Lunedì 22, giovedì 25 aprile • ore 10.30 e 16.30
Palazzo dei Musei, Musei Civici
VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA
IO SONO UNA POESIA
Parole sui muri e le arti negli anni sessanta
tra Modena e Reggio Emilia
A cura di Mediagroup98
Sabato 4 e domenica 5 maggio
LONGOBARDI IN BICICLETTA
Un itinerario per riscoprire le tracce del popolo dei Longobardi
disceso in Italia dalla Scandinavia e ancora per molti aspetti
avvolto nel mistero.
Itinerario Modena/Nonantola - 4 maggio, dalle 14.30 alle 19.00
Itinerario Modena/Spilamberto - 5 maggio, dalle 9.30 alle 18.30
Promosso dai Comuni di Modena, Nonantola e Spilamberto in collaborazione
con FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta.
Info e iscrizioni FIAB Modena: www.modenainbici.it
tel.338 3488082 (Eugenia)
Sabato 11 e domenica 12 maggio • ore 19.00 e 21.00
Cimitero Monumentale San Cataldo
STORIE DAL GIARDINO DI PIETRA
Visite teatrali
Nella cornice del Cimitero monumentale di Modena, una visita
teatrale guidata dalle voci e dai racconti di chi ha fatto la storia
della città: Virginia Reiter, Luigi Albinelli, Alberto Braglia,
Cesare Costa sono alcune delle vite sospese tra luci e ombre
e che ora sono scolpite nella pietra.
A cura di Cajka Teatro.
Ideazione: Luca Degl’Antoni
Direzione: Luca Degl’Antoni e Riccardo Palmieri
Ritrovo: ingresso Cimitero, Piazza dei Fiorai (Piazza F. Setti)
Durata: 45’ circa. Costo: euro 10 (intero), euro 8 (under 25 e studenti),
gratuito (bambini fino a 12 anni)
Promossa da Comune di Modena, Musei Civici, settore Economia,
Promozione della città e servizi demografici e ditta Dugoni s.c.r.l.
Facility management
Prenotazione obbligatoria: cajkateatro@gmail.com
tel.345 0851765
Sabato 18 maggio • ore 18.00 - 24.00
Palazzo dei Musei, Musei Civici
YANOMAMI: IL POPOLO DELLE FORESTE
In occasione di Nessun Dorma. Notte Europea dei Musei,
viene presentata per la prima volta, con un’esperienza immersiva
fra atmosfere e suoni della foresta amazzonica, la raccolta degli
indigeni Yanomami, un popolo misterioso, rivelato al mondo
occidentale all’inizio degli anni ’60.

Domenica 19 maggio • ore 17.00
Palazzo dei Musei, Musei Civici
LA MIA VITA TRA GLI INDIGENI YANOMAMI
La scrittrice Loretta Emiri, che ha raccolto la collezione
Yanomami acquisita dal Museo, racconta la sua esperienza
pluriennale a contatto con questo popolo.

MOSTRE IN CORSO

Sabato 25 maggio • ore 11.00
Palazzo dei Musei, Musei Civici
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
STORIE D’EGITTO
La riscoperta della raccolta egiziana
del Museo Civico di Modena
Prenotazione obbligatoria: palazzo.musei@comune.modena.it
tel.059 2033125

STORIE D’EGITTO. La riscoperta della raccolta
egiziana del Museo Civico di Modena
fino al 7 giugno 2020

IO SONO UNA POESIA. Parole sui muri e le arti negli
anni sessanta tra Modena e Reggio Emilia
fino al 5 maggio 2019

Sabato 25 maggio • ore 17.00
Palazzo dei Musei, Musei Civici
MODENA CITTÀ D’ACQUA
La gestione delle acque da Mutina alla città del futuro
Fin dalla sua fondazione Mutina è stata una città costruita sulle
acque e l’andamento dei canali ha condizionato lo sviluppo della
città medievale e moderna. La gestione dei condotti,
oggi sepolti, costituisce una sfida per la città del futuro.
Conferenza a tre voci con Stefano Lugli, docente di geologia all’Università
di Modena e Reggio Emilia, Silvia Pellegrini, archeologa dei Musei Civici
e Paolo Gelli, ingegnere di Hera S.p.A.

INFO:

Domenica 26 maggio • ore 10.00-13.00 e 15.30-19.00
MODENA CITTÀ D’ACQUA
Itinerario urbano
Passeggiata alla scoperta del mondo sommerso delle acque e dei
canali che scorrono sotto le vie di Modena. L’itinerario si snoda
da via Saragozza 113, dove sarà visitabile la sala del dilavamento
dei canali urbani, fino a piazzale S. Domenico.
A cura di Free Walking Tour Modena e Guide100Fiori.
Per info e prenotazione: info@samesametravels.com
tel.335 1627175
Costo: euro 8, gratuito bambini fino a 8 anni
Nel corso della giornata sarà possibile assistere liberamente in piazzale
S. Domenico, grazie ad un robot teleguidato, alle riprese in diretta dell’interno
della sala delle acque da cui nasce il canale Naviglio.
In collaborazione con Hera S.p.A.

Musei Civici, Palazzo dei Musei
Largo Porta Sant’Agostino 337
41121 Modena
tel. 059 2033125

musei.civici@comune.modena.it
www.museicivici.modena.it
seguici su

Orari sale espositive
A cura dell’ufficio grafica del Comune di Modena: Cinzia Casasanta

Ore 15.00 e 16.30 davanti all’Abbazia di San Pietro
con Rosalba Caffo Dallari

martedì - venerdì: 9.00-12.00
sabato, domenica e festivi: 10.00-13.00 e 16.00-19.00
lunedì chiuso
Caffetteria dei Musei sempre aperta

Itinerari, incontri, spettacoli,
laboratori per vivere in modo
speciale il Museo,
le mostre in corso e svelare
aspetti poco noti della città

Partecipazione libera e gratuita
salvo quando diversamente indicato

Venerdì 22 febbraio • ore 21.00
AGO, ex Ospedale Sant’Agostino, largo Porta Sant’Agostino 228
Marco Ballestri & The New Concept Live Band
presentano
WANDRÈ ARTISTA LIUTAIO E LA RIVOLUZIONE
DELLA CHITARRA ELETTRICA
Performance con parole, immagini e musica dal vivo attraverso
la storia della società e dei costumi dell’Italia dal 1926 a oggi,
con il racconto dell’incredibile avventura di Wandrè, l’uomo che
dal 1957 trasformò la chitarra elettrica in un’opera d’arte.
Domenica 24 febbraio • ore 16.00 (narrazione)
• ore 17.00 (laboratorio)
Palazzo dei Musei, Musei Civici e DIDA - laboratorio didattico
ANIM’ALI CON LA CODA, CON LE MACCHIE,
TUTTE STRISCE
Narrazione di Cristina Carbone e Elisa De Benedetti,
Sassolini tracce di fiaba.
Per famiglie e bambini dai 4 anni in su.
La mostra Io sono una poesia ospiterà un gioco tra narrazione
e pittura per scomporre e ricomporre manti e orecchie, zampe
e code. Per scoprire quanto sono profonde le macchie del
leopardo e trovare le parole che nascondono le strisce della giraffa.
Una storia e tante storie. Portatevi la coda.
A seguire un divertente laboratorio dove i bimbi potranno
realizzare un piccolo ritratto del loro animale preferito.
Info e prenotazioni: laboratorio.didattico.museo@comune.modena.it tel.059
2033121 (lun-ven 8.30-13.00)
Venerdì 1 marzo • dalle ore 21.30
Discoteca Snoopy, Piazza della Cittadella 2/3
GLI ANNI ‘60 BALLANO ALLO SNOOPY
Festa a tema nel locale di culto dei giovani modenesi dal 1969
per rivivere le fantastiche atmosfere degli anni Sessanta,
degustare i migliori piatti tradizionali modenesi, bere drink
dai nomi leggendari e ballare i più grandi successi del periodo
suonati dal vivo da Andrea Govoni e i ragazzi de “La Creme”.
In collaborazione con discoteca Snoopy.
Dalle 21.30 euro 18 comprensivo di buffet. Dalle 23.30 euro 10
Sabato 2 marzo • ore 17.00
Palazzo dei Musei, Musei Civici
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
STORIE D’EGITTO
La riscoperta della raccolta egiziana
del Museo Civico di Modena
Prenotazione obbligatoria: palazzo.musei@comune.modena.it
tel.059 2033125
Domenica 3 marzo • ore 17.00
Palazzo dei Musei, sala ex Oratorio
C’È SOLO DA ESSERE, C’È SOLO DA VIVERE.
FIUMALBO 1967-1968

Un dialogo tra voci, immagini, filmati e letture poetiche dedicato
al clima sperimentale che ha generato Parole sui muri, la prima
manifestazione artistica d’avanguardia diffusa in Italia tenuta a
Fiumalbo nel 1967 e ripetuta nel 1968, a cui parteciparono decine
di artisti di tutto il mondo.
Con Flaminio Gualdoni, storico e critico d’arte, Maurizio Spatola,
poeta e giornalista, Stefano Bulgarelli, co-curatore della mostra
Io sono una poesia
Sabato 9 marzo • ore 18.00
Palazzo dei Musei, sala ex Oratorio
PREMIO AL MERITO “PROF. NINO ROSSI”
La città invisibile. Le trasformazioni di Modena basso
medievale tra contesti archeologici e quotidianità
Presentazione del volume di Cecilia Moine, vincitrice della
seconda edizione del Premio.
Dialogano con l’autrice Mauro Librenti, docente all’Università
Ca’ Foscari di Venezia, e Caterina Rossi Ropa, presidente
dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Modenesi.
In collaborazione con Associazione degli Amici dei Musei
e dei Monumenti Modenesi
Sabato 9 marzo • ore 20.00
Palazzo dei Musei, Musei Civici
INVITA UN AMICO A CENA AL MUSEO
Un incontro conviviale per vivere il Museo e le sue raccolte
degustando specialità del territorio.
Evento promosso dall’Associazione Amici dei Musei
e dei Monumenti Modenesi. Costo: euro 35
Info e prenotazioni (dal 1 al 6 marzo): palazzo.musei@comune.modena.it
tel.059 2033125
Domenica 10 marzo • ore 16.30
A LEZIONE DI EPIGRAFIA NEI MUSEI CIVICI
I caratteri, le abbreviazioni e le formule incise sui monumenti
romani diventano accessibili a tutti.
Lapidario Romano dei Musei Civici e Sala dell’Archeologia.
Ritrovo presso il laboratorio didattico (via Vittorio Veneto, 5)
Con Laura Parisini, Mediagroup98
Prenotazione obbligatoria: palazzo.musei@comune.modena.it
tel.059 2033125
sabato 16 marzo • ore 17.00
Palazzo dei Musei, Musei Civici
MUSICA, SIMBOLI E GESTI
Ensemble di studenti del Liceo Musicale
“Carlo Sigonio”
Francesco Cusa, concertazione e conduction
Ispirati dalla mostra Io sono una poesia, alcuni brani celebri
degli anni ‘60 - dai Nomadi a Carosello, dall’Equipe 84 a
Caterina Caselli - daranno vita ad una performance tra musica
scritta e improvvisazione.

In collaborazione con Amici della Musica di Modena
Domenica 17 marzo • ore 16.00
Palazzo dei Musei, Musei Civici e DIDA - laboratorio didattico
LA STANZA DEI GIOCHI
Laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni.
Dopo una breve visita alla mostra Io sono una poesia, si creerà
con diversi oggetti, materiali e tanta fantasia un luogo speciale e
colmo di sogni come alcune delle opere più divertenti presenti in
mostra. A ogni bambino si chiede di portare un piccolo oggetto che
verrà assemblato insieme agli altri per creare la sua opera d’arte.
Il laboratorio ha una durata di un’ora e mezza circa. Costo: euro 5
Info e prenotazioni: laboratorio.didattico.museo@comune.modena.it tel.059
2033121 (lun-ven 8.30-13.00)
Domenica 24 marzo • ore 16.00
Palazzo dei Musei, Musei Civici
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
STORIE D’EGITTO
La riscoperta della raccolta egiziana
del Museo Civico di Modena
Prenotazione obbligatoria: palazzo.musei@comune.modena.it
tel.059 2033125
Sabato 30 marzo • ore 10.00-11.15-15.00-16.15
VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI SANT’AGOSTINO
Storici dell’arte e architetti guideranno i visitatori alla scoperta del
Pantheon degli Estensi e delle novità emerse dai restauri con la
possibilità eccezionale di accedere ai sottotetti per ammirare l’intera
struttura creata per fissare i cassettoni che compogono il soffitto.
Durata: 45 minuti
Prenotazione obbligatoria: palazzo.musei@comune.modena.it
tel.059 2033125
Domenica 31 marzo • ore 17.00
AGO, ex Ospedale Sant’Agostino, largo Porta Sant’Agostino 228
VESTIVAMO ROSA SHOCKING
Libertà di parole, immagini e musiche
nella Modena degli anni ‘60
Immergersi nel clima più frizzante degli anni Sessanta a
Modena fra arte, musica, moda e spirito giovanile attraverso le
testimonianze di Franco Vaccari, Carlo Savigni, Gianni Valbonesi,
Franco Guerzoni e Mario Bertoni. Un viaggio nella città del
sindaco Rubes Triva, dove anche le sperimentazioni, grazie
ad Oscar Goldoni, offrono ai cittadini lo spaccato di un’epoca
cruciale nella storia contemporanea.
Conduce Mauro Bompani con letture teatrali a cura degli attori ERT
e accompagnamento musicale di Stefano Calzolari, pianoforte
e Joo Cho, soprano
Venerdì 5 aprile • ore 18.00
Palazzo dei Musei, Musei Civici
“SE VUOI STAR SANO”
Leonardo in cucina

In ricordo di Clara Nese Scaglioni, fondatrice della delegazione
di Modena, il club “Il Fornello” dona al Museo un piatto
settecentesco della manifattura Dallari di Sassuolo.
Nel corso della presentazione, a sottolineare il forte legame tra
cultura e cibo, si parlerà di Leonardo tra cucina e salute.
Al termine assaggi rinascimentali a cura delle “Fornelle” modenesi.
Con Marilena Toschi, Gabriele Semprebon, Francesca Piccinini,
Lorenzo Lorenzini. In collaborazione con club “Il Fornello”
Sabato 6 aprile • ore 17.00
Palazzo dei Musei, Musei Civici
UN BALUARDO PER LA DIFESA
DEL PATRIMONIO CULTURALE
Il Maggiore Giuseppe De Gori, Comandante del Nucleo
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, dialoga con
Daniela Picchi, curatrice della Sezione Egiziana del Museo Civico
Archeologico di Bologna, per illustrare al pubblico il ruolo
e le modalità di intervento del Nucleo specializzato nel recupero
di beni artistici e archeologici trafugati.
Domenica 7 aprile • ore 16.00 e 17.30
Palazzo dei Musei, Musei Civici
POLVERE DI MUMMIA E SANGUE DI DRAGO
Un laboratorio a tu per tu con le mummie esposte nella mostra
Storie d‘Egitto. La riscoperta della raccolta egiziana del Museo Civico per
scoprire la polvere di mummia e preparare pozioni e intrugli.
Consigliato per bambini 7-10 anni
Prenotazione obbligatoria: palazzo.musei@comune.modena.it
tel.059 2033125
Sabato 13 aprile • ore 11.00
Palazzo dei Musei, sala ex Oratorio
GIARDINI DI CITTÀ. Fiori e frutti tra natura e arte
Anteprima della rassegna ViVi il verde. Alla scoperta dei giardini
dell’Emilia-Romagna con presentazione del volumetto Tessere
giardini, approfondimenti botanici, visita tematica ai tessuti della
Collezione Gandini e esposizione di abiti e accessori vintage.
A seguire aperitivo nel cortile di Borso e presentazione della
riqualificazione del giardino, a cura del Garden Club Modena
in occasione della “XVI Giornata del Giardino” UGAI.
Con Giancarlo Benevolo, Giovanna Bosi, Alberto Caiti, Marta Cuoghi
Costantini, Rosalba Caffo Dallari, Lorenzo Lorenzini, Carlo Tovoli.
In collaborazione con IBC, Istituto Beni Culturali, Orto BotanicoUNIMORE, Garden Club Modena, Servizio Verde Pubblico
e Servizio Promozione della Città e Turismo del Comune di Modena
Domenica 14 aprile • ore 15.00 e 16.30
GIARDINI DI CITTÀ. Fiori e frutti tra natura e arte
Visite guidate al Cortile della Spezieria del Monastero
di San Pietro e ai Giardini Ducali.
Ore 15.00 e 16.30 davanti alla Palazzina dei Giardini
con Eraldo Antonini e Daniele Dallai

