelle
sale espositive della Raccolta Lercaro, in via Riva di Reno 57, visita guidata alla mostra con degustazione dei vini dei colli
bolognesi offerto dalla cantina “La Mancina” di Monteveglio”.
il 24 settembre, alle 18.00, a Palazzo Enzo-Sala del Quadrante in piazza Nettuno, sede di Artelibro, conferenza di Silvia
Grandi “Il Futurismo e il rinnovamento nell’arte sacra”. Alle ore 19.00, presso la Raccolta Lercaro, in via Riva di Reno 57, e
su prenotazione, visita guidata
seguita, alle ore 21.00, dal con-
certo di violino con degustazione
di vini dei colli bolognesi offerto
dalla Cantina “Umberto Cesari”
di Castel San Pietro Terme.
Il 25 settembre, presso la Rac-
colta Lercaro, in via Riva di Reno
57, alle ore 19.00, visite guidate
su prenotazione con degustazione
di vini dei colli bolognesi offerto
dalla Cantina “Bonfiglio” di Mon-
teveglio.



.........................................................
Summery
Mostra Esposizione collettiva delle opere degli artisti che la
Galleria ha presentato nell’ultima stagione: Renato Meneghetti,
Inside, MIC Faenza, 54° Biennale di Venezia; Troilo, Magnetismi,
54° Biennale di Venezia; Fabio Giampietro, Magnetismi; Elisa
Saggiomo, Alta/Tensione; Ester Grossi, Sovrapensiero, Premio
ItalianFactory 2010, 54° Biennale di Venezia; Sophia Figuereo,
Video Fabrication; James Kalinda, Let Me Write, Kid; Giovanni
de Gara, let Me Write, Kid, Looking for the Pope; Alessandro
Giordani, Vuoto a rendere; Federico Galli, Nicola Testoni,
Artmarket per Fuori Spazio; Alberto Mingotti, scultura “città in-
visibile” da Italo Calvino.

30 GIU.-8 OTT.  ◔ 16.00-20.00 mer-ven
                         ◔ 10.30-13.00/16.00-20.00 sab
24 SET. “Serata d’Autore” per Arte Libro 2011
Apertura straordinaria fino ◔ 22.30

Galleria Spazio Testoni LA 2000+45 - Via D’Azeglio, 50
Tel 051 311272/580988 - www.giannitestoni.it
LA2000+45@giannitestoni.it - Per Prenotazione: 335 6570830

Promosso da: Galleria Spazio Testoni LA 2000+45

.........................................................
The Expressions of the Hebraism in the World
Mostra dei fotografi Paolo Balboni |  Roberto Lucifero | Luca
Marchetti | Valerio Musocco | Luigi Petracchi. Il Museo Ebraico di
Bologna e Gallerie Bongiovanni propongono una collettiva di
cinque artisti italiani, scelti da Raimonda Z. Bongiovanni, che
attraverso la fotografia vogliono esprimere e celebrare la cultura
ebraica in Italia e in Israele. Ognuno dei fotografi ha realizzato
immagini di vita a seconda del paese in cui ha deciso di operare:
Paolo Balboni ritrae l’ebraismo in Israele; Roberto Lucifero propone
immagini simbolo dell’ebraismo; Luca Marchetti fotografa le tracce
dell’ebraismo a Bologna e a Ferrara; Valerio Musocco rappresenta
Israele con immagini catturate in varie città; Luigi Petracchi riflette
su simboli e temi propri della Kabbalah. Artisti diversi tra loro sia
nella tecnica che nella poetica, ma che, attraverso le foto realizzate
appositamente per questa significativa collettiva, trovano un giusto
equilibrio offrendo al visitatore suggestioni e al contempo riflessioni
ed emozioni per un contributo ulteriore di conoscenza diffusa della
cultura ebraica, sempre nel rispetto di una tradizione millenaria,
fonte di vita.

4 SET.-30 OTT.   ◔ 10.00-18.00 dom-gio
                         ◔ 10.00-16.00 ven; sab chiuso

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

Promosso da: Museo Ebraico Bologna

.........................................................
Maurizio Bottarelli ‘Paesaggi. 
Trascrizioni della distanza’ 
Mostra Opere inedite realizzate da Maurizio Bottarelli in
occasione della sua seconda personale all’Ariete artecontem-
poranea di Bologna, a cura di Claudio Cerritelli. Maurizio
Bottarelli dal 1962 è presente sulla scena artistica nazionale.
Ha vissuto e lavorato a Londra e in Scozia, Austria, Islanda,
Stati Uniti, Australia. È stato docente di pittura presso l’Accademia
di Brera. Vicino inizialmente al clima artistico creato da
Francesco Arcangeli, Maurizio Bottarelli conduce da sempre
una costante e personale ricerca attraverso sedimentazioni
culturali e stratificazioni della materia pittorica. Fra i critici che
hanno scritto del suo lavoro, Arcangeli, Tassi, Castagnoli,
Fossati, Accame, D’Amico, Guadagnini, Gualdoni. Per comprendere
la ricerca pittorica di Maurizio Bottarelli bisogna considerare
l’adesione viscerale verso l’idea di spazio romantico come
sconfinato fermento fra visibile e invisibile. Per sostenere
l’ininterrotto dialogo tra materia e colore ha avuto un peso non
trascurabile l’esperienza dei viaggi che ha portato Bottarelli a
confrontarsi con la luce di terre lontane, con i paesaggi d’Islanda
e Norvegia, con indentità spaziali che rivelano altre soglie di
incantamento, altre alchimie cromatiche, altre possibilità di ve-
rificare in modo diverso la visione magica della natura. 

15 SET.-29 OTT. ◔ 15.30-19.30 feriali

L’ARIETE artecontemporanea 
Via D’Azeglio, 42 
Tel. 348 9870574 
Fax 051 6141746 
www.galleriaariete.it 
info@galleriaariete.it

Promosso da: L’ARIETE artecontemporanea Bologna 



.........................................................
Pirro Cuniberti: Diari dipinti. 
Libri d’autore realizzati giorno dopo giorno
Mostra Pier Achille (Pirro) Cuniberti (Padulle di Sala Bolognese,
1923) è uno dei grandi artisti bolognesi che, dopo aver esposto
a palazzo dei Diamanti di Ferrara, al Museo Civico Archeologico
e a Palazzo Pepoli Campogrande di Bologna, ha ottenuto un ri-
scontro internazionale attraverso importanti personali a New
York, Berlino e Londra. Per molti anni Cuniberti ha tenuto un
diario quotidiano disegnando pagine e pagine di grandi volumi
riempite con i suoi inconfondibili segni che riflettono il suo
mondo interiore. Nella mostra al Museo Civico Medievale
sono esposti venti diari (su un totale di circa quaranta), nella
stessa sala dove solitamente sono esposti i libri miniati del XII
e XIII secolo, generando così un sottile dialogo con le creazioni
degli esperti amanuensi e miniatori antichi.

15 SET.-30 OTT.◔ 9.00-15.00 mar-ven 
                         ◔ 10.00-18.30 sab, dom e festivi

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

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

.........................................................
Francesco Malaguzzi Valeri: 
il Museo Davia Bargellini e il suo creatore
Mostra documentaria, dedicata all’attività bolognese di Francesco
Malaguzzi Valeri, che illustra le relazioni intercorse con gli enti
pubblici e con i privati nel dare vita al Museo Davia Bargellini.
Viene inoltre documentata la ricca produzione editoriale dello
studioso, attraverso manoscritti e foto. All’interno del percorso
del museo sono evidenziate opere che godettero di una
particolare attenzione critica da parte di Malaguzzi Valeri o che
furono interessanti acquisizioni.

17 SET.-6 NOV.   ◔ 9.00-14.00 mar-sab
                          ◔ 9.00-13.00 dom e festivi 

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

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

.........................................................
Tra Corrado Ricci e Francesco Malaguzzi Valeri:
pagine da “Emporium” e dalla 
Divina Commedia
Mostra La piccola mostra trae spunto da due recenti donazioni
alla Biblioteca dei Musei Civici d’Arte Antica (eredi Gottarelli,
Garbini) per proporre una scelta di immagini relative al paesaggio
italiano rivisitato tra cultura dell’evocazione, luoghi danteschi,
promozione turistica e tutela del paesaggio. Si propongono
articoli dalla rubrica “Luoghi romiti”, luoghi danteschi selezionati
per un’edizione della Divina Commedia del 1922, evocazioni
paesaggistiche legate alle leggende locali.

17 SET.-19 FEB. 2012 ◔ 9.00-18.30 mar-ven
◔ 10.00-18.30 sab-dom e festivi 

Collezioni Comunali d’Arte - Piazza Maggiore, 6
Tel. 051 2193998 - museiarteantica@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/

Promosso da: Comune di Bologna, Musei Civici d’Arte Antica
.........................................................
Quell’amor d’antico. Le origini dell’archeologia
a Bologna attraverso le raccolte
dell’Archiginnasio
Mostra Iniziativa di valorizzazione di documenti della Biblioteca
dell’Archiginnasio (autografi, disegni, carteggi, relazioni, volumi
manoscritti e a stampa, ecc.) relativi a eruditi, antiquari e
archeologi attivi a Bologna fra Seicento e Ottocento.

22 SET.-15 GEN. 2012  ◔ 9.00-19.00 lun-ven
                                     ◔ 9.00-14.00 sab

Biblioteca dell’Archiginnasio, Ambulacro dei Legisti
Tel. 051 276811 - www.archiginnasio.it
archiginnasio@comune.bologna.it

Promosso da: Comune di Bologna, Biblioteca
dell’Archiginnasio
.........................................................
Museo Lapidario Estense e Collezioni Estensi di
antichità ad Artelibro Festival del Libro d’Arte
Festival Libri, fotografie e pannelli di grande formato avvicinano
il grande pubblico, nell’ambito di Artelibro, al Lapidario Estense
e alle Collezioni di antichità della galleria Estense di Modena.
È possibile apprezzare la raccolta di gemme incise e il nucleo
delle monete d’oro del Medagliere, preziose testimonianze dei
molteplici interessi collezionistici dei duchi d’Este.

23-24 SET.◔ 10.00-19.00
25 SET.      ◔ 10.00-18.30

Palazzo del Podestà - Piazza Re Enzo
www.artelibro.it - segreteria@artelibro.it

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Emilia-Romagna-Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di
Modena e Reggio Emilia - Artelibro 



Archeopolis. I 2200 anni di Bononia 

BOLOGNA

Rassegna Nel 189 a.C. nasceva la colonia di
Bononia, che sarebbe diventata di lì a poco uno
dei centri affacciati lungo la via Aemilia (187
a.C.), direttrice di traffici, merci e uomini, allora
come ora. Il Museo Civico Archeologico di
Bologna, che il 25 settembre compie 130 anni,
promuove una serie di iniziative volte alla
valorizzazione del patrimonio archeologico della
città, inquadrate in un progetto di più ampio
respiro e realizzato in collaborazione e in
concomitanza con Artelibro-Festival del Libro
d’Arte. Quattro giorni (dal 22 al 25 settembre) di
iniziative rivolte al grande pubblico per celebrare
la fondazione di Bologna romana, all’insegna
della scoperta dell’archeologia attraverso i suoi
aspetti più ludici e coinvolgenti. Si comincia con
la lectio magistralis di Andrea Carandini al
Teatro Comunale, si continua con incontri,
mostre, visite guidate e persino un musical per
ragazzi; ma il fulcro dell’iniziativa è un grande
accampamento romano in piazza Maggiore.
Un’esperienza assolutamente da non perdere.

22-25 SETTEMBRE
◔ programma sul sito www.archeopolis.net

e in distribuzione al Museo Archeologico

Museo Civico Archeologico e centro città
Tel. 051 2757211 
www.archeopolis.net
info@archeopolis.net

Promosso da: Comune di Bologna, Museo Civico Archeologico 



Artelibro – Festival del Libro d’Arte 

BOLOGNA

23-24 SETTEMBRE ◔ 10.00-19.00

25 SETTEMBRE ◔ 10.00-18.30

Promosso da: Associazione Artelibro – AIE Associazione Italiana Editori – Comune di Bologna 
Provincia di Bologna – Regione Emilia-Romagna - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Palazzo Re Enzo e del Podestà
Piazza Nettuno  
www.artelibro.it

Festival 23-25 settembre
2011: queste le date dell’
ottava edizione di Artelibro
Festival del Libro d’arte. Il
2011 è un anno
importante per la città di
Bologna, che festeggia i
2.200 anni dalla
fondazione della colonia
romana di Bononia e i 130
anni dall’istituzione del Museo Civico Archeologico, una
delle più significative realtà culturali di Bologna. Per tale
ragione Artelibro ha attivato un’importante collaborazione
con il Comune di Bologna, in particolare con il Museo
Civico Archeologico, per realizzare un evento dalla doppia
anima, colta e popolare, che celebri degnamente tali
ricorrenze. È nato così il progetto Artelibro-Archeopolis,
un week-end interamente dedicato a quest’affascinante
disciplina attraverso visite guidate tematiche, mostre,
laboratori didattici per i più piccoli, rievocazioni storiche,

convegni e conferenze
nonché importanti eventi
serali.Tema guida è dunque
Archeologia/Archeologie,
per proporre al grande
pubblico l’interpretazione
più ampia possibile del
termine e coglierne
l’attualità anche nella
nostra quotidianità.

Conferenze, letture, presentazioni di libri e incontri
professionali completeranno il programma di Artelibro
Festival del Libro d’Arte 2011. Nel 2011 la sede espositiva
del Festival torna ad essere unica: le sale di Palazzo Re
Enzo e del Podestà, nel cuore del centro cittadino,
ospiteranno librai antiquari, editori di pregio, libri
d’artista, facsimilari e riviste specializzate. Gli editori d’arte
saranno riuniti in una grande libreria in Piazza Nettuno,
di fronte a Palazzo Re Enzo e del Podestà, la Libreria
dell’Arte, aperta dal 10 al 25 settembre 2011.



.........................................................
Da Bologna a Stradivari: 
il percorso europeo di Giuseppe Fiorini
Mostra storica di violini, viola e violoncello del Maestro
Liutaio Giuseppe Fiorini nel 150° anniversario della nascita. 

24-28 SET.◔ 9.30-16.00 mar-ven
                  ◔ 10.00-18.30 sab-dom e festivi

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

Promossa da: CNA - Comune di Bologna, Museo
internazionale e biblioteca della Musica

.........................................................
La Pinacoteca Nazionale 
Visite libere alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, nell’antico
noviziato gesuita di Sant’Ignazio al quartiere universitarioi. Il
museo, offre una vasta panoramica della pittura emiliana dal
XIII al XVIII secolo e testimonianze di artisti non bolognesi che
ebbero contatti con la città. Ingresso gratuito in occasione
delle Giornate Europee del Patrimonio.

24-25 SET. ◔ 9.00-19.00 

Piancoteca Nazionale - Via delle Belle Arti, 56 - Tel. 051 4209411
www.pinacotecabologna.it - spsae-bo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Ravenna, Rimini

.........................................................
Il libro d’arte e il fac simile: un’impresa
culturale, all’insegna delle più antiche
tradizioni, un nuovo modo di investire in
cultura. Il museo diventa,biblioteca
d’avanguardia
Mostra L’iniziativa, organizzata dall'Associazione Specchio
sull'Arte grazie al sostegno della Fondazione Marilena Ferrari,
prevede, oltre alla presenza di alcune realtà museali associate,
l’esposizione degli strumenti calligrafici e dei primi caratteri da
stampa, fino ad arrivare alla presentazione delle bellissime opere
fac simili e di editoria di pregio, conservate presso la “biblioteca
d’avanguardia” del Museo di Arte Povera di Sogliano al Rubicone.
Il percorso, si conclude, proprio per sottolineare l’importanza
della tradizione editoriale italiana, con l’esposizione delle pregiate
opere di una delle più grandi casa editrici italiane FMR-ART’E’ di
Marilena Ferrari. Sono previste dimostrazioni e piccoli laboratori
per bambini dedicati alla conoscenza del libro e delle antiche
tecniche di lavorazione. L'Associazione Specchio sull'Arte costituita
inizialmente da due realtà museali, il museo di Arte Povera e il
Museo del Disco d'Epoca di Sogliano al Rubicone, ha lo scopo di
rappresentare alcune realtà museali e artigianali diverse tra loro,
per permettere la loro promozione e diffusione sull'intero territorio
nazionale ed internazionale.

23-24 SET.◔ 10.00-19.00
25 SET.      ◔ 10.00-18.30

Palazzo del Podestà - Piazza Re Enzo
Tel. 0541 948418 / 335 1039833 / 334 8592312
www.specchiosullarte.com  -  www.artelibro.it
info@specchiosullarte.com - info@museodiartepovera.com

Promosso da: Associazione Culturale Specchio sull’Arte -
Museo di Arte Povera di Sogliano al Rubicone

...........................................................................................................................
Libro è arte. Esposizione di libri d’artista 
Mostra In occasione di Arte Libro 2011 Festival del Libro d’Arte giunto alla sua 8° edizione la Galleria Stefano Forni partecipa a
“Serata d’autore per Arte Libro”con la mostra Libro è Arte, un’esposizione di rari libri d’arte di importanti artisti internazionali quali
Picasso, Chagall, Mirò, Burri, Tàpies, Giacometti, Rouault, Paladino, Marino, Calder, Chillida. Tra gli altri sarà visibile il raro libro “Le
cocu magnifique” di Picasso con testi di Fernand Crommelynck contenente 12 incisioni dell’artista spagnolo. 

24 SET.-7 OTT.   
◔ 10.00-12.30/16.00-19.30 mar-sab

24 SET.              
◔ 20.30-22.30 apertura straordinaria 

Galleria Stefano Forni - Piazza Cavour, 2 - Tel. 051 225679 
www.galleriastafanoforni.com 
arte@galleriastefanoforni.com

Promosso da: Galleria Stefano Forni



“In mezzo alla folla è il Pepoli”. 
Il marchese Gioacchino Napoleone nel Risorgimento nazionale

BOLOGNA

24-25 SETTEMBRE

◔ 9.30-12.30/15.00-18.00 

Promosso da: Archivio di Stato di Bologna

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

Mostra documentaria a cura di Salvatore Alongi,
Francesca Boris, Francesco Nicita, Diana Tura. A 150
anni di distanza dalla proclamazione del Regno d’Italia e
a 130 dalla sua scomparsa, la figura del marchese
Gioacchino Napoleone Pepoli (1825-1881) torna
all’attenzione della comunità scientifica grazie
all’inventariazione del suo fondo personale, oggi
conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna. In
occasione delle Giornate Europee del Patrimonio,
l’Archivio di Stato intende far conoscere questa
importante documentazione con la mostra allestita nella
sala dell’antica biblioteca. Principale filo conduttore  è
la vicenda politica del Pepoli, protagonista dell’epopea
risorgimentale bolognese che portò la città e il territorio
di Bologna nello “Stato nuovo”, ricostruita attraverso i
documenti del suo fondo personale, affiancati da
testimonianze coeve: pubblicazioni, manifesti, giornali,

cimeli. Particolare
attenzione è dedicata
anche alla storia della
famiglia patrizia dei
Pepoli e al contesto
culturale nel quale visse
e si formò il giovane
Gioacchino Napoleone.
A compimento del

percorso, viene presentata una scelta di opuscoli
celebrativi degli anniversari risorgimentali. La mostra si
svolge in concomitanza con l’ottava edizione di Artelibro
Festival del Libro d’arte, quest’anno dedicata al tema
Archeologia/Archeologie. Per l’occasione sono esposti
in Archivio di Stato alcuni reperti rinvenuti nell’area
dell’antico teatro romano durante scavi eseguiti alla fine
degli anni Settanta.

Ritratto di Gioacchino Napoleone Pepoli 
(proprietà Archivio di Stato di Bologna)

Prima pagina del manoscritto autobiografico di Gioacchino
Napoleone Pepoli “Documenti intorno alla mia vita”
(proprietà Archivio di Stato di Bologna)



Antiquitates: libri di antiquaria dal Cinquecento al Settecento nei fondi
della Biblioteca Universitaria di Bologna 

BOLOGNA

Mostra dedicata ai libri antichi attinenti al vasto campo dell’antiquaria, propone un percorso che varia dalle guide di
Roma alla epigrafia e alla gemmologia, emozionante per il susseguirsi di incisioni semplici o raffinate, tutte di notevole
livello. La rassegna richiama l’interesse del pubblico su uno dei fili conduttori della cultura italiana ed europea dal
Rinascimento all’età dei lumi.

24-25 SETTEMBRE
◔ 10.00-18.00

Biblioteca Universitaria di Bologna - Atrio Aula Magna 
Via Zamboni, 35 - Tel. 051 2088300 
moscatelli@bub.unibo.it - direzione@bub.unibo.it 
http://www.bub.unibo.it

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Bologna



..........................................................................................................................
Palazzo Pepoli Campogrande: tra grande collezionismo e fotografia storica d’arte e per la tutela del
patrimonio 
Mostre/Visite libere Il palazzo fu costruito a partire dalla seconda metà del XVII
secolo dal Conte Odoardo Pepoli e affrescato sullo scorcio del secolo da
Domenico Maria Canuti, Donato Creti e Giuseppe Maria Crespi. Nei saloni del
piano nobile è ospitata la Quadreria Zambeccari, donata allo Stato alla fine del-
l’Ottocento. Sono qui conservate importanti opere di autori di scuola emiliana,
come Ludovico Carracci, Guercino, Tiarini, Albani, Crespi, Creti. Nel salone
d’onore sono esposti rari, antichi e preziosi documenti fotografici tratti dagli
archivi delle Soprintendenze dell’Emilia-Romagna. 
L’apertura del Museo di Palazzo Pepoli Campogrande è resa possibile anche grazie
all’impegno dei “Volontari del Touring Club Italiano per il Patrimonio Culturale”.

24 SET. ◔ 15.00-19.00 
25 SET. ◔ 9.00-19.00
24-25 SET.◔ 15.00  visite guidate all’Archivio fotografico della Soprintendenza BSAE (secondo piano)

Palazzo Pepoli Campogrande - Via Castiglione, 7 - Tel. 051 4209411/229858 
Archivio fotografico: tel. 051 222693 - corinna.giudici@beniculturali.it - sbsae-bo@beniculturali.it - www.pinacotecabologna.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,
Ravenna, Rimini – Volontari del Touring Club Italiano per il Patrimonio Culturale

.........................................................
“Per rispettare l’opera d’arte bisogna
riconoscerne il valore”. I giovani e i Beni
Culturali-Restauro dei gessi didattici storici
Convegno In collaborazione con il Polo Artistico Bolognese
ARCANGELI –ISART, la Soprintendenza incontra i giovani per
condividere un percorso di conoscenza del patrimonio culturale
finalizzato al riconoscimento di valore dello stesso e nell’ottica
di sviluppare attenzione e rispetto verso l’opera d’arte. 
Intervengono: il Soprintendente Paola Grifoni, Il ruolo della
Soprintendenza; Il Dirigente Scolastico Vittorio Biagini, Pre-
sentazione del progetto; Teresa Ferrari, Il catalogo come percorso
di conoscenza; Simonetta Nicolini, Valore della copia come
strumento di comprensione dell’opera d’arte; Danilo Cassano e
gli studenti della V B e della III A Beni Culturali 2011, Il
restauro dei gessi didattici storici dell’ISART; il Presidente del
Consiglio d’Istituto Rossella Sciolti, I genitori nella scuola; il
Dirigente Scolastico Cristina Casali, Conclusioni. Coordinatore
del progetto Paola Mazzitelli, moderatore.

24 SET. ◔ 10.00

Isart -Polo Artistico Arcangeli - Aula Magna
Via Marchetti, 22
Tel. 051 6451328 
sbap-bo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di di Bologna, Modena e 
Reggio Emilia - Isart-Polo Artistico Arcangeli

.........................................................
Alla riscoperta della antica Chiesa 
di San Silverio detta la Chiesa Nuova, 
“sulla via di Toscana” 
Visite guidate San
Silverio di Chiesa
Nuova fu eretta nel
Cinquecento, come
chiesa sussidiale di
San Giuliano, fuori
porta S. Stefano, sul-
la “via di Toscana”.
L’edifico attuale, del
secolo XVIII, si apre al pubblico, dopo venticinque anni, per
fare memoria della storia della comunità e del territorio e
progettare il futuro. La Chiesa conserva alcune opere pittoriche,
tra cui una Crocifissione, con San Francesco e San Silverio,
posta nell’abside, attribuita alla scuola di Guido Reni (1575-
1642). Durante la giornata (ore 10, 11, 16, 17), vengono
illustrate le vicende storiche e le caratteristiche architettoniche
del bene, a cura di Patrizia Farinelli e Leonardo Marinelli.

24 SET. ◔ 10.00, 11.00, 16.00 e 17.00 
visite guidate 

Chiesa di San Silverio di Chiesa Nuova - Via Murri, 177
Tel. Info 051 6451362 - sbap-bo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e 
Reggio Emilia; Parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova



Le Storie di Sant’Antonio, ciclo di affreschi nella navata centrale di
Antonio Maria Nardi (1897 – 1973) nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova
a Bologna 

BOLOGNA

Visita guidata  La Chiesa di Sant’Antonio da Padova è realizzata nei primi anni del Novecento dopo che i frati minori
francescani, allontanati dal convento dell'Annunziata, trasformato in caserma, avevano già edificato un nuovo monastero
nelle adiacenze di Porta Santo Stefano. L’edificio sacro, progettato da Carlo Barberi, è consacrato il 17 ottobre 1904.
Nella realizzazione dell’apparato decorativo interno ha un ruolo di spicco il pittore Antonio Maria Nardi (1897 – 1973)
che, fra il 1934 ed il 1938, esegue, oltre al “Trionfo dell’Immacolata” sulla parete di controfacciata, il ciclo con i “Miracoli
di Sant’Antonio”, recentemente restaurato da Roberta Baruffaldi, con la direzione dei lavori dell’arch. Glauco Gresleri.
L’artista è molto noto a Bologna grazie ai cartoni per due delle vetrate absidali di Santa Maria dei Servi, e per i 134
cartoni per le vetrate e le finestre della chiesa del Sacro Cuore. Interverranno alla visita guidata Fra’ Costantino Tamagnini,
il prof. Giuliano Gresleri, l’arch. Glauco
Gresleri, la restauratrice Roberta
Baruffaldi, l’arch. Leonardo Marinelli e la
dott.ssa Daniela Sinigalliesi della
Soprintendenza BAP di Bologna e Andrea
Fausto Nardi, figlio dell’artista.

24 SETTEMBRE ◔ 10.00

Chiesa di Sant’Antonio da Padova 
Via Guido Guinizelli, 5 - Tel. 051 6451309 
sbap-bo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di  Bologna,
Modena e Reggio Emilia; Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Bologna



Palazzo della Mercanzia, sede della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Bologna 

BOLOGNA

24 SETTEMBRE  ◔ 9.30-12.30  ogni mezz’ora

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

Palazzo della Mercanzia
Piazza Mercanzia, 4 - Tel. 051 6093410 - Fax 051 6093451 - www.bo.camcom.it - segreteria.generale@bo.camcom.it

Visite guidate Palazzo della Mercanzia, Trecentesca sede del Foro dei Mercanti e delle corporazioni mercantili, serba
tracce dell’istituzione che ha creato il sistema delle organizzazioni imprenditoriali e l’attuale Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura 
Sabato 24 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sei visite guidate gratuite, di un’ora ciascuna
e su prenotazione obbligatoria, accompagnano gruppi di max 30 persone attraverso le sale di quello che é uno degli
edifici di maggior valore storico-architettonico di Bologna: alle ore   10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30.
Prenotazione obbligatoria. Per prenotarsi:
1) Utilizzare la procedura on-line della home page del sito della Camera di Commercio: www.bo.camcom.it
2) Telefonare dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 al n. 051 6093410



.........................................................
Francesco Malaguzzi Valeri: 
il Museo Davia Bargellini e il suo creatore
Visita guidata alla mostra “Francesco Malaguzzi Valeri: il
Museo Davia Bargellini e il suo creatore” condotta da Giulia
Berlingozzi. 

24 SET. ◔ 10.30

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

Promosso da: Comune di Bologna, Musei Civici d’Arte
Antica
.........................................................
Palazzo Segni Masetti, sede di Confcommercio
Ascom Bologna
Visita guidata In occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio Confcommercio Ascom Bologna apre la sua sede,
Palazzo Segni Masetti, ed offre al pubblico (solo su prenotazione)
una visita guidata. L’edificio sorge sulla porticata della
centralissima Strada Maggiore. Il suo nome deriva dalla famiglia
Segni che all’inizio del Seicento vi raccolse una superba
collezione di opere d’arte. Oggi vi si possono ammirare affreschi
di autori bolognesi: da quelli più classici del ‘500-’600, alle
aeree invenzioni del ‘700, fino alla più opulenta decorazione
dell’800. Da segnalare, in particolare, gli affreschi dei Carracci
e di Pietro Faccini staccati da Palazzo Magnani e qui trasportati
a massello. 

24 SET. ◔ 11.00 

Palazzo Segni Masetti
Strada Maggiore, 23
www.ascom.bo.it
segreteria@ascom.bo.it
Prenotazione obbligatoria: 051 6487520

Promosso da: Confcommercio Ascom Bologna

.........................................................
Le antiche macchine mosse dall’acqua 
Attività didattica per bimbi tra 5 e 9 anni. Mulini da grano e
torcitoi per la seta  erano le principali macchine mosse dall’acqua
che operavano nella Bologna del XV secolo. Utilizzando i
modelli funzionanti e gli  exhibit esposti al Museo del Patrimonio
Industriale i bambini verranno coinvolti in giochi ed esperienze
per scoprire come l’acqua riesce a muovere le macchine, come
il baco produce la seta e questa viene lavorata, come  dal grano
si ottiene la farina. 

24 SET. ◔ 15.30 prenotazione obbligatoria

Museo del Patrimonio Industriale
Via della Beverara, 123
www.comune.bologna.it/patrimonio-industriale
museopat@comune.bologna.it
Prenotazione obbligatoria: 051 6356611

Promosso da: Comune di Bologna, Museo del Patrimonio
Industriale

.........................................................
Bologna nel Risorgimento raccontata dal dottor
Balanzone
Spettacolo di burattini messo in scena dalla compagnia
“Burattini di Riccardo” nell’ambito della mostra “In mezzo alla
folla è il Pepoli. Il marchese Gioacchino Napoleone nel Risor-
gimento nazionale”.

24 SET.  ◔ 16.00 

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

Promosso da: Archivio di Stato di Bologna 



.........................................................
Tra Corrado Ricci e Francesco Malaguzzi Valeri:
pagine da “Emporium” e dalla Divina
Commedia
Visita guidata alla mostra condotta da Carla Bernardini dal
titolo: Immagini del paesaggio italiano. Pagine da “Emporium”
e dalla Divina Commedia. La piccola mostra trae spunto da
due recenti donazioni alla Biblioteca dei Musei Civici d’Arte
Antica (eredi Gottarelli, Garbini) per proporre una scelta di
immagini relative al paesaggio italiano rivisitato tra cultura
dell’evocazione, luoghi danteschi, promozione turistica e tutela
del paesaggio. Si propongono articoli dalla rubrica “Luoghi
romiti”, luoghi danteschi selezionati per un’edizione della Divina
Commedia del 1922, evocazioni paesaggistiche legate alle
leggende locali.

24 SET. ◔ 17.00 

Collezioni Comunali d’Arte
Piazza Maggiore, 6 - Tel. 051 2193998 
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/
museiarteantica@comune.bologna.it

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

.........................................................
Arturo Martini e l’Alma Tellus Appenninica
Conferenza di Roberto Cresti, docente di storia contemporanea
dell’arte all’Università di Macerata. Arturo Martini (Treviso
1889-Milano 1947) è il più importante scultore italiano del XX
secolo. Straordinario sperimentatore di tecniche, Martini ha ri-
servato una particolare attenzione al contesto plastico e simbolico
dell’Italia antica, giungendo a un dialogo col passato e con la
terra, quale Grande Madre, che lo ha indotto ad assecondare i
moti di una manualità primitiva, costruita però con la più
grande consapevolezza. Restio persino a limitare la propria
opera alla scultura, egli ha assunto il proprio fare come un
«grembo plastico», nel quale tutti i sensi vengono impiegati
per giungere alla forma. Nessun artista si presta perciò meglio
di Martini (presente anche a Bologna con alcune opere esposte
nella Fondazione Giacomo Lercaro) a illustrare come il nostro
patrimonio artistico possa essere assunto come un punto di
partenza da rileggersi alla luce delle variabili necessità della
storia, dell’arte e dell’anima umana. 

24 SET. ◔ 18.00

Associazione culturale “Stella Maris”
Via Morandi, 6/a - Tel. 347 7345807 
www.associazionestellamaris.it
info@associazionestellamaris.it

Promosso da: Associazione culturale “Stella Maris” 

.........................................................
Il Futurismo e il rinnovamento dell’arte sacra
Conferenza di Silvia Grandi, docente di Storia dell’Arte Con-
temporanea all’Università di Bologna nell’ambito di Artelibro.
L’incontro si pone in relazione anche alla mostra “Alla luce
della Croce. Arte antica e contemporanea a confronto”, aperta
al pubblico con ingresso gratuito nelle sale espositive della
Raccolta Lercaro fino al 30 ottobre 2011.

24 SET. ◔ 18.00 

Palazzo Re Enzo, Sala del Quadrante
Piazza Nettuno
Tel. 051 6566210/211
www.raccoltalercaro.it
segreteria@raccoltalercaro.it

Promosso da: Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro-
Galleria d’Arte Moderna “Raccolta Lercaro”

.........................................................
Pinacoteca Nazionale di Bologna. 
Catalogo Generale. Seicento e Settecento
Presentazione In occasione di Artelibro viene presentato il IV
volume del catalogo generale della Pinacoteca di Bologna, una
delle più grandi pinacoteche nazionali italiane. Il progetto è
stato promosso dalla Società Santa Cecilia-Amici della Pinacoteca
Nazionale di Bologna e finanziato dalla Fondazione del Monte.
Intervengono: Pierre Rosenberg, Direttore onorario Musée du
Louvre; Marco Cammelli, Presidente della Fondazione del
Monte; Carla Di Francesco, Direttore Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna; Andrea Emiliani,
Presidente dell’Accademia Clementina; Luigi Ficacci, Soprin-
tendente per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di
Bologna; Daniela Scaglietti Kelescian, storica dell’arte.

24 SET. ◔ 18.30-20.00

Oratorio di San Filippo Neri
Via Manzoni, 5
www.artelibro.it
segreteria@artelibro.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara,
Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini - Fondazione del Monte -
Società S. Cecilia- Amici della Pinacoteca Nazionale di
Bologna



Le gallerie Ascom. Serata d’autore per Artelibro 2011

BOLOGNA

Apertura straordinaria delle 12 gallerie della Associazione Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea Confcommercio
Ascom Bologna. Un omaggio ad artelibro 2011 in forma di libri d’artista, con mostre e opere in riferimento al libro d’arte.

24 SETTEMBRE ◔ 20.30-22.30

Sedi delle Gallerie dell'Associazione Gallerie Confcommercio Ascom Bologna 
Tel. 348 9870574 - www.artelibro.it

Promosso da: Artelibro - Confcommercio Ascom Bologna

Galleria d’Arte Cinquantasei www.galleria56.it
Artisti della Galleria;

Galleria De’ Foscherari www.defoscherari.com
Calzolari Piacentino Zorio;

Galleria Di Paolo Arte www.dipaoloarte.it
Artisti della Galleria.
In omaggio ad Arte Libro, esposizione dei volumi originali
della Biennale di Venezia 1920, 1930 e 1940;

Galleria Enrico Astuni www.galleriaastuni.com
Museums, Galleries, Homes and other stories. 
Progetto a cura di Lorenzo Bruni. Opere di Roberto Ago,
Martin Borowski, David Shaw, Kamen Stoyanov e Interventi
di Martin Creed, Jan Dibbets, Jimmie Durham, Darius
Miksys;

Galleria Forni www.galleriaforni.it
4 artisti catalani: Cardenas, Macaya, Morago, Puig;

L’Ariete artecontemporanea www.galleriaariete.it
Maurizio Bottarelli. Paesaggi. Trascrizioni della distanza
A cura di Claudio Cerritelli. Un trittico e una sequenza di
lavori recenti su tavola, attraverso sedimentazioni culturali
e stratificazioni della materia pittorica. In occasione di Arte
Libro, esposto il libro d’artista ‘Variazioni sul Nudo’ del
1997;

Galleria d’Arte Maggiore www.maggioregam.com
Quando l’arte parla come un libro aperto. 
In esclusiva e per la prima volta esposta la seconda parte
della collezione privata di libri d’artista di Franco, Roberta e
Alessia Calarota che completa l’esposizione di 30 volumi
del 2010. Il libro d’artista come testimonianza di creatività
ed espressione artistica specifica;

Angela Memola Grafique Art Gallery www.grafique.it
Alberto Zamboni ‘Taipi’. Omaggio a Herman Melville
In mostra gli acquerelli realizzati da Alberto Zamboni su
ispirazione e ad omaggio del romanzo ‘Taipi’ dello scrittore,
poeta, letterato statunitense Herman Melville. Archeologie
di viaggio per raccontare paesaggi dell’altrove di ispirazione
prevalentemente marina;

Otto Gallery www.otto-gallery.it
Art Passion. Campari per il suo 150° anniversario
In mostra 3 libri ispirati da 3 città, fulcro del fermento
artistico contemporaneo, Beirut, Istanbul e Tel Aviv–Jaffa,
nei quali 73 artisti esprimono la loro relazione con il luogo
e la passione come motore vivo della creazione artistica. A
cura di Marco Milan;

Spazio Testoni LA 2000+45 www.giannitestoni.it
Summery. Alberto Mingotti e Italo Calvino
Nel contesto della mostra ‘Summery’ con opere di
Meneghetti, Troilo, Giampietro, Saggiomo, Grossi, Figuereo,
Kalinda, De Gara, Bisotti, Galli e Nicola Testoni, una scultura
in ceramica di Alberto Mingotti ispirata ad una ‘città
invisibile’ di Italo Calvino;

Galleria Stefano Forni www.galleriastefanoforni.com
Libro è arte
Rari libri d’arte di Picasso, Chagall, Mirò, Burri, Tàpies,
Giacometti, Rouault, Paladino, Marino, Calder, Chillida.
Esposto anche il raro libro “Le cocu magnifique” di Picasso,
con testi di Fernand Crommelynck, contenente 12 incisioni
dell’artista spagnolo;

Galleria Studio G7 www.galleriastudiog7.it
È Manifesto! Raccolta di manifesti anni ‘60 e ‘70
Pop Art, Abramovich e Ulay, César, Isgrò, Pistoletto;
manifesti d’arte, cinema, circo, di altri e d’altro ancora.



.........................................................
Museo in musica
Visita guidata/Concerto Visita guidata alla mostra “Alla luce
della Croce. Arte antica e contemporanea a confronto” seguita
da un concerto per violino del Maestro Mikhail Bezverkhny,
musicista russo che ha lavorato in importanti contesti internazionali.
Il concerto propone un repertorio composto da musiche
classiche e da alcune composizioni moderne, e avrà come
cornice la mostra “Alla luce della Croce. Arte antica e contem-
poranea a confronto”. A seguire sarà servito un piccolo rinfresco
con degustazione di vini dei colli bolognesi offerto dalla Cantina
“Umberto Cesari” di Castel San Pietro Terme.

24 SET. ◔ 19.00-23.00

Galleria d’Arte Moderna ‘Raccolta Lercaro’
Via Riva di Reno, 57 - www.raccoltalercaro.it
segreteria@raccoltalercaro.it
Prenotazione obbligatoria: 051 6566210/211 

Promosso da: Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro-
Galleria d’Arte Moderna “Raccolta Lercaro”

.........................................................
Collezioni Comunali d’Arte di Bologna: 
la nuova Guida 
Presentazione della gui-
da alle  Collezioni Co-
munali d’Arte a cura di
Carla Bernardini con la
collaborazione di Anto-
nella Mampieri ed Elisa-
betta Berselli. La pubbli-
cazione, accresciuta e ag-
giornata rispetto alla prima
edizione del 2002, pre-
senta l’evolversi del mu-
seo nel suo ripristino e
ampliamento avvenuto so-
prattutto fra il 1990 e il 2004. Vengono inoltre presentate
iniziative divulgative e didattiche predisposte per la visita al
museo e per la comunicazione in rete. Intervengono: Carla
Bernardini, conservatore Collezioni Comunali d’Arte; Eugenio
Riccomini, Pier Luigi Masini, vicedirettore de ‘Il Resto del
Carlino’; Brigitte Pasquet Gotti, Alliance Française di Bologna. 

25 SET. ◔ 10.00

Palazzo Re Enzo - Piazza Nettuno - Tel. 051 2193998 
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/
museiarteantica@comune.bologna.it

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

.........................................................
Complesso di San Colombano 
con Chiesa e soprastante Oratorio della 
Madonna dell’Orazione 
Visite guidate Il complesso è formato da una serie di edifici
sacri aggregatisi a partire dal VII secolo. La chiesa di San Co-
lombano è eretta nel 616 per volontà del vescovo Pietro che
vuole onorare la memoria del Santo di origine irlandese.
All’interno, nel corso dei lavori di restauro, è tornato alla luce
un importante dipinto murale duecentesco raffigurante “Cristo
Crocifisso”. La chiesetta della Madonna dell’Orazione, edificata
alla fine del XVI secolo per ospitare l’affresco attribuito a Lippo
di Dalmasio (1399), fino al 2005, ospitava l’ufficio dell’Associazione
Mutilati ed Invalidi di Guerra: il restauro ha riportato alla luce
la raffinata volta (fine XVIII secolo) di Innocenzo Flaminio
Minozzi, occultata da un controsoffittatura, e dato leggibilità
agli affreschi di Lionello Spada, Lorenzo Garbieri e Lucio
Massari sulle pareti. Nell’ampia aula congregazionale al piano
superiore, gli artisti della scuola di Ludovico Carracci, Francesco
Brizio e Francesco Albani, Lucio Massari e Galanino, per
citarne solo alcuni, danno vita a quella che il Malvasia, nella
sua famosa “Felsina Pittrice”, definisce “una gloriosa gara”. 
Le visite guidate sono a cura di Daniela Sinigalliesi.

25 SET. ◔ 10.00, 15.00, 17.00

Complesso di San Colombano
Via Parigi, 5
Tel. 051 6451309 - Fax 051 264248
www.fondazionecarisbo.it
www.genusbononiae.it
sbap-bo@beniculturali.it

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



Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi... 

BOLOGNA

Visita guidata Il paesaggio costituisce l’altra metà del patrimonio culturale del nostro Paese e per poterlo meglio tutelare
occorre, innanzi tutto, conoscerlo ed apprezzarlo. E’ questo lo scopo dell’iniziativa promossa dai funzionari della Soprintendenza
BAP di Bologna, Leonardo Marinelli e Patrizia Farinelli, con un itinerario “dentro” il paesaggio dei colli bolognesi, tutelati
dalla metà del Novecento, per osservare Bologna e il territorio circostante da punti di vista particolari e privilegiati, e ricchi di
storia. Si parte alle ore 10,00 da Villa Aldini, fatta costruire fra il 1811 ed il 1816, da Antonio Aldini, ministro di Napoleone,
sul sedime dell’antico santuario di Santa Maria del Monte.  Alle ore 11,00  si va all’Eremo di Ronzano, dove, dalla vigna del
convento, si può ammirare una clamorosa veduta della città. Alle ore 12,00 all’esterno della zona absidale del Santuario di
San Luca,  vi è un balcone naturale con splendido affaccio sulla città e sulle colline che contornano la valle del Ravone. Per
seguire il percorso, i partecipanti dovranno essere muniti di autonomi mezzi di trasporto.

25 SETTEMBRE ◔ 10.00Villa Aldini (luogo di incontro) 
Via dell'Osservanza, 35 - Tel. 051 6451311 - Fax 051 264248
sbap-bo@eniculturali.it

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



MEIS: architetture per un museo 

BOLOGNA

25 SETTEMBRE  ◔ 11.00-13.00

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna 

Palazzo Re Enzo, Sala del Capitano
Piazza Nettuno
www.artelibro.it  - www.emiliaromagna.beniculturali.it

Tavola rotonda Nel 2010 la Direzione Regionale,
insieme con il Comune di Ferrara e la Fondazione MEIS,
ha bandito un concorso internazionale per il miglior
progetto del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah. La consegna era di pensare una struttura in
grado di trasformarsi in museo e centro di produzione
culturale dedicato alla storia e all’attualità dell’Ebraismo
in Italia, nell’ambito di un dialogo tra antico e nuovo.
Nella tavola rotonda verranno analizzati alcuni dei
cinquantadue progetti esaminati, per far comprendere il
contesto urbano di riferimento e approfondire le
peculiarità dell’architettura scelta per il futuro MEIS.
Coordina l’incontro Carla Di Francesco, Direttore
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-
Romagna.



.........................................................
“Essere colore”. L’Energia dei Chakra espressa
attraverso la pratica dello Yoga e l’uso della
pittura espressiva ad acquarello
Workshop Stress, preoccupazione ed ansia sono spesso il ri-
sultato di uno stile di vita focalizzato su eventi passati e futuri
che ci condizionano impedendo una completa realizzazione
nel presente. La pratica dello Yoga, coadiuvata dalla pittura
espressiva, risveglia la consapevolezza dell’individuo e ne
riattiva le forze auto-terapeutiche, permettendogli di superare
tali condizionamenti, di eliminare le cattive abitudini e ristabilire
uno stile di vita sano, equilibrato e creativo.

25 SET. ◔ 10.30-12.30/15.00-17.00

Sala Cubo - Via Zanardi, 249 - info@zoeassociazione.com
www.zoeassociazione.com
Prenotazione obbligatoria: 335 1513498 - 338 460566
331 1228889 a gruppi di max 10 persone

Promosso da: Associazione Culturale Zoè 

.........................................................
Archivio di Stato di Bologna e archeologia.
Nuovi spunti sul teatro romano
Conferenza In occasione di Artelibro Festival del Libro d’arte,
dedicato al tema Archeologia/Archeologie, la dott.ssa Renata
Curina della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia
Romagna terrà una conferenza dal titolo: “Archivio di Stato di
Bologna e archeologia. Nuovi spunti sul teatro romano”. 

25 SET.  ◔ 16.00 

Archivio di Stato di Bologna - Aula didattica
Vicolo Spirito Santo, 2 - Tel. 051 223891/239590 
www.archiviodistatobologna.it - as-bo@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Bologna

.........................................................
I tesori scoperti dalla Soprintendenza
archivistica per l'Emilia Romagna
Apertura straordinaria In occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio, la Soprintendenza in collaborazione con i pro-
prietari dei beni archivistici di tutta la regione, apre le porte
degli archivi privati che dal 2010 sono riconosciuti come patri-
monio culturale della Nazione. Per il dettaglio delle iniziative si
veda il sito della Soprintendenza archivistica per l'Emilia
Romagna (http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/).

24-25 SET.  ◔ www.sa-ero.archivi.beniculturali.it

Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna
Strada Maggiore, 51 - 40125 Bologna
Tel. 051-225748 - mail: sa-ero@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza archivistica per l'Emilia
Romagna 

.........................................................
Imperatore, cantore e tenore: il personaggio di
Nerone dalla storia romana alla lirica italiana
Conferenza con Piero Mioli e Marco Fanti. Dopo inizi pastorali
e mitologici, il melodramma passò presto a tematiche di antica
storia romana: accanto a Cesare, Tito e Adriano ebbe molta
fortuna il personaggio di Nerone, che dal ’600 in poi fu raccolto
da diversi autori, fra cui Monteverdi, Boito e Mascagni. In oc-
casione della conferenza saranno esposti libretti d’opera e
partiture originali legati al tema di Nerone nella musica. La
conferenza si svolge nell’ambito di “Archeopolis”.

25 SET.  ◔ 16.00

Museo internazionale e biblioteca della musica
Strada Maggiore, 34
Tel. 051 2757711 
www.museomusicabologna.it
museomusica@comune.bologna.it

Promossa da: Comune di Bologna, Museo Civico
Archeologico, Museo internazionale e biblioteca della musica

.........................................................
Il sistema idraulico artificiale
Visita guidata 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, prevalentemente
utilizzata come fonte di energia per il funzionamento di numerosi
opifici. Tra questi spicca il mulino da seta “alla bolognese”, di
cui in Museo è presente un modello in scala 1:2 funzionante,
utilizzato per la torcitura del filo di seta col quale si poteva
ottenere il velo, prodotto che rese celebre Bologna per oltre
quattro secoli, ampiamente commercializzato in tutta Europa e
spesso riprodotto nell’iconografia occidentale. L’abbondanza
della risorsa idrica, unita all’alta tecnologia raggiunta dai mulini
da seta, permise così ad una città, non dotata di significativi
corsi d’acqua naturali, né di uno sbocco sul mare, di recitare
un ruolo da protagonista nel panorama della proto-industria
europea e del grande commercio internazionale fino alla fine
del XVIII secolo. 

25 SET. ◔ 16.00

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

Promosso da: Comune di Bologna, Museo del Patrimonio
Industriale



Artisti e pittori ebrei dell’Unità d’Italia 

BOLOGNA

25 SETTEMBRE  ◔ 16.00

Promosso da: Museo Ebraico Bologna

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

Conferenza Durante il periodo del Risorgimento
e dell'Emancipazione gli ebrei danno inizio a un
processo di integrazione nella società senza
precedenti. Anche nel campo dell'arte figurativa si
riscontra un notevole aumento di pittori di origine
ebraica, che si inseriscono in tutte le principali
correnti e mode artistiche che attraversano il XIX
secolo e i primi decenni del Novecento. Tra i
Macchiaioli troviamo Serafino Da Tivoli, Vito
D’Ancona; nel Romanticismo storico l’emiliano
Gioacchino Isacco Levi, mentre tra i ritrattisti
ricordiamo tra gli altri Vittorio Matteo Corcos e
Mario Cavaglieri. Di essi sarà interessante capire
se le loro radici ebraiche ne abbiano determinato
e influenzato le scelte espressive e i relativi
linguaggi artistici anche alla luce del  complesso
rapporto tra pensiero ebraico e rappresentazione
figurativa. Conferenza di Franco Bonilauri,
direttore MEB.



Arte e musica in convento. Il complesso dell'Osservanza

BOLOGNA

Visita guidata/Concerto  Concerto di chiusura delle Giornate Europee del Patrimonio 2011 dei “Musici dell’Accademia”.
In programma, Musiche Risorgimentali dell’Unità d’Italia. Visita guidata al Museo dell’Osservanza, alla Biblioteca Antica e al
Refettorio quattrocentesco. 

25 SETTEMBRE ◔ 16.30-19.30Convento dell’Osservanza, chiostro 
Via Osservanza, 88 - Tel. 051 582424/580597 
panesantonio@yahoo.it

Promosso da: Convento dell’Osservanza - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell’Emilia-Romagna



.........................................................
Kinku. Sigilli dell’età del Bronzo dalla regione
di Gaziantep in Turchia
Visita guidata alla mostra “Kinku. Sigilli dell’età del Bronzo
dalla regione di Gaziantep in Turchia”, condotta da Barbara
Torracca.

25 SET. ◔ 17.00

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

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

.........................................................
Alla luce della Croce. Arte antica e
contemporanea a confronto
Visita guidata alla mostra “Alla luce della Croce. Arte antica e
contemporanea a confronto” condotta da Fabrizio Lollini. A
seguire, piccolo rinfresco con degustazione di vini dei colli
bolognesi offerto dalla Cantina “Bonfiglio” di Monteveglio. La
mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 30 ottobre 2011. 

25 SET. ◔ 19.00

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

Promosso da: Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro-
Galleria d’Arte Moderna “Raccolta Lercaro”

.........................................................
Siamo liberi di scegliere il nostro futuro?
Transition talk
Convegno Dal bene comune alla conservazione del patrimonio
culturale 12 passi per scegliere consapevolmente il percorso
da seguire per il nostro futuro.Il movimento delle Transition
town, nato in Inghilterra appena 5 anni fa, propone una
transizione dai modelli attuali a un modello di sviluppo
sostenibile che valorizzi soprattutto la cultura e il patrimonio
delle comunità.Ne parleremo con Stefano Peloso, facilitatore
di Transition Italia.

25 SET. ◔ 20.00

Sala Cubo
Via Zanardi, 249 - Tel. 051 704616 
www.zoeassociazione.com
info@zoeassociazione.com

Promosso da: Associazione culturale Zoè

.........................................................
Vespri d’organo alla Santissima Trinità
Concerto è inserito nella rassegna “Itinerari organistici nella
provincia di Bologna”, la cui programmazione si svolge nel
periodo maggio-dicembre 2011, a Bologna città e presso i
Comuni della provincia di Bologna; ai consueti concerti d’organo
nelle chiese del territorio, si aggiungono, in questa XXVI
edizione, voci di cantanti solisti o cori, masterclasses strumentali
e conferenze su argomenti di carattere organologico. La serata
prevede la partecipazione di Fabiana Ciampi, organo e Marta
Misztal, organo.

25 SET. ◔ 21.00

Chiesa parrocchiale della Santissima Trinità
Via Santo Stefano, 87
Tel. 0534 37793 
www.arsarmonica.it

Promosso da: Associazione Arsarmonica-Provincia di
Bologna, Servizio Cultura e Pari Opportunità

BUDRIO

Concerto per organo e sassofono
Concerto è inserito nella rassegna “Organi antichi, un patrimonio
da ascoltare”, la cui programmazione  propone concerti da
aprile a dicembre, a Bologna e presso i Comuni della provincia;
i singoli concerti si svolgono prevalentemente nelle chiese che
possiedono antichi organi, protagonisti, accanto a musicisti di
fama, della rassegna giunta alla sua XXIII edizione. Il programma
dettagliato della serata è presente nel sito dell’associazione
Organi Antichi ed è interpretato da Giorgio Fabbri all’organo e
Isabella Fabbri al sassofono.

24 SET. ◔ 20.45

Chiesa parrocchiale di San Lorenzo
Via L. Bissolati, 33
Tel. 051 248677
www.organiantichi.org
info@sanlorenzobudrio.it

Promosso da: Associazione Organi Antichi - Provincia di
Bologna, Servizio Cultura e Pari Opportunità 



Una notte ai musei 2011 

BUDRIO (BO)

Notte bianca Quarta edizione di “Una Notte ai Musei” organizzata a Budrio in occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio Dal tardo pomeriggio a notte inoltrata, Budrio diventa lo scenario di animazioni, visite guidate, degustazioni,
mostre, performances, musica, balli, spettacoli, giochi per bambini, mercatini. I musei, la biblioteca, il teatro, i torrioni, le
torri dell’acqua, i palazzi, le chiese, le strade e le piazze del centro storico sono aperti e animati per rendere ogni angolo del
paese un luogo accogliente e ricco di stimoli. Ingresso libero ai  luoghi e agli intrattenimenti, alcuni su prenotazione
(www.comune.budrio.bo.it). I negozi, grazie all’impegno e alla disponibilità dei commercianti di Budrio, rimangono aperti
nel clima di festa e di aggregazione della serata. Alle ore 18.00 la serata si apre con la dedicazione a Franco Ferri del Museo
dell’Ocarina; alle 19.00 si inaugura la mostra dedicata ad Augusto Majani, disegnatore e pittore;  la serata si conclude con
una non stop di Radio Budrio che festeggia al Teatro Consorziale il suo trentacinquesimo compleanno.

24 SETTEMBRE
◔ 18.00 a tarda notte

Musei Civici e centro storico 
Tel. 051 6928322/279/306 - www.comune.budrio.bo.it
musei@comune.budrio.bo.it
Prenotazione: consultare www.comune.budrio.bo.it

Promosso da: ASCOM Comitato Operatori Economici di Budrio - Proloco di Budrio



CASTEL GUELFO 

Misto Europa: le storie degli altri
Mostra bibliografica di autori stranieri europei dell’epoca
passata e contemporanea.

24 SET. ◔ 9.00-12.30

Biblioteca comunale
Via Gramsci, 22
Tel. 0542 53460/639223 
www.comune.castelguelfo.bo.it/
bc@castelguelfo.provincia.bologna.it

Promosso da: Comune di Castel Guelfo, Assessorato alla
Cultura

CRESPELLANO

Pietro Scapardini 1900-1982
Mostra antologica che ripercorre la produzione pittorica di
Pietro Scapardini, artista ingiustamente trascurato dalla critica
più recente, ma dalle cui opere è possibile evincere un
suggestivo spaccato della cultura bolognese di pieno Novecento. 

22 SET.-23 OTT. 
22 SET. ◔ 21.00-23.00
23 SET. ◔ 20.00-23.00
24 SET. ◔ 14.30-23.00
25 SET. ◔ 9.00-12.00/14.30-23.00
26 SET. -23 OTT.  per gli orari consultare
www.comune.crespellano.bo.it

Municipio - P.zza Berozzi, 3
Palazzo Garagnani - Via Marconi ,47 
Galleria Artifigurative - Via Provinciale, 274
Tel. 051 6723011 
www.comune.crespellano.bo.it
smaccaferri@comune.crespellano.bo.it

Promosso da: Assessorato alla Cultura e Istituzione servizi
alla persona del Comune di Crespellano - Gruppo per la
promozione artistica del territorio “Torre Colombaia”

IMOLA

Palazzo Tozzoni
Visite libere a Palazzo Tozzoni. La Casa Museo, un tempo
ricca dimora edificata tra il 1726 e il 1738, conserva ancora
intatti i suoi appartamenti con arredi e suppellettili originali. Il
percorso arricchito da una importante  quadreria e da diverse
collezioni include anche ambienti di servizio come la cucina e
i sotterranei.

24 SET. ◔ 15.00-19.00
25 SET. ◔ 10.00-13.00/15.00-19.00

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

Promosso da: Città di Imola, Assessorato alla cultura/Musei
Civici

.........................................................
La Rocca Sforzesca 
Visite libere alla Rocca Sforzesca. Risalente alla fine del XIII
secolo, la fortezza è uno splendido e ben conservato esempio di
architettura militare e del suo evolversi dal Medioevo al Rinascimento.
Sono conservate nelle sue sale una ricca raccolta di armi antiche
e una collezione di ceramiche ritrovate in sito 

24 SET. ◔ 15.00-19.00
25 SET. ◔ 10.00-13.00/15.00-19.00

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

Promosso da: Città di Imola, Assessorato alla cultura/Musei
Civici



...........................................................................................................................
Qui si fa l’Italia. Imola e l’unità nazionale
Visita guidata In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, nella mostra “Qui si fa l’Italia. Imola e l’unità nazionale” viene presentato
un percorso espositivo che racconta attraverso uomini e donne imolesi, patrioti ed eroine, comparse e protagonisti, alcuni momenti
della storia d’Italia dalle battaglie per l’unità alla Grande Guerra. I documenti e i cimeli provengono dai fondi archivistici e documentari
raccolti nel Museo del Risorgimento.

24 SET. ◔ 11.00

Biblioteca Comunale - Via Emilia, 80 - Tel. 0542 602605
www.archiviostorico.comune.imola.bo.it - bim.archivi@comune.imola.bo.it

Promosso da: Archivio Storico Comunale di Imola

MARZABOTTO

Sulle orme degli Etruschi: conoscere il Museo e l’antica città di Marzabotto 
Vsite libere Venite a conoscere il museo
e i resti strutturali dell’antica città di Mar-
zabotto, un sito archeologico unico nel pa-
norama dei centri abitati etruschi. In occa-
sione delle GEP 2011 il museo e l’area ar-
cheologica sono aperti continuativamente
e la domenica 25 viene offerta al pubblico
una visita guidata gratuita al museo e agli
scavi di Kainua/Marzabotto. La visita, con-
dotta dall’archeologo Stefano Santocchini
Gerg e della durata di circa due ore, si
snoda attraverso le grandi strade della città
etrusca e permette di cogliere il regolare
impianto urbano, con la vista deii resti
delle case etrusche e del nuovo grande
tempio urbano, della necropoli e dell’Acropoli.
Segue la visione degli oggetti rinvenuti du-
rante gli scavi archeologici di oltre un
secolo, esposti nel Museo Nazionale Etrusco
“P. Aria” di Marzabotto. L’esposizione si
snoda attraverso quattro sale. Nelle prime due sono esposti i materiali dagli scavi ottocenteschi, ma anche i reperti votivi rinvenuti
negli scavi del secolo scorso nel santuario fontile. Nella terza sala sono esposte le terrecotte architettoniche dall’acropoli e dalle case
di abitazione, nonchè i materiali più significativi degli scavi recenti, fra i quali spicca per eccezionalità la testa di kouros in marmo
greco. Nella quarta sala sono infine collocate le testimonianze dal territorio, in particolare i due corredi funebri rinvenuti nel vicino
centro di Sasso Marconi, che mostrano pieno adeguamento all’ideologia funeraria del banchetto dell’aldilà, con ampio ricorso ai
prodotti della ceramografia attica e della bronzistica etrusca. La visita guidata è realizzata con la collaborazione del Dipartimento di
Archeologia dell’Università di Bologna.

24-25 SET.◔ 9.00-18.30 
25 SET.      ◔ 10.00 visita guidata 

Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” - Via Porrettana Sud, 13 - Tel. 051 932353 
www.archeobologna.beniculturali.it - sba-ero.museonazionaletrusco@beniculturali.it

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



Marzabotto, il rito di fondazione della città Etrusca 

MARZABOTTO (BO)

25 SETTEMBRE  ◔ 17.00-19.00 

Promosso da: Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Archeologia 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna – Comune di Bologna, Museo Civico
Archeologico 

Museo Nazionale Etrusco "Pompeo Aria"
Via Porrettana Sud, 13 - Tel. 051 932353 
www.archeobologna.beniculturali.it - sba-ero.museonazionaletrusco@beniculturali.it

Visite guidate Nel mondo antico,
il problema della fondazione delle
città è strettamente legato; al
tentativo, da sempre operato
dall’uomo, di definire in terra uno
spazio che ricalchi in qualche modo
l’ordine ideale del cielo. Ma cosa si
nasconde dietro le molteplici costanti
che si ritrovano nei riti di fondazione
delle città, anche a distanza di miglia
e di secoli? L’evocazione guidata del
rito di fondazione della città etrusca
di Marzabotto, a cura di Antonio
Gottarelli, Direttore del Centro di
Ricerca TEMPLA del Dipartimento di
Archeologia dell’Università di
Bologna, illustra al pubblico queste
difficili e affascinanti problematiche.
In mattinata, viene offerta al pubblico
una visita guidata sulle orme degli
Etruschi di Kainua/Marzabotto. La visita, della durata di circa due ore, si snoda attraverso le grandi strade della città
etrusca e permette di cogliere il regolare impianto urbano, con la visita ai resti delle case etrusche e del nuovo grande
tempio urbano, della necropoli e dell’Acropoli. Segue la visione degli oggetti rinvenuti durante gli scavi archeologici di
oltre un secolo, esposti nel Museo Nazionale Etrusco “P. Aria” di Marzabotto. 



MEDICINA

I Simoni e i Patrioti medicinesi nel
Risorgimento
Mostra didattica e documentaria su alcuni personaggi medicinesi
che si sono distinti nelle campagne belliche risorgimentali.
Inaugurazione, sabato 17 settembre alle ore 17.00.

17 SET.-30 OTT.
◔ 10.00-12.00/15.00 18.00 solo dom
17 SET.  ◔ 17.00-19.00 inaugurazione

Museo Civico - Via Pillio ,1
Tel. 051 6979313 - www.comune.medicina.bo.it
sonia.cantalupi@comune.medicina.bo.it

Promossa da: Comune di Medicina

.........................................................
Il Museo Civico di Medicina 
Visite liberae al Museo Civico in occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio 2011.

25 SET. ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00

Museo Civico - Via Pillio, 1
Tel. 051 6979313 - www.comune.medicina.bo.it
sonia.cantalupi@comune.medicina.bo.it

Promossa da: Comune di Medicina

MONTERENZIO

“Il quadrante solare di Monte Bibele e l’enigma
dello strumento dimenticato”
Conferenza Il recente rinvenimento di un quadrante solare
nell’abitato etrusco celtico di Pianella di Monte Savino. a
Monte Bibele. costituisce una scoperta di fondamentale
importanza per lo sviluppo di nuove prospettive di ricerca nel-
l’ambito dei rituali di fondazione delle città di V e IV sec. a.C. 
Il Prof. Antonio Gottarelli, Direttore del Museo di Monterenzio,
presenta nuove interpretazioni di questo straordinario reperto e
puntuali confronti con analoghi strumenti sinora “dimenticati”.
Segue una visita guidata alle sale espositive del Museo Ar-
cheologico “L. Fantini” di Monterenzio. L’excursus inerente il
rito di fondazione continuerà nel pomeriggio al Museo Archeo-
logico “P. Aria” di Marzabotto.

25 SET. ◔ 11.00

Museo Civico Archeologico “L. Fantini” - Via del Museo, 2
www.archeologia.unibo.it/Archeologia
museomonterenzio@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria: 051 929766

Promosso da: Comune di Monterenzio, Assessorato alla
Cultura, Museo Civico Archeologico “L. Fantini”-Alma Mater
Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Archeologia
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna

OZZANO

Ambienti di storia - Animali a Claterna 
e nelle Colline dei Gessi Bolognesi
Visite guidate Seguendo il filo conduttore della civetta, animale
sacro alla Dea Minerva, una mattina per partire insieme alla
scoperta del significato di questo animale nelle credenze di età
romana e per inseguirne le tracce all’interno del Parco dei Gessi
Bolognesi. L’intero percorso sarà accompagnato da guide ar-
cheologiche naturalistiche. Programma: Ore 9.00: RITROVO presso
la mostra “Museo della città romana di Claterna”, Palazzo della
Cultura, Piazza Allende 18, Ozzano dell’Emilia. Visita guidata
tematiche alla mostra. Trasferimento con mezzi propri in località
S. Pietro di Ozzano, sulle prime colline. Passeggiata nel Parco dei
Gessi fino al centro visita di Villa Torre in località Settefonti. Inau-
gurazione con aperitivo della mostra “Antiche Pietre del territorio
di Ozzano. Casa Torre nei quadri, nelle incisioni e nelle ricerche di
Enrico Fantini (la mostra rimarrà aperta fino al 23 ottobre). Ore
13.00: RIENTRO a S. Pietro di Ozzano.

25 SET. ◔ 9.00-13.00

RITROVO: Palazzo della Cultura - Piazza Allende, 18 
Prenotazione obbligatoria: 051 6275077 
(Parco dei Gessi Bolognesi)

Promosso da: Associazione Civitas Claterna e Parco
Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi della Badessa



PIANORO

Tracce del tempo
Mostra fotografica di Angelo Benassi. Il paesaggio rurale
delle vallate del Savena, Setta, Idice colto da uno sguardo
discreto che svela interni, angoli di casali, oggetti come traccia,
o di una presenza umana. 
Inaugurazione della mostra: sabato 10 settembre 2011, alle ore 16.30.

10-25 SET.
◔ 16.00-19.00 sab e dom visita libera gratuita

Museo di Arti e Mestieri Pietro Lazzarini - Via del Gualando, 2
Tel. 051 776927/6529105 - www.museodiartiemestieri.it
info@museodiartiemestieri.it

Promosso da: Associazione Territorio e Civiltà dei Mestieri

PIEVE DI CENTO

MAGI ‘900. Museo delle eccellenze artistiche e
storiche. Collezione permanente
Mostra La collezione permanente è composta da più di 4.000
opere di oltre 900 artisti. Grandi Maestri come Balla, Carrà, De
Chirico, Guttuso, Maccari, Manzu’, Prampolini, ecc .. ad artisti
emergenti che operano tra gli anni ’50 e ’60, cioè nel periodo del
neodadaismo e della pop art. Segnaliamo alcune altre eccellenze
artistiche suddivise in vere e proprie mostre: Collezione Zavattini,
Performance Shimamoto, Collezione sculture italo- africane, Maestri
del ‘900, Collezione Futuristi, Collezione Madi, Collezione Poesia
visiva, Collezione Cimeli del Ventennio, Stanza del Collezionista.
Presto visitabili le seguenti eccellenze artistiche: Collezione Zancanaro,
Bozzetti futuristi, Collezione Biennale Malindi, Collezione Canuti,
Collezione Levi, Collezione Ricas, Collezione Vacchi, Collezione
Mahlangu, Collezione Ortega, Gruppo Metacosa.

24-25 SET. ◔ 10.00-18.00 

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

Promosso da: MAGI ‘900-Museo delle eccellenze artistiche
e storiche
.........................................................
Un viaggio ... dalla Dea Madre ai Tarocchi.
Mostra di scultura di Daniela Rinaldi
Mostra di sculture in terracotta e ceramica raku. L’artista
espone 22 tarocchi in ceramica smaltata e una decina di
sculture che rappresentano la Dea Madre. Per questo ciclo di
lavoro Daniela Rinaldi si è ispirata alla Dea ritrovata a Malta
che risale al periodo Neolitico (circa 5000 anni a.C.). Su
richiesta l’artista effettuerà visite guidate gratuite.

24 SET.-12 OTT. ◔ 10.00-18.00 lun CHIUSO

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

Promosso da: Magi900 - Museo delle eccellenze artistiche e
storiche

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

“Musiche e parole sull’ … acqua”. 
Un percorso  fra musica, arte, letteratura
italiana e francese, scienze e geografia
Spettacolo teatrale Presentazione di un percorso pluridisci-
plinare sull’acqua da parte degli alunni della classe 3H, della
scuola secondaria di 1° grado “G. Mameli”, coordinati dalla
professoressa di italiano Maria Elena Sogos con la collaborazione
di tutti i docenti del Consiglio di classe. L’evento-presentazione
si articola in varie fasi, musicali, letterarie, di discussione e re-
citazione dedicate al tema dell’acqua

24 SET. ◔ 17.00

Chiostro di San Francesco - Piazza Carducci, 9
Tel. 051 821256/6871757, dal lun. al ven. 9.00-12.00
www.icpersiceto.it
segreteria@icpersiceto.it

Promosso da: Istituto comprensivo di San Giovanni in
Persiceto -  Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni
in Persiceto

VERGATO

Letter to the past… an international tarot
project
Mostra internazionale di 22 artisti che hanno scritto una
ipotetica lettera a un personaggio famoso del passato e l’hanno
rappresentata artisticamente attraverso 22 differenti tecniche
espressive. Gli artisti sono: Alfred Douglas, Alison Cross,
Arnell Ando, Barbara Moore, Caitlin Matthews. Carrie Paris,
Enrique Enriquez, Ernesto Fazioli, Fern Mercier, K Frank Jensen,
Hermann Haindl, Jean-Michel David, Jean-Claude Flornoy,
Kare, Pat Reble, Rachel Pollack, Robert M Place, Ronald Decker.
Questi artisti si sono liberamente ispirati rispettivamente a:
Madeline Montalban, Lady Frieda Harris, Anthony Monti,
Sherlock Holmes, Nodens, The Pythia, Alfred Jarry, Emily
Bronte, Pope Joan, Antoine Court de Gebelin, Dr Rudolf Steiner,
Jaques Vieville, Angela Carter, Jonathan Dee, Bonifacio Bembo,
Arthur Edward Waite, Mano Dayak, Salvador Dali, James
Joyce,Bram Stoker, Bianca Maria Visconti.Mostra e visita
guidata (la mostra durerà fino al 10 ottobre 2011).

24-25 SET. visitabile su appuntamento

Museo dei Tarocchi - Via A. Palmieri, 5/1
www.museodeitarocchi.net
Prenotazione obbligatoria: 051 916563 
museo@museodeitarocchi.it

Promosso da: Museo dei Tarocchi



Aquae. La gestione dell’acqua oltre l’unità d’Italia nella pianura emiliana.
Cavamento Foscaglia 1487-2012 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

Mostra che intende ripercorrere le diverse tappe che
hanno portato, attraverso operazioni sapientemente
coordinate nel corso del tempo, al controllo delle acque e
alla salvaguardia del paesaggio nei territori oggi interessati
dalla tutela e dalla gestione del Consorzio della Bonifica
Burana. Il tema è introdotto da un inquadramento storico-
ambientale del paesaggio padano in età antica, con
particolare attenzione all’assetto centuriale romano, e in età
medievale, momento in cui compaiono insediamenti
fortificati circondati da fossati e da numerosi canali, i castra.
Viene poi proposta l’analisi di una ricca documentazione
archivistica. Il percorso espositivo termina presentando
reperti archeologici documenti e oggetti legati alla storia
del territorio e alla realtà attuale del Consorzio della Bonifica
Burana. La mostra resterà allestita fino al 31 ottobre.

23-24 SETTEMBRE
◔ 17.00-22.00 

25 SETTEMBRE
◔ 10.00-12.30/17.00-20.00 

Chiesa di Sant’Apollinare 
Via Sant’Apollinare, 4 - Tel. 051 6871757 
archeobologna@beniculturali.it - maa@caa.it

Promosso da: Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto - Consorzio della Bonifica
Burana



FERRARA
CODIGORO, LOC. POMPOSA 

Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano 
Visite libere In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
2011 l’ingresso al complesso pomposiano è gratuito.

24-25 SET.◔ 8.30-19.30   
                  ◔ 18.45 chiusura biglietteria

Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano
Via Pomposa Centro, 12 - Codigoro FE
Tel. 0532 234100
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it
sbap-ra.cofe@beniculturali.it

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

COMACCHIO

Il Po in età romana. Storia, geografia e
immagini di un grande fiume europeo
Conferenza/Visita guidata Presso la sala video del Museo
della Nave Romana, si tiene un incontro-conferenza con Mauro
Calzolari, professore per l’insegnamento di Topografia Antica
presso l’Università degli Studi di Ferrara, sul tema “Storia,
geografia e immagini di un grande fiume europeo”. Al termine,
visita guidata gratuita all’interno del Museo della Nave Romana. 

24 SET.◔ 9.30-13.00/15.00-18.30 apertura museo
25 SET.◔ 10.00-13.00/15.00-19.00 apertura museo
            ◔ 16.00 conferenza e visita guidata

Museo della Nave Romana: il Carico - Via della Pescheria, 2
Tel. 0533 311316 - www.comune.comacchio.fe.it
www.turismocomacchio.it/it/comacchiodascoprire/arteecultura/
fortunamaris@comune.comacchio.fe.it 
info@lemacchinecelibi.coop
museonaveromana@lemacchinecelibi.coop
Contributo: ingresso ridotto a 2.30 € in occasione delle
Giornate Europee del Patrimonio; il 25 sett. ingresso gratuito
a partire dalle ore 15.30 per i partecipanti alla conferenza

Promosso da: Comune di Comacchio, Assessorato alla
Cultura - Cooperativa Le Macchine Celibi

FERRARA

Museo di 
Casa Romei 
Visite libere In occasione
delle Giornate Europee
del Patrimonio 2011 l’in-
gresso al Museo di Casa
Romei è gratuito.

24-25 SET.
◔ 8.30-19.30
chiusura biglietteria
◔ 19.00

Museo di Casa Romei Via
Savonarola, 28-30
Tel. 0532 234100
sbap-ra.cofe@benicultu-
rali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

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



Un museo, cento storie. Gli ori, i reperti, il palazzo, il giardino 

FERRARA

Visite guidate  Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara è uno dei più importanti al mondo per la quantità e qualità delle
ceramiche attiche a figure rosse che espone.
Situato nel cinquecentesco palazzo (opera di Biagio Rossetti) detto di Ludovico il Moro che fu acquistato dallo Stato nel 1920
per essere adibito a  museo, oggi conserva le testimonianze archeologiche ritrovate nella provincia di Ferrara, prime tra tutte
quelle provenienti dagli scavi del porto commerciale etrusco di Spina. 
Le visite guidate, condotte dai volontari del Gruppo Archeologico Ferrarese, illustrano al pubblico i corredi ritrovati nelle oltre
quattromila tombe delle necropoli di valle Trebba e di Valle Pega. Il percorso di visita tocca l'Aula Costabiliana, o “Sala del
Tesoro”, affrescata da Benvenuto Tisi detto il Garofalo, tra il 1503 e il 1506; la Sala delle imbarcazioni monossili, di età tardo
romana, rinvenute nel 1940 in Valle Isola; la Sala degli Ori, straordinaria collezione di gioielli d’oro, argento, ambra e pasta
vitrea del V e IV sec. a.C. scoperti nelle tombe di Spina ed esposti in un raffinato allestimento realizzato con la collaborazione
di Bulgari; il restaurato giardino neorinascimentale.

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

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

25 SETTEMBRE ◔ 9.00-19.00
◔ 11.30 e 17.00 visite guidate

24 SETTEMBRE  ◔ 9.00-21.00 
◔ 11.30 e 17.00 visite guidate

◔ 19.30 animazione



FERRARA

24-25 SETTEMBRE ◔ 9.00-19.00 visita libera (ultimo ingresso alle ore 18.30)
Ingresso gratuito in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2011

24 SETTEMBRE ◔ 17.00 visita guidata
Affreschi staccati da chiese ferraresi nella Pinacoteca Nazionale

25 SETTEMBRE ◔ 10.30 visita guidata
Gli affreschi dell'oratorio di Santa Maria della Concezione detta della Scala
conservati nella Pinacoteca Nazionale

Pinacoteca Nazionale c/o Palazzo dei Diamanti 
Corso Ercole I° d'Este, 21 - Tel. 0532 205844 - www.pinacotecaferrara.it - pinacotecafe@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini - Pinacoteca Nazionale di Ferrara

La Pinacoteca Nazionale



I musei civici di Ferrara 

FERRARA

Visite libere  In occasione dell’evento è concesso l'ingresso gratuito ai seguenti musei civici:

24-25 SETTEMBRE ◔ apertura musei

Sede dell’ evento sedi dei musei comunali
Tel. 0532 244949 - www.comune.fe.it
settore.cultura@comune.fe.it

Promosso da: Comune di Ferrara

Museo Giovanni Boldini e Museo dell’Ottocento
(Palazzo Massari, Corso Porta Mare, 9): 
09.00-13.00/15.00-18.00;

Museo d’Arte Moderna e Contemporanea
“Filippo de Pisis” (Palazzo Massari, 
Corso Porta Mare, 9): 09.00-13.00/15.00-18.00;

Palazzo Schifanoia (Via Scandiana, 23) e Civico
Lapidario (Via Camposabbionario, 1): 09.00-18.00;

Casa di Ludovico Ariosto (Via Ludovico Ariosto, 67):
sabato 10.00-13.00/ 15.00-18.00; 
domenica 10.00-13.00;

Palazzina Marfisa d’Este (Corso Giovecca, 170):
09.00-13.00/ 15.00-18.00;

Museo di Storia Naturale (Via De Pisis, 24): 
09.00-18.00  

Museo del Risorgimento e della Resistenza
(Corso Ercole I d’Este, 19): 09.00-13.00/ 15.00-18.00;

Centro di Documentazione del Mondo Agricolo
Ferrarese (Via Imperiale, 265, San Bartolomeo in
Bosco): sabato chiuso; domenica 15.30-18.30;

Palazzo Bonacossi (Via Cisterna del Follo, 5): sabato 10.00-13.00/ 15.00-18.00 chiuso domenica;

Tempio di San Cristoforo alla Certosa (Piazza Borso, 50): sabato 12.15-13.15; domenica 8.15-17.15 
con esclusione dell’orario 10.00-11.00 per celebrazione Santa Messa;

Museo della Cattedrale (Via S. Romano): 09.00-13.00/ 15.00-18.00.



FERRARA, LOC. SAN BARTOLOMEO IN
BOSCO

Riti e tradizioni del mondo rurale al MAF
Incontro Presentazioni librarie e danze tradizionali per ricordare
riti e tradizioni della cultura rurale. Nel corso del pomeriggio,
vengono presentati i volumi: Antiche simbologie contenute nel
cerchio del nostro Appennino, di Alfredo Marchi (Gruppo di
Studi Alta Valle del Reno, Porretta Terme (Bologna), 2011;
All’inizio fu la danza. La mia vita dal Medioevo al Terzo
Millennio attraverso gli Antichi Balli Staccati”, di Anna Maria
Pericolini (Gruppo di Studi Savena-Setta-Sambro, Monzuno
(Bologna), 2011.
Inoltre, il gruppo di danzatori diretto da Anna Maria Pericolini,
che festeggia i 25 anni di attività, si esibisce in alcune esem-
plificazioni del suo ampio repertorio, frutto di ricerche a diretto
contatto con coloro che di queste danze furono un tempo
furono i protagonisti

25 SET.  ◔ 15.30-18.30

MAF-
Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese
www.mondoagricoloferrarese - info@mondoagricoloferrarese.it
Prenotazione: 0532 725294

Promosso da: Comune di Ferrara, MAF e associazione MAF

OSTELLATO

Scopriostellato
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 Territorio di
Ostellato, cuore della manifestazione, e si muove attraverso
strade, piazze, palazzi e ambienti naturali del territorio comunale,
raggiungibili comodamente a piedi. Attraverso indizi, prove da
superare e mappe del tesoro i partecipanti imparano la storia di
Ostellato. Durante tutta la giornata è possibile iniziare il
percorso, ricevendo il primo indizio al Museo. L’attività è
rivolta in modo particolare ai ragazzi delle scuole che nella
mattinata possono partecipare con i loro insegnanti.

24 SET.  ◔ 10.00, 15.30 partenze 

Museo del Territorio - Strada del Mezzano,14
www.atlantide.net/museodelterritorio 
museodelterritorio@atlantide.net
Prenotazione obbligatoria: 0533 681368 (mar-ven ore 
9.30 alle 13.00; sab-dom ore 10.00-13.00 / 14.30-18.00)
Contributo:  3.50 €

Promosso da: Atlantide soc.coop.p.a.

.........................................................
Draghi, Dinosauri, Dragosauri…
Attività didattica/Visita guidata animata e laboratorio
dedicata alla scoperta di animali del passato e creature
fantastiche. Tra animazioni e giochi si scopriranno tutti i segreti
di animali fantastici e reali.

25 SET.  ◔ 15.30  

Museo del Territorio
Strada del Mezzano,14
www.atlantide.net/museodelterritorio
museodelterritorio@atlantide.net
Prenotazione obbligatoria: 0533 681368 (mar-ven ore  
9.30 alle 13.00; sab-dom ore 10.00-13.00 / 14.30-18.00)

Promosso da: Atlantide soc.coop.p.a

.........................................................
Museo del Territorio
Visite guidate dedicate al territorio e alla sua storia. Il Museo
del Territorio per sua vocazione racconta il rapporto tra uomo e
ambiente in pianura Padana e ne descrive influenze e relazioni.
In un percorso che va dai più antichi tempi della preistoria si
arriva a conoscere gli Etruschi del Delta, e attraverso gli inse-
diamenti romani si attraversa il Medioevo fino a giungere al Ri-
nascimento con la suggestiva e affascinante vicenda della
famiglia Estense.

25 SET.  ◔ 11.00, 15.30

Museo del Territorio
Strada del Mezzano,14
www.atlantide.net/museodelterritorio
museodelterritorio@atlantide.net
Prenotazione obbligatoria: 0533 681368 (mar-ven ore  
9.30 alle 13.00; sab-dom ore 10.00-13.00 / 14.30-18.00)

Promosso da: Atlantide soc.coop.p.a.



Lungo l’antica Via del Sale 

LAGOSANTO, LOC. MAROZZO (FE)

Visita guidata/Inaugurazione Escursione guidata in bicicletta dalla Darsena di Marozzo di Lagosanto lungo l’antica Via
del Sale, un percorso che, in parte, si snoda lungo l’ansa del Po di Volano, una delle principali vie commerciali medioevali,
alla scoperta delle erbe spontanee più diffuse.
Al termine dell’itinerario ciclabile, sosta all’Azienda Agricola Tagliata e Corba, antica casa di caccia dei duchi estensi.

Trasferimento alla Casa della Memoria-Museo della Bonifica, il più antico impianto idrovoro della Bonifica (1872), per
l’inaugurazione del nuovo “Punto di Accoglienza” a cura dell’Amministrazione Comunale di Lagosanto. I Raccontastorie di
Lagosanto con “Aqua e terra: identità di un popolo”, insieme al Consorzio di Bonifica, accompagneranno alla scoperta
dell’antico Idrovoro di Marozzo. Seguirà visita all’Erbario Comunale e alla mostra fotografica “Su e so par l’antica via del Sal
e al Po ad Maros” di L. Baretta.
Al termine degustazioni con ricette arricchite con erbe del territorio a cura del Gruppo Artistico Lagotto. 

Incontro c/o Locanda ‘Il Varano’ - Via Valle Oppio, 6 
Info telefoniche: 346 8015015 - www.parcodeltapo.it
Prenotazione obbligatoria: 0533 314003 per max. 40 persone

Promosso da: Parco del Delta del Po - Comune di Lagosanto - Comune di Codigoro - Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara

24 SETTEMBRE  
◔ 14.30-18.00



Oasi Vallive di Porto – Bacino di Bando 

PORTOMAGGIORE, LOC. BANDO DI ARGENTA 

Visita guidata all’Oasi delle Anse Vallive  di Porto Bacino di bando, zona umida di acqua dolce importantissima area di
sosta e nidificazione di numerosi uccelli, fra cui la cicogna bianca e l’oca selvatica.  

Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando
Via Val Testa – Loc. Bando di Argenta 
www.atlantide.net/ansevallivediporto
ansevallivediporto@atlantide.net
Prenotazione obbligatoria: 0532 807512

Promosso da: Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.

24 SETTEMBRE  ◔ 10.00 e 16.00



PORTOMAGGIORE, LOC. BANDO DI ARGENTA

Altr’essenza
Visite guidate Dalle Oasi alle Delizie alla scoperta del territorio di Portomaggiore percorrendo le piste ciclabili del territorio
portuense e non solo. Il Centro Visite dell’Oasi delle Anse Vallive di Porto Bacino di bando è il punto di partenza per la pedalata che
attraverso i percorsi di “Altr’essenza”, progetto promosso dal Comune di Portomaggiore che incentiva il turismo slow, ci porta alla
scoperta delle emergenze storico – naturalistiche del territorio, per terminare con la visita guidata alla Delizia estense del Verginese a
Gambulaga. L’iniziativa copre tutta la giornata del 25 settembre e prevede soste per degustazione di prodotti tipici del territorio.

25 SET.  ◔ 9.30-17.00

Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando - Via Val Testa – loc. Bando di Argenta 
www.atlantide.net/ansevallivediporto - ansevallivediporto@atlantide.net
Prenotazione obbligatoria: 0532 807512 - Contributo: 10.00 € intero; 8.00 € ridotto

Promosso da: Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.

FORLÌ-CESENA

FORLIMPOPOLI 

Unità dal volto antico. Le radici archeologiche
dell’immagine dell’Italia
Convegno/Conferenza
Mediante esempi e sim-
bologie, l’archeologa eme-
rita della Soprintendenza
per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna, Ma-
ria Grazia Maioli, sviluppa
l’argomento “Unità d’Italia”
come risultato finale del-
l’evoluzione di modelli cul-
turali sedimentati nella sto-
ria a partire dall’Antichità.
È infatti attraverso la storia
del territorio della Penisola
e attraverso tutto ciò che i
diversi popoli hanno apportato fin dall’epoca preromana che si
è giunti al concetto di unità nazionale.

24 SET.  ◔ 16.30 

Rocca Albornoziana, Sala del Consiglio - Piazza Fratti
Tel. 0543 749234 - www.archeobologna.beniculturali.it
cultura@comune.forlimpopoli.fc.it

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

FORLÌ, LOC SAN VARANO 

Aurelio Saffi e la religione degli italiani 
Conversazione con Enrico Bertoni a seguire intervento
musicale dal vivo a cura dell’Istituto Musicale “A. Masini” di
Forlì. 

24 SET. ◔ 17.00

Villa Saffi 
Via Firenze, 164 
Loc. San Varano
Tel. 0543 712609/606 
www.comune.forli.fc.it
servizio.pinacoteca.musei@comune.forli.fc.it

Promosso da: Comune di Forlì, Servizio Pinacoteca 
e Musei



Uomini e fatti della Romagna risorgimentale. 
Mostra bibliografica e iconografica

FORLÌ

Visite guidate gratuite alla mostra bibliografica e iconografica curata da Andrea Cristiani e Antonella Imolesi Pozzi. 
Le visite guidate alla mostra, condotte da Antonella Imolesi Pozzi, sono l'occasione per poter visionare, all'interno del contesto
in cui sono custoditi, stampe, disegni, libri e documenti provenienti dalle Raccolte Piancastelli della Biblioteca Comunale 
“A. Saffi”. Tali documenti ripropongono le fasi salienti del nostro Risorgimento in un racconto narrato attraverso una scelta
di lettere e immagini relative a personaggi romagnoli che ebbero un ruolo di primo piano nelle vicende risorgimentali fra i
quali Piero Maroncelli, Felice Orsini, Aurelio e Giorgina Saffi, Don Giovanni Verità. 
L'esposizione prende in esame in particolare gli eventi relativi alla Repubblica Romana e alla “Trafila garibaldina” e si inserisce
fra le iniziative e gli eventi realizzati dal Comune di Forlì in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia 

24-25 SETTEMBRE ◔ 17.30

Biblioteca Comunale “A. Saffi” e Raccolte Piancastelli
Corso della Repubblica, 72 - www.cultura.comune.forli.fc.it - antonella.imolesi@comune.forli.fc.it
Prenotazione gradita: 0543 712611/625

Promosso da: Biblioteca Comunale “A. Saffi” e Raccolte Piancastelli – Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, Polo Scientifico-didattico, sede di Forlì



GATTEO

Il Circolo dei Libri 
Presentazione del progetto per la costituzione di un “Circolo
dei Libri”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Gatteo e aperto a tutti gli amanti della lettura. Nel-
l’ambito del progetto saranno organizzati, con frequenza
bimestrale, incontri presso la Biblioteca Comunale di Gatteo,
nel corso dei quali, partendo dallo spunto offerto dalla lettura
di un libro, si tenterà di evadere dal quotidiano e di creare
un’atmosfera di convivialità. La presentazione vedrà la fusione
di vari aspetti dell’ espressione artistica, da quello letterario a
quello teatrale e canoro: si alterneranno infatti momenti di reci-
tazione, lettura e musica.

25 SET.  ◔ 17.00

Oratorio di S. Rocco
Via Roma
Tel. 0541 935580/935521
www.comune.gatteo.fo.it
biblioteca@comune.gatteo.fo.it

Promosso da: Comune di Gatteo

SAVIGNANO SUL RUBICONE 

Alla scoperta del Museo del Compito
Apertura straordinaria Il Museo Archeologico del Compito
sarà aperto dalle 15.00 alle 18.00 con possibilità di visite
guidate gratuite. La struttura espone materiali preistorici, pro-
tostorici e di età romana. L’ingresso è gratuito.

24-25 SET. ◔ 15.00-18.00

Museo Archeologico del Compito “Don Giorgio Franchini”
Via San Giovanni,  7 - Tel. 0541 944851 
www.museodelcompito.com/
info@museodelcompito.it

Promosso da: Museo Archeologico del Compito 
“Don Giorgio Franchini” - Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia-Romagna

SOGLIANO AL RUBICONE

Sogliano al Rubicone. Ricerca e Archeologia
Convegno L’archeologa della Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici dell’Emilia-Romagna, Annalisa Pozzi e gli archeologi
Costanzo Battistini, Massimiliano Battistini, Chiara Cesaretti e
Chiara Cesarini, presentano i primi risultati delle attività di
ricerca, studio e scavo condotte nel corso del 2010 nel territorio
del Comune di Sogliano al Rubicone. Tra i rinvenimenti più
importanti; una villa rustica romana che pone in evidenza
questo territorio e contemporaneamente suscita nuovi interrogativi. 

25 SET.  ◔ 16.30

Palazzo della Cultura
Piazzetta Giuseppe Garibaldi, 19 - Tel. 0541 817311 
www.archeobologna.beniculturali.it
annalisa.pozzi@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna - Comune di Sogliano al Rubicone



Le origini di Sarsina

SARSINA (FC)

Inaugurazione della Sala A del museo, completamente riallestita, dedicata al popolamento preromano di Sarsina e della
Valle del Savio. Il percorso espositivo si snoda attraverso le principali tappe del popolamento preromano della valle del Savio,
dalle più antiche testimonianze di età preistorica alla nascita del centro umbro di Sarsina. Lo completano l'esposizione di
nuovi materiali provenienti dai più recenti scavi della vallata, ricostruzioni grafiche e plastici. Segue una visita guidata all'intero
Museo Archeologico Nazionale, uno fra i più importanti dell'Italia Settentrionale. La visita consente una lettura completa della
storia di Sarsina, dalla sua fondazione fino al III sec. d.C.  Al piano terra sono esposti numerosi monumenti sepolcrali, fra i
quali spicca il mausoleo ad edicola cuspidale di Rufo, risalente alla fine dei I sec.a.C; il mosaico policromo noto come “Il
Trionfo di Dioniso”; gruppi scultorei raffiguranti divinità orientali, tra cui la statua del giovinetto Attis. Al secondo piano, trova
spazio l’aspetto più privato della vita quotidiana in età romana con i corredi funerari delle sepolture rinvenute nella principale
necropoli della città, la ricostruzione di un triclinium (sala da pranzo) con il pavimento originale a mosaico, suppellettili di
bronzo, vetro e ceramica. 

24-25 SETTEMBRE ◔ 8.30-18.30 
25 SETTEMBRE ◔ 16.00 inaugurazione sala A 

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



Suggestioni fra le torri

TERRITORIO PROVINCIALE (MO)

Apertura straordinaria Castelli tutti aperti con eventi e visite guidate ad ingresso
gratuito. Arte, mostre, musica e spettacoli, laboratori per bambini, accanto a
rievocazioni e banchetti medievali: i Castelli della provincia di Modena spalancano
le loro antiche sale e mostrano i loro tesori e misteri, in una serie di quattro fine
settimana in cui esordisce il Circuito Castelli di Modena. L’iniziativa, che parte il
24 e 25 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e si ripete
nei primi tre week end di ottobre (sabato 1 e domenica 2; sabato 8 e domenica 9;
sabato 15 e domenica 16) interessa i seguenti castelli: Castello delle Rocche, Finale
Emilia; Rocca di San Felice sul Panaro; Castello dei Pico, Mirandola; Palazzo dei
Pio, Carpi; Castello Campori, Soliera; Castello di Formigine; Rocca Rangoni,
Spilamberto; Rocca di Vignola; Castello di Levizzano, Castelvetro; Castello di
Spezzano, Fiorano Modenese; Castello di Montegibbio, Sassuolo; Castello di
Guiglia; Castello di Montecuccolo, Pavullo nel Frignano; Rocca di Montefiorino;
Castello di Montese; Castello di Sestola; Castello di Roccapelago, Pievepelago. 

24-25  SETTEMBRE 
1-2      OTTOBRE
8-9      OTTOBRE
15-16  OTTOBRE
◔ vedi programma su www.provincia.modena.it

Comuni della Provincia di Modena, castelli dei comuni suddetti
Territorio della Provincia di Modena
Tel. 059 200033/025 
www.provincia.modena.it
cultura@provincia.modena.it

Promosso da: Provincia di Modena

MODENA



CAMPOGALLIANO 

Evoluzione delle misure in Europa
Visite guidate tra gli strumenti di fabbricazione europea e le
loro modalità di controllo

24-25 SET.  ◔ 15.00-19.00

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

Promosso da: Comune di Campogalliano, Museo della
Bilancia

CASTELFRANCO EMILIA, LOC. PANZANO   

Castello Malvasia di Panzano di Castelfranco
Emilia 
Visita guidata Il Castello, munito di tre torri, è edificato alla
fine del Cinquecento da Mons. Innocenzo Malvasia, membro
della nobile famiglia senatoria bolognese, sul sito di un antico
convento benedettino nei pressi del Canal Torbido. Il sontuoso
immobile conserva importanti affreschi del XVIII secolo di
scuola bolognese, opera, fra gli altri, di Gian Giacomo Monti e
Baldassarre Bianchi. Nelle cantine è allestita una collezione di
auto d’epoca, fra le più importanti d’Italia. La visita guidata
dell’Arch. Andrea Capelli della Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici di Bologna, Modena e Reggio
Emilia, è promossa in collaborazione con il Sig. Mario Righini,
proprietario del complesso

24 SET.  ◔ 10.30

Castello Malvasia, località Panzano - Via Nino Bixio 15
sbap-bo@beniculturali.it
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 6451309

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Bologna, Modena e Reggio Emilia –
Proprietà Righini

.........................................................
Villa Sorra: il giardino storico 
Visite guidate Villa Sorra è una delle più importanti ville
storiche del territorio modenese. Con gli edifici e i terreni
annessi va a costituire un campione pressoché unico di
paesaggio agrario preindustriale, di inestimabile valore storico,
culturale e ambientale. Uno dei vanti maggiori di Villa Sorra è
il vasto e bellissimo giardino, il cui aspetto attuale è il risultato
di modifiche apportate all’originario impianto formale settecentesco.
A partire dal 1827, per iniziativa della marchesa Ippolita
Levizzani, una parte dell’antico giardino venne trasformata in
stile inglese, in omaggio ai nuovi gusti dell’epoca che
prediligevano effetti scenografici e prospettici che riproducessero
gli elementi simbolici dell’estetica romantica.  

25 SET.  ◔ 16.00, 17.30

Villa Sorra
Via Prati, Panzano di Castelfranco Emilia 
(parcheggio per il pubblico entrata da Via Pieve)
Tel. 333 8312306 
www.villasorra.it
villasorra@villasorra.it

Promosso da: Villa Sorra – Comuni di Castelfranco Emilia,
Modena, Nonantola e S. Cesario sul Panaro - Associazione di
Promozione Sociale “XVS – Per Villa Sorra”



I laboratori de “La Giusta Misura”

CAMPOGALLIANO (MO)

Mostra L’Unità d’Italia ha portato
cambiamenti significativi e di vasta
portata non solo nelle questioni
politiche, ma anche nelle attività di tutti i
giorni: ad esempio l’unificazione delle
unità di misura significò che il grano
fosse misurato e venduto nello stesso
modo da Palermo a Torino! A 150 anni
di distanza il problema si ripropone in
modo simile: tutte le misure di carattere
tecnico e scientifico vanno effettuate
utilizzando unità di misura appartenenti
al Sistema Internazionale (S.I.).
Attraverso una serie di esperimenti
effettuati con gli strumenti idonei si
prenderà confidenza con le sette unità di
misura fondamentali del S.I. e con
alcune delle grandezze derivate.
Misurare una temperatura, valutare la
quantità di radiazione presente in una
roccia, determinare la lunghezza di un
oggetto o l’altezza di un soffitto, valutare
gli effetti della frequenza e della risonanza, leggere un orologio atomico, vedere i colori caratteristici del gas contenuto
in una lampada, pesare quanti chili può sopportare un palloncino appoggiato su chiodi prima di scoppiare, vedere le
onde di un forno a microonde. Queste sono solo alcune delle misure proposte dal percorso sperimentale collegato alla
mostra LA GIUSTA MISURA!!!

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

Promosso da: Comune di Campogalliano, Museo della Bilancia - Camera di Commercio di Modena

24 SETTEMBRE - 13 MAGGIO 2012 
                           ◔ 10.00-12.30/15.30-19.00 (◔ solare 15.00-18.30)

24 SETTEMBRE   ◔ 17.00 inaugurazione



La sentinella del Palazzo

CARPI (MO)

Visite guidate  Il week end è dedicato alla presentazione del restauro dell’affresco del cosiddetto Guerriero, eccezionale
unicum nel contesto emiliano che si rifà al tipo della “sentinella del castello o del palazzo”, diffusa in area tedesca. Si
tratta di decorazioni che venivano apposte all’ingresso dei castelli o palazzi signorili, col duplice obiettivo di dichiarare
la potenza e il valore militare del signore e di abbellire i muri esterni delle residenze dei signori. Il restauro appena
concluso ha riportato alla luce la qualità pittorica della decorazione quattrocentesca. Per le Giornate Europee del
Patrimonio, insieme alla presentazione istituzionale del restauro, si offrono visite guidate e si inaugura l’apertura al
pubblico di una nuova area di grande valore storico-artistico di Palazzo dei Pio.

24 SETTEMBRE, DALLE 18.00 ALLE 24.00
- ◔ 18.00, presentazione del restauro dell’affresco; 

- ◔ 19.00, 22.00, 23.00 il Guerriero del palazzo (visita su prenotazione);

- ◔ 21.00, quando le sentinelle erano sui muri... (visita per ragazzi 8-12 anni)

- ◔ 22.00 e 23.00, pennacchi e cimieri affrescati (visita su prenotazione)

25 SETTEMBRE, DALLE 15.00 ALLE 20.00
- ◔ 15.00-20.00 apertura straordinaria della sala del Guerriero

- ◔ 17.00, 18.00, il Guerriero del palazzo (visite su prenotazione)

Palazzo dei Pio
Piazza dei Martiri, 58 - www.palazzodeipio.it
Prenotazioni ove previsto: 059 649955 - musei@carpidiem.it

Promosso da: Comune di Carpi, Musei di Palazzo dei Pio, Settore Restauro Patrimonio



La fusione del bronzo

CASTELNUOVO RANGONE (MO)

Didattica e non solo  Ad illustrare le tecnologie della lavorazione del bronzo sono due grandi esperti europei di
sorprendente abilità: i Binggeli. Anche gli oggetti più elaborati realizzati nell’antichità vengono rimodellati dalle loro
abili mani che sanno fondere una lunga spada, affilare le lame, incidere sottili solcature sulla superficie del metallo o
applicare impugnature in legno ad armi o strumenti da lavoro. La dimostrazione avviene nella cornice del museo all’aperto
del Parco di Montale, accanto alle abitazioni ricostruite sulla base degli scavi realizzati fra il 1996 e il 2002 dal Museo
Archeologico di Modena, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.

25 SETTEMBRE◔ 10.00-13.30/14.30-19.00, ultimo ingresso 18.00

Parco Archeologico e Museo all'aperto della Terramara di Montale
Via Vandelli (Statale 12, Nuova Estense) - Tel. 059 532020 - www.parcomontale.it - info@parcomontale.it

Promosso da: Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena - Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna



FORMIGINE 

Museo Multimediale del Castello di Formigine
Visite guidate al Museo e Centro di documentazione del Castello di
Formigine, racconto di mille anni  evocato dalle installazioni multimediali
realizzate dallo Studio Azzurro di Milano. Con i suoi 800 anni e oltre, il
Castello di Formigine si presenta dunque come una formidabile “macchina
del tempo” che porta in sé le tracce di epoche, avvenimenti, personaggi, dal
Medioevo fino ai giorni nostri. A questo straordinario viaggio è dedicato
l’innovativo percorso museale che ha scelto, per comunicare al meglio la
ricchezza delle testimonianze archeologiche di questo luogo, “spazi sensibili”
e “percorsi interattivi” che creano un ponte tra la storia del castello, la
memoria collettiva e il linguaggio della contemporaneità. 

24-25 SET.  ◔ 10.00-13.00/15.00-19.00

Castello di Formigine - Piazza Calcagnini, 1 - Tel. 059 416145/244 - www.comune.formigine.mo.it - castello@comune.formigine.mo.it

Promosso da: Comune di Formigine, Assessorato alla Cultura

.........................................................
Sfere invisibili. All’interno degli habitat animali
Visite libere Il Museo della Figurina propone un insolito
viaggio nel mondo degli animali, con l’intento di mostrarli nel
loro habitat naturale e provare a immaginare come gli animali
stessi percepiscono, interagiscono e costruiscono l’ambiente
in cui vivono.
La mostra sottolinea come, collezionando figurine, si poteva
costruire una specie di piccolo museo naturalistico, statico e
separato dal contesto, in cui la natura e gli animali erano visti
‘dall’esterno’, dall’uomo-osservatore. Al tempo stesso però,
vuole far comprendere il punto di vista dell’animale vivente, la
sua esperienza percettiva ‘dall’interno’. Si tratta di due visioni
apparentemente contrastanti, ma in realtà complementari, che
la mostra vuole evidenziare ponendo accanto a figurine, diorami
e veri nidi di uccelli, un’installazione multimediale volta a ‘far
entrare’ nel mondo così come è percepito dall’animale.

16 SET.-19 FEB. 2012 CHIUSO lun
◔ 10.30-13.00/15.00-28.00 mar-ven
◔ 10.30-18.00 sab e dom 

Museo della Figurina, Palazzo Santa Margherita
Corso Canalgrande, 103
Tel. 059 2033090/2032919
www.museodellafigurina.it
stampa.museo.figurina@comune.modena.it

Promosso da: Comune di Modena, Museo della Figurina

MODENA

Obiettivo natura. Strumenti ottici e osservazioni
botaniche di Giovanni Battista Amici
Mostra indaga la figura dello scienziato modenese Giovanni
Battista Amici (Modena 1786 - Firenze 1863) costruttore di
strumenti scientifici ottici, astronomo e naturalista della prima
metà dell’Ottocento. La mostra presenta strumenti scientifici molto
importanti, come il Microscopio a riflessione, la Camera lucida e
diversi Microscopi acromatici. e un’ampia documentazione:
memorie, lettere e manoscritti di Amici riguardanti l’Astronomia,
la Camera lucida, le osservazioni botaniche e, più in generale, i
rapporti con altri scienziati del suo tempo. La mostra è a cura di
Alberto Meschiari, ricercatore di Filosofia morale presso la  Scuola
Normale Superiore di Pisa e curatore dell’Edizione Nazionale
delle Opere e della Corrispondenza di Giovanni Battista Amici.

16 SET.-13 NOV. 
16-18 SETT. 2011 (Festivalfilosofia):
16 SET. ◔ 9.00-23.00 
17 SET. ◔ 9.00-02.00 
18 SET. ◔ 9.00-20.00 
20 SET.-13 NOV. ◔ 9.00-12.00 mar-ven
◔ 10.00-13.00/16.00-19.00 sab, dom e festivi
1 0TT.-13 NOV.◔ 10.00-13.00 CHIUSO lun

Museo Civico d’Arte in Palazzo dei Musei
Largo Porta Sant’Agostino, 337 - Tel. 059 2033101
www.comune.modena.it/museoarte
museo.arte@comune.modena.it

Promosso da: Museo Civico d’Arte di Modena, Consorzio
per il festivalfilosofia



Libri allo specchio. Riflessioni sull'editoria facsimilare oggi 

MODENA

Convegno Editori, bibliotecari,
collezionisti, esperti di facsimili
si confronteranno tra loro in un

convegno nazionale, organizzato
dall’Accademia di Scienze

Lettere e Arti di Modena e dalla
Biblioteca Estense Universitaria,

che si terrà in occasione delle
Giornate Europee del

Patrimonio. Nel corso del
convegno si potrà discutere in

modo concreto di regole,
sistemi di riproduzione,
conservazione, tutela e

valorizzazione del patrimonio
attraverso la lente di questo

particolare genere editoriale.

24 SETTEMBRE - 19 NOVEMBRE
◔ 9.00-13.00 lun, ven, sab
◔ 9.00-13.00/14.30-18.30 
mar, mer, gio

24 SETTEMBRE
◔ 17.30 inaugurazione
Biblioteca Estense Universitaria
L.go S. Agostino, 337 

Promosso da: Biblioteca Estense Universitaria - Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena

Mostra In occasione del
convegno, la Biblioteca Estense
Universitaria, riprendendo una
mostra realizzata nell’estate del
2010, propone l’esposizione di
un elevato numero di facsimili
relativi a codici conservati in
biblioteche italiane ed estere,
consentendo, ove ciò sia
possibile, di apprezzare la
fedeltà della riproduzione,
affiancandola agli originali.

24 SETTEMBRE
◔ 9.30 I.a sessione

Accademia di Scienze, Lettere ed Arti 
Accademia Nazionale di Scienze Lettere 

e Arti Modena
Corso Vittorio Emanuele II, 59

Tel. 059 225566 - info@accademiasla-mo.it 
www.accademiasla.mo.it

◔ 15.00 II.a sessione
Biblioteca Estense Universitaria

L.go S. Agostino, 337 - Tel. 059 222248 
www.cedoc.mo.it/estense - b-este@beniculturali.it



...........................................................................................................................
Galleria, Museo e Medagliere Estense 
Visite libere Il Museo accoglie i capolavori delle collezioni estensi: oltre alla
pinacoteca e alle sculture, reperti archeologici, bronzetti, avori e ceramiche, oggetti
curiosi e preziosi. L’ngresso è gratuito in occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio 2011.

24 SET. ◔ 8.30-19.30 
25 SET. ◔ 14.00-19.30  

Galleria Estense
Piazza Sant’Agostino - Palazzo dei Musei
Tel. 059 4395711
www.spsae-mo@beniculturali.it 
sbsae-mo@beniculturali.it

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

.........................................................
Scopriamo il nostro patrimonio. Passeggiate tra
le bellezze naturalistico-ambientali del
territorio modenese
Visita guidata alla scoperta del patrimonio naturalistico-am-
bientale del territorio modenese, passeggiando tra scorci noti e
meno noti della realtà geologica locale.

24-25 SET. ◔ 15.00-18.00 

Museo Gemma 1786 e dintorni - Largo Sant’Eufemias, 19
www.gemma.unimore.it
museo.gemma1786@unimore.it
Prenotazione consigliata: 059 2055873

Promosso da: Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Scienze della Terra, Museo Gemma
1786

.........................................................
I Musei Anatomici dell’Ateneo modenese
Apertura straordinaria alla cittadinanza delle Collezioni
storiche presenti nei Musei Anatomici dell’Ateneo Modenese:
l’ottocentesco Museo di Anatomia Umana e le Terrecotte
ostetriche di Giovan Battista Manfredini (1773 - 1776).  Sabato
24 settembre, nella Sala dei Vertebrati sono previste attività lu-
dico-didattiche per bimbi dai 5 ai 7 anni. 

24-25 SET. ◔ 15.30-19.00

Musei Anatomici - Viale Berengario, 14
Tel. 059 2057131 
www.museianatomici.unimore.it
ciro.tepedino@unimore.it
Prenotazione: rita.maramaldo@unimore.it

Promosso da: Musei Anatomici, Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia

.........................................................
Museo Lapidario Estense 
Mostra Reperti Ultimi di Paolo Delle Monache, a cura di
Nicoletta Giordani, Giovanna Paolozzi Strozzi, Lucia Peruzzi.
Sculture contemporanee in bronzo policromo dialogano con le
collezioni permanenti dei due Musei Estensi. È visitabile la
mostra prorogata fino al 2 ottobre. In vendita al book shop il
catalogo della mostra  

24 SET. ◔ 8.30-19.30 
25 SET. ◔ 14.00-19.30  

Galleria Estense
Piazza Sant’Agostino 
Palazzo dei Musei
Tel. 059 4395711
www.spsae-mo@beniculturali.it
sbsae-mo@beniculturali.it

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



.........................................................
La sagrestia ritrovata
Presentazione dei restauri della sagrestia della chiesa del
Voto. A seguire visita guidata alla chiesa.

24 SET. ◔ 18.00-23.00

Chiesa del Voto
Via Emilia Centro
Tel. 059 2033100 
www.comune.modena.it/museoarte
museo.arte@comune.modena.it

Promosso da: Comune di Modena, Museo Civico d’Arte di
Modena e Edilizia Storica

.........................................................
Giochiamo in museo
Attività didattica e visite Diventa uno scienziato esploratore
per un giorno e affronta una fantastica avventura fra le migliaia
di animali provenienti da tutto il mondo esposti nelle 12 sale
del Museo. Laboratori per bambini dai 3 ai 99 anni per scoprire
gli animali più interessanti e spettacolari in esposizione nel
Museo di Zoologia. 

25 SET. ◔ 15.00-19.00

Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia
Via Università, 4
Tel. 059 2056561 
andrea.gambarelli@unimore.it

Promosso da: Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata

.........................................................
L’orto botanico di Modena
Visita guidata Partendo dalla storia dell’Orto Botanico di
Modena, nato nel 1758, e passeggiando tra vialetti e serre, si
parlerà di biodiversità vegetale, della capacità delle piante di
adattarsi ai vari ambienti e delle particolari qualità che le
rendono utili all’uomo.

25 SET.  ◔ 15.30

Orto Botanico
Viale Caduti in Guerra, 127
Prenotazione consigliata: 059 2056011 / 366 2016111 
giovanna.barbieri@unimore.it 

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

.........................................................
Il mondo del miele
Conversazione con degustazione guidata di diversi tipi di
miele. Su prenotazione per un massimo di 40 persone. 

25 SET.  ◔ 16.30 

Orto Botanico - Viale Caduti in Guerra, 127
Prenotazione: 059 2056011 / 366 2016111 
giovanna.barbieri@unimore.it

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

.........................................................
Polline nei fiori e polline nel miele
Attività didattica Laboratorio per bambini (6 - 10 anni) con
osservazione al microscopio. Al termine del laboratorio, merenda
a base di miele. Su prenotazione

25 SET. ◔ 16.30 

Orto Botanico - Viale Caduti in Guerra, 127
Prenotazione consigliata: 059 2056011 / 366 2016111
giovanna.barbieri@unimore.it 

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

SASSUOLO 

Palazzo Ducale
Visite libere in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
2011.

24 SET. ◔ 15.00-19.00 
25 SET. ◔ 10.00-13.00/15.00-19.00  

Palazzo Ducale - Piazzale della Rosa
Tel. 0536 184453 / 0594 395711
www.spsae-mo@beniculturali.it
iat@comune.sassuolo.mo.it - sbsae-mo@beniculturali.it

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



Parco Novi Sad. Archeologia di uno spazio urbano 

MODENA

Visita guidata alla mostra La direttrice del museo, Ilaria Pulini, illustra al pubblico i reperti più significativi e di
pregio portati in luce nel corso degli scavi per la realizzazione di un grande parcheggio interrato a ridosso del centro
cittadino. L’area indagata faceva parte dei sobborghi della città romana, era attraversata da una strada diretta a Mantova,
affiancata da una necropoli con sepolture monumentali, da edifici rustici con impianti produttivi e da zone di discarica
di servizio alla città. Fino al 7 gennaio.

25 SETTEMBRE◔ 17.00 

Lapidario Romano
Palazzo dei Musei - Largo Sant’Agostino, 337
Tel. 059 2033125 - www.comune.modena.it/museoarcheologico

Promosso da: Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena - Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia-Romagna



Alla scoperta dell’aceto balsamico tradizionale di Modena

SPILAMBERTO (MO)

Visite guidate gratuite al Museo del Balsamico Tradizionale per conoscere la storia e la produzione di questo inimitabile
prodotto modenese. I visitatori scopriranno tutti i segreti fino ad ora custoditi nelle acetaie di famiglia. 
Per i gruppi e per la visita guidata con degustazione (€ 2) è obbligatoria la prenotazione (059781614). Il 25 settembre,
dalle 9.30 alle 12.00, visita all’Acetaia della Consorteria con prenotazione obbligatoria (059 781614).

Museo dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
Via F. Roncati, 28 - www.museodelbalsamicotradizionale.org - info@museodelbalsamicotradizionale.org
Prenotazione obbligatoria: 059 781614 per gruppi; per visita con richiesta di degustazione (2.00 €); 
per visita all’Acetaia. Contributo: € 2.00 per eventuale degustazione

Promosso da: Associazione Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, in collaborazione con
Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

24-25 SETTEMBRE◔ 9.30-13.00/15.00-19.00 visita libera

                     ◔ 10.00, 11.00, 12.00 e 15.30, 16.30, 17.30 visite guidate

25 SETTEMBRE      ◔ 9.30-12.00 visita all’Acetaia della Consorteria



SPILAMBERTO

Un insediamento romano in località 
Ergastolo di Spilamberto
Conferenza Donato Labate (Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici dell’Emilia Romagna) e Francesco Benassi (archeologo)
presentano il sito archeologico di epoca romana recentemente
rinvenuto in occasione dei lavori per la costruzione della Pede-
montana, sottopasso via Santa Liberata in località Ergastolo di
Spilamberto. Terrecotte architettoniche, frammenti di statue,
ceramiche da mensa, lucerne, anfore, vetri, rinvenimenti numi-
smatici… tramandano una storia che verrà raccontata nel
corso di un incontro in cui alle parole dei relatori si sovrappongono
immagini suggestive e letture capaci di rievocare la vita
quotidiana delle genti che hanno abitato il luogo.

24 SET. ◔ 21.00-23.00

Spazio Eventi L. Famigli
Viale delle Rimembranze, 19
Tel. 0597 89964 
www.comune.spilamberto.mo.it
cultura@comune.spilamberto.mo.it

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

VIGNOLA 

La Rocca di Vignola
Visite guidate gratuite alla Rocca di Vignola. Le visite guidate
proseguiranno in tutte le giornate festive fino al 18 dicembre
2011.

24 SET. ◔ 9.00-12.00/15.30-19.00
25 SET.  ◔ 10.30-13.00/15.30-19.00

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

Promosso da: Fondazione di Vignola

PARMA
COLLECCHIO, LOC. OZZANO TARO 

“La rimessa”, esposizioni low cost al 
Museo Guatelli
Visite guidate Lo spazio d’accoglienza del pubblico è il
primo momento d’incontro con l’eredità guatelliana  composta
dall’opera (il museo allestito), dalla ricerca (fondo documentario),
dall’intuizione espositiva (la prova e provocazione museografica
di Ettore), i giacimenti/deposito. Lo spazio d’accoglienza del
Museo Guatelli era originariamente una rimessa per trebbiatrici
e carri. Oggi è un luogo pensato per ospitare piccole esposizioni
capaci di illustrare lo spirito e l’impegno interpretativo della
Fondazione nella gestione dell’eredità di Ettore. Il 24 e 25
settembre, la Fondazione Museo Ettore Guatelli dà la possibilità
di visitare lo spazio espositivo “La rimessa”, proponendo
“piccoli” allestimenti e installazioni inerenti i temi: “Le Parole
abbandonate” - “Etnografia narrativa, le schede guatelliane” -
“Il piffero fatato”.

24-25 SET. ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00  
visita guidata ogni trenta minuti

Museo Ettore Guatelli
Via Nazionale, 130 - Ozzano T. di Collecchio
Tel. 0521 333601 - Fax 0521 332098
www.museoguatelli.it
info@museoguatelli.it
Contributo: offerta libera

Promosso da: Fondazione Museo Ettore Guatelli



.........................................................
Dall’albero al cestino: raccolta delle mele
antiche nel frutteto del Vivaio Forestale
Scodogna
Visita Il Vivaio Forestale Scodogna, gestito dal Parco Boschi
di Carrega, include al proprio interno un “campo catalogo”
della frutta antica con oltre trenta specie e cento varietà di
alberi recuperate che facevano parte del patrimonio agricolo e
alimentare della civiltà rurale del nostro territorio. L’iniziativa
finalizzata alla cura del patrimonio arboreo del Vivaio e del
Parco propone a famiglie e volontari la raccolta delle mele. I
partecipanti, guidati dai tecnici del Parco, scopriranno segreti
e modalità di consumo delle mele antiche, mature a settembre.
Ad ogni famiglia sarà regalato un sacchetto di mele.

25 SET. ◔ 9.00-12.00

Vivaio forestale Scodogna
Via Nazionale Ovest, 28
www.parchi.parma.it
Prenotazione obbligatoria: 0521 836026 - cultura@parcocarrega.it

Promosso da: Parco Boschi di Carrega - Museo dei Boschi

COMPIANO

Museo “Gli Orsanti”
Mostra Il Museo raccoglie testimonianze della vita degli
Orsanti, uomini coraggiosi,  artisti musicanti e ammaestratori
di animali che portarono in giro per il mondo, nelle vie e nelle
piazze i propri spettacoli.

24-25 SET. info orari 0525 825513

ex Chiesa di San Rocco
Via Marco Rossi Sidoli, 6
www.museogliorsanti.it
alpimariateresa@libero.it
Contributo: 4.00 €; ridotto 3.00 € per gruppi di 15 persone

Promosso da: Maria Teresa Alpi

FIDENZA

OF – Palazzo Orsoline Fidenza – la sua genesi e
la sua storia
Visite guidate a OF, Orsoline Fidenza. Dai resti dell’antica
Torre Salvaterra, alla Corte delle Feste, passando dal Museo
del Risorgimento per arrivare alla quadreria Oelli, si terminerà
con la visita agli incunaboli e alle cinquecentine del Fondo
storico della Biblioteca.

24 SET.  ◔ 10.00-12.30

Teatro Municipale G. Magnani
P.zza Verdi, 1
Tel. 0524 83377
www.comune.fidenza.pr.it
infoturist@comune.fidenza.pr.it

Promosso da: Comune di Fidenza, Assessorato alle
Politiche Scolastiche ed Educative

.........................................................
Ridotto Teatro Municipale G. Magnani –
Aspettando la “Camera acustica” di Girolamo
Magnani
Conferenza dedicata a Girolamo Magnani interprete della
teatralità  e scenografia nella seconda metà dell’Ottocento. La
professoressa Maurizia Bonatti Bacchini illustrerà la figura di
Magnani, il suo valore artistico nel panorama storico dopo
l’Unità d’Italia.

25 SET.  ◔ 17.00-19.00

Teatro Municipale G. Magnani
Piazza Verdi 1
Tel. 0524 83377
www.comune.fidenza.pr.it
infoturist@comune.fidenza.pr.it

Promosso da: Comune di Fidenza, Assessorato alla Cultura,
Politiche Scolastiche ed Educative



LANGHIRANO, LOC. TORRECHIARA 

Giornate Europee del Patrimonio 2011 al
Castello di Torrechiara
Visite libere al Castello di Torrechiara, uno dei più significativi
e meglio conservati della regione, con straordinarie decorazioni
affrescate quali quelle della “Camera d’oro” (1464 circa) e le
grottesche di Cesare Baglione e aiuti (fine sec. XVI -inizio sec.
XVII).

24 SET. ◔ 8.30-19.30
25 SET. ◔ 10.30-19.30

Castello di Torrechiara - Strada al Castello
Tel. 0521 355255 - sbap-pr@beniculturali.it

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

LESIGNANO DE’ BAGNI

Segreti della Pieve di San Michele
Presentazione L’archeologa della Soprintendenza, Manuela
Catarsi, presenta i primi risultati degli scavi archeologici
effettuati nel corso dei lavori di consolidamento della Pieve di
San Michele Arcangelo di Lesignano de’ Bagni. 

24 SET.  ◔ 21.00

Sala Civica - Piazza Silva, 2 - Tel. 0521 850213 
www.archeobologna.beniculturali.it
manuela.catarsi@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna - Comune di Lesignano de’ Bagni -
Parrocchia di San Michele Arcangelo di Lesignano de’ Bagni

NEVIANO DEGLI ARDUINI, 
LOC. CEDOGNO 

Museo storico dei Lucchetti
Apertura straordinaria/Visite guidate Nella frazione di Ce-
dogno si trova il primo Museo del mondo dedicato esclusivamente
ai lucchetti. Quella esposta è la Collezione di Vittorio Cavalli
che in 60 anni ha raccolto oltre 4.000 serrature portatili dai
quattro angoli del globo.

24-25 SET. tutto il giorno: info 0521 846722

Museo dei Lucchetti - Via Chiavello, 100 - Cedogno
www.museodeilucchetti.eu
museodeilucchetti@libero.it

Promosso da: Comune di Neviano degli Arduini; Museo dei
Lucchetti

NEVIANO DEGLI ARDUINI, LOC. BAZZANO

Museo Uomo Ambiente: la nuova postazione
multimediale touch screen
Presentazione Si presenta ufficialmente la postazione multi-
mediale touch screen che consente la visita virtuale delle sale
non facilmente accessibili del Museo Uomo Ambiente. Per
mezzo dello schermo tattile si potranno aprire finestre su foto e
video e partecipare alla vita del 
museo, del territorio e della gente che lo ha vissuto e lo vive.

24 SET. ◔ 11.00

Museo Uomo Ambiente
Via Borgo, 2 - loc. Bazzano
Tel. 333 4504976  
www.museouomo-ambiente.it
museo@museouomo-ambiente.it

Promosso da: Gruppo Culturale “Il Camino”, Museo Uomo
Ambiente



Nuove donazioni alla Galleria Nazionale di Parma: 
il bozzetto per "La spiaggia" di Renato Guttuso 

PARMA

Mostra/Presentazione Il grande studio a china realizzato da Renato Guttuso, recentemente donato alla Galleria
Nazionale di Parma  dal collezionista Giancarlo Bocchi in memoria del padre, è certamente la versione grafica preparatoria
all'opera pittorica più articolata e fedele all'idea finale che si conosca de "La spiaggia" (olio su tela, 301 x 342 cm), uno
dei capolavori pittorici più ammirati del grande artista, anch’essa conservata nella Pinacoteca parmense. In occasione
delle Giornate Europee del Patrimonio 2011, il bozzetto viene presentato ufficialmente al pubblico ed esposto per alcuni
mesi nelle sale della Galleria Nazionale, insieme alla grande tela originale de "la Spiaggia", accompagnati da una serie
di documenti e di immagini d’archivio. La presentazione, con la mostra che ne consegue, costituisce anche un importante
momento di riflessione sul tema delle donazioni di opere d'arte antica e moderna da parte di privati a musei statali,
quale atto di generosa e importante valorizzazione destinato al pubblico godimento e alla fruzione collettiva del nostro
patrimonio storico-artistico. 

24 SETTEMBRE◔ 10.30 presentazioneGalleria Nazionale di Parma 
Palazzo Pilotta, 5/15 - Tel. 0521 233309/233617 
www.gallerianazionaleparma.it
info@gallerianazionaleparma.it; sbsae-pr@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Parma
e Piacenza



PARMA

Giornate Europee del Patrimonio 2011 al Teatro
Farnese 
Visite libere al Teatro Farnese che fu il teatro di corte dei
duchi di Parma e Piacenza 

24-25 SET. ◔ 8.30-14.00

Teatro Farnese, Palazzo della Pilotta - Piazzale Pilotta
Tel. 0521 233309/233617 - http://www.gallerianazionaleparma.it
sbsae-pr@beniculturali.it; info@gallerianazionaleparma.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza

.........................................................
Giornate Europee del Patrimonio 2011 alla
Storica Spezieria di San Giovanni Evangelista 
Visite libere alla
Storica Spezieria di
San Giovanni Evan-
gelista, esempio unico
di farmacia del Cin-
que-Seicento. Fondata
e gestita dai monaci
benedettini, la spe-
zieria rimase in fun-
zione fino al 1766 ed
oggi è proprietà dello
Stato.

24-25 SET. ◔ 8.30-14.00

Monastero di San Giovanni Evangelista - Borgo Pipa 1/a
Tel. 0521 233309/233617 - http://www.gallerianazionaleparma.it
sbsae-pr@beniculturali.it; info@gallerianazionaleparma.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza

.........................................................
Giornate Europee del Patrimonio 2011 alla
Camera di San Paolo
Visite libere alla celebre
“camera” dall’arcaica volta
tardogotica ad ombrello a
sedici spicchi, affrescata
nel 1519 dal giovane An-
tonio Allegri detto il Car-
reggio (1489 c. - 1534). 

24 SET.◔ 8.30-18.00
25 SET.◔ 8.30-14.00

Ex Monastero di 
San Paolo
Via Macedonio Melloni, 3/a
Tel. 0521 233309/233617
http://www.gallerianazionaleparma.it
sbsae-pr@beniculturali.it; info@gallerianazionaleparma.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza

.........................................................
Giornate Europee del Patrimonio 2011 alla
Galleria Nazionale di Parma 
Visite libere alla Galleria Nazionale di Parma, le cui collezioni
traggono origine da quelle della Ducale Accademia di Belle
Arti, istituita nel 1752 e avviata nel 1757 dal duca don Filippo
di Borbone.

24-25 SET. ◔ 8.30-14.00

Galleria Nazionale, Palazzo della Pilotta
Piazzale Pilotta
Tel. 0521 233309/233617
http://www.gallerianazionaleparma.it
sbsae-pr@beniculturali.it; info@gallerianazionaleparma.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza



250 anni di tesori svelati 

PARMA

Visite libere A 250 anni dalla sua istituzione, il Museo Archeologico Nazionale di Parma invita il pubblico a scoprire alcuni
nuclei di oggetti veramente speciali. Segnaliamo la collezione Magnarini di scarabei egizi, il tesoretto romano di Borgo delle
Orsoline, il tesoro tardoantico del Teatro Regio, le oreficerie longobarde, i preziosi oggetti d’ambra e d’ossidiana, la tabula
alimentaria, le statue e gli altri reperti provenienti dagli scavi di Veleia; la città romana scomparsa, un tesoro antico unico di
cui si era persa memoria, riscoperto nel ‘700 e da cui ha tratto origine il museo di Parma. All'ingresso i visitatori stranieri
riceveranno le schede mobili che contengono la traduzione in inglese dei pannelli esplicativi.

Museo Archeologico Nazionale
Palazzo della Pilotta - Tel. 0521 233718 
www.archeobologna.beniculturali.it
sba-ero.museoarchparma@beniculturali.it

Promosso da: Museo Archeologico Nazionale di Parma

24-25 SETTEMBRE ◔ 9.00-14.00



Lo sguardo della perfezione. I ritratti di Giambattista Bodoni  

PARMA

Mostra/Apertura straordinaria  della Biblioteca Palatina. In occasione delle Giornate Europee del patrimonio 2011
il museo Bodoniano e la Biblioteca Palatina dedicano a Giambattista Bodoni una mostra in cui per la prima volta vengono
riuniti numerosissimi ritratti del grande tipografo, realizzati da maestri diversi, in tempi differenti e con varie tecniche.
La mostra trae spunto dalla recente individuazione di alcuni materiali inediti localizzati presso raccolte private nel corso
delle ricerche in vista delle celebrazioni per il bicentenario della morte (1813-2013). L’insigne tipografo, tanto famoso
da meritare che principi stranieri, nobili e letterati facessero tappa a Parma per incontrarlo e
far visita alla sua officina tipografica, è stato immortalato nel corso del tempo in ritratti, busti,
statue e medaglie. Riproporre questa iconografia significa far conoscere un altro aspetto
dell’artista che ha portato l’arte tipografica ai sommi vertici della perfezione. 

Biblioteca Palatina – Museo Bodoniano
Strada alla Pilotta 
Tel. 0521 220411 
www.bibliotecapalatina.beniculturali.it
b-pala@beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Palatina

24 SETTEMBRE ◔ 14.30-18.30
◔ 15.00 visita guidata al Museo
Bodoniano

25 SETTEMBRE ◔ 9.30-18.30
◔ 10.00, 16.00 visite guidate al
Museo Bodoniano



.........................................................
Spettacoli al Castello dei Burattini
Spettacolo teatrale In occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio, il Castello dei Burattini “Museo Giordano Ferrari”
organizza due spettacoli nel giardino del Museo: il 24 settembre
alle ore 16 spettacolo di burattini della Compagnia i Burattini
dei Ferrari; il 25 settembre alle ore 16 spettacolo di burattini di
Patrizio dall’Argine.Promosso da: Castello dei Burattini Museo
“Giordano Ferrari”.

24-25 SET.  ◔ 9.00-19.00 apertura
24-25 SET.  ◔ 16.00 spettacoli 

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a - Tel. 0521 031631 
www.castellodeiburattini.it
castellodeiburattini@comune.parma.it

Promosso da: Museo Giordano Ferrari

SALA BAGANZA

La Rocca Sanvitale 
Visite guidate alla Rocca Sanvitale e concerto di musica
classica in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

24-25 SET. ◔ 10.00-13.00/15.00-18.00  

Rocca Sanvitale - Piazza Gramsci, 1 - Tel. 0521 331342
www.comune.sala-baganza.pr.it
iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Promosso da: Comune di Sala Baganza

.........................................................
Concerto all’ Oratorio dell’Assunta della Rocca
Sanvitale 
Concerto presso il sette-
centesco Oratorio dell’As-
sunta della Rocca Sanvitale:
“Riccardo J. Moretti in con-
cert”. Esibizione del musi-
cista e compositore. In-
gresso gratuito fino ad esau-
rimento posti. 

25 SET.  ◔ 17.30

Oratorio dell’Assunta della Rocca Sanvitale
Piazza Gramsci, 1 - Tel. 0521 331342 
iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Promosso da: Comune di Sala Baganza in collaborazione
con l’ass. culturale Parma OperArt

SALA BAGANZA, LOC. TALIGNANO

“Mettiamoci mani e piedi”. Attività di pigiatura
come una volta con gli attrezzi del Museo
Attività didattica Presso un’azienda agricola del Parco, in
località Talignano si svolgerà la pigiatura dell’uva dedicata ai
bambini. Si terranno anche visite guidate in Azienda e una de-
gustazione di torte della “casa”.   

25 SET.  ◔ 15.00-19.00

Azienda Agricola Zilieri - Loc. Talignano - Tel. 0521 836026    
cultura@parcocarrega.it – Contributo 5,00 € per bambino
Prenotazione: consigliata al numero 0521-836026  o alla mail
cultura@parcocarrega 

Promosso da: Parco Boschi di Carrega-Museo dei Boschi e
Azienda Agricola Zileri

.........................................................
Sagra della Madonna della Mercede
Visite guidate alla romanica Pieve di San Biagio di Talignano.
Alle 10.30 S. Messa con esposizione della “Madonna della
Mercede” (statua lignea del ‘700), a cui è dedicata la sagra. A
seguire processione nel parco millenario di “Villa Lalatta”. 

25 SET.  ◔ tutta la giornata

Pieve di San Biagio - Loc. Talignano - Tel. 0521 331342 
www.comune.sala-baganza.pr.it
iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Promosso da: Comunità Parrocchiale di Talignano  



Raccontare l’Unità: parole, musica, immagini 

SALSOMAGGIORE TERME (PR)

Mostra La biblioteca “ Romagnosi” di Salsomaggiore
Terme celebra i 150 anni dell’unità italiana con
l’allestimento di un percorso storico-letterario. Nel
corridoio “ Marzaroli”, addobbato con i colori della
bandiera italiana, sono messi in mostra i personaggi, le
battaglie, i testi che hanno segnato il nostro
Risorgimento fino all’Unità del 1861. Il percorso suscita
emozioni, sollecita riflessioni e fissa nella nostra
memoria immagini, parole, testi che celebrano i momenti
più significativi del nostro risorgimento fino all’unità.

Biblioteca Romagnosi
Viale Romagnosi 7/a
Tel. 0524 580204 
www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Ferrari.A@comune.salsomaggiore-terme.pr.it
bartolucci.c@comune.salsomaggiore-terme.pr.it

Promosso da: Comune di Salsomaggiore Terme

16 MARZO - 31 DICEMBRE 

◔ 8.30-13.30/14.30-18.30 lun-ven; chiude alle 17.30 il sab



SALSOMAGGIORE TERME 

L’unica “caccia” che ci piace fare è quella 
al “tesoro …”
Caccia al tesoro Una intera giornata al Parco dello Stirone
alla scoperta del suo patrimonio culturale e naturalistico
attraverso una insolita “caccia al tesoro”, che si svolgerà lungo
i sentieri del Parco partendo dal Centro Visite-Museo Naturalistico.
I partecipanti scopriranno le bellezze, le curiosità e molti
aneddoti dell’area protetta in un modo nuovo e del tutto
originale. Ai vincitori verrà data la possibilità di partecipare
alla liberazione di un rapace del C.R.A.S. (Centro Recupero
Animali Selvatici) “Le Civette”.

25 SET. ◔ 10.00-18.00

Parco dello Stirone
Centro Visite-Museo Naturalistico - loc. Scipione Ponte,1
www.parks.it/parco.stirone - museo@parcostirone.it
Contibuto: 8.00 €

Promosso da: Consorzio Parco Fluviale Regionale dello
Stirone

TORNOLO, LOC. TARSOGNO 

I giochi di una volta – Le filastrocche d’Italia
Mostra di oggetti e documenti che raccontano come giocavano
i bambini e i ragazzi di 50 anni fa e racconti esposti delle fila-
strocche del territorio e di tutto il nord Italia.

6 AGO- 30 SET. ◔ 10.00-12.00/16.00-19.00

Museo Emigrante - Via Noberini, 1 - loc. Tarsogno 
www.prolocotarsogno.it
Prenotazione obbligatoria: 0525 89272

Promosso da: Pro-Loco Tarsogno – Comune di Tornolo –
Famiglia Tarsognina

PIACENZA
BOBBIO  

Giornate Europee del Patrimonio 2011
al Castello Malaspina
Visite libere al Castello Ma-
laspina, possente costruzione
fortificata che domina l’abitato
e l’omonimo parco.

24-25 SET.  
◔ 10.30-13.00/15.00-18.30

Castello Malaspina
Via al Torrino, 1
Tel. 0523 936500 / 0521 212311
sbap-pr@beniculturali.it

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

MONTICELLI D’ONGINA  

Le tre “G.” del Risorgimento: G. Mazzini, 
G. Verdi, G. Garibaldi 
Mostra a cura di Daniele
Tomasini che espone im-
magini iconografiche, lettere
autografe, mappe, quadri,
giornali d’epoca, …. Di
particolare interesse sono
i mandati di cattura originali
relativi a Mazzini, Manin,
Alessandro Dumas e la
missiva verdiana scritta al
tempo della battaglia di
Solferino e S. Martino. La
mostra tocca anche il tema
del brigantaggio al sud. Fra gli oggetti, spiccano pistole da
duello, tromboncini da brigante, una camicia garibaldina e
monete e medaglie dell’epoca.

24 SET.-9 OTT. Info orari www.museodelpo.it
24-25 SET.  ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00

Castello Pallavicino-Casali - Piazza Casali, 10
Tel. 3381801426 - www.museodelpo.it
casarola@museodelpo.it

Promosso da: Gruppo Culturale Mostre Onlus, Comune di
Monticelli d’Ongina



La cultura dei mattoni: visita guidata alla fornace romana di Bettola

BETTOLA (PC)

Visita guidata  Gli studenti del Liceo Artistico Cassinari di Piacenza conducono il pubblico alla scoperta della fornace
romana portata in luce in circostanze fortuite nel 1975 in località Piancavallo. 
Dopo 30 anni, grazie all'impegno congiunto di Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, Comune
di Bettola, Associazione Onlus AINA  e Liceo Artistico Cassinari di Piacenza, si è finalmente trovata la sinergia ottimale
per valorizzare questa fornace per laterizi databile tra la fine del I sec. a.C. e la prima metà del II sec. d.C.  

Area archeologica della fornace romana per laterizi (ritrovo vicino al Municipio)
Piazza Cristoforo Colombo, 6 - Tel. 0523 911376 / 339 8673214  - presidenza.aina@libero.it  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna - Comune di Bettola -
Associazione Onlus AINA e Liceo Artistico Cassinari di Piacenza

24 SETTEMBRE ◔ 10.30



7° Concorso Nazionale di Fotografia “Il Po, istantanee di un grande fiume”

MONTICELLI D'ONGINA (PC)

Mostra Il concorso, alla sua settima
esperienza, è ancora una volta dedicato a
“Ricercare, conservare, proteggere e far
conoscere, il patrimonio storico-culturale
e ambientale del Nostro Po”. Il “tema
fisso”, lascia al fotografo la possibilità di
vedere il grande fiume nelle forme più
diverse, scoprire i suoi aspetti segreti, la
sua gente ed i rapporti della gente il fiume,
insomma, tutto ciò che intorno al fiume
gira. Una sezione “tema libero permette ad
una più vasta platea di fotoamatori di
partecipare al concorso.

Castello Pallavicino-Casali
Piazza Casali, 10
Tel. 3381801426
www.museodelpo.it
casarola@museodelpo.it

Promosso da: Gruppo Culturale Mostre Onlus

24 SETTEMBRE - 9 OTTOBRE info orari www.museodelpo.it

24-25 SETTEMBRE ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00



.........................................................
Collettiva Paolo Marchetti e Angelo Cauzzi 
Mostra collettiva “premio” dedicata ai vincitori di categoria
del 6° Concorso Nazionale svoltosi in giugno: Paolo Marchetti,
primo premio nella sezione Pittura assegnato per l’opera “Pale
di S. Martino”; Angelo Cauzzi, primo premio nella sezione
Scultura assegnato per l’opera “Maternità”.

24 SET.-9 OTT. Info orari www.museodelpo.it
24-25 SET.  ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00

Castello Pallavicino-Casali 
Piazza Casali, 10
Tel. 3381801426 
www.museodelpo.it 
casarola@museodelpo.it

Promosso da: Gruppo Culturale Mostre Onlus, Comune di
Monticelli d’Ongina 

.........................................................
Acquario e Museo del Po, Cappellina del
Bembo, Basilica S. Lorenzo 
Visita guidata Quarto appuntamento nell’ambito di un poten-
ziamento del programma turistico locale, una visita guidata alle
bellezze culturali di Monticelli, un percorso nel XV° secolo,
eredità dell’antico Stato dei Pallavicino. Il supporto delle guide
aiuterà il visitatore a conoscere i contenuti del Museo del Po, ad
ammirare la Cappellina di Corte, indiscusso capolavoro del 1400,
ed a scoprire i tesori custoditi nella Basilica di San Lorenzo. Nelle
sale nobiliari del castello, sono allestite alcune mostre.

25 SET.  ◔ 15.00 

Castello Pallavicino-Casali - Piazza Casali, 10
Tel. 338 1801426 - casarola@museodelpo.it
www.museodelpo.it - Contributo: 5,00 € - gratuito fino a 10 anni

Promosso da: Gruppo Culturale Mostre Onlus

LUGAGNANO VAL D’ARDA, LOC. RUSTIGAZZO  

Veleia Romana
Visite libere Nel 1760 il Duca Filippo di Borbone avviò gli scavi
che riportarono alla luce Veleia Romana. Per festeggiare i 250 anni
della riscoperta, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emi-
lia-Romagna ha inaugurato il 27 marzo scorso un nuovo allestimento
museale e un nuovo percorso di visita attrezzato, aggiornati con i più
recenti dati scientifici e pienamente accessibili ai disabili motori e
visivi. Le giornate Europee del Patrimonio sono un’ottima occasione
per scoprire questo importante municipium di età romana e i tanti
suggestivi richiami agli scavi settecenteschi.

24-25 SET. ◔ 9.00 fino a un’ora prima del tramonto

Area archeologica di Veleia - Località Rustigazzo
Tel. 0523 807113 - www.archeobologna.beniculturali.it
veleia.areaarcheologica@beniculturali.it

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



Negli spazi segreti di un'antica aristocratica residenza

LUGAGNANO VAL D'ARDA, LOC. CASTELLO PRATO OTTESOLA (PC)

Visita guidata  La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza organizza
una visita guidata al castello di Prato Ottesola, prestigiosa testimonianza di architettura fortificata in val d'Arda. La monumentale
residenza emerge in un contesto paesaggistico pressoché intatto ed è scenografico traguardo per chi sale lungo la strada di
accesso che si stacca dalla comunale.
L'apertura straordinaria del giardino e degli ambienti del complesso di Prato Ottesola consente di entrare negli spazi segreti
di questa antica aristocratica architettura e di cogliere lo stretto rapporto con il giardino e con l'intorno paesaggistico.

Castello Prato Ottesola
Strada al Castello - Tel. 0521-212312      
gabriella.biasoli@beniculturali.it -anna.cocciolimastroviti@beniculturali.it

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

24 SETTEMBRE ◔ 15.30



I combattenti piacentini per l’unità (1848-1870). 
Una banca dati provinciale

PIACENZA

Presentazione  Nell’ambito del 150° dell’Unità nazionale e in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2011 viene
inaugurato il sito web intitolato  www.piacenzaprimogenita150.it contenente vari materiali. Fra di essi spicca la banca dati 
“I combattenti piacentini per l’Unità (1848-1870)” che vuole mettere in luce il contributo della popolazione piacentina all’epopea
risorgimentale proprio laddove si concretizzò l’anelito unitario, ossia sui campi di battaglia.
Curatore, oltre all’Archivio di Stato di Piacenza, è lo studioso Luigi Montanari. Collaborano giovani tirocinanti del Liceo “
A. Volta” di Castel San Giovanni (Pc), volontari e alcuni comuni della provincia.  

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

Promosso da: Archivio di Stato di Piacenza 

24 SETTEMBRE ◔ 11.00



Museo in Armi 

PIACENZA

Apertura gratuita / Attività didattica ai Musei Civici di Palazzo Farnese in occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio

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

Promosso da: Comune di Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese - Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia-Romagna

Apertura
24 SETTEMBRE ◔ 9.00-13.00/15.00-18.00
25 SETTEMBRE ◔ 9.30-13.00/15.00-18.00

Attività didattiche per adulti e bambini alla scoperta delle armi delle collezioni nel
MUSEO ARCHEOLOGICO e SALA ARMI su prenotazione: 0523 492661/662
24-25 SETTEMBRE ◔ 11.00; 15.15; 16.15; 17.15 



PIACENZA

La Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi 
Ingresso gratuito/Visite guidate alla Galleria nata dalla
vicenda privata del collezionista Giuseppe Ricci Oddi, che
inizia a costituirla per gusto personale, poi, nell’ottica di una
crescita continua della raccolta, matura la decisione di creare
una struttura pubblica nella quale collocare le opere. 

24 SET. ◔ 15.30 
25 SET. ◔ 11.00 

Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi - Via San Siro, 13
Tel. 0523 320742 www.riccioddi.it - info@riccioddi.it (per info
e prenotazioni)

Promosso da:  Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi

PIANELLO VAL TIDONE

Pagine di Medioevo
Conferenze Ciclo di conferenze volte a ricostruire il profilo
del popolamento del territorio della Val Tidone nel Medioevo,
incentrate sull’analisi di fonti storiche, archeologiche, archivistiche.
Domenica 25 settembre, Alessandro e Simone Mezzadri parlano
de “La Piana di San Martino nei documenti d’archivio (secc.
IX-XX)”. Il 2 ottobre, si alternano interventi di Gianluca Bottazzi,
“Goti, Longobardi e Franchi nell’Appennino settentrionale”; di
Andrea Conti, “Presenze patrimoniali e familiari tra Nure e
Tidone nel secolo XI: dai Gandolfingi ai conti di Sabbioneta”;
di Caterina Bertaccini “Reperti metallici dalla Val Tidone”.

25 SET. ◔ 16.00
2 OTT. ◔ 15.00

Museo Archeologico, c/o Rocca Municipale - Piazza Mensi
Tel. 0523 994111/338 8998379
www.archeomuseovaltidone.it
associazionepandora@virgilio.it

Promosso da: Museo Archeologico della Val Tidone

TRAVO

Al Museo con l’archeologo: visita alle collezioni
della Valle del Trebbia
Visite guidate Mattina e pomeriggio, alle ore 11.00 e alle ore
16.00, sarà possibile visitare le collezioni archeologiche del
Museo civico archeologico di Travo accompagnati da un ar-
cheologo con il nuovo allestimento dedicato ai ritrovamenti al-
tomedievali della Necropoli di S. Andrea e ai materiali neolitici
degli scavi degli anni Ottanta.

24-25 SET. ◔ 11.00, 16.00

Castello Anguissola
Piazza Trieste, 16
Tel. 333 2222739
www.archeotravo.it
info@archeotravo.it 

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

RAVENNA
ALFONSINE

ArteNatura
Visita guidata in musica all’interno della Stazione 1 della
Riserva Naturale di Alfonsine, lo stagno della Fornace Violani,
con tappe musicali-letterarie lungo il percorso. 

25 SET. ◔ 18.30 

CEA, Casa Monti
Via Passetto, 3
Tel. 0544 869808 
www.atlantide.net/casamonti
casamonti@atlantide.net

Promosso da: Cooperativa Atlantide, Comune di Alfonsine



CERVIA  

Tramonto in Salina
Visita guidata al tramonto all’interno della Salina di Cervia.
Stazione Sud del Parco Regionale del Delta del Po, la Salina è
un ambiente di elevatissimo interesse naturalistico e paesaggistico,
tanto da essere stata inserita come Zona Umida di Importanza
Internazionale nella convenzione di Ramsar. L’escursione,
guidata da un operatore esperto, permetterà di conoscere la
Salina dal punto di vista storico-culturale, produttivo e
naturalistico. Completerà la visita una breve presentazione
delle tecniche di produzione del sale e un’attività di birdwatching
sul campo, con guida al riconoscimento delle principali specie
animali presenti in oasi.

24 SET.  ◔ 18.30

Centro Visite Salina di Cervia
Via Bova, 61
www.atlantide.net/salinadicervia
Prenotazione: 0544 973040; salinadicervia@atlantide.net
Contributo max 6.00 €

Promosso da: Cooperativa Atlantide

FUSIGNANO

ENZO BELLINI: l’armonia nello sguardo 
Mostra Enzo Bellini è artista di natura, di campi, di figure con-
tadine, di animali domestici e di cortile. Un poeta, insomma.
Questo si vede, questo si ammira. Sono dipinti come un
grande omaggio alla madre terra che egli canta e rispetta. La
mostra documenta alcune fasi essenziali del percorso creativo
dell’artista romagnolo dai primi anni ’60 alle ricerche attuali.

24-25 SET.  ◔ 15.00-18.00

Museo Civico di San Rocco
Via Vincenzo Monti, 5
Tel. 0545 955653/955672
www.comune.fusignano.ra.it
cultura@comune.fusignano.ra.it

Promosso da: Comune di Fusignano - Regione Emilia-
Romagna - Provincia di Ravenna



Palazzo Milzetti - Museo dell’Età Neoclassica in Romagna

FAENZA (RA)

Visite libere e guidate/Notte bianca In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Palazzo Milzetti apre le
porte gratuitamente e il pubblico viene accompagnato attraverso le preziose sale (ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Palazzo Milzetti 
Via Tonducci, 15 - Tel.0546-26493 
sbsae-bo.palazzomilzetti@beniculturali.it 
www.palazzomilzetti.jimdo.com

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantroologici per le province di
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini - Museo dell’Età Neoclassica in Romagna in
Palazzo Milzetti – Associazione Ad Arte di Ravenna – Pro Loco Faenza

24 SETTEMBRE   ◔ 8.30-18.30/20.00-24.00 visite libere
                   ◔ 21.00 e 22.15 visite guidate

25 SETTEMBRE ◔ 12.30-20.00 Visita libera

◔ 17.30 Presentazione del dipinto a tempera (memoria) raffigurante l’Allegoria della
guerra di Felice Giani
La Società di Santa Cecilia Amici della Pinacoteca di Bologna dona a palazzo Milzetti un dipinto a tempera (memoria)
raffigurante l’Allegoria della guerra di Felice Giani. Il foglio riproduce una scena sulla volta della sala della Pace e della Guerra
in Palazzo Milzetti, Museo Nazionale dell’Età neoclassica in Romagna. La Società di Santa Cecilia Amici della Pinacoteca di
Bologna ha acquistato all’asta questo prezioso foglio per donarlo ad uno dei Musei della Soprintendenza bolognese.
Presentazione di Luigi Ficacci, Soprintendente per i Beni Storici e Artistici di Bologna; introduzione di Anna Ottani Cavina,
Fondazione Federico Zeri. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



RAVENNA

Musa…ico. Lo spirituale nel mosaico 
Mostra Il Museo NatuRa ospita nelle sale dedicate alla mostre
temporanee i lavori dell’artista Silvia Colizzi. 

3 SET.-2 OTT. ◔ 9.30-13.00/14.30-18.30
(chiuso lun, mar e mer pomeriggio)

Museo NatuRa - Via Rivaletto, 25
Sant’Alberto (RA) - Tel. 0544 528710/529260
www.natura.ra.it - www.amaparco.net
pal-santalberto@atlantide.net - infonatura@comune.ra.it

Promosso da: Museo NatuRa

.........................................................
Basilica di Sant’Apollinare in Classe 
Visite libere In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
2011 l’ingresso alla basilica di Sant’Apollinare in Classe è gra-
tuito.

24-25 SET.◔ 8.30-19.30 chiusura biglietteria ◔ 18.30

Sant’Apollinare in Classe - Via Romea Sud, 224 
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 
Visite libere Anche in occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio 2011 l’ingresso al Battistero degli Ariani sarà
gratuito. 

24-25 SET.  ◔ 8.30-19.30 

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

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

.........................................................
Mausoleo di Teoderico  
Visite libere In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
2011 l’ingresso al Mausoleo di Teoderico sarà gratuito. 

24-25 SET. ◔ 8.30-19.00 
chiusura biglietteria ◔ 18.30

Mausoleo di Teoderico
Via delle Industrie, 14 
Tel. 0544 543711
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it
sbap-ra@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  

RAVENNA

Apertura dell’Antiquarium Il porto di Classe fu
un abitato multietnico, dove vivevano e lavoravano
persone provenienti dai quattro lati dell’impero, dalla
Spagna alla Siria, dall’Egitto alla Germania. Una
comunità cosmopolita dove, oltre al latino, si
parlava il greco e numerosi dialetti, dove
convivevano usanze, religioni e modi di vivere
diversi. Attualmente la zona archeologica è oggetto
di un ampio progetto di risistemazione che ne rende
impraticabile la fruizione. È però visitabile l'edificio
didattico che ospita una parte del materiale, spesso
di notevole pregio, rinvenuto negli scavi dei
magazzini, di un impianto produttivo e di una
canalizzazione di cui sono a vista i resti.

Impianto portuale tardo romano e bizantino di Classe 
Via Marabina,8
Tel. 0544 67705
www.archeobologna.beniculturali.it

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

24 SETTEMBRE  ◔ 9.00-19.00
25 SETTEMBRE  ◔ 9.00-14.00



.........................................................
Museo Nazionale di Ravenna 
Visite libere In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
2011, l’ingresso al Museo Nazionale di Ravenna sarà gratuito. 

24-25 SET. ◔ 8.30-19.30 
chiusura biglietteria ◔ 19.00

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

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

.........................................................
Palazzo di Teoderico 
Visite libere Anche in occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio 2011 l’ingresso al cosiddetto Palazzo di Teoderico
sarà gratuito. 

24-25 SET.  ◔ 8.30-13.30

Palazzo di Teoderico
Via di Roma, angolo Via Alberoni
Tel. 0544 543711
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it
sbap-ra@beniculturali.it

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

..........................................................................................................................
Mausoleo di Teoderico. Una tomba per un re    
Visita guidata In occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio 2011 la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Ravenna propone alcuni interessanti appuntamenti
che ruotano attorno alla figura di Teoderico il
Grande. La visita, condotta dal personale tecnico
scientifico della Soprintendenza, metterà in luce
gli aspetti storici e architettonici che rendono
unico il Mausoleo di Teoderico, riconosciuto
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Il Mausoleo di Teoderico è un episodio archi-
tettonico senza paragoni: l’imponente tomba a
pianta centrale è l’unico monumento ravennate
realizzato in grandi blocchi squadrati a secco e
si compone di due celle decagonali sovrapposte.
La grandiosa mole, realizzata in candida pietra
Aurisina, è completata da un monolite a forma
di cupola ribassata del peso di circa 230 ton-
nellate. La cella superiore conserva all’interno
una vasca di porfido che potrebbe essere servita
da sarcofago per Teoderico, morto a Ravenna
nel 526. 

24 SET. ◔ 17.00 

Mausoleo di Teoderico - Via delle Industrie, 14 - Tel. 0544 543711
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it - sbap-ra@beniculturali.it

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



Il Palazzo imperiale di Ravenna e la sua rappresentazione? 

RAVENNA

Conferenza In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2011 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Ravenna propone alcuni interessanti appuntamenti che ruotano attorno alla figura di Teoderico il Grande, re
dei Goti che governò la Penisola italica dal 493 al 526. Personaggio affascinante e complesso, Teoderico ha lasciato in
territorio ravennate notevolissime testimonianze architettoniche, in primis la sua tomba, mentre altri edifici riferibili alla
committenza del sovrano, purtroppo scomparsi, non cessano di suscitare interesse e spunti di ricerca. Il primo appuntamento
è la conferenza di Maria Cristina Carile ed Enrico Cirelli che verterà sulle più recenti teorie riguardanti le architetture palaziali
tardoantiche cittadine, alla luce delle evidenze archeologiche, musive e testuali. Si partirà da una riflessione sugli scavi al
Palazzo di Teoderico e sulla rappresentazione del Palatium nei mosaici di Sant'Apollinare Nuovo per discutere poi dell'area
del palazzo imperiale di Ravenna proponendo alcune nuove ipotesi.

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

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

24 SETTEMBRE  ◔ 10.30



Dov’è finita la mia corazza?! Un cold case al Museo Nazionale di Ravenna  

RAVENNA

Visita guidata  In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2011 la Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici di Ravenna propone alcuni interessanti appuntamenti che ruotano attorno alla figura di Teoderico il
Grande, re dei Goti. Durante la visita tematica, condotta dal personale tecnico scientifico della Soprintendenza, si
osserveranno alcuni interessanti reperti di epoca teodericiana e si racconterà ai ragazzi l’avvincente storia della “corazza”
rubata. Seguirà un laboratorio creativo durante il quale i ragazzi saranno invitati a creare un fantasioso monile
d'ispirazione gota. 

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

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

25 SETTEMBRE ◔ 17.00



Il Museo d’Arte della Città: la nuova Guida del Museo 

RAVENNA

Presentazione Il Museo d’Arte della Città di Ravenna presenta la nuova guida del museo per la collana delle monografie
promossa dal Sistema Museale della Provincia di Ravenna. Il racconto di una collezione si intreccia con la storia della
città, la storia di una congregazione religiosa e di un complesso monumentale, fino alle più remote ascendenze storiche
che riposano nei versi di Dante e negli affreschi di scuola riminese. A seguire visita guidata alle Collezioni.

MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna 
Via di Roma, 13
Tel. 0544 482477
www.museocitta.ra.it
info@museocitta.ra.it

Promosso da: Museo d’Arte della città

25 SETTEMBRE  ◔ 17.00 di Ravenna

Museo d'Arte
della Città



.........................................................
Cosiddetto Palazzo di Teoderico. 
Segreti di palazzo 
Visita guidata In occasione
delle Giornate Europee del Pa-
trimonio 2011 la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Pae-
saggistici di Ravenna propone
alcuni interessanti appuntamenti
che ruotano attorno alla figura
di Teoderico il Grande, re dei
Goti. La visita, condotta dal
personale tecnico scientifico
della Soprintendenza, si propone di far meglio conoscere il
ricco e complesso sito del cosiddetto Palazzo di Teoderico che
custodisce al suo interno una significativa raccolta di lacerti
musivi pavimentali. Con il nome di Palazzo di Teoderico ci si
riferisce ai resti architettonici, databili all’VIII secolo, prospicienti
l’attuale via di Roma, situati in prossimità della chiesa di San-
t’Apollinare Nuovo. L’area circostante che comprendeva, oltre
al Palatium di epoca tardoantica, la sede dell’alloggio delle
guardie, la zecca e il circo è stata parzialmente indagata nei
primi decenni del secolo scorso. Il complesso conobbe un’im-
portante fase edilizia durante il dominio del re goto Teoderico.
I numerosi mosaici esposti fanno parte sia del palazzo che
delle strutture che cronologicamente lo hanno preceduto: si
tratta di lacerti di mosaico e di tarsie marmoree pavimentali
che vanno dal I al VII secolo e che costituiscono un eccezionale
repertorio attraverso il quale si può seguire l’evoluzione del
mosaico pavimentale antico.

25 SET.  ◔ 10.30 

cosiddetto Palazzo di Teoderico
Via di Roma, angolo via Alberoni - Tel. 0544 543711
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it
sbap-ra@beniculturali.it

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

RAVENNA, LOC SANT’ALBERTO   

E’ Ciù (Il Chiù)
Visite guidate alla storica collezione ornitologica “Alfredo
Brandolini” in dialetto: nella suggestiva cornice dell’adiacente
Valle di Comacchio, percorso guidato sulle specie di uccelli
che Brandolini e i suoi collaboratori catalogarono e che ancora
oggi rappresenta un importante punto di riferimento per lo
studio della fauna. La visita si svolgerà nel locale dialetto ro-
magnolo in un’ottica di recupero e valorizzazione delle lingue e
delle fonti orali del territorio. In collaborazione con i volontari
della cooperativa Culturale Santì’Alberto-Un paese vuole co-
noscersi.     

25 SET. partenze ◔ 11.00, 16.00 

Museo NatuRa
Via Rivaletto, 25 
Loc, Sant’Alberto (RA)
Tel. 0544 529260/528710
www.natura.ra.it; www.amaparco.net
infonatura@comune.ra.it- pal-santalberto@atlantide.it

Promosso da: Museo NatuRa



RUSSI

Cittadini in villa. Alla scoperta del complesso
rustico di Russi  
Visite guidate Duemila anni fa Ravenna sorgeva in riva al
mare. Quando Augusto vi stanziò la flotta militare che doveva
controllare la parte orientale del Mediterraneo, ricavò nelle
lagune a sud-ovest della città un porto. Forse fu proprio la
vendita delle eccedenze agricole (vino, grano, frutta) ai militari
romani stanziati a Ravenna ad arricchire il proprietario della
villa urbano-rustica di Russi. Di sicuro risale al periodo tra il I
e il II sec. d.C. la completa ristrutturazione del complesso, che
venne ampliato secondo un progetto architettonico unitario e
abbellito con affreschi e pavimenti a mosaico.Le visite guidate
(solo domenica 25, dalle 15 alle 18) illustrano i resti archeologici
che evidenziano la tipica struttura della villa di campagna
suddivisa tra area padronale e parte produttiva, con cucina e
magazzini, cui si aggiunge un impianto termale.

24 SET. ◔ 9.00-19.00 apertura area archeologica
25 SET. ◔ 14.00 19.00 apertura area archeologica
25 SET.  ◔ 15.00-18.00 visite guidate 

Complesso archeologico della Villa Romana
Via Fiumazzo
Tel. 0544  581357
www.archeobologna.beniculturali.it

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

.........................................................
Museo Civico 
Visite guidate per promuovere il Museo Civico di Russi. Il
Museo, collocato presso la Rocca del Castrum cittadino,
espone: opere d’arte sacra provenienti dagli Ospedali della
Provincia di Ravenna oggi di proprietà dell’Azienda USL;
documenti di proprietà del Comune di Russi, come antiche
mappe acquerellate e disegni in gran parte provenienti dall’archivio
storico comunale; la raccolta archeologica di reperti della Villa
Romana che raccoglie reperti provenienti dalle diverse campagne
di scavo effettuate nell’area archeologica della Villa Romana di
Russi; la collezione “Alfredo Baccarini”, che comprende una
parte significativa delle “carte Baccarini” conservate presso
l’archivio storico comunale. 

24 SET.  ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00 
25 SET. ◔ 15.00-18.00

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

Promosso da: Comune di Russi - Pro Loco di Russi

RUSSI, LOC. SAN PANCRAZIO

Fra cultura e sport, motori, passioni, incontri
degli anni 30 a Russi
Mostra Apertura del Museo con mostra permanente degli
strumenti del lavoro contadino della nostra&nbsp; terra e&nbsp;
mostra&nbsp; fotografica di motori d’epoca degli anni 30, con
proiezione di audiovisivi. 

24-25 SET. ◔ 9.30-12.30/15.00-18.00

Museo della vita contadina in Romagna
Via XVII Novembre, 2/A - S. Pancrazio di Russi
Tel. 0544 587656 / 349 7881929
www.comune.russi.ra.it; www.racine.ra.it/russi/vitacontadina
vitacontadina@alice.it

Promosso da: Comune di Russi - Associazione Culturale La
Grama



Palazzo San Giacomo di Russi  

RUSSI (RA)

Visite guidate  Passeggiata accompagnata alla scoperta del Palazzo Rasponi, detto di San Giacomo, per conoscere
la villa di delizie della potente famiglia ravennate, nel solco storico della Villa Romana, villa rustica di epoca imperiale
e rileggere la mitologia classica nell’iconografia scelta dai committenti 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.

Palazzo San Giacomo di Russi  
Via Carrarone - Tel. 0544 587656/587670 
www.comune.russi.ra.it - www.racine.ra.it/russi/vitacontadina - vitacontadina@alice.it

Promosso da: Comune di Russi – Pro Loco di Russi

25 SETTEMBRE ◔ 15.00-18.00



Abbazia della SS. Trinità e Palazzo già Sabbatini 

CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

Visita guidata  L'abbazia di origine duecentesca,
nella quale il cardinale Ugolino (Papa Gregorio IX dal
1227) celebrò la prima messa nel 1218, conserva
importanti lacerti di affreschi del XIII e XIV secolo ed
un altare in stucco con lo stemma dei Barberini,
commissionato nel XVIII secolo dall'abate
commendatario Cardinale Francesco Barberini. Il
complesso sorgeva sull'antica strada di
pellegrinaggio che univa Reggio al monastero
benedettino di Polirone ed al Po. Ancora oggi
l'Abbazia e l'adiacente palazzo settecentesco dei conti
modenesi Sabbatini sono collocati in un ambiente di
grande suggestione paesaggistica: da segnalare il
lungo viale di accesso alla villa, che si congiunge con
il canale Borgazzo verso ovest. 

Abbazia della SS. Trinità 
Via Stradone Abbazia, 3
Tel. 051 6451311
sbap-bo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna, Modena e Reggio -
Comune e la Parrocchia di Campagnola Emilia - Curia di Reggio Emilia-Guastalla

24 SETTEMBRE  ◔ 16.00

REGGIO EMILIA



Castello di Canossa: patrimonio e bellezza

CANOSSA (RE)

Visite guidate  Il Castello di Canossa fu eretto verso il 940 da Azzo Adalberto e più volte distrutto e ricostruito. Nel
1077 fu luogo dell'incontro tra l'Imperatore Enrico IV, scomunicato, e Papa Gregorio VII, dal quale ottenne il perdono,
grazie all'intercessione della Contessa Matilde. I resti del Castello 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 e con l'utilizzo di
strumenti multimediali. Prenotazione obbligatoria per i gruppi. 

Castello di Canossa 
Via al Castello Canossa - www.castellodicanossa.it
Prenotazione obbligatoria per i gruppi: 0522 877104

Promosso da: ARCUS s.p.a. – 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

24-25 SETTEMBRE   ◔ 9.00-12.30/15.00-19.00 
                                 ◔ 9.30; 11.00; 15.00; 16.30; 18.00 Visite guidate 



GATTATICO

Il Museo Cervi: le sue collezioni e il suo patrimonio di storia e
memoria della Resistenza  
Visite guidate In occasione delle Giornate Europee del Patromonio, una serie di visite
guidate gratuite conducono attraverso gli spazi suggestivi, di vita e di lavoro, della casa abitata
dalla famiglia Cervi negli anni ‘30 del secolo scorso, oggi moderno “Museo per la storia dei
movimenti contadini, dell’antifascismo e della Resistenza nelle campagne”. Attraverso gli
ambienti riallestiti con scelte innovative, le visite, accompagnate da letture di brani letterari e
storici, diventano occasione per indagare il complesso tessuto culturale, politico, e sociale che
ha caratterizzato le campagne del nord Italia alla metà del secolo scorso, con particolare
attenzione alla Resistenza, che fa del Museo Cervi un “luogo di memoria” e un punto di
riferimento per tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’antifascismo e della democrazia.

24-25 SET.  ◔ 10.30-12.00/16.00-17.30

Museo Cervi - Via Fratelli Cervi - Tel. 0522 678356 - museo@fratellicervi.it - http://www.fratellicervi.it  

Promosso da: Museo Cervi
...........................................................................................................................
Un deposito di saperi in trecentomila schede e appunti bibliografici
Visita guidata In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si propone l’apertura dell’imponente Schedario Bibliografico di
Emilio Sereni, comprendente alcune migliaia di voci e decine di migliaia di schede e di appunti bibliografici ordinati e regolati
secondo precisi e personalissimi meccanismi di selezione e di segnalazione dall’autore stesso. Tutti gli scritti presenti nella Biblioteca
e nell’Archivio sono qui segnalati secondo un sistema che aggiunge maggiori informazioni su quali opere o parti di esse siano servite
a Sereni per scrivere i suoi libri.

25 SET. ◔ 16.00

Biblioteca Archivio Emilio Sereni, Sala conferenze - Via Fratelli Cervi, 9 - Tel. 0522 678356 - www.fratellicervi.it 
biblioteca-archivio@emiliosereni.it - Prenotazione obbligatoria: 0522 678356

Promosso da: Biblioteca Archivio Emilio Sereni

GUALTIERI  

POIESIS. La pittura è una poesia che si vede e
non si sente, la poesia è una pittura che si
sente e non si vede
Mostra Collettiva d’arte moderna a cura di Mauro Buzzi e
Insieme culturale l’Albero di Parma.

18 SET.- 30 OTT.
◔ 10.00-12.30/15.00-18.30 sab e festivi

Palazzo Bentivoglio 
Piazza Bentivoglio
Tel. 0522 221869/221829
www.comune.gualtieri.re.it
p.vergnani@comune.gualtieri.re.it 
insiemealbero@libero.it

Promosso da: Comune di
Gualtieri, Assessorato alla Cultura

Art brut “strade nascoste”
Mostra nell’ambito della Settimana della Salute Mentale a
cura di Associazione Museo di Storia della Psichiatria San
Lazzaro di Reggio Emilia. 

24 SET.-2 OTT.◔ 10.00-12.00 lun-ven; 
                       ◔ 10.00-12.30/15.00-18.00 sab-dom
24 SET.            ◔ 16.30 inaugurazione

Palazzo Bentivoglio
Sala dei Falegnami
Piazza Bentivoglio
Tel. 0522 221811 
Fax 0522 828444
amsp.segreteria@libero.it

Promosso da: AUSL di Reggio
Emilia



L'attualità del metodo sereniano negli studi sul paesaggio storico 

GATTATICO (RE)

Seminario internazionale Landscaspe economical continuity in changing worlds. Metodi e intuizioni di Emilio Sereni,
grande maestro e pioniere della storia del paesaggio agrario, costituiscono i punti di partenza dei temi del Seminario:
la scomposizione del sistema paesaggio, i tempi di costruzione, di durata, le modalità di abbandono, la salvaguardia e
la valorizzazione dei paesaggi storici.

Biblioteca Archivio Emilio Sereni, Sala conferenze 
Via Fratelli Cervi, 9 - www.fratellicervi.it - biblioteca-archivio@emiliosereni.it
Prenotazione obbligatoria: 0522 678356

Promosso da: Università di Foggia (Dipartimento di Scienze Umane, Corso di Dottorato Storia e
archeologia globale dei paesaggi) – Università di Padova (Dipartimento di Archeologia) - Biblioteca
Archivio Emilio Sereni

24 SETTEMBRE  ◔ 9.30



I maestri dell’arte naif

LUZZARA (RE)

Mostra  Gli storici spazi espositivi dell'ex Convento
degli Agostiniani presentano, attraverso una serie di
opere pittoriche del patrimonio gestito da
‘Fondazione Un Paese’, alcuni tra i più importanti
artisti dell’arte naif. La mostra si arricchisce con i
lavori di Antonio Donati, che nel corso della sua
trentennale carriera ha ritratto sia maestri dell’arte
naif, sia uomini di cultura che semplici abitanti di
un’area, di una fetta di padania al cui centro ci sono
Luzzara, il suo Museo e il mondo naif. Alcuni
quadri, provenienti da collezioni private, sono
esposti al pubblico per la prima volta. A completare
la mostra, la rotazione delle opere del patrimonio
del Museo Nazionale delle Arti Naïves di Luzzara
gestito da Fondazione Un Paese. 

ex Convento degli Agostiniani, sede del Museo Nazionale delle Arti Naïves “Cesare Zavattini” 
Via Villa Superiore, 32 - Tel. 0522 977612
www.fondazioneunpaese.org - info@fondazioneunpaese.org

Promosso da: Fondazione Un Paese

24 SETTEMBRE - 23 OTTOBRE  
◔ 10.00-12.30/14.30-18.30 sab-dom



REGGIO EMILIA

Mostra pittorica di Sonia M. L. Possentini  
Mostra Nuovo progetto espositivo dedicato alle ultime ricerche pittoriche di Sonia M. L. Possentini che, prendendo spunto dall’”Orlando
Furioso”, ha focalizzato la sua attenzione sulle grandi figure femminili del poema, come Bradamante ed Angelica. L’esposizione, curata da
Giuseppe Berti presso il complesso monumentale del Mauriziano, sarà occasione per ampliare la conoscenza di un’artista che negli ultimi
anni ha ottenuto molti riconoscimenti in campo nazionale e che si è imposta all’attenzione della critica e del pubblico per la capacità di
trasformare l’immagine in strumento di evocazione, di indeterminatezza e di sensibilissima vibrazione poetica. 

10 SET.- 2 OTT.   ◔ 9.00-12.00 mar-ven
                           ◔ 9.00-12.00/16.00-19.00 sab 
                           ◔ 16.00-19.00 dom

Il Mauriziano - Via Pasteur, 11
Tel. 0522 554711 
www.circolodegliartistire.org
info@circolodegliartistire.org

Promosso da: Comune di Reggio Emilia, Assessorato alla Cultura, Musei Civici - Circolo degli Artisti di Reggio Emilia

...........................................................................................................................
Civitas Regiensium
Presentazione della stele di C. Iulius Valens, decurione della Civitas Regiensium (II sec. d.C.), riutilizzata nella struttura di una
tomba altomedievale rinvenuta nel centro di Reggio Emilia durante scavi condotti da Gea srl Ricerca e documentazione archeologica
sotto la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia Romagna. La stele e relativo corredo funerario saranno
presentati da Renata Curina, responsabile dello scavo. I restauri, eseguiti da Opus Restauri snc di Parma, sono stati finanziati dal
Comune di Reggio Emilia con il sostegno del Lion’s Club “Ludovico Ariosto” di Albinea. Il museo è aperto da martedì a venerdì
9.00/12.00; sabato, domenica e festivi 10.00/13.00 - 16.00/19.00

25 SET. ◔ 11.00 

Musei Civici di Palazzo San Francesco - Via Spallanzani, 1
Tel. 0522 456477
www.musei.re.it
georgia.cantoni@municipio.re.it

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



La pieve matildica di Toano 

TOANO, LOC. MONTE CASTELLO (RE)

Visite guidate per valorizzare, come nelle passate edizioni delle Giornate Europee del Patrimonio, uno dei più importanti
monumenti del periodo matildico presenti nell’appennino reggiano, la Pieve matildica di Toano. Scopo della iniziativa
è quello di farla conoscere ad un
pubblico sempre più vasto: la pieve è,
a tutti gli effetti, parte importante del
patrimonio storico, artistico e culturale
del comune di Toano. 

Pieve di Toano
Corso Trieste, 65 
Tel. 0522 805110 
www.comune.toano.re.it
sindaco@comune.toano.re.it

Promosso da: Comune di Toano

24-25 SETTEMBRE ◔ 9.00-20.00 



Stappiamo l'antico! 

CATTOLICA (RN)

Presentazione Tra le anfore marine
conservate nel museo ce ne’è una (il tipo
è Dressel 6B, olearia) curiosamente
ancora tappata e perfettamente sigillata.
Un  bel reperto, che continua ad attrarre
l'attenzione e l'interesse dei visitatori del
Museo, che si chiedono curiosi se per
caso all’interno l'anfora custodisca
ancora tutto il suo contenuto e di che
cosa potrebbe trattarsi.  Il prof. Piero
Baraldi, dell'Università degli Studi di
Modena, chimico, affiancato da un
restauratore,  dirige l'apertura del grande
vaso e procede al campionamento del
fondo, per poter poi sottoporre ad analisi
chimica gli eventuali residui.

Museo della Regina (sezione di Archeologia) 
Via Pascoli, 23 - Tel. 0541 966577 - www.cattolica.net - museo@cattolica.net

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

25 SETTEMBRE  ◔ 17.00

RIMINI



CATTOLICA   

Gli occhi di Cattolica e delle sue barche:
simbolismo magico-propiziatorio
Convegno/Conferenza “Aveva solo un occhio, e il pregiudizio
popolare è in favore di due”, ha scritto il grande Charles
Dickens. La frase del letterato inglese, offre lo spunto per una
disseminazione di incontri sul tema presso il Museo della
Regina di Cattolica. La prima giornata, in chiave simbolico-fi-
losofica, è dedicata alla marineria e agli occhi posti sulla prua
delle barche tradizionali. Cattolica, che costruiva nei propri
cantieri, sembra essere l’unica città che abbia come proprio
simbolo gli occhi: sono gli stessi delle barche, che discendono
da un passato remoto e da istanze ancestrali. In occasione
delle Giornate Europee del Patrimonio, la dott.ssa Sabrina
Stroppa dell’Università di Torino, curatrice del libro di W.
Deonna sul simbolismo dell’occhio, tiene una conferenza su
questo tema il 24 settembre alle ore 17.00; ma già dal mattino
alcune delle imbarcazioni con vele al terzo saranno ormeggiate
al porto, in posizione frontale, così da mostrare al pubblico i
propri “occhi”.

24 SET.  ◔ 17.00

Museo della Regina (sezione di Marineria)
Via Pascoli, 23
Tel. 0541 966577 
www.cattolica.net
museo@cattolica.net

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

MONTEFIORE CONCA 

Sotto le tavole dei Malatesta. Testimonianze
archeologiche dalla Rocca di Montefiore Conca
Mostra Pezzi rari o comuni, oggetti destinati a occasioni
speciali o alla vita di tutti i giorni, richiami alla cultura antica o
imitazioni di temi orientali. C’è tutto, armonia, equilibrio e
colore, nelle decine di ceramiche in mostra a Montefiore Conca,
piatti, vasellame e boccali forgiati dai maestri dell’arte del
fuoco nel periodo che va dalla metà del ‘300 al ‘500. Ma in
mostra, fino al 24 giugno 2012, sono anche utensili, spille,
bicchieri in vetro e molte ossa di animali, probabilmente resti
dei pasti. E ancora monete, oggetti per il cucito o la cura del
corpo e un magnifico sigillo in bronzo del ‘300 perfettamente
conservato. 

24-25 SET. ◔ 10.00-13.00/14.00-18.00

Rocca Malatestiana
Via del Castello
Tel. 0541 980035
www.archeobologna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna - Comune di Montefiore Conca - Banca
Popolare della Valconca - Ceramica del Conca Spa



1° Anniversario museo del museo “Mulino Sapignoli”

POGGIO BERNI (RN)

Mostra Domenica 25 Settembre, un Annullo Postale
ricorderà il primo compleanno dell’apertura del
Museo “Mulino Sapignoli” e del riconoscimento
definitivo della sua qualità, da parte di Regione
Emilia-Romagna ed IBC. Per l’occasione, la mostra
dal titolo “I racconti del Mulino” espone fotografie,
documenti e racconti tratti da interviste o libri dei
ricordi della vita del “Mulino Sapignoli”. La giornata
é scandita da laboratori didattici e letture per bambini;
da racconti e letture sul Mulino e sull’acqua 
da parte del gruppo “Passioninsieme”; da un
accompagnamento musicale di organetto, chitarra e
violino; da visite guidate anche in dialetto; da
momenti conviviali con la collaborazione delle
associazioni del territorio, mentre le macine girano
per la molitura.

Museo Mulino Sapignolo 
Via Santarcangiolese, 4631
Tel.  0541 629701 int. 5 poi int. 2
www.comune.poggio-berni.rn.it
museo@comune.poggio-berni.rn.it

Promosso da: Comune di Poggio Berni, Assessorato alla Cultura

25 SETTEMBRE  ◔ 9.00-19.30



RICCIONE

La Galleria d’arte moderna e contemporanea
Villa Franceschi
Visite libere alla Galleria d’arte moderna e contemporanea
Villa Franceschi in occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio.

25 SET. ◔ 16.00-19.00

Galleria d’arte moderna e contemporanea 
Villa Franceschi 
Via Gorizia, 2
Tel. 0541 693534
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 Biblioteca Civica Gambalunga e le sue sale
antiche
Visita guidata Un’opportunità per conoscere la Biblioteca
Civica fondata da Alessandro Gambalunga agli inizi del XVII
secolo e per visitare le Sale Antiche, ove è possibile ammirare
i preziosi arredi e le importanti raccolte bibliografiche. A cura
di Maria Cecilia Antoni e Paola Delbianco.

24 SET. ◔ 10.30

Biblioteca Civica Gambalunga
Via Gambalunga, 27
www.bibliotecagambalunga.it
gambalunghiana@comune.rimini.it
Prenotazione obbligatoria: 0541 704479

Promosso da: Comune di Rimini, Assessorato alla Cultura-
Biblioteca Civica Gambalunga

.........................................................
Cartoline dal Museo della Città: 
“Vedute di Rimini” e “La natura morta” 
Visite guidate Due volontarie del Servizio Civile assegnate al
Museo di Rimini mettono a disposizione dei cittadini il loro
sapere di giovani studiose e l’esperienza maturata nel servizio
alla collettività. Una proposta mirata da un lato a far partecipe il
pubblico di una scelta per l’impegno civile, dall’altro a valorizzare
opere e percorsi artistici nel Museo della Città.
In Vedute di Rimini, Eleonora Gessaroli attraverso medaglie,
dipinti e incisioni guida alla conoscenza della Città nel tempo:
dal Tempio Malatestiano al Kursaal, per ricostruire i cambiamenti
urbanistici di Rimini. 
Silvia Monetti conduce il percorso attraverso La natura morta,
alla scoperta dello sviluppo di un genere pittorico dal Rinascimento
ai giorni nostri, ove selvaggina, pesci, fiori, frutti … diventano
protagonisti di opere d’arte.

25 SET. ◔ 11.00, 17.30

Museo della Città
Via L. Tonini, 1
Tel. 0541 21482
www.museicomunalirimini.it
musei@comune.rimini.it

Promosso da: Comune di Rimini, Assessorato alla Cultura-
Musei Comunali. 



Rimini nel Risorgimento

RIMINI

Mostra La mostra, a cura di
Isabella di Cicco, ripercorre
la storia della città dal 1814

al 1870, confrontando la
realtà politica e sociale di

Rimini e della Romagna con
gli avvenimenti coevi nella

Penisola. Approssimandosi
la fine dell'Impero,

Napoleone Bonaparte
concesse a Pio VII il

permesso di rientrare a
Roma: il viaggio del

pontefice attraverso la
Romagna assunse il

significato simbolico di
riconquista dei territori

perduti. Al Congresso di
Vienna la Chiesa ottenne la restituzione delle legazioni:

Rimini, insieme con Cesena, farà parte della legazione di
Forlì. 

L'esposizione si articola nelle seguenti
sezioni:
TRAMONTO DI NAPOLEONE. La
Restaurazione. Il ritorno del papa. Le
legazioni pontificie. Murat e il
proclama di Rimini.
L'IDEALE DEL LIBERALISMO. La
carboneria. I moti del 1820-'21. I moti
del 1831. La battaglia delle Celle a
Rimini.
L'IDEA UNITARIA REPUBBLICANA. La
Giovine Italia. I moti mazziniani. La
rivolta del 1845 a Rimini.
PIO IX. Le riforme. La prima guerra
dell'indipendenza italiana.
LA SECONDA GUERRA
DELL'INDIPENDENZA ITALIANA.
Plebisciti ed annessioni. I Mille. Il

brigantaggio.
IL COMPLETAMENTO DELL'UNIFICAZIONE
NAZIONALE. L'annessione del Veneto e Roma capitale.

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

Promosso da: Archivio di Stato di Rimini

17 SETTEMBRE - 26 NOVEMBRE
◔ 8.00-14.00 lun-mer-ven; ◔ 8.00-17.30 mar-gio; ◔ 8.30-13.30 sab

24 SETTEMBRE ◔ 8.30-13.30 visite guidate



Ballando fra le macerie. Rimini negli 
Anni Quaranta tra avventurieri e segnorine

RIMINI

Presentazione Il libro di Manlio Masini, edito da
Panozzo, apre uno squarcio su uno dei momenti
meno noti e indagati dell’immediato dopoguerra,
all’indomani della liberazione. Fra gioia di vivere,
smarrimento, dolore, miseria e fame la popolazione,
tornata nella città in mano agli alleati, subisce il
peso dell’occupazione lungo il percorso che porta
alla conquista della vera libertà.
È allora che, tra le macerie ancora fumanti, il ballo
diviene sfrenata affermazione di vita, espressione
cui abbandonarsi per cercare di dimenticare gli
orrori della guerra e l’incertezza del quotidiano. 
Accompagna la presentazione una mostra di
acquerelli di Giuliano Maroncelli, un percorso
pittorico che esalta la drammaticità e la tensione di
quei tempi.

Museo della Città
Via L. Tonini 1
Tel. 0541 21482
musei@comune.rimini.it
http://www.museicomunalirimini.it

Promosso da: Comune di Rimini, Assessorato alla Cultura- Musei Comunali

24 SETTEMBRE ◔ 17.00 



Museo all’aperto. 
Alla ricerca di Piero della Francesca nei territori del Montefeltro

SAN LEO (RN)

Presentazione all’aperto. Alla ricerca
di Piero della Francesca nei territori del
Montefeltro.
Intervengono Antonella Ranaldi,
Soprintendente per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le province di
Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini,
e Mauro Guerra, Sindaco di San Leo. 
Olivia Nesci, dell’Università degli Studi
di Urbino, e Rosetta Borchia illustrano
l’ambizioso progetto.

Fortezza di San Leo 
Via Battaglione Cacciatori
Tel. 0541 926967
musei@comune.san-leo.rn.it
http://www.san-leo.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna,
Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini - Comune di San Leo - Università degli Studi di Urbino

24 SETTEMBRE ◔ 17.00 



VERUCCHIO

“Per filo e per segno”. Tecniche, strumenti e
significati della filatura e tessitura attraverso i
corredi villanoviani di Verucchio
Visite guidate Percorso guidato dedicato all’attività femminile
della filatura e tessitura, con approfondimento sulle fasi e sulle
tecniche di realizzazione, a partire dai reperti archeologici e
dalle fonti iconografiche documentati nei corredi villanoviani
di Verucchio. Per i più giovani,  prove manuali di tessitura 

25 SET.  ◔ 14.30-18.00

Museo Civico Archeologico
Via Sant’Agostino
Tel. 0541 670222
www.archeobologna.beniculturali.it
e.rodriguez@comune.verucchio.rn.it

Promosso da:  Comune di Verucchio, Assessorato Cultura e
Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-
Romagna

.........................................................
Quattro passi nella Storia
Visite guidate Percorsi guidati che valorizzano gli aspetti
principali del patrimonio storico-artistico di Verucchio: dal-
l’imperdibile documentazione villanoviana ed etrusca alle
evidenze monumentali dei secoli del medioevo come la Rocca
Malatestiana e la Pieve.

24 SET. ◔ 15.00-18.00
25 SET. ◔ 14.30-18.00

IAT Verucchio (luogo d’incontro)
Piazza Malatesta, 20
Tel. 0541 670222
www.comunediverucchio.it

Promosso da: Comune di Verucchio, Assessorato Cultura e
Turismo



MODENA
MODENA
Galleria Museo e Medagliere Estense
Largo Sant’Agostino 337
24 settembre ore 8.30-19.30 
25 settembre ore 14.00-19.30

Museo Lapidario Estense - Largo Sant’Agostino 337
24 settembre ore 8.30-19.30 
25 settembre ore 14.00-19.30  

Biblioteca Estense Universitaria
Largo Sant’Agostino 337
24 settembre ore 8.30-13.45/15.00-19.00 

Archivio di Stato di Modena
Corso Cavour 21 
24 settembre ore 8.30-13.30

SASSUOLO
Palazzo Ducale - Piazzale della Rosa
24 settembre ore 15.00-19.00 
25 settembre ore 10.00-13.00/15.00-19.00  

PARMA
PARMA
Museo Archeologico Nazionale - Piazza della Pilotta 15
24 – 25 settembre ore 9.00-14.00

Galleria Nazionale di Parma - Piazza della Pilotta 15 
24 – 25 settembre ore 8.30-14.00

Teatro Farnese - Piazza della Pilotta 15 
24 – 25 settembre ore 8.30-14.00

Camera di San Paolo - Via Macedonio Melloni 3
24 settembre ore 8.30-18.00 
25 settembre ore 8.30-14.00 

Storica Spezieria di San Giovanni - Borgo Pipa 
24 – 25 settembre ore 8.30-14.00

Biblioteca Palatina e Museo Bodoniano 
Strada alla Pilotta, 3 
24 settembre 
ore 8.30-13.45 (normale orario biblioteca)/14.30-18.30 
25 settembre ore 9.30-18.30

LANGHIRANO, LOC. TORRECHIARA
Castello di Torrechiara - Via al Castello 1
24 settembre ore 8.30-19.30
25 settembre ore 10.30-19.30

BOLOGNA
BOLOGNA
Pinacoteca Nazionale - Via delle Belle Arti 56
24 – 25 settembre ore 9.00-19.00

Palazzo Pepoli Campogrande - Via Castiglione 7
24 settembre ore 15.00-19.00
25 settembre ore 9.00-19.00

Archivio di Stato di Bologna - Piazza dei Celestini 4
24 – 25 settembre ore 9.30-12.30/15.00-18.00

Biblioteca Universitaria di Bologna 
(Istituto dipendente dall’Università di Bologna, 
ma con personale dipendente dal MiBAC)
24 – 25 settembre ore 10.00-18.00

IMOLA
Archivio di Stato di Bologna - Sezione di Imola
Via Giuseppe Verdi 6
24 settembre ore 10.00-18.00 
25 settembre ore 9.30-13.30

MARZABOTTO
Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”
Via Porrettana sud 13
24 – 25 settembre ore 9.00-18.30 

FERRARA
FERRARA
Museo Archeologico Nazionale - Via XX Settembre 122 
24 settembre ore 9.00-21.00 
25 settembre ore 9.00-19.00

Museo di Casa Romei - Via Savonarola 28/30
24 – 25 settembre ore 8.30-19.30. Chiusura biglietteria 19.00

Pinacoteca Nazionale - Corso Ercole I d’Este 21
24 – 25 settembre ore 9.00-19.00 Chiusura biglietteria 18.30

CODIGORO, LOC. POMPOSA
Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano
Via Pomposa Centro, 12
24 – 25 settembre ore 8.30-19.30. Chiusura biglietteria 18.45

FORLÌ-CESENA
SARSINA
Museo Archeologico Nazionale - Via Cesio Sabino 39
24 – 25 settembre ore 8.30-18.30

SAN MAURO PASCOLI
Museo Casa Pascoli - Via G. Pascoli 46
24 – 25 settembre ore 9.30-12.30/16.00-18.00

Luoghi statali aperti gratuitamente 



Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia-Romagna
Via Delle Belle Arti 52 - 40126 Bologna
Tel. 051 223773 - Fax 051 227170
sba-ero@beniculturali.it - www.archeobo.arti.beniculturali.it
Soprintendente Filippo Maria Gambari

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
sbsae-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 / 233309 - Fax 0521 206336
sbsae-pr@beniculturali.it - www.sbsae.beniculturali.it
Soprintendente ad Interim Giovanna Damiani

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 / 239590 - Fax 051 220474
as-bo@beniculturali.it - www.archiviodistatobologna.it/
Direttore Elisabetta Arioti

ISTITUTI REGIONALI

PIACENZA

BOBBIO
Castello di Malaspina - Strada del Torrino 1 
24 – 25 settembre ore 10.30-13.00/15.00-18.30

LUGAGNANO VAL D’ARDA 
Antiquarium e zona archeologica di Veleia
Località Rustigazzo
24 – 25 settembre ore 9.00-19.00

RAVENNA

FAENZA
Palazzo Milzetti  
Museo Nazionale dell’Età Neoclassica - Via Tonducci 15
24 settembre ore 8.30-18.30/20.00-24.00 
25 settembre ore 12.30-20.00

RAVENNA
Museo Nazionale - Via Benedetto Fiandrini
24 – 25 settembre ore 8.30-19.30. Chiusura biglietteria 19.00

Battistero degli Ariani - Piazzetta degli Ariani
24 – 25 settembre ore 8.30-19.30

Mausoleo di Teodorico - Via delle Industrie 14
24 – 25 settembre ore 8.30-19.00. Chiusura biglietteria 18.30

Palazzo di Teodorico - Via di Roma, angolo via Alberoni
24 – 25 settembre ore 8.30-13.30

Sant’Apollinare in Classe - Via Romea Sud
24 – 25 settembre ore 8.30-19.30. Chiusura biglietteria 19.00

Zona Archeologica di Classe - Via Marabina 8 
24 settembre ore 9.00-19.00 / 25 settembre ore 9.00-14.00

RUSSI
Villa Romana di Russi - Via Fiumazzo
24 settembre ore 9.00-19.00 / 25 settembre ore 14.00-19.00

REGGIO EMILIA
CANOSSA
Castello di Canossa e Museo Nazionale 
“Naborre Campanini” - Via Castello
24 – 25 settembre ore 9.00-12.30/15.00-19.00

RIMINI
Archivio di Stato di Rimini - Piazzetta San Bernardino 1
24 settembre ore 8.30-13.30

SAN LEO
Fortezza  di San Leo - Via Battaglione Cacciatori
24 – 25 settembre ore 9.00-18.00

Luoghi statali aperti gratuitamente 



 

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

Direttore Regionale Carla Di Francesco

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

Strada Maggiore, 80 - 40125 Bologna
Tel. 051 4298211
Fax  051 4298277
dr-ero@beniculturali.it
www.emiliaromagna.beniculturali.it

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
24-25 settembre 2011

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 Elisabetta Arioti

Archivio di Stato di Ferrara
Corso Giovecca 146 - 44100 Ferrara - Tel. 0532 206668 / 208700 
Fax 0532 207858 - as-fe@beniculturali.it
Antonietta Folchi

Archivio di Stato di Forli’
Via Dei Gerolimini 6 - 47100 Forli’
Tel. 0543 31217 - Fax 0543 31678 - as-fo@beniculturali.it
Direttore Liliana Vivoli

Archivio di Stato di Forli’ – Sezione di Cesena
Via Montalti 6 - 47023 Cesena (FC)
Tel./Fax  0547 610754 - as-fo@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 
Direttore Euride Fregni

Archivio di Stato di Parma
Via d’Azeglio 45 E - 43100 Parma - Tel. 0521 233185 / 235487
Fax 0521 228254 - as-pr@beniculturali.it
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

Archivio di Stato di Ravenna
Via Piazzetta dell’Esarcato 1- 48100 Ravenna
Tel. 0544 213674 - Fax 0544 37452 
as-ra@beniculturali.it
Direttore Dott.Sa Manuela Mantani

Archivio di Stato Sez. di Faenza
Via Manfredi 14 - 48018 Faenza (RA)
Te.l/Fax 0546 21808 
as-ra@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
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 Gianluca 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 ad Interim Andrea de Pasquale

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

Nel presente opuscolo sono riportati gli eventi segnalati
alla Direzione Regionale entro il 29 luglio.
Quelli segnalati successivamente sono consultabili sul sito
www.beniculturali.it.




