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Tanti gli appuntamenti a Vignola per la decima edizione di “Musei da Gustare” 
Eventi e aperture straordinarie a partire da sabato 5 aprile 

 
Torna ad aprile per la sua decima edizione “Musei da gustare”, l’iniziativa che la Provincia di Modena 
propone con la collaborazione dei musei del sistema modenese. Per una ricorrenza così particolare, la 
scelta del motivo conduttore dei tanti appuntamenti non poteva che cadere sui musei stessi: “Il sapore 
della (ri)scoperta. Le collezioni dei musei si mettono in mostra”. E’ questo il tema della rassegna, che 
offre l’occasione di valorizzare le raccolte museali, e al tempo stesso apre un orizzonte molto vasto, sulla 
rete di rapporti che correla i musei al territorio. Le date stabilite per questa edizione saranno le giornate 5-
6 e 12-13 aprile, con l’anteprima di venerdì 11. 
 
Il Comune di Vignola partecipa a “Musei da gustare” con quattro eventi: due organizzati presso il Museo 
Civico “Augusta Retorici Roffi” e relativi alla (ri)scoperta del Rio Faellano e due organizzati presso il 
Museo del Cinema Antonio Marmi all’interno del Teatro Ermanno Fabbri dedicati alla (ri)scoperta del 
PreCinema, oltre alle aperture straordinarie domenica 6 e domenica 13 della Rocca di Vignola. 
 
Venerdì 11 aprile 
MUSEO CIVICO “AUGUSTA RODORICI ROFFI” - Sala Teatrale Cantelli - Via Cantelli ore 20.30 
(Ri)scoprire il Rio Faellano  
Presentazione del Quaderno del museo Il rio Faellano racconta… 
Un itinerario storico, geologico, didattico sul piccolo torrente affluente del Panaro nel territorio vignolese. 
Il Quaderno sarà distribuito gratuitamente ai partecipanti. 
In collaborazione con l’Associazione Al Palesi-Amici del Museo. 
Info: Comune tel. 059 777706 cultura@comune.vignola.mo.it 
 
Sabato 12 aprile 
MUSEO CIVICO “AUGUSTA RODORICI ROFFI” 
(Ri)scoprire il Rio Faellano: passeggiata di primavera • ore 9.30 
Esperti del museo accompagneranno i partecipanti ripercorrendo il corso del torrente e raccontandone le 
storie e le caratteristiche paesaggistiche. Ritrovo presso il parcheggio della Stazione dei Treni di Vignola, 
da cui con mezzi propri si raggiungerà la valle del torrente (10 minuti) e si proseguirà a piedi; la 
passeggiata durerà circa 90 minuti; si consiglia abbigliamento comodo. 
In collaborazione con l’Associazione Al Palesi-Amici del Museo. 
Info: Comune tel. 059 777706, cultura@comune.vignola.mo.it 
 
MUSEO DEL CINEMA ANTONIO MARMI - Teatro E. Fabbri - Via Minghelli - ore 15.30 e 16.30 
(Ri)scopriamo il precinema  
Visita guidata al Museo del Cinema Antonio Marmi, nella sezione dedicata al precinema. 
Le visite prevedono l’iscrizione sul posto fino al raggiungimento del numero consentito (max 25 
persone). 
In collaborazione con l’Associazione Eidos. 
Info: Comune tel. 059 777706, cultura@comune.vignola.mo.it 
 
Domenica 13 aprile 
MUSEO DEL CINEMA ANTONIO MARMI - Teatro E. Fabbri - Via Minghelli - ore 15.30 e 17.30 
Laboratorio per bambini: Costruiamo insieme uno zootropio  
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In questo laboratorio ogni bambino disegna la propria striscia che verrà azionata sullo zootropio, un 
dispositivo ottico ideato a metà dell’Ottocento per visualizzare immagini in movimento. 
In collaborazione con l’Associazione Eidos. 
Per bambini dai 6 ai 10 anni; durata di un’ora per un massimo di 15 bambini per turno. 
Iscrizione obbligatoria entro sabato 12 aprile: tel. 328 8458574 
Solo se rimarranno posti liberi ci si potrà iscrivere sul posto all’orario del laboratorio. 
Info: Comune tel. 059 777706, cultura@comune.vignola.mo.it 
 
Tutte le attività sono gratuite 
 
Indirizzi e orari di apertura dei Musei oltre le attività sopra descritte 
Museo Civico “A. Redorici Roffi” 
Piazza Carducci, 3 
12 aprile ore 10-12 / 15-18 / 20-22 
13 aprile ore 10-12 / 15-18 
Museo del Cinema Antonio Marmi 
presso Teatro E. Fabbri 
Via Minghelli, 11 
5 aprile: apertura straordinaria ore 15.00-18.30 
6 aprile: apertura straordinaria ore 10.00-12.00 e ore 15.00-18.30 
12 aprile: visite guidate ore 15.30 e 16.30 
13 aprile: apertura straordinaria ore 10.00-12.00 
 


