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IL SAPORE DELLA RISCOPERTA

è giunta alla decima edizione la rassegna “Musei da gustare”, 
promossa dalla Provincia di Modena unitamente agli istituti del 

Sistema Museale 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”. 

è 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 
preferenza per i musei della provincia nel primo week end e i musei 
modenesi nel secondo, con anteprime nei venerdì precedenti.

Particolari aspetti collezionistici diventano oggetto di eventi espositivi, 
presentazioni e incontri, convegni di studio, itinerari guidati, momenti 
musicali e laboratori didattici, con il coinvolgimento anche di altre 
istituzioni culturali, invitate a dialogare su questi argomenti. 

Oltre una novantina di appuntamenti nella città di Modena e nei 
comuni della provincia.

Coordinamento generale 
Claudia Calderara, Raffaella Manelli 

Realizzazione 
Graziella Martinelli Braglia, Elisa Schifani Corfini 
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Salute Mentale e volontari: un documentario che rappresenta un modo 
diverso di vivere il museo e di farlo conoscere.
Info: Comune tel. 059 758818; IAT tel. 059 781270 
info@turismoterredicastelli.it   www.mercurdo.it

MODENA • MEF MUSEO ENZO FERRARI 
Tutto il mondo Ferrari tra Maranello e Modena • ore 9-19
Lo straordinario ed unico allestimento del MEF, inaugurato il 18 feb-
braio scorso sotto la gestione diretta Ferrari, completa la consolidata 
offerta del Museo Ferrari di Maranello. Il grande padiglione è stato tra-
sformato in una sorta di macchina del tempo e fa percorrere ai visita-
tori cento anni di storia attraverso una multiproiezione immersiva che 
avvolge lo spettatore, mostrandogli la storia di Enzo Ferrari, intrecciata 
con quella del mondo nel quale si è svolta.
• tariffa intera € 15 a persona; bambini/ragazzi da 6 a 18 anni accom-
pagnati da un familiare € 5; 
• biglietto combinato con il Museo Ferrari di Maranello: € 26 a persona 
per gli adulti, € 10 per bambini/ragazzi da 6 a 18 anni accompagnati 
da un familiare;
• navetta di collegamento tra i due musei: € 6 a corsa; € 10 andata e 
ritorno per chi visita entrambi i musei
Visite guidate gratuite (con solo biglietto d’ingresso) alle ore: 10.30 - 
11.30 - 14.30 - 16.
Info: MEF tel. 059 4397979   info@museocasaenzoferrari.it

MODENA • MUSEO CIVICO D’ARTE
I Vincenzi, “Argentieri e bisuttieri della Real Casa” • ore 10-13 
e 16-19
La mostra indaga l’attività degli argentieri Giacomo e Luigi Vincenzi, 
attivi a Modena nella prima metà del XIX secolo. A riaccendere l’inte-
resse sulla loro bottega ha contribuito il sorprendente ritrovamento sul 
mercato antiquario di Parigi di nove candelieri d’argento con il mono-
gramma di Francesco IV. Battuti all’asta, i manufatti hanno fatto ritorno 
in città e una coppia di questi è stata acquistata dal Museo Civico d’Arte 
grazie a una pubblica sottoscrizione.

vEnERDì 4 APRILE 

            CAMPOGALLIANO • MUSEO DELLA BILANCIA 
            Libra 93 Associazione Culturale
Misura e pesa l’arte, mostra • ore 10 inaugurazione
La mostra, allestita nel museo, presenta opere degli alunni delle terze 
classi dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Campogallia-
no. Seguiranno la visita guidata e un rinfresco.
L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Istituto Comprensivo: il di-
rigente scolastico Rosario D’Amico e le insegnanti Clelia Leonardi e 
Roberta Frison, curatrici del progetto, propongono ai ragazzi un nuovo 
approccio alle raccolte museali collegato alle attività didattiche d’arte e 
d’immagine.  
Info: Museo tel. 059 899422   info@museodellabilancia.it
www.museodellabilancia.it 

CARPI • MUSEI DI PALAZZO DEI PIO
Spazio Blumarine. Inaugurazione della nuova sala presso 
il Museo della Città • ore 19-23
Nel percorso museale l’esposizione Blumarine è collocata in un am-
biente adiacente all’ingresso del Museo della Città, al piano ammezzato 
tra II e III piano del Palazzo stesso: una scelta che sottolinea il legame 
tra la griffe italiana e la città in cui è stata fondata e di cui costituisce 
uno dei più significativi “biglietti da visita”. Un evento all’insegna del 
glamour, quello dell’inaugurazione, con il taglio del nastro e una serata 
di gala con concerto.
Collaborano l’Istituto Musicale “Vecchi-Tonelli” e Blumarine.
Info: Musei di Palazzo dei Pio tel. 059 649955
musei@carpidiem.it   www.palazzodeipio.it

CASTELVETRO DI MODENA • MUSA-MUSEO DELL’ASSURDO 
• ore 20.30
Sala Consiliare del Comune di Castelvetro - Piazza Roma, 5 
Véstìti di nuovo. Un viaggio fantastico fra persone, esperienze 
e luoghi 
Proiezione del cortometraggio realizzato da Rosamaria e Sara Maino 
nei Musei di Castelvetro. Attori del documentario sono gli operatori e 
i fruitori dell’Area Integrata dell’Unione Terre di Castelli, del Centro di 
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Info: Museo Civico tel. 059 2033100   museo.arte@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarte/

MODENA • MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO
Sala Crespellani 
Le strade delle pietre neolitiche. Circolazione di materie prime 
e di valori “immateriali” • ore 17
Fra le raccolte del Museo, nella sezione dedicata al Neolitico, molti sono 
i manufatti ottenuti da pietre non presenti nella pianura ma provenienti 
da luoghi lontani. Le comunità neolitiche, tutt’altro che isolate, sfrut-
tavano una rete di percorsi lungo i quali, come sempre nell’antichità, 
circolavano non solo le materie prime, ma anche gli individui, i modelli, 
le idee. A parlarne è Paola Mazzieri, a mostrare le tecniche di scheggia-
tura della pietra Nicola Dal Santo, entrambi archeologi.
Info: Museo Civico tel. 059 2033100  museo.archeologico@comune.
modena.it   www.comune.modena.it/museoarcheologico/

CAMPOGALLIANO • MUSEO DELLA BILANCIA 
LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE
Misura e pesa l’arte • ore 15.30-18.30
Visite guidate alla mostra con opere degli alunni dell’Istituto Compren-
sivo di Campogalliano. Iniziativa in collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo: il dirigente scolastico Rosario D’Amico e le insegnanti Clelia 
Leonardi e Roberta Frison, curatrici del progetto, hanno collegato i con-
tenuti del museo alle attività didattiche d’arte e d’immagine.  
Info: Museo tel. 059 899422  info@museodellabilancia.it
www.museodellabilancia.it

CARPI • MUSEI DI PALAZZO DEI PIO
100 oggetti per 100 anni. 1914/2014, cento anni del Museo di Carpi  
• ore 10-13 / 15-24
Raccontare la storia attraverso gli oggetti è lo scopo primario dei musei 
e il Museo di Carpi dal 1914 a oggi, per un secolo, questo ha cercato di 
fare. Compiere 100 anni, per un museo, comporta una riflessione che 
deve partire dall’inizio, e cioè dagli oggetti. Scegliere 100 oggetti della 
collezione dei Musei di Carpi, con lo scopo di raccontare una storia 
nuova, decifrando i messaggi da loro trasmessi: messaggi su civiltà 
e luoghi, ambienti e interazioni, su momenti diversi della storia in cui 

rientra anche la nostra epoca. 100 oggetti diventati parte integrante del 
percorso di visita dei Musei, non in forma di mostra a se stante, ma di 
installazione, inserita nell’allestimento permanente.
Palazzo by night • ore 19-24
Apertura straordinaria in notturna del Palazzo dei Pio dalle 19 alle 24. 
Una visita suggestiva tra affreschi rinascimentali, Museo della Città e 
nuovo spazio Blumarine.
Info: Musei di Palazzo dei Pio tel. 059 649955
musei@carpidiem.it   www.palazzodeipio.it

CASTELVETRO DI MODENA • MUSA-MUSEO DELL’ASSURDO 
Sala Consiliare del Comune di Castelvetro - Piazza Roma, 5  
Liberty e Art Nouveau • ore 17.30
introduzione alla mostra “Liberty uno stile per l’arte moderna”, confe-
renza di Giuseppe Bernardoni. 
Una chiave di lettura del Liberty e del suo sviluppo a livello europeo. 
L’occasione per conoscere anche dal vivo questo stile è offerta dalla 
mostra sul Liberty allestita nei Musei San Domenico di Forlì, la cui visita 
è programmata domenica 6 aprile.
Seguirà “Aperitivo al Museo” presso il Musa - Museo dell’Assurdo.
Info: Comune tel. 059 758818   www.mercurdo.it

FANANO • PARCO URBANO SCULTURE IN PIETRA
Sempre aperto visite guidate su appuntamento • orari da concordare
Le caratteristiche del museo all’aperto di sculture contemporanee, re-
alizzate nelle varie edizioni del Simposio Internazionale di Scultura su 
pietra, fanno sì che la raccolta sia visibile in modo permanente. Per una 
visita virtuale: www.simposiodifanano.eu dal menù “cartina interattiva 
delle opere” su piattaforma Google Earth. 
Info e prenotazioni:  APT tel. 0536 68696   
info@simposiodifanano.eu   www.fanano.eu

MARANELLO • MUSEO FERRARI 
Tutto il mondo Ferrari tra Maranello e Modena • ore 9-19
Le collezioni temporanee e permanenti del Museo di Maranello si col-
legano oggi in modo complementare al nuovo allestimento del MEF di 
Modena, passato sotto la diretta gestione Ferrari. 
Nascono così i musei di domani, due esperienze di visita imperdibili 
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che raccontano un unico straordinario percorso, da Enzo Ferrari a Luca 
di Montezemolo, dalla Ferrari di ieri a quella di oggi. Il passato e le 
macchine storiche e la storia sono la premessa per capire e conoscere 
i modelli di oggi, i contenuti e le tecnologie della Formula 1 e l’orienta-
mento verso il futuro.
• tariffa intera € 15 a persona; bambini/ragazzi da 6 a 18 anni accom-
pagnati da un familiare € 5; 
• biglietto combinato con il MEF Museo Enzo Ferrari di Modena: € 26 a 
persona per gli adulti, € 10 per bambini /ragazzi da 6 a 18 anni accom-
pagnati da un familiare;
• navetta di collegamento tra i due musei: € 6 a corsa; € 10 andata e 
ritorno per chi visita entrambi i musei.
Info: museo@ferrari.com   museo.ferrari.com/it

PAVULLO NEL FRIGNANO • CEM CENTRO MUSEALE 
DI MONTECUCCOLO
Castello di Montecuccolo 
Vivere le collezioni • ore 15-20
Il Centro Museale riapre al pubblico, con le collezioni d’arte e la col-
lezione naturalistica: un itinerario guidato che si interseca al percor-
so storico nel castello, dove nacque il celebre condottiero Raimondo 
Montecuccoli. 
In collaborazione col Consorzio Valli del Cimone.
Info: UIT tel. 0536 29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Tra le mura del castello, nella “Locanda del condottiero”, menù a tema 
a prezzo concordato: A pranzo e cena con Raimondo. Gradita la pre-
notazione ai tel. 0536 41769 / 346 6773474.

ROCCAPELAGO DI PIEVEPELAGO • MUSEO “SULLE ORME 
DI OBIZZO DA MONTEGARULLO”
Le mummie di Roccapelago
Castello di Roccapelago. Visite guidate • ore 10.30-12 / 16-18  
Il museo come “macchina del tempo” dove, attraverso i secoli, il pre-
sente raggiunge il passato: visite guidate al Castello di Roccapelago e 
all’esposizione museale dei corpi mummificati degli inumati dal ‘500 al 
‘700, dopo secoli riportati alla luce dai recenti scavi archeologici nella 
cripta della chiesa castellana. 
Info: Comune di Pievepelago tel. 0536 71322 int.12  www.roccapelago.it

SAVIGNANO SUL PANARO • MUSEO DELL’ELEFANTE - MUSEO 
DELLA VENERE 
La Venere ritrovata. Il ritorno della Venere a Savignano dopo 90 anni   
• ore 10  inaugurazione 
L’originale della “Venere di Savignano” - la straordinaria scultura d’epo-
ca preistorica rappresentante una figura femminile, rinvenuta nel 1925 
nella frazione Mulino di Savignano, conservata nel Museo Nazionale 
“L. Pigorini” di Roma - viene esposta fino al 4 maggio presso il museo, 
entro un nuovo allestimento degli spazi espositivi.
• ore 15 
All’evento inaugurale seguirà un convegno sul tema con interventi di 
Marco Minoja, Soprintendente per i Beni Archeologici della Regione 
Emilia-Romagna; Francesco Di Gennaro, Soprintendente del Museo 
Nazionale “L. Pigorini” di Roma; Luigi Malnati, Responsabile Direzione 
Antichità del  MIBACT; Alessandra Serges del Museo Nazionale “L. Pi-
gorini” di Roma; Cristiana Zanasi del Museo Civico Archeologico Etno-
logico di Modena; Margherita Mussi, docente di Scienze Archeologiche 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Con la collaborazione di: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici di Modena e Reggio-Emilia, Museo Nazionale Prei-
storico Etnografico “L. Pigorini” di Roma, Museo Civico Archeologico 
Etnologico di Modena, Associazioni culturali “A. Crespellani” e “Ponte 
Alto” di Savignano sul Panaro.
Info: tel. 059 731439   biblio.savignano@cedoc.mo.it
www.savignano.it 

SPILAMBERTO • ANTIQUARIUM 
Il gusto di rileggere con nuove parole le testimonianze del nostro 
passato. Assaggi di preistoria, storia e…  • ore 20.30-22.30
Visite guidate ai “tesori” archeologici provenienti dal territorio spilam-
bertese: i resti preistorici e protostorici riaffiorati dal greto del fiume 
Panaro, i reperti d’epoca romana e la sepoltura di un pellegrino me-
dievale dall’antico ospitale di San Bartolomeo lungo la via Romea-No-
nantolana. Una nuova lettura alla luce della nuova grafica e dei nuovi 
strumenti esplicativi del museo.
Con la collaborazione del Gruppo Naturalisti di Spilamberto.
Info: Comune tel. 059 789964   cultura@comune.spilamberto.mo.it
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DOmEnICA 6 APRILE 

MODENA • MEF MUSEO ENZO FERRARI 
Tutto il mondo Ferrari tra Maranello e Modena • ore 9-19
Lo straordinario ed unico allestimento del MEF, inaugurato il 18 feb-
braio scorso sotto la gestione diretta Ferrari, completa la consolidata 
offerta del Museo Ferrari di Maranello. Il grande padiglione percor-
re cento anni di storia attraverso una multiproiezione che mostra la 
storia di Enzo Ferrari, intrecciata con quella del mondo nel quale si 
è svolta.
• tariffa intera € 15 a persona; bambini/ragazzi da 6 a 18 anni accom-
pagnati da un familiare € 5; 
• biglietto combinato con il Museo Ferrari di Maranello: € 26 a persona 
per gli adulti, € 10 per bambini/ragazzi da 6 a 18 anni accompagnati 
da un familiare;
• navetta di collegamento tra i due musei: € 6 a corsa; € 10 andata e 
ritorno per chi visita entrambi i musei.
Visite guidate gratuite (con solo biglietto d’ingresso) alle ore: 10.30 - 
11.30 - 14.30 - 16.
Info: MEF tel. 059 4397979   info@museocasaenzoferrari.it

MODENA • MUSEI ANATOMICI, UNIVERSITà DI MODENA 
E REGGIO EMILIA 
Via Università, 4 
I segreti del corpo umano - laboratorio didattico • ore 15.30-18.30
Divertiamoci a scoprire le parti del corpo umano con i “cubi magici”. 
Laboratorio didattico per bimbi dai 10 ai 13 anni, a cura di Rita Mara-
maldo e Ciro Tepedino.
Info: tel. 059 2057131  musei.anatomici@unimore.it  

MODENA • MUSEO DI ZOOLOGIA E ANATOMIA COMPARATA 
UNIVERSITà DI MODENA E REGGIO EMILIA 
Via Università, 4     
Animali intorno a noi • ore 15.30-18.30
Due laboratori didattici a cura di Andrea Gambarelli, Matteo Bisanti e 
Giovanna Menziani: 
1. Attraverso le loro tracce riscopriamo gli animali che vivono nel no-
stro territorio (dai 5 anni in su)   

2. Entomologo per un giorno: riconosciamo tramite la tecnologia mo-
derna gli insetti più comuni (dai 7 anni in su) 
Info: tel. 059 2056561

MODENA • MUSEO CIVICO D’ARTE 
“...Sabato corrente si darà festa di ballo...”. Conviti e ricevimenti 
austro-estensi • ore 17
Modena, capitale di stato e sede della corte d’Austria-Este, nella prima 
metà dell’ottocento è teatro di numerosi festeggiamenti legati ai so-
vrani. Nonostante la sobria misura della famiglia ducale, è inevitabile il 
coinvolgimento di artisti e artigiani e la commissione di numerose sup-
pellettili. L’argomento sarà illustrato da Lorenzo Lorenzini con letture di 
brani tratti dalle cronache dell’epoca a cura di Simone Maretti.
Prosegue la mostra I Vincenzi, “Argentieri e bisuttieri della Real 
Casa” • ore 10-13 e 16-19
Info: Museo Civico tel. 059 2033100  museo.arte@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarte/

CAMPOGALLIANO • MUSEO DELLA BILANCIA 
LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE
SuperG: giovani guide nella Città della Bilancia • ore 16-18.30
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Campo-
galliano diventano accompagnatori dei visitatori del museo durante le 
domeniche pomeriggio, alla scoperta delle collezioni e delle curiosità 
nel campo della misura e della precisione.
Prosegue la mostra Misura e pesa l’arte. 
Visite guidate a cura degli alunni.
Info: Museo tel. 059 899422  info@museodellabilancia.it
www.museodellabilancia.it 

CARPI • MUSEI DI PALAZZO DEI PIO
Prosegue la mostra 
100 oggetti per 100 anni. 1914/2014, cento anni del Museo 
di Carpi • ore 10-13 / 15-19
Info: Musei di Palazzo dei Pio tel. 059 649955
musei@carpidiem.it   www.palazzodeipio.it
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CASTELVETRO DI MODENA • MUSA - MUSEO DELL’ASSURDO 
Il pullman dell’arte • ore 9
Dal parcheggio del centro sportivo di Castelvetro partirà un pullman di-
retto a Forlì per visitare la mostra “Liberty uno stile per l’arte moderna” 
allestita nei Musei San Domenico; il pullman farà sosta anche a Cervia 
per visitare “Musa - Museo del Sale”.
Info e prenotazioni: tel. 059 758 818 (entro il 21 marzo). 

FANANO • PARCO URBANO SCULTURE IN PIETRA
Sempre aperto visite guidate su appuntamento • orari da 
concordare
Le caratteristiche del museo all’aperto di sculture contemporanee, 
realizzate nelle varie edizioni del Simposio Internazionale di Scultura 
su pietra, fanno sì che la raccolta sia visibile in modo permanente. 
Per una visita virtuale: www.simposiodifanano.eu dal menù “cartina 
interattiva delle opere” su piattaforma Google Earth. 
Info e prenotazioni: APT tel. 0536 68696  info@simposiodifanano.eu 
www.fanano.eu

FORMIGINE • MUSEO MULTIMEDIALE DEL CASTELLO 
La penna magica • ore 10-13 / 15-19
Il museo presenta il nuovo percorso dedicato ai bambini e alle loro 
famiglie. Per tutto il giorno sarà possibile sperimentare la “Penna 
Magica”, una simpatica penna - audiopen - che guida i bambini alla 
scoperta del museo attraverso un commento e uno spiritoso test a 
risposte multiple. 
• ore 15.30-18 attività laboratoriale per bambini e ragazzi: un’attività 
creativa ispirata alla storia del castello, a cura delle guide museali. 
Info: Servizio Cultura tel. 059 416244, Museo del Castello tel. 059 416145 
castello@comune.formigine.mo.it   www.comune.formigine.mo.it/

MARANELLO • MUSEO FERRARI 
Tutto il mondo Ferrari tra Maranello e Modena • ore 9-19
Le collezioni temporanee e permanenti del Museo di Maranello si col-
legano oggi in modo complementare al nuovo allestimento del MEF di 
Modena, passato sotto la diretta gestione Ferrari. 
Nascono così i musei di domani, due esperienze di visita imperdibili 
che raccontano un unico straordinario percorso, da Enzo Ferrari a Luca 

di Montezemolo, dalla Ferrari di ieri a quella di oggi. Il passato e le 
macchine storiche e la storia sono la premessa per capire e conoscere 
i modelli di oggi, i contenuti e le tecnologie della Formula 1 e l’orienta-
mento verso il futuro.
• tariffa intera € 15 a persona; bambini / ragazzi da 6 a 18 anni accom-
pagnati da un familiare € 5; 
• biglietto combinato con il MEF Museo Enzo Ferrari di Modena: € 26 
a persona per gli adulti, € 10 per bambini / ragazzi da 6 a 18 anni ac-
compagnati da un familiare;
• navetta di collegamento tra i due musei: € 6 a corsa; € 10 andata e 
ritorno per chi visita entrambi i musei.
Info: museo@ferrari.com   museo.ferrari.com/it

“Maranello in Primavera”
Il Consorzio Maranello Terra del Mito e il Comune di Maranello organiz-
zano una giornata di musica, mercati, animazioni, giochi e negozi aperti 
in piazza Libertà e nelle vie del centro. In caso di maltempo l’iniziativa 
verrà recuperata domenica 13 aprile. 

MONTAGNANA (SERRAMAZZONI) • MUSEO GIARDINO DELLA ROSA 
ANTICA
Il colore della rosa antica nelle collezioni botaniche • ore 11-17
Viaggio nel mondo del colore delle preziose collezioni botaniche col-
tivate nel Museo Giardino. Nel Parco Roseto con 800 varietà di rose, 
allestimenti, laboratori e assaggi alla scoperta dell’arcaica bellezza di 
importanti collezioni: i colori e le essenze della Rosa Damascena, con 
la Rosa Blush damask, la Rosa damascena Celsiana, la famosa Triginti-
petala, la storica Rosa York and Lancaster  e le loro discendenti: la Rosa 
Hebe’s Lip e la Duchess of Portland. 
Seguirà la presentazione di importanti collezioni dai grandi giardini ita-
liani. Infine il laboratorio di pittura ad acquerello “il colore della rosa 
antica nell’acquerello botanico” approfondirà il tema della particolare 
tonalità della rosa per penetrare la bellezza decorativa del fiore. Accom-
pagnano l’esperienza assaggi di specialità alla rosa dalla Bottega del 
Museo e un gustoso cestino di cioccolato alla rosa con pane biologico.
Biglietto ridotto € 6. 
Laboratorio di pittura ad acquerello a pagamento.
Info: Museo tel. 0536 939010  info@museoroseantiche.it 
www.museoroseantiche.it
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MONTALE RANGONE • PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO 
ALL’APERTO DELLA TERRAMARA DI MONTALE
Uno, due, tre … freccia! • ore 10-13,30 / 14-19
Una dimostrazione di scheggiatura della pietra, con laboratorio per 
bambini con prove pratiche di realizzazione di frecce con selce, legno 
e resina.
Info: Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena tel. 059 
2033100; Parco tel. 059 532020  info@parcomontale.it 

NONANTOLA • MUSEO BENEDETTINO E DIOCESANO D’ARTE SACRA
Luce e oro del Medioevo: speciali visite guidate alla scoperta dello 
straordinario Tesoro dell’Abbazia di Nonantola • ore 15 e 16.30
Scoprire le opere del Sacro Tesoro dell’Abbazia benedettina di Nonan-
tola: un patrimonio prezioso ed eterogeneo, con opere quali le stra-
ordinarie stauroteche della Santa Croce e l’Evangelario di Matilde di 
Canossa, con i diplomi di Carlo Magno, Matilde, Federico Barbarossa…
La visita comprenderà alcune parti dell’Abbazia: il portale romanico, le 
imponenti absidi e la suggestiva cripta.
Ritrovo alle 15 e alle 16.30 presso la biglietteria del museo, via Marconi 
3; gruppi di 30 persone max, prenotazione obbligatoria, biglietto ridotto 
di € 3 con guida.
Info e prenotazioni: tel. 059 549025  museo@abbazia-nonantola.net

PAVULLO NEL FRIGNANO • CEM CENTRO MUSEALE 
DI MONTECUCCOLO
Castello di Montecuccolo 
Vivere le collezioni • ore 10-13 / 15-20
Il Centro Museale riapre al pubblico con un itinerario guidato alle rac-
colte e agli ambienti del castello. 
Info: UIT tel. 0536 29964  uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Tra le mura del castello, nella “Locanda del condottiero”, menù a tema 
a prezzo concordato: A pranzo e cena con Raimondo. Gradita la pre-
notazione: tel. 0536 41769 / 346 6773474

ROCCAPELAGO DI PIEVEPELAGO • MUSEO “SULLE ORME 
DI OBIZZO DA MONTEGARULLO”
Castello di Roccapelago 
Le mummie di Roccapelago

Visite guidate • ore 10.30-12 / 16-18  
Il museo come “macchina del tempo” dove, attraverso i secoli, il pre-
sente raggiunge il passato: visite guidate al Castello di Roccapelago e 
all’esposizione museale dei corpi mummificati degli inumati dal ‘500 al 
‘700, dopo secoli riportati alla luce dai recenti scavi archeologici nella 
cripta della chiesa castellana. 
Info: Comune di Pievepelago tel. 0536 71322 int.12  
www.roccapelago.it

SAN FELICE SUL PANARO • MOSTRA ARCHEOLOGICA “G. VENTURINI”
Sala mensa ex Scuole elementari - Via Agnini 
Stabat mater: suoni, immagini e parole • ore 21 
è un affascinante percorso nel patrimonio dell’arte della terracotta at-
traverso le immagini dei celebri gruppi scultorei di Nicolò dell’Arca, 
Guido Mazzoni e Antonio Begarelli; in sottofondo, brani musicali ese-
guiti dal vivo tratti dallo Stabat Mater di Luigi Boccherini (1781) con 
lettura di testi letterari sul tema del dolore della madre.
Soprano Paola Amoroso; al pianoforte, Emanuela Sitta; voce recitante 
Donatella Allegro. 
Info: Comune tel. 0535 86320   cult@comunesanfelice.net

SPILAMBERTO • ANTIQUARIUM 
Il gusto di rileggere con nuove parole le testimonianze del nostro 
passato. Assaggi di preistoria, storia e… • ore 10-12 / 15-18
Visite guidate ai “tesori” archeologici provenienti dal territorio spilam-
bertese. Una nuova lettura alla luce della nuova grafica e dei nuovi stru-
menti esplicativi del museo.
Con la collaborazione del Gruppo Naturalisti di Spilamberto

SPILAMBERTO • MUSEO DELL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE 
DI MODENA e PROVINCIA DI MODENA
Rocca Rangoni 
Dalle rocche matildiche ai castelli rinascimentali nella provincia di 
Modena • ore 16
Conferenza di Paolo Golinelli, professore ordinario di Storia Medievale 
presso l’Università di Verona e presidente del Centro Studi Matildici, su 
tema suggerito anche dall’imminente nono centenario della morte di 
Matilde di Canossa (1115).      
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ANTEPRIMA

Nell’occasione, verrà presentata la Guida Castelli di Modena. Rian-
nodare i fili della storia, realizzata dalla Provincia di Modena con il 
Circuito Castelli di Modena.
Info: IAT tel. 059 781270, Comune tel. 059 789964 / 67 
cultura@comune.spilamberto.mo.it

… e il percorso continua con:

SAN FELICE SUL PANARO, frazione SAN BIAGIO IN PADULE
GIARDINO BOTANICO “LA PICA” onlus 
e ORTO BOTANICO DI MODENA  
Riconoscere gli alberi con le nuove tecnologie 
• ore 16 primo turno • ore 17.30 secondo turno
Si rivolge agli adulti e soprattutto ai bambini, la visita guidata alle colle-
zioni del Giardino Botanico “La Pica”, in collaborazione con l’orto Bo-
tanico dell’Università di Modena, nell’ambito del progetto MIUR “orto 
Botanico e territorio: collezioni botaniche e biodiversità vegetale nei 
territori dell’Emilia”.
• dalle ore 15 alle 19 apertura
Info: orto Botanico di Modena tel. 059 2056011 
www.giardinolapica.it/

VIGNOLA • FONDAZIONE DI VIGNOLA
Rocca di Vignola - visite guidate 
• ore 10.30-13 / 15.30-19
Architettura fortificata fra le più interessanti e suggestive in area emilia-
na, da presidio estense della valle del Panaro fu trasformata agli inizi del 
Quattrocento nella splendida dimora della famiglia feudataria Contrari, 
ricca di sale affrescate.
La rocca apre con visite guidate gratuite della durata di 45 minuti; par-
tenze non a orari fissi, ma alla formazione di un gruppo (max 30 perso-
ne); ragazzi al di sotto dei 16 anni accompagnati. Ultima visita guidata: 
un’ora prima della chiusura. Accesso alla rocca esclusivamente con 
guida.
Collabora l’Associazione Culturale Eidos
Info: Rocca di Vignola tel. 059 775246   info@roccadivignola.it 
www.roccadivignola.it

mERCOLEDì 9 APRILE 

MODENA • ARCHIVIO DI STATO
in collaborazione con l’ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE, 
LETTERE E ARTI DI MODENA
Corso Vittorio Emanuele II, 59
Cento, Reggio Emilia e Modena. Storie di inquisizioni e di identità 
collettive • ore 16
Conferenza di Gian Luca d’Errico, dell’Università degli Studi di Bologna, 
e dei suoi allievi Luca Al Sabbagh, Michele Armellini, Samuele Reggiani.
Alla (ri)scoperta non soltanto delle collezioni dei musei, ma anche dei 
fondi archivistici: uno dei fondi più rilevanti dell’Archivio di Stato di 
Modena è quello del Tribunale dell’Inquisizione modenese. 
La conferenza, nell’ambito del ciclo “Inquisizione a Modena” promosso 
dall’Archivio di Stato, si svolge nella sede dell’Accademia Nazionale di 
Scienze, Lettere e Arti, uno dei palazzi nobiliari più fastosi della Modena 
ducale.
Info: Accademia Nazionale tel. 050 225566  info@accademiasla-mo.it 
www.accademiasla-mo.it

         vEnERDì 11 APRILE

            MODENA • ORTO BOTANICO, UNIVERSITà DI  
            MODENA E REGGIO EMILIA 
Un viaggio alla scoperta della (nostra) natura • ore 9-17
Mostra fotografica di Cristina Giacomini
La mostra proseguirà fino al 18 aprile (orario 9-17).
Info: orto Botanico tel. 059 2056011  www.ortobot.unimore.it

CASTELFRANCO EMILIA • MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
“A.C. SIMONINI”
La collezione del Museo Civico Archeologico di Castelfranco • ore 21
Conferenza di Diana Neri
Il percorso di un museo, dalla sua nascita fino alle ultime acquisizioni e 
ai più recenti studi sulle sue collezioni.
In collaborazione con l’Associazione Culturale Forum Gallorum.
Info: Museo Civico tel. 059 959367

SECoNDo

wEEkEND 

11-12-13 

APRILE



IL SAPORE DELLA RISCOPERTA

VIGNOLA • MUSEO CIVICO “AUGUSTA RODORICI ROFFI” 
Sala Teatrale Cantelli - Via Cantelli
(Ri)scoprire il Rio Faellano • ore 20.30    
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 gratui-
tamente 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

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 Piazza Grande - ha rivestito nel tempo importanti fun-
zioni 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 45 metri di altezza, dalla quale si può 
ammirare uno splendido panorama sulla città.

MODENA • MUSEO DELLA FIGURINA 
Quattro passi al museo
In questo fine settimana, visite guidate che permettono di rileggere le 
collezioni permanenti del Museo attraverso temi riccamente illustrati 
dalle figurine: 
La propaganda nazi-fascista e le figurine • ore 10.30
la figurina come medium prediletto dalla propaganda nazi-fascista per 
consolidare il consenso. 
La donna, dal brodo al cinema • ore 16
la massaia che comprava i dadi da brodo - che poi regalavano le figuri-
ne - accanto alla diva di Hollywood.
Per ragazzi dai 10 anni in su, a cura di Elena Bergonzini. 
Info: Museo tel. 059 2033090 / 2919  info@museodellafigurina.it
www.museodellafigurina.it

MODENA • MUSEI CIVICI
Sala Crespellani
Opere d’arte salvate. Un bilancio a due anni di distanza • ore 11
Presentazione del numero speciale della rivista “Taccuini d’Arte” dedi-
cato al terremoto, finanziato dalla Banca popolare dell’Emilia-Romagna. 
Intervengono Stefano Casciu, Soprintendente per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico di Modena e Reggio Emilia; Anna Al-
lesina, Presidente dell’ordine degli Architetti di Modena; Luigi ottani, 
fotografo.

MODENA • MUSEO CIVICO D’ARTE
Prosegue la mostra I Vincenzi, “Argentieri e bisuttieri della Real 
Casa” • ore 10-13 e 16-19
Info: Museo Civico tel. 059 2033100   museo.arte@comune.modena.it

MODENA • GALLERIA CIVICA
La Collezione della Galleria Civica di Modena. 
Visite guidate alle mostre
In occasione delle mostre “Fotogiornalismo e Reportage” e “Informale 
in Italia” in corso a Palazzo Santa Margherita sono previste visite gui-
date di approfondimento sulle opere facenti parte del ricco patrimonio 
collezionistico dell’istituto, che mostra dopo mostra si sta svelando ai 
modenesi:
• ore 15.30 visita a “Fotogiornalismo e Reportage” 
• ore 16.30 visita a “L’Informale in Italia”
Info: Galleria Civica tel. 059 2032911  
www.comune.modena.it/galleria 

MODENA • MUSEO UNIVERSITARIO GEMMA 1786
Largo Sant’Eufemia, 19 
Racconti di pietra a colori • ore 16    
Passeggiate narrative tra i colori dei tesori di una Modena poco nota 
in compagnia di giovani guide. Dalle antiche policromie dei tesori del 
Duomo e della Ghirlandina al biancore delle loro facciate, dai toni terrei 
ed eleganti degli edifici cittadini alle cromie variopinte e preziose del 
patrimonio universitario di minerali, gemme e fossili.
Con la collaborazione di: Liceo Classico Muratori, Liceo Scientifico Wi-
ligelmo, Liceo Scienze Umane Sigonio, Museo Civico d’Arte, Musei del 
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Duomo, Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra di Nonantola, 
Museo della Civiltà Contadina di Bastiglia, Provincia di Modena, Comu-
ne di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia.
Si consiglia la prenotazione; replica domenica 3 maggio
Info e prenotazioni: tel. 059 2055873  
museo.gemma1786@unimore.it

MODENA • ORTO BOTANICO, UNIVERSITà DI MODENA 
E REGGIO EMILIA 
Un viaggio alla scoperta della (nostra) natura • ore 16-19
Mostra fotografica di Cristina Giacobini (fino al 18 aprile).
Info: orto Botanico tel. 059 2056011   www.ortobot.unimore.it

FINALE EMILIA • MUSEI CIVICI
Castello delle Rocche
Gli oggetti, il quotidiano • ore 10-12 / 15-19 / 21-24
Nelle sale espositive recentemente riaperte nel Castello delle Rocche, 
è allestita una mostra dedicata agli oggetti della quotidianità dell’antica 
Finale: ceramiche, utensili, frammenti di vita dal passato riaffiorati in 
scavi archeologici, dalle demolizioni e dai crolli a seguito del sisma del 
maggio 2012. 
Si svolgeranno visite guidate, con degustazioni di prodotti tipici locali. 
Con la collaborazione di: Circolo Culturale R6J6; Associazioni Culturali 
Lo Cantacucco, La Cinquedea, Athena; Circolo Ricreativo CARC; I Co-
nestabili del Finale; Valeria Chiarabelli ceramista.
Info: Comune tel. 0535 788179

MIRANDOLA • ASSESSORATO ALLA CULTURA
Sala “La Fenice”, Galleria del Popolo 
Le parole per insegnare e per fare apprendere. Ricordando Alberto 
Manzi e il programma televisivo “Non è mai troppo tardi” • ore 21
Serata di letture, immagini e musica condotta da Federico Taddia e 
Giulia Manzi.
…ma cosa s’intende per museo? Un luogo fisico dove collocare, con-
servare, valorizzare e “gustare” le collezioni? o può esistere anche un 
“museo” interiore e tutto personale, ove riporre i propri ricordi, le emo-
zioni e le esperienze del passato? Molti ricorderanno che tra il 1960 e il 
1968 andò in onda il programma di lezioni del maestro Alberto Manzi, 

rivolto alla popolazione analfabeta, grazie al quale quasi un milione e 
mezzo di italiani riuscirono a conseguire la licenza elementare.
Iniziativa nell’ambito del festival “Pensare… la parola”, Mirandola 11-
13 aprile.   www.pensaremirandola.it/

PAVULLO NEL FRIGNANO • CEM CENTRO MUSEALE 
DI MONTECUCCOLO
Castello di Montecuccolo 
Vivere le collezioni • ore 15-20
Il Centro Museale riapre al pubblico con un itinerario guidato alle rac-
colte e agli ambienti del castello. 
Info: UIT tel. 0536 29964  uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Tra le mura del castello, nella “Locanda del condottiero”, menù a tema 
a prezzo concordato: A pranzo e cena con Raimondo. Gradita la pre-
notazione: tel. 0536 41769 / 346 6773474.

SASSUOLO • PALAZZO DUCALE
Il ritorno di un capolavoro: il restauro della cinquecentesca pala di 
Ercole Banci • ore 15.30
Presentazione dell’importante opera cinquecentesca, appartenente alle 
Raccolte Civiche d’Arte, nella nuova sede del Palazzo Ducale, dopo il 
lungo e accurato restauro. 
Interverranno: Stefano Casciu, Soprintendente per i beni storici, arti-
stici ed etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia e Luca Silingardi, 
curatore delle Raccolte Civiche d’arte di Sassuolo.
A cura della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropo-
logici di Modena e Reggio Emilia e del Comune di Sassuolo, in collabo-
razione con il Rotary Club Sassuolo. 
Ingresso gratuito per la presentazione del dipinto restaurato; obbligo 
del biglietto per la visita al percorso museale. 
Oltre l’emergenza • ore 15-18
La mostra documenta l’attività del Centro di Raccolta istituito a Sassuo-
lo e del cantiere di primo intervento dei beni culturali mobili danneggiati 
dal sisma 2012. Ingresso gratuito con accompagnamento guidato.
A cura della Direzione Regionale Beni culturali e paesaggistici dell’E-
milia Romagna, della Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed et-
noantropologici di Modena e Reggio Emilia e del Comune di Sassuolo. 
Info: URP tel. 0536 1844801
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VIGNOLA • 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 pae-
saggistiche. 
Ritrovo presso Ex Mercato ortofrutticolo 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

VIGNOLA • MUSEO DEL CINEMA ANTONIO MARMI 
Teatro E. Fabbri - Via Minghelli  
(Ri)scopriamo il precinema • ore 15.30 e 16.30
Visita guidata al Museo del Cinema Antonio Marmi, nella sezione dedi-
cata 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

… e il percorso continua con:

MODENA • GALLERIA DELLE STATUE 
Istituto Superiore d’Arte “Adolfo Venturi” - Via Belle Arti, 16 
Modena di notte - mostra fotografica • ore 9-13
Per il cinquantesimo anniversario della fondazione del circolo fotogra-
fico modenese Colibrì; si è proposta agli studenti una partecipazione 
critica ed attiva in luoghi della città dove situazioni, cose e persone 
assumono un aspetto diverso da quello usuale, diurno. 
In collaborazione con il Fotoclub Colibrì e il Civico Planetario “F. Mar-
tino” di Modena.
Info: tel. 059 222156 / 855   
www.isaventuri.it   info@isaventuri.it

MODENA • OFFICINA EMILIA - UNIVERSITà DI MODENA 
E REGGIO EMILIA
Via Tito Livio, 1 
Musei e tecnologie dell’informazione: strumenti per mostre virtuali 
e digital story telling • ore 9-17 / 18-20
Le tecnologie dell’informazione possono avere un ruolo importante nei 
musei, al fine di valorizzare i saperi che vi sono depositati e di poter 
fruire delle collezioni prima e dopo la visita al museo. 
Per operatori museali: 
• ore 9-13: workshop internazionale dedicato alla presentazione di al-
cuni strumenti che i musei possono utilizzare per creare mostre virtuali 
e gestire narrazioni digitali on line per valorizzare il loro patrimonio; 
• ore 14-17: laboratorio sull’uso del software di digital storytelling 
Homm-Sw, sviluppato da officina Emilia; i partecipanti potranno co-
struire la propria narrazione digitale e pubblicarla on line alla fine del 
workshop; 
• ore 18-20: il museo-laboratorio si apre alla città per presentare Un 
tornio a scuola, una raccolta di storie sul tornio Monarch, pezzo cen-
trale della collezione di officina Emilia.
Programma sul sito  www.officinaemilia.it 
L’iniziativa è nell’ambito del progetto europeo INSITE (www.insite-
project.eu) per una società sostenibile dal profilo economico, ambien-
tale e sociale. 
Info: Segreteria tel. 059 2058262   
segreteria.oe@unimore.it   info.oe@unimore.it

MODENA • COLLEZIONE CAFFè CAGLIARI “LE MACCHINE DA CAFFè”
Via Giordano, 125
Viaggio alla Scoperta del Caffè • ore 10
Una conversazione per scoprire come nasce e come viene lavorato il 
tanto amato chicco di caffè, dalle origini fino alla tazzina. Impariamo 
come devono essere l’espresso e il cappuccino perfetti. Ammiriamo la 
preziosa collezione di oltre 100 macchine per caffè espresso dai primi 
del ‘900 ad oggi. 
Visite guidate ogni ora (ore 9-12 e 15-18)
Info: Collezione Caffè Cagliari tel. 059 376838  
info@collezionecaffecagliari.it    www.caffecagliari.it
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MODENA • ASSOCIAZIONE CULTURALE ESCOMARTE 
Villa Igea, Saliceta San Giuliano (Mo) - Strada Stradella, 73  
L’Albero della memoria, collezione di Art-Brut • ore 10-12.30
L’ospedale privato accreditato Villa Igea apre al pubblico la sua colle-
zione di dipinti realizzati dai pazienti, offrendo una significativa antolo-
gia di opere che appartengono all’arte “irregolare” o Art-Brut.   
Info: Villa Igea tel. 059 447411

MODENA • FONDAZIONE FOTOGRAFIA
Foro Boario - Via Bono da Nonantola, 2
Inaugurazione delle mostre • ore 18.30
• Modena e i suoi fotografi dal dopoguerra agli anni Novanta 
Secondo capitolo di un racconto per immagini volto a ripercorrere alcu-
ne delle più importanti pagine della storia culturale cittadina, la mostra 
presenta gli artisti che, dal secondo dopoguerra in poi, hanno portato 
Modena ad essere un punto di riferimento per la fotografia autoriale 
in Italia.
La mostra rimarrà aperta fino al 25 maggio. 
• Axel Hütte. Fantasmi e realtà  
Una mostra personale presenta il lavoro di Axel Hütte, uno dei maggiori 
interpreti della fotografia tedesca contemporanea. Multiformi paesaggi 
- dalle linee sinuose dell’Appennino modenese agli alti picchi dei passi 
alpini, dalle acque del Rio Negro agli impervi ghiacciai norvegesi - che 
conducono l’osservatore in un viaggio tra nature incontaminate, luoghi 
sublimi e quasi stranianti in cui la percezione stessa della realtà sembra 
essere messa in discussione.
La mostra rimarrà aperta fino al 29 giugno.
Ingresso libero il giorno dell’inaugurazione, con apertura dalle 18.30 
alle 21; dal giorno seguente, apertura dalle ore 11 alle 19, biglietto d’in-
gresso € 5.
Info: Fondazione Cassa di Risparmio di Modena tel. 059 239888
www.fondazionefotografia.it

DOmEnICA 13 APRILE

MODENA • MUSEO CIVICO D’ARTE
Prosegue la mostra I Vincenzi, “Argentieri e bisuttieri della Real 
Casa” • ore 10-13 e 16-19
Info: Museo Civico tel. 059 2033100 museo.arte@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarte/

MODENA • MUSEO DELLA FIGURINA 
Quattro passi al Museo
Visite guidate che permettono di rileggere le collezioni permanenti del 
Museo attraverso temi riccamente illustrati dalle figurine: 
Non solo calcio • ore 10.30
lo sport, dal calcio al pattinaggio, dal baseball all’automobilismo (per 
bambini dai 6 anni in su). 
Il giro del mondo in figurina • ore 16
il giro del mondo: i luoghi lontani visti dalle figurine e materiali affini 
(per ragazzi dai 10 anni in su).
A cura di Elena Bergonzini 
Info: Museo tel. 059 2033090 / 2919  info@museodellafigurina.it
www.museodellafigurina.it

MODENA • SITO UNESCO - MUSEI DEL DUOMO  
Laboratorio didattico LaboraDuomo, cortile del Museo Lapidario
Via Lanfranco, 6
Subbia, scalpello, gradina... Strumenti e tecniche della 
lavorazione della pietra • ore 15.30-17.30
Partendo da una lastra in pietra, lo scultore Dario Tazzioli mostrerà le 
varie tracce lasciate da ciascuno strumento, dalla subbia a punta pira-
midale allo scalpello piano. Si procederà poi all’esecuzione di una sem-
plice decorazione romanica scolpita a bassorilievo. Seguirà una visita 
guidata al Museo Lapidario per mostrare le sculture provenienti dal 
Duomo romanico e dalle cattedrali preesistenti e spiegare le tecniche 
con cui furono realizzate. Tutti gli strumenti utilizzati sono in acciaio 
forgiato e temprato in acqua secondo le tecniche tradizionali; alcuni 
risalgono al Settecento, all’ottocento e agli inizi del Novecento.  
Info: Musei del Duomo tel. 059 4396969
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MODENA • MUSEI ANATOMICI, UNIVERSITà DI MODENA 
E REGGIO EMILIA 
Via Università, 4 
I segreti del corpo umano - laboratorio didattico • ore 15.30-18.30
Divertiamoci a scoprire le parti del corpo umano con i “cubi magici”. 
Laboratorio didattico per bimbi dai 10 ai 13 anni, a cura di Rita Mara-
maldo e Ciro Tepedino.
Info: tel. 059 2057131  musei.anatomici@unimore.it  

MODENA • MUSEO DI ZOOLOGIA E ANATOMIA COMPARATA 
UNIVERSITà DI MODENA E REGGIO EMILIA 
Via Università, 4     
Animali intorno a noi • ore 15.30-18.30
Due laboratori didattici a cura di Andrea Gambarelli, Matteo Bisanti e 
Giovanna Menziani: 
1.  Attraverso le loro tracce riscopriamo gli animali che vivono nel no-
stro territorio (dai 5 anni in su)   
2.  Entomologo per un giorno: riconosciamo tramite la tecnologia mo-
derna gli insetti più comuni (dai 7 anni in su) 
Info: tel. 059 2056561

MODENA • ORTO BOTANICO, UNIVERSITà DI MODENA 
E REGGIO EMILIA 
Le collezioni dell’Orto Botanico: coltivare la scienza tra natura 
e museo • ore 16
Conversazione con Daniele Dallai
L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto MIUR “Orto Botanico e 
territorio: collezioni botaniche e biodiversità vegetale nei territori dell’E-
milia”.
Il fogliario: una collezione di foglie molto speciale • ore 16-17
Laboratorio creativo per bambini con materiali naturali e di recupero.
Un viaggio alla scoperta della (nostra) natura • ore 15-19
Mostra fotografica di Cristina Giacobini (fino al 18 aprile).
Info: orto Botanico tel. 059 2056011  www.ortobot.unimore.it

MODENA • MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO
Sala Crespellani 
Cibi di strada da quattro continenti • ore 17 

Racconti e ricette insieme ai partecipanti al progetto STRADE: un’oc-
casione non solo per degustare, ma anche per riflettere su come una 
modalità di alimentazione, che affonda le sue radici nelle tradizioni, sia 
stata modificata dalla globalizzazione.
Con il patrocinio di Slow Food.
Info: Museo Civico tel. 059 2033100 
museo.archeologico@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarcheologico/

FINALE EMILIA • MUSEI CIVICI
Castello delle Rocche
Gli oggetti, il quotidiano • ore 10-12 / 15-19 
Visite guidate alla mostra dedicata agli oggetti della quotidianità dell’an-
tica Finale riaffiorati in scavi archeologici, dalle demolizioni e dai crolli a 
seguito del sisma del maggio 2012. 
Con la collaborazione di: Circolo Culturale R6J6; Associazioni Culturali 
Lo Cantacucco, La Cinquedea e Athena; Circolo Ricreativo CARC; I Co-
nestabili del Finale; Valeria Chiarabelli ceramista.
Info: Comune tel. 0535 788179 

FIORANO MODENESE • MUSEO DELLA CERAMICA 
Castello di Spezzano
MANODOPERA. Gli uomini e le donne che hanno fatto la ceramica 
inaugurazione della nuova sezione del museo • ore 16, apertura fino 
alle ore 23
Un allestimento multimediale e interattivo negli spazi sotterranei del 
castello, dove il visitatore diventa protagonista. Le macchine e gli stru-
menti di lavoro, i prodotti, ma soprattutto la manodopera, con tutto 
il mondo delle storie e delle esperienze di lavoro e di vita: il distretto 
modenese-reggiano dagli esordi ad oggi e proiettato nel futuro.
Info: tel. 0536.833412 / 438  
cultura@fiorano.it   www.fiorano.it/museo

MARANO SUL PANARO • MUSEO CIVICO DI ECOLOGIA 
E STORIA NATURALE  
I fiori del dottor Bluthe • ore 15
Per la prima volta, il museo espone una preziosa collezione ottocen-
tesca di modelli botanici in bachelite e legno: una raccolta curiosa e 
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rarissima! Seguirà un laboratorio di microscopia per piccoli scienziati 
(bambini dagli 8 agli 11 anni).
Info e prenotazione laboratorio: Servizio Cultura, tel. 059 705771

PAVULLO NEL FRIGNANO • CEM CENTRO MUSEALE 
DI MONTECUCCOLO
Castello di Montecuccolo 
Vivere le collezioni • ore 10-13 / 15-20
Il Centro Museale riapre al pubblico con un itinerario guidato alle rac-
colte e agli ambienti del castello. 
Info: UIT tel. 0536 29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Tra le mura del castello, nella “Locanda del condottiero”, menù a tema 
a prezzo concordato: A pranzo e cena con Raimondo. Gradita la pre-
notazione: tel. 0536 41769 / 346 6773474.

ROCCAPELAGO DI PIEVEPELAGO • MUSEO “SULLE ORME DI 
OBIZZO DA MONTEGARULLO” 
Castello di Roccapelago 
Sui sentieri della storia • ore 16.30
Una proiezione di immagini con scorci di vita e con le trasformazioni 
del borgo nell’ultimo secolo.
• ore 10.30-12 / 16-18 visite guidate al borgo e al castello: dalle vi-
cende di obizzo da Montegarullo, feudatario vissuto fra Tre e Quattro-
cento, all’eccezionale scoperta, nella cripta della chiesa, di oltre 300 
corpi sepolti fra il XVI e il XVIII sec., di cui circa cento mummificati, 
esposti con i loro corredi funerari, oggetto di studi con le più moderne 
tecnologie. 
Collaborazioni: Comune di Pievepelago, Associazione Volontaria Pro 
Rocca; con il patrocinio dell’Accademia del Frignano “Lo Scoltenna”.   
Info: Comune di Pievepelago tel. 0536 71322 int. 12
www.roccapelago.it

SASSUOLO • PALAZZO DUCALE
Oltre l’emergenza • ore 15-18
La mostra documenta l’attività del Centro di Raccolta istituito a Sassuo-
lo e del cantiere di primo intervento dei beni culturali mobili danneggiati 
dal sisma 2012. Ingresso gratuito con accompagnamento guidato.

A cura della Direzione Regionale Beni culturali e paesaggistici dell’E-
milia Romagna, della Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed et-
noantropologici di Modena e Reggio Emilia e del Comune di Sassuolo. 
Info: URP tel. 0536 1844801

SESTOLA • MUSEI DEL CASTELLO
Ogni oggetto racconta una storia! • dalle ore 14.30
Conoscere e apprezzare le collezioni di un museo, imparare ad osser-
vare, cogliere il valore dei particolari… Laboratorio per bambini dai 4 ai 
10 anni e per le loro famiglie.
• ore 14.30: i bambini e i loro accompagnatori sono accolti nei musei, 
alla ricerca di alcuni oggetti delle collezioni, di cui si riscopre l’utilità, i 
modi d’uso e la storia, con attività laboratoriale fino alle ore 16. 
• ore 16: “Strane scarpe!”, un racconto per bambini nella Sala del Ca-
stello.
Collaborano la Compagnia Fantasmagorica, l’Associazione Culturale 
E’Scamàdul e la ditta Concerta.
Info e prenotazioni: IAT Cimone tel. 0536 62324, fax. 0536 61621 
turismo@comune.sestola.mo.it 

VIGNOLA • MUSEO DEL CINEMA ANTONIO MARMI 
Teatro E. Fabbri - Via Minghelli 
Costruiamo insieme uno zootropio • ore 15.30 e 17.30
In questo laboratorio ogni bambino disegna la propria striscia che verrà 
azionata sullo zootropio, un dispositivo ottico ideato a metà dell’otto-
cento 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
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… e il percorso continua con:

MODENA • GALLERIA DELLE STATUE 
Istituto Superiore d’Arte “Adolfo Venturi” - Via Belle Arti, 16 
Modena di notte - mostra fotografica • ore 9.30-12.30
Prosegue l’esposizione di fotografie eseguite dagli studenti nella città 
che assume un aspetto diverso da quello usuale, diurno. 
In collaborazione con Fotoclub Colibrì e Civico Planetario “F. Martino” 
di Modena.
Info: tel. 059 222156 / 855  info@isaventuri.it   www.isaventuri.it 

MODENA • COLLEZIONE CAFFè CAGLIARI “LE MACCHINE DA CAFFè”
Via Giordano, 125
Viaggio alla Scoperta del Caffè • ore 10
Una conversazione per scoprire come nasce e come viene lavorato il 
tanto amato chicco di caffè, dalle origini fino alla tazzina. Impariamo 
come devono essere l’espresso e il cappuccino perfetti. Ammiriamo la 
preziosa collezione di oltre 100 macchine per caffè espresso dai primi 
del ‘900 ad oggi. 
Visite guidate ogni ora (ore 9-12 e 15-18)
Info: Collezione Caffè Cagliari tel. 059 376838  
info@collezionecaffecagliari.it   www.caffecagliari.it

MODENA • ASSOCIAZIONE CULTURALE ESCOMARTE 
Villa Igea, Saliceta San Giuliano (Mo) - Strada Stradella, 73  
L’Albero della memoria - collezione di Art-Brut 
L’ospedale privato accreditato Villa Igea apre al pubblico la sua colle-
zione di dipinti realizzati dai pazienti, offrendo una significativa antolo-
gia di opere che appartengono all’arte “irregolare” o Art-Brut. Apertura 
previa prenotazione (ore 10-12.30).
Info e prenotazioni: tel. 059 447417.

MODENA • FONDAZIONE FOTOGRAFIA
Foro Boario - Via Bono da Nonantola, 2
Modena e i suoi fotografi dal dopoguerra agli anni Novanta  
• ore 11-19 
Secondo capitolo di un racconto con le più importanti pagine della sto-
ria culturale cittadina, la mostra presenta gli artisti che, dal secondo 

dopoguerra in poi, hanno portato Modena ad essere un punto di riferi-
mento per la fotografia autoriale in Italia.
La mostra rimarrà aperta fino al 25 maggio. 
Axel Hütte. Fantasmi e realtà • ore 11-19 
Una mostra personale presenta il lavoro di Axel Hütte, uno dei maggiori 
interpreti della fotografia tedesca contemporanea. Multiformi paesaggi 
che conducono l’osservatore in un viaggio tra nature incontaminate, 
luoghi sublimi e quasi stranianti in cui la percezione stessa della realtà 
sembra essere messa in discussione.
La mostra rimarrà aperta fino al 29 giugno.
Info: biglietto d’ingresso € 5. Fondazione Cassa di Risparmio di Mode-
na tel. 059 239888   www.fondazionefotografia.it

CASTELVETRO DI MODENA • MUSEO “FILI D’ORO A PALAZZO” 
Via Torquato Tasso
La moda ai tempi di Torquato Tasso • ore 17
In un antico palazzo nel centro storico, il museo esibisce i fastosi co-
stumi “in stile” della corte dei marchesi Rangoni, potenti feudatari di 
queste terre che nel 1564 diedero asilo al grande poeta Torquato Tasso. 
Seguirà un concerto di Morgana Mattioli accompagnata alla tastiera da 
Silvana Fogliari; quindi, un buffet a base di prodotti tipici.
A cura dell’Associazione Dama Vivente. Il Cinquecento a Castelvetro
Info: IAT tel. 059 781270   info@turismoterredicastelli.it

VIGNOLA • FONDAZIONE DI VIGNOLA
Rocca di Vignola - visite guidate 
• ore 10.30-13 / 15.30-19
Architettura fortificata fra le più interessanti e suggestive in area emilia-
na, da presidio estense della valle del Panaro fu trasformata agli inizi del 
Quattrocento nella splendida dimora della famiglia feudataria Contrari, 
ricca di sale affrescate.
La rocca apre con visite guidate gratuite della durata di 45 minuti; parten-
ze non a orari fissi, ma alla formazione di un gruppo (max 30 persone); 
ragazzi al di sotto dei 16 anni accompagnati. Ultima visita guidata: un’ora 
prima della chiusura. Accesso alla rocca esclusivamente con guida.
Collabora l’Associazione Culturale Eidos
Info: Rocca di Vignola tel. 059 775246 
info@roccadivignola.it   www.roccadivignola.it
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Università di Modena e Reggio Emilia
Via Università, 4
6 e 13 aprile ore 15-18.30 
Orto Botanico
Università di Modena e Reggio Emilia
Viale Caduti in guerra, 127
11 aprile ore 9-17
12 aprile ore 16-19
13 aprile ore 15-19
Torre Ghirlandina
Via Lanfranco
5, 6, 12 e 13 aprile ore 9.30-12.30 / 15-19
12 aprile: ingresso gratuito
gli altri giorni a pagamento
Galleria delle Statue 
Istituto Superiore d’Arte “A. Venturi”
Via Belle Arti, 16
12 aprile ore 9-13
13 aprile ore 9.30-12.30
Museo Caffè Cagliari 
“Le Macchine da caffè”
Via Giordano, 125
12 e 13 aprile 9-12 / 15-18 con visite 
guidate ogni ora (ultima visita ore 12 
e ore 18)
Museo di Villa Igea
Saliceta San Giuliano (Mo) - Strada 
Stradella, 73
12 e 13 aprile ore 10-12.30
previa prenotazione tel. 059 447417

CAmPOGALLIAnO
Museo della Bilancia
Via Garibaldi, 34a
4, 5 e 6 aprile ore 10-13.30 / 15.30-19

mODEnA
Galleria Civica
Corso Canalgrande, 103
12 e 13 aprile ore 10.30-19
Museo Civico Archeologico Etnologico
Museo Civico d’Arte
Palazzo dei Musei - Viale Vittorio Veneto, 5
5, 6, 12 e 13 aprile ore 10-13 / 16-19
Museo della Figurina
Corso Canalgrande, 103
12 e 13 aprile ore 10.30-19
Musei del Duomo
Via Lanfranco, 4
12 e 13 aprile ore 9.30-12.30 / 15.30-
18.30
MEF Museo Casa Enzo Ferrari
Via Paolo Ferrari, 85
5 e 6 aprile ore 9-19 
tariffa intera € 15 a persona; bambini/
ragazzi da 6 a 18 anni accompagnati da 
familiare € 5; 
biglietto combinato con il Museo Ferrari 
di Maranello: € 26 per gli adulti, 
€ 10 per bambini/ragazzi da 6 a 18 anni 
accompagnati da familiare
Museo GEMMA 1786
Università di Modena e Reggio Emilia
Largo Sant’Eufemia, 19
12 aprile ore 16-18
Musei Anatomici
Università di Modena e Reggio Emilia
Via Università, 4
6 e 13 aprile ore 15-18.30 
Museo di Zoologia 
e Anatomia Comparata

InDIRIZZI E ORARI DI APERTURA DEI mUSEI
oltre alle iniziative del programma • ove non specificato: gratuito

FIORAnO mODEnESE
Museo della Ceramica 
Castello di Spezzano - Via Castello, 12
5, 6 e 12 aprile ore 15-19 
13 aprile ore 11- 23

FIUmALbO
Museo d’Arte sacra
Chiesa di Santa Caterina
Piazza Umberto I
5, 6, 12 e 13 aprile ore 16-19

FORmIGInE
Museo Multimediale del Castello
Piazza Calcagnini
5, 6, 12 e 13 aprile ore 10-13 / 15-19

mARAnELLO
Museo Ferrari
Via Dino Ferrari, 43
5 e 6 aprile ore 9-19 
tariffa intera € 15 a persona; bambini/
ragazzi da 6 a 18 anni accompagnati da 
familiare € 5; 
biglietto combinato con il MEF di Modena: 
€ 26 per gli adulti, € 10 per bambini/
ragazzi da 6 a 18 anni accompagnati da 
familiare

mARAnO SUL PAnARO
Museo Civico di Ecologia 
e Storia Naturale
Piazza Matteotti, 28
6 e 13 aprile ore 15-18

mOnTAGnAnA (SERRAmAZZOnI)
Museo Giardino della Rosa Antica 
Via Giardini Nord, 10250
5 e 6 aprile ore 10-18
Ingresso ridotto € 6

CARPI
Musei di Palazzo dei Pio
Piazza Martiri, 68
5 e 6 aprile ore 10-13 / 15-19
Museo Monumento al Deportato
Palazzo dei Pio
Piazza Martiri, 68
5 e 6 aprile ore 10-13 / 15-19 
ingresso a pagamento
(il 6 ingresso gratuito solo per i cittadini 
dei Comuni Unione Terre d’Argine)
12 e 13 aprile ore 10-20 
ingresso a pagamento

CASTELFRAnCO EmILIA
Museo Civico Archeologico 
“A.C. Simonini”
Palazzo Piella - Corso Martiri, 204
12 aprile ore 15-19 
13 aprile ore 10-12 

CASTELvETRO DI mODEnA
Musa Museo dell’Assurdo 
Via Cavedoni, 14
5 aprile ore 17.30-20.30
6 e 13 aprile ore 16-19
Mostra “Fili d’Oro a palazzo”
Via Torquato Tasso
5-6 e 12-13 aprile ore 15-19

FInALE EmILIA
Musei Civici
Sezione di Archeologia 
Castello delle Rocche - Piazza Gramsci
Sezione del Territorio 
Viale Stazione, 2
12 aprile ore 10-12 / 15-19 / 21-24 
13 aprile ore 10-12 / 15-19 
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mOnTALE 
CASTELnUOvO RAnGOnE
Parco Archeologico e Museo 
all’aperto della Terramara 
di Montale
SS12 Nuova Estense
6 e 13 aprile ore 10-13.30 / 14.30-19

nOnAnTOLA
Museo Benedettino 
e Diocesano d’arte sacra
Via Marconi, 3
5 aprile ore 9-12.30 / 15-18.30 
a pagamento
6 aprile ore 15-18.30 (visite guidate 
“speciali” alle ore 15 e 16.30 su 
prenotazione obbligatoria: tel. 059 549025 
o museo@abbazia-nonantola.net  
biglietto ridotto € 3)

PAvULLO nEL FRIGnAnO 
CEM Centro Museale 
di Montecuccolo
Castello di Montecuccolo
5 e 12 aprile ore 15-20
6 e 13 aprile ore 10-13 / 15-20

ROCCAPELAGO, Pievepelago
Museo “Sulle orme di Obizzo 
da Montegarullo”
Via della Chiesa
5-6 e 12-13 aprile ore 10.30-12 / 16-18 
con visite guidate

SASSUOLO
Palazzo Ducale
Piazzale della Rosa
12 aprile ore 15-18 

(a pagamento il percorso museale)
13 aprile ore 10-13 / 15-18 
(a pagamento il percorso museale)

SAvIGnAnO SUL PAnARO  
Museo dell’Elefante  
Museo della Venere 
Via Doccia, 72
5, 6, 12 e 13 aprile ore 14.30-18.30

SESTOLA
Musei del Castello
Via Governatori del Frignano
13 aprile ore 10-12.30 / 14-18

SPILAmbERTO  
Antiquarium 
Torrione, Corso Umberto I
5 aprile ore 20,30-22,30
6 aprile ore 10-12 / 15-18
Museo dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale
Villa Fabriani - Via Roncati, 28
5, 6, 11 e 12 aprile ore 9.30-13 / 15-19
(ingresso gratuito il 6 aprile ore 15-19)

vIGnOLA
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  
12 aprile: visite guidate ore 15.30 e 16.30
Rocca di Vignola
Piazza dei Contrari, 4
6 e 13 aprile ore 10.30-13 / 15.30-19


