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Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Direttore Generale Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale 
Direttore Mario Andrea Ettorre
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con Salvatorina Depalo, Marina Fabiani, Massimo Gatti, Cinzia Raffio, Maria, Angela Siciliano, Massimo Spadoni

Rapporti con i media
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Comunicazione multimediale
Renzo De Simone, Francesca Lo Forte

Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è stato curato 
dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna
Coordinatore per la comunicazione: Paola Monari 

XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012

Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito 
o a costo ridotto nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
I dati son stati forniti dagli Istituti territoriali coordinati 
dalle Direzioni Regionali e sono aggiornati al mese di aprile 2012.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente, 
sono consultabili sul sito del Ministero.
Si ringraziano le istituzioni pubbliche e private 
che hanno aderito alla manifestazione.



Il patrimonio storico-artistico dell’Italia, nella sua magnifica varietà e nella sua ricca

articolazione di luoghi, opere, monumenti, chiede di essere continuamente riscoperto e

ammirato: la Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

è certamente l’occasione più propizia per farlo. Anche quest’anno, infatti, con l’apertura

straordinaria dei Musei e di tutti gli altri siti istituzionali - dal 14 al 22 aprile - viene offerta

ai cittadini l’opportunità di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro impareggiabile, motivo

di fierezza e responsabilità per il nostro Paese.

È sempre più condivisa la coscienza di quanto sia essenziale - per l’oggi e per il nostro

immediato futuro - il saper apprezzare, conservare e proteggere l’immenso capitale frutto

della millenaria stratificazione delle diverse civiltà che si sono evolute nel nostro territorio.

Ed è sempre più diffusa la percezione del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la

qualità della crescita e dello sviluppo nazionale.

A tutti i visitatori che vorranno partecipare a questa festosa iniziativa di primavera formulo

dunque il mio più cordiale saluto, insieme con l’augurio sincero che la bellezza da cui

saranno avvolti tocchi il loro animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo,

così necessari in una stagione storica come l’attuale.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
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“La cultura è di tutti: partecipa anche tu”. Cosa c’è di più piacevole, in giornate primaverili, che non
uscire di casa per partecipare ad una delle tante attività destinate a valorizzare e promuovere il
patrimonio culturale, materiale e immateriale, del nostro paese offerte dalla XIV Settimana della
Cultura?
Parteciparvi serve a rendersi conto di ciò che nel nostro paese si può incontrare ogni giorno, ma che
a causa dell’abitudine o dell’ignoranza viene troppo spesso trascurato; serve a fermare la distrazione
con cui si vive in mezzo a capolavori che esprimono le radici e l'identità delle nostre origini e a
prenderne coscienza. E’ un’occasione per capire il significato delle città e delle architetture antiche e
moderne, dei giardini e dei parchi che popolano il paesaggio, per scoprire e conoscere il linguaggio
di opere d’arte e di letteratura che altri uomini hanno lasciato e per  condividerne l’emozione.

Come sempre, nell’annuale appuntamento con la festa della cultura, l’Emilia-Romagna è fra le regioni
più attive: oltre 350 eventi che permettono a chiunque di visitare gratuitamente musei statali e non, di
entrare in luoghi d’arte e di cultura in altri momenti difficilmente fruibili, di percorrere nuovi itinerari,
di conoscere aspetti particolari delle tradizioni locali, di approfondire temi specifici della cultura
nell’ambito di conferenze e laboratori. Una cordata fra Istituzioni, Enti, Associazioni e privati cittadini
per riaffermare l'importanza dell’arte e della cultura per la qualità della vita e ribadire la necessità di
far conoscere il patrimonio al fine di conservarlo e tramandarlo alle generazioni future.

Un cenno particolare meritano in questa edizione gli uffici periferici del Ministero: Soprintendenze,
Archivi e Biblioteche che, pur impegnati a far fronte all’attuale situazione di carenza di risorse umane
ed economiche, hanno saputo mettersi in gioco, in alcuni casi coinvolgendo il territorio, in altri unendo
le forze, e creare davvero tante occasioni per attrarre il pubblico alla ricerca di piccoli tesori nascosti
e di capolavori noti, ma mai pienamente vissuti.

CARLA DI FRANCESCO
Direttore Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna



BOLOGNA
ARGELATO, LOC. FUNO

Earth. Emozioni Naturali
Mostra fotografica di Riccardo Rimondi organizzata in occa-
sione dell’Earth Day (giornata della terra).

14 – 24 APRILE
14 APRILE ◔ 10.30 inaugurazione
◔ 14.30-19.00 mar, mer, ven
◔ 9.30-12.30/14.30-19.00 gio
◔ 9.30-12.30 sab

Centro Culturale Funo
Via Don Francesco Pasti, 80
località Funo
Tel. 051 6646430 - Fax 051 8901552
biblioteca.funo@comune.argelato.bo.it
www.comune.argelato.bo.it

Promosso da: Coop. Voli di Bologna - Comune di Argelato

ARGELATO

Mostra delle opere del “Concorso di pittura su
tela 20 x 20” in memoria di Angela Ciccarone
Mostra Esposizione delle opere presentate nell’ambito del con-
corso organizzato dal Circolo Artistico Lo Scarabocchio
per diffondere l’arte e ricordare la figura di Angela Ciccarone,
fondatrice del circolo e organizzatrice di vari iniziative culturali,
ricreative e sportive del Comune di Argelato.

21 – 28 APRILE
◔ 8.30-13.00 mar, mer, ven
◔ 13.30-18.30 giov
◔ 8.30-12.00 sab
28 APRILE ◔ 16.30 proclamazione del vincitore

Nuova Sede Settore “Servizi alla Persona”
Via F.lli Cervi, 13
Tel. 051 6634624 (ufficio cultura)
Fax 051 6634639 (ufficio cultura)
cultura@comune.argelato.bo.it
www.comune.argelato.bo.it

Promosso da: Circolo Artistico Lo Scarabocchio - Comune
di Argelato

ARGELATO

Villa Beatrice
Visita guidata riservata ai soci ANLA-ALATEL
Visita guidata La visita rientra in un più ampio progetto
di valorizzazione di Villa Beatrice facente parte del patrimo-
nio architettonico comunale.

14 APRILE ◔ 15.30

Cromolitografie a tema religioso
Mostra Ampia selezione di materiale religioso popolare
(secoli XIX, XX) un tempo esposto devozionalmente nelle
case del mondo rurale, appartenente alla raccolta di Luigi
Fabbri.

14 - 22 APRILE
14 APRILE ◔ 17.30 inaugurazione
14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 16.00-19.00

Una tesi di laurea per Villa Beatrice
Presentazione della tesi di laurea della dott.ssa Giulia
Pancaldi ed esposizione delle relative carte riguardanti i
progetti di restauro del complesso architettonico di Villa
Beatrice.

14 APRILE ◔ 18.00 presentazione tesi di laurea
14 - 22 APRILE mostra
14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 16.00-19.00

Trentennale del periodico comunale “Foglio
Aperto”: testimonianze di comunicazione
istituzionale
Presentazione Evento celebrativo del trentennale di fon-
dazione del periodico comunale “Foglio Aperto”,
testimonianza di sei lustri di attività ininterrotta e di comu-
nicazione istituzionale. Sono presenti Amministratori,
redattori e cittadini del Comune.

19 APRILE ◔ 20.30

Villa Beatrice
Via Degli Aceri, 12
Tel. 051 6634624 (ufficio cultura)
Fax 051 6634639 (ufficio cultura)
cultura@comune.argelato.bo.it
www.comune.argelato.bo.it

Promosso da: Comune di Argelato



BOLOGNA

Sandro Chia. Andare oltre 
Mostra Sull’onda del ritorno
alla figurazione che si avverte in
campo internazionale nel
mondo dell’arte in queste ultime
stagioni, l’attività espositiva
della Galleria d’Arte Maggiore di
Bologna apre nel 2012 con un
omaggio a uno degli artisti italiani più apprezzati e conosciuti al
di fuori dei confini nazionali: Sandro Chia. Protagonista della
Transavanguardia, l’ultimo movimento italiano in ordine crono-
logico ad aver conquistato i paesi stranieri, il percorso artistico
di Chia è presentato da Franco e Roberta Calarota attraverso
un’accurata selezione di opere storiche e recenti che illustrano
l’intera ricerca del maestro.

21 GENNAIO – 30 APRILE ◔ 16.00-19.30 lun
◔ 9.00-12.30/16.00-19.30 mar-sab

Galleria d’Arte Maggiore - Via D’Azeglio, 15
Tel. 051 235843 - Fax 051 222716
info@maggioregam.com - www.maggioregam.com

Promosso da: Galleria d’Arte Maggiore

.........................................................
Massimo Pulini “eroica” 
Mostra La mostra presenta un ciclo di opere inedite realizzate
a smalto su tavola dall’artista e dedicate ai fiori, oggetto della
grande pittura del passato, portatori in sè di un gesto eroico di
bellezza. Il fiore, simbolo di bellezza nella storia artistica, riletto
da Massimo Pulini come metafora estetica. Massimo Pulini è
docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Ha
esposto dal 1976 in sedi private e pubbliche italiane e interna-
zionali quali Villa Adriana a Tivoli, Saline Royale a Besançon,
Galleria Nazionale a Parma e Istituto Italiano di Cultura a Lon-
dra. Ha curato numerose mostre d’arte antica e pubblicato
importanti saggi.

30 MARZO - 15 MAGGIO 
◔ 15.30-19.30 feriali

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

Promosso da: L’Ariete Arte
contemporanea Bologna

BENTIVOGLIO

Il Castello dei Bentivoglio e Palazzo Rosso a
Bentivoglio
Visita guidata Una ricognizione storica, artistica e scientifica
della Domus Jucunditatis Bentivolesca, con visita alle sale affre-
scate (la splendida Sala del Pane, la sala dei 5 Camini, la
Cappella), al cortile e ai laboratori di ricerca dell’Istituto Ramaz-
zini. La visita prosegue poi all’interno di Palazzo Rosso,
costruzione ottocentesca del Marchese Pizzardi, dove si pos-
sono ammirare le splendide pitture murali (la Sala dello
Zodiaco) e i recenti recuperi degli spazi e degli arredi.

15 APRILE ◔ 10.00

Castello dei Bentivoglio e Palazzo Rosso
Via Saliceto 1 - Castello, Via Marconi 5 - Palazzo Rosso
Prenotazione: tel. 051 6643540 - Fax 051 6640803
stefano.gottardi@comune.bentivoglio.bo.it
www.comune.bentivoglio.bo.it

Promosso da: Comune di Bentivoglio e Istituto Ramazzini –
Centro di Ricerca sul Cancro
Cesare Maltoni

BENTIVOGLIO, LOC. SAN MARINO

Il Museo della Civiltà Contadina
Apertura straordinaria gratuita del Museo della Civiltà Con-
tadina in occasione della Settimana della cultura.

14 APRILE ◔ 15.00-19.00

Museo della Civiltà Contadina - Villa Smeraldi
Via Sammarina, 35
Tel. 051 891050 - Fax 051 898377
segreteria.museo@provincia.bologna.it
www.museociviltacontadina.provincia.bologna.it

Promosso da: Provincia di Bologna, Istituzione Villa
Smeraldi-Museo della Civiltà Contadina



.........................................................
Claudio Cargiolli “oltre il sogno”
Mostra Una selezione di opere recenti testimonia il percorso
pittorico di Cargiolli da sempre segnato da  un’impronta visio-
naria, surreale, permeata da indiscutibile poesia e profonda
dolcezza. La leggerezza del segno e i toni delicati danno forma
ad insolite nature morte, improbabili paesaggi, contesti vaga-
mente
surreali disseminati di oggetti, alberi, casette e piccoli animali
per conferire concretezza al sogno.

31 MARZO - 9 MAGGIO
◔ 9.30-13.00/16.00-19.30 chiuso lun e festivi

Galleria Forni
Via Farini, 26
Tel. 051 268090 - Fax 051 268094
forni@galleriaforni.it
www.galleriaforni.it

Promosso da: Galleria Forni

.........................................................
Mostre d’arte di Artisti contemporanei 
Mostra Nella prestigiosa Galleria Wikiarte in Via San Felice 18
a Bologna sono allestite dal 14 al 26 aprile le personali di Pietro
Dente, Rubens Fogacci, Gernot Schmerlaib, Michela Farinella
Inoltre nella serata di sabato  21 ci sarà la presentazione del
libro “Ritratto al carboncino”   dello scrittore Pier Paolo Galiani.

14 - 26 APRILE ◔ 10.30-19.00 mer-sab
◔ 15.00-19.00 mar e dom

Galleria Wikiarte - Via San Felice, 18
Tel. 051 5882723 - Fax 051 5882723
info@wikiarte.com - www.wikiarte.com
Promosso da:
Galleria Wikiarte

.........................................................
Mostra personale di Luca Gastaldo 
Mostra A cura di Alberto Mattia Martini, l’esposizione perso-
nale di Luca Gastaldo inaugura giovedì 19 aprile alle ore 20,30
ed è visitabile fino al 1 giugno 2012.

19 APRILE - 1 GIUGNO
19 APRILE ◔ 20.30 inaugurazione
◔ 16.00-20.00 mar-ven
◔ 10.30-13.00 SAB
altri giorni e orari su appuntamento

Galleria Spazio Testoni
Via D’Azeglio, 50
Tel. 051 371272/580988 - Fax 051 4153252
Prenotazione 335 6570830
la2000+45@giannitestoni.it

Promosso da: Galleria Spazio Testoni

.........................................................
La Scienza delle Armi. Luigi Ferdinando Marsili
1658-1730
Mostra Il Museo di Palazzo Poggi sarà il fulcro di un’iniziativa
espositiva che ruoterà attorno alla figura di Luigi Ferdinando
Marsili – nobile bolognese che fu generale dell’esercito asbur-
gico, diplomatico, scienziato e fondatore nel 1711 dell’Istituto
delle Scienze di Bologna – e che si svolgerà tra il Museo civico
Medievale, il Museo Civico Archeologico, la Biblioteca Univer-
sitaria e l’Accademia di Belle Arti. Al centro dell’evento
la riorganizzazione delle sale del Museo di Palazzo Poggi.

20 APRILE - 4 NOVEMBRE
◔ 10.00-13.00/14.00-16.00 mar-ven
◔ 10.30-13.30/14.30-17.30 sab, dom e festivi

Museo di Palazzo Poggi - Università di Bologna
Via Zamboni, 33
Prenotazione: tel. 051 2099398
Fax 051 2099402
museopoggi.org@unibo.it
www.museopalazzopoggi.unibo.it
Ingresso: € 3,00

Promosso da: Museo di Palazzo Poggi, Università di
Bologna



BOLOGNA

Collezioni Comunali d’Arte
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.

fino al 29 APRILE ◔ 9.00-18.30 mar-ven
◔ 10.00-18.30 sab, dom e festivi 

In arte... poeti
Incontro Nell’ambito della rassegna “Impara l’arte... La domenica dei Musei Civici d’Arte Antica”, per il ciclo “Pomeriggio al
museo”, Luca Ariano, Chiara De Luca, Rossella Renzi, leggono le loro poesie. Introduce Lorenzo Mari.

15 APRILE ◔ 16.30

Due passi al museo Reloaded 
Visita guidata Dopo il successo di pubblico nella prima edizione (Art
White Night 2012), è riproposta in chiave rinnovata la formula delle incur-
sioni storico-artistiche per riscoprire le Collezioni Comunali d’Arte e il
Palazzo Pubblico di Bologna. Durante tre giornate vengono presentati, a
rotazione, cinque percorsi di visita: Affacci sulla città e Storia del Palazzo,
Museo arredato, Affreschi tra Storia e Allegoria, Immagini dei Miti
antichi, Ritratti nel tempo.

18 - 21 APRILE ◔ 10.00-18.00

Pitture murali e tavole: restauri a confronto
Visita guidata Nell’ambito della rassegna “Impara l’arte... La
domenica dei Musei Civici d’Arte Antica”, per il ciclo “Lo
sguardo del restauratore”, Patrizia Moro (Associazione
RestauriAmo) condurrà una visita guidata dal titolo “Pitture
murali e tavole: restauri a confronto”.

22 APRILE ◔ 10.30

Collezioni Comunali d’Arte 
Piazza Maggiore, 6
Tel. 051 2193998 - Fax 051 232312
museiarteantica@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/

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



BOLOGNA

Museo del Patrimonio Industriale
La Italjet di Leopoldo Tartarini 1960-1988
Mostra Nata nel 1960, l’azienda denominata Italemmezeta e poi, dal 1967, Italjet, ha fedelmente  Rispecchiato le qualità del suo
fondatore, Leopoldo Tartarini, pilota acclamato negli anni ’50 per la sfrontatezza e il coraggio che lo avevano portato a vincere la
Milano-Taranto e il MotoGiro. Spaziando in tutte le cilindrate e le tipologie, l’Italjet ha realizzato una grande varietà di modelli, alla
continua ricerca dell’innovazione nello stile, nei materiali impiegati e nelle caratteristiche costruttive.

Fino al 30 GIUGNO 
◔ 9.00-13.00 mar-sab
◔ 15.00-18.00 sab e dom

Vivere a Bologna nell’Ottocento
Visita guidata Il XIX secolo ha rappresentato per Bologna un’epoca di profondi mutamenti sociali, urbanistici, economici e storici
che hanno modificato radicalmente l’aspetto della città, le abitudini e i modi di vita dei bolognesi. Dall’occupazione napoleonica alla
successiva restaurazione pontificia, dalla crisi dovuta al crollo dell’industria serica alla nascita delle prime scuole tecniche, dai primi
segnali di ripresa attorno agli anni Cinquanta, al formarsi delle prime grandi officine antesignane del futuro distretto meccanico.

15 APRILE ◔ 16.00

La Fata Elettricità
Attività didattica Alla fine del XIX secolo si diffuse il fenomeno della “fisica popolare” per mostrare al grande pubblico le curiosità
del mondo scientifico, percepito come invisibile e misterioso. È in quel contesto che il fenomeno elettrico assunse il nome di “fata
elettricità”. Traendo spunto da questa antica tradizione divulgativa, il museo ha pensato un laboratorio con giochi ed esperimenti
per mostrare ai ragazzi in maniera divertente come e perché si manifestano i fenomeni elettrici ed elettromagnetici.

21 APRILE ◔ 15.30

Bologna e le Aldini-Valeriani: una città, la sua scuola
Conferenza Fondate nel 1844 in seguito ai lasciti del fisico Giovanni Aldini e dell’economista Luigi Valeriani, le prime scuole tec-
niche di Bologna hanno intrecciato le proprie vicende con quelle della città, costituendo uno degli elementi fondanti del moderno
distretto industriale. La storia di questa Istituzione, così importante per Bologna, verrà ripercorsa e approfondita da Giovanni Sedioli,
preside per 25 anni dell’Istituto Aldini-Valeriani.

22 APRILE ◔ 16.00

Museo del Patrimonio Industriale
Via della Beverara, 123
Tel. 051 6356611
Fax 051 6346053
museopat@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale

Promosso da: Comune di Bologna, Istituzione Musei Civici - Museo del Patrimonio Industriale



.........................................................
A nanna con Dino. Una notte al Museo
Attività didattica L’iniziativa, a cura di Giuseppe Cosentino ed
Elide Schiavazzi, rappresenta un’esperienza straordinaria e di
grande coinvolgimento emotivo: i bambini potranno dormire
una notte intera sotto la pancia di un dinosauro. L’iniziativa pre-
vede inoltre itinerari didattici, proiezioni di filmati, caccia al
tesoro, tombola dei Dinosauri, pernottamento e colazione al
museo.

Dal 14 APRILE ◔ 20.30 tutta la notte
fino al 15 APRILE ◔ 9.30

Museo Geologico Giovanni Capellini - Via Zamboni, 63
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 2094593 effettuabile 
nei giorni 2-3-4-11-12-13 aprile dalle ore 11.30 alle ore 12.30
€ 30 con pernottamento e colazione
elide.schiavazzi@unibo.it - gigliola.bacci@unibo.it
www.museocapellini.org

Promosso da: Alma Mater Studiorum, Museo Geologico
Giovanni Capellini del Sistema Museale d’Ateneo – Comune
di Bologna, Settore Istruzione - Associazione MUSEON -
Unipol

BOLOGNA

Cicloarchivi - Tra architettura e archivi storici:
in bicicletta attraverso Bologna moderna
Visita guidata Una pedalata verso significative architetture
moderne e contemporanee che hanno segnato la città con
particolare riferimento ad opere progettate dagli architetti di
cui sono conservati i fondi archivistici dall’Ordine degli
architetti di Bologna o di cui troviamo fonti importanti
presso l’Archivio storico comunale di Bologna. In sella alla
bicicletta il percorso curato da Daniele Vincenzi si snoderà
principalmente attraverso il centro storico, delineando un
itinerario tra edifici e opere che si collocano tra la fine del-
l’Ottocento e gli anni Settanta del secolo scorso, per riuscire
a dare una panoramica quanto più ampia della modernità
urbana. E’ necessario dotarsi di bicicletta. In caso di pioggia
la visita sarà effettuata a piedi.

14 APRILE ◔ 9.30-13.00
Piazza Re Enzo
Tel. 051 225748 - Fax 051 239400
sa-ero@eniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-
Romagna - Ordine degli architetti di Bologna,
Commissione cultura – Comune di Bologna, Archivio
Storico Comunale

BOLOGNA

Museo Davia Bargellini
Il sarto privato. Abiti da cerimonia e corredo
tra ‘800 e ‘900
Mostra Nell’ambito della rassegna “I 4 volti del sarto”, quat-
tro mostre dedicate al metodo sartoriale e alla sua
evoluzione, sabato 24 marzo inaugura la seconda mostra dal
titolo: “Il sarto privato. Abiti da cerimonia e corredo tra ‘800
e ‘900”. L’iniziativa nasce dall’esigenza di rendere noto al
pubblico un patrimonio
recentemente acquisito, grazie alle donazioni della storica
Sartoria Canedi di Bologna e di altri privati. Le mostre sono
a cura di Silvia Battistini e Giancarlo Benevolo. 

25 MARZO - 22 APRILE
◔ 9.00-14.00 mar
◔ 9.00-13.00 sab, dom e festivi

Il sarto privato. Abiti da cerimonia e corredo
tra ‘800 e ‘900
Attività didattica Nell’ambito del ciclo “I 4 volti del sarto”,
in occasione della mostra “Il sarto privato. Abiti da cerimonia
e corredo tra ‘800 e ‘900”, Angela Lezzi condurrà un labora-
torio per bambini e le loro famiglie.

14 APRILE ◔ 16.00

Visita in lingua russa
Visita guidata Nell’ambito della rassegna “Impara l’arte...
La domenica dei Musei Civici d’Arte Antica”, per il ciclo “La
domenica del villaggio globale”, Varvara Shatokhina con-
durrà una visita guidata in lingua russa.

22 APRILE ◔ 17.00

Museo Davia Bargellini
Strada Maggiore, 44
Tel. 051 236708 - Fax 051 232312
museiarteantica@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/

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



BOLOGNA

Museo Ebraico
Insegnare narrando storie. Laura Orvieto e le sue “Storie del mondo”
Mostra documentaria, attraverso fotografie, libri, illustrazioni, disegni, vuole rendere conto del percorso formativo, letterario e bio-
grafico della scrittrice per l’infanzia Laura Orvieto (Milano 1876–Firenze 1953): a partire dall’infanzia milanese, la collaborazione
con Rosa Errera, pioniera dei primi doposcuola per bambini poveri; l’arrivo a Firenze; le persecuzioni razziali e il ritorno a scrivere
dopo la guerra. Nel 1911, la casa editrice Bemporad pubblicava un suo libro destinato a diventare un classico: Storie della Storia
del Mondo. Opera di grande successo, rivelava un talento fuori dal comune nel raccontare  storie che, a partire da Ulisse, Ettore e
Achille, incantano i bambini di tutto il mondo.

8 MARZO – 22 APRILE
◔ 10.00-18.00 dom-gio
◔ 10.00-16.00 ven, sab e festività ebraiche chiuso

La famiglia Cantoni Orvieto, una storia tra il Po e l’Arno
Conferenza di Caterina Del Vivo, Gabinetto Vieusseux di Firenze. A margine della mostra Insegnare …. Narrando storie. Laura
Orvieto e il suo mondo, uno spaccato di vita di due importanti famiglie ebraiche tra Milano, Pomponesco sul Po e Firenze, fortemente
attive nella vita culturale e nell’attività filantropica tra fine Ottocento e metà Novecento. A queste famiglie appartiene Laura Cantoni,
la grande scrittrice per l’infanzia, e il marito Angiolo Orvieto fondatore della rivista “il Marzocco” di Firenze.

17 APRILE ◔ 17.30

Cinema ed Ebraismo. Una lettura di Zucker, come diventare ebreo in 7 giorni
Attività didattica Un laboratorio dedicato alla conoscenza dell’identità ebraica attraverso dettagli filmici, che evidenziano situazioni
della realtà quotidiana, sui modi comuni di vivere i valori e il senso di appartenenza all’ebraismo. In Zucker, come diventare ebreo
in 7 giorni (Germania, 2004, regia di Dani Levy), Jakob Zuckermann è di origine ebraica, ma anche se nella sua vita l’ebraismo non
è certo una priorità, dovrà necessariamente mostrare ma in certi frangenti la fedeltà alle tradizioni. A cura di Patrizia Panigali, Aula
Didattica MEB.

19 APRILE ◔ 16.30

Marc Chagall nell’immaginario del mondo dei bambini. Le fiabe illustrate
Conferenza di Franco Bonilauri, direttore MEB. Tutte le sfumature dell’arcobaleno. Ovvero, gli animali di La Fontaine e i colori di
Chagall. L’arguzia della penna e il tocco onirico del pennello. Raramente nella storia della letteratura e dell’arte si sono verificati
connubi di tale portata creativa. Tutto avvenne tra il 1926 e il 1927, quando il grande artista russo decise di dar vita a un ciclo di
quadri dedicato alle storie del celebre maestro francese. L’intento era allestire una serie di mostre a cavallo dell’Europa: Berlino,
Bruxelles e Parigi. Le tre mostre, che esposero complessivamente un centinaio di tavole, ebbero un immediato successo. Quando,
sul finire degli anni Quaranta, esplose la fama internazionale di Chagall, alcuni musei, in testa il MoMa di New York, allestirono le
prime retrospettive a lui dedicate: quei «favolosi» animali, un po’ alla volta, cominciarono a uscire dalla tana.

22 APRILE ◔ 16.00

Museo Ebraico - Via Valdonica, 1/5
Tel. 051 2911280 /6569003 - Fax 051 235430
info@museoebraicobo.it - www.museoebraicobo.it

Promosso da: Comune di Bologna, Dipartimento Cultura e Scuola - Museo Ebraico di Bologna - Gabinetto G.P. Vieusseux di
Firenze - Biblioteca Italiana delle Donne,Bologna - Giannino Stoppani Cooperativa Culturale, Bologna



.........................................................
Le residenze dei ministri di Napoleone sul colle
dell’Osservanza
Visita guidata Antonio Aldini, ministro di Napoleone, fece eri-
gere fra il 1811 e il 1816 sul colle  Dell’Osservanza una
sontuosa residenza, progettata da Giovanni Battista Martinetti e
Giuseppe Nadi e decorata nel timpano della facciata con stucchi
di Giacomo De Maria. L’edificio, rimasto incompiuto e abban-
donato per la rovina economica seguita alla caduta di
Napoleone, aveva inglobato, l’antica Rotonda di S. Maria del
Monte, nascondendone gli affreschi del XII secolo raffiguranti
i Dodici Apostoli, tornati alla luce nel 1937. Visita guidata a cura
di Daniela Sinigalliesi e Antonella Mampieri. 

14 APRILE ◔ 10.30

Villa Aldini - Via dell’Osservanza, 35
Prenotazione: tel. 051/6451309 - Fax 051/264248
sbap-bo@beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Bologna, Modena e Reggio Emilia – Comune
di Bologna, Istituzione Musei Civici - Musei Civici d’Arte
Antica

.........................................................
Stelle di periferia: teatrino di Villa Aldrovandi-
Mazzacorati
Visita guidata Architetture dello svago nella periferia storica
di Bologna: visite guidate ad alcune emergenze architettoniche
tra il XVIII ed il XX secolo: il teatrino di Villa Aldrovandi-Maz-
zacorati.

14 APRILE ◔ 10.00

Villa Mazzacorati
Via Toscana, 19
Tel. 051 6451349 - Fax 051 264248
sbap-bo@beniculturali.it
www.sbapbo.beniculturali.it

Promosso da: Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
DAMS - Cineteca di Bologna - Società Cesenate Corse al
Trotto - Quartiere Savena –Quartiere Navile

BOLOGNA

Archivio di Stato
Disiecta membra. Frammenti di manoscritti
perduti negli archivi e nelle biblioteche tra
Modena e Bologna
MostraNell’ambito della “Settimana della Cultura” (sabato 14-
domenica 22 aprile 2012) l’Archivio di Stato di Modena, l’Ar-
chivio di Stato di Bologna, la Biblioteca Estense Universitaria,
l’Archivio storico del Comune di Modena, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Ferrara e l’ Università degli Studi di
Bologna e con la partecipazione dell’Archivio capitolare di
Modena-Musei del Duomo, del Comune di Nonantola, dell’Ar-
chivio storico abbaziale di Nonantola - Museo benedettino e
diocesano di arte sacra,della Partecipanza agraria di Sant’Agata
Bolognese presentano “Disiecta membra. Frammenti di mano-
scritti perduti negli archivi e nelle biblioteche tra Modena e
Bologna” Mostre documentarie e conferenze dedicate al giaci-
mento di fragmenta ad oggi più ampio d’Italia: oltre 5.000 carte
e frammenti membranacei sopravvissuti di codici scomparsi,
databili a partire dall’Alto medioevo, in latino, ebraico, greco,
nelle lingue romanze e con notazioni musicali, rinvenuti presso
archivi e biblioteche lungo un itinerario tra Modena e Bologna.
Presso l’Archivio di Stato di Bologna si tiene, nella Sala Cen-
cetti, una mostra documentaria con l’esposizione di frammenti
di manoscritti antichi reimpiegati come coperte di registri archi-
vistici, successivamente staccati e restaurati.

14 APRILE ◔ 11.00-14.00 inaugurazione
16-20 APRILE ◔ 9.30-12.30/15.00-18.00
21 APRILE ◔ 9.30-12.30

Il più antico manoscritto dell’Archivio di Stato
di Bologna. Frammenti altomedievali del De
Civitate Dei
Conferenza Nell’ambito dell’iniziativa “Disiecta membra.
Frammenti di manoscritti perduti negli archivi e nelle biblio-
teche tra Modena e Bologna” l’Archivio di Stato di Bologna
ospita nell’Aula della Scuola di archivistica, paleografia e
diplomatica una conferenza di Armando Antonelli dal titolo
“Il più antico manoscritto dell’Archivio di Stato di Bologna.
Frammenti altomedievali del De Civitate Dei“.

19 APRILE ◔ 17.00

Archivio di Stato di Bologna
Piazza de’ Celestini, 4
Tel. 051223891 - as-bo@beniculturali.it
www.archiviodistatobologna.it

Promosso da: Archivio di Stato di Bologna



.........................................................
Stelle di periferia: cinema all’aperto DLF
Visita guidata Architetture dello svago nella periferia storica di
Bologna: visite guidate ad alcune emergenze architettoniche tra
XVIII e XX secolo: il cinema all’aperto del DLF alla Bolognina.

14 APRILE ◔ 15.00

Cinema DLF loc. Bolognina - Via Sebastiano Serlio, 2
Tel. 051 6451349 - Fax 051 264248
sbap-bo@beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it

Promosso da: DAMS – Università di Bologna - Cineteca di
Bologna - Società Cesenate Corse al Trotto - Quartiere Savena
– Bologna - Quartiere Navile – Bologna

.........................................................
Stelle di periferia: ippodromo
Visita guidata Architetture dello svago nella periferia storicadi
Bologna: visite guidate ad alcune emergenze architettoniche tra
XVIII e XX secolo:l’Ippodromo dell’Arcoveggio.

15 APRILE ◔ 10.00

Ippodromo dell’Arcoveggio
Via di Corticella, 102
Tel. 051 6451349 - Fax 051 264248
sbap-bo@beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it

Promosso da: DAMS – Università di Bologna - Cineteca di
Bologna - Società Cesenate Corse al Trotto - Quartiere Savena
– Bologna - Quartiere Navile – Bologna

.........................................................
Il professore dell’infinito. Quirico Filopanti a
200 anni dalla nascita
Visita guidata La mostra ripercorre l’eccezionale percorso di Qui-
rico Filopanti (1812-1894), poliedrica figura di patriota, scienziato
e professore universitario, fortemente impegnato in campo sociale
e politico (per molti anni ricoprì le
cariche di consigliere comunale e
deputato); un personaggio estre-
mamente noto e popolare nella
Bologna della seconda metà
dell’800. La visita guidata avrà una
durata di circa 2 ore.

15 APRILE ◔ 11.00

Museo Civico del Risorgimento - Piazza Carducci, 5
Tel. 051 225583 - Fax 051 225583
museorisorgimento@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/museorisorgimento

Promosso da: Comune di Bologna, Istituzione Musei Civici
- Museo Civico del Risorgimento 

BOLOGNA

Museo della Resistenza
Videofotografica su Monte Sole
Mostra Progetto espositivo in collaborazione con Mente
Locale e Accademia di Belle Arti di Bologna, che raccoglie
le opere realizzate nel corso di tre workshop, tenuti tra il 2009
e il 2011, sul territorio di Monte Sole e la sua storia. Gli arti-
sti si sono relazionati con il paesaggio, con le persone che
lo abitano o che lo abitavano, oppure semplicemente con
quello che li circondava, “abitando” loro stessi il Parco di
Monte Sole.

20 APRILE - 5 MAGGIO
21 APRILE 
◔ 10.00-13.00/15.30-18.30
apertura straordinaria
◔ 15.30-18.30 LUN-VEN
◔ 10.00-13.00 SAB

La Resistenza a Bologna. Un percorso
attraverso la fotografia
Apertura straordinaria Attraverso il racconto della Resi-
stenza bolognese si analizza il processo di costruzione
dell’immagine, dalle finalità alla sua produzione, dall’assun-
zione di una posa del soggetto alla messa in posa del
fotografo, dalla costruzione del “senso” attraverso la dida-
scalia, all’utilizzo del documento
fotografico da parte dello storico, per decifrare sia il valore
storiografico sia il significato antropologico e di propaganda.
Il museo è abitualmente aperto dal lunedì al venerdì dalle ore
15.30 alle ore 18.30, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

21 APRILE
◔ 10.00-13.00/15.30-18.30
◔ 16.30 Visita guidata

Museo della Resistenza
Via Sant’Isaia, 20
Prenotazione: tel. 335.5860516/051 3397250
info@museodellaresistenzadibologna.it
www.museodellaresistenzadibologna.it

Promosso da: Comune di Bologna, Museo della
Resistenza - Accademia di Belle Arti di Bologna



.........................................................
Arte e Musica in Convento. Il complesso
dell’Osservanza
Altro L’’Osservanza di Bologna invita i cittadini ad un pomerig-
gio culturale. Il programma comprende: presentazione del
secondo volume della Bibliotheca Franciscana, studio sulle
Cinquecentine conservate nella biblioteca del convento, a cura
del prof. Mario Guerrini, docente di Biblioteconomia dell’Uni-
versità di Firenze; presentazione del dipinto S. Antonio di
Padova di Domenico Pedrini, nuova acquisizione del Museo
Conventuale, a cura della prof.ssa Donatella Biagi Maino;con-
certo della Corale Quadriclavio, coro polifonico diretto dal M.o
Lorenzo Bizzarri con musiche di P. G. da Palestrina, J.S. Bach,
G. Rossini, W.A. Mozart.

15 APRILE ◔ 16.30

Convento dell’Osservanza
Via dell’ 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 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio per la Provincia di Bologna, Modena e Reggio
Emilia

.........................................................
Sulle corde
Concerto Il duo chitarristico Satie (Maurizio Baudino e Luca
Squattrito) propone una trascrizione delle Consolations di Franz
Liszt. Ad essa accompagna alcune tra le pagine più significative
di Johann Kaspar Mertz per due chitarre e la trascrizione dei
Valses poeticos di Enrique Granados.

15 APRILE ◔ 17.00

Fondazione Istituto LIstz - Via A. Righi, 30
Prenotazione: tel. 051220569 - Fax 051220569
istituto@liszt.it - www.liszt.it

Promosso da: Fondazione Istituto Listz Onlus

BOLOGNA

Museo Civico Medievale
“Invincibili” Ottomani. Armi ed insegne
turche nelle raccolte del Museo Civico
Medievale
Mostra In collaborazione con il Museo di Palazzo Poggi che
organizza la mostra “La scienza delle armi. Luigi Ferdinando
Marsigli 1658-1730”.

20 APRILE – 15 GIUGNO 
◔ 9.00-15.00 mar-ven
◔ 10.00-18.30 sab, dom e festivi 
Gratuito solo durante la Settimana della Cultura

Restauro e conservazione di apparati di cuoio
Visita guidata Nell’ambito della rassegna “Impara l’arte... La
domenica dei Musei Civici d’Arte Antica”, per il ciclo “Lo sguardo
del restauratore”, Carlotta Letizia Zanasi, Laboratorio Post Scrip-
tum (a cura dell’Associazione RestauriAmo), condurrà una visita
guidata dal titolo “Restauro e conservazione di apparati di cuoio”.

15 APRILE ◔ 10.30

Bologna, città e ferrovia dopo il 1980. Attori,
coscienze, conflitti
Conferenza Nell’ambito della rassegna “I giovedì dell’urba-
nistica. La città tra storia, restauri e nuovi scenari” (secondo
ciclo), Riccardo Dirindin (Ricercatore indipendente – Bolo-
gna) condurrà una conferenza dal titolo “Bologna, città e
ferrovia dopo il 1980. Attori, coscienze, conflitti”. Coordi-
nano Giancarlo Benevolo e Carlo De Angelis.

19 APRILE ◔ 16.30

“Invincibili” Ottomani. Armi ed insegne
turche nelle raccolte del Museo Civico
Medievale 
Visita guidata alla mostra con Mark
Gregory D’Apuzzo. 

21 APRILE ◔ 16.30

Museo Civico Medievale
Via Manzoni, 4
Tel. 051 2193916 - Fax 051 232312
museiarteantica@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/

Promosso da: Comune di Bologna, Museo Civico
Medievale, Istituzione Musei Civici - Musei Civici d’Arte
Antica  



.........................................................
San Michele in Bosco
Visita guidata Il complesso monumentale di San Michele in
Bosco è costituito dalla Chiesa, dal dormitorio (che si sviluppa
lungo 162 metri, dal grandioso scalone (che porta dal chiostro
di mezzo al grande loggiato del piano superiore), dalla foresteria
(costruita da Ludovico Marazza e affrescata sul camino da
Ludovico Carracci), dal refettorio (detto anche Sala Vasari),
dalla Biblioteca Putti (ospita circa 2000 volumi scientifici) e dal
chiostro ottagonale (affrescato da Ludovico Carracci, Guido
Reni, Alessandro Tiarini ed altri pittori ). La visita prende avvio
dalla Biblioteca, prosegue nello Studio Putti e termina nella
Chiesa.

16 APRILE ◔ 11.00

San Michele in Bosco - Piazzale di San Michele in Bosco
Prenotazione: tel. 051 6366705 
Fax 051 19936316 (fino ad esaurimento posti)
angelo.rambaldi@ior.it - www.genusbononiae.it

Promosso da: Genus Bononiae. Musei nella città

BOLOGNA

Archeologia a porte aperte: visite guidate al
Cortile d’Onore di Palazzo Ancarano - sede
della Soprintendenza per i beni Archeologici
Visita guidata Gli archeologi della Soprintendenza Paola
Desantis, Laura Forte, Alberto Stignani e Claudia Tempesta
accolgono il pubblico nel cortile del prestigioso palazzo che
ospitava il Collegio Ancarano, oggi sede della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, e qui
illustrano i monumenti funerari di età romana (e le relative
epigrafi) provenienti dal territorio bolognese. Visite con
cadenza oraria per massimo 20 persone; è gradita la preno-
tazione

16 e 19 APRILE ◔ 10.00-14.00
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-
Romagna
Via Belle Arti, 52
Prenotazione: tel. 051 223773 - Fax 051 227170
laura.forte@beniculturali.it -
www.archeobologna.beniculturali.it

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

BOLOGNA

Palazzo Pepoli Campogrande
Benvenuti a Palazzo Pepoli Campogrande,
nell’ambito di “Benvenuti al Museo”
Visite guidate Gruppi di studenti di tre Istituti cittadini si
alternano per accogliere e accompagnare il pubblico alla
visita di Palazzo Pepoli Campogrande. Il piano nobile di
Palazzo Pepoli Campogrande, sede distaccata della Pinaco-
teca Nazionale, rappresenta uno dei più importanti esempi
cittadini di grande decorazione seicentesca e settecentesca
e un curioso esempio di utilizzo celebrativo del mito di Era-
cle. Gli studenti cureranno anche visite guidate in lingua
straniera. Le visite guidate partono ogni ora; l’iniziativa è
sospesa nella giornata di domenica 15 aprile

14 - 21 APRILE ◔ 10.00-17.00
con partenza ogni ora

L’arte in ostaggio
Conferenza Il Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale di Bologna, Capitano Ciro Imperato, fa
il punto sull’importante attività del Nucleo Carabinieri TPC
di Bologna nella lotta contro il traffico illecito di Beni Cultu-
rali e, in particolare, di reperti archeologici. Il video della
conferenza sarà proiettato a Palazzo Pepoli Campogrande per
tutta la durata di “Benvenuti al Museo” (da sabato 14 a
sabato 21 aprile, dalle 10 alle 17, esclusa domenica 15), alla
presenza costante di militari dell’Arma a cui i visitatori
potranno chiedere notizie e ragguagli sull’attività del Nucleo.

14 APRILE ◔ 16.00

Palazzo Pepoli Campogrande
Via Castiglione, 7
www.archeobologna.beniculturali.it

Promosso da: DG Valorizzazione - Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, Servizi Educativi -
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici, Pinacoteca Nazionale, Servizi Educativi
- Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale diBologna
- Istituti Scolastici IPSCT “Aldrovandi-
Rubbiani”, ITCS “R.Luxemburg” e Liceo Linguistico “L.
Bassi” - Biblioteca Salaborsa



.........................................................
La residenza di città di Antonio Aldini
Visita guidata al Museo della Musica e alle Collezioni Comunali
d’Arte. Il Museo Internazionale della Musica è allestito all’interno
del Palazzo Aldini Sanguinetti, la cui originale facciata viene  ridi-
segnata nel 1798 da Giovanni Battista Martinetti su incarico del
conte Antonio Aldini. All’interno, dipinti di Serafino Barozzi, Anto-
nio Basoli, Pietro Facelli, Gaetano Lodi e la splendida stanza “alla
boschereccia” di Martinelli e Palagi (1805). In seguito alla rovina
politica ed economica del conte Aldini, il palazzo passa di  mano:
nel 1870 appartiene alla famiglia Sanguinetti, che nel 1986 lo
lascia in eredità al Comune di Bologna, disponendo che venga
adibito a Museo della Musica. La visita prosegue al Palazzo
Comunale, negli antichi appartamenti del Cardinale Legato, dove
sono allestite le Collezioni Comunali d’Arte e sono conservate le
opere provenienti dalle due preziose raccolte di Pelagio Palagi e
di Cincinnato Baruzzi.

17 APRILE ◔ 10.30

Palazzo Aldini Sanguinetti e Palazzo comunale
Strada Maggiore, 34 - Tel. 051 6451311 - Fax 051 264248
sbap-bo@beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio
Emilia – Comune di Bologna, Musei Civici d’Arte Antica

BOLOGNA

Benvenuti in Salaborsa, nell’ambito di
“Benvenuti al Museo”
Visita guidata Gruppi di studenti di tre Istituti cittadini si
alternano per accogliere e accompagnare il pubblico nella
visita degli scavi archeologici in Salaborsa. Nel sito di Sala-
borsa è possibile ammirare i resti più antichi della città, in
particolare le strutture della Basilica civile di Bononia, e una
complessa stratigrafia dall’epoca villanoviana all’età
moderna.Gli studenti cureranno visite guidate anche in lin-
gua straniera.

17 - 20 APRILE ◔ �10.00-17.00
partenza ogni mezz’ora circa

Scavi archeologici in Salaborsa 
Piazza Nettuno, 3
www.archeobologna.beniculturali.it

Promosso da: Direzione Generale per la Valorizzazione -
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-
Romagna, Servizi Educativi - Istituti Scolastici IPSCT
“Aldrovandi-Rubbiani”, ITCS “R.Luxemburg” e Liceo
Linguistico “L. Bassi” – Biblioteca Salaborsa

BOLOGNA

Museo della musica
Le collezioni del museo della musica 
Visita guidata Un percorso guidato attraverso sei secoli di
storia della musica parlando di libri, dipinti, strumenti. Con
Enrico Tabellini. 

14 APRILE ◔ 10.30

Musica viva. La liuteria di ieri e di oggi
Visita guidata Un percorso storico-musicale a passeggio
tra il laboratorio di Otello Bignami (Museo della musica) e
Leuterius (Via Rialto 19). 
Con William Bignami (violino), Alessandro Urso (liutaio) e
Fabio Tricomi (liutaio e musicista).

21 APRILE ◔ 10.30

Museo internazionale e biblioteca della musica
Strada Maggiore, 34
Prenotazione consigliata: tel. 051 2757711
Fax 051 2757728
museomusica@comune.bologna.it
www.museomusicabologna.it

Promosso da: Comune di Bologna, Istituzione Musei
Civici - Museo internazionale e biblioteca della musica



.........................................................
San Giorgio in Poggiale. Biblioteca d’Arte e di
Storia
Visita guidata San Giorgio in Poggiale, il cui progetto di alle-
stimento è stato curato dall’architetto Michele De Lucchi, ospita
l’ampio patrimonio librario d’arte e di storia della Fondazione
Cassa di Risparmio in Bologna, oltre a un’importante emeroteca
e un ricco archivio fotografico. La sala di lettura contiene opere
d’arte di Claudio Parmiggiani, nonché il ciclo delle Cattedrali
di Piero Pizzi Cannella. La visita si conclude con la visione dei
volumi antichi conservati nella biblioteca. 

18 APRILE ◔ 11.00

San Giorgio in Poggiale - Biblioteca d’Arte e di Storia
Via Nazario Sauro, 20/2
Prenotazione: tel. 051 19936352 – Fax 051 19936351
biblioteca@genusbononiae.it - www.genusbononiae.it

Promosso da: Genus Bononiae. Musei nella città

BOLOGNA

L’Accademia Filarmonica 
di Bologna
Visita guidata La Regia Accademia Filarmonica di Bologna,
in oltre trecento anni di storia, è stata meta dei più celebri
musicisti (fra cui Mozart, Farinelli, Corelli, Rossini, Liszt,
Respighi, Wagner) e di questi contatti conserva documenti,
partiture autografe, ritratti, strumenti musicali e altri oggetti.
L’Accademia ospita inoltre la collezione di caricature di
musicisti realizzate in terracotta da Eugenio Amadori, l’espo-
sizione didattica “La Bottega del Liutaio”, donata dal Maestro
Liutaio Ivano Coratti, e due sale dedicate al direttore d’orche-
stra bolognese Francesco Molinari Pradelli. Le visite guidate
alle sale delle collezioni sono a cura del Maestro Luigi Girati.

14 APRILE ◔ 15.00

Concerto Andrea Bacchetti, pianoforte
Concerto Con il ciclo di concerti da camera “Il sabato all’Ac-
cademia Filarmonica” la Regia Accademia Filarmonica di
Bologna propone, nell’intima cornice della Sala Mozart, una
selezione di nuovi talenti e di affermati solisti, attivi sulla
scena internazionale. Il concerto del 14 aprile vede protago-
nista il giovane pianista Andrea Bacchetti, che vanta
collaborazioni con grandi orchestre europee e che ha già
all’attivo un’ampia discografia premiata da entusiastici rico-
noscimenti di pubblico e critica. Proporrà un programma
molto vario e stimolante, con musiche di Cherubini, Pou-
lenc, Debussy e Chopin.

14 APRILE ◔ 17.00
Ingresso: €�15.00

Sala Mozart della Regia Accademia Filarmonica
Via Guerrazzi, 13
Tel. 051 222997 - Fax 051 224104
segreteria@accademiafilarmonica.it
www.accademiafilarmonica.it

Promosso da: Regia Accademia Filarmonica di Bologna

BOLOGNA

Palazzo Fava. Palazzo delle esposizioni
Visita guidata Costruito alla fine del XVI secolo e affrescato
dai Carracci a partire dal 1583, ospita la famosa Sala del Gia-
sone con un ciclo di affreschi tra i più importanti dellastoria
dell’arte italiana del periodo. Palazzo Fava è oggi un centro
espositivo che con i suoi 2600 mq di superficie può ospitare
fino a quattro mostre contemporaneamente. Riaperto nel
2011 in seguito a completa ristrutturazione, Palazzo Fava è
esempio del riuso e della rifunzionalizzazione di un edificio
storico in moderno centro espositivo.

19 APRILE ◔ 17.00

Palazzo Fava - Palazzo delle Esposiziooni
Via Manzoni, 2
Prenotazione: tel. 051 19936305
(fino ad esaurimento posti)
palazzofava@genusbononiae.it
www.genusbononiae.it

Promosso da: Genus Bononiae. Musei nella città



San Colombano
Pomeriggio clavicembalistico San Colombano.
Collezione Tagliavini
Concerto Classe di clavicembalo (SilVia Rambaldi) e di pia-
noforte (Carlo Mazzoli) del Conservatorio Giovanni Battista
Martini di Bologna. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

14 APRILE ◔ 16.30 E ORE 17.30

La collezione musicale di San Colombano
Visita guidata Il complesso di San Colombano trae origine
dal VII secolo ed è il risultato della costruzione e aggregazione
di differenti edifici costruiti in epoche diverse, oggi ospita una
collezione di strumenti antichi e musicali antichi unica al
mondo, costituita da oltre settanta pezzi dalla fine del Cinque-
cento all’inizio del Novecento, donati dal M° Tagliavini. Il
percorso si articola lungo i due piani dell’esposizione degli stru-
menti. Il maestro Liuwe Tamminga nel corso della visita si
esibisce, suonando gli strumenti e interpretando brani di epoca
contemporanea alla realizzazione dello strumento stesso.

17 APRILE ◔ 17.30

Il complesso di San Colombano. Collezione
Tagliavini
Visita guidata Il complesso di San Colombano trae origine
dal VII secolo ed è il risultato della costruzione e aggregazione
di differenti edifici costruiti in epoche diverse. È costituito da

una chiesa di origine medievale e da un oratorio affrescato dai
migliori allievi dei Carracci, tra cui Guido Reni, Domenichino e
Francesco Albani. Nel corso dei lavori di ristrutturazioni, nel
2007, sono stati riportati alla luce un dipinto murale della metà
di XII secolo, attribuito a Giunta Pisano, e una cripta di proba-
bile origine altomedievale. San Colombano oggi ospita una
collezione di strumenti musicali antichi unica al mondo, costi-
tuita da oltre settanta pezzi dalla fine del Cinquecento all’inizio
del Novecento, donati dal M° Tagliavini.

18 APRILE ◔ 17.00

Inaugurazione del restauro del pianoforte a
tangenti di Baldassarre Pastore (Milano, 1799)
Concerto Andreas Staier, Antonio Piricone pianoforte a tangenti
di Baldassarre Pastore (Milano, 1799) e pianoforte di Matthäus
Andreas Stein (Vienna, 1833).Musiche di Franz Schubert, Wol-
fgang Amadeus Mozart e Muzio ClementiLa partecipazione è
consentita solamente preVia esibizione di un coupon da ritirare
presso San Colombano a partire dal sabato precedente il con-
certo, fino ad esaurimento posti disponibili.

21 APRILE ◔ 20.30

San Colombano - Collezione Tagliavini - Via Parigi, 5
Tel. 051 19936366 - sancolombano@genusbononiae.it
www.genusbononiae.it

Promosso da: Genus Bononiae. Musei nella città 

BOLOGNA

Sulle tracce di Alfonso Lombardi. Visita guidata a Santa Maria della Vita, all’ Oratorio dei Battuti,
alla facciata della Basilica di San Petronio e a San Michele in Bosco
Visita guidata La chiesa Santa Maria della Vita è il più importante esempio di Barocco bolognese. Al suo interno, è custodito il
“Compianto sul Cristo Morto” di Niccolò dell’Arca che tanto ha influenzato la storia dell’arte italiana. Nell’attiguo Oratorio (1604-
1617) è situato il gruppo scultoreo compiuto fra il 1519 ed il 1522 dallo scultore Alfonso Lombardi, raffigurante il “Transito della
Vergine”. Il percorso prosegue alla Basilica di San Petronio, dove è possibile visitare il cantiere di restauro delle lunette dei portali
ed ammirare il panorama su Piazza Maggiore dalla terrazza al culmine del ponteggio. La visita si conclude al complesso monumentale
di San Michele in Bosco, dal cui belvedere si gode una splendida vista su Bologna: all’interno della chiesa, è il monumento funebre
che Alfonso Lombardi realizza, fra il 1528 ed il 1533, per il capitano di ventura Armaciotto de’Ramazzotti. Visita guidata a cura di
Daniela Sinigalliesi e Graziano Campanini.

20 APRILE ◔ 10.00
Partenza dalla Chiesa di Santa Maria della Vita - Via Clavature, 8-10 - Tel. 051 6451311 - Fax 051 264248
Prenotazione: tel. 051 6451309 - sbap-bo@beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it - www.genusbononiae.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna, Modena e Reggio Emilia - Genus Bononiae,
Musei della città - Museo della Sanità - Foto di Paolo Righi

...........................................................................................................................



.........................................................
Complesso di San Colombano con Chiesa e
Oratorio della Madonna dell’Orazione
Visita guidata Il complesso, che fa parte del percorso “Genus
Bononiae – Musei nella Città”, è formato da una serie di edifi-
cisacri aggregatisi a partire dal VII secolo. La chiesa di San
Colombano risale al 616 e conserva al suo interno affreschi del
XV secolo: nel corso di recenti restauri, sono tornati alla luce
l’antica cripta ed un dipinto murale duecentesco. La chiesetta
della Madonna dell’Orazione data alla fine del XVI secolo e con-
serva affreschi di Lionello Spada, Lorenzo Garbieri e
LucioMassari. L’ampia aula congregazionale, al piano supe-
riore, fu  ritrovo degli artisti della scuola di Ludovico Carracci:
Francesco  Brizio e Francesco Albani, Lucio Massari e Baldas-
sarre Aloisi detto il Galanino. La visita guidata è a cura di
Daniela Sinigalliesi. Nel complesso è conservata la biblioteca
del musicologo bolognese Oscar Mischiati (1936 –2004) e
sono esposti gli strumenti antichi della Collezione di Luigi Fer-
dinando Tagliavini, illustrati da Anna Zareba: organi e
clavicembali di scuola bolognese, spinette e clavicembali di
scuola napoletana, due pianoforti “a tavolo” costruiti a Londra
e ad Amsterdam nel 1786 ed un minuscolo pianoforte demiin-
cliné a cassapanca realizzato a Parigi alla metà del XVIII secolo.

20 APRILE ◔ 16.00

Complesso di San Colombano - Via Parigi, 5
Prenotazione: tel. 051/6451309 - Fax 051/264248
sbap-bo@beniculturali.it - www.fondazionecarisbo.it
www.genusbononiae.it - www.sbapbo.beniculturali.it

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

.........................................................
Arte e architettura: Bologna moderna
Visita guidata alla riscoperta di opere d’arte che sono state
create in stretta integrazione con significative architetture
moderne e contemporanee della città. Un’arte pubblica espressa
attraverso impianti decorativi delle facciate, oppure con auto-
nome opere scultoree e pittoriche concepite specificamente per
gli spazi interni degli edifici, o per connotare gli ambiti di
accesso all’esterno. L’itinerario si articola nel centro storico cit-
tadino, toccando diverse realizzazioni del ventennio fascista e
le opere della ricostruzione post bellica, raggiunte pedalando
in bicicletta. E’ necessario dotarsi di bicicletta. In caso di piog-
gia la visita sarà effettuata a piedi.

21 APRILE ◔ 9.30-13.00

Piazza Renzo - Prenotazione: tel. 051 2194455
info@urbancenterbologna.it

Promosso da: Urban Center Bologna - Camere Sonore

.........................................................
Palazzo della Mercanzia - sede della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Bologna 
Visita guidata Palazzo
della Mercanzia, Trecen-
tesca sede del Foro dei
Mercanti e dell’attuale
Camera di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura. Sabato 21
aprile, in occasione della
XIV Settimana della Cultura, sei visite guidate gratuite, di un’ora
ciascuna e su prenotazione obbligatoria, accompagnano gruppi
di max 30 persone attraverso le sale di quello che è uno degli
edifici di maggior valore storico-architettonico di Bologna. Per
la prenotazione occorre iscriversi on-line sul sito della Camera
di Commercio di Bologna www.bo.camcom.gov.it

21 APRILE ◔ 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30

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

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

.........................................................
Palazzo Segni Masetti - sede di Confcommercio
Ascom Bologna 
Visita guidata In occasione della settimana della cultura 2012
Confcommercio Ascom Bologna apre la sua sede, Palazzo
Segni Masetti, sabato 21 aprile 2012 ed offre al pubblico (solo
su prenotazione) una visita guidata della durata di circa un’ora.
L’edificio sorge sulla porticata della centralissima Strada Mag-
giore. Il suo nome deriva dalla famiglia Segni che, all’inizio  del
600 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 ottocentesca. Da segnalare,
in particolare, gli affreschi del Carracci e di Pietro Faccini
staccati da Palazzo Magnani e qui trasportati a massello.

21 APRILE ◔ 10.00

Palazzo Segni Masetti - Strada Maggiore, 23
Prenotazione: tel. 051 6487520 - Fax 051 6487612
segreteria@ascom.bo.it - www.ascom.bo.it

Promosso da: Confcommercio Ascom Bologna



BOLOGNA

Palazzo Marescalchi - sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici
Mostra fotografica “Benvenuti a teatro!”
Mostra e inaugurazione Alfredo Matacotta Cordella, al termine  della carriera diplomatica, apre uno studio a Roma dove esegue
ritratti e gruppi di famiglia. Sulla scia di una passione che lo accompagna fin dall’adolescenza, Matacotta Cordella ha realizzato foto dei
teatri di Bologna e provincia, rigorosamente vuoti, “grandi macchine magiche dove tutto può accadere, basta riempirli con la fantasia”.
Accanto ai teatri cittadini più noti, dal Comunale al Duse, dall’Arena del Sole al teatrino di Villa Mazzacorati, si possono ammirare quelle
vere e proprie bomboniere che sono i teatri di Budrio, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore e Sant’Agata Bolognese. Al termine del-
l’inaugurazione, Carmela Binchi e Francesca Boris dell’Archivio di Stato di Bologna presentano “Teatri scomparsi, teatri per musica”,
una breve carrellata fra “Insignia” e piante di antichi teatri oggi non più esistenti, lettere, avvisi teatrali, e locandine.

18 APRILE ◔ 16.00 inaugurazione
18 - 27 APRILE
◔ 9.00-13.00 lun, mar, gio e ven
◔ 9.00-17.00 mer

Amori mitologici negli affreschi di Palazzo dall’Armi Marescalchi
Visita guidata Visita di Palazzo Dall’Armi Marescalchi, sede istituzionale della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paeaggistici
di Bologna, Modena e Reggio Emilia, con particolare attenzione ad alcune sale decorate con affreschi a soggetto mitologico. Il salone
d’onore, con il dipinto murale raffigurante
“Medea che ringiovanisce Esone”, opera di Lorenzo Sabatini detto Lorenzino da Bologna (XVI sec.), una stanza con il fregio di Ales-
sandro Tiarini che racconta la vicenda tragica dei giovani sposi Cefalo e Procri mentre in quella adiacente nell’ovale del soffitto è
rappresentato il prologo della storia, il “Rapimento di Cefalo da parte di Eos”. La sala da pranzo, decorata da Felice Giani e dalla
sua equipe nel 1811, con storie tratte dal primo libro dell’Eneide. La sala del caffè, accessibile da Piazza Roosevelt, che mostra nella
volta il “Trionfo di Bacco e Arianna” dipinto da Felice Giani.

19 APRILE ◔ 15.30

Salviamo la nostra Venere
Attività didattica Proiezione del video “Salviamo la nostra Venere“. Incontro con i Giovani dell’ISART e tavola di confronto sul tema:
I giovani e i Beni Culturali “PER RISPETTARE L’OPERA D’ARTE BISOGNA RICONOSCERNE IL VALORE. La Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia in sinergia con gli obiettivi indicati dalla Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggisticidell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici
di Bologna, il Ministero dell’Istruzione e dell’Università, il POLO ARTISTICO Bolognese ARCANGELI –ISART e il Comune di Bologna
condivide un percorso di valorizzazione del patrimonio culturale finalizzato al riconoscimento di valore dello stesso e nell’ottica di svi-
luppare nei giovani attenzione e rispetto verso l’opera d’arte e l’architettura. Coordinamento evento: arch.Paola Mazzitelli.

20 APRILE ◔ 10.00

Palazzo Dall’Armi Marescalchi
Via IV Novembre, 5
Tel. 051 6451311 - Fax 051 264248
sbap-bo@beniculturali.it - paola.mazzitelli@beniculturali.it
www.sbapbo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia -
F.A.M. (Fondazione Alma Mater) - FA.NE.P. (Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica) - l’Archivio di Stato di Bologna



.........................................................
Il Museo della Comunicazione “Giovanni
Pelagalli” di Bologna
Visita guidata La visita in programma offre la possibilità ai
visitatori di conoscere la storia e l’evoluzione del fantastico
mondo degli strumenti della moderna comunicazione. Durante
la visita guidata, numerosi  strumenti originali d’epoca sono
messi in funzione, tra la curiosità e lo stupore del pubblico pre-
sente.

21 APRILE ◔ 16.00

Museo della Comunicazione G.Pelagalli
Via Col di Lana, 7N
Prenotazione: tel. 051 6491008/338 8609111
Fax 051 6491008 (fino ad esaurimento posti)
info@museopelagalli.com - www.museopelagalli.com

Promosso da: Museo della Comunicazione G.Pelagalli

.........................................................
La leggerezza del Cavaliere Azzurro: 1912-
2012. Centenario dell’Almanacco di Kandinskij
e di Marc
Conferenza Cento anni fa, nel maggio del 1912, usciva a
Monaco di Baviera, presso l’editore Reinhard Piper, l’Almanacco
del Cavaliere Azzurro, voluto e redatto, da Wassily Kandinskij e
Franz Marc, in collaborazione con personalità di grande rilievo
in tutte le arti. Punti di riferimento importante per Kandinskij
furono il pensiero di Rudolf Steiner e il valore spirituale che
questi attribuiva all’arte, specialmente alla pittura e alla
musica,tanto che nel Cavaliere Azzurro, si avverte una profonda
sintonia con alcuni capisaldi della nascente antroposofia
(1913). La conferenza di Roberto Cresti, docente di storia con-
temporanea dell’arte all’Università di Macerata, si propone di
mettere in luce tale sintonia, unitamente agli elementi di conti-
nuità che legano il gruppo d‘avanguardia monacense al primo
romanticismo tedesco.

21 APRILE ◔ 20.45

Scuola Stella Maris
Via Morandi, 6/A
Tel. 051 19984271 – Fax 051 19984271
Prenotazione: 348 4056908 (anche sms)
info@associazionestellamaris.it - www.associazionestellamaris.it

Promosso da: Associazione Culturale Stella Maris

.........................................................
Matrijoska
Spettacolo teatrale Cinque attori e un musicista utilizzeranno
i suggerimenti dati dal pubblico per creare dal nulla uno spetta-
colo teatrale vero e proprio. Non ci sono né testo né canovaccio,
solo la capacità degli attori di improvvisare. Improvvisatevi spet-
tatori di uno spettacolo unico perché irripetibile. 

21 APRILE ◔ 21.30

Piccolo Teatro Del Baraccano
Via del Baraccano, 2
Prenotazione: tel. 331 1228889
cinqueditanellapresa@gmail.com
www.teatroallimpronta.it
Ingresso: €12,00 - con prenotazione €10,00

Promosso da: 5 Dita Nella Presa

.........................................................
Osservazione astronomica
Durante la Settimana della Cultura, due osservazioni  gratuite
del cielo in occasione del Corso 2012 di Astronomia pratica:
- 18 Aprile 2012, ore 21.00, Osservare il cielo ad occhio nudo.
Presso Parco Ca’ de Mandorli, Via Idice 24, San Lazzaro di
Savena; 
- 22 Aprile 2012, ore 10.00, Osservare il sole - macchie, pro-
tuberanze, spettro, con apertura della mostra fotografica. Presso
Sede AAB (Parco DLF), Via Sebastiano Serlio 25/2, Bologna
(ingresso parcheggio Via Stalingrado 12).
Il corso di Astronomia pratica inizia l’11 aprile e termina il 30
maggio: per chi volesse iscriversi, il costo è di 30 €.

22 APRILE � 10.00 

Sede AAB (Parco DLF), Via Sebastiano Serlio 25/2, Bologna
(ingresso parcheggio Via Stalingrado 12).
Tel. 348 2554552
info@associazioneastrofilibolognesi.it ; www.associazioneas-
trofilibolognesi.it/

Promosso da: Associazione Astrofili Bolognesi



.........................................................
Santa Cristina alla Fondazza
Visita guidata Le prime notizie relative alla chiesa di Santa
Cristina alla Fondazza risalgono al 1247. La chiesa che vedia-
mooggi fu costruita nel 1602 da Giulio della Torre, architetto
della cerchia di Domenico Tibaldi, L’interno a navata unica
spicca per la strozzatura del presbiterio, che diventa una di
cassa di risonanza tale da trasformare Santa Cristina in un
architettonico strumento musicale, dove il suono si diffonde con
stupefacente nitidezza acustica.

22 APRILE ◔ 11.00

Santa Cristina - Piazzetta Morandi
Tel. 051 2754127 - 051 19936316 - info@genusbononiae.it

Promosso da: Genus Bononiae. Musei nella città

.........................................................
Tra controriforma e barocco. La “Visione di San
Bruno” restaurata 
Incontro In occasione della ricollocazione, dopo il restauro,
della grandiosa pala rappresentante la Visione di S. Bruno,
Armanda Pellicciari mostrerà i capolavori della Chiesa e
insieme al restauratore, Ottorino Nonfarmale, il risultato del
recupero. L’incontro sarà accompagnato da una proiezione di
Ginetto Campanini. Il restauro è stato reso possibile grazie al
contributo della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici di Bologna e della Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna.

22 APRILE ◔ 15.30

Chiesa di San Girolamo della Certosa
Via della Certosa (ingresso principale - Chiesa)
Tel. 051 225583
museorisorgimento@comune.bologna.it
www.certosadibologna.it

Promosso da: Comune di
Bologna, Istituzione Musei
Civici - Museo Civico del
Risorgimento -
Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed
Etnoantropologici di Bologna
per le province di Bologna,
Ferrara, Forlì/Cesena,
Ravenna, Rimini

BOLOGNA

Museo Civico Archeologico
Se lo conosci lo frequenti
Visita guidata in lingua araba sulla storia di Bologna nel-
l’antichità, dall’età etrusca alla romanizzazione (max. 40
partecipanti).

15 APRILE ◔ 16.00

Miglio, orzo, sorbe e tutti i modi di procurare
ebbrezza con l’acqua: la storia della birra
Convegno Anche se non c’era paragone tra la gradazione
alcolica raggiunta dalle birre “barbariche” europee, vero
“vino d’orzo”, e quella delle birre egiziane e mediorientali, a
partire dall’età del Bronzo si compie in Europa un progres-
sivo miglioramento delle tecniche di produzione della birra,
fino a raggiungere livelli qualitativamente significativi e di
elevata gradazione alcoolica. Vero esperto in materia, il
soprintendente per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna,
Filippo Maria Gambari, inaugura con questa conferenza le
ArcheoloGITE Bolognesi

21 APRILE ◔ 16.00
Ingresso da Via de’ Musei, 8
Tel. 0516598767

Se lo conosci lo frequenti
Attività didattica Percorso sperimentale che, a partire dalla
rappresentazione del diverso sulla ceramica attica, condurrà,
con l’aiuto di animatori diversabili, a riflettere sulla nostra
realtà.

22 APRILE ◔ 16.00

Museo Civico Archeologico
Via dell’Archiginnasio, 2
Tel. 051 2757211 - Fax 051 266516
mca@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/museoarcheologico/

Promosso da: Comune di Bologna, Istituzione Musei
Civici - Museo Civico Archeologico – Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna – Provincia di
Bologna – Cooperativa Accaparlante, Progetto Calamaio



.........................................................
Museo della Sanita’
Sweet Salgari
Conferenza Paolo Bacilieri presenta il libro con le sue illustra-
zioni “Sweet Salgari”, edizioni Coconino Press, presso il Museo
della Sanità di Santa Maria della Vita.

16 APRILE ◔ 18.30

Alla ricerca di Salgari
Conferenza del prof. Faeti legata alla mostra temporanea “Alla
ricerca di Salgari”. Mostra di libri, disegni e illustrazioni a
seguito del centenario della scomparsa di Emilio Salgari, dal
13 marzo al 15 Aprile presso il Museo della Sanità di Santa
Maria della Vita.

19 APRILE ◔ 18.30

Museo della Sanità
Oratorio dei Battuti. Santa Maria della Vita
Via Clavature, 8/10
Tel. 051 230260
graziano.campanini@genusbononiae.it - www.genusbononiae.it

Promosso da: Genus Bononiae. Musei nella città

CASTEL GUELFO

L’altra metà del cielo. Noi donne nel mondo
Mostra È una mostra su donne del secolo scorso che hanno
deciso di rischiare utilizzando il cuore, la mente, l’energia e il
coraggio per tentare di cambiare qualcosa. Donne di ieri di oggi
e di domani. La mostra è curata dalla Cooperativa Il Mosaico.

14 APRILE - 13 MAGGIO◔ 8.30-12.30 lun-sab

Loggiato interno del Comune di Castel Guelfo
Palazzo Malvezzi Hercolani
Via Gramsci, 10
Tel. 0542 639223/53460
a.tullini@castelguelfo.provincia.bologna.it
Pro bc@castelguelfo.provincia.bologna.it
www.comune.castelguelfo.bo.it/

Promosso da: Comune di Castel Guelfo – Ufficio cultura

CASTENASO

Al MUseo di Venerdì
Conferenza Per il ciclo “Al MUseo di Venerdì”, attività culturali
al  Museo della civiltà Villanoviana – aprile/maggio 2012: Gli
Etruschi della Pianura Padana, conferenza di Caterina Cornelio,
Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara.

20 APRILE ◔ 21.00

MUV – Museo della civiltà Villanoviana
Via Tosarelli, 191
Tel. 051 780021
muv@comune.castenaso.bo.it - www.comune.castenaso.bo.it

Promosso da: MUV – Museo della civiltà Villanoviana

BOLOGNA

Madonna del Monte
Visita guidata Nell’ambito della rassegna “Impara l’arte...
La domenica dei Musei Civici d’Arte Antica”, per il ciclo
“Oltre il museo”, Gabriella Bernardi condurrà una visita
guidata alla Madonna del Monte. Appuntamento in Via
dell’Osservanza 35/2.

22 APRILE ◔ 16.30
Madonna del Monte
Via dell’Osservanza, 35/2
Tel. 051 2193916 
Fax 051 232312 
museiarteantica@comune.bologna.it   
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/

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



CREVALCORE

Aquae. La gestione dell’acqua oltre l’Unità
d’Italia nella pianura emiliana Cavamento
Foscaglia 1487-2012
Mostra Non è un caso che questa mostra sia nata in una
regione dove trattare l’acqua rappresenta da almeno 3500 anni
un fattore fondamentale per l’economia e la vita, come ci inse-
gna la grande vasca terramaricola rinvenuta a Noceto nel
parmense. L’esposizione ripercorre le tappe evolutive del
paesaggio padano, documentando con reperti, mappe, carteggi
e materiale iconografico la gestione e la tutela delle acque nei
territori oggi di pertinenza del Consorzio di Bonifica, dalla prei-
storia ai giorni nostri. Nella sua tappa di Crevalcore, sarà
visitabile fino al 9 giugno 2012 negli orari di apertura della
biblioteca (domenica chiuso).

14 -21 APRILE◔ 14.00-18.30 lun
◔ 9.00-18.30 da mar a ven
◔ 9.00-13.00 sab

Biblioteca Comunale
Via Persicetana, 226
Prenotazione: tel. 0516871757 - Fax 051823305
maa@caa.it - www.archeobologna.beniculturali.it

Promosso da: Consorzio della Bonifica Burana -  Museo
Archeologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto -
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna -
- della Soprintendenza Archivistica - Istituto Beni Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna

IMOLA

Ingresso gratuito ai musei civici di Imola
Visita libera Nelle giornate di sabato 14, domenica 15, sabato
21 e domenica 22 aprile, Palazzo Tozzoni (casa museo), la
Rocca Sforzesca (collezioni di armi e ceramiche), ed il Museo
di San Domenico (collezioni d’arte della città) sono aperti al
pubblico con ingresso gratuito.

14 e 21 APRILE ◔ 15.00-19.00
15 e 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.00-19.00

Palazzo Tozzoni - Rocca Sforzesca - Museo di San Domenico
- Via Garibaldi, 18 - Piazzale G. Dalle Bande Nere - Via
Sacchi, 4
Tel. 0542 602609 - Fax 0542 602608 -
musei@comune.imola.bo.it -
www.comune.imola.bo.it/museicomunali

Promosso da: Comune di Imola, Musei Civici

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Biblioteca Comunale
Tamtam! Fiabe dall’Africa
Attività didattica Lettura animata a cura di Maurizio Car-
dillo di alcune fra le più belle fiabe africane, per bambine e
bambini dai 4 ai 6 anni, nell’ambito della rassegna “Nati
per leggere”.

14 APRILE ◔ 10.30

La Sala della Terra
Apertura straordinaria/visita guidata Visita guidata alla
collezione mineralogica e geologica (fossili) della “Sala
della Terra”. Il materiale esposto fa riferimento alla flora e
alla fauna dei bassi fondali oceanici dell’Alto Appennino
bolognese di circa 20 milioni di anni fa.

14 - 15 APRILE ◔ 15.00-18.30

Biblioteca Comunale
Via A. Moro, 31
Tel. 0534 91946 - Fax 0534 801700
biblioteca@comune.castiglionedeipepoli.bo.it
www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it

Promosso da: Comune di Castiglione dei Pepoli



IMOLA

L’Archivio è di tutti: il suo patrimonio a tua
disposizione
Visita guidata ai depositi dove si conserva la memoria del
passato, dai manoscritti su pergamena del Duecento alla
carta dattiloscritta del Novecento, dai disegni acquerellati e
miniature del Cinquecento alle stampe e fotografie del secolo
scorso. Sarà esposta una selezione di documenti a testimo-
nianza degli aspetti più significativi, curiosi e sorprendenti
della storia del nostro territorio.

16 -19 APRILE ◔ 8.30-17.30 
20 APRILE ◔ 8.30-13.30

Archivio di Stato di Bologna -  Sezione di Imola
Via Verdi n. 6
Tel. 054230316
as-bo.imola@beniculturali.it
http://www.archiviodistatobologna.it

Promosso da: Archivio di stato di Bologna -  Sezione di
Imola

IMOLA

ArcheoloGite Bolognesi. Progetto grandi
opere: la centuriazione romana
Attività didattica All’interno del programma “ArcheoloGite
Bolognesi”, una passeggiata in bicicletta per alcuni chilome-
tri nella campagna imolese, utilizzando percorsi ciclabili e
strade vicinali per osservare il reticolato di strade creato più
di duemila anni fa dai romani e ancora esistente.

22 APRILE ◔ 9.30-12.00
partenza dal Museo di San Domenico

Via Sacchi, 4
Tel. 0542 602609 - Fax 0542 602608
musei@comune.imola.bo.it
www.comune.imola.bo.it/museicomunali

Promosso da: Comune di Imola, Musei civici

IMOLA

Museo di San Domenico
Giocamuseo. Disegna sulla tua carta
Attività didattica Due appuntamenti, il 15 e il 22 aprile, di
“Giocamuseo”, rassegna di laboratori, giochi e animazioni
per bambini, durante i quali i partecipanti hanno la possibi-
lità di  creare un personalissimo disegno in un percorso
completo che parte dalla produzione della carta e dall’osser-
vazione dei disegni antichi del museo.

15 e 22 APRILE ◔ 16.00-18.00
Ingresso gratuito, partecipazione ai laboratori € 4.00

Museo:lab. La “didascalia” della propria
quotidianità
Attività didattica Museo:lab, rassegna di visite e incontri
a tema, laboratori, lezioni e conversazioni, in occasione della
Settimana della Cultura, presenta un laboratorio di arte con-
temporanea nelle sale del rinnovato Museo di San
Domenico, condotto dall’artista imolese Enrico Morsiani.

15 APRILE ◔ 16.00-18.00

Museo:lab. Il pulpito della Chiesa dei Santi
Nicolò e Domenico
Attività didattica Una conversazione per illustrare e appro-
fondire il restauro del pulpito della Chiesa dei Santi Nicolò
e Domenico, realizzato in occasione della riapertura del
Museo di SanDomenico – Collezioni d’arte della città.

22 APRILE ◔ 16.00-18.00

Museo di San Domenico
Via Sacchi, 4
Prenotazione: tel. 0542 602609 - Fax 0542 602608
musei@comune.imola.bo.it
www.comune.imola.bo.it/museicomunali
Ingresso gratuito ; partecipazione ai laboratori €�4,00

Promosso da: Comune di Imola, Musei civici



MONTERENZIO

Trucchi e magia: l’arte di dipingere il corpo
Visita guidata Rivivere l’arte della cosmesi dall’antico al
moderno: nascita ed evoluzione di trucchi, tatuaggi e piercing
tra estetica e rituali con la collaborazione dei ragazzi dell’Istituto
Mattei di S. Lazzaro di Savena. Dimostrazioni di arti cosmetiche
e rievocazioni storiche di preparazioni di donne e guerrieri con
la Compagnia dei Fiori d’Argento. Personale di trucco e archeo-
logi rimarranno a disposizione del pubblico durante l’evento.
Seguirà “ape-ritivo” offerto da Conapi.

15 APRILE ◔ 15.00-18.00

Museo archeologico L. Fantini - Via del Museo, 2
Prenotazione: tel. 051 929766 - Fax 051 929766
museomonterenzio@yahoo.it - www.unibo.it/archeologia

Promosso da: Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Dipartimento di Archeologia - Comune di
Monterenzio, Settore Cultura

MORDANO

A teatro con Molière
Spettacolo teatrale Sabato 21 aprile, in collaborazione  con
“TEATRO STABILE DI MORDANO”, la Compagnia Teatrale  del
“CALANDRINO” di Parma  presenta: ”Il malato immaginario” di
Molière, con la  regia di Sebastiano  Privitera.

21 APRILE ◔ 21.00

Teatro Comunale
via Sant’Eustachio 18
Tel. 0542 52510/338 4353983
bibliomordano@yahoo.com    teatrostabilemordano@libero.it  
ingresso gratuito under 18  ridotto adulti 8 euro 

Promosso da: Comune di Mordano, Biblioteca Comunale

OZZANO DELL’EMILIA, LOC. MERCATALE

Carnevale a Mercatale
Carnevale di primavera a Mercatale.

14 APRILE ◔ 15.30

Centro Civico - Via della Pace, 29
Ozzano, loc. Mercatale
Tel. 051 791315 (Uff. Cultura Comune) - Fax 051 797951
cultura@comune.ozzano.bo.it - www.comune.ozzano.bo.it

Promosso da: Circolo Arci Uisp Ozzano - Proloco –
Comune di Ozzano Emilia, Assessorato alla Cultura

MARZABOTTO

Museo Nazionale Etrusco
“Pompeo Aria”
Alla scoperta del Museo Etrusco e dell’area
archeologica di Marzabotto
Visita guidata Quattro visite guidate per conoscere il
museo e l’antica città di Marzabotto, un sito archeologico
unico nel panorama dei centri abitati etruschi. A differenza
di altre città etrusche, qui l’abbandono del sito ha garantito
la conservazione dell’impianto urbano nel suo disegno ori-
ginale, cosa che ci consente ancora oggi di percorrere le
antiche strade lungo le quali si snodano case di abitazione,
aree artigianali ed edifici sacri. A margine della città sono
inoltre presenti due necropoli e un’acropoli. Le visite guidate
sono curate dagli archeologi Stefano Santocchini Gerg,
Paola Desantis e Silvana Sani

15 e 22 APRILE
◔ 10.00 e 15.30 visite guidate
14 - 22 APRILE ◔ 9.00-18.30 museo
14 - 22 APRILE
◔ 8.00-19.00 zona archeologica

Donne e uomini al tempo degli Etruschi
Conferenza Dalla Grecia all’impero romano, l’epoca clas-
sica è un mondo esclusivamente maschile: l’ideale è la
donna muta, dalla pericolosa femminilità e fecondità total-
mente sotto controllo. Unica eccezione è la donna etrusca,
di cui tutti gli scrittori antichi parlano male, visto che i loro
uomini letrattavano alla pari.Con la sua conferenza Maria
Grazia Maioli, Archeologo emerito della Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, dà voce a quanto
resta delle scarse testimonianze femminili, ricostruendo la
figura di dee e di donne “non omologate” e, come tali, con-
segnate alla storia come personaggi negativi.

22 APRILE ◔ 17.00 conferenza
14 - 22 APRILE ◔ 9.00-18.30 museo
14 - 22 APRILE
◔ 8.00-19.00 zona archeologica

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

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



OZZANO DELL’EMILIA

37° Carnevale Ozzanese
Carnevale Sfilata di carri allegorici di primavera e concorso
rassegna di maschere di carnevale per la premiazione della più
originale, la più simpatica, la più estrosa, la più caratteristica e
anche del gruppo più spettacolare.

15 APRILE ◔ 14.30

Centro
Via Nardi (Piazzale Coop - partenza ed arrivo della sfilata)
Tel. 051 791315 (Uff. Cultura Comune) - Fax 051 797951
cultura@comune.ozzano.bo.it - www.comune.ozzano.bo.it

Promosso da: Circolo Arci Uisp Ozzano - Proloco –
Comune di Ozzano Emilia, Assessorato alla Cultura

.........................................................
Il Decalogo – I Comandamenti della Prima
Tavola che regolano la vita dell’uomo nei suoi
rapporti con Dio
Incontro/presentazione Secondo incontro sul Decalogo, le
dieci parole rivelate da Dio al suo popolo sul Monte Sinai. Con
il Prof. David Pardo, membro della Comunità Ebraica bolognese
e Don Gianluca Cuerzoni, docente di teologia morale.

17 APRILE ◔ 21.00

Centro Culturale - Sala Città di Claterna - Piazza Allende, 18
Tel. 051 791315 (Uff. Cultura Comune) - Fax 051 797951
cultura@comune.ozzano.bo.it - www.amozzano.it

Promosso da: Associazione “Insieme per” - Comune di
Ozzano Emilia, Assessorato alla Cultura

.........................................................
Il caffè letterario - “La resistenza ieri e oggi”
Incontro/presentazione Nell’ambito delle attività del “Caffè
Letterario” al Centro Civico di Ponte Rizzoli si propone un
incontro sul tema “La Resistenza ieri e oggi”.  Incontro con
Tonino Pirini, Presidente ANPI Ozzano - Davide Cerè Ricerca-
tore Storico – Anna Cariani autrice del libro “In un attimo solo”
, storie di donne nella resistenza e del loro ruolo nel periodo
della guerra.

19 APRILE ◔ 21.00

Centro civico “A.Vason” - saletta Biblioteca “U.Parentelli”
Via E. Duse, 2 - località Ponte Rizzoli
Tel. 051 791315 (Uff. Cultura Comune) - Fax 051 797951
cultura@comune.ozzano.bo.it - www.comune.ozzano.bo.it

Promosso da: Associazione “IL PONTE” - Comune di
Ozzano Emilia, Assessorato alla Cultura

.........................................................
Dieci soldi di cioccolata
Incontro/presentazione Presentazione del libro di Valeria
Benassi (Ed. Pendragon, 2011) “Una guerra non finisce con il ces-
sare delle ostilità, ma perdura nei ricordi dei sopravvissuti i quali,
per esorcizzarli, cercano di condividere con altri le esperienze ter-
ribili diventate un fardello troppo ingombrante da tenere solo per
sé. Le vicende umane riportate in queste pagine ebbero luogo fra
il 1935 e il 1947 in un territorio situato a pochi chilometri da Bolo-
gna, nei dintorni di Sasso Marconi...” La manifestazione si svolge
nell’ambito del 67* Anniversario della Liberazione 

21 APRILE ◔ 10.00 a seguire deposizione di corona
al Monumento ai Caduti da parte degli Studenti della
Scuola Media “E. Panzacchi”

Biblioteca Comunale - Sala Attività Culturali
Piazza Allende, 18 - Tel. 051 790130 - Fax 051 6521365
biblioteca@comune.ozzano.bo.it - www.comune.ozzano.bo.it

Promosso da: Biblioteca Comunale “8 marzo 1908” -
Istituzione Anna Frank - Commissione Comunale per le
celebrazioni

PIANORO

Museo di Arti e Mestieri Pietro Lazzarini
I giochi di strada
Attività didattica Un pomeriggio per bambini, genitori e
nonni per riscoprire la dimensione del gioco creativo, che
dava spazio alla fantasia.I partecipanti possono cimentarsi
in giochi di destrezza, di gruppo, gare con fionde, fucili ad
elastico, cerbottane, archi e sfidare la fortuna colpendo la
pentolaccia. Merenda contadina. Manifestazione nell’ambito
del progetto “Il pozzo della memoria”.

15 APRILE ◔ 16.00

Sulle tracce della Linea Gotica
Presentazione del libro Sulle tracce della Linea Gotica – Il
fronte invernale dal Tirreno all’Adriatico in 18 tappe di Vito
Paticchia e Marco Boglione.

21 APRILE ◔ 16.00-18.00
Museo di Arti e Mestieri Pietro Lazzarini 
Via del Gualando, 2
Tel. 051 776927/6529105 - Fax 051 776927
info@museodiartiemestieri.it - www.museodiartiemestieri.it

Promosso da: Museo delle Arti e dei Mestieri Pietro
Lazzarini - Associazione “Territorio e Civiltà dei Mestieri” -
Auser - Gruppo scout Pianoro 1



SAN LAZZARO DI SAVENA

HIM (if the wizard is a wizard you will see)
Spettacolo teatrale Al termine della sua famosa storia Doro-
thy giunge a Oz e, in procinto di essere esaudita, scopre che il
suo mago è un falso mago e un vero artista… Su un grande
schermo approntato sul palco è proiettato il film Il Mago di Oz.
Al centro della scena, la figura di un piccolo dittatore-direttore
d’orchestra, ossessionato dal film, del quale esegue senza tre-
gua il doppiaggio, arrogandosi tutti i ruoli e, di più, l’intera parte
audio.

18 APRILE ◔ 21.00

ITC Teatro di San Lazzaro - Via Rimembranze, 26
Tel. 051 6270150 - Fax 051 6278647
Prenotazione: tel. 051 6270150
info@itcteatro.it - www.itcteatro.it
Ingresso: €14.00

Promosso da: Comune di San Lazzaro di Savena

SAN LAZZARO DI SAVENA, 
LOC. CA’ DE MANDORLI

Osservazione astronomica
Durante la Settimana della Cultura, due osservazioni  gratuite
del cielo in occasione del Corso 2012 di Astronomia pratica:
- 18 Aprile 2012, ore 21.00, Osservare il cielo ad occhio nudo.
Presso Parco Ca’ de Mandorli, Via Idice 24, San Lazzaro di
Savena; 
- 22 Aprile 2012, ore 10.00, Osservare il sole - macchie, pro-
tuberanze, spettro, con apertura della mostra fotografica. Presso
Sede AAB (Parco DLF), Via Sebastiano Serlio 25/2, Bologna
(ingresso parcheggio Via Stalingrado 12).
Il corso di Astronomia pratica inizia l’11 aprile e termina il 30
maggio: per chi volesse iscriversi, il costo è di 30 €.

18 APRILE � 21.00 

Parco Ca’ de Mandorli, Via Idice 24, San Lazzaro di Savena;

22 APRILE � 10.00 

Sede AAB (Parco DLF), Via Sebastiano Serlio 25/2, Bologna
(ingresso parcheggio Via Stalingrado 12).
Tel. 348 2554552
info@associazioneastrofilibolognesi.it ; www.associazioneas-
trofilibolognesi.it/

Promosso da: Associazione Astrofili Bolognesi

SAN LAZZARO DI SAVENA

Mediateca
Nonna Adele Cicalina
Attività didattica Nonna Adele Cicalina vi aspetta per stu-
pirvi con i suoi magici laboratori a sorpresa!!! Letture, piccoli
lavori e tanto stupore, per passare assieme un po’ di tempo
e giocare. Per bambini 3-5 anni. – Ingresso libero

14 APRILE ◔ 10.00

Presentazione dei libri
L’autunno nella Resistenza. 10 ottobre 1944, Casalecchio di
Reno. La strage, il processo, la memoria” di Simona Salustri,
Il Mulino, 2012; “Tregue d’armi. Strategie e pratiche della
guerra in Italia fra nazisti, fascisti e partigiani” di Roberta
Mira, Carocci, 2011. Le autrici discutono dei loro lavori:
Roberta Ballotta, Assessore Comune di San Lazzaro
Mauro Maggiorani, Istituto storico resistenza Bologna
Marco Torello, Università di Bologna
Lara Calzolari, Anpi San Lazzaro di Savena

16 APRILE ◔ 18.15

Faust
Proiezione cinematografica Un film di Aleksandr Sokurov.
Drammatico: Russia 2011. Nell’ambito della rassegna “Fre-
shfilms”, Film giovani per giovani menti. Riservato agli
iscritti alla Mediateca

17 APRILE ◔ 21.00
Mediateca – Sala Eventi - Via Caselle, 22
Tel. 051 6228060 - Fax 051 6228072
mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it
www.mediatecadisanlazzaro.it
Ingresso: Ingresso riservato agli iscritti alla Mediateca

Promosso da: Comune di San Lazzaro di Savena

Verso sera
Reading, musica e film dedicati al tema dello “spaesa-
mento”. Giovedì 19 aprile Deborah Fortini (ITC Teatro di San
Lazzaro) leggerà “Fiasco” di Imre Kértesz, con l’accompa-
gnamento musicale di Olivia Bignardi (clarinetto) e il
commento di Mauro Boarelli. A seguire il film di Giorgio
Diritti “Il vento fa il suo giro”. Ingresso libero – Film riservato
agli iscritti alla Mediateca

19 APRILE
◔ 19 READING ◔ 21.00 PROIEZIONE



SAN PIETRO IN CASALE

Mostra personale di Gianfranco Spadoni
Mostra Gianfranco Spadoni dipinge paesaggi e giardini medi-
terranei, dove i colori sono il grande punto di forza.

14 APRILE ◔ 17.00 Inaugurazione
14 – 29 APRILE ◔ 9.30-12.30 mar-dom
◔ 9.30-12.30/15.00-18.00 sab

Museo Casa Frabboni - Via Matteotti, 137
Tel. 051 6669525 - Fax 051 6669533
cultura@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Promosso da: Comune di San Pietro in Casale

.........................................................
Il castello dell’Orco Puzza - fascia di età
consigliata: dai 3 anni in su
Spettacolo teatrale Spettacolo della rassegna DOMENICHE
A TEATRO. Teatro di figura, d’attore e musicale per i ragazzi.
Consigliato dai 3 anni in su.

15 APRILE ◔ 16.30

Asilo parrocchiale San Luigi - Via Matteotti, 2
Tel. 051 6669525 - Fax 051 6669533
cultura@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Promosso da: Comune di San Pietro in Casale - Comune di
Bentivoglio - Comune di Castel Maggiore - Comune di
Galliera - Comune di San Giorgio di Piano – Direzione
artistica dell’Associazione Fantateatro

.........................................................
Toc, toc, chi bussa?
Spettacolo teatrale Spettacolo della rassegna DOMENICHE
A TEATRO, rassegna di teatro di figura, d’attore e musicale per
i ragazzi. Consigliato per i bambini da 1 a 4 anni, a cura del-
l’Associazione Teatrino dell’Armadio.

21 APRILE ◔ 11.00

Biblioteca ragazzi - Piazza Martiri della Liberazione, 12
Tel. 051 6669525 - 051 810658 - Fax 051 6669533
cultura@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
bibliotecaragazzi@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Promosso da: Comune di San Pietro in Casale - Comune di
Bentivoglio - Comune di Castel Maggiore - Comune di
Galliera - Comune di San Giorgio di Piano – Direzione
artistica Associazione Fantateatro

SASSO MARCONI, LOC. COLLE AMENO

Liber’Arte a Colle Ameno
Incontro Il borgo di Colle Ameno è stato sede di un’accademia
settecentesca, l’Accademia dei Vari. Raro esempio di architettura
illuministica di campagna, fu sede di numerose attività culturali
e cornice perfetta per accogliere artisti, letterati, case editrici ed
insegnanti d’arte. Ogni anno le proposte riguardano una tema-
tica di particolare interesse: nel 2012, l’arte e la cultura della
sostenibilità. Oltre al calendario degli eventi e delle presenta-
zioni letterarie, Liber’Arte di Colle Ameno accoglie mostre
artistiche, fotografiche, visite guidate ed una fiera del libro e
della piccola editoria.

14 – 15 APRILE ◔ 11.00-18.30

Colle Ameno di Sasso Marconi
Via Borgo di Colle Ameno
Tel. 051 6758409/347-5124366 - Fax 051 6758408
colleamenofiera@gmail.com
www.levocidellaluna.it

Promosso da: Le Voci della Luna

VERGATO

La Divina Commedia in 78 carte dei Tarocchi 
Mostra La Divina Commedia in 78 carte dei Tarocchi Mostra
Franco Coletti, artista milanese, ha realizzato un importante
quanto singolare progetto: creare 78 disegni, ognuno dei quali
rappresenta una carta dei Tarocchi in analogia alla Divina Com-
media. La simbologia dei Tarocchi è un vero percorso iniziatico
che unisce la letteratura alla cultura ermetica più antica.
Dalla ‘selva oscura’ verso la luce emanata dal simbolo.

14 - 29 APRILE ◔ 10.00-12.30/15.00-19.00

Museo Internazionale dei Tarocchi
Via A. Palmieri, 5/1
Prenotazione: tel. 051 916563/334 9975005 -
Fax 051 916563
museo@museodeitarocchi.it
www.museodeitarocchi.net
Ingresso: gratuito durante la Setti-
mana della Cultura
In altri periodi  €10

Promosso da: Museo
Internazionale dei Tarocchi



FERRARA

CODIGORO, LOC. POMPOSA

Abbazia di Pomposa e Museo
pomposiano

Visita libera In occasione della XIV Settimana della Cultura
l’ingresso al complesso pomposiano è gratuito.

14 – 22 APRILE ◔ 8.30-19.30
chiusura biglietteria ◔ 18.45
Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano

Inaugurazione del ripristino della salita alla
torre campanaria dell’Abbazia di Pomposa
Inaugurazione Sabato 14 aprile si inaugurano i lavori di
manutenzione e messa in sicurezza delle scale della torre
campanaria dell’Abbazia di Pomposa, effettuati dalla Parrocchia
di Pomposa in collaborazione con il Rotary Club “Comac-
chio-Migliarino-Codigoro”. Ore 16.30: messa solenne pre-
sieduta da sua eccellenza mons. Paolo Rabitti, Arcivescovo
di Ferrara-Comacchio e Abate di Pomposa. Ore 17.30: sco-
pertura della targa e inaugurazione della salita del campanile
aperta al pubblico. Ore 19,30: buffet offerto dalla Parrocchia
dell’Abbazia di Pomposa. Ore 21: rassegna musicale di cori
nell’Abbazia di Pomposa. Domenica 15 Aprile dalle 10 alle
12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 il campanile sarà aperto al
pubblico e sarà possibile la salita alla sommità. L’apertura
del campanile avviene solo in alcune giornate particolari
dell’anno; i lavori di messa a norma delle scale e di manu-
tenzione delle finestre permetteranno una maggiore sicurezza
e fruibilità del campanile con la possibilità di poter godere
del panorama dall’alto verso i territori circostanti.

14 APRILE ◔ 16.30 inaugurazione
15 APRILE ◔ 10.00-12.30/14.30-18.00
apertura straordinaria campanile

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

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le Province di Ravenna, Ferrara,
Forlì/Cesena, Rimini - Parrocchia di Pomposa – Rotary
Club “Comacchio-Migliarino-Codigoro”

FERRARA

Museo di Casa Romei
Visita libera In occasione della XIV Settimana della Cultura
l’ingresso al Museo di Casa Romei è gratuito.

14 – 22 APRILE
◔ 8.30-19.30 
◔ 19.00 chiusura biglietteria

Prove aperte a Casa Romei
Concerto Prove aperte del concerto di archi del Conservatorio
di Ferrara diretto dal prof. Galassi.

14 APRILE ◔ 17.00

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

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara,
Forlì/Cesena, Centro Operativo di Ferrara

.........................................................
Il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara
Visite libere con ingresso gratuito al Museo Civico di Storia
Naturale di Ferrara in occasione della Settimana della Cultura.

14 – 22 APRILE
◔ 9.00-18.00 mar-dom; chiuso lun

Museo civico di Storia Naturale
Via De Pisis, 24
Tel. 0532 203381 - Fax 0532 210508
museo.storianaturale@comune.fe.it
www.comune.fe.it/storianaturale

Promosso da: Comune di Ferrara, Museo civico di Storia
Naturale



FERRARA

Musei Civici di Ferrara per la XIV Settimana
della Cultura
Visita libera Ingresso gratuito ai musei comunali nelle
giornate di apertura dal 14 al 22 aprile 2012, con esclusione
di lunedì 16 aprile: Museo Giovanni Boldini e Museo del-
l’Ottocento – Palazzo Massari, Corso Porta Mare, 9
14 - 22 APRILE◔ 09.30-13.00/15.00-18.00 chiuso lun

Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “Filippo de Pisis”
- Palazzo Massari, Corso Porta Mare, 9 
◔ 09.30-13.00/15.00-18.00 chiuso lun 

PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea) - Corso Porta Mare,
5 nei periodi di apertura al pubblico per esposizioni
temporanee: ore 09.30-13:00/15:00-18:00
Palazzo Schifanoia - Via Scandiana, 23
◔ 09.30-18.00 chiuso lun 

Civico Lapidario - Via Camposabbionario, 1
◔ 09.30-18.00 chiuso lun

Casa di Ludovico Ariosto - Via Ludovico Ariosto, 67
◔ 10.00-13.00/15.00-18.00 lun-sab
◔ 10.00-13.00 dom; chiuso lun

Palazzina Marfisa d’Este - Corso Giovecca, 170)
◔ 9.30-13.00/15.00-18.00 chiuso lun

Museo di Storia Naturale - Via De Pisis, 24
◔ 09.00-18:00 chiuso lun

Museo del Risorgimento e della Resistenza - Corso Ercole I
d’Este, 19
◔ 09.30-13.00/15.00-18.00 chiuso lun

Museo della Cattedrale - Via S. Romano
◔ 09.30-13.00/15.00-18.00 chiuso lun

Palazzo Bonacossi - Via Cisterna del Follo, 5)
◔ 10.00-13.00/15.00-18.00 chiuso dom e lun

Tempio di San Cristoforo alla Certosa - Piazza Borso, 50)
◔ 08.15-17.15 dom 
(con esclusione dell’orario 10.00-11.00 per
celebrazione Santa Messa)
◔ 12.15-13.15 mar, gio e sab

Musei Civici
sedi varie - Tel. 0532 244949 - Fax 0532 418308
settore.cultura@comune.fe.it - www.comune.fe.it

Promosso da: Comune di Ferrara, Assessorato alla
Cultura

FERRARA

L’amore al tempo della guerra
Mostra L’amore di Teti e Peleo, quello di Ettore e Andromaca,
l’uccisione di Priamo e quella di Cassandra, la triste storia
di Ifigenia. In mostra al Museo Archeologico Nazionale di
Ferrara, gli infiniti volti dell’amore sullo sfondo della mitica
guerra di Troia, così come raccontano le pitture vascolari
esposte nel museo. La mostra è curata da Caterina Cornelio
e Mario Cesarano.

14 – 22 APRILE ◔ 9.30-17.00 mar-dom
Museo Archeologico Nazionale
Via XX Settembre, 122
www.archeoferrara.beniculturali.it

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

FERRARA

Mettiamo insieme i cocci
Mostra/Laboratorio “Mettiamo Insieme i cocci” nata,
come il progetto che porta lo stesso nome, dalla straordinaria
convergenza d’intenti tra la direzione del Museo Archeologico
Nazionale di Ferrara, i volontari del Gruppo Archeologico
Ferrarese, la dirigenza dei Servizi di Salute Mentale dell’Azienda
USL e del Centro socio riabilitativo “Il Convento” di San
Bartolo. Sabato 14 e domenica 15 sono previsti laboratori
dedicati in particolare ai bambini per sperimentare le fasi di
realizzazione dei mosaici, basandosi su disegni tratti dalle
pavimentazioni di ville romane rustiche presenti in Emilia
Romagna.

14 – 18 APRILE
◔ 10.00-12.00 e 15.30-18.00 mostra
14 e 15 APRILE 
◔ �15.30-18.00  laboratori
Chiostro di San Paolo, attiguo all’omonina Chiesa
Corso Porta Reno - Tel. 348 8428244

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna, Museo Archeologico Nazionale di
Ferrara - Gruppo Archeologico Ferrarese - Servizi di Salute
Mentale dell’Azienda USL - Centro socio riabilitativo “Il
Convento” di San Bartolo



...........................................................................................................................
Concorso musicale nazionale “Lodovico Agostini” – IX Edizione
Concorso Musicale riservato agli allievi delle scuole medie tradizionali, ad indirizzo musicale, licei musicali, conservatori ed istituti
musicali pareggiati, scuole di musica private o comunali. Scopo dell’iniziativa è quello di coinvolgere e stimolare nei ragazzi e nei
docenti la voglia di “fare musica”, auspicando una sempre maggiore divulgazione della cultura musicale quale valore indispensabile
per la crescita culturale soprattutto nei giovani.

16 – 22 APRILE ◔ 9.00-19.00

Delizia Estense del Verginese
loc. Gambulaga di Portomaggiore - Tel. 347 6427758
info@ilnuovoecho.org - g.resca@comune.portomaggiore.fe.it
http://www.ilnuovoecho.org - www.comune.portomaggiore.fe.it

Promosso da: Associazione Polifonica “Il Nuovo Echo” - Comune di Portomaggiore - Provincia di Ferrara – Regione Emilia-
Romagna - Teatro Comunale di Ferrara – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna

FERRARA

Ebrei a Ferrara (secc. XIII-XX). Vita quotidiana, socialità, cultura
Manifestazione culturale Ebrei a Ferrara (secc. XIII-XX). Vita quotidiana, socialità, cultura Ferrara dal sec. XIII cuore pulsante di
un’attiva e multiforme comunità ebraica, nelle giornate della settimana della cultura vuole restituire attraverso mostre, visite guidate
e conferenze un percorso nella vita quotidiana, nella socialità e nella cultura degli ebrei ferraresi dal sec. XIII al sec. XX. Nel fluire
dei luoghi e delle documentazioni archivistiche dell’Archivio di Stato, dell’Archivio storico comunale e della Comunità ebraica si
ritrova la memoria dei singoli rappresentanti del nucleo ebraico ferrarese e delle loro vicende personali. Programma delle iniziative: 

15 aprile ◔ 10.30 inaugurazione mostra “Ebrei a Ferrara (XIII-XX sec.). Vita quotidiana, socialità, cultura nei documenti
dell’Archivio di Stato di Ferrara”; relazioni introduttive alla mostra a cura di Laura Graziani Secchieri (Archivio di Stato di Ferrara) e
Davide Guarnieri (Archivio di Stato di Ferrara) presso Archivio di Stato di Ferrara, Corso Giovecca 146, Ferrara – Tel. 0532 206668.
La mostra resta aperta al pubblico fino al 22 aprile 2012 negli orari di apertura dell’Archivio (ore 8.00-14.00 lunedì, giovedì-sabato;
ore 8.00-19.00 martedì e mercoledì). Itinerario nella Ferrara ebraica: al termine dell’inaugurazione seguirà un percorso a piedi
guidato attraverso le vie del ghetto.

17 aprile ◔ 17.00 conferenza “Ebrei a Ferrara (XIII-XX sec.). Vita quotidiana, socialità, cultura nei documenti dell’Archivio
Storico Comunale di Ferrara” tenuta da Mirna Bonazza (Archivio Storico Comunale di Ferrara) presso Archivio Storico Comunale
di Ferrara, Via Giuoco del Pallone 8, Ferrara – Tel. 0532 418208

19 aprile ◔ 17.00 audiovisivo e mostra “La lunga notte” a cura di Emiliano Rinaldi. Roberto Roda ne parla con l’autore.
La mostra resta aperta al pubblico fino al 1° giugno 2012 presso Archivio storico comunale di Ferrara, Via Giuoco del Pallone 8,
Ferrara – Tel. 0532 418208

22 aprile ◔ 10.30 visita alle Sinagoghe e al Museo ebraico a cura di Michele Sacerdoti (presidente della Comunità ebraica
di Ferrara). Nell’occasione a cura di Giovanna Caniatti (Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna) viene presentato
l’archivio della Comunità ebraica con esposizione di documenti significativi (gruppo di max 25 persone, per prenotazione
contattare segreteria organizzativa) presso Comunità ebraica di Ferrara, Via Mazzini 95, Ferrara – Tel. 0532 247004. Itinerario nella
Ferrara ebraica: al termine della visita segue un percorso a piedi guidato attraverso le vie del ghetto.

14 – 22 APRILE  SEDI VARIE

Prenotazione: tel. 0532206668 - laura.graziani@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna - Archivio di Stato di Ferrara - Comune di Ferrara
Comune di Ferrara, Archivio Storico Comunale - Comunità Ebraica di Ferrara



FERRARA

Pinacoteca Nazionale di Ferrara
Apertura straordinaria In occasione della XIV Settimana della Cultura l’ingresso alla
Pinacoteca Nazionale di Ferrara è gratuito.

14 e 15 APRILE ◔ 9.00-19.00
16, 17 e 18 APRILE ◔ 9.00-14.00
19, 20, 21, 22 APRILE ◔ 9.00-19.00

La biglietteria chiude 30’ prima

Visite guidate gratuite

14 APRILE ◔ 17.00
“Il nome dei pittori, le firme dei pittori“, a cura di Luisa Ciammitti;

15 APRILE ◔ 10.30
“L’abito fa il monaco? Costume e moda nei dipinti della Pinacoteca
Nazionale di Ferrara“, a cura di Rita Cassani;

19 APRILE ◔ 17.00
“Pittori e nuvole”, a cura di Grazia Agostini;

21 APRILE ◔ 17.00
“I dipinti della Pinacoteca alla mostra sulla Pittura Ferrarese del 1933“, a cura di
Marcello Toffanello;

22 APRILE ◔ 10.30
“Lettura di un’opera trecentesca: Serafino dei Serafini, Il Trionfo di
Sant’Agostino“, a cura di Chiara Guerzi.

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

Fiori e frutti nella pittura ferrarese. Invito a una visita in Pinacoteca seguendo lo sguardo del
giovane De Pisis
Mostra Invito a una visita in Pinacoteca seguendo lo sguardo del giovane De Pisis

21 MARZO - 22 APRILE

Pinacoteca Nazionale
Corso Ercole I d’Este, 21
Tel. 0532 205844 - Fax 0532 204857
pinacotecafe@beniculturali.it
www.pinacotecaferrara.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 - Garden Club Ferrara



SANT’AGOSTINO

Serata musicale all’Oratorio Ghisilieri
Concerto Nella splendida cornice del seicentesco Oratorio
Ghisilieri, un suggestivo concerto lirico sulle più belle arie di
Verdi, Donizetti, Rossini, Mascagni, Puccini. Accompagnati al
pianoforte, Simona Ferrari (soprano), Andrea Bianchi (tenore),
Alberto Bianchi (basso). Evento presentato in occasione del
conferimento da parte dell’Associazione “Amici della Musica”
di Sant’Agostino della Borsa di Studio in campo musicale per
gli alunni della Scuola Media “Dante Alighieri” di Sant’Agostino
(Fe).

14 APRILE ◔ 21.00

Oratorio Ghisilieri – Chiesa Vecchia di San Carlo
Loc. San Carlo, Via Chiesa 13
Tel. 329 4052625 - aliseicri@iol.it

Promosso da: Associazione “Amici della Musica” di
Sant’Agostino - Associazione Oratorio Ghisilieri di San Carlo
- Patrocinio del Comune di Sant’Agostino - Patrocinio della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

FORLI’-CESENA
BAGNO DI ROMAGNA

Alla scoperta della diga di Ridracoli 
Visita guidata Sabato 14 aprile e sabato 21 aprile, alle ore
14.30 le guide di Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli vi at-
tendono alla diga di Ridracoli per una interessante visita guidata
ai cunicoli interni alla diga, alla scoperta di questa affascinante
struttura e dei suoi strumenti di controllo. Alle ore 16.00 le
visite guidate gratuite proseguono all’interno delle sale espositive
del museo.

14 e 21 APRILE ◔ 14.30

diga di Ridracoli - Borgo di Ridracoli
Prenotazione: tel. 0543 917912 - Fax 0543 973733
ladigadiridracoli@atlantide.net
www.atlantide.net/idro
Ingresso: €�5.00 
visite guidate gratuite

Promosso da: Idro
Ecomuseo delle Acque di
Ridracoli, Atlantide Soc.
Coop. Sociale p.A.

SANT’AGOSTINO 

Serata musicale all’Oratorio Ghisilieri
Concerto Nella splendida cornice del seicentesco Oratorio
Ghisilieri, un suggestivo concerto lirico sulle più belle arie
di Verdi, Donizetti, Rossini, Mascagni, Puccini. Accompagnati
al pianoforte, Simona Ferrari (soprano), Andrea Bianchi
(tenore), Alberto Bianchi (basso). Evento presentato in
occasione del conferimento da parte dell’Associazione “Amici
della Musica” di Sant’Agostino della Borsa di Studio in
campo musicale per gli alunni della Scuola Media “Dante
Alighieri” di Sant’Agostino (Fe).

14 APRILE ◔ 21.00
Oratorio Ghisilieri – Chiesa Vecchia di San Carlo
Loc. San Carlo, Via Chiesa 13
Tel. 329 4052625 - aliseicri@iol.it

Promosso da: Associazione “Amici della Musica” di
Sant’Agostino - Associazione Oratorio Ghisilieri di San
Carlo - Patrocinio del Comune di Sant’Agostino -
Patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

FERRARA 

Centro di Documentazione del
Mondo Agricolo Ferrarese
“Luci e ombre del legno”
Mostra Presentazione della mostra di sculture in legno
vincitrici del 10° Simposio nazionale d’arte nel Tesino. A
carattere itinerante, propone importanti momenti artistici
nell’affascinante settore della scultura in legno.

11 – 26 APRILE
15 APRILE
◔ 15.30 incontro/inaugurazione
◔ 9.00-12.00 mar-ven
◔ 15.30-18.30 dom

Associazionismo, Devozione, Pietà Popolare.
Le Confraternite laicali nel territorio di
Bondeno
Incontro/mostra Mostra studio itinerante sulla storia delle
Confraternite nelle parrocchie del Vicariato di Bondeno (Fer-
rara).

15 APRILE – 4 MAGGIO
◔ 9.00-12.00 mar-ven
◔ 15.30-18.30 dom

Riti e giochi del ciclo pasquale: il “Coccetto”
Cultura popolare Il gioco tradizionale del “Coccetto”
(legato ai riti propiziatori di primavera), consiste nella
contesa tra due
o più concorrenti che, muniti ciascuno di un uovo bollito,
dovranno cercare di rompere la punta dell’uovo dell’avver-
sario.
Quest’anno il gioco viene praticato la “Domenica in Albis”.

15 APRILE ◔ 15.30

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

Promosso da: Comune di Bondeno - Comune di Ferrara,
MAF - Centro di Documentazione del Mondo Agricolo
Ferrarese - Centro di Documentazione del Lavoro dei
Boschi di Castello Tesino (Trento) - Provincia Autonoma di
Trento



CESENA

Un gioiello architettonico del Valadier: la
chiesa di Santa Cristina in Cesena 
Apertura straordinaria Capolavoro dell’architettura neoclassica
e di Giuseppe Valadier, che concepì questa chiesa, voluta e
commissionata dal cesenate papa Pio VII Chiaramonti, come
un piccolo panteon. In occasione della settimana della Cultura
la chiesa di Santa Cristina sarà straordinariamente aperta al
pubblico dopo i recenti restauri. 

14 – 22 APRILE ◔ 15.00-18.00

Chiesa di Santa Cristina
Via Chiaramonti
Tel. 0547 613304 - Fax 0547 613715
uasbec@cesena-sarsina.chiesacattolica.it

FORLI’

L’editoria Fanzinara Italiana 
MostraGli oltre 5000 pezzi dell’editoria fanzinara italiana,custoditi
nell’Archivio della Fanzinoteca d’Italia, costituiscono la prima
ed unica importante raccolta di produzione dell’editoria fanzinara
italiana. La Fanzinoteca d’Italia propone un’esposizione di
stampe degli anni ‘60, testimonianza di una produzione unica e
atipica che costituisce occasione di conoscenza e valorizzazione
della stampa di appassionati, e occasione per rappresentare il
grande valore culturale dell’editoria fanzinara  italiana. Filo
conduttore di una cultura “estroversa” e atipica come quella
fanzinara, è l’amore per la ricerca e il valore reale della propria
passione. La Settimana della Cultura è una valida occasione
per presentare i progetti della Fanzinoteca d’Italia, giunta al
suo secondo anno di attività.

14 – 22 APRILE ◔ 14.00-18.00

Fanzinoteca d’Italia - Via E. Curiel, 51 - c/o Circoscrizione n. 2
Tel. 339 3085390 - fanzinoteca@fanzineitaliane.it
www.fanzinoteca.it

Promosso da: Fanzinoteca d’Italia

CESENATICO 

Per la salvezza del patrimonio marittimo
italiano. II Convegno Nazionale di
Archeologia, Storia, Etnologia Navale
Convegno/conferenza Archeologia, storia, etnologia navale:
argomenti nei quali in tempi recenti l’Italia ha prodotto importanti
ritrovamenti, studi ed esperienze, che ora trovano un momento
di comunicazione e scambio di alto livello scientifico, e di di-
vulgazione anche al grande pubblico. Nel Convegno di
Cesenatico, i principali studiosi di Università, Soprintendenze,
Enti e Musei si confrontano sulla grande quantità e qualità del
patrimonio marittimo e fluViale che l’Italia possiede: un’occasione
per tutti coloro che studiano, o che sono semplicemente
interessati alla cultura del mare in tutti i suoi aspetti, per
ritrovarsi e scambiare notizie e opportunità.

13 – 14 APRILE ◔ 9.00-19.30
Museo della Marineria - Via Armellini, 18 - Tel. 054779205
- museomarineria@cesenatico.it - www.museomarineria.eu

Promosso e organizzato da: Istituto Italiano di
Archeologia e Etnologia Navale (ISTIAEN) e Museo della
Marineria di Cesenatico - Gesturist Cesenatico S.p.A. -
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna

CESENA

L’ à smess ‘d piovar.  Avvenimenti,
protagonisti, vita quotidiana a Cesena dopo
la Liberazione
Mostra documentaria sui protagonisti, gli avvenimenti, la
vita quotidiana di Cesena subito dopo la Liberazione. Un
evento che vuole ripercorrere i difficili momenti della rinascita
forlivese nel passaggio dal Fascismo alla riconquistata
libertà. Visite guidate.

14 – 25 APRILE mostra
14, 21, 15, 22 ◔ 14.30-18.30 
16 – 20 APRILE ◔ 9.00 
Sezione di Archivio di Stato di Cesena
Via Montalti, 4
Tel. 0547 610754 - Fax 0547 610754
as-fo.sezionecesena@beniculturali.it   



.........................................................
Novecento rivelato. Oltre il marmo. Sculture
nella Pinacoteca civica di Forlì 

Mostra Una tradizione plastica
nella vicenda artistica forlivese
del primo e secondo novecento
è attestata da una discreta pre-
senza nella Pinacoteca civica di
sculture sia lapidee che in terra-
cotta, gesso e bronzo. In mostra
vengono esposte opere general-
mente poco note al pubblico e
riscoperte nell’ambito del progetto
‘Novecento rivelato’.

14 APRILE – 1 LUGLIO
◔ 9.00-13.00 mar-dom
chiuso 8, 9, 25 APRILE, 1 MAGGIO e 2 GIUGNO

Pinacoteca Civica - Palazzo del Merenda
Corso della Repubblica, 72
Tel. 0543 712606/712609/712626
Prenotazione: tel. 0543 712659 - Fax 0543 712618
servizio.pinacoteca.musei@comune.forli.fc.it
www.cultura.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

Promosso da: Comune di Forlì, Servizio Pinacoteca e Musei
- Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione
Emilia-Romagna

GALEATA

La Sala delle Meraviglie. Alla scoperta di
piccoli tesori inesplorati 

Visita guidata Domenica 15 e 22 aprile, stimolante percorso
guidato nella sezione storico-artistica del Museo Mambrini e
apertura straordianaria della Saletta delle Meraviglie, contenente
preziosi tessuti, pizzi, statuette, oggetti devozionali, ceramiche,
argenterie, armi antiche.

15 e 22 APRILE ◔ 16.00 visita guidata
◔ 9.30-12.30/15.00-18.00 sab e dom apertura museo

Museo civico Mons. Domenico Mambrini - Via Borgo Pianetto
Prenotazione: tel. 0543 975428/981854 - Fax 0543 981021
michelacci.g@comune.galeata.fc.it
www.museocivicomambrini.it - Ingresso: €�1,00 
visita guidata gratuita

Promosso da: Ufficio Cultura Zona Due Valli – Comuni di
Galeata, S. Sofia, Premilcuore

GATTEO

Gatteo incontra l’autore: Federicomaria Muccioli
Presentazione del libro di Federicomaria Muccioli, L’ultimo
giallo sulla linea gotica. L’eroina di Rimini, Panozzo Editore,
2011. Incontro con l’autore in biblioteca.

21 APRILE ◔ 17.00

Biblioteca Comunale G.Ceccarelli - Via Roma, 13
Tel. 0541 935537 - Fax 0541 933344
biblioteca@comune.gatteo.fo.it
monte@comune.gatteo.fo.it - www.comunegatteo.it

Promosso da: Comune di Gatteo

FORLÌ

L’à smess’d piovar. Avvenimenti,
protagonisti, vita quotidiana a Forlì dopo la
Liberazione
Mostra documentaria sui protagonisti, gli avvenimenti, la
vita quotidiana di Forlì subito dopo la Liberazione. Un
evento che vuole ripercorrere i difficili momenti della rinascita
forlivese nel passaggio dal Fascismo alla riconquistata
libertà. Possibilità di visite guidate.

14 – 25 APRILE 
14, 21, 15, 22 ◔ 14.30-18.30 MOSTRA
16 – 20 APRILE ◔ 9.00
Archivio di Stato di Forlì-Cesena
Via dei Gerolimini, 6
Tel. 0543 31217 - Fax 0543 31678 - as-fo@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Forlì



SAN MAURO PASCOLI

Il complotto. Il delitto di Ruggero Pascoli, un
mistero da svelare
Mostra Una mostra che intende ripercorrere e ricostruire le di-
namiche di uno dei gialli più celebri della letteratura italiana: il
delitto di Ruggero Pascoli, padre del poeta, evento che incise
profondamente sulla produzione poetica pascoliana e su cui il
Museo Casa Pascoli tenterà di aprire scenari inediti, sulla base
di nuove ricerche archivistiche. Sabato 14 e domenica 15
aprile, in occasione della Settimana della Cultura, visite guidate
alle ore 10.30 al solo costo del biglietto di ingresso. La preno-
tazione per la visita guidata è obbligatoria per i gruppi.

24 MARZO – 24 GIUGNO
◔ 9.30-12.30/16.00-18.00
dal 15 GIUGNO ◔ 16.00-19.00
14-15 APRILE ◔ 10.30 visita guidata

Museo Casa Pascoli
Via G. Pascoli, 46
Prenotazione: tel. 0541 810100 - Fax 0541 934084
info@casapascoli.it
www.casapascoli.it
Ingresso: ��2,00 - visita guidata gratuita

Promosso da: Comune di San Mauro Pascoli, Museo Casa
Pascoli

SANTA SOFIA

I Mangiari dipinti. Quadri di gusto 
Foto 23_Santa Sofia (FC)_I mangiari dipinti
Visita guidata Domenica 15 e 22 aprile alle ore 17.00, visite
guidate alla Mostra I mangiari dipinti, trentacinque opere della
Pinacoteca civica di Forlì e della Galleria d’arte Vero Stoppioni
di Santa Sofia che raffigurano cibi e tavole imbandite, in 
prevalenza realizzati da noti artisti romagnoli.

15 - 22 APRILE
◔ 9.30-12.30/15.00-18.00
15 e 22 APRILE ◔ 17.00 visita guidata

Galleria d’arte contemporanea Vero Stoppioni
Viale Roma, 5/a
Prenotazione: tel. 0543 975428/981854 - Fax 0543 981021
michelacci.g@comune.galeata.fc.it
www.comune.santa-sofia.fc.it
Ingresso: �1.00 - visita guidata gratuita

Promosso da: Ufficio Cultura Zona Due Valli – Comuni di
Galeata, S. Sofia, Premilcuore

SARSINA 

Sarsina: un municipio tra Umbri ed Etruschi
Visite guidate gratuite: domenica 15 aprile, sabato 21 aprile e domenica 22 aprile, ore 16. Il percorso all’interno del Museo
consente una lettura completa della storia di Sarsina, dalla sua fondazione (IV-III sec. a.C.) fino al III sec. d.C.. Fra i numerosi
monumenti spiccano il mausoleo di Rufo(h.m.13,50,fine I sec.a.C), il mosaico policromo del “il Trionfo di Dioniso” e gruppi
scultorei di divinità orientali, tra cui la statua del giovinetto Attis. Si segnala inoltre la ricostruzione di una sala triclinare su
pavimento musivo originale oltre a suppellettili di bronzo, vetro e ceramica.

15, 21, 22 APRILE ◔ 16.00
Museo Archeologico Nazionale - Via Cesio Sabino, 39
Tel. 054794641 - www.archeobologna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna - Associazione Culturale Di Arte in Arte e
Piergiorgio Pellicioni,Ispettore Onorario per l’Archeologia



TREDOZIO

Angelo Biancini, Giuseppe Graziosi e Domenico Rambelli. Sculture fra le due guerre
Mostra per valorizzare la scultura italiana dei primi decenni del XX secolo, anni già considerati in altre mostre promosse per esaltare
l’arte italiana e francese. In particolare si espongono: bozzetti della statua di Benito Mussolini eseguita da Giuseppe Graziosi per la
Torre di Maratona dello Stadio del Littoriale di Bologna e distrutta nel 1944; il Prometeo di Angelo Biancini; teste di Domenico
Rambelli ispirate ai temi di allora. 

14 APRILE – 6 MAGGIO
◔ 10.00-12.00/15.00-18.00 giorni festivi
◔ 15.00-18.00 giorni prefestivi

Palazzo Fantini - Via XX Settembre, 83
Tel. 051 330095 - Fax 051 332692 i
nfo@palazzofantini.net - gianfranco@studiofontaine.it - www.palazzofantini.net

Promosso da: Palazzo Fantini

SOGLIANO AL RUBICONE

Museo di Arte Povera - Palazzo
Ripa Marcosanti
I grandi maestri del Rinascimento italiano.
Leonardo infinito, meraviglia e verità di
un’opera unica
Incontro/presentazione Domenica 15 aprile alle ore 15.00,
presentazione dell’opera editoriale sui grandi maestri del Ri-
nascimento che fa chiarezza sulla vita e sull’opera di Leonardo
con attenzione ai più recenti ritrovamenti e alle indagini
scientifiche, tra cui nuovi documenti utili per la datazione
della Gioconda e le tracce di molte opere perdute. Su preziosa
carta pergamenata, una “cosmologia” di Leonardo espressa
da una selezione degli affascinanti disegni manoscritti della
Biblioteca Reale di Windsor di Sua Maestà la Regina Elisabetta
II.

14 APRILE ◔ 16.00 

Capolavori ritrovati: il “Salterio de Lisle”,
straordinario esemplare della miniatura sacra
del Trecento inglese
Incontro/presentazione Solennità, drammaticità, grazia,
delicata raffinatezza: sono le emozioni che questo documento
di formidabile bellezza può comunicarci. Miniature di modellatura
straordinariamente sottile che ci commuovono come potrebbe
farlo la pittura gotica su tavola, con i suoi ori preziosi, la
varietà dell’ornato, le vividezze inconfondibili. Due opere in

esso contenute sono considerate tra i maggiori capolavori di
tutta la pittura del quattordicesimo secolo: la splendida Vergine
con bambino e la Crocifissione, una rappresentazione  dalle
caratteristiche uniche per quei tempi.

21 APRILE ◔ 16.00 

Chiacchere a Palazzo Marcosanti
Conferenze Domenica 15 aprile 2012 ore 16.00: “Pascoli e
Sogliano: il senso del mistero” presenta il Professore Bruno
Bartoletti; contributo sull’architettura dei luoghi pascoliani in
Sogliano a cura della Dott.ssa Giulia Rossi. Domenica 22
aprile 2012 ore 16.00: ”Vittoria Mariani Marcosanti. Quando
la storia è donna ” a cura del ricercatore di storia locale
Ottorino Bartolini; “Immagini a colori: l’arte del restauro a
palazzo Marcosanti” a cura del restauratore cesenate Andrea
Giunchi.

15, 22 APRILE ◔ 16.00

Palazzo della cultura Marcosanti-Ripa
Piazzetta G. Garibaldi, 19
Prenotazione: tel. 335 6097313 / 8592312 / 1039833 
biblioteca@comune.sogliano.fc.it - specchiosullarte@libero.it
www.comune.sogliano.fc.it - www.specchiosullarte.com

Promosso da: Museo di Arte Povera, Palazzo Ripa
Marcosanti Associazione Culturale Specchio sull’Arte,
Scripta Maneant - Sogliano al Rubicone, Biblioteca
comunale “A. Venanzio Reali” - Coop. Soc. Onlus “La
finestra”



.........................................................

BASTIGLIA

Di generazione in generazione: la cultura
contadina 
Visita guidata Il Museo della Civiltà Contadina apre gratuita-
mente per far conoscere l’eredità lasciata dalla cultura del
mondo contadino. Visita al Padiglione delle macchine agricole,
dove sono conservati i trattori storici e la grande trebbiatrice
con altri attrezzi per il lavoro nei campi. Ritrovo presso il book-
shop del Museo.

15 APRILE ◔ 16.00

Museo della civiltà contadina - Piazza Repubblica, 51
Tel. 059 800912/904866 - Fax 059 815132
museo@comune.bastiglia.mo.it - www.comune.bastiglia.mo.it

Promosso da: Comune di Bastiglia, Museo della Civiltà
Contadina

TREDOZIO 

La storia e la cultura da assaporare con gli occhi; uno sguardo agli interni di alcuni palazzi storici di
Tredozio
Visita guidata In occasione della Settimana della Cultura, nei due fine settimana del 14, 15 e 21, 22 aprile, apertura di quattro
palazzi storici privati situati nel centro e nei pressi di Tredozio: Palazzo Dolcini-Bonaccorsi, oggi Poggiolini, casa natale di Anna
Bonaccorsi, moglie del Barone Bettino Ricasoli; Palazzo Frassineti, già sede del Circolo Cittadino, con il salone delle feste e il
palco per orchestra; Palazzo Fantini, nel percorso dall’andito di ingresso alle corti interne, dove sono esposti pannelli che
riproducono le sale interne, un quadro di Pier Paolo Fantini e la lapide tombale del canonico Benedetto Fantini; Villa Collina, con
il Piazzale e la chiesina del ‘600, il salotto nero con pitture e sculture di Giuseppe Graziosi, lo studio del pittore Silvestro Lega, il
salotto da pranzo, il fornocucina, il giardino all’italiana, la serra. La partecipazione alla visita guidata richiede la prenotazione
obbligatoria. Ritrovo presso il punto info in Via XX Settembre 62.

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 9.30, 15.30 visita guidata
Comune di Tredozio - Via dei Martiri, 1
Prenotazione obbligatoria: tel. 0546 943937/335 6323267/333-8827033 
segreteria@comune.tredozio.fc.it - turismo@comune.tredozio.fc.it - www.comune.tredozio.fc.it

Promosso da: Comune di Tredozio

MODENA – TERRITORIO
PROVINCIALE 

Musei da gustare 2012 “Lo spazio oltre
l’orizzonte”
Manifestazione culturale Due week end, 14-15 e 22-23
aprile, sul tema dello spazio nei musei della Provincia di Mo-
dena. Uno spazio che va oltre l’orizzonte Spettacoli, incontri
con la poesia, conversazioni, mostre, visite guidate, giochi
e laboratori per ragazzi, oltre a tante degustazioni gastrono-
miche. Informazioni sui musei che aderiscono, sugli orari e
sulle modalità di prenotazione: www.museimodenesi.it;
www.provincia.modena.it (schifani.e@provincia.modena.it;
cultura@provincia.modena.it)

14 – 23 APRILE
per informazioni consultare i siti web indicati
sedi museali diverse indicate dai Comuni della Provincia di
Modena aderenti alla manifestazione
Modena e territorio della Provincia di Modena
Tel. 059 200025/200032/200033 - Fax 059 200 034
cultura@provincia.modena.it
www.provincia.modena.it

Promosso da: Provincia di Modena in collaborazione con
gli Enti aderenti al Sistema Museale Provinciale

MODENA



CAMPOGALLIANO 

Museo della Bilancia 
“La giusta misura”, mostra sulle misure dell’Unità d’Italia
Visita libera Una mostra che narra la nascita del metro, la sua diffusione e la sua evoluzione dalla Rivoluzione francese al Sistema
Internazionale di misura, passando per l’Unità d’Italia. Un percorso che si snoda tra preziosi strumenti di un secolo e mezzo fa, po-
stazioni sperimentali e allestimenti interattivi di ultima generazione.

14 – 22 APRILE ◔ 10.00-12.30/15.30-19.00 sab e dom

Le misure di tutti i giorni
Conferenza di Anita Calcatelli, ricercatrice e consulente presso l’INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica). Le misure, che
si vedano o meno, ci accompagnano in ogni momento della vita. Proviamo assieme a scovarle, a conoscerle ed a comprenderle
meglio! Iniziativa inserita nella rassegna “Musei da Gustare”.

21 APRILE ◔ 15.30

Giochi e sfide di numeri, grandezze e quantità. Laboratori ludici per duellare a suon di metri, litri e
chilogrammi
Attività didattica Esperienze, giochi e gare di abilità e di fortuna per bambini per avvicinarsi sorridendo alla complessità delle mi-
surazioni. Iniziativa inserita nella rassegna “Musei da Gustare”.

21 APRILE ◔ 16.00

Ombra e luce, sentimento e ragione, natura
e uomo. La diversa concezione dello spazio
in Buzzati e Calvino
Spettacolo teatrale Una serata con Simone Maretti tra
narrazione e lettura per esplorare gli universi di due grandi
scrittori: Italo Calvino (per cui lo spazio è quasi sempre con-
cepito in relazione all’uomo e al suo punto  di vista) e Dino
Buzzati (nelle cui storie l’elemento spazio- temporale sembra
invece rivendicare una totale, indiscussa, minacciosa auto-
nomia). Iniziativa inserita nella
rassegna “Musei da Gustare”.

21 APRILE ◔ 21.00

Misuriamo in lungo e in largo! Laboratori metrologici per famiglie
Attività didattica Esperienze insolite e divertenti di misurazione per conoscere meglio il Museo, la sua piazzetta e il Sistema In-
ternazionale di misure con metri laser, contatori Geiger, bilance, luxmetri, rilevatori di campi magnetici e tanto altro! Iniziativa inserita
nella rassegna “Musei da Gustare”.

22 APRILE ◔ 16.00

Museo della Bilancia
Via Garibaldi, 34/a - Tel. 059 527133 - Fax 059 527084 - infomuseo@museodellabilancia.it - www.museodellabilancia.it

Promosso da: Museo della Bilancia



CARPI
Palazzo dei Pio
In mezzo a un dialogo. La Piazza di Carpi dal Rinascimento ad oggi 
Mostra A cinquecento anni dalla definizione ideale e fisica dello spazio, la mostra presenta la storia
della terza Piazza d’Italia per grandezza e una riflessione sul ruolo di questa Piazza nel più ampio am-
bito del Rinascimento italiano, tra concetti ideali e realizzazioni concrete fino a oggi. Dipinti, disegni
e stampe datate tra Quattro e Seicento; un modello multimediale che ripercorre l’evoluzione dello
spazio della Piazza dal Trecento a oggi; le più significative rappresentazioni grafiche e fotografiche
del vastissimo spazio urbano, oltre che letterarie e cinematografiche.

31 MARZO – 10 GIUGNO
◔ 10.00-13.00/15.00-19.00 gio, sab, dom e festivi
◔ 10.00-13.00 altri giorni (su richiesta)

Ora d’arte 
Visita guidata Il Palazzo dei Pio, il patrimonio dei Musei, le mostre diventano oggetto di appuntamenti della durata di un’ora:
visite guidate, approfondimenti, narrazioni per ragazzi.

14 – 22 APRILE
ingresso gratuito ai Musei di Palazzo del Pio

14-15 APRILE ◔ 16.00, 17.00, 18.00
visite guidate al Torrione degli Spagnoli

21 APRILE ◔ 21.00-24.00
Palazzo by night apertura serale straodinaria

21 APRILE ◔ 21.00 narrazioni per ragazzi
21 APRILE ◔ 22.00, 23.00 visite guidate
22 APRILE ◔ 16.00, 17.00, 18.00
visite guidate alla mostra “Di silenzio e di pietra.500 anni della Piazza rinascimentale di Carpi”(ore 17) e delle
piazze antiche della città

La scienza in altalena
Mostra La mostra-laboratorio, legata all’omonimo libro-catalogo dell’editoriale “La Scienza”, presenta 45 giocattoli scientifici
divisi in cinque sezioni, facilmente riproducibili e costruiti artigianalmente con materiali di recupero. Scopo dell’esposizione è
dare ai bambini la possibilità e il piacere di scoprire, attraverso il gioco, concetti scientifici e abilità tecniche. Appartamento
inferiore di Palazzo dei Pio.

15 APRILE – 20 MAGGIO
◔ 10.00-13.00/15.00-19.00 sab, dom e festivi

Musei di Palazzo dei Pio
Piazza dei Martiri, 68
Tel. 059 649955 - Fax 059 649361
musei@carpidiem.it - www.palazzodeipio.it
Prenotazione: tel. 059 649955 - Fax 059 649361

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



CARPI, LOC. FOSSOLI

“Orazione civile per la Resistenza”
Spettacolo teatrale Daniele Biachessi racconta la Resistenza
attraverso il teatro, la musica e le immagini. Orazione civile si
snoda attraverso il racconto dei luoghi  dove sono stati uccisi i
partigiani e dove si conserva ancora oggi  la loro memoria at-
traverso lapidi, monumenti e musei.

14 APRILE ◔ 17.00

Baracca recuperata-ex campo di concentra mento di Fossoli
Via Remesina Esterna 32
Prenotazione facoltativa tel. 059/688272  
fondazione.fossoli@carpidiem.it ;  www.fondazionefossoli.org

Promosso da: Fondazione ex Campo Fossoli

CASTELFRANCO EMILIA

Visita guidata a Palazzo Cappi a Castelfranco
Emilia
Visita guidata a cura dell’architetto Andrea Capelli al Palazzo
Cappi, grazie alla cortese disponibilità della proprietà. Il palazzo
nobiliare fu costruito nella seconda metà del Settecento dalla
famiglia Cappi, storici fornai di Castelfranco Emilia. Acquistato
e demolito un intero isolato sul fronte centrale della Via Emilia,
eressero il grande palazzo nello stile tardo-barocco bolognese.
All’interno si conservano lo scalone e vari ambienti con bei de-
cori settecenteschi sui soffitti. La Cappellina con stemma della
famiglia Cappi, fu completamente affrescata all’inizio del Nove-
cento dall’artista castelfranchese Silverio Montaguti.

22 APRILE ◔ 16.00

Palazzo Cappi
Corso Martiri, 221 angolo Via Cappi
Tel. 051 6451311 - Fax 051 264248
sbap-bo@beniculturali.it
www.sbapbo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Architettonici e
Paesaggistici di Bologna, Modena e Reggio Emilia - Comune
di Castelfranco Emilia - Proprietà

CASTELNUOVO RANGONE, LOC MONTALE

La fusione del bronzo e del cioccolato
Attività didattica Anche se gli antichi abitanti delle Terramare
non conoscevano il cioccolato, eccezionalmente, durante le di-
mostrazioni sperimentali di fusione del bronzo, gli artigiani della
Dolcem fondono insieme ai bambini pugnali, spilloni e
punte di freccia … molto gustosi!

15 APRILE ◔ 10.00-13.30/14.30-19.00
◔ 18.00 ultimo ingresso

Parco archeologico e
Museo all’aperto della Terramara di Montale
Montale Rangone, Statale 12 - Nuova Estense
Tel. 059 2033100
Prenotazione gruppi: tel. 059 2033101 - Fax 059 2033110
info@parcomontale.it
www.parcomontale.it

Promosso da: Comune di Modena - Parco archeologico e
Museo all’aperto della Terramara di Montale (MO) - Museo
Civico Archeologico Etnologico

CARPI LOC. FOSSOLI
“E far l’amore anche se il mondo muore”
Spettacolo teatrale Un gruppo di attori accompagne-
ranno i visitatori all’interno del Museo Monumento con let-
ture e brani musicali ispirati al titolo dello spettacolo. L’idea
èche qualcosa comunque rimane sempre anche quando
una persona viene umiliata, sminuita, un residuo di umanità
rimane, preme e pulsa e ad essa ti affidi perché è la tua
unica salvezza, che sia amore, desiderio, memoria.

dal 15 APRILE ◔ 17.00
Museo Monumento al deportato politico e razziale
Piazza Martiri, 68
Prenotazione: tel. 059 688272 - Fax 059 688483
fondazione.fossoli@carpidiem.it
www.fondazionefossoli.org

Promosso da: Fondazione ex Campo Fossoli



.........................................................
Le risorse delle zone umide
Attività didattica Ospite del Parco è l’Ecomuseo della Civiltà
Palustre di Villanova di Bagnacavallo (RA), un museo unico nel
suo genere, nato con l’obiettivo di preservare e documentare
saperi e valori che affondano le loro radici in un passato molto
antico. In questa occasione vengono presentate antiche tecniche
di lavorazione di erbe palustri, molte delle quali erano presenti
anche nell’habitat dell’età del bronzo.

22 APRILE ◔ 10.00-13.30/14.30-19.00
◔ 18.00 ultimo ingresso

Parco archeologico
e Museo all’aperto della Terramara di Montale
Loc. Montale Rangone, Statale 12
Nuova Estense
Tel. 059 2033100
Prenotazione gruppi: tel. 059 2033101 - Fax 059 2033110
info@parcomontale.it
www.parcomontale.it

Promosso da: Comune di Modena - Parco archeologico e
Museo all’aperto della Terramara di Montale (MO) - Museo
Civico Archeologico Etnologico

FORMIGINE
Castello di Formigine 
Il Museo Multimediale del Castello di
Formigine
Visita guidata Il Castello di Formigine con il suo museo
accoglie il visitatore come un vero e proprio “organismo”
che rivive, raccoglie e stratifica emozioni, sogni, sapere e
crea una nuova identità ogni volta che si ripete la magia del-
l’esperienza, rendendo il corpo pesante e dormiente dell’edi-
ficio, un “essere” che respira. Un luogo vivo della memoria
che racconta i suoi mille anni con le ambientazioni multime-
diali realizzate da Studio Azzurro di Milano.

14 – 22 APRILE
◔ 10.00-13.00/15.00-19.00 sab e dom

Alla ricerca del tesoro perduto!
Attività didattica Dall’ultimo piano della torre, attraverso le
mappe elettroniche, prende avvio un percorso alla ricerca del
leggendario tesoro del Castello di Formigine. Laboratorio in-
dicato per ragazzi dai 6 ai 10 anni.Per i genitori e accompa-
gnatori sarà allestito un accogliente salotto nella caffetteria
del Castello. Libri e riviste saranno proposti insieme a the
caldo e dolci assaggi. Un angolo relax dove ritrovare pensieri
e parole e la piacevole arte della conversazione.

22 APRILE ◔ 15.30-17.30

Castello di Formigine - Piazza Calcagnini, 1
Prenotazione: tel. 059 416145/416244 - Fax 059 416256
castello @comune.formigine.mo.it
www.comune.formigine.mo.it
Ingresso: € 5,00 (laboratorio, the e merenda)

Promosso da: Comune di Formigine, Assessorato alla
Cultura



MODENA

Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti
Officina Urbino. La tradizione del contemporaneo nelle
edizioni d’arte della Scuola del Libro di Urbino 
Mostra La mostra propone una ventina di preziosi volumi realizzati dal
Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino. Tra prototipi ed edizioni a ti-
ratura limitata, figurano La secchia rapita (1940) di Alessandro Tassoni,
illustrata con le incisioni di Salvatore Fiume; Il ramarro (1948), raccolta
poetica di Paolo Volponi; I ponti, testimonianza scritta e figurata della re-
cente guerra nei Balcani, raccontata da Ivo Andric, premio Nobel per la
letteratura nel 1961, con illustrazioni del celebre incisore Safet Zec. Otto
preghierine per una nuova vita di Giuliano Della Casa e Antonio Moresco
è una delle ultime edizioni realizzata dalla Scuola del Libro ed occupa uno
spazio speciale nella mostra.

17 MARZO – 19 MAGGIO
◔ 14.30-19.00 lun
◔ 8.30-13.00/14.30-19.00 mar-ven
◔ 8.30-13.00 sab

Tre voci. Carlo L. Ragghianti, Cesare Gnudi, Giorgio Morandi. Scritti e documenti 1943-1967
Presentazione Presentazione del volume: Tre voci. Carlo L. Ragghianti, Cesare Gnudi, Giorgio Morandi. Scritti e documenti 1943-
1967, a cura di Marilena Pasquali e Stefano Bulgarelli, ed. Gli Ori, 2010-2011. L’iniziativa, condotta da Marco Pierini, direttore della
Galleria civica di Modena, è organizzata nell’ambito della rassegna “Alle 5 della sera” promossa dalla Biblioteca civica d’arte Luigi
Poletti. Intervengono: Stefano Bulgarelli, storico dell’arte, e Maria Teresa Filieri, direttore della Fondazione Ragghianti-Lucca.  Il vo-
lume, pubblicato in occasione del doppio centenario della nascita di Carlo Ragghianti e Cesare Gnudi, presenta l’indagine sul fon-
damentale rapporto che ha unito i tre protagonisti della cultura artistica italiana del XX secolo e i saggi morandiani dei due storici
dell’arte. Un incrocio di voci, riflessioni e notizie che ricreano un clima culturale ancora di piena attualità.

14 APRILE ◔ 17.00

Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti presso Palazzo dei Musei
Viale Vittorio Veneto, 5
Tel. 059 2033372 - Fax 059 2033380
biblioteca.poletti@comune.modena.it
www.comune.modena.it/biblioteche/poletti

Promosso da: Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti



.........................................................
Il vestito dell’altro
Intercultura Filippine con ki-
mono giapponesi, ghanesi
con sari indiani … sono gli
insoliti abbinamenti della sfi-
lata “Il vestito dell’altro”. Pro-
tagoniste le studentesse
dell’Istituto professionale
G.Deledda, per l’occasione
modelle e creatrici di abiti et-
nici. L’evento fa parte della
rassegna collegata alla mostra “This Land is your Land”, rea-
lizzata dal Museo Archeologico nell’ambito di un progetto di
dialogo interculturale che ha coinvolto migranti da undici diversi
paesi del mondo.

15 APRILE ◔ 17.00

Museo Civico Archeologico Etnologico
Largo Porta S. Agostino, 337 - Tel./Fax 059 2033100
museo.archeologico@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarcheologico

Promosso da: Comune di Modena, Museo Civico
Archeologico Etnologico di Modena

.........................................................
I beduini e l’arte del tatuaggio in Siria
Conferenza Nell’arco di tre generazioni potrebbe scomparire
la tradizione dei tatuaggi dei beduini siriani, un universo di sim-
boli tracciati sul corpo che fanno riferimento ad una cultura mil-
lenaria. Alberto Salvioli, archeologo e antropologo impegnato
da anni in missioni in terra di Siria, ha realizzato una mappatura
dei tatuaggi ancora esistenti e ne dà conto nella conferenza che
introduce la mostra fotografica allestita nelle sale del Museo.

21 APRILE ◔ 17.00 conferenza
◔ 18.30 inaugurazione mostra

Museo Civico Archeologico Etnologico
Largo Porta S. Agostino, 337 - Tel./Fax 059 2033100
museo.archeologico@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarcheologico

Promosso da: Comune di Modena, Museo Civico
Archeologico Etnologico - Associazione di Amicizia Italia-
Siria

MODENA
MODENA
Racconti di pietra 2012
Visita guidata La terza edizione del progetto Racconti di Pietra
prevede diversi momenti di incontro per raccontare il volto di
pietra della città di Modena. Passeggiate narrative nella Modena
medievale e tra le collezioni storiche del Museo Universitario
Gemma 1786, guidati da studenti di scuola superiore, e un rea-
ding poetico di apertura.

13 APRILE ◔ 18.00 reading poetico
14 e 22 APRILE ◔ 16.00 passeggiate narrative

Museo Universitario GEMMA 1786 - Largo Sant’Eufemia, 19
Prenotazione: tel. 059 2055873/2055811 - Fax 059 2055887
museo.gemma1786@unimore.it - www.gemma.unimore.it

Promosso da: Museo Universitario Gemma 1786, Univesità
di Modena e Reggio Emilia

.........................................................
Un teatro da scoprire
Visita guidata ai luoghi del teatro, compresi quelli normal-
mente chiusi al pubblico come sala scenografia, sartoria, ca-
merini. La visita, che comprende anche un momento musicale
nel Ridotto del teatro, è eccezionalmente gratuita in occasione
della Settimana della cultura 2012.

21 APRILE ◔ 10.00

Teatro Comunale Luciano Pavarotti - Corso Canalgrande
Prenotazione: tel. 059 2033003 - Fax 059 2033025
promozione@teatrocomunalemodena.it
www.teatrocomunalemodena.it

Promosso da: Fondazione Teatro Comunale Modena

.........................................................
L’effimero tra Antico e Moderno, incontro a cura
di Stefano Casciu e Marco Pierini
Conferenza Incontro incentrato sull’analisi del tema dell’effimero
nell’arte antica e nell’arte contemporanea, inteso ad evidenziare
analogie e differenze tra l’arte del passato e quella del presente.
L’incontro, rivolto ai diversi pubblici della Galleria Estense e della
Galleria Civica per promuovere un maggiore scambio tre le due
istituzioni museali, rientra anche nel programma di conferenze Rac-
contare l’Arte 2012 della Galleria Estense.

19 APRILE ◔ 17.30

Galleria Civica - Corso Canalgrande , 3
Tel. 0592032911 - www.spsae-mo.beniculturali.it

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



MODENA
Galleria Estense
Presentazione della XIV Settimana della Cultura e conferenza-visita guidata “Il presepe di corallo
e le ricche collezioni estensi” 
Conferenza Incontro col pubblico nella Galleria Estense nel corso del quale verrà presentato il programma della XIV Settimana
della Cultura da parte del Soprintendente Stefano Casciu e verrà illustrato il nuovo allestimento del Presepe in corallo di manifattura
siciliana, proveniente dalle collezioni estensi. Il Presepe verrà illustrato al pubblico, a cura di Patrizia Curti, nel contesto delle
raccolte di oggetti d’arte decorativa documentate dagli inventari di corte ed in parte ancora conservate
ed esposti nella Galleria Estense.

14 APRILE ◔ 17.30

Galleria Estense
Visita libera In occasione della Settimana della Cultura, 14 - 22 aprile 2012, la Galleria Estense osserverà i seguenti orari di
apertura al pubblico: tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 19.30; martedì 17 aprile fino alle ore 22.30.

14 – 22 APRILE ◔ 8.30-19.30 tutti i giorni
17 APRILE ◔ 8.30-22.30

Lo spazio oltre l’orizzonte: il mito. Al Museo con mamma e papà per una piéce sulle favole di
Ovidio, a cura di Nunzia Lanzetta
Attività didattica Incontri didattici, in forma teatralizzata, rivolti alle famiglie ed incentrati sul tema delle Metamorfosi di Ovidio
così come sono raffigurate nel celebre ciclo di dipinti di Jacopo Tintoretto giunti da Venezia nelle collezioni estensi nel corso del
Seicento.

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 10.00-12.00

Nuovi studi sulla pittura modenese del Quattrocento. Un’inedita lettura della Crocifissione di
Francesco Bianchi Ferrari
Conferenza e visita guidata, a cura di Luca Silingardi, incentrate su nuove considerazioni storiche e storico-artistiche sulla
grande Crocifissione del Bianchi Ferrari proveniente da Mirandola. Recenti studi mettono in risalto la committenza del dipinto da
parte di Giovan Francesco II Pico e di Giovanna Carafa subito dopo il conferimento del diploma imperiale del 1494, in un contesto
di vivaci contese dinastiche.

17 APRILE ◔ 20.30

Modena nella Galleria Estense. Opere di artisti modenesi esposte e provenienti dai depositi, visita
guidata a cura di Lucia Peruzzi
Visita guidata Nella Galleria Estense, oltre a più noti capolavori di respiro nazionale ed internazionale, sono esposte numerose
opere d’arte riconducibili alla specifica civiltà artistica modenese, nel suo sviluppo dal Trecento all’Ottocento. Viene quindi proposta
una visita guidata alla scoperta di queste opere e dei maggiori artisti attivi a Modena, arricchita dall’esposizione, per l’occasione,
di alcune opere solitamente conservate nei depositi del museo.

21 APRILE ◔ 17.30
Galleria Estense - Piazza Sant’Agostino, 333
Tel. 0594395715 - Fax 059230196
sbsae-mo@beniculturali.it - www.spsae-mo.beniculturali.it



.........................................................
Vietato non toccare - percorso tattile 
Foto 30_Modena_Vietato non toccare
Visita libera Vietato non toccare è un percorso tattile perma-
nente che consiste in opere d’arte, copie e traduzioni tridimen-
sionali da toccare con mano, finalizzato a favorire l’accessibilità
alle collezioni e a incentivare l’integrazione di pubblici diversi.
L’iniziativa non vuole proporre solo un percorso per ciechi ma
anche un’opportunità in più tesa a soddisfare un largo pubblico,
sia quello con deficit visivo, sia coloro che cercano un nuovo
approccio con l’arte.

14 – 22 APRILE ◔ 9.00-12.00 mar-ven
◔ 10.00-13.00/15.00-18.00 sab, dom e festivi

Museo Civico d’Arte - Palazzo dei Musei
Largo Porta Sant’Agostino, 337
Tel. 059 2033101/2033125 - Fax 059 2033110
museo.arte@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarte

Promosso da: Museo Civico d’Arte - Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti di Modena - Università di Modena e
Reggio Emilia, Servizio accoglienza studenti Disabili

MODENA
Museo Civico d’Arte
Alice nel mondo dei quanti. Il problema
della misura in meccanica quantistica
Conferenza Breve Viaggio tra filosofia e scienza con Pietro
Greco, giornalista e scrittore, alla scoperta di equazioni
d’onda, quanti, gatti “vivi e morti” ed altri paradossi di una
teoria irrinunciabile per fisici e scienziati. Seguirà aperitivo.

14 APRILE ◔ 17.30 Museo Civico d’Arte -
Palazzo dei Musei, sala Ex Oratorio

La giusta misura. Laboratorio per scoprire le
truffe del passato
Attività didattica Il laboratorio condotto da Maurizio Sal-
varani illustrerà la storia della raccolta di pesi e misure del
Museo Civico d’Arte e la sua provenienza dall’Ufficio co-
munale della Bona Opinione, responsabile di verificare la
correttezza delle misurazioni. Il pubblico potrà così com-
prendere come in passato il Comune garantiva la “giusta
misura” e sperimentare l’utilizzo di misure falsificate.

22 APRILE ◔ 16.00

Eroiche visioni. Storie di duchi e patrioti
Mostra L’iniziativa chiude le celebrazioni legate al 150° del-
l’Unità italiana e, attraverso un taglio accattivante che mira a
restituire l’atmosfera degli anni “eroici” in cui si fece l’Italia
Unita, intende valorizzare innanzitutto il patrimonio legato al
Museo del Risorgimento di Modena. Non una successione di
eventi in sequenza cronologica, ma una suggestiva ricostru-
zione d’ambiente che ricrea attraverso un allestimento ispirato
alle “period rooms” di tanti grandi musei europei il clima gra-
vitante intorno alla corte dei due duchi austro-estensi.

17 DICEMBRE 2011 – 3 GIUGNO 2012
Museo civico d’Arte (sede principale)
◔ 9.00-12.00 mar-ven
◔ 10.00-13.00/15.00-18.00 sab, dom e festivi

Palazzo Comunale
◔ 9.00-19.00 lun-sab
◔ 9.30-13.00/15.00-19.00 dom
Museo Civico d’Arte - Palazzo dei Musei
Largo Porta Sant’Agostino, 337
Tel. 059 2033101/2033125 - Fax 059 2033110
museo.arte@comune.modena.it 
www.comune.modena.it/museoarte

Promosso da: Comune di Modena, Museo Civico d’Arte
- Camera di Commercio – Museo Civico della Bilancia di
Campogalliano  



MODENA
Disiecta membra
“Riunire i dispersi”
Giornata di studi In occasione della Settimana della Cultura e nell’ambito dell’evento Disiecta membra. Frammenti di manoscritti
perduti negli archivi e nelle biblioteche tra Modena e Bologna la Biblioteca Estense Universitaria organizza una Giornata di Studi
sui risultati di un progetto, promosso dalla National Library of Israel di Gerusalemme, recupero di frammenti membranacei in
lingua ebraica reimpiegati come legature in alcune opere rare del Fondo estense.

18 APRILE ◔ 10.30

Biblioteca Estense Universitaria L.go S. Agostino, 337- Tel. 059 222248 - Fax 059 230195
b-este@beniculturali.it - www.estense.cedoc.mo.it

Promosso da: Biblioteca Estense Universitaria

Disiecta membra. Frammenti di manoscritti perduti negli archivi e nelle biblioteche tra Modena e
Bologna
Ciclo di ricerche Nell’ambito della “Settimana della Cultura” (sabato 14 - domenica 22 aprile 2012) l’Archivio di Stato di Modena,
l’Archivio di Stato di Bologna, la Biblioteca Estense Universitaria, l’Archivio storico del Comune di Modena in collaborazione con
l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università degli Studi di Bologna e con la partecipazione dell’Archivio capitolare di Modena,
del Comune di Nonantola, dell’Archivio storico abbaziale di Nonantola - Museo benedettino e diocesano di arte sacra,della Parte-
cipanza agraria di Sant’Agata Bolognese presentano “Disiecta membra. Frammenti di manoscritti perduti negli archivi e nelle bi-
blioteche tra Modena e Bologna” Mostre documentarie e conferenze dedicate al giacimento di fragmenta ad oggi più ampio d’Italia:
oltre 5.000 carte e frammenti membranacei sopravvissuti di codici scomparsi, databili a partire dall’Alto medioevo, in latino,
ebraico, greco, nelle lingue romanze e con notazioni musicali, rinvenuti presso archivi e biblioteche lungo un itinerario tra Modena
e Bologna. Informazioni presso le sedi espositive coordinate dall’Archivio di Stato di Modena.
SEZIONI ESPOSITIVE (14 - 22 APRILE )

14 APRILE ◔ 11.00 inaugurazione (con apertura fino alle 14.00) presso tutte le sedi:

Archivio capitolare di Modena, Musei del Duomo, Sala dei Codici, Via Lanfranco 6, Modena 
Tel. 059-4396969, 059-219112,
archivio@basilicametropolitana-mo.191.it, www.duomodimodena.it
Archivio di Stato di Bologna, Sala della Biblioteca, Piazza Celestini 4, Bologna Tel. 051-223891, as-bo@beniculturali.it,
www.archiviodistatobologna.it
Archivio di Stato di Modena, Sala Ovale, Corso Cavour 21, Modena Tel. 059-230549, as-mo@beniculturali.it,
www.asmo.beniculturali.it
Biblioteca Estense Universitaria,  Largo S.Agostino 337, Modena Tel. 059-222248, b-este@beniculturali.it,
www.estense.cedoc.mo.it
Archivio storico del Comune i Modena, Sala prima Viale Vittorio Veneto 5, Modena Tel. 059-2033450,
archivio.storico@comune.modena.it, www.comune.modena.it/archiviostorico/
Comune di Nonantola, Archivio storico e Museo, Sala delle Colonne Via Marconi, 11, Nonantola (Mo) Tel. 059-
896656, archiviostorico@comune.nonantola.mo.it, www.comune.nonantola.mo.it
Museo benedettino e diocesano di arte sacra di Nonantola, Via Marconi 3, Nonantola (Mo) Tel. 059-549025,
archivio@abbazia-nonantola.net, museo@abbazia-nonantola.net, www.abbazia-nonantola.net
Partecipanza agraria di Sant’Agata Bolognese, Sala delle Colonne Via 2 agosto 1980 n. 45, Sant’Agata Bolognese (Bo)
Tel. 051-956127, info@partecipanza.org, www.partecipanza.org
(gli orari di apertura presso ciascuna sede sono reperibili sui siti web degli Istituti)



CONFERENZE:

sabato 14 ore 17.00: Mauro Gabriele Perani “Le erranti vicende dei manoscritti del popolo errante” (Museo del Comune di
Nonantola, Aula didattica)

domenica 15 ore 17.00: Riccardo Fangarezzi “La biblioteca che non c’è. Frammenti di codici dell’Archivio abbaziale di
Nonantola” (Archivio storico abbaziale di Nonantola, Sala Verde)

lunedi 16 ore 17.00: Armando Antonelli “Viaggio alla scoperta dei frammenti. I segreti dell’Archivio storico del Comune di
Modena” (Archivio storico del Comune di Modena, Sala Prima)

martedì 17 ore 10.25/11.20/12.15: Armando Antonelli “I tesori manoscritti della Partecipanza: una pergamena trecentesca
del De Genealogia Deorum di Giovanni Boccaccio” (lezioni rivolte alle scuole; Partecipanza agraria di Sant’Agata Bolognese,
Sala delle Colonne)

martedì 17 ore 17.00: Armando Antonelli “Il reimpiego del classico e le forme del riuso: pergamene e marmi” (Musei del
Duomo di Modena, Sala dei Codici)

mercoledì 18 ore 10.30: “Riunire i dispersi” giornata di studi promossa e organizzata dalla Biblioteca Estense Universitaria
(Biblioteca Estense Universitaria, Sala Campori)

mercoledì 18 ore 16.00: Armando Antonelli “Scritture dal passato: frammenti di una Bibbia in onciale tra i registri giudiziari
di San Felice, conservati nell’Archivio di Stato di Modena” (Archivio di Stato di Modena, Sala d’Ercole)

giovedì 19 ore 17.00: Armando Antonelli “Il più antico manoscritto dell’Archivio di Stato di Bologna. Frammenti altomedievali
del De Civitate Dei” (Archivio di Stato di Bologna, Aula della Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica)

venerdì 20 ore 16.00: presentazione del volume “Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia. Vol.115. I frammenti
ebraici dell’Archivio di Stato di Modena. Tomo I”, inventario e catalogo redatti da Mauro Gabriele Perani e Luca Baraldi, con la
collaborazione di Enrica Sagradini, Firenze 2012 (Archivio di Stato di Modena, Sala d’Ercole)

Coordinamento - Archivio di Stato di Modena, Sala d’Ercole

Corso Cavour, 21 - Tel. 059 230549 - Fax 059 244240 - as-mo@beniculturali.it - www.asmo.beniculturali.it

“Disiecta membra”. Frammenti di manoscritti perduti negli archivi e nelle biblioteche tra Modena
e Bologna
Mostra Nell’ambito della Settimana della Cultura la Biblioteca Estense Universitaria partecipa alla mostra “Disiecta membra. Fram-
menti di manoscritti perduti negli archivi e nelle biblioteche tra Modena e Bologna”, articolata in più sedi, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università degli Studi di Bologna e con la partecipazione dell’Archivio Capitolare di Modena,
del Comune di Nonantola, dell’Archivio storico abbaziale-Museo Benedettino e Diocesano di Arte Sacra di Nonantola, e dellaPar-
tecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese. In particolare la Biblioteca esporrà una selezione di frammenti latini, volgari, ebraici e
musicali di varie origini e provenienze, reimpiegati soprattutto all’interno di legature di opere rare del Fondo estense.

14 APRILE ◔ 11.00 inaugurazione
14 – 28 APRILE
◔ 9.00-14.00 lun, ven
◔ 9.00-18.00 mar, giov
◔ 9.00-13.00 sab

Biblioteca Estense Universitaria
L.go S. Agostino, 337 -Tel. 059 222248 - Fax 059 230195
b-este@beniculturali.it - www.estense.cedoc.mo.it



.........................................................
Il duca Francesco III per la città di Modena:
percorso di visita dal Lapidario del Palazzo
storico dell’Università alla Piazza Sant’Agostino
Visita guidata Il percorso di visita, a cura della professoressa
Elena Corradini,  inizia da Via Università, dal Lapidario dell’atrio
del settecentesco Palazzo dell’Università di Modena, dove i nu-
merosi busti raffigurano docenti illustri per l’eccellenza di studi
e attività di rilevanza sociale e dove le lapidi ricordano eventi
significativi per la storia dell’Università e della vita cittadina.
Prosegue poi fino alla Piazza Sant’Agostino, voluta dallo stesso
Duca, con al centro la sua statua equestre e sui due lati i due
edifici pubblici più importanti della città: l’Albergo dei Poveri,
ora sede del Palazzo dei Musei, e l’Ospedale Sant’Agostino, ora
sede espositiva della Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena.

21 APRILE ◔ 12.30

Palazzo Storico dell’Università - Via Università, 4
Prenotazione: tel. 059 2055012
elena.corradini@unimore.it - www.cibec.unimore.it

Promosso da: Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Master in Catalogazione e accessibilità del patrimonio
culturale: nuove tecnologie per la valorizzazione

.........................................................
Italia & Iraq, archeologia e musica per la pace
Conferenza Presentazione delle attività di riabilitazione e re-
stauro dell’Iraq Museum di Baghdad e concerto-incontro con
l’Ensemble di giovani musicisti italiani e iracheni del Progetto
Italy - Iraq e con i cantanti allievi di Mirella Freni, a cura del
CUBEC Accademia di Belcanto Mirella Freni. L’evento fa parte
della rassegna collegata alla mostra “This Land is your Land”,
realizzata dal Museo Archeologico nell’ambito di un progetto di
dialogo interculturale che ha coinvolto migranti da undici diversi
paesi del mondo.

22 APRILE ◔ 17.00 conferenza nell’ex-Oratorio del
Palazzo dei Musei
◔ 18.00 concerto nel lapidario Romano dei Musei Civici
◔ 19.00 aperitivo nelle sale del Museo

Museo Civico Archeologico Etnologico
Largo Porta Sant’Agostino, 337
Tel./Fax 059 2033100
museo.archeologico@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarcheologico

Promosso da: Comune di Modena, Museo Civico
Archeologico Etnologico di Modena - Provincia di Modena

NONANTOLA

La Partecipanza di Nonantola – Storie di uomini
e di terre
Visita guidata al Palazzo (Sale e Archivio) in Via Roma, 23 a
partire dalle ore 9.45 e al territorio dell’Ente presso la Casa
della Guardia in Via Due Torrioni, 41 dalle ore 11.15.

15 APRILE ◔ 9.45 Via Roma, 23
15 APRILE ◔ 11.15 Via Due Torrioni, 41

Palazzo e Casa della Guardia
Via Roma, 23 - Via Due Torrioni, 41
Pren.: Tel./Fax 059 549046 - partecipanza.nonanto@libero.it

Promosso da: Partecipanza Agraria di Nonantola

.........................................................
Festa dell’aria
Attività didattica Festa dell’aria. Partenza in bicicletta dal
centro storico di Nonantola alla Casa della Guardia in Partecipanza
Agraria. Volo della mongolfiera e laboratori sull’aria. Nel po-
meriggio, corso per adulti sulla sostenibilità dell’aria. Per il
percorso in bicicletta, ritrovo ore 9.00 presso la sede del
CEAS, Piazza Liberazione – Nonantola.

21 APRILE ◔ 9.00-17.00

Casa della Guardia - Via 2 Torrioni, 41
Prenotazione: tel. 059 546874 - ceas@comune.nonantola.mo.it

Promosso da: Partecipanza Agraria di Nonantola - Comune
di Nonantola - Ceas Unione del Sorbara

.........................................................
Dentro e fuori le mura. Lo spazio urbano e le
sue evoluzioni
Conferenza Percorso attraverso i 4 piani del Museo di
Nonantola e la storia dell’evoluzione di un territorio. Si
affronteranno temi quali l’evoluzione del paesaggio urbano e
non nella contemporaneità, in età moderna, medievale ed
antica. Conclusione al belvedere della torre per una riflessione
sulle prospettive di crescita e sviluppo per la città. Proposta
inserita nella programmazione di Musei da Gustare 2012.

21 APRILE ◔ 16.30

Museo di Nonantola
Via Marconi, 11 - presso giardino comunale “Perla Verde”
Tel. 059 896656/896657/896639 - Fax 059 896648
archivio@comune.nonantola.mo.it
www.comune.nonantola.mo.it

Promosso da: Provincia di Modena - Comune di Nonantola
– Museo Di Nonantola



.........................................................
L’antica Abbazia di Nonantola: la sua storia e il
suo tesoro
Conferenza Il pomeriggio prevede due conferenze in Sala
Verde: Storia e “storie” dell’antica Abbazia di San Silvestro di
Nonantola (Jacopo Ferrari – Museo Benedettino e Diocesano)
Il Tesoro dell’Abbazia: codici, stauroteche, reliquie e tessuti
(Giovanna Caselgrandi – Università Ca’ Foscari di Venezia). A
seguire visita guidata al complesso abbaziale ed al Museo Be-
nedettinoe Diocesano d’Arte Sacra. Proposta inserita nella pro-
grammazione di Musei da Gustare 2012.

22 APRILE ◔ 15.30-18.00

Sala Verde – Palazzo Abbaziale
Via Marconi, 3 - Tel. 059 549025 - Fax 059 544242
museo@abbazia-nonantola.net - www.abbazia-nonantola.net
Ingresso: € 3,00

Promosso da: Museo Benedettino e Diocesano di Arte Sacra

.........................................................
Archeologia della fede nel modenese: i contesti
funerari di età medievale e moderna
Conferenza Donato Labate, Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici dell’Emilia-Romagna, illustra le indagini archeologiche
condotte nell’ultimo decennio nel Modenese, scavi che hanno
restituito numerose testimonianze di devozione popolare (tombe
di pellegrini, medagliette devozionali e una rara lettera di rive-
lazione trovata tra le mummie di Roccapelago).

17 APRILE ◔ 20.30

Magazzini di Storia – Aula didattica del Museo di Nonantola
cortile della Torre dei Bolognesi – Via del Macello
Tel. 335 451064 - archeononantola@tiscali.it
www.archeononantola.org

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

NONANTOLA
Disiecta membra. Frammenti di manoscritti perduti negli archivi e nelle biblioteche tra Modena e
Bologna. Frammenti di antiche pergamene dagli archivi nonantolani
Mostra/Conferenza Nell’ambito della Settimana della Cultura l’Archivio Comunale di Nonantola partecipa alla mostra “Disiecta
membra. Frammenti di manoscritti perduti negli archivi e nelle biblioteche tra Modena e Bologna”, articolata in più sedi, in colla-
borazione con l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università degli Studi di Bologna e con la partecipazione dell’Archivio Capitolare
di Modena, del Comune di Nonantola, dell’Archivio Storico Abbaziale- Museo Benedettino e Diocesano di Arte Sacra di Nonantola,
e della Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese. In particolare presso la Sala delle Colonne e presso il Museo Benedettino
sarà presentata una selezione di frammenti di  antiche pergamene provenienti dagli archivi storici comunale  e abbaziale. Nel
contesto della mostra si terranno due  conferenze: il 14 aprile ore 17,00 presso l’aula didattica del museo di Nonantola conferenza
del prof. Mauro Perani “Le erranti vicende dei manoscritti del popolo errante”.  Presso la Sala Verde del Palazzo Abbaziale di No-
nantola  Domenica 15 aprile ore 17,00 conferenza di Don Riccardo Fangarezzi “La biblioteca che non c’è. Frammenti di codici dal-
l’Archivio Abbaziale di Nonantola”

14 APRILE ◔ 11.00 inaugurazione 
(via Marconi,11 – Sala delle Colonne e via Marconi, 3 – Museo Benedettino e Diocesano di Arte Sacra)
14 APRILE ◔ 17.00 conferenza (via Marconi, 11 – Giardino Perla Verde) 
15 APRILE ◔ 17.00 conferenza (via Marconi, 3 – Palazzo Abbaziale)

ORARI MOSTRA - SALA DELLE COLONNE sab, dom e festivi: ◔ 9.30-12.30/15.30-18.30
MUSEO BENEDETTINO da mar a dom ◔  9.00-12.30; sab e dom ◔ 15.00-18.30

Sala delle Colonne - Palazzo Comunale
e Museo Benedettino e Diocesano di Arte Sacra
Via Marconi, 11 e via Marconi, 3 - Tel. 059 896656/896657 - Fax 059 896648
archivio@comune.nonantola.mo.it - www.comune.nonantola.mo.it

Promosso da: Archivio di Stato di Modena e Bologna - Biblioteca Estense Universitaria - Archivio Storico Comunale di
Modena



.........................................................
Nati per sentire
Attività didattica Laboratori sensoriali per giocare con musica
e parole. Destinatari: bimbi dai 3 ai 5 anni. Progetto accreditato
“Nati per leggere e nati per la musica”.

21 APRILE ◔ 16.30

Fonoteca comunale - Piazza Liberazione, 23
fonoteca@comune.nonantola.mo.it
biblio.nonantola@cedoc.mo.it - www.comune.nonantola.mo.it
Prenotazione obbligatoria entro ven. 20: tel. 059 549700 - Fax
059 896648

Promosso da: Comune di Nonantola – Biblioteca Comunale
e Fonoteca Comunale

NONANTOLA
Cinema Teatro Massimo Troisi
Elianto di Stefano Benni: lettura scenica a
cura di Stefano Cenci
Spettacolo teatrale Appuntamento nonantolano del ciclo
di letture sceniche collaterali a “Utopia: storia e teoria di
un’esperienza politica”, ciclo di lezioni della Fondazione
Collegio S. Carlo di Modena. La performance di letture sce-
niche è promossa da CeDoc e dalle biblioteche modenesi
che aderiscono alla proiezione delle lezioni in diretta live-
stream. 

15 APRILE ◔ 21.00

Storie DOC 2012 – La Liberazione a
Nonantola. 60 anni dopo: il lungo racconto
della Resistenza
Proiezione Dal 1945 il cinema interroga e narra la lotta di
Liberazione con coraggio, senza accontentarsi di facili ste-
reotipi, con la voglia di capire e farci capire. A cura di Ivan
Andreoli e Fausto Ciuffi.

21 APRILE ◔ 21.00

Cinema Teatro Massimo Troisi 
Via delle Rimembranze, 8
Tel. 059 547195
biblio.nonantola@cedoc.mo.it -
www.comune.nonantola.mo.it

Promosso da: Comune di Nonantola – Centro di
Documentazione della Provincia di Modena – Fondazione
Villa Emma

SASSUOLO
Palazzo Ducale
Visite libere In occasione della Settimana della Cultura il
Palazzo Ducale di Sassuolo osserverà nelle giornate 14 –
15 aprile / 21 - 22 aprile 2012 i seguenti orari di apertura
al pubblico: sabato ore 15 - 18; domenica ore 10 - 13 e 15
18. Durante la settimana, ingresso riservato a gruppi previa
prenotazione
obbligatoria.

14, 15, 21,22 APRILE
◔ 15.00-18.00 sab
◔ 10.00-13.00/15.00-18.00 dom

“Orizzonti simbolici e l’arte dell’effimero a
Palazzo Ducale”
Visita guidata Il 14, 15 e il 21 e 22 aprile, visite guidate
nel Palazzo Ducale di Sassuolo, a cura di Laura Bedini e
Luca Silingardi, incentrate sul tema dell’illusionismo spa-
ziale nel complesso ciclo di affreschi voluti dal Duca Fran-
cesco I d’Este e del tema dell’effimero nell’ambito della vita
di una
corte barocca.

14 e 21 APRILE ◔ 16.00
15 e 22 APRILE ◔ 11.00 e 16.00 
Palazzo Ducale - Piazzale della Rosa
Prenotazione: tel. 053 61844853/4395711
iat@comune.sassuolo.mo.it 
www.spsae-mo.beniculturali.it

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



SPILAMBERTO

Come si organizza la cena delle meraviglie?
Incontro Il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale ospita Ca-
milla Baresani autrice del libro la Cena delle Meraviglie, che
parla dell’importanza di coltivare e portare in tavola il buono, il
giusto ed il pulito anche in tempi di crisi, perché quasi mai la
qualità del cibo è sinonimo di cibo costoso. Camilla Baresanici
svela tutti i consigli teorici per preparare una cena perfetta. Il
museo diventa quindi il teatro di una mise en scène in cui la
voce narrante racconta le ansie, i problemi e i piccoli incidenti
che accadono quando si vuole realizzare una cena importante.

15 APRILE
◔ 16.00 visita guidata a Museo e Consorteria
◔ 17.00 presentazione del libro La cena delle
meraviglie di e con Camilla Beresani
◔ 19.00 degustazione prodotti tipici

Museo del Balsamico Tradizionale
Villa Fabriani - Via Francesco Roncati, 28
Tel. 059 781614 - Fax 059 7861913
info@museodelbalsamicotradizionale.org
www.museodelbalsamicotradizionale.org

Promosso da: Museo del Balsamico Tradizionale di
Spilamberto - Comune di Spilamberto – Consorteria
dell’Aceto Balsamico di Spilamberto

.........................................................
“Ci siamo liberati”. Voci e suoni tra storia e
memoria
Spettacolo teatrale Il Torrione medievale è stato protagonista
degli eventi che il 22 e 23 Aprile 1945 hanno portato alla libe-
razione di Spilamberto. Uno spettacolo realizzato con la gente
del posto rievoca quei giorni. Le voci dei protagonisti di quegli
eventi, raccolte nell’omonimo CD con musiche originali di Ti-
ziano Popoli, farà da sfondo a immagini proiettate sulle pareti
dell’antica torre, spazio reale della storia, mentre cittadini/attori
reciteranno brani tratti dai
racconti dei civili che fu-
rono protagonisti di epi-
sodi salienti, tra storia e
memoria.

21 APRILE ◔ 21.00

Piazzetta sottostante il Torrione – Centro storico
Corso Umberto I
Tel. 059 789964 - Fax 059 783842
cultura@comune.spilamberto.mo.it
www.comune.spilamberto.mo.it

Promosso da: Comune di Spilamberto – Associazione
Friction - Associazione Delta - Circolo Gramsci Spilamberto

VIGNOLA

La Rocca di Vignola
Visita guidata La Fondazione di Vignola, proprietaria della
Rocca di Vignola, nelle date 15 e 22 aprile 2012, offre gratuita-
mente ai visitatori l’ingresso alla Rocca, e visite guidate per
gruppi di 30/35 persone.

15 e 22 APRILE ◔ 10.30-13.00/15.30-19.00

Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari, 4
Tel. 059 775246 - Fax 059 762586
rocca@fondazionedivignola.it - www.fondazionedivignola.it

Promosso da: Fondazione di Vignola



PARMA
BARDI

Longobardi nel parmense: vecchi dati e nuove
acquisizioni
Conferenza di Manuela Catarsi e Patrizia Raggio

22 APRILE ◔ 16.30

ex Palazzo Maria Luigia
Via Pietro Cella - Info. Tel. 347.878625

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

COLLECCHIO

“Esplorare il confine, costruire ponti. Confini
babelici” 
Visita guidata Il confine, un tema che richiama fortemente la
natura non scontata del Guatelli quale luogo di incontro delle
diverse umanità e delle diverse visioni del mondo. In occasione
della Settimana della Cultura, nel pomeriggio di domenica 15
aprile Gabriele Mina, attraverso un’insolita narrazione teatrale,
presenta al pubblico il volume “Costruttori di Babele” dedicato
agli artisti outsider. Seguono visite guidate alla collezione di
Ettore Guatelli quale luogo di espressione di arte outsider.

15 APRILE ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00

Museo Ettore Guatelli
Via Nazionale, 130 – località Ozzano T.
Tel. 0521 333601 - Fax 0521 332098
info@museoguatelli.it - www.museoguatelli.it
Ingresso: € 5,00 
visita guidata gratuita

Promosso da: Fondazione Museo Ettore Guatelli

FIDENZA

I fidentini nel Risorgimento: alla scoperta della
vita dei garibaldini che hanno dato il loro nome
alle vie della città
Visita guidata Francesco Gramizzi, Vito Aimi, Napoleone
Gialdi, Eugenio Pescina, sono alcuni dei fidentini che hanno
partecipato, a vario titolo, alle battaglie risorgimentali. La città
ne ha onorato la memoria assegnando i loro nomi alle vie del
centro storico. Attraverso la realizzazione di appositi pannelli
informativi e visite guidate al Museo del Risorgimento Musini,
per adulti e classi del territorio, verrà tracciata una breve storia
della loro vita, collegata alla storia nazionale.

14 APRILE ◔ 18.00
21 APRILE ◔ 10.30

Museo Del Risorgimento Luigi Musini
Via Costa, 2
Prenotazione: tel. 0524 517390 - Fax 0524 517506
bibliofidenza@comune.fidenza.pr.it
www.comune.fidenza.pr.it

Promosso da: Museo del Risorgimento Musini

.........................................................
Da Fidentia a Borgo San Donnino: visita guidata
ai luoghi archeologici della città
Visita guidata Le archeologhe della Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, Manuela Catarsi e
Patrizia Raggio, illustrano le trasformazioni urbanistiche di
Fidenza alla luce dei risultati archeologici. La finalità è quella
di proporre le radici storiche del Comune in occasione della
costruzione dei nuovi strumenti urbanistici come premessa per
future iniziative di ricerca

20 APRILE ◔ 16.30

Ritrovo Infopoint Casa Cremonini
Piazza Duomo 16
Info 0524 83377
www.archeobologna.beniculturali.it/

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



NEVIANO DEGLI ARDUINI,  LOC.
CEDOGNO

Lucchetti e culture di tutto il mondo 
Apertura straordinaria/visite guidate gratuite dal 14 al
22 aprile al Museo dei Lucchetti in  compagnia di Vittorio
Cavalli che ha raccolto la sua collezione in settant’anni di
ricerche svolte nei vari continenti, dove è venuto a contatto con
svariate culture. La sua collezione è unica al mondo ed è
composta da oltre quattromila pezzi esposti a rotazione al
museo: lucchetti di tutte le epoche, materiali e forme, visibili
anche sul sito www.museodeilucchetti.eu.

14 – 22 APRILE ◔ solo su prenotazione

Museo dei lucchetti
Loc.Cedogno - Via Chiavello, 100
Prenotazione: Tel. 0521 846722 - Fax 0522 870355
museodeilucchetti@libero.it
www.museodeilucchetti.eu

Promosso da: Comune di Neviano degli Arduini - Stella Mei
- Vittorio Cavalli

.........................................................
La Notte dell’Arte che emerge dal Buio 
Apertura straordinaria Il Museo Civico d’Arte Contemporanea
apre al pubblico sabato 14 aprile, dalle 20.30 alle 24.00, per
passare una notte d’arte e cultura in compagnia di alcuni artisti
del Museo che illustrano diversi aspetti delle loro opere. I
segreti vengono svelati analizzando le opere al buio, con
l’ausilio di una sola torcia per evidenziarne.

14  APRILE ◔ 20.30

Museo Civico Sella di Lodrignano: Collezione Civica Arte
Contemporanea
Loc.Cedogno - Sella di Lodrignano, str. Cedogno 3, 
tel. 329 6170951
alessandrogarbasi@libero.it

Promosso da: Comune di Neviano degli Arduini e
Associazione Muse Arte Contemporanea

LANGHIRANO
Castello di Torrechiara
Torrechiara si svela: dai camminamenti a
“Due Cuori e un Castello”
Visita guidata In occasione della XIV Settimana della
Cultura 2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza organizza
l’apertura straordinaria straordinaria con visite guidate ai
camminamenti del castello di Torrechiara, oggetto di recenti
restauri. Le visite ai camminamenti sono a cura del
personale della Soprintendenza. A seguire, l’ Associazione
Melusine propone un percorso guidato gratuito alle sale
affrescate della possente struttura castellana costruita da
Pier Maria Rossi, che l’abitò con la sua amata Bianca Pel-
legrini.

15 e 22 APRILE
◔ 11.30 e 15.30 visite guidate

Le dolci note di un amore
Concerto Il castello di Torrechiara, in occasione della XIV
Settimana della Cultura 2012, torna ad essere  l palcoscenico
privilegiato di un evento promosso dalla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di
Parma e Piacenza. Le dolci note di un amore è il titolo del
concerto che si svolge mercoledì 18 aprile, alle ore 18.00,
nella suggestiva cornice rinascimentale della celeberrima
dimora del conte Pier Maria Rossi e della sua amata,
Bianca Pellegrini. Il programma prevede un excursus nel
panorama musicale attraverso le varie epoche e i vari stili
per celebrare il tema universale dell’amore.

18 APRILE ◔ 18.00

Castello di Torrechiara
Torrechiara strada al castello
Tel./Fax 0521 355255/ 212312/212320/355255
gabriella.biasoli@beniculturali.it
anna.cocciolimastroviti@beniculturali.it

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



PARMA

La Gipsoteca e i restauri dell’Istituto
Apertura straordinaria Presentazione del restauro di due
opere della collezione del Liceo Toschi: il  esso “La Strega” di
Cristoforo Marzaroli e il dipinto “La scuola di Atene” di Enrico
Barbieri, realizzati con stage all’interno della scuola ed a cui
hanno partecipato gli studenti.

14 APRILE ◔ 15.00-19.00
15 APRILE ◔ 10.00-12.00/15.00-19.00

Liceo Artistico “Paolo Toschi”
Viale Toschi, 1/3
Tel. 0521 282270 - Fax 0521 208824
prsd01000e@istruzione.it
sstoschi@scuole.pr.it
roberto.pettenati@tiscali.it
www.toschi.scuole.pr.it

Promosso da: Liceo Artistico “Paolo Toschi”

.........................................................
La Galleria delle Arti e le nuove acquisizioni
Visita libera Sabato 14 e domenica 15 aprile, apertura con
visita libera e/o guidata della Galleria delle Arti in occasione
della Settimana della Cultura.

14 E 15 APRILE ◔ 10.00-12.30/15.00-19.00

Accademia Nazionale di Belle Arti - Viale Paolo Toschi, 1
Prenotazione: tel. 346 9648327 - marziodallacqua@virgilio.it

Promosso da: Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma

.........................................................
Fondazione Arturo Toscanini diretta da Michele
Mariotti a Parma
Concerto P.I.Caijkovskij, concerto n. I in si bemolle minore
per pianoforte e orchestra op. 23 R.A.Schumann, sinfonia n. I
in si bemolle maggiore op. 38 “La Primavera”
Solista pianista, Pietro De Maria

14 APRILE ◔ 20.30

Parma, Auditorium Paganini
Tel. 0521 200145
biglietteria@fondazionetoscanini.it 
www.fondazionetoscanini.it
Costo del biglietto: € 20,00 - 13,00
Per informazioni Tel. 0521 200145 
Prenotazione: Facoltativa; Tel. prenotazioni: 0521200145 

Promosso da: Fondazione Arturo Toscanini

.........................................................
Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista.
Sciroppi, unguenti e medicine
Visita guidata Appuntamento dedicato ai bambini e alle loro
famiglie per portare i ragazzi alla scoperta dell’Antica Spezieria
del Monastero di San Giovanni Evangelista e degli oggetti che
vi sono custoditi attraverso la presentazione di alcune segrete
ricette e degli strumenti utilizzati dai monaci nei secoli passati
per la preparazione di pozioni e unguenti curativi. Incontro a
cura di Silvia Cantarelli, Associazione Culturale Artificio Co-
municazione & Arte di Parma

22 APRILE ◔ 10.30

Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista,
Monastero di San Giovanni Evangelista 
Borgo Pipa, 1/A
Tel. 0521 233309/233617 - Fax 0521 206336
info@gallerianazionaleparma.it
sbsae-pr@beniculturali.it
www.gallerianazionaleparma.it

PARMA
Angelo Pezzana: 58 anni alla guida della
Biblioteca
Mostra La Biblioteca Palatina non può e non intende
ignorare, nell’occasione dei 150 anni dalla morte,  ngelo
Pezzana che ne fu bibliotecario dal 1804 fino al 1862. A
questo insigne personaggio sarà dedicata la mostra bi-
bliografica con la quale la Biblioteca Palatina partecipa
alla “Settimana della Cultura 2012”, iniziativa del MIBAC.
L’intento dell’esposizione è far conoscere ad una vasto
pubblico Angelo Pezzana, personaggio poliedrico forma-
tosinell’ambito giuridico, famoso nella storia della cultura
del tempo,come bibliotecario, storico e letterato: le sue
opere, quelle di altri pazientemente raccolte, gli splendidi
ambienti che riuscì a costruire per ampliare la Biblioteca
Palatina dove fu presente per oltre cinquanta anni, dal
1804 come segretario, poi ininterrottamente fino al 20
maggio 1862 come bibliotecario.

14 APRILE – 14 MAGGIO
◔ 9.00-13.00/15.00-18.00 lun-ven
◔ 9.00-13.00 sab; chiuso dom

Strada alla Pilotta, 3 
Tel. 0521 220411 - Fax 0521 235662
b-pala@beniculturali.it - www.bibliotecapalatina.beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Palatina Galleria Petitot



PARMA
Il Museo Glauco Lombardi 
Visita guidata alle collezioni permanenti del Museo
Glauco Lombardi con particolare attenzione alle ecenti ac-
quisizioni pervenute al Museo nel corso del 2011. La pre-
notazione è consigliata.

14 APRILE
◔ 10.30

Concerto di fortepiano
Concerto Nel Salone delle Feste del Museo Glauco
Lombardi, concerto sul fortepiano Schantz di Maria Luigia
d’Asburgo, strumento straordinario di recente restaurato.
E’ consigliata la prenotazione.

22 APRILE ◔ 16.30

Esercitazioni di ricamo
Attività didattica Esercitazioni di ricamo di punto croce
su schemi da ricamo di Maria Luigia d’Asburgo, presso il
Museo Glauco Lombardi.

14 APRILE ◔ 10.30

“ParmaColorViola” al Museo
Glauco,Lombardi
Mostra La mostra si inserisce nelle manifestazioni che
ogni anno vogliono ricordare la storia e il  significato del
fiore violetta di Parma; per la quarta volta il Museo Lombardi
aderisce al programma di- venti cittadini e provinciali sot-
tolineando, attraverso una mostra fotografica sul fiore
viola, il particolare significato che la violetta ebbe nel
periodo napoleonico e luigino.

1 – 29 APRILE ◔ 9.30-15.30 mar-sab
◔ 9.00-18.30 dom e festivi

Museo Glauco Lombardi
Strada Garibaldi, 15
Tel. 0521 233727 - Fax 0521 506329
glaucolombardi@libero.it 
www.museolombardi.it

Promosso da: Fondazione Museo Glauco Lombardi

PARMA
Museo Archeologico Nazionale
Visita libera Ingresso in libertà durante la XIV Settimana
della Cultura 

14-22 APRILE ◔ 9.00-17.00 mar - ven
◔ 16.30 chiusura biglietteria
◔ 9.00-15.00 sab 
◔ 14.30 chiusura biglietteria
◔ 12.30-19.30 dom e festivi
◔ 19.00 chiusura biglietteria

Chiavi di lettura per aprire il museo
Percorsi didattici pensati per diversi tipi di pubblico
offerte da esperti del settore aprono le porte del museo
dando risalto a temi particolari. 

Sabato 14 aprile, alle ore 10,30 “Bambini nell’Antichità”,
percorso didattico guidato per bambini e famiglie a cura di
Carla Cogliati, Luciana Saviane (Associazione Artificio
Arte e Comunicazione) 

Domenica 15 aprile, alle ore 16.00 e 17.00 “Parma
Romana” percorsi guidati per adulti alla sezione romana
del museo a cura di Luciana Saviane 

Giovedì 19 aprile, alle ore 17.00, conferenza del dott.
Leonardo Farinelli - “Le biblioteche del primo millennio” (
in collaborazione con Arkheoparma) 

Sabato 21 aprile, alle ore 10,30 “Bambini nell’Antichità”,
percorso didattico guidato per bambini e famiglie a cura di
Paola Mazzieri (Associazione Artificio Arte e Comunicazione) 

Domenica 22 aprile, alle ore 16.00, 17.00 e 18.00
“Preistoria” percorsi guidati per adulti alla sezione preistorica
del museo a cura di Carla Cogliati e Paola Mazzieri (Asso-
ciazione Artificio Arte e Comunicazione)

Museo Archeologico Nazionale
Piazza della Pilotta 5
Tel. 0521.233718
sba-ero.museoarchparma@beniculturali.it
www.archeobo.arti.beniculturali.it/parma/index.htm

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



PARMA
Camera di San Paolo
Aperti per voi: apertura straordinaria della Camera di San Paolo e del Teatro Farnese di Parma
Visita libera APERTI PER VOI: con questo slogan si rinnova anche quest’anno la convenzione con il Touring Club Italiano che ci
consentirà di aprire in orario straordinario il sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 la Camera di San Paolo, per tutto il periodo
primaverile a partire dal 10 marzo 2012. In occasione della XIV Settimana della Cultura sabato 14 aprile 2012 grazie alla
collaborazione dei Volontari del Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano, anche il Teatro Farnese sarà aperto al pubblico in
orario straordinario dalle 14.00 alle 18.00.

14 APRILE ◔ 14.00-18.00

Il nucleo Tutela del Patrimonio Artistico per la XIV Settimana della Cultura
Incontro Il compito importantissimo di tutela del patrimonio artistico condotta dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale presentato
da un addetto ai lavori, che consentirà al pubblico di conoscere più da vicino un aspetto molto importante delle attività dei
Carabinieri, attraverso i metodi di indagine scientifica, le ricerche effettuate sulle opere d’arte trafugate e il resoconto dei
ritrovamenti condotti in questi ultimi anni. Incontro a cura del Capitano Ciro Imperato, Comandante del Nucleo Tutela Patrimonio
Culturale dei Carabinieri di Bologna.

18 APRILE ◔ 11.00

E se i due Novecento fossero uno?
Incontro Quinto appuntamento del ciclo “Il Secolo lungo. Sei conversazioni sulla Musica del Novecento condotte da Luca del
Fra” che vede a confronto due ospiti particolarmente prestigiosi come Nuria Schoenberg Nono, nipote del celebre compositore e
Lorenzo Ferrero, illustre compositore italiano contemporaneo, sul tema della musica e delle correnti artistiche del Novecento, con
riflessioni e ascolto di alcuni brani scelti. Incontro organizzato in collaborazione con la Fondazione Arturo Toscanini di Parma.

22 APRILE ◔ 11.00

Camera di San Paolo
Via Melloni, 3/A
Tel. 0521 233309/233617 - Fax 0521 206336
info@gallerianazionaleparma.it
sbsae-pr@beniculturali.it - www.gallerianazionaleparma.it



PARMA
Galleria Nazionale
Benvenuti al Museo: Teatro Farnese, Galleria
Nazionale di Parma, Camera di San Paolo,
Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista
visti dai ragazzi delle Scuole Superiori
Attività didattica Durante tutta la XIV Settimana della Cultura
i ragazzi delle classi III, IV e V  dell’Istituto tecnico per il
Turismo “Pietro Giordani”, del Liceo Linguistico “Guglielmo
Marconi” di Parma e dell’Istituto Alberghiero “Giuseppe Ma-
gnaghi” di Salsomaggiore accoglieranno il pubblico con in-
formazioni, visite guidate, assistenza sulle attività in corso,
presentando i musei statali di Parma dal loro punto di vista.
Coordinamento organizzativo: Carla Campanini, Soprintendenza
per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province
di Parma e  Piacenza

14 – 22 APRILE ◔ 9.00-17.00
Teatro Farnese, Galleria Nazionale di Parma, Camera di San
Paolo, Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista
Tel. 0521 233309/233617 - info@gallerianazionaleparma.it
sbsae-pr@beniculturali.it - www.gallerianazionaleparma.it

Il Restauro del Martirio di Santa Margherita
attribuito a Francesco del Cairo
Presentazione del restauro del dipinto del Martirio di santa
Margherita attributo a Francesco del Cairo. Restauro finanziato
dal Club Inner Wheel Parma. Presentazione a cura di Mariangela
Giusto, Soprintendenza per i Beni  Storici, artistici ed Etnoan-
tropologici per le province di Parma e Piacenza.

14 APRILE ◔ 11.00

Culture che si parlano: la “città” della Pilotta
Visita guidata Un percorso interculturale rivolto ai cittadini
del  “mondo” della città, migranti e nativi, per promuovere la
cultura dell’inclusione con una visita al Palazzo della Pilotta,
luogo simbolo della nostra storia e parte integrante del tessuto
urbano cittadino, che avrà inizio dagli spazi dei Voltoni e del
Cortile del Guazzatoio, proseguendo attraverso lo scalone
monumentale e il Teatro Farnese, fino ad incontrare  le sale e
le opere della Galleria Nazionale, in una ideale passeggiata
“artistica volta a favorire un dialogo fra culture diverse per la
creazione di una società aperta e multiculturale. La visita è
aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, donne, uomini,
bambini, migranti e nativi, per un incontro di esperienze
davvero “senza confini”. Incontro a cura di Carla Campanini e
Cristina Quagliotti, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza.

15 APRILE ◔ 10.30

Indagine al Museo
Visita guidata Appuntamento dedicato ai bambini e alle loro
famiglie per portare i ragazzi alla scoperta della Galleria
Nazionale di Parma e dei capolavori che vi sono custoditi con
un percorso particolarmente ludico e intrigante. Incontro a
cura di Silvia Cantarelli e Michelle Costa dell’ Associazione
Culturale Artificio Comunicazione & Arte di Parma.

15 APRILE ◔ 15.00

Ecce Ancilla Domini
Concerto Il tema mariano farà da filo conduttore a questo
concerto corale con brani di musica polifonica eseguiti dal
Coro dell’Università di Parma, accompagnanti da una serie di
letture tratte da testi di grandi poeti e scrittori del Novecento e
da alcuni riflessioni storico-artistiche sulla figura di Maria
nelle grandi pale d’altare dei pittori della Scuola di Parma
esposte nelle Sale della Rocchetta in Galleria Nazionale.
Concerto a cura del Coro dell’Università di Parma, direttore
M° Ilaria Poldi, visita guidata a cura di Carla Campanini, So-
printendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
per le province di Parma e Piacenza e voce recitante Mirella
Cenni. 

15 APRILE ◔ 17.00

Il restauro del dipinto “Giuditta e Oloferne” di
Trophime Bigot 
Presentazione del restauro del dipinto “Giuditta e Oloferne”
di Trophime Bigot (XVII secolo), solitamente conservato nei
depositi della Galleria Nazionale. L’appuntamento costituirà
dunque anche l’occasione per ammirare un’opera non  visibile
al pubblico. Incontro a cura di Angelo Loda, Soprintendenza
per i Beni Storici, artistici ed Etnoantropologici per le province
di Parma e Piacenza. 

17 APRILE ◔ 10.30

Virginia e Doyen: il sogno di una mostra
Presentazione del progetto di mostra e dello stato degli
studi sulla grande tela della “Morte di Virginia” 
di Gabriel Francois Doyen prima opera entrata nel 1760, nella
Galleria di Parma in occasione del recente
acquisto sul mercato antiquario del bozzetto preparatorio da
parte del Museo di Belle Arti di
Rennes. Incontro a cura di Angelo Loda, Soprintendenza per i
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
per le province di Parma e Piacenza.

18 APRILE ◔ 17.00



Il legno nella tarsia: i tronetti di Bernardino da
Lendinara nella Galleria Nazionale
Presentazione dei due tronetti lignei intarsiati provenienti
dal Battistero di Parma e realizzati con una preziosa decorazione
intarsiata dalla celebre bottega di Bernardino da Lendinara
nel 1494. Incontro a cura  di Cristina Quagliotti, Soprintendenza
per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province
di Parma e  Piacenza. 

19 APRILE ◔ 15.30

Nuove acquisizioni in Galleria Nazionale: la
donazione di “Italia quarantatre” del pittore di
Nino Gasparri
Presentazione della donazione del dipinto “Italia quarantatre”
realizzato tra il 1943 ed il 1945 dal pittore Nino Gasparri,
pugliese di origine ma protagonista della scena artistica romana
e fiorentina  tra la fine degli anni Trenta e gli anni Ottanta del
Novecento. Incontro a cura di Mariangela Giusto, Soprintendenza
per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province
di Parma e Piacenza. Sarà presente la donatrice Sig.ra Giovanna
Gasparri. La presentzione ha luogo presso la Biblioteca della
Soprintendenza.

20 APRILE ◔ 16.00

Le metamorfosi del legno
Presentazione La materia è il filo conduttore di un percorso
che tocca alcune tipologie di manufatti lignei: scultura, rilievo,
cornice, veliero. Opere della Galleria Nazionale che sono
state, in un’altra vita, alberi di diverse specie, scelti dall’artista
per la loro particolarità e valori espressivi.  Incontro a cura di
Nicoletta Agazzi, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza.

21 APRILE ◔ 10.30

Culture che si parlano: la “città” della Pilotta
Visita guidata Un percorso interculturale rivolto ai cittadini
del  “mondo” della città, migranti e nativi, per promuovere la
cultura dell’inclusione con una visita al Palazzo della Pilotta,
luogo simbolo della nostra storia e parte integrante del tessuto
urbano cittadino,   che avrà inizio dagli spazi dei Voltoni e del
Cortile del Guazzatoio, proseguendo attraverso lo scalone
monumentale e il Teatro Farnese, fino ad incontrare  le sale e
le opere della Galleria Nazionale, in una ideale passeggiata
“artistica volta a favorire un dialogo fra culture diverse per la
creazione di una società aperta e multiculturale. La visita è
aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, donne, uomini,
bambini, migranti e nativi, per un incontro di esperienze
davvero “senza confini”. Incontro a cura di Carla Campanini e
Cristina Quagliotti, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza.

22 APRILE ◔ 10.30

Personaggi in cerca d’autore
Visita guidata Appuntamento dedicato ai bambini e alle loro
famiglie con un percorso particolarmente ludico e intrigante
attraverso la presentazione di alcuni singolari protagonisti
che fanno capolino dalle opere esposte. Incontro a cura di
Rosanna Spadafora e Isotta Langiu, Associazione Culturale
Artificio Comunicazione & Arte di Parma.

22 APRILE ◔ 15.00

Palazzo della Pilotta, 5 
Tel. 0521 233309/233617 - Fax 0521 206336 
info@gallerianazionaleparma.it - sbsae-pr@beniculturali.it
www.gallerianazionaleparma.it



PARMA
Casa del Suono, Istituzione Casa della Musica - Palazzo Cusani, XIV edizione della Settimana della
Cultura 
Visita libera La Direzione della Casa della Musica di Parma offre dal 14 al 22 aprile 2012, in occasione della XIV Settimana della
Cultura, l’ingresso gratuito ai tre Musei della Musica: Museo dell’Opera, Casa del Suono e Museo Casa natale Arturo Toscanini.

14 – 22 APRILE
Museo dell’Opera e Casa del Suono
◔ 10.00-14.00 mer-ven pomeriggio 
su prenotazione
◔ 10.00-18.00 SAB
◔ 14.00-18.00 dom; chiuso lun e mar
Museo Casa natale di Arturo Toscanini
◔ 9.00-13.00/14.00-19.00 mer-sab
◔ 14.00-18.00 Dom; chiuso lun e mar

CADEAU - Musiche per i dieci anni della Casa della Musica
Concerto “Musicall Wits an Sprites: il diletto del buon umore”. Musiche e danze inglesi tra Cinquecento e Seicento. Ensemble
Silentia Lunae. Musiche di J. Dowland, J. Playford, T. Campion, T. Morley, R. Johnson.

14 APRILE ◔ 16.00

Aperitivo alla Casa della Musica – Sesta edizione
Concerto Rassegna di concerti della domenica mattina. In programma: Gustav Mahler, “Sinfonia n.4 in sol maggiore per soprano e
orchestra” (versione per orchestra da camera di Erwin Stein). Direttore: Michele Mariotti. Soprano: Arianna Rinaldi. Ensemble della
Filarmonica Arturo Toscanini.

15 APRILE ◔ 11.00

Voci parallele – Registrazioni storiche a confronto
Conferenza Ciclo di conversazioni con il musicologo Gustavo Marchesi, col supporto di esempi tratti da registrazioni in cd e
dvd. Il primo incontro del ciclo si svolge il 16 aprile alle ore 17.00.

16 APRILE ◔ 17.00

Parlare (di) musica: il salotto dei musicisti
Incontro Chiacchierate, incontri, interviste, con tanta musica: sei appuntamenti per parlare ed ascoltare insieme, fuori dagli
schemi più consueti. Tema dell’incontro: Viaggetto (musicale) sul Po, guidato da Davide Papotti e Sara Dieci.

17 APRILE ◔ 21.00

CADEAU - Musiche per i dieci anni della Casa della Musica
Concerto “Da Debussy a Guarnieri, dal flauto alla musica elettronica” Annamaria Morini, flauto; Fons Adriaensen, regia del
suono. Musiche di Claude Debussy, Edgar Varése, Giacinto Scelsi, Bruno Maderna, Adriano Guarnieri, Luciano Berio.

21 APRILE ◔ 16.00

Casa del Suono, Istituzione Casa della Musica - Palazzo Cusani - Piazzale San Francesco, 1
Tel. 0521 031170 - Fax 0521 031106 - infopoint@lacasadellamusica.it - www.lacasadellamusica.it

Promosso da: Comune di Parma - Istituzione Casa della Musica - Fondazione Arturo Toscanini



SALA BAGANZA
Rocca Sanvitale di Sala Baganza
La camera e le gaggie
Spettacolo teatrale Partitura teatrale della vita e delle opere del poeta parmigiano Attilio Bertolucci, a cura della Compagnia
Teatrale del Calandrino. Lo spettacolo ha luogo presso l’Oratorio dell’Assunta.

14 APRILE ◔ 18.00

I castelli del parmense e la vita cortese
Convegno Intervengono Roberto Greci, professore di Storia medievale presso l’Università degli Studi di Parma e Daniela
Romagnoli, autrice del saggio “I castelli e la vita cortese”. Modererà il prof. Giovanni Ronchini. Sono presenti inoltre Cristina
Merusi, Sindaco del Comune di Sala Baganza e Maurizio Dodi, presidente di MUP editore. In occasione dell’incontro è possibile
acquistare tutti i volumi della collana “Storia di Parma”, edita da Monte Università Parma, ad un prezzo scontato.

15 APRILE ◔ 16.00

Il canto del violino
Concerto Terzo concerto della rassegna musicale “A tu pertu”, Il canto del violino è un appuntamento cameristico che vede la
partecipazione del violinista Certomir Siskovic e del chitarrista Dario Macaluso. Un duo di grande raffinatezza che presenta un
programma a metà tra la tradizione europea con la musica di Vivaldi e Paganini, e la musica sudamericana con Piazzolla e Ma-
chado.

15 APRILE ◔ 17.30

Sacroprofano, percorso artistico 1975-2005
Conferenza Illustrazione e visita guidata alle opere oggetto  della mostra permanente “Sacroprofano” della scultrice parmigiana
Jucci Ugolotti allestito presso la Rocca Sanvitale. Intervengono Lucia Fornari Schianchi, già Soprintendente ai Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Parma e Piacenza, Stefania Provinciali, giornalista, e il sindaco di Sala Baganza,
Cristina Merusi. E’ presente l’artista.

22 APRILE ◔ 15.30

Duonovecento
Concerto Ultimo concerto della rassegna musicale “A tu per tu”, Duo Novecento offrirà un programma dedicato a generi misti
con musiche di Gershwin, Galliano, Piazzolla, Iturralde. Ad eseguirlo due interpreti che hanno all’attivo una intensa attività
concertistica: Giuseppe Canone al saxofono, fisarmonica e clarinetto e Ilaria Schettini al pianoforte.

22 APRILE ◔ 17.30

Rocca Sanvitale – Oratorio dell’Assunta
Piazza Gramsci, 1
Tel. 0521 331342/331343 - Fax 0521 336429
r.carcelli@comune.sala-baganza.pr.it
iatsala@comune.sala-baganza.pr.it
www.comune.sala-baganza.pr.it

Promosso da: Comune di Sala Baganza, Assessorato alla Cultura - Monte Università Parma Editore



SALA BAGANZA

Il castello di Segalara
Apertura straordinaria Il colle di Segalara, a soli m. 260 s.l.m.,
domina la media valle del Taro e dello Scodogna. Fu sede di un
castello della nobile famiglia Rossi, che raggiunse l’apice dello
splendore nella seconda metà del ‘400, con Pier Maria, fondatore
del Castello di Torrechiara, nella cui Camera d’Oro, Segalara è
effigiata. Nel 1682, non più castello ma palazzo, passò ai marchesi
Canossa, che ottennero il permesso di costruire un nuovo oratorio,
tuttora esistente. In occasione della Settimana della Cultura, nei
pomeriggi del 14 e 15 aprile e del 21 e 22 aprile, l’edificio sarà in
parte visitabile, esclusivamente su prenotazione.

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 15.00-19.00

Antico Castello di Segalara - Strada Segalara, 19
Prenotazione obbligatoria: tel. 340 7913460 - Fax 0521 809551
cortesegalara@libero.it  - www.cortesegalara.it

SALSOMAGGIORE TERME

Museo Paleontologico “Il Mare Antico” di
Salsomaggiore Terme: un tuffo nel passato
Visita libera e visita guidata Il Museo “Il Mare Antico” è la
prima struttura museale di grande importanza scientifica ospitata
dalla città termale, conserva uno dei più ricchi patrimoni pale-
ontologici recuperati nel Bacino Padano. La visita permette di
riscoprire i processi evolutivi del Bacino Padano, tra il Miocene
Medio e il Pleistocene, proiettando il visitatore in un mondo
lontano, quando il “mare antico” copriva le terre.

14 APRILE ◔ 9.30-12.00/14.30-16.30 visita libera
◔ 15.00 visita guidata
15 APRILE ◔ 14.30-16.30 visita libera
◔ 15.00 visita guidata
16-20 APRILE ◔ 10.00-12.00/15.00-17.00 visita libera
21, APRILE ◔ 9.30-12.00/14.30-16.30 visita libera;
◔ 15.00 visita guidata
22 APRILE �14.30-16.30 visita libera
◔ 15.00 visita guidata

Nota. Ultimo ingresso consentito un’ora prima dell’orario di
chiusura indicato.
Museo Paleontologico “Il Mare Antico”- Viale Romagnosi, 7
Prenotazione Facoltativa, consigliato per gruppi: tel. 0524
580204/580270 - Fax 0524 580209
mareantico@comune.salsomaggiore-terme.pr.it -
www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

Promosso da: Beni Culturali Biblioteca e Museo - Città di
Salsomaggiore Terme

PIACENZA
BOBBIO

Il complesso dei Francescani in Bobbio: un
bene da riscoprire e valorizzare
Seminario Il complesso dei Francescani in Bobbio: un bene da
riscoprire e valorizzare. Il complesso dei Francescani in Bobbio:
l’antico insediamento francescano è oggetto del seminario, ideato
e promosso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae-
saggistici per le province di Parma e Piacenza. Apre i lavori don
Giuseppe Lusignani, direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
della Diocesi di Piacenza-Bobbio. All’incontro, organizzato in
collaborazione con la Diocesi di Piacenza-Bobbio e con la
parrocchia del Duomo di obbio, partecipano il Soprintendente
per i Beni Architettonici e Paesaggistici, architetto Luciano
Serchia, il prof. Amedeo Bellini (Politecnico di Milano), la
prof.ssa Daniela Pittaluga (Università di Genova), i dott. architetti
Alessandra Orgoni e Marco Plebani, autori della tesi di laurea sul
complesso francescano. Chairman don Angiolino Bulla, direttore
degli Archivi Storici Diocesani. Obiettivo del seminario è inserire
questo importante monumento/documento della storia religiosa
nel contesto dell’insediamneto francescano di area piacentina.

21 APRILE ◔ 15.00-18.00

Palazzo Vescovile, Sala Gialla - Piazza Duomo
Tel. 0521 212320/212312 - Fax 0521 212390
anna.cocciolimastroviti@beniculturali.it
gabriella.biasoli@beniculturali.it

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

.........................................................
Alla scoperta di Bobbio 
Visita guidata Percorso all’interno del borgo antico di Bobbio,
alla scoperta della storia della città e dei suoi prestigiosi mo-
numenti.

22 APRILE ◔ 14.30

Borgo antico di Bobbio 
Luogo di ritrovo: Ufficio Turistico - Piazza San Francesco
Prenotazione: tel. 340 5492188/340 5578162 - Fax 0523 960242
info@cooltour.it - www.cooltour.it

Promosso da: CoolTour s.c.



MONASTERO DI SAN COLOMBANO
Museo aperto 
Visita libera In occasione della XIV Settimana della
Cultura, il Museo della Città apre gratuitamente.

14 e 21 APRILE 
◔ 16.30-18.30

15 e 22 APRILE 
◔ 10.30-12.30/16.30-18.30

I tesori del monastero di San Colombano 
Visita guidata gratuita al Museo dell’Abbazia di San
Colombano. 

15 APRILE ◔ 15.30

ABC dell’amanuense 
Attività didattica All’interno dell’antico complesso ab-
baziale, i partecipanti all’incontro possono calarsi negli
abiti degli antichi amanuensi che nello Scriptorium di
San Colombano realizzavano preziosi codici miniati.
Dopo una breve introduzione teorica sullo Scriptorium,
la pergamena e la realizzazione dei codici medioevali,
possono scrivere con la penna d’oca e disegnare un ca-
polettera miniato su un attestato in simil-pergamena. 

21 APRILE ◔ 14.30

Monastero di San Colombano 
Piazza Santa Fara
Prenotazione: tel. 340 5492188/340 5578162 
Fax 0523 960242 - info@cooltour.it - www.cooltour.it

Promosso da: CoolTour s.c.



CASTELL’ARQUATO

Giornata mondiale del libro
Altro Nella regione della Catalogna viene festeggiato Sant
Jordi (San Giorgio) ed è tradizione che gli uomini regalino un
fiore alle signore, e queste ricambino regalando un libro. Ca-
stell’Arquato vuole riproporre questa usanza in occasione della
Giornata mondiale del libro, grazie ad un mercatino di libri a
tema, fiori e dolcezze culinarie. In contemporanea si svolge
nelle vie del Paese il 1° Festival del Monterosso, vino bianco
locale, la DOC più antica della Provincia di Piacenza, con
assaggi, degustazioni guidate dai sommelier in Enoteca
Comunale, mostra mercato del vino.

22 APRILE ◔ 10.00-18.00

Piazza Municipio
Tel. 0523 803215 - Fax 0523 803215
iatcastellarquato@gmail.com
www.castellarquatoturismo.it

Promosso da: IAT Castell’Arquato

LUGAGNANO VAL D’ARDA, LOC.
RUSTIGAZZO

Voci dal tempo. Colloquio materico tra artisti
contemporanei e resti archeologici
Mostra La città romana di Veleia e il suo territorio rivivono at-
traverso l’interpretazione di artisti contemporanei che espongono
le loro opere lungo il percorso di visita dell’area archeologica.
Si possono ammirare i lavori di Alexander Jarque, Chiara
Madoi, Francesco Madoi, Giacomo Galli e Guido Mori. La
mostra, senza fini commerciali, ha l’obiettivo di suscitare
l’interesse di un vasto pubblico anche non specialista, per
l’importante colonia romana nel cuore dell’Appennio piacenti-
no.

21 APRILE - 30 SETTEMBRE
◔ 9.00 Un’ora prima del tramonto

Area Archeologica di Veleia, Località Rustigazzo
Tel. 0523 807113
www.archeobologna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna (Responsabile dott.ssa Daniela Locatelli)
e da Giacomo Galli

PIACENZA

Mostra di apertura del Baf Bibiena Art Festival
Mostra In occasione del Baf Bibiena Art Festival, tradizionale
appuntamento primaverile ospitato nella prestigiosa ed irripetibile
cornice della chiesa bibienesca di S. Cristoforo, uno scrigno
completamente affrescato da Ferdinando Galli Bibiena, apre la
mostra di pittura e scultura contemporanee degli artisti Giuseppe
Coda Zabetta (pittore) e Cristina Costanzo (scultrice) promosso
da Grupo Strumentale Ciampi.

12 – 26 APRILE ◔ 15.30-19.00

Chiesa Bibienesca di S. Cristoforo
Via Angelo Genocchi, 17/19, angolo Via Gregorio X
Tel. 0523 385840 - Fax 0523 385840
direzione@gruppociampi.com - www.gruppociampi.com

Promosso da: Baf Bibiena Art Festival

.........................................................
La Pinacoteca della Fondazione Istituto Gazzola 
Visite guidate gratuite alle ore 16.00 e alle ore 17.00 dei
giorni: 14, 15 e 22 Aprile 2012. Durata della visita circa un’ora.

14, 15, 22 APRILE ◔ 16.00, 17.00

Pinacoteca Fondazione Istituto Gazzola
Via Gazzola, 9 - Tel. 0523 322754 - Fax 0523 319686
istitutogazzola@tin.it - www.istitutogazzola.it

Promosso da: Fondazione Istituto Gazzola



.........................................................
Capolavori su carta. Presentazione di tre
acqueforti restaurate di Giuseppe Vasi (1710-
1782) e di altre vedute del Vaticano e di Roma
provenienti dalle collezioni alberoniane
Visita guidata Alle ore 16: visita guidata gratuita al patrimonio
storico, artistico e scientifico del Collegio e della Galleria
Alberoni. Alle ore 17.15: presentazione del restauro di tre
acqueforti di Giuseppe Vasi (1710 – 1782), raffiguranti la
Piazza e la Basilica di San Pietro e di una selezione di vedute
del Vaticano e della città di Roma tratte dalle collezioni e dai
fondi alberoniani. Intervengono: Anna Braghieri – Presidente
Opera Pia Alberoni, Andrea Rossetti - Presidente Rotaract Club
Piacenza, Elena Allodi - restauratrice, Massimo Baucia e
Graziano Villaggi - Biblioteca Passerini Landi.

15 APRILE
◔ 16.00 visita guidata
◔ 17.15 presentazione

Galleria Alberoni
Via Emilia Parmense, 67
Tel. 0523 322635/349 4575709 - Fax 0523 322635
info@collegioalberoni.it
www.collegioalberoni.it

Promosso da: Opera Pia Alberoni - Rotaract Piacenza -
Comune di Piacenza - Biblioteca Passerini Landi

.........................................................
Filarmonica Arturo Toscanini, diretta da
Michele Mariotti
Concerto Programma: P.I.Caijkovskij, concerto n. I in si
bemolle minore per pianoforte e orchestra op. 23 R.A.Schumann,
sinfonia n. I in si bemolle maggiore op. 38 “La Primavera”
Solista pianista, Pietro De Maria

15 APRILE ◔ 20.30

Piacenza, Teatro Municipale di Piacenza
Prenotazione: 0523492251
Telefono: 0523492251
biglietteria@teatripiacenza.it - http://www.teatripiacenza.it
Costo del biglietto: Riduzioni: tariffa “last minute”
Per informazioni 0523492251

Promosso da: Fondazione Arturo Toscanini – Fondazione
Teatri di Piacenza

...........................................................................................................................
Palazzo Cigala Fulgosi: costruzione e restauro. Ricerca storica
Seminario La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza organizza un seminario di
studi sul tema Palazzo Cigala Fulgosi: costruzione e restauro. Ricerca storica. All’incontro partecipano il Soprintendente per i Beni
Architettonici e Paesaggistici, arch. Luciano Serchia, la prof.ssa Marinella Pigozzi dell’Università degli Studi di Bologna, la dott.ssa
Anna Còccioli Mastroviti della stessa Soprintendenza, gli architetti Paolo Pagani direttore del cantiere di restauro, Giancarlo Borellini,
dirigente architetto del MiBAC e già funzionario della Soprintendenza di Parma e Piacenza. Chairman, l’architetto Benito Dodi,
presidente  dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Piacenza. Dall’analisi diretta del monumento sarà possibile definirne le
varie fasi di realizzazione e di trasformazione. La documentazione storica relativa a questa importante residenza nobiliare e la mappa
del catasto ducale attestano che all’inizio dell’Ottocento la dimora dei conti Cigala Fulgosi era dotata di ampie pertinenze rustiche, con
ingresso dallo stradone Farnese, in seguito ampiamente ristrutturate. Il valore e l’interesse indiscussi del palazzo sono costituiti anche
dai cicli decorativi scoperti nel corso dell’intervento di restauro avviato nel 2010 e tuttora in corso.

19 APRILE ◔ 15.00

Urban Center, Padiglione Guidotti - Via Scalabrini, 113
Tel. 0521 212320/212312 - Fax 0521 212390
anna.cocciolimastroviti@beniculturali.it
gabriella.biasoli@beniculturlai.it

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



.........................................................
Tracce del Risorgimento in Emilia-Romagna
Presentazione della Carta Regionale che sintetizza visivamente
le tracce materiali ed ideali che le vicende di quei fervidi
decenni – dalle Repubbliche napoleoniche, fino ai Plebisciti e
a Vittorio Emanuele re d’Italia – hanno lasciato nelle nostre co-
munità. Nell’occasione, viene distribuita la Carta Regionale dei
luoghi del Risorgimento.

14 APRILE ◔ 11.00

ISREC - Via Roma, 23-25
Tel. 0523 330346 - Fax 0523 330346
isrecpc@tin.it

Promosso da: Istituto Storico della Resistenza e dell’Eta’
Contemporanea – IBACN - Istituti storici della Resistenza
dell’Emilia-Romagna

.........................................................
Il mare è la mia anima
Incontro Reading di composizioni poetiche dedicate alle più
famose leggende popolari tedesche messe in rima dai grandi
poeti di area germanica. Il fascino del paesaggio, le forze
impetuose della natura, il mistero della notte sono il fil rouge che
ci conduce attraverso tre secoli di poesia tedesca. L’atmosfera
viene impreziosita da un raffinato accompagnamento musicale.

16 APRILE ◔ 17.30

Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano
Via S. Eufemia, 12
Prenotazione: tel. 0523 384244/311111 - Fax 0523 384244
goethezentrumpc@alice.it
www.goethezentrumpiacenza.it

Promosso da: Goethe-Zentrum Piacenza - Fondazione di
Piacenza e Vigevano

.........................................................
La chiesa di Santa Teresa e l’oratorio di Santa
Chiara in Piacenza
Visita guidata Sabato 18 aprile, visita guidata, con partenza
dalla chiesa di Santa Teresa, per illustrare il pregevole patrimonio
pittorico e scultoreo dei due edifici sacri. Conducono la visita
Susanna Pighi e Daniela Costa dell’Ufficio Beni Culturali Ec-
clesiastici della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

18 APRILE ◔ 16.30

Chiesa di Santa Teresa - Corso Vittorio Emanuele
Tel. 0523 308351 - Fax 0523 308328
ufficiobeniculturali@curia.pc.it

Promosso da: Diocesi di Piacenza-Bobbio, Ufficio Beni
Culturali Ecclesiastici

.........................................................
Una storia fortunata
Spettacolo teatrale tratto da romanzo di Luis Sepulveda, al-
l’interno della rassegna teatrale amatoriale “Linea di Confine”,
organizzata dal Gruppo Teatrale Quarta Parete presso il teatro
San Matteo di Piacenza (edificio che nasce come tempietto
protoromantico, diventa in seguito chiesa dell’“ospizio”di San
Matteo, destinata al culto fino al 1895 e poi cinema e infine
teatro).

20 APRILE ◔ 21.00

Teatro San Matteo - vicolo San Matteo 8
Tel. 3477246738 - 3282280560
www.quartapareteteatro.it - costo del biglietto: 5,00

Promosso da: Gruppo Teatrale Quarta Parete (affiliato UILT)
- Comune di Piacenza

PIACENZA

Biblioteca Comunale 
Passerini-Landi
La Biblioteca a misura di utente
Visita guidata alla biblioteca e ai servizi bibliotecari:
scaffali aperti, mediateca, fondi antichi.

14 APRILE ◔ 11.00

Lo scrittore e il suo doppio. Elettra:
variazioni sul mito
Incontro di Lettura “Trame in Biblioteca – Libri Detti tra
noi”: confronto fra i testi di Sofocle, Euripide, Hofmannsthal,
Yourcenar.

17 APRILE ◔ 16.30

ParolEnote
Incontro Letture ad alta voce di testi di canzoni.

19 APRILE ◔ 16.30

Biblioteca Comunale Passerini-Landi
Via Carducci, 14
Prenotazione: tel. 0523 492410/492404
Fax 0523 492400
biblio.reference@comune.piacenza.it
passerinilandi.biblioteche.piacenza.it

Promosso da: Biblioteca Comunale Passerini-Landi



PIACENZA

Musei civici di Palazzo Farnese

Domeniche a Palazzo Farnese
Visita guidata Il 15 aprile, alle ore 16.30, visita guidata alla collezione “Rizzi - Vaccari”, che raccoglie opere scultoree
prevalentemente del tardogotico toscano. Segue, alle ore 17.30, un concerto di brani per arpa: “In Viaggio con l’arpa”.

15 APRILE ◔ 16.30 visita guidata; ◔ 17.30 concerto

“La Peste a Piacenza”
Mostra didattica Sono esposte in Pinacoteca documentazioni relative alla peste a Piacenza, comparate ad un dipinto
particolarmente significativo delle Collezioni Civiche raffigurante un miracolo di San Carlo Borromeo nel Lazzaretto di Milano.
La manifestazione ha luogo nella Pnacoteca di Palazzo Farnese.

20 APRILE ◔ 11.00 inaugurazione
20 APRILE – 30 GIUGNO  ◔ 9.00-13.00 mar, mer, gio   
◔ 9.00-13.00/15.00-18.00 ven, sab, dom
Ingresso gratuito per mostra;  € 6,00 ingresso per la Pinacoteca

Il Museo Archeologico di Palazzo Farnese. Attività e prospettive di sviluppo
Inaugurazione della mostra “La Soprintendenza dialoga con il Museo”. Partecipano  Filippo Maria Gambari, Soprintendente,
Roberta Conversi e Daniela Locatelli, funzionari archeologi competenti per il territorio di Piacenza della Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, Annamaria Carini conservatore del Museo Archeologico. La manifestazione ha luogo
nella Cappella Ducale e nel Museo Archeologico di Palazzo Farnese.

20 APRILE  ◔ 17.00 inaugurazione in Cappella Ducale  ◔ 18.15 Museo Archeologico
20 APRILE – 31 DICEMBRE mostra   ◔ 9.00-13.00 mar, mer, gio   
◔ 9.00-13.00/15.00-18.00 ven, sab, dom
Ingresso gratuito per gratuito per inaugurazione; negli altri  giorni ingresso museo € 3,00

Un mondo d’acqua: i Lions Padani per i loro fiumi
Altro Ecosistemi dei grandi fiumi della pianura: biodiversità e tutela. Promozione del turismo attraverso la valorizzazionedel
paesaggio, delle bellezze storico artistiche e dell’enogastronomia anche in vista di Milano EXPO 2015. Degustazione di vini e
piatti tipici padani. La manifestazione ha luogo nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese.

22 APRILE ◔ 10.30-13.30

Tessere l’arte
Visite guidate tematiche alla mostra dedicata ai tappeti della Collezione Armani-Binecchio e alla raccolta degli arazzi della
Galleria Alberoni. La manifestazione ha luogo nella Pinacoteca.

22 APRILE ◔ 16.00

Musei Civici di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella, 29 
Tel. 0523 492661/592662 - Fax 0523 492659
musei.farnese@comune.piacenza.it - www.musei.piacenza.it

Promosso da: Comune di Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese – Opera Pia Alberoni - Galleria Alberoni - Lions Club
Piacenza “Il Farnese” - Comune di Piacenza, Servizio Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna -
Liceo “Melchiorre Gioia” di Piacenza (Sezione Scientifico) - Archivio di Stato di Piacenza - Ente per il Restauro di Palazzo
Farnese e delle Mura Farnesiane - Goethe-Institut Italien.



PIANELLO VAL TIDONE

Uno sguardo virtuale sul Museo
Presentazione della visita virtuale del Museo Archeologico
della Val Tidone realizzata dalla dott.ssa Gloria Bolzoni e dal
dott. Marco Moderato ad implementazione del sito museale.
L’attività è stata realizzata nell’ambito del Piano Museale 2009
secondo quanto previsto dalla L.R. 18/2000.

22 APRILE ◔ 16.30

Museo Archeologico della Val Tidone
Rocca Municipale
Tel. 0523 994111 - Fax 0523 994116
associazionepandora@virgilio.it
www.archeomuseovaltidone.it

Promosso da: Museo Archeologico della Val Tidone

TRAVO

Giovani ricercatori e nuovi studi sui beni
archeologici e architettonici del territorio
piacentino 
Visita guidata al Parco e al Museo Archeologico con i membri
di EXARC, Associazione europea dei parchi open air. 
Conferenze: 
15 APRILE � 17.00 - Francesca Bersani
“La Cattedrale di Piacenza: indagine archeologica e ipotesi
costruttive”.
22 APRILE � 17.00 - Francesco Garbasi
“Etruschi e liguri in territorio piacentino. Viabilità, insediamenti
e depositi votivi”.
29 APRILE � 17.00 - Caterina Bertaccini
“Reperti metallici romani, tardo antichi e medievali della Val
Tidone”.

15 - 29 APRILE◔ 11.00 visita al parco
◔ 15.00 visita al museo

Parco, Museo Archeologico, Biblioteca Comunale
Strada al fiume (parco) - Castello Anguissola (museo)
Piazza Trento (biblioteca)
Tel. 333 2222739
info@archeotravo.it
www.archeotravo.it
Visita parco e museo € 7,00, conferenze gratuite

Promosso da: Museo e Parco Archeologico di Travo

PIACENZA

Cara mamma, ho ricevuto questa mattina
la tua lettera…
Visita guidata Il 21 aprile 2012, l’Archivio di Stato di
Piacenza e l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di
Guerra - Sez. di Piacenza, in occasione della XIV Settimana
della Cultura (14-22 aprile 2012), propongono, presso la
sede dell’ Associazione in p.zza Casali 11, letture tratte
da lettere e diari di soldati piacentini combattenti nella
Grande Guerra e una visita guidata all’archivio  Dell’As-
sociazione stessa. Saranno organizzati due gruppi per
due visite guidate alle 10.30 e alle 11.30.

21 APRILE ◔ 10.30,11.30

P.zza A. Casali, 11
Prenotazione: tel. 0523 338521 - Fax 0523 384916
as-pc@beniculturali.it
www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it

Promosso da: Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi di Guerra e Archivio di Stato di Piacenza



.........................................................
Il noce
Spettacolo teatrale per bambini tratto dal libro Il grande noce
racconta: sette storie per sette sere di Beatrice asella. Questa è
la storia di un albero antico che ascolta e racconta a chi sa
ancora stupirsi. Un filo di lana lega insieme tante storie, una
mucca speciale, un bambino ebreo in fuga, una casa abbandonata,
la guerra, i partigiani, il ponte del diavolo e la strega.

22 APRILE ◔ 16.30

Rocca Sforzesca - Sala consiliare
Piazza IV Novembre, 3
Tel. 331 6995930/0545 905501
coopmosaico@yahoo.com
www.comune.bagnaradiromagna.ra.it

Promosso da: Comune Bagnara di Romagna e Coop il
Mosaico

CERVIA

Il MUSA - Museo del Sale di Cervia

Visita guidata al museo in compagnia di un esperto salinaro
per scoprire il museo e la storia della salina e della città.

14 E 22 APRILE ◔ 16.00

MUSA Museo del Sale - Via Nazario Sauro, 24
Tel. 0544 977592 - Fax 0544 977592
musa@comuneCervia.it - www.turismo.comuneCervia.it

Promosso da: MUSA museo del sale di Cervia

.........................................................
Tramonto in salina
Visita guidata Escursione a piedi avvolti dalle magiche
atmosfere della salina al tramonto. L’escursione, guidata da un
operatore esperto, permette di conoscere la Salina dal punto di
vista storico-culturale, produttivo e naturalistico. Completa la
visita una breve presentazione delle tecniche di produzione del
sale e un’attività di birdwatching sul campo, con guida al rico-
noscimento delle principali specie animali presenti in oasi.

22 APRILE ◔ 18.00

Salina di Cervia
Via Bova, 61
Prenotazione: tel. 0544 973040 - Fax 0544 974548
salinadiCervia@atlantide.net
www.atlantide.net/salinadiCervia

Promosso da: Atlantide Soc. Coop. p.a., Studi e Servizi
Ambientali e Turistici

RAVENNA
ALFONSINE

Domenica al CEA
Attività didattica “Amico pipistrello” - Laboratorio didattico-
creativo per bambini e bambine dedicato alla conoscenza dei
chirotteri e alla loro presenza nei centri abitati. Presentazione
della pubblicazione sulla collezione ornitologica di asa Monti e
dello studio relativo alla nomenclatura dialettale romagnola
delle Alfonsine degli esemplari presenti in tale raccolta a cura
di Luciano Cavassa.

15 APRILE ◔ 15.00

Casa Monti - Via Passetto, 3
Prenotazione: Tel./Fax 0544 869808
casamonti@atlantide.net - www.atlantide.net/casamonti

Promosso da: Delta 2000 - Cooperativa Atlantide – Unione
dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di Alfonsine

.........................................................
Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) e la sua opera
a tutela dell’arte e del paesaggio italiani
Conferenza inserita all’interno della tradizionale rassegna
delle “Serate di primavera” di Casa Monti. Relatore: Claudia
Bassi Angelini - Capo Delegazione FAI Ravenna.

19 APRILE ◔ 21.00

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

Promosso da: Cooperativa Atlantide – Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, Comune di Alfonsine

BAGNARA DI ROMAGNA

Caterina e le altre leonesse. Dame e cavalieri
nelle corti della Romagna del Quattrocento
Incontro Intervista allo scrittore Marco Viroli sui suoi ultimi
libri che hanno per tema le corti romagnole a cavallo del Rina-
scimento. A seguire “Cena Medievale in rocca”.

15 APRILE ◔ 17.30

Rocca Sforzesca, Sala consiliare - Piazza IV Novembre, 3
Prenotazione (per la cena): tel. 331 6995930/0545 905501
coopmosaico@yahoo.com - www.comune.bagnaradiromagna.ra.it/
gratuito l’incontro, cena a pagamento

Promosso da: Comune Bagnara di Romagna e Coop il
Mosaico



FAENZA

La scultura ceramica all’epoca di Adolfo Wildt –
MIC Faenza sezione del Novecento 
Mostra Quando si parla dell’arte di Adolfo Wildt si intende ri-
percorrere la vicenda artistica novecentesca: dal simbolismo,
all’ Art Nouveau, al Futurismo, al Novecento, fino al Realismo
Magico. Il Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC) di
Faenza, in concomitanza con la grande mostra «Adolfo Wildt.
L’anima e la forma tra Michelangelo e Klimt» (Forlì, Musei di
San Domenico 28/1–17/6/2012) propone un percorso all’interno
della propria Collezione del Novecento alla scoperta delle
opere di artisti contemporanei o legati a Wildt. Sono esposte
opere degli allievi Fausto Melotti, Lucio Fontana e Domenico
Rambelli; degli artisti Liberty Galileo Chini, Achille Calzi,
Francesco Nonni e Domenico Baccarini; dei contemporanei
Arturo Martini, Duilio Cambellotti, Ercole Drei, Pietro Melandri,
Giò Ponti e Anselmo Bucci; dei futuristi Giacomo Balla,
Benedetta e Filippo Tommaso Marinetti e di Albissola. Il MIC
offre visite guidate gratuite alla mostra nei pomeriggi di apertura
della mostra per gruppi di 10 persone.

29 GENNAIO – 17 GIUGNO
◔ 10.00-13.00 mar-ven
◔ 10.00-17.30 sab, dom e festivi
dal 1 APRILE ◔ 10.00-19.00 mar-dom

Fondazione MIC Faenza - Viale Baccarini, 19
Prenotazione: tel. 0546 697311/697308 - Fax 0564 27141
monicagori@micfaenza.org - www.micfaenza.org

Promosso da: Fondazione MIC Faenza

.........................................................
Faenza. Il percorso delle frecce spezzate
Visita guidata In concomitanza con la mostra sui seicento
anni di devozione della Madonna delle Grazie in corso in Pina-
coteca, i musei faentini, organizzati in rete, offrono la possibilità
di visitare mostre e luoghi di particolare significato storico
artistico per conoscere la Madonna delle Grazie e i seicento
anni del suo culto. Visite guidate al Museo Diocesano, all’Oratorio
di San Pietro in Vincoli, alla mostra in corso in Pinacoteca e al
percorso del Sacro nel MIC.

21 APRILE
◔ 10.00, 15.15 in Piazza XI Febbraio, visite al
Museo Diocesano
◔ 11.15, 16.15 visite all’oratorio di San Pietro in
Vincoli
◔ 12.00, 17.00 visite alla mostra “Le Frecce
Spezzate” in Pinacoteca e al percorso del sacro
all’interno del Museo Internazionale delle Ceramiche

22 APRILE
◔ 10.00, 17.00 visite al percorso del sacro
all’interno del Museo Internazionale delle Ceramiche
◔ 11.30, 16.15 visite all’oratorio di San Pietro in
Vincoli
◔ 12.00, 17.00 visite alla mostra Le Frecce Spezzate
in Pinacoteca
◔ 15.15 in Piazza XI Febbraio, visita al Museo
Diocesano

Prenotazione obbligatoria: tel. 0546 25231 (dal lunedì al
venerdì, ore 9.00-13.00, fino al 18 aprile 2012. Gruppi di 20, al
massimo 25 persone) Ingresso: € 5,00 per le quattro visite
guidate, più eventuale biglietto per il MIC

Promosso da: Proloco di Faenza



FAENZA

Palazzo Milzetti-Museo Nazionale
dell’Età Neoclassica in Romagna
Visite libere

14-22 APRILE ◔ 8.30-18.30 lun-sab ◔ 12.30-
18.30 Dom
◔ 17.30 ultimo ingresso
L’ingresso è regolato da fasce orarie

La vita quotidiana all’inizio dell’Ottocento.
Una giornata in casa dei Conti Milzetti
Visita guidata ‘La vita quotidiana all’inizio dell’Ottocento.
Una giornata in casa dei Conti Milzetti’ visita guidata a cura
di Sandra Fiumi. Il percorso si soffermerà sugli aspetti del
vivere quotidiano agli inizi del XIX secolo: partendo dalle
stanze, dalle loro caratteristiche, dagli oggetti e dalle decorazioni,
ricostruiremo le abitudini, i riti sociali e le ccupazioni della
famiglia Milzetti. Dal piano terra al piano nobile, dalle cucine
al salone delle feste, nulla rimarrà nascosto della vita di una
nobile famiglia di provincia, partecipe di un importante
periodo storico.

14 APRILE ◔ 16.30

Arte e musica del Settecento. Giuseppe Sarti
ritorna a Palazzo Milzetti
Concerto in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Arte
di Faenza: Lilia Ianeva soprano; Vinzenz Senoner oboe, oboe
d’amore e flauto dolce; Roberto Satta clavicembalo. Arie e
sonate dei compositori settecenteschi G. Sarti, Sammartini,
G. F. Hendel, F. Geminiani, J.S. Bach. Musicisti e studiosi di
talento, accompagnati da una voce meravigliosa, propongono
brani di musica antica, fra cui, immancabile, G. Sarti, col
consueto rigore e passione musicale.

15 APRILE ◔ 16.30

Visita guidata in lingua spagnola
Visita guidata in lingua spagnola, a cura di Girolamo
Sorrentino - Servizi Educativi del Museo, allo scopo di pro-
muovere uno dei luoghi più prestigiosi appartenenti al
patrimonio culturale faentino fra le comunità di lingua spagnola
presenti nel territorio, fra le associazioni che promuovono lo
studio di lingue e culture straniere, e fra le scuole dove viene
insegnata la lingua spagnola.

17 APRILE ◔ 17.00

Vicende del collezionismo d’arte a Faenza
Conversazione Argomento della conversazione - a cura di
Carmen Ravanelli Guidotti, Marcella Vitali; in collaborazione
con Italia Nostra, sezione di Faenza - un percorso dagli
antefatti collezionistici del ‘500 alle raccolte delle nobili
famiglie (Laderchi, Ferniani, Spada ecc.) fino alla formazione

nell’ 800 di autentici “musei” quali la prestigiosa raccolta
Guidi dispersa nel 1902. Tra ‘800 e ‘900 le raccolte formate
da personalità di grande cultura e passione per l’arte hanno
invece contribuito all’arricchimento delle collezioni pubbliche,
dalla Zauli Naldi alla Golfieri fino al caso recentissimo della
donazione Vallunga con scelte opere del XX secolo. Autentici
tesori erano raccolti a Faenza anche nelle collezioni di
ceramica a partire dall’eccezionale Museo Pasolini disperso
nel 1852, ancora il museo Guidi, le raccolte Ferniani,
Magnaguti, Argnani, Strocchi etc.

20 APRILE ◔ 16.30

I simboli nascosti
Visita guidata a cura di Francesco Armiento, Servizi Educativi
del Museo. La visita a tema si focalizza sulle decorazioni del
palazzo, che si distinguono non solo per la loro bellezza ma
anche per la profondità del loro significato simbolico, in un
percorso alla scoperta di simboli nascosti e legami perduti,
che svelano l’intricato intreccio fra architettura, mito e società
segrete.

21 APRILE ◔ 16.30

‘Ritratti di famiglia’
Visita guidata e laboratorio fotografico e di costume per fa-
miglie a cura di Chiara Magnani, Servizi Educativi del Museo.
E’ un appuntamento pensato appositamente per le famiglie,
all’interno della Settimana della Cultura. Nella prima parte,
una visita guidata alle sale del palazzo mette in luce le storie
dei suoi abitanti, i conti Milzetti -Nicola, il figlio Francesco e
sua moglie Giacinta-, quindi le famiglie Rondinini e Magnaguti.
Si ripercorrono l’identità e le storie di coloro che vissero qui
e le splendide decorazioni murarie conservate, scoprendo
come si viveva due secoli fa, come si cucinava, si dormiva,
dove si davano feste. Palazzo Milzetti è, in primo luogo, una
casa costruita per una famiglia: oggi una casa museo. Nella
seconda parte, prendendo spunto dai miti, dalle rappresentazioni
di dei ed eroi, le famiglie vengono coinvolte in un laboratorio
fotografico e di costume: babbo, mamma, nonni e bambini
possono travestirsi e calarsi nel ruolo di Marte, Venere,
Cupido e di altri, per scattare poi un’indimenticabile foto
ricordo... un insolito ritratto di famiglia!

22 APRILE ◔ 16.30

Palazzo Milzetti, Museo Nazionale dell’Età Neoclassica
in Romagna 
Via Tonducci, 15 - Tel. 0546 26493 - Fax 0546 21015 sbsae-
bo.palazzomilzetti@beniculturali.it -
www.palazzomilzetti.jimdo.com - ingresso libero fino ad esau-
rimento posti 

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



.........................................................
Il Gruzzolo di Faenza
Visita guidata “Il Gruzzolo di Faenza” è una raccolta di monete
nascoste nell’intercapedine di un muro alla vigilia dell’invasione
napoleonica (1796), casualmente rinvenute due secoli dopo da
Vittorio Gambi, socio del Credito Cooperativo ravennate e
imolese, che con grande generosità le ha messe a disposizione
dell’intera comunità. La collocazione del “gruzzolo” nella sala
aperta al pubblico della Sede di Faenza, lo rende fruibile da
chiunque sia interessato ad una memoria storica che rimanda a
un’economia di altri tempi, certamente più chiusa ma anche più
fragile. La mostra è aperta fino al 19 marzo 2013

21 APRILE ◔ 10.00-12.00
22 APRILE ◔ 10.00-12.00/15.00-18.30

Credito Cooperativo ravennate e imolese
Piazza della Libertà, 14 - www.archeobologna.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna - Credito Cooperativo ravennate e
imolese

.........................................................
Monete ieri, Moneta oggi
Convegno Il Convegno è collegato alla mostra “Il gruzzolo di
Faenza” e all’omonima pubblicazione curata da Michele Chimienti
e Chiara Guarnieri, archeologa della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia-Romagna. Il programma del Convegno
prevede interventi di Secondo Ricci, Presidente Credito  Coo-
perativo ravennate e imolese, Edo Miserocchi, Direttore Generale
Credito Cooperativo ravennate e imolese, Chiara Guarnieri e
Michele Chimienti. Al termine, conversazione sul tema “Dalle
monete di ieri, alla moneta di oggi, l’Euro”, con Vera Negri
Zamagni, professore ordinario di Storia Economica all’Università
degli Studi di Bologna.

21 APRILE ◔ 17.00

Teatro Masini
Via Piazza Nenni/Molinella, 3
www.archeobologna.beniculturali.it

Promosso da: Credito Cooperativo ravennate e imolese -
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna

RAVENNA

Complesso di San Nicolò
Tamo: mosaici tra inferno e paradiso 
Mostra “TAMO. Mosaici tra Inferno e Paradiso” è la nuova sezione del Complesso di
San Nicolò che propone ai isitatori un’avvincente esposizione permanente dedicata a
opere a soggetto dantesco commissionate dal Comune di Ravenna a grandi artisti
italiani del ‘900 per celebrare il VII centenario della nascita di Dante. La mostra inaugura
venerdì 23 marzo ed ha carattere permanente.

dal 24 MARZO – mostra permanente ◔ 10.00-18.30

Tamo: tutta l’avventura del mosaico 
Visita guidata A partire dal 2011 il Complesso di San Nicolò ospita un allestimento
permanente che illustra l’arte del mosaico dalle origini ai giorni nostri, con reperti
eccellenti, anche inediti, del patrimonio musivo di Ravenna, storica Capitale del Mosaico.
Un viaggio nel passato con incursioni nel mosaico contemporaneo. Nel corso del 2012,
il progetto di allestimento verrà ampliato con il recupero e l’allestimento dei chiostri set-
tecenteschi contigui a San Nicolò, al fine di realizzare una vera e propria Cittadella del
Mosaico. Dal 23 marzo 2012 è possibile visitare anche i chiostri restaurati con una nuova esposizione dedicata ai mosaici a tema
dantesco, realizzati in occasione del VII centenario della nascita del Poeta. Si tratta di una collezione di grande valore prodotta dagli artisti
mosaicisti più prestigiosi di metà ‘900 su cartoni di pittori di fama internazionale (tra cui Pierluigi Borghi, Franco Gentilini, Aligi Sassu).
È consigliata la prenotazione.

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 10.30, 15.30 visite guidate ◔ 10.00-18.30 Apertura

Complesso di S. Nicolo’
Via Rondinelli, 2 - Prenotazione: tel. 0544 213371 - Fax 0544-213371
info@ravennantica.org ; www.ravennantica.it - Ingresso: € 4 – visita guidata gratuita
Promosso da: Fondazione RavennAntica



RAVENNA

Cripta Rasponi e Giardini Pensili del Palazzo
della Provincia 
Visita guidata La cripta - piccola cappella gentilizia mai
destinata ai defunti della famiglia Rasponi - è il nucleo più
antico conservatosi del complesso architettonico di Palazzo
Rasponi, risalente con tutta probabilità alla fine del XVIII secolo.
La dimora gentilizia fu distrutta nel 1922 e riedificata negli anni
’20 del Novecento come Palazzo della Provincia, su progetto
dell’architetto Giulio Ulisse Arata. Il pavimento proviene da
Classe, probabilmente dalla Chiesa di San Severo (VI secolo)
e presenta motivi ornamentali e figure di animali. Il motivo de-
corativo può essere letto e interpretato in maniera differente:
cerchi che si intersecano in modo da creare al centro di ognuno
un quadrato a lati convessi, oppure rosoni quadripetali costituiti
da foglie che dipartono da un disco centrale.

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 10.30, 15.30 visite guidate
◔ 10.00-18.30 Apertura

Palazzo della Provincia
Piazza S. Francesco
Prenotazione: tel. 0544 215342
info@ravennantica.org
www.ravennantica.it
Ingresso: € 2,00 – visita guidata gratuita

Promosso da: Fondazione RavennAntica

RAVENNA

Domus dei Tappeti di Pietra 
Visita guidata La Domus dei Tappeti di Pietra è uno dei
più importanti siti archeologici italiani scoperti negli
ultimi decenni e conserva i meravigliosi mosaici pavimentali
di un grande palazzetto bizantino del V-VI sec. d.C.

14, 15, 21, 22 APRILE
◔ 10.30, 15.30 visite guidate
◔ 10.00-18.30 Apertura mostra

Ingresso: € 4,00 - visite guidate gratuite

Spiritualità e Passione
Concerto È uno spettacolo che, grazie all’unione dell'in-
tensità espressiva del bandonèon di Fabio Furia e ai vir-
tuosismi della chitarra di Simone Onnis, racconta La
musica argentina attraverso un repertorio che ripercorre
la storia dagli anni ’20 agli anni ’50.

21 APRILE ◔ 21.00

Domus dei Tappeti di Pietra
Via Barbiani (ingresso dalla chiesa di Sant’Eufemia)
Prenotazione: tel. 0544 32512 - Fax 0544 32512
info@ravennantica.org - www.ravennantica.it
Ingresso: € 4,00 - visite guidate gratuite

Promosso da: Fondazione RavennAntica



.........................................................
La pentola d’oro
Attività didattica Minifestival di poesia under 13 ideato da
Ravenna Poesia, Teatro del Drago e Associazione La casa delle
Marionette. Quarta edizione. Un momento dove la poesia
incontra le nuove generazioni attraverso la lettura di grandi
poeti della letteratura italiana. Tappa finale di un percorso di
formazione condotto da Maria Giovanna Maioli, in collaborazione
con Galilea Maioli e Roberta Colombo. Un momento culturale
dedicato ai bambini e alle loro Famiglie per con-dividere, in un
luogo raccolto e pieno di storia teatrale come il Museo La casa
delle Marionette, emozioni e saperi.

14 APRILE ◔ 16.30-18.30

Museo La casa delle marionette - vicolo Padenna 4a
Tel. 3926664211 - 0544483461
Pren. obbl. 3926664211 - info@teatrodeldrago.it
www.ravennapoesia.it - www.teatrodeldrago.it

Promosso da: Teatro del Drago

.........................................................
L’Archivio Storico Diocesano di Ravenna-Cervia
Visita guidata all’Archivio Storico Diocesano di Ravenna-
Cervia, con illustrazione storica dell’Istituzione e dei documenti
conservati (massimo 18 visitatori).

19 APRILE ◔ 10.30

Palazzo del Seminario Arcivescovile SS. Angeli Custodi
Piazza Duomo, 4
Prenotazione: tel. 0544 215539 - Fax 0544 215539
info@archivioarcivescovileravenna.org
www.ravenna-Cervia.chiesacattolica.it

Promosso da: Archivio Storico Diocesano di Ravenna-Cervia

.........................................................
La Biblioteca Diocesana di Ravenna – Cervia
“San Pier Crisologo”
Visita guidata alla Biblioteca Diocesana di Ravenna-Cervia
con esposizione della sua breve storia e descrizione dei suoi
fondi principali, quali il Fondo Arcivescovile ed il Fondo
Seminario. L’iniziativa si svolge presso la Sede Seminario
della Biblioteca Diocesana, dove è la sala di consultazione, al-
l’interno dell’edificio del Seminario.

20 APRILE ◔ 10.00

Palazzo del Seminario arcivescovile SS. Angeli custodi 
Piazza Duomo, 4
Prenotazione: tel. 0544 37481/541670 - Fax 0544 37481
info@bibliotecadiocesana.ravenna.it

Promosso da: Biblioteca Diocesana dell’Archidiocesi di
Ravenna-Cervia “San Pier Crisologo”

RAVENNA

Visite libere gratuite nei
Monumenti Statali di Ravenna
Museo Nazionale di Ravenna
In occasione della XIV Settimana della Cultura l’ingresso
al Museo Nazionale di Ravenna è gratuito.

14 - 22 APRILE◔ 8.30-19.30 
◔ 19.00 chiusura biglietteria
Via Fiandrini

Mausoleo di Teoderico
In occasione della XIV Settimana della Cultura l’ingresso
al Mausoleo di Teoderico è gratuito.

14 - 22 APRILE◔ 8.30-19.00
◔ 18.30 chiusura biglietteria
Via delle Industrie, 14

Battistero degli Ariani
In occasione della XIV Settimana della Cultura l’ingresso
al Battistero degli Ariani è gratuito.

14 - 22 APRILE ◔ 8.30-19.30
Piazzetta degli Ariani

Cosiddetto Palazzo di Teoderico
In occasione della XIV Settimana della Cultura l’ingresso
al cosiddetto Palazzo di Teoderico è gratuito.

14 - 22 APRILE ◔ 8.30-13.30
Via di Roma, angolo Via Alberoni

Basilica di Sant’Apollinare in Classe
In occasione della XIV Settimana della Cultura l’ingresso
alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe è gratuito.

14 – 22 APRILE ◔ 8.30-19.30
◔ 19.00 chiusura biglietteria
Via Romea Sud, 224
Classe - Ravenna
Tel. 0544 543711

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



RAVENNA

Esposizioni al Museo Nazionale 
Il Battistero Neoniano. Uno sguardo attraverso i disegni e i materiali della Soprintendenza di
Ravenna
Mostra I disegni e i materiali esposti costituiscono una eccezionale testimonianza degli studi intrapresi, delle progettazioni e
dei lavori condotti fra la fine dell’Ottocento e gli anni trenta del Novecento al Battistero Neoniano di Ravenna, un unicum nel
panorama delle architetture tardo antiche. Disegni raffinatissimi, cartoni pittorici di brani musivi, studi e progettazioni e ancora
taccuini di lavoro e materiali provenienti dal cantiere di restauro degli anni trenta accompagneranno il visitatore in un
affascinante viaggio nel tempo. La mostra proseguirà fino al 24 giugno 2012.

14 - 22 APRILE ◔ 8.30-19.30

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

Davide Rivalta. “Presagi di terre promesse”
Arte contemporanea Il Museo Nazionale di Ravenna apre le porte a opere di scultori contemporanei, tra queste certamente un
posto d’eccezionale rilievo spetta alle proposte e ideazioni di Davide Rivalta, artista che ha con Ravenna un legame particolare.
Alcune sue opere sono stabilmente esposte nei luoghi delle istituzioni, i Gorilla nel cortile del Tribunale di Ravenna, i
Rinoceronti presso il nuovo palazzo dell’Autorità Portuale e i tre Lupi, dalla sconcertante espressività e plasticità, nel Dormitorio
Grande del Museo Nazionale.

14 - 22 APRILE ◔ 8.30-19.30

“Oniriche migrazioni”. Opere di Francesco Bombardi
Mostra Il Museo Nazionale di Ravenna apre le porte ad installazioni di scultori contemporanei, che si contraddistinguono per il
loro legame con le terre della Romagna, dialogando con i suggestivi spazi del complesso di San Vitale. Francesco Bombardi di
Meldola (FC) interpreta l’ambientazione del Primo Chiostro del Museo con aeree installazioni migrate dal mondo delle favole.
Oltre al Pinocchio in volo sulla colomba dal titolo “Volare volando” (2011), troviamo posate nel giardino claustrale le opere 
L’ ”Etereo Viaggio” e “Pensieri contratti”.

14 - 22 APRILE ◔ 8.30-19.30

Museo Nazionale di Ravenna 
Via Fiandrini
(chiusura biglietteria � 19.00)
Tel. 0544 543711 - Fax 0544 543732
sbap-ra.museonazionale@beniculturali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it



RAVENNA

I Monumenti Unesco della Soprintendenza di Ravenna

Nostri e del mondo
Visite guidate Durante la XIV Settimana della Cultura la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna
propone una serie di visite guidate ai monumenti Unesco di sua competenza. Le visite, condotte dal personale tecnico scientifico
della Soprintendenza, mettono in risalto le caratteristiche uniche dei prestigiosi monumenti.

Nostri e del mondo. Visita guidata al Mausoleo di Teodorico
Visita guidata Il Mausoleo di Teoderico è un episodio architettonico senza paragoni: l’imponente tomba a pianta centrale è
l’unico monumento ravennate realizzato in grandi blocchi squadrati posati 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 tonnellate. La cella superiore conserva all’interno una vasca di porfido che potrebbe essere servita da
sarcofago per Teoderico, morto a Ravenna nel 526. Nel 540 Ravenna fu occupata dai Bizantini e il corpo del re estromesso dal
sepolcro. Il Mausoleo di Teoderico dal 1996 fa parte dei monumenti tutelati dall’Unesco.

14 APRILE ◔ 8.30-19.00 ◔ 17.00 visita guidata
Mausoleo di Teoderico
Via delle Industrie, 14 - Tel. 0544 543711 - sbap-ra@beniculturali.it - www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Nostri e del mondo. Visita guidata al Battistero degli Ariani
Visita guidata Il Battistero degli Ariani, che si ritiene costruito da Teoderico durante il suo regno (493-526), rappresenta
un’importante testimonianza del culto dei Goti. L’edificio ottagonale è oggi in parte interrato. All’interno, in contrasto con le
pareti in laterizio, spicca il prezioso rivestimento musivo che si è preservato nella cupola. Pur mantenendo l’impostazione già
utilizzata alcuni decenni prima nel Battistero Neoniano, il mosaico si pone come opera autonoma e talora innovativa per la città,
introducendo ad esempio il fondo aureo sul quale si staglia il candido corteo degli apostoli. Dal 1996 fa parte dei monumenti
tutelati dall’Unesco.

15 APRILE ◔ 8.30-19.30 ◔ 17.00 visita guidata
Battistero degli Ariani
Piazzetta degli Ariani - Tel. 0544 543711  - sbap-ra@beniculturali.it - www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Nostri e del mondo. Visita guidata alla basilica di Sant’Apollinare in Classe
Visita guidata La basilica di Sant’Apollinare in Classe, consacrata nel 549 in onore del protovescovo di Ravenna Apollinare, è
un edificio a pianta basilicale a tre navate, separate da due file di dodici colonne in marmo greco. Il simbolismo del mosaico che
orna la zona presbiteriale è tipico dell’arte bizantino-ravennate del VI secolo ed è frutto del pensiero politico-religioso dell’epoca.
Nel catino la rappresentazione si svolge tra il cielo e l’incanto di un verde paesaggio paradisiaco ricco di rocce, alberi, fiori e
uccelli variopinti. Dal 1996 fa parte dei monumenti tutelati dall’Unesco.

21 APRILE ◔ 8.30-19.30 ◔ 17.00 visita guidata
Basilica di Sant Apollinare in Classe
Via Romea Sud, 224 - Classe - 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



RAVENNA

Visite guidate, attività didattica,
laboratori al Museo Nazionale
Il Battistero Neoniano. Uno sguardo attraverso
i disegni e i materiali della Soprintendenza di
Ravenna | “Disegnare il mosaico”
Visita guidata/laboratori In occasione della XIV Settimana
della Cultura la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae-
saggistici di Ravenna propone ad adulti e ragazzi una visita
guidata alla mostra “Il Battistero Neoniano. Uno sguardo
attraverso i disegni e i materiali della Soprintendenza di Ravenna”.
I disegni e i materiali esposti costituiscono una eccezionale te-
stimonianza degli studi intrapresi, delle progettazioni e dei
lavori condotti fra la fine dell’Ottocento e gli anni trenta del
Novecento al Battistero Neoniano di Ravenna, un unicum nel
panorama delle architetture tardo antiche. Disegni raffinatissimi,
cartoni pittorici di brani musivi, studi e progettazioni e ancora
taccuini di lavoro e materiali provenienti dal cantiere di restauro
degli anni trenta accompagneranno il visitatore in un affascinante
viaggio nel tempo. Alla visita seguirà il laboratorio “Disegnare il
mosaico”, nel quale tutti potranno cimentarsi a “fotografare” il
mosaico con carta e pennelli.

14 APRILE ◔ 16.30 visita guidata alla mostra.
Segue laboratorio “Disegnare il mosaico”

22 APRILE ◔ 16.30 visita guidata alla mostra.
Segue laboratorio “Tessere in libertà” con pren. 
obbl. sbap-ra.museonazionale@beniculturali.it 
entro giovedì 19 aprile

“Tessere in libertà”
Visita guidata/attività didattica al Museo Nazionale La-
boratorio creativo di mosaico per bambini e ragazzi a cura
del personale tecnico-scientifico della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna. Prenotazione
obbligatoria entro giovedì 12 aprile.

15 APRILE ◔ 15.00
Prenotazione obbligatoria: 
sbap-ra.museonazionale@beniculturali.it

Vestiti da battaglia
Visita guidata In occasione della XIV Settimana della Cultura
e del cinquecentenario della Battaglia di Ravenna la Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna

propone una visita guidata alla prestigiosa collezione di armi
e armature del Museo Nazionale di Ravenna. La visita si con-
cluderà con un momento ludico riservato a bambini e ragazzi.

15 APRILE ◔ 16.30

Il Giardino dei Grilli. XIV edizione
Attività didattica In occasione della XIV Settimana della
Cultura la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
di Ravenna propone, in collaborazione con Capit Ravenna e
la Scuola Primaria “Filippo Mordani” di Ravenna, un percorso
didatticomusicale dal titolo “Letture al telefono. Il suono
della nostra voce racconta storie”.

18 APRILE ◔ 9.30

Dolce Museo Nazionale
Visita guidata La visita guidata condotta dal personale
tecnico scientifico della Soprintendenza per i Beni Architettonici
di Ravenna porterà alla scoperta di alcuni tra i più interessanti
capolavori del Museo Nazionale di Ravenna. Dal lapidario
romano ai piccoli e preziosi manufatti di arte applicata, il
visitatore sarà condotto in una “dolce” passeggiata che si
concluderà con la conviviale degustazione di mieli italiani
offerti dall’Osservatorio Nazionale Miele.

20 APRILE ◔ 17.00

Arte e Musica al Museo
Concerto In occasione della XIV Settimana della Cultura la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Ravenna presenta due appuntamenti musicali con giovani
amanti dell’arte e della musica. Dalle ore 16.30 gli affreschi
trecenteschi da Santa Chiara saranno la suggestiva cornice
per l’esecuzione al pianoforte di alcuni romantici brani musi-
cali.

21 APRILE ◔ 16.30

Museo Nazionale di Ravenna
Via Fiandrini 
Tel. 0544 543711 - Fax 0544 543732
sbap-ra.museonazionale@beniculturali.it 
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

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



.........................................................
Gente di Classe
Visita libera Il porto di Classe fu un abitato multietnico, dove
vivevano e lavoravano persone provenienti dai quattro lati del-
l’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 canaliz-
zazione di cui sono a vista i resti.

14 – 22 APRILE ◔ 9.00-19.00 lun-sab
◔ 9.00-14.00 dom

Aula didattica annessa alla zona archeologica di Classe
Via Marabina, 8
Tel. 054467705
www.archeobologna.beniculturali.it

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

RAVENNA, LOC. SANT’ALBERTO

Mostra fotografica “Passi nel presente
osservando il passato”
Mostra Raccolta di scatti di Luciano Ghinassi dedicati a Punta
Alberete ospitati presso la sala mostre del Museo NatuRa.

3 MARZO – 3 GIUGNO ◔ 9.30-13.00/14.30-18.30
chiuso lun, mar pomeriggio e mer pomeriggio

Museo NatuRa
Loc. Sant’Alberto Via Rivaletto, 25
Tel. 0544 528710/529260 - Fax 0544 528710
natura@atlantide.net
www.natura.ra.it

Promosso da: Museo NatuRa

.........................................................
Turismo slow…a quattro zampe
Altro Pomeriggio dedicato al turismo in natura con un occhio
di riguardo al turismo a quattro zampe, dedicato quindi a tutti
coloro che possiedono animali domestici e non rinunciano alla
loro compagnia anche durante le vacanze o le gite fuori porta.
Il pomeriggio si svolge in collaborazione con “Associazione
Zarlot, Cinofilia da Soccorso Ravenna” e prevede una passeggiata
sull’argine del fiume Reno, con dimostrazione di ricerca in su-
perficie dei cani della Protezione Civile e merenda finale per
tutti.

15 APRILE ◔ 15.30

Museo NatuRa
Loc. Sant’Alberto Via Rivaletto, 25
Prenotazione: tel. 0544 528710/529260 - Fax 0544 528710
natura@atlantide.net - www.natura.ra.it

Promosso da: Museo NatuRa

.........................................................
Paesaggio sonoro di Luigi Berardi: “La torre dei
venti“
Altro Armonie eolie e voce narrante dei miti del vento sull’argine
destro del fiume Reno, in località San’Alberto (Ra), ad 1 km a
valle del traghetto, raggiungibile anche da Via Motta in San’Al-
berto.

22 APRILE  ◔ dall’alba al tramonto

Argine destro del fiume Reno - 1 km a valle del traghetto
Loc. San’Alberto
Tel. 338 3633869
luigi.berardi@libero.it - www.luigiberardi.com

Promosso da: Luigi Berardi

.........................................................
Mini corso di etologia
Attività didattica Attività rivolta a bambini e bambine e
dedicata al valore della biodiversità in natura. L’evento si
svolge nell’ambito del progetto “Biodiversità: il valore della
diversità in natura. Programma di educazione ambientale per
scuole e famiglie”.

22 APRILE ◔ 9.30-12.00

Museo NatuRa
Loc. Sant’Alberto Via Rivaletto, 25
Prenotazione: tel. 0544 528710/529260 - Fax 0544 528710
natura@atlantide.net - www.natura.ra.it

Promosso da: Delta 2000



RIOLO TERME

“2012 Mutazioni esistenziali”, di Idilio Galeotti
Mostra Inaugurazione della Mostra “2012 Mutazioni esistenziali”,
di Idilio Galeotti. La mostra resterà aperta fino al 29 aprile.

14 APRILE ◔ 18.00 inaugurazione
14 – 29 APRILE
◔ 10.00-13.00/14.30-18.30 gio, ven, sab, dom

Rocca di Riolo Terme
Museo del paesaggio dell’Appennino faentino
Piazza Mazzanti
Tel./Fax 0546 71025
roccadiriolo@atlantide.net
Ingresso: € 3,00 - ingresso gratuito per l’inaugurazione

Promosso da: Comune di Riolo Terme

.........................................................
Al castro di Riolo. La vita e le gesta della
Leonessa delle Romagna
Visita guidata alla Rocca di Riolo in compagnia di Caterina
Sforza.

14 APRILE ◔ 16.00

Rocca di Riolo
Museo del paesaggio dell’Appennino faentino
Piazza Mazzanti
Tel./Fax 0546 71025
roccadiriolo@atlantide.net
Ingresso: € 3,00 visita guidata compresa nel biglietto d’in-
gresso

Promosso da: Comune di Riolo Terme

RUSSI

Cittadini in villa. Alla scoperta del complesso
rustico di Russi
Visite guidate Fu forse la vendita delle eccedenze agricole
(vino, grano, frutta) ai militari romani stanziati al porto di
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 conducono il
pubblico alla scoperta di questo imponente complesso rustico
che mostra la tipica struttura della villa di campagna, suddivisa
tra area padronale e parte produttiva, con cucina e magazzini,
cui si aggiunge un impianto termale.

15, 22 APRILE ◔ 15.30-18.30 visita guidata
14 – 22 APRILE ◔ 9.00-19.00 lun-sab,
14.00-19.00 dom (area archeologica)

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

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

.........................................................
Il Palazzo San Giacomo di Russi
Visite guidate Domenica 15 e 22 aprile, passeggiate accom-
pagnate alla scoperta del Palazzo Rasponi, detto di San Giacomo,
per conoscere la villa di delizie della potente famiglia ravennate
e rileggere la mitologia classica dell’iconografia scelta dai
committenti e realizzata nella prima metà del XVIII secolo. I
visitatori vengono 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.

15, 22 APRILE ◔ 15.30-18.30 VISITE GUIDATE

Palazzo San Giacomo
Via Carrarone
Tel. 0544 587656 (Ufficio Cultura di Russi)
Fax 0544 582237
cultura@comune.russi.ra.it
www.comune.russi.ra.it

Promosso da: Comune di Russi e Pro Loco Russi



.........................................................
Il Museo Civico di Russi
Visita guidata L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere il
Museo Civico di Russi collocato presso la Rocca del Castrum
cittadino e le sue collezioni: 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 pro-
venienti dall’archivio storico comunale; raccolta archeologica
di reperti provenienti dalle diverse  campagne di scavo effettuate
nell’area archeologica della Villa Romana di Russi; collezione
“Alfredo Baccarini”, che comprende una parte significativa
delle “carte Baccarini” conservate presso l’archivio storico co-
munale.

15, 22 APRILE ◔ 15.30-18.30 visite guidate

Museo Civico di Russi
Rocca del Castello, Via Don Minzoni
Tel. 0544 587656 (Ufficio Cultura di Russi)
Fax 0544 582237
cultura@comune.russi.ra.it
www.comune.russi.ra.it

Promosso da: Comune di Russi e Pro Loco Russi

.........................................................
Visioni barbariche. Arte al femminile
Mostra La mostra, inaugurata sabato 3 marzo, è interamente
dedicata all’universo femminile. Si tratta cioè di una mostra
che raccoglie le migliori espressioni della ricerca visiva con-
temporanea, declinata al femminile, che insistono in ambito
romagnolo e bolognese.

3 MARZO – 20 APRILE◔ 16.00-18.00 mer, gio, ven
◔ 10.00-12.00/16.00-18.00 sab, dom e festivi

Ex chiesa in Albis ed ex Macello comunale
Piazza Farini (ex chiesa in Albis)
Via Godo vecchia, 10 (ex Macello comunale)
Tel. 0544 587641/587642 - Fax 0544 582237
cultura@comune.russi.ra.it
www.comune.russi.ra.it

Promosso da: Comune di Russi

RUSSI 

Museo della Vita Contadina
Una vita fra la canapa nei maceri di San
Pancrazio
Visita libera Domenica 15 aprile e domenica 22 aprile,
apertura straordinaria del Museo della Vita Contadina in oc-
casione della Settimana della Cultura, con proiezione
continuata del filmato: “Un vita fra la canapa”. Inoltre, visita
libera o con l’ausilio di audioguide alle esposizioni a tema
del Museo.

15, 22 APRILE
◔ 9.30-12.30/15.00-18.00

Serata culturale, musicale e gastronomica
Incontro Il prof. Mario Gurioli presenta il suo ultimo libro I
fet dla mi tera. In Romagna, tanto tempo fa. A seguire,
intervallo musicale con l’ocarina del Maestro Carnevali. Al
termine, assaggio di un piatto tradizionale romagnolo prodotto
e ideato dal Ristorante di Luciano Ponte Vico e proposto
dall’Associazione Culturale la Grama.

15 APRILE ◔ 20.45

Museo della Vita Contadina
Via XVII Novembre, 2/a
località San Pancrazio - Tel./Fax 0544 552172
vitacontadina@alice.it 
www.racine.ra.it/russi/vitacontadina
Ingresso: offerta libera

Promosso da: Associazione Culturale La Grama Museo
della Vita Contadina - Via XVII Novembre, 2/a



REGGIO NELL’EMILIA 

CORREGGIO

Eugenio Carmi: Sezione Aurea
Mostra Attraverso le ultime opere realizzate nel 2011 e dopo
la mostra “Eugenio Carmi: il teorema di Pitagora” tenutasi a
Treviso, un omaggio alla perfezione delle leggi della natura e
del mondo: le rigorose geometrie dell’arte di Carmi che fanno
un passo in avanti, esprimendo un puro razionalismo e la
vicinanza al Costruttivismo, ma anche una sottesa spiegazione
filosofica. 

17 MARZO – 1 MAGGIO
◔ 15.30-18.30 sab
◔ 10.00-12.30/15.30-18.30 dom

Palazzo dei Principi - Galleria Esposizioni - Corso Cavour, 7
Prenotazione: tel. 0522 691806 - Fax 0522 633017
museo@comune.correggio.re.it
www.museoilcorreggio.org

Promosso da: Comune di Correggio, Contemporart

GATTATICO

Porte aperte al Museo Cervi. Un fine settimana
fra storia, ambiente e sapori del territorio
Apertura straordinaria non stop libera del Museo Cervi dalle
ore 10 alle ore 18. Per l’occasione verranno organizzate visite
guidate alle sale espositive del Museo e al Parco Agroambientale
alle ore 11 e alle ore 16 rivolte al pubblico presente al Museo che
vorrà fruire di questa opportunità di conoscenza. Al punto ristoro
alle ore 18 di sabato 14 e 21 aprile sarà possibile degustare un
aperitivo con cibi e sapori del territorio e alle ore 13 di domenica
15 e 22 aprile sarà possibile degustare un aperitivo con cibi e
sapori del territorio e alle ore 13 di domenica 15 aprile sarà
possibile prenotare un pranzo a base di prodotti e cucina del
territorio. Piatto ‘forte’ i cappelletti antifascisti. Pranzo solo su pre-
notazione.

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 10.00-18.00

Museo Cervi - Via Fratelli Cervi, 9
Prenotazione: tel. 0522 678356 - Fax 0522 477491
museo@fratellicervi.it - www.fratellicervi.it

Promosso da: Istituto Alcide Cervi

CANOSSA 

Castello di Canossa
È in vigore l’orario estivo di apertura del Castello :

1 APRILE - 30 SETTEMBRE
◔ 11.00 - 18.30 mer-dom
l’area del parco è sempre accessibile; il Museo

chiude mezz’ora ogni giorno ◔ 13.00/13.30

giornate di chiusura: lun e mar

Castello di Canossa
dr-ero.comunicazione@beniculturali.it

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

GATTATICO 

Paesaggi agrari. L’irrinunciabile eredità
scientifica di Emilio Sereni
Visita guidata Apertura con visita guidata gratuita alla mostra
e lezione di approfondimento alla mostra “Paesaggi Agrari.
’irrinunciabile eredità scientifica di Emilio Sereni - Il Fondo
Sereni”. Alla visita guidata del 17 aprile, segue un incontro
con la prof.ssa Luisa Rossi dell’Università di Parma, curatrice
di una sezione della mostra, per illustrare come, attraverso le
immagini raccolte e il ricchissimo schedario bibliografico,
Sereni ha utilizzato le fonti cartografiche per ricostruire alcuni
capitoli del suo più famoso libro, la Storia del paesaggio
agrario italiano. Alla visita guidata del 18 aprile, segue un
incontro con il prof. Carlo Alberto Gemignani dell’Università
di Parma, curatore di una sezione della mostra, volto a
ricostruire la genesi degli studi sereniani sulla Liguria a
partire dalle tracce materiali conservate nell’Archivio Sereni.
Al punto ristoro alle ore 18.00, aperitivo di saluto.

17, 18 APRILE ◔ 16.00-18.00
Biblioteca Archivio Emilio Sereni - Via Fratelli Cervi, 9
Prenotazione: tel. 0522 678356/335 8015788
Fax 0522477491
biblioteca-archivio@emiliosereni.it - www.fratellicervi.it

Promosso da: Istituto Alcide Cervi – Biblioteca Archivio
Emilio Sereni



GUALTIERI

Apertura di Palazzo Bentivoglio e dei suoi
Musei 
Visita liberaDurante la Set-
timana della Cultura ingresso
e visita guidata gratuita al
Palazzo Bentivoglio e ai suoi
Musei: Museo documentario
Antonio Ligabue e Collezione
Tirelli. La visita guidata nei
giorni feriali è consentita solo
a gruppi di almeno 10 per-
sone previa prenotazione ob-
bligatoria.

14 – 22 APRILE ◔ 10.00-12.30/15.00-18.30

Palazzo Bentivoglio - Piazza Bentivoglio, 26
Prenotazione: tel. 0522 221811 - Fax 0522 828444
p.vergnani@comune.gualtieri.re.it - www.comune.gualtieri.re.it

Promosso da: Comune di Gualtieri - Assessorato alla
Cultura

GUASTALLA

“La prodigiosa Mondial di Drusiani” di Nunzia
Manicardi 
Presentazione del libro La prodigiosa Mondial di Drusiani, a
cura dell’autrice. È presente Remo Venturi, ex pilota, vincitore di
una “Milano-Taranto” sulla Modial 175, nonché 2 volte vicecampione
del mondo sulla MV. L’evento si tiene al mattino presso l’Aula
Magna dell’Istituto Superiore Russell di Guastalla per gli studenti;
al pomeriggio, presso la sede del Piccolo Museo della Moto, in
collaborazione con il CAMER-Reggio Emilia.

21 APRILE ◔ 10.00, 16.00

Polo Scolastico “B. Russell” - Piccolo Museo della Moto
Via Sacco e Vanzetti 3 (mattino)
Via San Giuseppe 16/A (pomeriggio)
Tel. 338 8969989/333 2958969
museobariaschi@yahoo.it - www.piccolomuseodellamoto.it/

Promosso da: Piccolo Museo della Moto; Istituto Superiore
“B. Russell” – C.A.M.E.R. Reggio Emilia – con il patrocinio
del Comune di Guastalla

POVIGLIO

Questa è un’ansa cornuta...
Visita guidata Domenica 15 aprile visita guidata e laboratorio
sui materiali terramaricoli (suddivisione materiali, precatalogazione,
disegno) per tutte le età. Da lunedì 16 a venerdì 20 aprile, visite
guidate e laboratori (ceramica, tessitura, macinatura, studio
dei materiali archeologici) per le scuole di ogni ordine e grado.
Solo su prenotazione 0522 960426

15 APRILE
◔ 15.00-18.00 visita guidata e laboratorio
16 – 20 APRILE visite guidate e laboratori
(solo su prenotazione)

Museo della Terramara Santa Rosa
Via Parma n. 1
Prenotazione: tel. 0522 960426

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

LUZZARA 

Tra Po (vecchio) e Zara: ascesa e declino dei
Gonzaga di Mantova Luigi Gonzaga, “l’altra
gloria”
Visita guidata Visita ai luoghi della memoria dall’archivio
parrocchiale di Riva, alle testimonianze gonzaghesche di
Luzzara tra cui una veduta del campo della Battaglia del
1702, dalla Torre del capoluogo del marchese Rodolfo
Gonzaga, antenato del beato Luigi. Durante il percorso,
effettuato con biciclette o/e bus navetta, osservazione del
modello della ‘piantada’ che caratterizzava il nostro territorio.
Ritrovo alle 16,30 presso la chiesa di Riva.

22 APRILE ◔ 16.30
Area della Battaglia - Parco San Colombano
Via Becagli, 33 - località Riva
Tel. 349 4303513

Promosso da: A.N.S.P.I. Domenico Savio - Centro Studi
Riva - Comune di Suzzara - Comune di Luzzara



REGGIO NELL’EMILIA

CCPL Open Day
Visita guidata CCPL apre al pubblico la propria Raccolta
d’Arte: oltre trecento opere realizzate dai protagonisti dell’arte
contemporanea nazionale ed internazionale, ma anche dagli
autori più interessanti del territorio emiliano, a sostegno
dell’arte, della cultura e della creatività. Completa la raccolta
un prestigioso ciclo di affreschi cinquecenteschi, salvato dalle
demolizioni di Palazzo Vicedomini a Reggio Emilia.

14 APRILE ◔ 15.00, 16.00, 17.00

CCPL Gruppo Industriale Cooperativo
Sede Centrale
Via Mohandas Karamchand Gandhi, 8
Prenotazione: tel. 0522 299249 - 0522 2991 -Fax 0522 287929
ccpl@ccpl.it - www.ccpl.it

Promosso da: CCPL Gruppo Industriale Cooperativo

REGGIO NELL’EMILIA 

Un maestoso e vasto fabbricato
Mostra Il palazzo, sede dell’Archivio di Stato dal 1969,
prende il suo nome dai fratelli Giuseppe e Bonaiuto Carmi;
divenuti proprietari dell’area, essi iniziarono a costruire la
loro dimora, nel 1849, senza badare a spese. E’ un grande
edificio, la cui mole testimonia già da sola la condizione
agiata e facoltosa della famiglia; a sottolinearne lo status
prestigioso contribuirono anche le tempere, fatte eseguire
per decorare le sale di rappresentanza del piano nobile.
Saranno proprio le aree più significative ad essere accessibili
al pubblico, anche mediante visite guidate.

14 APRILE ◔ 16.00-19.30
16 e 18 APRILE◔ 9.30-12.30 
21 APRILE ◔ 16.00-18.00 
22 APRILE ◔ 10.00-12.00
Archivio di Stato di Reggio Emilia - Corso Cairoli, 6
Tel. 0522 451328 - Fax 0522 454610
as-re@beniculturali.it
www.archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it

Promosso da: Archivio di stato di Reggio Emilia

.........................................................
SeiSud 
Mostra La Galleria Bonioni Arte ospita la mostra “SeiSud”,
curata da Andrea Romoli Barberini e Federico Bonioni con
opere di omenico Cordì, Sebastiano Dammone Sessa, Giuseppe
Negro, Fabio Nicotera, Vincenzo Paonessa ed Ernesto Spina.
Dopo il successo iscosso in Umbria, Lazio e Marche, il progetto
viene presentato a Reggio Emilia, quinta tappa di un tour che
proseguirà in Calabria e si concluderà a Cosenza, nella sede
della Galleria Nazionale.

17 MARZO – 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/16.00-20.00
mar-dom; chiuso lun

Galleria Bonioni Arte
Corso Garibaldi, 43
Tel./Fax 0522 435765
info@bonioniarte.it - www.bonioniarte.it

Promosso da: Galleria Bonioni Arte

.........................................................
Dora Bendixen - Hombres
Mostra La Galleria 8,75 Artecontemporanea di Reggio Emilia
presenta la personale dell’artista norvegese Dora Bendixen.“Hom-
bres” è il titolo della mostra, che raccoglie una selezione di
opere realizzate nel periodo 2008-2012. Dipinti ad olio su tela
e carboncini su carta che indagano le relazioni e le tensioni
che si instaurano all’interno della famiglia, specchio della
società contemporanea. Approfondimento psicologico e studio
delle forme e dei volumi. 

31 MARZO ◔ 17.00 inaugurazione
31 MARZO – 25 APRILE ◔ 17.00-19.30 mar, mer,
ven, sab o su appuntamento

Galleria 8,75 Artecontemporanea
Corso Garibaldi, 4
Tel. 340 3545183 - Fax 0522 1970864
ginodifrenna875arte@yahoo.it -  www.csart.it/875

Promosso da: Galleria 8,75 Artecontemporanea



TOANO

In cammino con Matilde di Canossa 
Apertura straordinaria Si vuole ripetere quanto già fatto negli anni
passati per valorizzare il monumento più importante del Comune di
Toano, la Pieve Matildica. Tra l’altro, a partire dallo scorso novembre,
è attivo il sistema di audioguide, attraverso le quali è possibile
ascoltare la spiegazione sulla storia del monumento toanese e sugli
altri monumenti dell’area matildica dell’appennino reggiano.

14 – 22 APRILE ◔ 10.00-19.00

Pieve Matildica - Corso Trieste, 65
Prenotazione: tel. 339 1930125/0522 805110
sindaco@comune.toano.re.it - www.comune.toano.re.it

Promosso da: Comune di Toano - Assessorato alla Cultura

RIMINI
MONDAINO

Impronte di fossili terrestri e marini di sei milioni di anni fa 
Attività didattica L’attività pratica, rivolta ai bambini e alle loro famiglie,
aiuta a comprendere come si sono formate le immagini impresse dei reperti
fossili rinvenuti nel tripoli di Mondaino. I bambini, nel corso di 1h e 45’
devono riprodurre, con l’argilla, il fossile di una foglia, di un pesce o di un
rametto. A cura di: Rita Baldarelli e Luciana Tirincanti.

15 APRILE ◔ 15.30

Musei di Mondaino - Piazza Maggiore, 1
Prenotazione: tel. 366 2078470 - Fax 0541 982060
musei@mondaino.com - facebook: Musei Mondaino
Ingresso: € 3,50 bambino,€ 1,00 genitore

Promosso da: Musei di Mondaino

...........................................................................................................................
Musica preistorica. I suoni dell’origine dell’uomo 
Attività didattica L’esperienza didattica prevede l’indagine dei primi strumenti musicali
costruiti dall’uomo. I bambini, accompagnati dalle loro famiglie, possono esplorare e spe-
rimentare lo strumentario preistorico. Viene svolta per la durata di 1h e 45’ attività
laboratoriale di costruzione di uno strumento musicale primitivo. A cura di: Chiara Teloni.

22 APRILE ◔ 15.30

Musei di Mondaino - Piazza Maggiore, 1
Prenotazione: tel. 366 2078470 - Fax 0541 982060
musei@mondaino.com - facebook: Musei Mondaino
Ingresso: € 3,50 bambino,€ 1,00 genitore

Promosso da: Musei di Mondaino



MONTEGRIDOLFO

La Linea dei Goti a Montegridolfo 1943-1944
Apertura straordinaria Montegridolfo fu al centro della Linea
dei Goti (poi nota come Linea Gotica) sul versante adriatico, forte
baluardo difensivo tedesco durante l’avanzata degli Alleati lungo
la Penisola italiana. Con l’esposizione di reperti e testimonianze
(cimeli, armi, stampati) viene evidenziata l’importanza di questo
caposaldo nell’economia difensiva dell’esercito tedesco.

21, 22 APRILE ◔ 10.00-12.00/16.00-18.00

Museo della Linea dei Goti - Via Borgo snc
Prenotazione: tel. 0541 855320/855054 - Fax 0541 855042
info@museolineadeigoti.it - www.museolineadeigoti.it

Promosso da: Comune di Montegridolfo, Museo della Linea
dei Goti

RICCIONE

Una storia del vivere. La villa. Galleria d’arte
moderna e contemporanea Villa Franceschi 
Mostra e conferenza In ricorrenza del 90° anniversario del-
l’istituzione del Comune di Riccione, vengono indagati aspetti
dell’architettura e dell’arte, al fine di comprendere alcune carat-
teristiche identitarie della Perla verde. L’iniziativa prevede due
conferenze e una mostra a cura di Marco Musmeci, Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna.

13 APRILE – 31 MAGGIO ◔ 8.30-12.30 mar-ven
◔ 16.00-19.00 mar-gio-dom
Mostra: Un sogno  tra i pini di Riccione. Il progetto non
realizzato per una villa dell’architetto Mario Cavallé
13 APRILE ◔ 21.00 
Una storia del vivere. La villa. Dall’Antichità al Rinascimento
20 APRILE ◔ 21.00 
Una storia del vivere. La villa. Dal Palladio all’eclettismo

Galleria d’Arte moderna e contemporanea Villa Franceschi
Via Gorizia, 2 - Tel. 0541 693534 - Fax 0541 475668
museo@comune.riccione.rn.it - www.comune.riccione.rn.it
www.riccioneperlacultura.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Promosso da: Galleria d’Arte moderna e contemporanea
Villa Franceschi e Museo del
Territorio del Comune di Riccione -
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le
province di Ravenna, Ferrara,
Forlì/Cesena, Rimini

RIMINI

Simone Pellegrini Devasti: “Non c’è alcun
contrario della forma del mondo”
(Wittgenstein)
Mostra Protagonista della terza mostra organizzata alla Far è
l’opera di Simone Pellegrini, un artista considerato dai critici
extragenerazionale, trans-epocale, non ascrivibile a un gruppo
o a una tendenza artistica. Nelle sue opere pittoriche piacere e
dolore sono fusi insieme nello struggente miscuglio di passioni
che riflette la realtà della vita. L’esposizione è a cura di Walter
Guadagnini.

14 APRILE – 3 GIUGNO◔ 10.00-13.00/16.00-19.30
mar -dom

FAR, Fabbrica Arte Rimini - Piazza Cavour
Tel. 0541 704416 - Fax 0541 704410
musei@comune.rimini.it - www.museicomunalirimini.it

Promosso da: Comune di Rimini, Musei Comunali di Rimini

.........................................................
La domus del chirurgo
Visita guidata Protagonista della visita è l’area di scavo che
ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico
di epoca romana giunto fino a noi: una piccola Pompei con
resti dall’epoca romana all’alto medioevo, conservatasi quasi
intatta fino ad oggi.

15, 22 APRILE ◔ 15.30

Domus del chirurgo - Via L. Tonini, 1
Prenotazione: tel. 0541 793851 - Fax 0541 793854
musei@comune.rimini.it - www.museicomunalirimini.it

Promosso da: Comune di Rimini, Musei Comunali di Rimini

.........................................................
Restauro di tessuti precolombiani del Museo
degli Sguardi
Conferenza Monica Farneti, americanista esperta di tessuti
precolombiani, presenta il restauro di un nucleo di tessuti del
Perù precolombiano del Museo degli Sguardi. Il delicato
restauro, a cura dell’ Istituto Beni Culturali della Regione Emi-
lia-Romagna, è stata eseguito dalla ditta Zahra Azmoun di
Anzio (Roma) che seguirà anche il nuovo allestimento dei
tessuti all’interno del percorso museale.

15 APRILE ◔ 17.00

Museo degli Sguardi - Via delle Grazie, 12
Tel. 0541 704421/704426 - Fax 0541 704410
musei@comune.rimini.it - www.museicomunalirimini.it

Promosso da: Comune di Rimini, Musei Comunali di Rimini



RIMINI 

Museo della Città di Rimini
Metafore. Il museo declinato al presente (nuovi allestimenti in forma di dialogo)
Attività didattica Il progetto si propone di valorizzare le opere d’arte esposte al Museo della Città tramite un linguaggio non
tradizionale, quello della metafora, declinata attraverso diverse forme artistiche. Percorrendo soluzioni inedite, le installazioni
avranno il pregio di interpretare l’opera d’arte suggerendone letture originali e sottolineando il rapporto vivo fra antico e
presente.

14 – 22 APRILE◔ 8.30-13.00/16.00-19.00 mar-sab
◔ 10.00-12.30/15.00-19.00 dom e festivi

La battaglia di Ravenna e la guerra in Romagna tra XV e XVI secolo
Convegno In occasione del 500° anniversario della battaglia di Ravenna, Andrea Santangelo, studioso di storia militare,
illustrerà il celebre episodio allargando lo sguardo a Rimini e alla Romagna. In quel travagliato e vitale periodo che vide la
caduta delle Signorie, poi la breve, ma sanguinosa, fase di dominio di Cesare Borgia e infine la dominazione pontificia, la
Romagna divenne il centro di attenzione politica dell’intera Europa e un laboratorio importantissimo per lo sviluppo della
moderna scienza militare.

14 APRILE ◔ 17.00

Alle porte della città. La Via Flaminia
Conferenza Renata Curina, archeologa, funzionaria della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna,
responsabile del territorio riminese, alla luce dei nuovi rinvenimenti effettuati alle porte di Rimini, illustra le principali scoperte
sulla viabilità e sulle necropoli che affiancavano la Flaminia.

20 APRILE ◔ 17.00

Il Crocifisso d’oro del Museo della Città di Rimini: Giambologna e Gasparo Mola
Conferenza Andrea Di Lorenzo, conservatore presso il Museo Poldi Pezzoli di Milano ma che lega le sue origini a Rimini, fa
luce su di un’opera del Museo della Città, il Crocifisso d’oro donato ai “Consoli” della città dal cardinale riminese Michelangelo
Tonti nel 1612. Alla luce dei nuovi studi confluiti nella pubblicazione “Il Crocifisso d’oro del Museo Poldi Pezzoli: Giambologna e
Gasparo Mola” (2011), Di Lorenzo riconduce il Crocifisso esposto a Rimini, l’unico realizzato interamente in oro e già
attribuito dalla tradizione popolare a Benvenuto Cellini, a un abile orafo manierista tosco-romano della fine del Cinquecento
vicino al Giambologna.

21 APRILE ◔ 17.00

Museo della città - Via Luigi Tonini, 1
Tel. 0541 793851 - Fax 0541 793854 
musei@comune.rimini.it - www.museicomunalirimini.it

Promosso da: Comune di Rimini, Musei Comunali di Rimini



SAN LEO

La Fortezza di San Leo. Una visita notturna alla
scoperta dei luoghi d’arme e di reclusione 
Apertura straordinaria A San Leo, nei giorni di fine settimana
14, 15, 21 e 22 aprile, in occasione della Settimana della Cultura,
ingresso straordinario gratuito alla Fortezza dalle ore 20.00 alle
23.00 con visita guidata alle ore 22.00. La visita prevista per le
famiglie metterà in evidenza i luoghi misteriosi della fortezza con
le storie legate ai luoghi di reclusione ed a Cagliostro.

14, 15, 21, 22 APRILE
◔ 20.00-23.00 
apertura straordinaria
◔ 22.00 visita guidata

Fortezza di San Leo
Via Battaglione Cacciatori
Tel. 0541 926967 
Fax 0541 926973
museo@comune.san-leo.rn.it - www.san-leo.it

Promosso da: Comune di San Leo - San Leo 2000

.........................................................
Conversazioni al Museo d’Arte Sacra
Conferenza Seminari gratuiti a tema al Palazzo Mediceo, nelle
sale del Museo d’Arte Sacra con ingresso gratuito. I paramenti
sacri e i loro significati simbolici. I paliotti; simbolo e tradizione
artistica nel Montefeltro. 

19 APRILE ◔ 20.00-23.00

Palazzo Mediceo - Piazza Dante, 14
Tel. 0541 926967 - Fax 0541 926973
museo@comune.san-leo.rn.it - www.san-leo.it

Promosso da: Comune di San Leo

VERUCCHIO

Il Museo raccontato... a piccoli sorsi
Visita guidata Il Museo Archeologico offre visite guidate
insolite,  sotto forma di “racconti” che svelano aspetti particolari
e meno noti di alcuni corredi funerari villanoViani. Sabato 14
aprile la visita è curata dalla direttrice, dott.ssa Patrizia von
Eles, con inizio alle ore 16.30. Nei due fine settimana (14/15 e
21/22 aprile) viene offerta ai visitatori una degustazione di
prodotti tipici.

14 – 22 APRILE ◔ 9.30-12.30/14.30-19.30
14 APRILE ◔ 16.30 visita guidata

Museo Civico Archeologico - Via S. Agostino
Tel. 0541 670280/673927 - Fax 0541 679570
museoarcheologico@yahoo.it

Promosso da: Comune di Verucchio, Museo Civico
archeologico e Assessorato alla Cultura e Turismo, in
collaborazione con Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna

RIMINI 

Archivi Storici del Fashion e della Moda fra
Otto e Novecento a Rimini e in Romagna
Conferenza di presentazione del progetto presso la sede 
dell’Archivio di Stato di Rimini.

21 APRILE ◔ 11.00
Piazzetta San Bernardino, 1 / Via Angherà, 22
Prenotazione: tel./Fax 0541 784474
posta@archiviodistato.rimini.it
www.archiviodistato.rimini.it

Promosso da: Archivio di Stato di RIMINI, Università di
Bologna Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita

SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

Parole e Immagini
Mostra e visita libera A Sant’Arcangelo di Romagna,
sabato 14 e 21 aprile e domenica 15 e 22 aprile, nel corso
della Settimana della Cultura, l’ingresso gratuito al Museo
Etnografico – MET e al Museo Storico Archeologico di San-
tarcangelo – MUSAS. A MUSAS, sono esposti pannelli con
le poesie del poeta santarcangiolese  Tonino Guerra (14
aprile - 13 maggio) e la mostra “Il mondo di Tonino Guerra.
Un invito a fare quattro passi nella fantasia” dedicata al
poeta (16 marzo-29 aprile: da martedì a sabato, ore 16.00-
18.30 / domenica, ore 16.00-19.00 / chiusa 8 aprile).

14 – 22 APRILE (v. sopra)
Museo Storico Archeologico di Santarcangelo (MUSAS)
Museo Etnografico (MET)
Via della Costa, 26 - Via Montevecchi, 41
Tel. 0541 624703 - Fax 05 41 622074
servizi@metweb.org - www.metweb.org

Promosso da: Comune di Santarcangelo di Romagna –
Associazione Culturale Tonino Guerra (Pennabilli) –
Fondazione Culture Santarcangelo FO.CU.S.



L’Agiscuola per la
Settimana della Cultura

L’Agiscuola, come ogni anno, per
il 2012, organizza per la Settimana
della Cultura del Ministero per i
beni e le attività culturali (14-22
aprile) 152 proiezioni, a titolo
gratuito, per le scuole secondarie
di II grado di film di alto valore
didattico e culturale forniti gra-
tuitamente da Cinecittà Luce, in
77 sale italiane su tutto il territorio
nazionale. 
Elenchiamo di seguito i centri e i
cinema coinvolti nell’iniziativa.
Le scuole interessate possono
prendere contatti con la sala di
loro interesse. 

EMILIA-ROMAGNA
Bologna – Nuovo Cinema
Nosadella
Via Lodovico Berti, 2/7
Tel. 051.52.15.50

Forlì – Apollo
Via Mentana, 8
Tel. 054.33.21.18

Pavullo (MO) – Walter Mac
Mazzieri
Via dei Giardini, 190
Tel. 0536.30.40.34

Ravenna – Jolly
Via Renato Serra, 33
Tel. 0544.47.80.52 

San Giovanni in Persiceto
(BO) – Giada 
Circonvallazione Dante, 54
Tel. 051.822.312

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 Maria Utili

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
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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 
Collaboratore per la parte informatica Federica Chiura
federica.chiura@beniculturali.it

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

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
Direttore Loretta Vancini

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

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

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 ad interim 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 Sabina Magrini

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



Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso patrimonio artistico e
culturale italiano, da 27 anni (prima come Settimana per i beni culturali, dal 1998
ribattezzata Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi statali dell’arte
di proprietà del MiBAC (monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche), per una grande festa diffusa sul territorio. 
Con questa iniziativa si vuole ribadire che il Patrimonio culturale  appartiene al
quotidiano di tutti noi e  che oltre ad usufruirne per la nostra crescita ed
arricchimento personale, siamo chiamati anche a proteggerlo e ad assicurarne la
trasmissione alle generazioni future.
All'evento partecipano tutti gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC,  con una
vasta offerta di numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite
guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani.

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

MiBAC è su


