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Lontano 
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miti e mete 
deL percorso
Eventi incontri atmosfere
nei musei modenesi
apertura straordinaria dei musei 
ed eventi ad accesso gratuito o ridotto
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Lontano e vicino

Lontananza e vicinanza sono concetti legati alle nozioni di spazio e di tempo, 
misurabili in termini matematici eppure percepibili in modo soggettivo: si 

può avvertire la presenza di una persona accanto a noi anche se lontanissima. 
E così i ricordi, di fatti e di emozioni pur lontani nel tempo, continuano a vivere 
dentro di noi, come parte di noi.  
Nel grande fluire della storia, epoche, eventi, momenti d’arte, tensioni spiri-
tuali, esperienze e progressi scientifici, pur così lontani da noi, appartengono 
alla nostra attualità, ben presenti non solo nelle sale dei musei ma nel nostro 
stesso orizzonte quotidiano. La storia ci appartiene, e noi stessi apparteniamo 
alla storia. 
I concetti di “lontano” e di “vicino”, l’ideale percorso che li unisce, con i miti 
del passato e le mete del futuro, si ritrovano negli eventi proposti dai musei 
del territorio provinciale modenese e dagli altri soggetti invitati a “dialogare” 
su questi temi. 
In questa IX edizione di Musei da gustare sono circa 90 appuntamenti fra 
mostre ed esposizioni, spettacoli e intrattenimenti, conferenze, visite guidate e 
itinerari attraverso le raccolte museali, i centri urbani, gli ambienti naturalisti-
ci; e poi i laboratori e altre attività rivolte a bambini e ragazzi distribuiti nei tre 
primi week end di giugno: 1 e 2, 8 e 9 con anteprima venerdì 7, 15 e 16 con 
anteprima venerdì 14 e una posticipazione lunedì 17.
Il periodo d’avvio della stagione estiva invita i musei a espandersi dalle loro 
sedi storiche e a porre in atto quell’idea di “museo diffuso” allargato al territo-
rio, dal quale peraltro traggono origine, dando vita a rapporti di interattività e 
di conoscenza e valorizzazione reciproche.
Proprio i musei, assieme alle presenze monumentali civili e religiose, dopo 
il sisma del maggio 2012 appaiono in modo ancor più perentorio tra i luoghi 
rappresentativi del patrimonio culturale delle loro comunità ed emblematici 
della loro identità. E si è ritenuto che questa particolare contingenza possa 
trovare espressione nell’immagine di un percorso da realizzare, recuperando 
la grande eredità della storia alle nostre spalle, i “miti”, per progredire verso 
traguardi futuri.
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Lontano e vicino

rispettosi dell’ambiente, legati al territorio e ad alto valore culturale: un 
prodotto innovativo con il valore aggiunto della componente artistica.
RICICL’ART. La cultura nelle mani - la visita guidata • ore 18
Visite guidate alla mostra tenute dagli studenti del “Vallari” con gli 
operatori del Museo. I ragazzi, sulla base del loro percorso e della loro 
esperienza, presenteranno alcuni prodotti selezionati, in un viaggio nei 
percorsi creativi che i giovani hanno sviluppato.
Palazzo by night • ore 21-24
Apertura serale straordinaria del Palazzo dei Pio e dei suoi Musei: nell’Ap-
partamento nobile, ricco di affreschi e opere rinascimentali, lo splendido 
loggiato accoglie la mostra “Si scambiavano i paesaggi”, con dipinti e 
sculture fra Otto e Novecento. 
info: Musei di Palazzo dei Pio tel. 059 649955, musei@carpidiem.it  
www.palazzodeipio.it 

FIUMALBO  MUSEO d’ARTE SACRA • ore 10-12.30 / 16-19
Nella seicentesca chiesa della confraternita “dei Rossi”, dipinti, paramen-
ti, oreficerie e arredi liturgici. Visita con il supporto di audioguida.
Nel centro storico di Fiumalbo“La festa dei fiori”, mercatino con banchi 
di fiori, piante e artigianato artistico.  
info:  Comune tel. 0536 73922, segreteria@comune.fiumalbo.mo.it

PAvULLO nEL FRIgnAnO  CEM-CEnTRO MUSEALE dI MOnTECUCCOLO 
Castello di Montecuccolo - visite guidate    
• ore 15.30-19.30
Nel castello, ove nacque il celebre generale Raimondo Montecuccoli, 
sono esposte tre importanti collezioni: il Museo Naturalistico del Frigna-
no “Ferruccio Minghelli”; il Paese Ritrovato, e cioè la vecchia e ormai 
lontana Pavullo, “riavvicinata” a noi dai dipinti e dai disegni di Gino Covili; 
la Donazione Raffaele Biolchini, con opere dello scultore pavullese. 
info: UIT tel. 0536 29964, uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

…e il percorso continua con:

MOdEnA  COLLEzIOnE CAFFè CAgLIARI “LE MACChInE dA CAFFè”
Via Giordano, 125 
Le origini del caffè: storia, leggende e provenienze dell’amato 
“chicco” • ore 10-11.30

PRIMO

wEEkEnd 

1-2 gIUgnO
sabato 1 giugno 

MOdEnA  MUSEO CIvICO d’ARTE - ASSESSORATO 
ALLA CULTURA  
Bonvi Parken 2013 / Futuro non troppo 

Una grande festa tra i fumetti e la costituzione • dalle ore 10 
Bonvi Parken - Ex Parco Amendola nord (tra viale Amendola e via Sassi) 
Dopo il successo delle prime due edizioni, il Bonvi Parken raggiunge il 
terzo anno con l’ormai consueto appuntamento. è un weekend ricco di 
eventi: dai laboratori per ragazzi, alla premiazione dei fumetti realizzati 
dagli studenti delle scuole; dal “fumetto al trancio”, all’animazione dei 
cosplay. Tra gli stand, un grande punto vendita di fumetti della Fumetteria 
di Pozza. Ospite della serata sarà Bruno Bozzetto, un “gigante” dell’ani-
mazione italiana che ripercorrerà la sua carriera attraverso spezzoni dei 
suoi lavori cinematografici più noti. 
info: www.comune.modena.it/bonviparken  
www.facebook.com/bonviparkenmodena 

MOdEnA  MEF-MUSEO CASA EnzO FERRARI
• ore 18-20 nel weekend aperitivo “giallo” a buffet con visita al museo € 18 
Mostre in corso: 
grand Prix - Le Monoposto del Campionato di Formula 1
L’auto, la forma e i riflessi  fino al 6 giugno
Le moto nel cinema di Fellini  fino al 9 giugno
• ore 19.30 visita guidata in esclusiva; a seguire cena “gialla” presso 
GialloModena ristorante caffetteria del MEF € 42 a persona.
Ingresso a pagamento ridotto di € 2 
info: MEF tel. 059 4397979, info@museocasaenzoferrari.it  

CARPI  MUSEI dI PALAzzO dEI PIO 
RICICL’ART. La cultura nelle mani - la mostra • ore 10-13 / 15-19 / 21-24
Ricicl’Art è una linea di oggetti che prende vita dai banner pubblicitari 
delle mostre che il Museo di Carpi ha realizzato a Palazzo dei Pio tra 2008 
e 2013; oggetti, anziché gettati, che tornano a vivere grazie alle mani 
esperte di studentesse e studenti dell’Istituto professionale “G. Vallauri”. 
Attraverso il riciclo e la seconda vita di questi materiali, dunque, il nuo-
vo brand, che fonde la creatività di studenti e insegnanti, l’impegno del 
museo e la realtà imprenditoriale, produce oggetti con materie riciclabili 
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domenica 2 giugno 

MOdEnA  MUSEO CIvICO d’ARTE - ASSESSORATO ALLA CULTURA  
Bonvi Parken 2013 / Futuro non troppo 
Una grande festa tra i fumetti e la costituzione • dalle ore 10, per tutto 
il giorno 
Bonvi Parken - Ex Parco Amendola nord  
Il Bonvi Parken ricorda la Festa della Repubblica con un incontro pome-
ridiano a più voci, in collaborazione con l’Istituto storico e la Fondazione 
San Carlo, e con la partecipazione di Maurizio Viroli e Giovanni De Luna. 
La giornata si concluderà con Alessandro Bergonzoni, protagonista di 
un monologo esilarante e serissimo sulla Costituzione.
Docente di Teoria politica all’Università di Princeton e di Comunicazione poli-
tica all’Università della Svizzera Italiana a Lugano, Maurizio Viroli è stato con-
sulente della Presidenza della Repubblica per attività culturali (1999-2006). 
è autore di numerosi volumi e interventi su testate giornalistiche, tra cui La 
Stampa e il Sole 24 ORE.
Giovanni De Luna insegna Storia contemporanea e Fonti iconografiche e 
audiovisive per la ricerca storica  all’Università di Torino. Accanto all’attività 
accademica e di saggista, è autore di fortunate trasmissioni radiofoniche e 
televisive e collaboratore de La Stampa e di Tuttolibri.
Attore e autore teatrale, personalità fra le più note dello spettacolo italiano, 
Alessandro Bergonzoni è sperimentatore del non sense, dell’assurdo e del 
comico. Autore di varie opere letterarie, nel 2009 ha ricevuto il Premio UBU 
per la migliore interpretazione maschile nel teatro italiano.
info: www.comune.modena.it/bonviparken  
http://www.facebook.com/bonviparkenmodena 

CARPI  MUSEI dI PALAzzO dEI PIO 
RICICL’ART. La cultura nelle mani - la mostra • ore 10-13 / 15-19 
Ricicl’Art è una linea di oggetti che prende vita dai banner pubblicitari 
delle mostre che il Museo di Carpi ha realizzato a Palazzo dei Pio tra 2008 
e 2013; oggetti, anziché gettati, che tornano a vivere grazie alle mani 
esperte di studentesse e studenti dell’Istituto professionale “G. Vallauri”. 
Attraverso il riciclo e la seconda vita di questi materiali, dunque, il nuo-
vo brand, che fonde la creatività di studenti e insegnanti, l’impegno del 
museo e la realtà imprenditoriale, produce oggetti con materie riciclabili 
rispettosi dell’ambiente, legati al territorio e ad alto valore culturale: un 
prodotto innovativo con il valore aggiunto della componente artistica.

Partendo dalle leggende sulla scoperta del caffè, viene ripercorsa l’evo-
luzione storica di questa amata bevanda sia nei luoghi di produzione e di 
consumo che nei metodi di preparazione. Verrà quindi spiegato l’attuale 
percorso dei chicchi, che giungono a noi da lontano, nel lungo viaggio 
dagli attuali paesi produttori ai paesi importatori. Infine, una visita gui-
data alla preziosa collezione: una delle più grandi e complete esposizioni 
al mondo di macchine per caffè da bar, dalle prime macchine a colonna 
con funzionamento a vapore dei primi del ‘900 a quelle con sistema a 
leva manuale del dopoguerra, fino ai modelli ad erogazione continua de-
gli anni ‘60, autentici capolavori della tecnica e del design italiano.
info e prenotazioni: Collezione Caffè Cagliari, tel. 059 376838 
info@collezionecaffecagliari.it   www.caffecagliari.it

MIRAndOLA  ASSOCIAzIOnE CULTURALE ABACO in collaborazione con 
il COMUnE dI MIRAndOLA
Centro storico
RICREAzIOnI. Quattro artisti per Mirandola: Davide Bertocchi, Flavio 
Favelli, Claudia Losi e Chiara Pergola, mostra a cura di Elisabetta Modena 
e Valentina Rossi. 
Un progetto artistico e didattico che si sviluppa in relazione al sisma che 
ha sconvolto l’Emilia nel maggio 2012, realizzato in collaborazione con il 
Liceo Pico-Istituto Luosi di Mirandola. 
Quattro artisti contemporanei di fama nazionale ed internazionale sono 
coinvolti in un percorso espositivo nel centro storico sul tema della casa 
e del suo significato. Il titolo rimanda all’idea sia di creazione artistica, sia 
di ri-costruzione di un territorio, ma anche di una comunità e un’identità 
fortemente incrinate dal terremoto. Le opere, re-interpretando lo spazio 
pubblico, costituiscono una riflessione per la “nuova città”, oggi come in 
attesa di una sua nuova vita, di una RICREAZIONE.
• fino al 16 giugno
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info: Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena tel. 059 2033100 
Parco tel. 059 532020 (in caso di maltempo telefonare a questo numero 
a partire dalle ore 10), info@parcomontale.it   www.parcomontale.it

PAvULLO nEL FRIgnAnO  CEM-CEnTRO MUSEALE dI MOnTECUCCOLO 
Castello di Montecuccolo - visite guidate    
• ore 15.30-19.30
Nel castello, ove nacque il celebre generale Raimondo Montecuccoli, 
sono esposte tre importanti collezioni: il Museo Naturalistico del Frigna-
no “Ferruccio Minghelli”, il Paese Ritrovato - la vecchia Pavullo - nei 
dipinti e nei disegni di Gino Covili e la Donazione Raffaele Biolchini, con 
opere dello scultore pavullese. 
info: UIT tel. 0536 29964, uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

SESTOLA  MUSEI dEL CASTELLO
Oggi nella Rocca le tracce del tempo passato ci accompagnano 
in un viaggio inaspettato…! • dalle ore 14.30
Quattro misteriosi personaggi in costume medievale accoglieranno i 
bambini e i loro accompagnatori, introducendoli ai laboratori creativi al-
lestiti nel castello. • Fino alle 16.30 laboratori creativi presso il Museo 
degli Strumenti musicali meccanici e il Museo della Civiltà montanara. 
• Alle 17: narrazione per tutti. Percorso per bambini (dai 4 ai 10 anni).
info e prenotazioni: IAT del Cimone tel. 0536 62324
turismo@comune.sestola.mo.it

vIgnOLA  MUSEO CIvICO “AUgUSTA REdORICI ROFFI” 
Mostra di Emanuela Ascari “Materia Primaria” • ore 16.30
Una serie di teche con campioni di rocce, argille, sabbie, terre e fossili 
prelevati dal territorio della provincia di Modena: l’esposizione di Ema-
nuela Ascari mette in mostra i materiali geologici come testi di sapere. 
L’opera vuole rivalutare la terra come materia di conoscenza e cultura, 
sottolineando il legame tra l’uomo, il proprio ambiente e la storia locale 
in un percorso attraverso i diversi paesaggi della provincia. 
All’inaugurazione seguirà un incontro-conferenza su territorio e cultura 
con l’artista e con Milena Bertacchini, geologa, Alberto Grosoli, impren-
ditore agricolo organico di San Damaso, e Paolo Ghiddi, imprenditore 
agricolo biologico di Castelvetro che offrirà un buffet di prodotti locali.
info: Comune tel. 059 777706, cultura@comune.vignola.mo.it

I principi venuti da lontano - visita guidata • ore 17
Enormi lanzi tedeschi, raffinati cacciatori francesi: questo e altro si trova 
negli affreschi databili tra Quattro e Cinquecento nelle sale del Palazzo 
dei Pio. Il percorso della visita diventa quindi un viaggio per l’Europa 
alla scoperta delle relazioni politiche, diplomatiche, militari dei signori di 
Carpi, i Pio di Savoia.
info: Musei di Palazzo dei Pio tel. 059 649955
musei@carpidiem.it   www.palazzodeipio.it 

FORMIgInE  MUSEO MULTIMEdIALE dEL CASTELLO 
Una memoria da custodire. Un’eredità da tramandare. 
Storie di luoghi, persone e idee nelle carte dell’Archivio Storico 
del Comune di Formigine • ore 10-13 / 15-19
La mostra nel Castello ripercorre una lunga stagione di ricerca, alla quale 
contribuiscono voci diverse ma unite da rigore e autentica passione per 
la memoria locale. A riannodare i fili di questo viaggio nel tempo è l’Ar-
chivio storico comunale. Attraverso lo studio delle carte d’archivio, lo 
storico dà voce agli uomini e alle donne che hanno abitato e trasformato 
il nostro territorio. 
info: Museo tel. 059 416145 (sabato-domenica ore 10-13 / 15-19) 
Comune tel. 059 416244 (lunedì-venerdì ore 9-13)
castello@comune.formigine.mo.it   www.comune.formigine.mo.it

MOnTALE RAngOnE  PARCO ARChEOLOgICO 
E MUSEO ALL’APERTO dELLA TERRAMARA dI MOnTALE
Tinture naturali fra passato e presente • ore 10-13.30 / 14.30-19
La tintura dei filati ha una lunga storia: con ogni probabilità anche nelle 
terramare venivano sfruttate a questo scopo alcune piante come il guado 
e la robbia, il cui utilizzo proseguirà fino all’età storica, quando saranno 
sostituite dai coloranti chimici. A raccontare la lunga storia delle tinture e 
a coinvolgere i bambini nel laboratorio “Piccoli tintori” è Vittorio Cavani, 
archeologo. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura
Vittorio Cavani è archeologo specializzato nelle culture dell’età del bronzo. Ha 
partecipato a numerose campagne di scavo in siti neolitici e dell’età del bron-
zo nel ravennate, nell’udinese, nell’area di Spilamberto e nella stessa terrama-
ra di Montale. Collaboratore del Dipartimento di Archeologia dell’Università di 
Bologna, ha all’attivo saggi sugli studi di Paletnologia e sull’età del bronzo in 
Emilia e in Romagna. 
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Emanuela Ascari insegna Progettazione di interventi urbani e territoriali all’Ac-
cademia di Belle Arti di Bologna Habitat. Ha tenuto una recente personale al 
Museo del Patrimonio Industriale di Bologna (2011-2012) e un’installazione, 
Materia primaria, al Festivalfilosofia 2011 e al MABIC - Maranello Biblioteca 
Cultura (2012); al MARS Milan Artist Run Space (2012).
Geologa, Milena Bertacchini è curatrice del Museo Universitario “Gemma 
1786” presso l’Università di Modena e Reggio Emilia dove coordina le attività 
di educazione e formazione. Effettua ricerche sulle interazioni uomo-ambien-
te. Curatrice di mostre dove scienza, arte e cultura si fondono, è autrice di 
numerosi saggi scientifici su riviste nazionali e internazionali. è artefice del 
progetto “Racconti di pietra” che promuove il patrimonio culturale con il coin-
volgimento di istituti d’istruzione superiori  della provincia.

…e il percorso continua con:

vIgnOLA  FOndAzIOnE dI vIgnOLA
Rocca di Vignola - visite guidate • ore 10.30-13 / 15.30-19   
Esempio fra i più interessanti in Emilia di architettura fortificata, trasfor-
mata agli inizi del Quattrocento in raffinata dimora dalle sontuose sale 
affrescate, la rocca è aperta con visite guidate nei seguenti orari: 10.30-
13 / 15.30-19, durata 45 minuti; gruppi di max 30 persone; ragazzi al di 
sotto dei 16 anni accompagnati. Partenze previste non a orari fissi, ma 
nel momento in cui si forma un gruppo. Ultima visita guidata: un’ora 
prima della chiusura. Accesso alla rocca esclusivamente con guida.
info: Rocca di Vignola tel. 059 775246, info@roccadivignola.it  
www.roccadivignola.it

MOdEnA  FOndAzIOnE CASSA dI RISPARMIO dI MOdEnA
Ex Ospedale Sant’Agostino - Largo Porta Sant’Agostino, 228
Incontro con Ahlam Shibli • ore 17
L’artista palestinese espone le sue opere nella mostra in atto Three True 
Stories, assieme a Zanele Muholi, Mitra Tabrizian.
info: Fondazione tel. 059 239888, biglietteria@fondazionefotografia.org 
bookshop@fondazionefotografia.org   www.fondazionefotografia.it

SECOndO

wEEkEnd 

8-9 gIUgnO
venerdì 7 giugno

MOdEnA  MEF-MUSEO CASA EnzO FERRARI 
Cars & comics. L’auto nella storia del fumetto 
• ore 11.30

Inaugurazione della mostra sulla rappresentazione dell’auto da Flash 
Gordon a Michel Vaillant, in occasione della manifestazione “Fumetti al 
Bonvi Parken”.
Ingresso a pagamento ridotto di € 2 
info: MEF tel. 059 4397979, info@museocasaenzoferrari.it 

CASTELvETRO dI MOdEnA  MUSA-MUSEO dELL’ASSURdO
Spazio espositivo Pake - Via Cialdini, 9
ventidue trionfi una filastrocca e altre cose sparse • ore 20
Inaugurazione della mostra di Fabio Bonetti, un percorso nella fantasia, 
un tuffo nell’immaginazione, lontano dai limiti della razionalità, attraverso 
fiabe e arcani interpretati.
Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Fabio Bonetti vive e lavora 
a Modena. La sua ricerca sui temi dell’identità e del conflitto si muove tra di-
segno, fotografia e installazione ambientale. Tra le varie mostre, la personale 
Da Dove Sto Chiamando alla Galleria San Salvatore (Modena, 2006), e San-
to Cuoio, installazione con Gianluca Rossi nell’ex chiesa di Sarzano (Reggio 
Emilia, 2006). Altri eventi: Animal, live video performance (Galleria Civica di 
Modena, 2010); Food, festivalfilosofia (Modena, 2011), Vetrine in catastrofe, 
Future Film Festival (Bologna, 2012). 
In occasione della manifestazione MERCURdO, mercato dell’Assurdo, 
dal 7 al 16 giugno, Love story, installazione site specific di Laura Serri in 
piazza Roma, vie del centro storico e Torre delle Prigioni.
Laura Serri vive e lavora a Sassuolo. Laureata presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bologna, ha realizzato mostre personali alla Galleria Civica di Modena 
(2006) e nella Galleria Cicognani di Colonia (2008). Fra le mostre collettive, 
Arte Aliena nel Centro Culturale Paggeria di Sassuolo (2006), Gemine Muse 
all’Orto Botanico di Modena (2007), Confini, al Palazzo Pigorini di Parma 
(2009), Works on Paper, a global prospective nel NY ARTS Venice Pavillon, 
53° Biennale di Venezia. 
info: Comune tel. 059 758818, www.mercurdo.it

ANTEPRIMA
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sabato 8 giugno 

MOdEnA  SITO UnESCO
visita alla Torre ghirlandina • ore  9.30-12.30 / 15-19
Simbolo della città di Modena, la Ghirlandina - dal 1997 sito Unesco con 
il Duomo e la Piazza Grande - ha rivestito nel tempo importanti funzioni 
sia religiose che civiche. Sarà possibile visitarla non solo fino alla Sala 
della Secchia Rapita con affreschi trecenteschi, ma anche salendo alla 
Sala dei Torresani, a circa 25 metri di altezza, dalla quale si può ammirare 
uno splendido panorama su tutta la città.

MOdEnA  gALLERIA ESTEnSE
Palazzo Ducale di Modena - Accademia Militare
Lontano e vicino: con i sensi, con il tatto. dedicato a non udenti e non 
vedenti • ore 10.30-12 / 15.30-17
Percorso per non udenti. Il pubblico sarà coinvolto in un suggestivo per-
corso alla scoperta degli appartamenti storici del Palazzo Ducale di Mo-
dena. Il tempo vicino, quello dell’Accademia Militare, sarà l’aggancio per 
un percorso a ritroso, fatto di storia ma anche di materia, di sensazioni 
tattili, di colori, di spazi da percorrere. Gli oggetti vicini e tangibili- statue, 
colonne, arredi, armi - sono l’aggancio materiale per prendere coscienza 
delle dimensioni fisiche del palazzo, riflesso delle dimensioni cercate, e 
talvolta realizzate, di un Ducato e di una nuova vita del Palazzo stesso 
nella realtà dell’odierna Accademia.
info: Ufficio Servizi Educativi Galleria Estense tel. 059 4395715 
annunziata.lanzetta@beniculturali.it   info@prospectiva.bo.it

MOdEnA  MUSEO dELLA FIgURInA
Fiabe che vengono da lontano • ore 16
Quattro spettacoli di narrazione animata con travestimenti, oggetti e fi-
gure animate ispirati a una fiaba tradizionale africana, una fiaba indiana, 
una irlandese e una russa: La leggenda del cane e del gatto; L’elefante di 
pietra; I folletti di Knockgrafton; La principessa ranocchia. Sara Goldoni 
racconta interpretando i vari personaggi, utilizzando a vista travestimen-
ti, oggetti e burattini per portare fino a noi fiabe e miti lontani nel tempo 
e nello spazio. Nella rappresentazione scenica verranno fatti intervenire, 
a sorpresa, bambini del pubblico. Per bambini 3-10 anni 
Sara Goldoni, della Compagnia “Teatrino dello Sguardo”, propone spettacoli 

di burattini a guanto, muppet, da tavolo. Tiene laboratori di costruzione e di 
animazione di burattini in varie tecniche. Nel suo repertorio spettacoli pre-
sentati in importanti rassegne, tra cui il Festival internazionale del Teatro in 
strada di Caorle; Festival Bastoni & Burattini, provincia di Cagliari; Festival 
Internazionale Teatro di Figura di Pinerolo. 
info: Museo tel. 059 2033090-2919, info@museodellafigurina.it
www.museodellafigurina.it

MOdEnA  MEF-MUSEO CASA EnzO FERRARI
Mostre in corso:
grand Prix - Le Monoposto del Campionato di Formula 1
Le moto nel cinema di Fellini  
Cars & comics. L’auto nella storia del fumetto
• ore 19.30 visita guidata in esclusiva; a seguire cena “gialla” presso 
GialloModena ristorante caffetteria del MEF € 42 a persona.
• ore 18-20 nel weekend; aperitivo “giallo” a buffet con visita al museo € 18  
info: ingresso a pagamento, MEF tel. 059 4397979 
info@museocasaenzoferrari.it  

BASTIgLIA  MUSEO dELLA CIvILTà COnTAdInA
Passin passetto: da laggiù, lontano nel tempo… arrivano a noi
• ore 11-13 / 16-18
Mostra presso la Residenza municipale - Piazza Repubblica, 57
Libri di lettura per le scuole, pagelle, documenti di agronomia e fabbri-
cati rurali, articoli di giornali... affiancati dai reperti del museo: sono i 
“testimoni” di epoche lontane che oggi sono ritornati a noi, nelle nostre 
mani, attraverso strade anche lunghe e tortuose, diventando patrimo-
nio del museo. Il museo, assieme all’Associazione Arpadon, ha iniziato 
nel 2012 a recuperare documenti erratici sui temi della civiltà contadina, 
dell’istruzione e della storia di Bastiglia, ora esposti nei giorni successivi. 
La mostra proseguirà negli orari di apertura del Municipio.
info: Museo tel. 059 800912, museo@comune.bastiglia.mo.it

CASTELFRAnCO EMILIA  MUSEO CIvICO ARChEOLOgICO 
“A.C. SIMOnInI”
Parco di Villa Sorra, Gaggio in Piano  
Archeologia della produzione del vino nel mondo antico: un caso della 
nostra terra • ore 17



Lontano e vicino

Per appassionati di archeologia sperimentale e di enologia: un incontro illu-
strativo e una degustazione di vino prodotto con un metodo utilizzato in epo-
ca romana, usando contenitori in terracotta sigillati con cera d’api; è un’oc-
casione per ripercorrere la storia delle tecniche della produzione del vino 
nel mondo antico e per conoscere la sua importanza nella cultura romana.
info e prenotazioni (max. 100 persone): Museo tel. 059 959367
museo@comune.castelfranco-emilia.mo.it

MARAnELLO  MUSEO FERRARI 
happy circle nella Terra del Mito      
Dal mito del Cavallino rampante verso mete altrettanto ricche di storia 
e suggestione, forse meno note al grande pubblico, ma ora più vicine 
grazie al servizio in navetta Happy Circle… quest’anno il Museo Ferra-
ri di Maranello si gusta così, in abbinamento alle tante aziende agricole 
e realtà artigianali del territorio che sono custodi della ricca tradizione 
enogastronomica modenese. Per l’intero week-end dell’8 e 9 giugno, dal 
Museo Ferrari di Maranello sarà possibile partire in navetta alla scoperta 
del territorio sostando nelle tante aziende dove si lavorano prodotti tipi-
ci d’eccellenza. Ad ogni tappa sarà possibile essere accompagnati in un 
percorso guidato curato dai produttori stessi, in persona, che sveleranno 
ai visitatori aneddoti e segreti di un’arte spesso appresa in famiglia, tra-
mandata di generazione in generazione. Non mancherà la possibilità di 
degustare e acquistare i prodotti. 
Il tour è su prenotazione, eccezionalmente proposto alla tariffa ridotta di 
€ 22,50 con voucher valido per le due giornate di servizio. 
Per coloro che avranno prenotato il tour in navetta, ingresso ridotto al 
Museo Ferrari con € 2 di sconto sulla tariffa normalmente applicata.
info: per orari e prenotazioni Vivara viaggi tel. 051 6056481
info@happycircle.it  www.vivaraviaggi.it 

…e il percorso continua con:
 
MOdEnA  gALLERIA dELLE STATUE Ist. Superiore d’Arte “Adolfo venturi”
Via Belle Arti, 16 
L’immagine dell’antico. Calchi e libri dell’Accademia Atestina di Belle 
Arti • ore 9-13
Mostra a cura di Giuseppe Bacchi e Gabriella Morico. Si apre la Galleria 

delle Statue dell’antica Accademia Atestina (Estense) di Belle Arti; nel-
la Biblioteca saranno esposti preziosi volumi illustrati del fondo storico 
dell’Istituto: un dialogo fra i calchi della Galleria e i libri per ricostruire la 
percezione del mondo antico e il mito della classicità nell’Accademia. Dal 
sito web della scuola si potrà accedere a un percorso on line della mostra.
info: Istituto “Venturi” tel. 059 222156 / 855, info@isaventuri.it  
www.isaventuri.it  
 
MOdEnA  COLLEzIOnE CAFFè CAgLIARI “LE MACChInE dA CAFFè”
Via Giordano, 125 - visite guidate     
• ore 9.30-12.30 / 15-18.30
Una delle più grandi e complete esposizioni al mondo di macchine per 
caffè espresso da bar, con oltre 100 esemplari di grande valore storico e 
stilistico, si apre agli amanti dell’arte e dell’antiquariato, agli appassionati 
di design e di meccanica, ai semplici curiosi, con visite guidate ogni 30 
minuti; degustazione di caffè espresso preparato con macchina d’epoca.
info e prenotazioni: Collezione Caffè Cagliari tel. 059 376838
info@collezionecaffecagliari.it   www.caffecagliari.it

MOdEnA  FOndAzIOnE CASSA dI RISPARMIO dI MOdEnA
Ex Ospedale Sant’Agostino - Largo Porta Sant’Agostino, 228
Three True Stories. zanele Muholi, Ahlam Shibli, Mitra Tabrizian 
• ore 11-19
Mostra di opere fotografiche e video di tre artiste che indagano temi di 
forte rilevanza sociale
Il Cantiere della Cultura • ore 11-19
Mostra sul progetto di riqualificazione dell’ex Ospedale Sant’Agostino 
intrapreso dalla Fondazione e firmato da Gae Aulenti. Un ricco materiale 
illustra gli interventi previsti sull’edificio, i criteri ispirativi del progetto e 
le funzioni del futuro polo culturale. 
Presentazione del volume d’artista To Face di Paola de Pietri • ore 17
Un percorso di 40 fotografie, tra il 2008 e il 2010, lungo il fronte italo-au-
striaco della Prima Guerra Mondiale, che indaga il lento mutamento del 
paesaggio segnato dai combattimenti. è il primo di una serie di incontri 
organizzati al bookshop di Fondazione Fotografia Modena.
info: Fondazione tel. 059 239888, bookshop@fondazionefotografia.org 
www.fondazionefotografia.it



Lontano e vicino

vIgnOLA  FOndAzIOnE dI vIgnOLA
Rocca di Vignola  
nuovi percorsi: La Rocchetta • ore 16, 17, 18, 20, 21, 22 
I caratteri di architettura fortificata della rocca - uno degli esempi castel-
lani più importanti in Emilia - emergono, a seguito del recente restau-
ro, nel nuovo percorso di visita che include la Rocchetta: un’aggiunta 
quattrocentesca all’impianto originario del complesso, utilizzata per la 
difesa avanzata (la Torre a Rondella) e per la conservazione delle derrate 
alimentari e degli armamenti (la Munizione). 
visite guidate alla Rocchetta della durata di 45 minuti; gruppi di max 30 
persone; ragazzi al di sotto dei 16 anni accompagnati. Visita libera alla 
rocca ore 9-12 / 15.30-20; visita libera alle sale del piano terra ore 20-23.
Accanto alla rocca, in piazza dei Contrari: LIBRIAMO - Percorsi della 
mente, XX mostra mercato del libro, organizzata da Associazione Editori 
Modenesi e Città di Vignola • ore 16-23
info: Rocca di Vignola tel. 059 775246, info@roccadivignola.it 
www.roccadivignola.it  

domenica 9 giugno 

MOdEnA  SITO UnESCO
visita alla Torre ghirlandina • ore  9.30-12.30 / 15-19
Visita alla Ghirlandina fino alla Sala dei Torresani, a circa 25 metri di 
altezza, dalla quale si può ammirare uno splendido panorama su tutta 
la città.

MOdEnA  gALLERIA ESTEnSE
Palazzo Ducale di Modena - Accademia Militare
Lontano e vicino: con i sensi, con il tatto. dedicato a non udenti e non 
vedenti • ore 10.30-12 / 15.30-17
Percorso per non vedenti. Si sviluppa il tema in relazione allo spazio: 
più ci allontaniamo dalle cose più è difficile capirle e conoscerle, se ci 
avviciniamo invece possiamo entrare in con-tatto con loro. Attraverso il 
senso del tatto si assumerà uno “sguardo” diverso sui vari oggetti e arre-
damenti che decorano ancora oggi il Palazzo Ducale di Modena. Contem-
poraneamente si farà un percorso tra passato e presente: dal “lontano” 
della vita seicentesca a palazzo, quando dame e cavalieri percorrevano lo 
scalone d’onore e il cortile interno al “vicino” dei giorni d’oggi, dove le 
stanze sono percorse dai suoni e dai ritmi dell’Accademia militare.
info: Ufficio Servizi Educativi Galleria Estense tel. 059 4395715 
annunziata.lanzetta@beniculturali.it   info@prospectiva.bo.it

MOdEnA  MUSEO gEMMA 1786 Università di Modena e Reggio Emilia
I canali dell’antica Modena: miti e mete fra pietre e acque • ore 16 
Partenza da largo Sant’Eufemia 19, non è richiesta prenotazione. In ide-
ale prosieguo con Racconti di pietra e d’acqua, un itinerario attraverso la 
città antica per rivelare una realtà non scomparsa, ma vicina e soltanto 
nascosta, tuttora “leggibile” nelle tracce, lasciate dai secoli: le pietre del 
Duomo e del suo Museo Lapidario, le vie del ghetto ebraico, i tracciati e 
le denominazioni delle strade, le antiche fontane, e infine lo stesso Pa-
lazzo Ducale, sorto presso la “Casa delle Acque”, luogo di confluenza dei 
canali che un tempo alimentavano il fossato del Castello. E dallo straor-
dinario Cortile monumentale della reggia estense, si getterà lo sguardo 
sull’odierno corso Vittorio Emanuele II, rievocando il “porto” modenese 
della Darsena sul Naviglio. A cura di Graziella Martinelli Braglia e Luca 
Silingardi.



Lontano e vicino
Storica dell’arte, Graziella Martinelli Braglia è curatrice della Raccolta d’Arte 
della Provincia di Modena. Ha all’attivo la cura di numerose mostre e una va-
sta bibliografia sull’arte emiliana - storia dell’architettura, iconografia estense, 
scultura e pittura dell’Otto e Novecento -. è autrice del saggio La pittura dell’Ot-
tocento in Emilia e Romagna in La pittura in Italia. L’Ottocento (1991) e co-cu-
ratrice del catalogo Giovanni Muzzioli (2009); ha redatto varie schede di opere 
del sec. XIX per il Catalogo generale della Pinacoteca Nazionale di Bologna. 
Luca Silingardi, storico dell’arte e giornalista, ispettore onorario della So-
printendenza di Modena e Reggio E., è curatore delle Raccolte del Comune di 
Sassuolo. Autore di numerosi saggi, ha collaborato con la Soprintendenza e il 
Museo Civico di Modena alle mostre Ludovico Lana (2003), Nicolò dell’Abate 
(2005), Nicolò dell’Abate alla corte dei Boiardo (2009), Rinascimento privato 
(Aosta 2010). Per il Festivalfilosofia 2010 ha curato la mostra PRG Gli ex 
voto di S. Francesco in Rocca (Pal. Ducale di Sassuolo). Ha in corso studi 
sul barocco estense, alcuni presentati nel convegno internazionale “Modena 
barocca” (2011).
info: Museo tel. 059 2055873, museo.gemma1786@unimore.it

MOdEnA  MUSEI dEL dUOMO
con Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra di Nonantola
Alla ricerca del codice perduto. viaggio nella scrittura 
e nella cultura del medioevo     
• ore 16 (primo turno) e ore 17.30 (secondo turno) fino a esaurimento 
dei posti. Ritrovo presso il book shop dei musei - via Lanfranco, 4
I partecipanti verranno “calati” nel mondo del medioevo e in particola-
re nell’attività di uno scriptorium monastico; l’ambiente (lo scriptorium 
del monastero), la pergamena (storia e preparazione), dalla pergamena 
al codice (realizzazione del quaternione), gli strumenti della scrittura, la 
scrittura carolina. Al termine, una visita guidata ai Musei del Duomo 
consentirà di ammirare i codici medievali miniati e le pergamene più ce-
lebri. La seconda parte del percorso si svolgerà il 16 giugno presso il 
Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra di Nonantola.
info: Museo tel. 059 4396969, museidelduomo@libero.it  
www.duomodimodena.it   facebook: MUSEI DEL DUOMO - MODENA

MOdEnA  MUSEO dI zOOLOgIA E AnATOMIA COMPARATA 
Università di Modena e Reggio Emilia
Sulle tracce degli animali • ore 16.30 - 17.30 - 18.30
Iniziativa presso l’Orto Botanico

Segui la traccia, decifra gli indizi e scopri gli animali che vivono intorno 
a te, in un laboratorio a cura di Andrea Gambarelli, Rita Maramaldo e 
Ciro Tepedino dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Per ragazzi dai 4 ai 15 anni; sono previsti gruppi su prenotazione.
info e prenotazioni: Museo tel. 059 2056530, ciro.tepedino@unimore.it 

MOdEnA  ORTO BOTAnICO Università di Modena e Reggio Emilia
dal giardino formale al giardino invisibile • ore 17
In mostra gli elaborati grafici degli studenti dell’Istituto d’Arte “A. Ventu-
ri” di Modena sui temi Mi curo del giardino, il giardino si prende cura di 
me e Il giardino del polline.
Il percorso dell’acqua • ore 18
Un incontro sul tema Acqua e piante tra idrologia e natura in un territorio 
di bonifica ed esposizione della mostra Scatti idraulico ambientali della 
Bonifica Burana.
info: Orto Botanico tel. 059 2056011, giovanna.barbieri@unimore.it

MOdEnA  MUSEO CIvICO d’ARTE 
In bicicletta alla scoperta della “Secchia rapita” • ore 17
Originale bike-tour guidato attraverso i luoghi tassoniani del centro sto-
rico che si concluderà in museo con la visita alla mostra  La “Secchia” in 
trionfo. Il carro allegorico per le ultime nozze ducali. Ritrovo all’ingresso 
dello scalone del Palazzo Comunale muniti della propria bicicletta.
Non è richiesta prenotazione; in caso di pioggia il tour sarà pedonale. 
info: Museo tel. 059 2033100 / 3125, museo.arte@comune.modena.it

FORMIgInE  MUSEO MULTIMEdIALE dEL CASTELLO 
Una memoria da custodire. Un’eredità da tramandare. 
Storie di luoghi, persone e idee nelle carte dell’Archivio Storico del 
Comune di Formigine • ore 10-13 / 15-19
La mostra nel Castello ripercorre una lunga stagione di ricerca. Attraver-
so lo studio delle carte d’archivio, lo storico dà voce agli uomini e alle 
donne che hanno abitato e trasformato il nostro territorio. 
info: Museo tel. 059 416145 (sabato-domenica ore 10-13 / 15-19) 
Comune tel. 059 416244 (lunedì-venerdì ore 9-13) 
castello@comune.formigine.mo.it   www.comune.formigine.mo.it



Lontano e vicino

MARAnELLO  MUSEO FERRARI 
happy circle nella Terra del Mito      
Dal mito del Cavallino rampante verso mete altrettanto ricche di storia 
e suggestione grazie al servizio in navetta Happy Circle… quest’anno il 
Museo Ferrari di Maranello si gusta così, in abbinamento alle tante azien-
de agricole e realtà artigianali del territorio che sono custodi della ricca 
tradizione enogastronomica modenese. Dal Museo Ferrari di Maranello 
sarà possibile partire in navetta alla scoperta del territorio sostando nelle 
tante aziende dove si lavorano prodotti tipici d’eccellenza. 
Possibilità di degustare e acquistare i prodotti. 
Il tour è su prenotazione, eccezionalmente proposto alla tariffa ridotta 
di € 22,50 con voucher valido per le due giornate di servizio. Per coloro 
che avranno prenotato il tour in navetta, ingresso ridotto al Museo Ferrari 
con € 2 di sconto sulla tariffa normalmente applicata.
info: per orari e prenotazioni Vivara viaggi tel. 051 6056481
info@happycircle.it   www.vivaraviaggi.it  

…e il percorso continua con:

MOdEnA  gALLERIA dELLE STATUE 
Istituto Superiore d’Arte “Adolfo Venturi” - Via Belle Arti, 16 
L’immagine dell’antico. Calchi e libri dell’Accademia Atestina 
di Belle Arti • ore 10-12.30 / 16.30-19
Mostra a cura di Giuseppe Bacchi e Gabriella Morico, con visite guida-
te ogni ora. Si apre la Galleria delle Statue dell’antica Accademia Atestina 
(Estense) di Belle Arti; nella Biblioteca saranno esposti preziosi volumi 
illustrati del fondo storico dell’Istituto: un dialogo fra i calchi della Galle-
ria e i libri per ricostruire la percezione del mondo antico e il mito della 
classicità nell’Accademia. 
info: Istituto “Venturi” tel. 059 222156 / 855, info@isaventuri.it
www.isaventuri.it  

MOdEnA  COLLEzIOnE CAFFè CAgLIARI “LE MACChInE dA CAFFè”
Via Giordano, 125 - visite guidate    
• ore 9.30-12.30 / 15-18.30
Una delle più grandi e complete esposizioni al mondo di macchine per 
caffè espresso da bar, con oltre 100 esemplari di grande valore storico e 

stilistico. visite guidate ogni 30 minuti; degustazione di caffè espresso 
preparato con macchina d’epoca.
info e prenotazioni: Collezione Caffè Cagliari tel. 059 376838 
info@collezionecaffecagliari.it   www.caffecagliari.it

MOdEnA  FOndAzIOnE CASSA dI RISPARMIO dI MOdEnA
Ex Ospedale Sant’Agostino - Largo Porta Sant’Agostino, 228
Three True Stories. zanele Muholi, Ahlam Shibli, Mitra Tabrizian 
• ore 11-19
Mostra di opere fotografiche e video di tre artiste che indagano temi di 
forte rilevanza sociale 
Il Cantiere della Cultura • ore 11-19
Mostra di architettura che documenta il progetto di riqualificazione dell’ex 
Ospedale Sant’Agostino come polo culturale, intrapreso dalla Fondazione 
e firmato da Gae Aulenti. 
info: Fondazione tel. 059 239888, biglietteria@fondazionefotografia.org 
www.fondazionefotografia.it
Si segnala: martedì 11 giugno, ore 18.30 Il catalogo infinito. Incontro con 
Luciano Canfora, ordinario di Filologia greca e latina all’Università di Bari, che 
ripercorrerà la storia e la cultura del libro. Primo di una serie di incontri sulle 
future destinazioni del Polo Culturale del Sant’Agostino. 

vIgnOLA  FOndAzIOnE dI vIgnOLA
Rocca di Vignola - visite guidate    
• ore 10.30-13 / 15.30-19
Esempio fra i più interessanti in Emilia di architettura fortificata, trasfor-
mata agli inizi del Quattrocento in raffinata dimora. visite guidate della 
durata di 45 minuti; gruppi di max 30 persone; ragazzi al di sotto dei 16 
anni accompagnati. Partenze previste non a orari fissi, ma nel momento 
in cui si forma un gruppo. Ultima visita guidata: un’ora prima della chiu-
sura. Accesso alla rocca esclusivamente con guida.
Accanto alla rocca, in piazza dei Contrari: LIBRIAMO - Percorsi della 
mente, XX mostra mercato del libro, organizzata da Associazione Editori 
Modenesi e Città di Vignola • ore 10-20
info: Rocca di Vignola tel. 059 775246, info@roccadivignola.it 
www.roccadivignola.it  



Lontano e vicino
ANTEPRIMA
venerdì 14 giugno

MOdEnA  gALLERIA CIvICA 
node Festival della Musica Elettronica • ore 21-1 di notte
Giardini Ducali, Corso Canalgrande 
(spazio antistante la Palazzina dei Giardini)
La sesta edizione di Node, nelle serate di venerdì 14 e sabato 15 giugno, 
coinvolge progetti audiovideo internazionali che indagano la performan-
ce dal vivo come luogo di sperimentazione del concetto di spazio e tempo 
musicale, dove le categorie di lontano e vicino, rinnovando il connubio 
tra musica e videoarte, si inseriscono nel percorso della ricerca contem-
poranea multidisciplinare. 
Venerdì sono previsti gli interventi di dEbruit (Francia), Forest Swords 
(Inghilterra), Morkebla (Italia), sabato di Vladislav Delay (Finlandia), 
Frank Bretschneider (Germania), Grischa Lichtenberger (Germania), Von 
Tesla (Italia). 
Sulla facciata della Palazzina, una speciale proiezione di video mapping 
(tecnica digitale di proiezione tridimensionale applicata all’architettura), 
frutto del workshop Mapping Around organizzato all’interno del progetto 
Antwork.
Le sedi espositive della Galleria Civica, Palazzina dei Giardini e Palazzo Santa 
Margherita, in queste date saranno chiuse. Solo in caso di maltempo Node si 
trasferirà al Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande, 103.
info: Galleria Civica tel. 059 2032911, galleriacivicadimodena.it
node-live.com   facebook.com/nodefestival   twitter.com/nodefestival

FInALE EMILIA  MUSEI CIvICI
Finalestense: storia di una città che rinasce • ore 21-24 
Giunta alla sua diciottesima edizione, Finalestense ritorna come tributo 
della comunità alla propria storia, attraverso suggestioni, rievocazioni 
storiche, antico mercato artigianale, animazioni, spettacoli e ricostruzio-
ne della vita quotidiana tra XV e XVI secolo, riportandoci in un passa-
to lontano. Un vero e proprio fenomeno di turismo della memoria che 
fornisce all’evento quel valore aggiunto per la promozione di un grande 
patrimonio artistico, culturale e monumentale che contraddistingue Fi-
nale nella sua tipicità di antica città d’acqua. Il visitatore sarà sempre 
più coinvolto in un percorso tra storia e immaginario che lo condurrà a 
riscoprire le vicende della “piccola Venezia” degli Estensi: una città forti-

ficata riedificata nel 1213 per controllare la navigazione sul fiume Panaro. 
Attori e commedianti, mercanti e artigiani, saltimbanchi, musici, osti e 
vinattieri, imbroglioni e ciarlatani, soldati e spadaccini riproporranno la 
storia di una città che non ha mai ceduto alle traversie, alle insidie del 
tempo e alle avversità della natura.
I Musei Civici con le loro importanti collezioni, finalmente riaperti 
dopo il terribile sisma del maggio 2012, saranno i grandi protagonisti 
dell’evento.      
info: Comune tel. 0535788179

SAn FELICE SUL PAnARO  MOSTRA ARChEOLOgICA “vEnTURInI”
ex Scuola elementare di Via Agnini 
Ivano Marescotti legge Fuoco e neve di Maurizio garuti • ore 21
Pianura bolognese, fra le due guerre. Borgata Forcelli, un villaggio di 
campagna che non esiste più. Attraverso la voce di una bambina di nome 
Eda, è narrato il “romanzo di una storia vera” che la coinvolge assieme 
a due fratelli gemelli, in una vicenda  intrecciata e condivisa fin nei sogni 
e nei sentimenti più profondi. Ivano Marescotti presenta e legge brani 
tratti dal libro Fuoco e neve dello scrittore e autore teatrale bolognese 
Maurizio Garuti, edito da Pendragon .
Attore teatrale e cinematografico - con 6 nomination al Nastro d’Argento, che 
vince nel 2004 per l’interpretazione nel cortometraggio Assicurazioni sulla 
vita di Carboni e Modigliani - Ivano Marescotti è versatile personalità dello 
spettacolo, che recita nelle più note fiction televisive come in produzioni cine-
matografiche di rilievo internazionale, accanto ad attori premiati con l’Oscar. 
Ha sperimentato in teatro un recupero del suo dialetto romagnolo e dal 2002 
per il Comune di Conselice gestisce un cartellone teatrale di livello nazionale. 
info: Comune tel. 0535 86320, cult@comunesanfelice.net

…e il percorso continua con:

MOdEnA  ACCAdEMIA nAzIOnALE dI SCIEnzE LETTERE E ARTI
Corso Vittorio Emanuele II, 59
Storie vicine di mondi lontani: percorsi tra spazio e tempo nelle opere 
di astronomia della Biblioteca dell’Accademia di Scienze • ore 16 
Conversazione con Mario Umberto Lugli. La Biblioteca dell’Accademia 
conserva numerose opere che testimoniano il progresso tecnico-scienti-
fico dell’astronomia, i mutamenti culturali e le ripercussioni sociali. 
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Di questi volumi, spesso rari e spettacolari, di grande impatto emotivo, 
è stato pubblicato il catalogo a cura di Mario U. Lugli. Attraverso le sue 
pagine si schiude un itinerario che offre non solo agli studiosi ma an-
che ai “curiosi del cielo” la conoscenza “da vicino” di libri che trattano 
di mondi lontani. Tra i protagonisti di questo cammino nella storia alla 
scoperta dello spazio profondo, compaiono gli astronomi modenesi con 
le loro opere. 
Seguirà una visita guidata, attraverso le splendide sale di uno dei palazzi 
nobiliari più belli della Modena ducale, alla Mostra dei volumi d’astro-
nomia e alla straordinaria Biblioteca dell’Accademia, ricca di più di 
160.000 volumi. 
Laureato in Fisica e specializzato nella didattica della materia, Mario Umberto 
Lugli è Direttore onorario - già effettivo - del Civico Planetario di Modena, di 
cui è stato uno dei fondatori. è socio, oltre che dell’Accademia, di prestigio-
se istituzioni come della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, la 
Società Astronomica Italiana e la Società Italiana di Archeoastronomia. Cu-
ratore di mostre su temi astronomici, è autore di numerose pubblicazioni, 
alcune dedicate ad astronomi modenesi: Pietro Tacchini (2001), Geminiano 
Montanari (2004), Carlo Bonacini (2006), Giuseppe Bianchi (2007), Annibale 
Riccò (2009).
info: Accademia Nazionale tel. 0959 225566
info@accademiasla-mo.it   www.accademiasla-mo.it

MOdEnA  ASSOCIAzIOnE CULTURALE ESCOMARTE
Villa Igea - Via Stradella, 73 - Saliceta San Giuliano
L’interpretazione del segno come strada verso la conoscenza 
dell’animo • ore 16
La storica dell’arte Bianca Tosatti, illustrerà le opere di soggetti emargi-
nati che si esprimono attraverso la pittura (art-brut) per arrivare, attra-
verso la lettura del segno, alla conoscenza dell’animo. 
L’arte contemporanea, e soprattutto l’arte irregolare, detta anche manicomiale 
o Art Brut, sono i temi approfonditi da Bianca Tosatti. Docente a Milano, ha 
fondato l’onlus Figure blu. è curatrice di mostre, tra cui Figure dell’anima. 
Arte irregolare in Europa (Pal. Ducale di Genova, 1998), Oltre la Ragione (Pal. 
Della Ragione, Bergamo, 2006, presentata nel 2007 al Nouveau Musée Na-
tional, Principato di Monaco), Per Turbamenti del Potere (Carpi, 2009). Ha 
scritto con Giorgio Bedoni Arte e psichiatria (2000).
info: Villa Igea tel. 059 447411

TERzO

wEEkEnd 

15-16 gIUgnO
sabato 15 giugno

MOdEnA  FOndAzIOnE CASSA dI RISPARMIO 
dI MOdEnA
Ex Ospedale Sant’Agostino - Largo Porta 
Sant’Agostino, 228

visite guidate • ore 11  
Mostre: Three True Stories. zanele Muholi, Ahlam Shibli, Mitra Tabri-
zian, opere fotografiche e video di tre artiste su temi di rilevanza sociale, 
Il Cantiere della Cultura, il progetto di riqualificazione dell’ex Ospedale 
firmato da Gae Aulenti.
info: Ingresso € 10, consigliabile la prenotazione. 
Fondazione tel. 059 239888, biglietteria@fondazionefotografia.org 
www.fondazionefotografia.it

MOdEnA  MEF-MUSEO CASA EnzO FERRARI
Mostre in corso:
grand Prix - Le Monoposto del Campionato di Formula 1
Cars & comics. L’auto nella storia del fumetto
• ore 19.30 visita guidata in esclusiva; a seguire cena “gialla” presso 
GialloModena ristorante caffetteria del MEF € 42 a persona.
• ore 18-20 nel weekend; aperitivo “giallo” a buffet con visita al museo 
€ 18  
info: ingresso a pagamento, MEF tel. 059 4397979 
info@museocasaenzoferrari.it   

MOdEnA  gALLERIA CIvICA 
node Festival della Musica Elettronica • ore 21-1 di notte
Giardini Ducali, Corso Canalgrande 
(spazio antistante la Palazzina dei Giardini)
La sesta edizione di Node coinvolge progetti audiovideo internazionali 
che indagano la performance dal vivo come luogo di sperimentazione 
del concetto di spazio e tempo musicale, dove le categorie di lontano 
e vicino, rinnovando il connubio tra musica e videoarte, si inseriscono 
nel percorso della ricerca contemporanea multidisciplinare. Nella serata 
di sabato, interventi di Vladislav Delay (Finlandia), Frank Bretschneider 
(Germania), Grischa Lichtenberger (Germania), Von Tesla (Italia). 
Sulla facciata della Palazzina, una speciale proiezione di video mapping 
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(tecnica digitale di proiezione tridimensionale applicata all’architettura), 
frutto del workshop Mapping Around organizzato all’interno del progetto 
Antwork.
Le sedi espositive della Galleria Civica, Palazzina dei Giardini e Palazzo Santa 
Margherita rimarranno chiuse. Solo in caso di maltempo Node si trasferirà 
nella Sala Grande di Palazzo Santa Margherita - Corso Canalgrande,103.
info: Galleria Civica tel. 059 2032911, galleriacivicadimodena.it  
node-live.com   facebook.com/nodefestival   twitter.com/nodefestival

CAMPOgALLIAnO  MUSEO dELLA BILAnCIA
Centauri sopra un “arcobaleno di leve” - giochi e pesate a due ruote  
• dalle ore 16.30
Per motociclisti e curiosi: prove e sfide sulla “pesa” del parchetto del 
Museo (stadera a ponte in bilico) per verificare quanto a fondo i mo-
tociclisti conoscano i propri mezzi. Iniziativa in occasione della tappa 
campogallianese del moto-giro “L’Emilia Romagna si rimette in moto. 
Atto II la rivincita”, manifestazione a scopo benefico dove il percorso è 
finalizzato a una meta: la raccolta di fondi per contribuire alla ricostruzio-
ne post-terremoto.
info: Museo tel. 059 899422/527133, infomuseo@museodellabilancia.it 
www.museodellabilancia.it   www.emiliaromagnainmoto.com

FInALE EMILIA  MUSEI CIvICI
Finalestense: storia di una città che rinasce • ore 15-24 
Prosegue la manifestazione inaugurata venerdì 14, tributo della comunità 
alla propria storia, attraverso suggestioni, rievocazioni storiche, antico 
mercato artigianale, animazioni, spettacoli e ricostruzione della vita quo-
tidiana tra XV e XVI secolo. 
I Musei Civici, finalmente riaperti dopo il terribile sisma del maggio 
2012, saranno i grandi protagonisti dell’evento.      
info: Comune tel. 0535 788179 

FIORAnO MOdEnESE  MUSEO dELLA CERAMICA 
Castello di Spezzano 
“vanno remando, dicono loro, alla ricerca di un gran tesoro!” 
• ore 16.30
Arruolati nella ciurma dei mitici pirati e affronta un percorso avventu-
roso in museo. Animazione itinerante con giochi e narrazioni sulle tracce 

dei misteri dell’argilla. L’attività, rivolta ai soli bambini dai 5 ai 10 anni, 
si svolge all’aperto nel parco e nel museo, anche in caso di maltempo. 
Prenotazione obbligatoria; ritrovo alla sbarra del parco del Castello di 
Spezzano. 
info e prenotazioni: tel. 0522 532094 (martedì-venerdì ore 9-13; lunedì 
ore 14.30-18.30), info@archeosistemi.it

MARAnO SUL PAnARO  MUSEO CIvICO dI ECOLOgIA 
E STORIA nATURALE
notte al museo • ore 21
Caccia notturna ai particolari nascosti nei diorami e nelle vetrine del mu-
seo. Un percorso avventuroso per piccoli esploratori (bambini dagli 8 
agli 11 anni) alla luce delle torce elettriche. Prenotazione obbligatoria.
info e prenotazioni: Comune tel. 059 705771

nOnAnTOLA  MUSEO dI nOnAnTOLA 
Aula didattica “Marcello ‘Mirko’ Sighinolfi”, via del Macello 
L’Abbazia di nonantola e le sue chiese • ore 17
Sauro Gelichi e Mauro Librenti presentano il quarto quaderno archeo-
logico “Nonantola IV”, da loro curato, con lo studio archeologico delle 
architetture religiose nonantolane, nell’ambito del progetto di ricerca se-
guito dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
info: UIT tel. 059 896555, uit@comune.nonantola.mo.it    

PAvULLO nEL FRIgnAnO  CEM-CEnTRO MUSEALE dI MOnTECUCCOLO 
Castello di Montecuccolo 
visite guidate • ore 15.30-19.30
Nel castello sono esposte tre importanti collezioni: il Museo Naturalistico 
del Frignano “Ferruccio Minghelli”, il Paese Ritrovato nei dipinti e nei 
disegni di Gino Covili e la Donazione Raffaele Biolchini, con opere dello 
scultore pavullese. 
info: UIT tel. 0536 29964, uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it  

ROCCAPELAgO  MUSEO “SULLE ORME dI OBIzzO dA MOnTEgARULLO”
Lontano e vicino: la storia e le “fole” del Cavaliere di pietra 
Omaggio a giuseppe Pederiali • ore 17
Nell’anno della scomparsa del celebre scrittore, la storia raccontata in 
“fola” del Frignano, con i suoi cavalieri e le sue dame avvolti in un alone 
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di leggenda, in una magica atmosfera notturna. Il racconto verrà com-
mentato dalla proiezione di immagini e da letture tratte dal libro di Pe-
deriali Il Cavaliere di pietra. 
Mostra “Le mummie di Roccapelago”, quando il passato attraverso i 
secoli raggiunge il presente: un’esposizione dei corpi mummificati degli 
inumati dal ‘500 al ‘700, con i corredi funerari, rinvenuti nello scavo ar-
cheologico della cripta della parrocchiale di San Paolo, con visite guidate. 
• orari: 10.30-12 / 16-19
info: Comune di Pievepelago tel. 0536 71322 int.12
www.roccapelago.it    

SASSUOLO  PALAzzO dUCALE 
Miti e Santi: la rappresentazione dei miti nel Palazzo ducale 
di Sassuolo. Un percorso iconografico • ore 17   
Attraverso il comune filo conduttore dato dall’illustrazione dei simboli e 
degli attributi iconografici presenti nelle raffigurazioni di miti e di santi, 
il percorso permetterà di addentrarsi nel suggestivo “testo pittorico” del 
Palazzo Ducale, vero e proprio compendio di cultura classica del Seicen-
to, fornendo ai presenti una “chiave di lettura” per decodificarne il com-
plesso messaggio di celebrazione dinastica. Conduce Luca Silingardi.
info e prenotazioni relative alla visita guidata (1 gruppo max 30 perso-
ne): URP Comune tel. 0536 1844 801

SPILAMBERTO  AnTIQUARIUM 
Itinerario guidato dal neolitico al tardo antico • ore 20.30-22.30
Visite guidate ai “tesori” archeologici del territorio spilambertese, dai re-
perti preistorici e protostorici emersi dal greto del fiume Panaro ai resti di 
una necropoli eneolitica; dai reperti ritrovati in siti romani alla sepoltura 
di un pellegrino medievale rinvenuta negli scavi dell’antico ospitale di S. 
Bartolomeo (secc. VIII-XV) sulla Via Romea-Nonantolana, in località S. 
Pellegrino di Spilamberto. 
info: Comune tel. 059 789964, cultura@comune.spilamberto.mo.it     

domenica 16 giugno

CAMPOgALLIAnO  MUSEO dELLA BILAnCIA
nei passi di oggi le tracce di ieri. Passeggiata metrologica per “ritro-
vare” la Torre, il Palazzo e il giardino cinquecenteschi • ore 17-18.30
Durante la passeggiata i partecipanti osserveranno una mappa di Campo-
galliano disegnata nel ‘700 utilizzando un’unità di misura oggi scompar-
sa, la pertica; proveranno a fare la sua trasposizione in metri e, dotati di 
diversi strumenti di misura (rondelle metriche, odometri, contapassi…), 
valuteranno la lunghezza del cammino, misureranno l’altezza della Torre 
civica e nel parco cercheranno di individuare e misurare le tracce sepolte 
dell’antico Castello del Parco delle Montagnole. Una merenda sul prato 
sarà il “tesoro” di questo alternativo viaggio nello spazio e nel tempo.
info: Museo tel. 059 899422 / 527133
infomuseo@museodellabilancia.it   www.museodellabilancia.it

FInALE EMILIA  MUSEI CIvICI
Finalestense: storia di una città che rinasce • ore 15-24 
Prosegue la manifestazione inaugurata venerdì 14, tributo della comunità 
alla propria storia, attraverso suggestioni, rievocazioni storiche, antico 
mercato artigianale, animazioni, spettacoli e ricostruzione della vita quo-
tidiana tra XV e XVI secolo. 
I Musei Civici, finalmente riaperti dopo il terribile sisma del maggio 
2012, saranno i grandi protagonisti dell’evento.      
info: Comune tel. 0535 788179

FIORAnO MOdEnESE  MUSEO dELLA CERAMICA 
Castello di Spezzano 
“vanno remando, dicono loro, alla ricerca di un gran tesoro!” 
Arruolati nella ciurma dei mitici pirati e affronta un percorso avventu-
roso in museo • ore 16.30
Animazione itinerante con giochi e narrazioni sulle tracce dei misteri 
dell’argilla. L’attività, rivolta ai soli bambini dai 5 ai 10 anni, si svolge 
all’aperto nel parco e nel museo, anche in caso di maltempo. Prenota-
zione obbligatoria; ritrovo alla sbarra del parco del Castello di Spezzano. 
Per accompagnatori adulti: laboratorio di ceramica in museo su pre-
notazione.



Lontano e vicino

Con le mani in pasta, ti preparo la pasta! • ore 17
Laboratorio di ceramica per adulti a soggetto culinario. L’attività si svolge 
nel laboratorio del museo con la ceramista Elisa Govi. Non è necessaria 
esperienza nella manipolazione della creta. Dopo la cottura è possibile 
ritirare gli oggetti creati al Museo. Prenotazione obbligatoria. 
info e prenotazioni: tel. 0522 532094 (martedì-venerdì ore 9-13; lunedì 
ore 14.30-18.30),  info@archeosistemi.it

FORMIgInE  MUSEO MULTIMEdIALE dEL CASTELLO 
Una memoria da custodire. Un’eredità da tramandare. Storie di luo-
ghi, persone e idee nelle carte dell’Archivio Storico del Comune di 
Formigine • ore 10-13 / 15-19
La mostra nel Castello ripercorre una lunga stagione di ricerca, alla quale 
contribuiscono voci diverse ma unite da rigore e autentica passione per 
la memoria locale. A riannodare i fili di questo viaggio nel tempo è l’Ar-
chivio storico comunale. 
info: Museo tel. 059 416145 (sabato-domenica ore 10-13 / 15-19)
Comune tel. 059 416244 (lunedì-venerdì ore 9-13)
castello@comune.formigine.mo.it   www.comune.formigine.mo.it

MOnTAgnAnA (SERRAMAzzOnI)  MUSEO gIARdInO dELLA ROSA AnTICA 
giardini e regine di rose antiche, risveglio dei giardini di un tempo 
• ore 10-18
Un percorso alla scoperta dei giardini, quando vicino e lontano disegna-
no il nostro spazio interiore.
giardino di Eva, mostra e racconto. Giardini di donne famose si rac-
contano: il racconto di Rosamund Clifford, Hildegrad Von Bingen, Giu-
seppina Bonaparte, Grace Kelly, Marella Agnelli. “Ognuna ha amato la 
sua rosa”, letture da Eva e la Rosa di Claudia Gualdana, legge Francesca 
Bergamini.
giardino e identità. Laboratorio di garden design: i ponti dell’io, movi-
mento dell’intimo io verso lo spazio intorno a noi. Stanza delle Rose, 
allestimento di Andrea Convenuti ed Elisa Annovi. 
giardino e piantumazione naturale. Visita al roseto del museo, con 800 
varietà di rose antiche e le rose di Rosamund Clifford, Giuseppina Bona-
parte, Vita Sackville West, Grace Kelly, Marella Agnelli.
• ore 17 degustazione di ricette al profumo di rosa ed erbe aromatiche, 
con le specialità dalla Bottega del museo.   

info: ingresso ridotto € 3,00; Museo tel. 0536 939010
www.museoroseantiche.it

MOnTALE RAngOnE  PARCO ARChEOLOgICO 
E MUSEO ALL’APERTO dELLA TERRAMARA dI MOnTALE
Intrecci di fibre • ore 10-13.30 e 14.30-19
Una dimostrazione delle tecniche utilizzate fin dall’età del bronzo per re-
alizzare cesti, corde, reti, stuoie con le fibre vegetali, prima fra tutte il 
salice, dotato di rami lunghi, flessibili e resistenti.
Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.
info: Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena tel. 059 2033100 
Parco tel. 059 532020 (in caso di maltempo telefonare a questo numero 
a partire dalle ore 10), info@parcomontale.it

nOnAnTOLA  MUSEO BEnEdETTInO E dIOCESAnO d’ARTE SACRA
Alla ricerca del codice perduto. viaggio nella scrittura e nella cultura 
del Medioevo  
• ore 16 ritrovo all’ingresso del museo per visita guidata alle sue raccolte 
e ai suoi antichi codici e importanti pergamene, a partire dall’VIII sec., e 
alla mostra L’arte nell’epicentro. Da Guercino a Malatesta. Opere salvate 
nell’Emilia ferita dal terremoto, allestita nel museo, con circa 80 opere da 
chiese lesionate o distrutte dal sisma del maggio 2012.
• ore 17 a conclusione del percorso iniziato il 9 giugno nei Musei del 
Duomo di Modena, un laboratorio di scrittura medievale in cui ciascun 
partecipante può realizzare una pagina di codice tramite tecniche e mate-
riali utilizzati nel Medioevo dagli amanuensi. 
info: Museo tel. 059 549025, museo@abbazia-nonantola.net  
www.abbazia-nonantola.net  

PAvULLO nEL FRIgnAnO  CEM-CEnTRO MUSEALE dI MOnTECUCCOLO 
Castello di Montecuccolo
Percorso nella storia e nelle sale • ore 15.30-19.30 
a cura dell’Associazione “Il Frignano dei Montecuccoli”
Nel castello sono esposte tre importanti collezioni: il Museo Naturalistico 
del Frignano “Ferruccio Minghelli”, il Paese Ritrovato nei dipinti e nei 
disegni di Gino Covili e la Donazione Raffaele Biolchini, con opere dello 
scultore pavullese. 
info: UIT tel. 0536 29964, uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it



Lontano e vicino

ROCCAPELAgO  MUSEO “SULLE ORME dI OBIzzO dA MOnTEgARULLO”
Mostra “Le mummie di Roccapelago” • ore 10.30-12 / 16-19
Una suggestiva esposizione dei corpi mummificati degli inumati dal ‘500 
al ‘700, con i corredi funerari, rinvenuti nello scavo archeologico della 
cripta della parrocchiale di San Paolo, con visite guidate.
info: Comune tel. 0536 71322 int. 12, tel. 0536 71890 
www.roccapelago.it    

SASSUOLO  RACCOLTE CIvIChE d’ARTE e STORIA
Miti e Santi. La rappresentazione dei santi nelle sette chiese storiche 
cittadine. Un percorso iconografico • ore 15.30
Partenza dalla chiesa di S. Prospero, via S. Prospero. Attraverso il co-
mune filo conduttore dato dall’illustrazione dei simboli e degli attributi 
iconografici presenti nelle raffigurazioni di santi, il percorso permetterà 
di addentrarsi nella storia artistica, architettonica e urbanistica della città. 
Conduce Luca Silingardi.
info e prenotazioni relative alla visita guidata: URP Comune tel. 0536 
1844 801, cultura@comune.sassuolo.mo.it

SPILAMBERTO  AnTIQUARIUM 
Itinerario guidato dal neolitico al tardo antico • ore 10-12
Visite guidate ai “tesori” archeologici del territorio spilambertese, dai re-
perti preistorici e protostorici emersi dal greto del fiume Panaro ai resti di 
una necropoli eneolitica; dai reperti ritrovati in siti romani alla sepoltura 
di un pellegrino medievale rinvenuta negli scavi dell’antico ospitale di S. 
Bartolomeo (secc. VIII-XV)) sulla Via Romea-Nonantolana, in località S. 
Pellegrino di Spilamberto. 
info: Comune tel. 059 789964, cultura@comune.spilamberto.mo.it

zOCCA, SAn gIACOMO  MUSEO dEL CASTAgnO E MUSEO 
LABORATORIO dEL BORLEngO
Oggi come ieri… linguaggio e tradizioni di una comunità • ore 12-18
Nel medievale Ospitale di San Giacomo, un tempo rifugio per i pellegrini, 
un evento che riavvicina l’antica cultura ai nostri giorni: un momento 
gastronomico che recupera e ripropone cibi della tradizione contadina 
con dimostrazioni pratiche (laboratorio della tigella), seguito da uno 
spettacolo teatrale che valorizza il dialetto, coinvolgendo gruppi attivi sul 
territorio.

info: Museo tel. 059/987734, biblioteca@comune.zocca.mo.it
museodelcastagno@promappennino.it  

…e il percorso continua con:

CASTELvETRO dI MOdEnA  “FILI d’ORO A PALAzzO”
Palazzo Rangoni, via Torquato Tasso 
Quattro passi nel Rinascimento... • ore 17
Nelle antiche sale del Palazzo, con sottofondo di musiche rinascimentali, 
sfileranno i sontuosi abiti “in stile” ispirati alle nozze, avvenute nel 1441, 
del celebre condottiero Francesco Sforza con Bianca Maria Visconti, la 
sedicenne figlia di Filippo Maria duca di Milano, a cura dell’Associazione 
Dama Vivente.
• ore 18 musica dal vivo a cura di Gianni Landroni e Patrizia Vezzelli; 
presentazione e letture di Simone Maretti.
Narrazioni, letture, racconti-sintesi, riassunti: Simone Maretti, laureato in fi-
losofia, presenta la sua passione per la letteratura e le storie nei teatri, nelle 
scuole, presso Istituti Italiani di Cultura all’estero e in importanti eventi cul-
turali, come il Festivalfilosofia (Modena, 2001), Busseto inedita: narrazioni 
d’autore (2005 e 2006), Festa del Racconto (Carpi, 2006), Festa del Teatro di 
poesia e Festival della Scienza (Sanremo, 2008).
• ore 19 degustazioni e assaggi di crescentine, gnocco, Lambrusco Gra-
sparossa e specialità locali.
info: IAT tel. 059 781270, info@turismoterredicastelli.it

vIgnOLA  FOndAzIOnE dI vIgnOLA
Rocca di Vignola       
• ore 10.30-13 / 15.30-19
Esempio fra i più interessanti in Emilia di architettura fortificata, la roc-
ca è aperta con visite guidate della durata di 45 minuti, gruppi di max 
30 persone; ragazzi al di sotto dei 16 anni accompagnati. Partenze non 
a orari fissi, ma nel momento in cui si forma un gruppo. Ultima visita 
guidata un’ora prima della chiusura. Accesso alla rocca esclusivamente 
con guida.
info: Rocca di Vignola tel. 059 775246, info@roccadivignola.it  
www.roccadivignola.it



Lontano e vicino

Lunedì 17 giugno

FORMIgInE  MUSEO MULTIMEdIALE dEL CASTELLO 
dentro e fuori le mura del Castello • ore 20.30
Giochi e attività per grandi e piccini alla scoperta delle storie e delle leg-
gende del territorio formiginese. Per bambini dai 6 ai 10 anni accompa-
gnati da adulti; portare con sé una torcia. 
info e prenotazione obbligatoria: tel. 059 416244 / 145, costo € 2

8-9 giugno ore 9.30-12.30 / 15-18.30 
Museo di villa Igea
Saliceta San Giuliano (Mo), strada Stradella, 73
15-16 giugno ore 9.30-12.30 / 14.30-16

campogaLLiano
Museo della Bilancia
Via Garibaldi, 34a
15-16 giugno ore 10-12.30 / 15.30-19

carpi
Musei di Palazzo dei Pio
Piazza Martiri, 68
1-2 giugno ore 10-13 / 15-19

casteLFranco emiLia
Museo Civico Archeologico
Palazzo Piella - Corso Martiri, 204
9 giugno ore 10-12 

casteLvetro di modena
Musa Museo dell’Assurdo 
Via Cavedoni, 14
7-8 giugno ore 20.30-23; 9 giugno ore 16-
21.30; 15-16 giugno ore 16.30-19.30
Spazio espositivo Pake
Via Cialdini, 9
7-8 giugno ore 20-24; 9 giugno ore 17-23;
16 giugno ore 16.30-19.30
Mostra “Fili d’Oro a palazzo”
Via Torquato Tasso
Giorni festivi di giugno ore 16-19

modena
Museo Civico Archeologico Etnologico
Museo Civico d’Arte
Palazzo dei Musei - Viale Vittorio Veneto, 5
8-9 giugno ore 10-13 / 16-19
Museo della Figurina
Corso Canalgrande, 103
1-2, 8-9, 15-16 giugno ore 10.30-19.30
Musei del duomo
Via Lanfranco, 4
9 giugno ore 9.30-12.30 / 15.30-19
MEF Museo Casa Enzo Ferrari
Via Paolo Ferrari, 85
1-2, 8-9, 15-16 giugno ore 9.30-19
Ingresso scontato di € 2 
Museo gEMMA 1786
Università di Modena e Reggio Emilia
Largo Sant’Eufemia, 19
8 giugno ore 16-18
Orto Botanico
Università di Modena e Reggio Emilia
Viale Caduti in guerra, 127
9 giugno ore 16-20
galleria delle Statue
Istituto Superiore d’Arte “A. Venturi”
Via Belle Arti, 16
8 giugno ore 9-13; 9 giugno ore 10-12.30 / 
16.30-19
Museo Caffè Cagliari “Le Macchine da caffè”
Via Giordano, 125
1 giugno ore 10-11.30 / 15-18.30;

indiriZZi e orari di apertura dei musei
oltre alle iniziative del programma • ove non specificato: gratuito

roccapeLago, pievepelago
Museo “Sulle orme di Obizzo da 
Montegarullo”
Via della Chiesa
15-16 giugno ore 10.30-12 / 16-19

sassuoLo
Palazzo ducale
Piazzale della Rosa
1-2, 8-9 e 15-16 giugno sabato 16-19 
domenica 10-13 / 16-19
Raccolte Civiche d’Arte e Storia
Residenza Municipale - via Fenuzzi, 5
1, 8 e 15 giugno ore 9-12.30
previa prenotazione: tel. 0536 1844 795

serramaZZoni
Museo giardino della Rosa Antica 
Montagnana - Via Giardini Nord, 10250
15-16 giugno ore 10-18
Ingresso a pagamento ridotto a € 3

sestoLa
Musei del Castello
Via Governatori del Frignano
2 giugno ore 10-12 / 14-18.30

spiLamberto  
Antiquarium 
Torrione - Corso Umberto, I
15 giugno ore 20.30-22.30; 16 giugno ore 10-12
Museo dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale
Villa Fabriani - via Roncati, 28
15-16 giugno ore 9.30-13 / 15-19

vignoLa
Museo Civico “Augusta Redorici Roffi”
Piazza Carducci, 3
8 giugno ore 10-12; 9 e 15 giugno ore 10-12 / 15-18
Rocca di vignola
Piazza dei Contrari, 4
8 giugno ore 9-12 / 15.30-20 visita libera alla Rocca
ore 20-13 visita libera Sale piano terra
ore 16, 17, 18, 20, 21, 22
visite guidate gratuite alla Rocchetta

Zocca
Museo del Castagno e Museo 
laboratorio del Borlengo
Via San Giacomo
16 giugno ore 9-19

FinaLe emiLia
Musei Civici - Sezione di Archeologia 
Castello delle Rocche - Piazza Gramsci
Sezione del Territorio 
Viale Stazione, 2
14 giugno ore 21-24; 15-16 giugno ore 15-19 
/ 21-24

Fiorano modenese
Museo della Ceramica 
Castello di Spezzano - Via Castello, 12
15-16 giugno ore 15-19

FiumaLbo
Museo di Arte sacra
1-2 giugno ore 10-12.30 / 16-19

Formigine
Museo Multimediale del Castello
Piazza Calcagnini
2, 9 e 16 giugno ore 10-13 / 17-20

maraneLLo
Museo Ferrari
Via Dino Ferrari, 43
8-9 giugno ore 9.30-19
Ingresso scontato di € 2

marano suL panaro
Museo Civico di Ecologia e Storia naturale
Piazza Matteotti, 28
15-16 giugno ore 15-18

montaLe, casteLnuovo rangone
Parco Archeologico e Museo all’aperto 
della Terramara di Montale
SS12 Nuova Estense
2 giugno ore 10-13.30 / 14.30-19

monteFiorino
Rocca - Via Rocca, 1
1-2 e 15-16 giugno sabato ore 9-13; 
domenica ore 10-19
con visite alla Rocca e alla Torre

nonantoLa
Museo Benedettino e diocesano d’arte sacra
Via Marconi, 3
16 giugno ore 15-18.30

pavuLLo neL Frignano
CEM Centro Museale di Montecuccolo
Castello di Montecuccolo
1-2 giugno ore 15.30-19.30


