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è

un’edizione straordinaria, questa di Musei da gustare, undicesima
rassegna di iniziative ed eventi realizzata dal Sistema Museale
Modenese. Si collega infatti all’Expo 2015, raccogliendone il tema
della nutrizione e rilanciandolo come il “gusto” della cultura.
Oltre all’apertura gratuita o a costo ridotto dei musei, nel secondo e
terzo fine settimana di maggio (9-10 e 16-17, con anteprime nei giorni
7, 8 e 15) sono previsti incontri, mostre, itinerari ed escursioni guidate,
laboratori didattici, momenti musicali, banchetti all’insegna della
rievocazione storica e degustazioni di eccellenze dell’enogastronomia
locale, sul tema dominante della cultura della tavola nelle sue più varie
declinazioni.
I musei del Sistema e gli altri istituti coinvolti danno vita a un rapporto
dialogico con il territorio, secondo un’idea di “museo diffuso” che il
tema enogastronomico valorizza e rafforza. In occasione dell’Expo, la
rassegna diventa così un’unitaria “vetrina” della provincia modenese
per una migliore conoscenza, attraverso i musei, delle molteplici
espressioni della sua identità culturale e del suo heritage: dalle
emergenze storico-artistiche e naturalistiche alle peculiarità della
produzione industriale fino alla sua cultura alimentare, derivata da una
ricchissima tradizione.

Per tutta la durata della rassegna:
MARANELLO / MODENA •
Museo Ferrari Maranello
Museo Enzo Ferrari Modena
Discover Ferrari & Pavarotti Land
Per il periodo dell’Expo sarà possibile abbinare alla visita dei due Musei Ferrari un tour alle altre eccellenze del nostro territorio, culturali, artistiche ed
enogastronomiche con lo speciale programma ‘Discover Ferrari and Pavarotti
Land’. Acquistando il Passaporto Discover Ferrari & Pavarotti Land, valido 48
ore, saranno a disposizione per l’intera giornata navette che accompagnano
lungo un percorso ricco di tappe attraenti, liberamente scelte dai visitatori.
Per ciascuna tappa la sosta sarà di un’ora, tempo del passaggio della navetta
successiva con cui proseguire il percorso. Per chi desidera fermarsi a Modena
e dintorni per una serata gastronomica, si potrà estendere il tour a una terza
giornata.
Per informazioni su costi e modalità, e per prenotare consultare il
sito www.ferraripavarottiland.it
Il programma è disponibile tutti i giorni dal 1° maggio al 31 ottobre
2015.
Ingresso ai musei a pagamento:
minori di 19 anni accompagnati da almeno un genitore 5 Euro al
singolo museo, 10 Euro per i due musei.
Info: tel. 0536 949713 www.ferraripavarottiland.it
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giovedì 7 maggio

ANTEPRIMA

SAN FELICE SUL PANARO •
MOSTRA ARCHEOLOGICA “G. VENTURINI”
Gastronautica musicale • ore 21
è un affascinante viaggio attraverso la gastronomia. Il cibo come seduzione,
come piacere, come metafora sociale, in un percorso che si snoda tra le musiche dei grandi cantautori: De Andrè, Gaber, Concato, e di grandi interpreti
come Mina e Fred Bongusto.
Voce e chitarra Enrico Baraldini, pianoforte Emanuele Baraldini.
Auditorium comunale, viale Campi.
Info: Ufficio Cultura tel. 0535 86320 cult@comunesanfelice.net

venerdì 8 maggio

ANTEPRIMA

MODENA • MUSEO LAPIDARIO ESTENSE
La cultura della vite e del vino • ore 12, 13.15, 17
Gli esperti del museo condurranno i visitatori alla scoperta di immagini e
simboli riferiti alla coltivazione della vite e alla commercializzazione del vino
nell’Italia padana, dall’epoca etrusca all’età della Roma imperiale. I monumenti
del museo saranno l’occasione per esplorare il mondo dei vini nell’antichità,
comprese “le ricette” per il loro migliore uso, conservazione e trasporto. Si
racconterà inoltre del rituale del banchetto esplorando le relazioni tra l’uso del
vino e la sfera del sacro.
Ritrovo al piano terra del Palazzo dei Musei, largo Porta Sant’Agostino, presso
il Punto informativo.
Info: Uffici Soprintendenza tel. 059 4395733
www.galleriaestense.org
FORMIGINE • MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE
DEL CASTELLO
Lo spettacolo della tavola rinascimentale • ore 20.30
Conferenza sull’arte del ricevere, sulla cucina e sull’alimentazione rinascimentale a cura di Patrizia Curti. Nel Cinquecento si assiste a una fioritura dell’attività editoriale sull’arte del banchetto e sulla presentazione scenica dei cibi,
che non comprende solo ricettari, ma manuali di comportamento, sull’apparecchiatura, sul taglio delle vivande e sull’approvvigionamento delle cucine.
Al termine della conferenza assaggi di antiche ricette riproposti dal ristorante
del Castello, Il Calcagnino.
Info: Ufficio Cultura: lunedì-venerdì tel. 059 416244; Museo del
Castello: sabato e domenica ore 10-13 e 15-19 tel. 059 416145
castello@comune.formigine.mo.it

Sabato 9 maggio
MODENA • MUSEO CIVICO D’ARTE
Una risata ci salverà. Modena e la caricatura negli anni della
Grande Guerra • ore 10-13 / 16-19

Caricature e immagini satiriche, testi e cimeli, ricostruzioni e fotografie storiche degli anni del primo conflitto mondiale per riflettere su una tragedia che
ha sconvolto il mondo facendolo entrare prepotentemente nella modernità.
In collaborazione con la Biblioteca Estense Universitaria e l’Istituto Storico,
con il sostegno di Lions Club Host Modena.
Graziosi around • ore 16.30 e 17
Tour alla scoperta delle opere dello scultore Giuseppe Graziosi presenti in
Modena condotto dagli allievi dell’Istituto d’Arte “A. Venturi”. Partendo dalla
Gipsoteca “G. Graziosi” si dipana un percorso nel centro storico che la collega
alla Galleria delle Statue dell’Istituto d’Arte, luogo della prima formazione dello
scultore, per poi snodarsi attraverso varie opere presenti in città con eventi a
tema. Un itinerario crossmediale che si avvarrà di una mappa cartacea collegata a strumenti web tramite l’utilizzo di codici QR. Tra le iniziative collegate,
un buffet ispirato alla cucina tradizionale a cura degli studenti della Scuola
Alberghiera di Serramazzoni presso il Mercato Coperto Albinelli e una serie di
videoinstallazioni nei luoghi del mercato, nella Gipsoteca “G. Graziosi” e nella
Galleria delle Statue dell’Istituto d’Arte.
Il progetto Graziosi around, promosso da Istituto d’Arte “A. Venturi” e Museo
Civico d’Arte, è risultato vincitore del concorso“Io amo i Beni Culturali” indetto dall’IBC Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna per l’anno
scolastico 2014-2015.
Punto di ritrovo: Gipsoteca “G. Graziosi”, Palazzo dei Musei, largo Porta
Sant’Agostino 337.
Partner: Scuola Alberghiera di Serramazzoni, IIS “L. Spallanzani” di Castelfranco Emilia; Comune di Savignano sul Panaro; Intersezione srl; Consorzio
Mercato Albinelli; FIAB Federazione italiana Amici della Bicicletta di Modena.
Durata della visita: 1 h. e 45 min. Non è richiesta la prenotazione. Sarà possibile ritirare il pieghevole con l’itinerario di Graziosi around all’infopoint di
Palazzo dei Musei. Seguici su facebook Graziosi Around
Info: Museo Civico d’Arte tel. 059 2033101 / 25
museo.arte@comune.modena.it www.graziosiaround.it
www.comune.modena.it/museoarte www.isaventuri.it
MODENA • MUSEO LAPIDARIO ESTENSE
La cultura della vite e del vino • ore 16 e 17.30
Gli esperti del museo condurranno i visitatori alla scoperta di immagini e
simboli riferiti alla coltivazione della vite e alla commercializzazione del vino

nell’Italia padana, dall’epoca etrusca all’età della Roma imperiale. I monumenti
del museo saranno l’occasione per accostarsi al mondo dei vini nell’antichità
e al rituale del banchetto, esplorando le relazioni tra l’uso del vino e la sfera
del sacro.
Ritrovo al piano terra del Palazzo dei Musei, largo Porta Sant’Agostino, presso
il Punto informativo.
Info: Uffici Soprintendenza tel. 059 4395733
www.galleriaestense.org
MODENA • GALLERIA ESTENSE, SERVIZI EDUCATIVI
Palazzo Ducale di Modena • Accademia Militare
Alla tavola del duca ore 16-18.30
Percorso gioco per adulti e ragazzi.
Il momento del pasto alla tavola del duca, a Palazzo Ducale, aveva nel quotidiano un ricco cerimoniale con menù per i giorni di magro e menù per i
giorni di grasso. Pranzi e cene per le feste, poi, diventavano un vero spettacolo
con un indaffararsi di cuochi, camerieri, bucanieri, bottiglieri, scalchi e tanti,
tanti altri personaggi poiché il banchetto era un evento che doveva stupire ed
esaltare la grandezza del duca presso i commensali. Negli splendidi ambienti
del Grande Nobile Appartamento del Palazzo Ducale si potrà rivivere tutto il
cerimoniale del fastoso banchetto di corte.
Si ringrazia per la gentile disponibilità il Comando dell’Accademia Militare
di Modena.
Info: per prenotazioni tel. 338 5963177 / 339 8256075
(dalle 12.30 alle 14.30)
info@prospectiva.bo.it www.prospectiva.bo.it
MODENA • GALLERIA CIVICA
Nutrire la mente. Concerti, lezioni, presentazioni, interviste,
mostre • ore 17-23
II edizione, in collaborazione con Associazione Amici della Musica.
Amici degli Amici della Musica sono i musicisti, gli addetti ai lavori e gli
ascoltatori che si ritroveranno nella sala grande della Galleria Civica per proporre e condividere idee, musiche, progetti che vanno dai temi strettamente
musicali alla ricaduta dell’arte sul territorio in termini di reddito e di “felicità”.
Saranno presenti Alessandro Solbiati compositore, Alfonso Alberti pianista
e saggista, Anna d’Errico pianista, l’Ensemble Soundscape, Guido Barbieri

scrittore, critico musicale e direttore artistico di teatri e altri ospiti di rilievo.
Nella sala è allestita la mostra fotografica “The Cinema Show”; nelle sale superiori, esposizione “Nuove acquisizioni. Inediti e riscoperte dalla collezione
della Galleria Civica di Modena”.
Info: Galleria Civica tel. 059 2032919 / 40
galcivmo@comune.modena.it www.comune.modena.it/galleria
CARPI • MUSEI DI PALAZZO DEI PIO
“I libri belli. Aldo Manuzio, Carpi e la xilografia” - XVII Biennale
di xilografia contemporanea • ore 10-13 / 15-19
Palazzo by night. Omaggio a Manuzio • fino alle ore 24
Apertura serale straordinaria del Palazzo dei Pio, con visite guidate ed eventi
dedicati alla mostra.
Sogno d’amore, Polifilo e altre storie d’amore
nei libri di Manuzio • ore 21
Il gusto dell’eros • ore 22
La mostra, allestita fino al 14 giugno prossimo nei fastosi ambienti rinascimentali di Palazzo dei Pio, ripercorre la relazione tra Aldo Manuzio e Carpi, e
in particolare tra il grande editore e Alberto III Pio di Savoia, “principe umanista” e ultimo signore di questa casata; il tutto con un occhio al contemporaneo, attraverso la Biennale di Xilografia che quest’anno ospita le Cancellature
di Emilio Isgrò dedicate al Polifilo pubblicato da Aldo Manuzio nel 1499.
Info: Musei di Palazzo dei Pio tel. 059 649955
musei@carpidiem.it www.palazzodeipio.it
CASTELVETRO DI MODENA • MUSA MUSEO DELL’ASSURDO
COLLEZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA
Il cibo nell’arte: capolavori dei grandi maestri dal Seicento
a Warhol • ore 17
Sala Consiliare del Comune di Castelvetro.
Continua il percorso di conoscenza dell’arte attraverso il filtro delle grandi
mostre. Giuseppe Bernardoni illustra in una conferenza le opere della mostra
“Il cibo nell’arte: capolavori dei grandi maestri dal Seicento a Warhol”, la più
importante esposizione dedicata al cibo nell’arte mai organizzata fino ad ora in
Italia, allestita a Palazzo Martinengo di Brescia.
Seguirà aperitivo al Museo presso il MUSA - Museo dell’Assurdo, a base di
prodotti del territorio.

Info: Servizio Cultura Comune di Castelvetro tel. 059 758818
FINALE EMILIA • MUSEO CIVICO
Castello delle Rocche
Quand l’è pasà al front - La battaglia di Finale Emilia, 22-23
aprile 1945 • ore 15-18
Mostra storico-documentaria aperta fino al 14 giugno.
Nelle sale espositive del Castello Estense di Finale Emilia, recuperate e rese
accessibili dopo il terremoto del maggio 2012, viene celebrato il settantennale
della Liberazione con una mostra fotografica, arricchita da reperti, documenti
e testimonianze, che raccoglie le immagini, molte delle quali inedite, di quelle
due drammatiche giornate che videro la V e l’VIII armata alleate incontrarsi alle
porte della città e braccare fino al Po l’esercito germanico in fuga.
Info: Comune di Finale Emilia tel. 0535 788179
cultura@comunefinale.net
FORMIGINE • MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE
DEL CASTELLO
La Penna Magica • ore 10-13 / 15-19 speciali visite con audiopen
Il museo presenta il nuovo percorso dedicato ai bambini e alle loro famiglie.
Sperimentiamo la “Penna Magica”, una simpatica penna che guida i bambini
alla scoperta degli ambienti del museo attraverso un commento e uno spiritoso test a risposte multiple.
Per famiglie con bambini e ragazzi.
Info: Ufficio Cultura: lunedì-venerdì tel. 059 416244;
Museo del Castello: sabato e domenica ore 10-13 e 15-19
tel. 059 416145 castello@comune.formigine.mo.it
MARANO SUL PANARO • MUSEO CIVICO DI ECOLOGIA
E STORIA NATURALE
Erbe buone da mangiare • ore 15
Un’antica sapienza guida alla riscoperta di essenze per secoli e millenni utilizzate dall’uomo: nella Valle del rio Faellano, esperti di geologia e botanica
guideranno un’escursione naturalistica alla ricerca delle piante officinali e di
uso alimentare per scoprirne l’impiego terapeutico e culinario.
Ritrovo presso il Museo Civico di Ecologia e Storia naturale di Marano, Piazza
Matteotti 28.

Info: Ufficio Cultura Comune di Marano sul Panaro tel. 059 705771
urp@comune.marano.mo.it
MONTEFIORINO • MUSEO DELLA REPUBBLICA DI MONTEFIORINO
E DELLA RESISTENZA ITALIANA
Via Rocca, 1
Il rinnovato Museo, la Rocca e la sua Torre • ore 10-13 / 15-18
Il Museo riapre nel nuovo suggestivo allestimento, ambientato nelle sale della
possente Rocca già dei Montecuccoli e poi degli Este, divenuta simbolo, nel
1944, della Repubblica Partigiana di Montefiorino, prima zona libera del Nord
Italia; visitabile anche il mastio, la poderosa Torre recentemente restaurata.
Visite guidate da concordare tel. 0536 962815
Info: Comune tel. 0536 962815 www.comune.montefiorino.mo.it
PAVULLO NEL FRIGNANO • CEM CENTRO MUSEALE
DI MONTECUCCOLO
Castello di Montecuccolo
Il gusto del tempo • ore 15-19
Visite guidate gratuite al Castello di Montecuccolo e alle collezioni del Centro
museale.
Menù a tema nella foresteria entro le mura, alla “Locanda del condottiero” (su
prenotazione, a pagamento).
Info: UIT di Pavullo tel. 0536 29964
info@locandadelcondottiero.eu
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
SASSUOLO • RACCOLTE CIVICHE D’ARTE E STORIA DEL COMUNE
DI SASSUOLO
Il gusto dell’arte all’ora dell’aperitivo. Le Raccolte Civiche d’Arte
interpretate da uno chef • ore 18
Residenza Municipale - Via Fenuzzi, 5
Forse non tutti sanno che il “Bellini” e il “Carpaccio”, entrati ormai nel più
comune linguaggio gastronomico, sono stati inventati da Giuseppe Cipriani
nell’Harry’s Bar di Venezia - frequentato anche da Ernest Hemingway e Orson
Welles - in omaggio ai due celebri pittori veneti del Rinascimento: Giovanni
Bellini e Vittore Carpaccio. Il “Bellini”, cocktail a base di vino bianco frizzante
(usualmente prosecco) e di polpa frullata e succo di pesca bianca, fu inventato

nel 1948 e poiché a Cipriani, capo barista dell’Harry’s Bar, il colore rosato
ricordava una tonalità presente in un dipinto di Bellini, a lui venne dedicato.
Il “Carpaccio”, piatto a base di carne cruda, fu appositamente preparato da
Cipriani nel 1950 per la contessa Amalia Nani Mocenigo, che non poteva gustare la carne cotta, e poiché il colore rosso della carne richiamava a Cipriani
le intense cromie di Vittore Carpaccio, decise di chiamare così questo piatto.
A partire da queste invenzioni italiane celebri in tutto il mondo, e in vista
dell’Expo milanese, la Città di Sassuolo, in collaborazione con l’Associazione
culturale Forum UTE, propone una inedita visita, curata da Luca Silingardi,
alle opere delle Raccolte Civiche d’Arte dal Seicento alla contemporaneità
(Jean Boulanger, Carlo Mattioli, Pompeo Vecchiati, Wainer Vaccari ecc.), abbinando alle stesse un inedito piatto o cocktail analcolico ad esse ispirato, da
degustare davanti all’opera, di cui sarà fornita ai presenti la ricetta.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili; prenotazione obbligatoria presso URP tel. 0536 1844801
Le Raccolte Civiche d’Arte e Storia sono visitabili, al di fuori dei momenti
programmati, solo su prenotazione.
Info: URP Ufficio Relazioni con il pubblico, Comune di Sassuolo
tel. 0536 1844801
urp@comune.sassuolo.mo.it
SPILAMBERTO • ANTIQUARIUM
Acqua & vino. Bevande e terrecotte dall’Età del Rame ai primi
del Novecento • ore 20.30-22.30
Nei suggestivi ambienti del Torrione medievale, il Museo Archeologico espone boccali e bicchieri in terracotta rinvenuti negli scavi archeologici a Spilamberto dal 1977 a oggi, risalenti dall’Età del Rame ai primi del Novecento.
è un percorso espositivo guidato, in collaborazione con il Gruppo Naturalisti
di Spilamberto, che permetterà di individuare gli oggetti in una sorta di caccia al tesoro archeologico, per ragazzi ma anche per adulti. Alcune singolari
curiosità: la “bottiglia del pellegrino” ritrovata sulla via Romea Nonantolana
percorsa dai pellegrini, dove sorgeva l’Ospitale di San Bartolomeo, e i recipienti modellati appositamente per l’Alionza, tipico vino bianco emiliano un
tempo servito anche nelle osterie.
Info: Ufficio Cultura Turismo, Comune di Spilamberto tel. 059 789964
cultura@comune.spilamberto.mo.it

VIGNOLA • MUSEO CIVICO “AUGUSTA REDORICI ROFFI”
Trame sane. Un viaggio nella filiera del tessile ecosostenibile,
giusto e pulito.
Per un approccio all’ecosostenibilità, un laboratorio di manualità creativa per
il riciclo di stoffe, accompagnato da una lettura animata a tema. In collaborazione con l’Associazione Al Palesi-Amici del Museo, Legambiente, Gruppo
GAS vi Cambia.
• ore 10.30 lettura animata per bambini da 1 a 5 anni;
• ore 11 Chi dorme non piglia...pesci: costruiamo pesci a righe e a quadretti con le vecchie tovaglie e i calzini scompagnati; Come arazzi: scegliamo le stoffe di riciclo e costruiamo un arazzo come quelli dei re e delle regine.
Entrambi i laboratori sono per bambini dai 5 ai 10 anni, max 15 partecipanti;
iscrizione sul posto fino al completamento della disponibilità.
Info: Comune di Vignola tel. 059 777706
cultura@comune.vignola.mo.it

formazione dell’artista. Nella Galleria delle Statue gli studenti guideranno il
pubblico fra i calchi storici dell’Accademia, mentre alcune video-installazioni consentiranno una proiezione scenografica delle sculture di Graziosi: una
mise en scéne che fa dialogare elementi reali e presenze virtuali, giocando con
le immagini delle opere e le opere stesse.
Info: Galleria delle Statue tel. 059 222156 / 855
info@isaventuri.it www.isaventuri.it

… e il percorso continua con:

MARANELLO • COMUNE DI MARANELLO
Auditorium Enzo Ferrari - Via Nazionale, 78
People flying high • ore 10.30-17.30
Per tutto il periodo di Expo 2015 presso l’Auditorium Enzo Ferrari la città
accoglie turisti e cittadini con un percorso museale dedicato al Mito, all’eccellenza e alle persone che hanno costruito la leggenda del Cavallino. Una
mostra che entra nel cuore dell’identità del territorio, dialogando con il visitatore attraverso nuovi ed emozionanti mezzi di comunicazione. Un “fuori
museo” diffuso completa l’offerta accompagnando l’esperienza nei punti
strategici della città.
Ingresso a pagamento
Info: biglietteria dell’Auditorium tel. 0536 943010

MODENA • MUSEO LE MACCHINE DA CAFFè - COLLEZIONE
CAFFè CAGLIARI
Coffee experience. L’analisi sensoriale del caffè espresso
• ore 9 e 11
Via Giordano, 125/127
Un coinvolgente percorso di analisi sensoriale del caffè espresso attraverso
prove di assaggio, a cura di Davide Cobelli, SCAE member e trainer ufficiale
della Scuola del Caffè Cagliari.
Sono previsti due turni di 1.30 h. ciascuno, con inizio alle ore 9 e 11;
posti limitati, si consiglia la prenotazione al tel. 059 376811.
Info: tel. 059 376811 info@collezionecaffecagliari.it
MODENA • GALLERIA DELLE STATUE, ISTITUTO SUPERIORE
D’ARTE A. VENTURI
Graziosi around • ore 16-18.30
La Galleria delle Statue dell’Istituto d’Arte “A. Venturi” partecipa a Graziosi
around, itinerario cittadino alla scoperta delle opere dello scultore Giuseppe
Graziosi, in un percorso ideale che collega la Gipsoteca a lui dedicata presso
il Museo Civico d’Arte alla Gipsoteca dell’Istituto Venturi, luogo della prima

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 collezione di
dipinti realizzati dai pazienti, offrendo una significativa antologia di opere che
appartengono all’arte “irregolare” o Art-Brut.
Info: Villa Igea tel. 059 447411

domenica 10 maggio
MODENA • MUSEO CIVICO D’ARTE
Una risata ci salverà. Modena e la caricatura negli anni
della Grande Guerra • ore 10-13 / 16-19
Caricature e immagini satiriche, testi e cimeli, ricostruzioni e fotografie storiche degli anni del primo conflitto mondiale per riflettere su una tragedia che

ha sconvolto il mondo facendolo entrare prepotentemente nella modernità.
In collaborazione con Biblioteca Estense Universitaria e Istituto Storico, con il
sostegno di Lions Club Host Modena.
Info: Museo Civico d’Arte tel. 059 2033101 / 25
museo.arte@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarte
MODENA • SITO UNESCO, MUSEO CIVICO D’ARTE
Visita alla torre Ghirlandina • ore 15-19
Ultimo ingresso ore 18.30
Simbolo della città di Modena, la Ghirlandina - dal 1997 sito Unesco con il
Duomo e Piazza Grande - ha rivestito nel tempo importanti funzioni sia religiose
che civiche. Sarà possibile visitarla, passando dalla famosa Sala della Secchia
Rapita con affreschi trecenteschi, e salendo alla Sala dei Torresani a circa 45
metri di altezza, dalla quale si può ammirare uno splendido panorama sulla città.
Info: IAT Modena tel. 059 2032660
MODENA • ORTO BOTANICO, UNIVERSITà DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Visita guidata all’Orto Botanico • ore 15
Il the e le sue straordinarie avventure • ore 16
Nell’aula storica dell’Orto Botanico, conversazione con Marta Mazzanti, con
degustazione gratuita di vari tipi di the da colture biologiche.
Di che the sei? Realizziamo le bustine del nostro the preferito • ore 16
laboratorio per bambini nell’aula esercitazioni dell’Orto Botanico.
Info: Orto Botanico tel. 059 2058270
MODENA • MUSEO DI ZOOLOGIA E ANATOMIA COMPARATA
UNIVERSITà DI MODENA E REGGIO EMILIA
Via Università, 4
Tutti dentro • ore 15-19.30
Apertura straordinaria delle sale del Museo di Zoologia dove sono esposti
animali provenienti da tutto il mondo. Collabora il Gruppo Modenese di
Scienze Naturali.
Insetti nascosti • ore 15.30-19
Foglie, rametti o insetti...??? Sarai abbastanza bravo da individuare nei terrari
tutti gli animaletti nascosti? Scoprirai così le più sorprendenti strategie di ca-

muffamento di alcuni insetti.
Laboratorio per bambini, ragazzi e adulti a cura di Andrea Gambarelli.
Un riccio per amico • ore 15.30-19
Riciclaggio creativo: costruiamo un simpatico riccio con materiale di recupero.
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni a cura di Andrea Gambarelli
e Giovanna Menziani.
Info: Museo di Zoologia tel. 059 2056561 / 30
museozoologia@unimore.it
MODENA • MUSEI ANATOMICI, UNIVERSITà DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Che gusto c’è? • ore 16
Laboratorio didattico di Via Università, 4
Divertenti esperimenti per scoprire come gusto e olfatto lavorano insieme.
Laboratorio a cura di Ciro Tepedino e Rita Maramaldo, rivolto a bambini dai 7
ai 9 anni (max 20 partecipanti).
è richiesta la prenotazione entro venerdì 8 maggio.
Info e prenotazioni: Musei Anatomici tel. 059 2057131
musei.anatomici@unimore.it
MODENA • GALLERIA ESTENSE, SERVIZI EDUCATIVI
Palazzo Ducale di Modena - Accademia Militare
Alla tavola del duca • ore 16-18.30
Percorso gioco per adulti e ragazzi
Il momento del pasto alla tavola del duca, a Palazzo Ducale, aveva nel quotidiano un ricco cerimoniale con menù per i giorni di magro e menù per i giorni
di grasso. Pranzi e cene per le feste, poi, diventavano un vero spettacolo con
un indaffararsi di cuochi, camerieri, bucanieri, bottiglieri, scalchi e tanti, tanti
altri personaggi poiché il banchetto era un evento che doveva stupire. Negli
splendidi ambienti del Grande Nobile Appartamento del Palazzo Ducale si potrà rivivere il cerimoniale del fastoso banchetto di corte.
Si ringrazia per la gentile disponibilità il Comando dell’Accademia Militare
di Modena.
Info: per prenotazioni tel. 338 5963177 / 339 8256075 (dalle 12.30
alle 14.30)
info@prospectiva.bo.it www.prospectiva.bo.it

MODENA • MUSEO LAPIDARIO ESTENSE
La cultura della vite e del vino • ore 16 e 17.30
Gli esperti del museo condurranno i visitatori alla scoperta di immagini e
simboli riferiti alla coltivazione della vite e alla commercializzazione del vino
nell’Italia padana, dall’epoca etrusca all’età della Roma imperiale. I monumenti
del museo saranno l’occasione per accostarsi al mondo dei vini nell’antichità
e al rituale del banchetto, esplorando le relazioni tra l’uso del vino e la sfera
del sacro.
Ritrovo al piano terra del Palazzo dei Musei, largo Porta Sant’Agostino, presso
il Punto informativo.
Info: Uffici Soprintendenza tel. 059 4395733
www.galleriaestense.org
MODENA • MUSEO DELLA FIGURINA
Mangiare con gli occhi • ore 16.30-18.30
Laboratorio per tutti durante il quale i partecipanti creeranno una tovaglietta
con la tecnica dello scrapbooking, realizzando una composizione con riproduzioni di figurine dedicate ai propri cibi preferiti. Avranno così anche modo
di vedere in anteprima alcune delle immagini che saranno esposte nelle prossima mostra del museo dedicata al cibo e alla gastronomia che inaugurerà
in luglio.
Info: bookshop Museo della figurina tel. 059 2032919 / 3090
info@museodella figurina.it www.museodellafigurina.it
MODENA • MUSEI DEL DUOMO
Il ritorno dell’imperatore • ore 16 e 17
Nel percorso attraverso i capolavori e i tesori della cattedrale modenese, viene
esposta eccezionalmente la pergamena originale del privilegio concesso da
Carlo Magno al Vescovo di Modena nel 782. Completano l’esposizione altri
documenti che attestano la presenza di Carlo Magno e dei Carolingi a Modena
nel Medioevo.
Visite guidate gratuite fino a esaurimento dei posti.
Info: Musei del Duomo tel. 059 4396969
CARPI • MUSEI DI PALAZZO DEI PIO
“I libri belli. Aldo Manuzio, Carpi e la xilografia” - XVII Biennale
di xilografia contemporanea • ore 10-13 / 15-19

La mostra, allestita fino al 14 giugno prossimo, ripercorre la relazione tra Aldo
Manuzio e Carpi, e in particolare tra il grande editore e Alberto III Pio di Savoia, “principe umanista”; il tutto con un occhio al contemporaneo, attraverso
la Biennale di Xilografia che ospita le Cancellature di Emilio Isgrò dedicate al
Polifilo pubblicato da Aldo Manuzio nel 1499.
Info: Musei di Palazzo dei Pio tel. 059 649955
musei@carpidiem.it www.palazzodeipio.it
FINALE EMILIA • MUSEO CIVICO
Castello delle Rocche
Quand l’è pasà al front - La battaglia di Finale Emilia,
22-23 aprile 1945 • ore 10-12 / 15-18
Mostra storico-documentaria aperta fino al 14 giugno.
Nelle sale espositive del Castello Estense di Finale Emilia, recuperate e rese
accessibili dopo il terremoto del maggio 2012, viene celebrato il settantennale
della Liberazione con una mostra fotografica, arricchita da reperti, documenti
e testimonianze.
Info: Comune di Finale Emilia tel. 0535 788179
cultura@comunefinale.net
FORMIGINE • MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE
DEL CASTELLO
La Penna Magica • ore 10-13 / 15-19 speciali visite con audiopen
Un nuovo percorso dedicato ai bambini e alle loro famiglie: sperimentiamo la
“Penna Magica”, una simpatica penna che guida i bambini alla scoperta degli
ambienti del museo attraverso un commento e uno spiritoso test a risposte
multiple.
Stuzzicamemo • dalle ore 15.30
Laboratorio per bambini dai sei anni, a cura delle guide museali Mediagroup98. Realizza un divertente Memory per conoscere l’origine dei cibi della
nostra tavola!
Prenotazione consigliata; costo laboratorio 2 Euro.
Info: Ufficio Cultura: lunedì-venerdì tel. 059 416244;
Museo del Castello: sabato e domenica ore 10-13 e 15-19
tel. 059 416145 castello@comune.formigine.mo.it

MONTEFIORINO • MUSEO DELLA REPUBBLICA DI MONTEFIORINO
E DELLA RESISTENZA ITALIANA
Via Rocca, 1
Il rinnovato Museo, la Rocca e la Torre • ore 10-13 / 15-18
Il Museo riapre nel nuovo suggestivo allestimento, ambientato nelle sale della
possente Rocca già dei Montecuccoli e poi degli Este, divenuta simbolo, nel
1944, della Repubblica Partigiana di Montefiorino, prima zona libera del Nord
Italia; visitabile anche il mastio, la poderosa Torre recentemente restaurata.
Visite guidate da concordare, tel. 0536 962815
Info: Comune tel. 0536 962815 www.comune.montefiorino.mo.it

SERRAMAZZONI, MONTAGNANA • MUSEO GIARDINO
DELLA ROSA ANTICA
Rose italiane in cucina • ore 15
La storia delle rose ottenute in Italia dall’Ottocento a oggi viene raccontata
da Andrew Hornung, autore del libro Le rose italiane. Fabio Reggianini della
pasticceria “Amore Fantasia” le cucinerà per noi.
Ingresso a tariffa ridotta: 6 Euro
Info: Museo Giardino della Rosa tel. 0536 939010

PAVULLO NEL FRIGNANO • CEM CENTRO MUSEALE
DI MONTECUCCOLO
Castello di Montecuccolo
Il gusto del tempo • ore 15-19
Visite guidate gratuite al Castello di Montecuccolo e alle collezioni del Centro
museale
Menù a tema nella foresteria entro le mura, alla “Locanda del condottiero” (su
prenotazione, a pagamento).
Info: UIT di Pavullo tel. 0536 29964 info@locandadelcondottiero.eu
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

SPILAMBERTO • ANTIQUARIUM
Acqua & vino. Bevande e terrecotte dall’Età del Rame ai primi
del Novecento • ore 10-12 / 15-18.30
Nei suggestivi ambienti del Torrione medievale, il Museo Archeologico espone boccali e bicchieri in terracotta rinvenuti negli scavi archeologici a Spilamberto dal 1977 a oggi, risalenti dall’Età del Rame ai primi del Novecento. è un
percorso espositivo guidato, in collaborazione con il Gruppo Naturalisti di
Spilamberto, con varie curiosità: la “bottiglia del pellegrino” ritrovata sulla via
Romea Nonantolana e i recipienti per l’Alionza, tipico vino bianco emiliano un
tempo servito anche nelle osterie.
Info: Ufficio Cultura Turismo, Comune di Spilamberto tel. 059 789964
cultura@comune.spilamberto.mo.it

SAVIGNANO SUL PANARO • MUSEI DI SAVIGNANO
Graziosi around: alla scoperta dei luoghi e delle opere
di Giuseppe Graziosi • dalle ore 9
Percorso cicloturistico:
• ore 9 partenza da Modena, largo Garibaldi (davanti alla Fontana dei due fiumi);
• ore 10.30 percorso intermedio con partenza e ritrovo con gli altri partecipanti a Spilamberto, piazza del Torrione;
• ore 11.30 arrivo a Savignano sul Panaro per la visita ai luoghi ritratti
dall’artista e alle sue opere nel territorio savignanese, con sosta gastronomica.
Ritorno previsto nel pomeriggio. Iniziativa su iscrizione.
Collaborano il Museo Civico d’Arte di Modena, l’Istituto Superiore d’Arte “A.
Venturi” di Modena, l’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Spallanzani” di Castelfranco Emilia, FIAB Federazione italiana Amici della Bicicletta di Modena.
Info: Musei di Savignano tel. 059 731439 / 759911;
FIAB tel. 338 3488082 / 347 4506510

VIGNOLA • MUSEO DEL CINEMA “ANTONIO MARMI”
Il sapore del cinema
presso Teatro E. Fabbri - Via Minghelli
Costruiamo insieme uno zootropio • ore 15, primo turno;
• ore 16, secondo turno
Laboratorio nel quale ogni bambino disegnerà la propria striscia che verrà
azionata sullo zootropio, un dispositivo ottico ideato a metà dell’Ottocento per
visualizzare immagini in movimento. Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni,
durata 1 ora; max 15 bambini per turno.
Iscrizione obbligatoria entro venerdì 8 maggio al tel. 328 8458574; solo se
rimarranno posti liberi ci si potrà iscrivere sul posto all’orario del laboratorio.
Alla scoperta del precinema • ore 17
La selezione di oggetti e macchine del cinema esposti nella sezione del Museo
Marmi rappresenta un “gustoso” viaggio alla scoperta delle origini della set-

tima arte. Visita guidata al Museo, sezione dedicata alla storia del precinema.
Iscrizione sul posto al raggiungimento del numero consentito (25 persone
per turno).
Info: Comune di Vignola tel. 059 777706
cultura@comune.vignola.mo.it
… e il percorso continua con:
MODENA • MUSEO LE MACCHINE DEL CAFFè - COLLEZIONE
CAFFè CAGLIARI
Via Giordano, 125/127
Cupcake design. La decorazione di cupcake al caffè • ore 9 e 11
Laboratorio creativo di Cake Design per apprendere l’arte della decorazione
con la pasta da zucchero, a cura di Federica Franchini, “CAKE N°5” laboratorio di pasticceria Cake Design.
Sono previsti due turni della durata di 1.30 h ciascuno con inizio alle ore 9 e
11; posti limitati, si consiglia la prenotazione al tel. 059 376811.
Info: tel. 059 376811 info@collezionecaffecagliari.it
MARANELLO • COMUNE DI MARANELLO
Auditorium Enzo Ferrari - Via Nazionale, 78
People flying high • ore 10.30-17.30
Per tutto il periodo di Expo 2015 presso l’Auditorium Enzo Ferrari la città accoglie turisti e cittadini con un percorso museale dedicato al Mito, all’eccellenza
e alle persone che hanno costruito la leggenda del Cavallino. Una mostra che
entra nel cuore dell’identità del territorio, dialogando con il visitatore attraverso nuovi ed emozionanti mezzi di comunicazione. Un “fuori museo” diffuso
completa l’offerta accompagnando l’esperienza nei punti strategici della città.
Ingresso a pagamento
Info: biglietteria dell’Auditorium tel. 0536 943010
VIGNOLA • FONDAZIONE DI VIGNOLA
Rocca di Vignola - visite guidate • ore 10.30-13 / 15.30-19
Struttura fortificata fra le più imponenti in area emiliana, fu presidio difensivo
estense nella valle del fiume Panaro, trasformato agli inizi del Quattrocento
nella sontuosa residenza dei feudatari Contrari, ricca di splendide sale affrescate.

Le visite alla rocca, gratuite, della durata di 45 minuti, sono previste 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

lunedì 11 maggio
MODENA • MUSEO LAPIDARIO ESTENSE
La cultura della vite e del vino • ore 11
Gli esperti del museo condurranno i visitatori alla scoperta di immagini e
simboli riferiti alla coltivazione della vite e alla commercializzazione del vino
nell’Italia padana, dall’epoca etrusca all’età della Roma imperiale. I monumenti
del museo saranno l’occasione per accostarsi al mondo dei vini nell’antichità
e al rituale del banchetto, esplorando le relazioni tra l’uso del vino e la sfera
del sacro.
Ritrovo al piano terra del Palazzo dei Musei, largo Porta Sant’Agostino, presso
il Punto informativo.
Info: Uffici Soprintendenza tel. 059 4395733
www.galleriaestense.org

venerdì 15 maggio

ANTEPRIMA

MODENA • MUSEO UNIVERSITARIO GEMMA 1786
Largo Sant’Eufemia, 19
Quanto sapore in un cristallo • ore 18
Un curioso e appassionante viaggio sensoriale tra i sapori del cioccolato e le
ragioni scientifiche delle sue qualità organolettiche, con Maria Pia Polacchini
maitre chocolatier e Antonella Arbizzani food blogger.
La partecipazione è limitata ed è richiesto il pagamento di una quota d’iscrizione.
Info: Museo Gemma 1786 tel. 059 205 5873
museo.gemma1786@unimore.it

SAN FELICE SUL PANARO • MOSTRA ARCHEOLOGICA
“G. VENTURINI”
Cucina all’opera. Musica e cibo in Emilia-Romagna • ore 21
Presentazione del volume Cucina all’opera realizzato dall’Assessorato all’Agricoltura e dall’IBC Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Il
libro offre una prospettiva particolare: quella del rapporto tra musica e cibo,
intrecciando le vicende biografiche e professionali di musicisti, compositori,
interpreti, le loro ricette preferite o altre preparazioni significative.
Il percorso si snoda in quattro quadri: il primo è dedicato al secolo d’oro del
melodramma, l’Ottocento, e vede come protagonisti Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini (pesarese, ma di casa a Lugo e a Bologna), Pietro Mascagni
(livornese di nascita, ma legato alla Romagna da motivi sentimentali) e Arturo
Toscanini. Il secondo quadro propone un’incursione su musica e cucina tra
Sei e Settecento, con le figure del ferrarese Girolamo Frescobaldi e del fusignanese Arcangelo Corelli; il terzo ripercorre le passioni o idiosincrasie alimentari di alcuni grandi della musica di passaggio in Emilia Romagna come
Mozart, Wagner, Bellini e Puccini, mentre l’ultimo è dedicato a due interpreti di
fama internazionale, Luciano Pavarotti e Maria Callas, entrambi amanti della
buona tavola. Interverranno: Margherita Spinazzola dell’IBC, Michele Sitta baritono, Emanuela Sitta al pianoforte che eseguiranno brani lirici del repertorio
italiano.
Auditorium comunale, via Campi.
Info: Ufficio Cultura tel. 0535 86320 cult@comunesanfelice.net

Sabato 16 maggio
MODENA • MUSEO UNIVERSITARIO GEMMA 1786
Largo Sant’Eufemia, 19
A scuola di Pop-up • ore 9.30-12
Laboratorio creativo gratuito per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni della durata
di circa un’ora per costruire propri pop-up come cristalli guidati da studenti
della classe 2aI dell’Istituto Superiore Artistico “A. Venturi” di Modena. è richiesta la prenotazione. Possibili due turni suddivisi per età: 5-9 e 9-12 anni.
Info: Museo Gemma 1786 tel. 059 2055873
museo.gemma1786@unimore.it

MODENA • MUSEO CIVICO D’ARTE
Una risata ci salverà. Modena e la caricatura negli anni
della Grande Guerra • ore 10-13 / 16-19
Caricature e immagini satiriche, testi e cimeli, ricostruzioni e fotografie storiche degli anni del primo conflitto mondiale per riflettere su una tragedia che
ha sconvolto il mondo facendolo entrare prepotentemente nella modernità.
In collaborazione con Biblioteca Estense Universitaria e Istituto Storico, con il
sostegno di Lions Club Host Modena.
Info: Museo Civico d’Arte tel. 059 2033101 / 25
museo.arte@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarte
BASTIGLIA • MUSEO DELLA CIVILTà CONTADINA
Ogni giorno, sulla tua tavola trovi storia, terra, lavoro
e saggezza. Storie di territorio e di cibi • ore 10-12
Apre al pubblico il Padiglione delle macchine agricole: un percorso tra i mezzi
e i macchinari agricoli storici del museo che dipana il racconto di tante storie
quotidiane, dal lavoro meccanizzato in agricoltura alla cultura della tavola.
Info: Museo della Civiltà contadina tel. 059 800912
museo@comune.bastiglia.mo.it
CAMPOGALLIANO • MUSEO DELLA BILANCIA
Saporiti souvenir • ore 11
Presentazione e degustazione di prodotti enogastronomici “made in Campogalliano”: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, conserve, marmellate,
salsiccia gialla, soppressata di Carpi, Parmigiano-Reggiano, Lambrusco biologico e altri vini locali. Iniziativa in occasione dell’inaugurazione dell’angolo
vendita al museo dedicato a chi è interessato ad approfondire la conoscenza
del territorio anche attraverso il gusto.
Misure, materie e prodotti del caseificio • ore 20.30-23.30
Al Museo della Bilancia, visite guidate dedicate ad una eccellenza del territorio: il Parmigiano-Reggiano: un percorso alla scoperta delle bilance della
latteria e del caseificio, corredate da notizie storiche e dettagli curiosi, con
possibilità di assaggio.
Info: Museo della Bilancia tel. 059 899422
www.museodellabilancia.it

CARPI • MUSEI DI PALAZZO DEI PIO
“I libri belli. Aldo Manuzio, Carpi e la xilografia” - XVII Biennale
di xilografia contemporanea • ore 10-13 / 15-19
Palazzo by night. Omaggio a Manuzio • fino alle ore 24
Apertura serale straordinaria del Palazzo dei Pio, con visite guidate
ed eventi dedicati alla mostra.
I libri belli, visita guidata • ore 21
Sito et forma dell’Inferno, le edizioni aldine della Divina
Commedia • ore 22
La mostra, allestita fino al 14 giugno prossimo negli splendidi ambienti rinascimentali di Palazzo dei Pio, ripercorre la relazione tra Aldo Manuzio e
Carpi, e in particolare tra il grande editore e Alberto III Pio di Savoia, “principe umanista” e ultimo signore di questa casata; il tutto con un occhio al
contemporaneo, attraverso la Biennale di Xilografia che quest’anno ospita le
Cancellature di Emilio Isgrò dedicate al Polifilo pubblicato da Aldo Manuzio
nel 1499.
Info: Musei di Palazzo dei Pio tel. 059 649955
www.palazzodeipio.it musei@carpidiem.it
CASTELFRANCO EMILIA • MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
Parco di Villa Sorra, via della Pieve
Non solo pane. Usi alternativi dei cereali, dalla pasta madre
alla birra • ore 21
Incontro e degustazione con Antonella Scialdone, panificatrice e autrice, e il mastro birraio Marco Lalla sulle trasformazione del grano e dei
cereali in alimenti utilizzati fin dall’antichità per fare lievitare il pane e
produrre la birra. In collaborazione con Associazione Per Villa Sorra.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti e prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: tel. 059 959377
museo@comune.castelfranco-emilia.mo.it
FANANO • PARCO URBANO DI SCULTURA SU PIETRA
Fanano: stone, life, food • a partire dalle ore 15
Escursioni guidate lungo itinerari tematici, accompagnate da degustazioni di
prodotti tipici nelle tappe dei percorsi.
Partenza dall’Ufficio IAT del Cimone, piazza Marconi 1, Fanano
Info: IAT tel. 0536 68696; 335 5412024

FINALE EMILIA • MUSEO CIVICO
Castello delle Rocche
Quand l’è pasà al front - La battaglia di Finale Emilia,
22-23 aprile 1945 • ore 15-18
Mostra storico-documentaria aperta fino al 14 giugno.
Nelle sale espositive del Castello Estense di Finale Emilia, recuperate e rese
accessibili dopo il terremoto del maggio 2012, viene celebrato il settantennale
della Liberazione con una mostra fotografica, arricchita da reperti, documenti
e testimonianze.
Info: Comune di Finale Emilia tel. 0535 788179
cultura@comunefinale.net
FORMIGINE • MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE
DEL CASTELLO
La Penna Magica • ore 10-13 / 15-19 speciali visite con audiopen
Un nuovo percorso dedicato ai bambini e alle loro famiglie: sperimentiamo la
“Penna Magica”, una simpatica penna che guida i bambini alla scoperta degli
ambienti del museo attraverso un commento e uno spiritoso test a risposte
multiple.
Info: Ufficio Cultura: lunedì-venerdì tel. 059 416244;
Museo del Castello: sabato e domenica ore 10-13 e 15-19 tel. 059 416145
castello@comune.formigine.mo.it
MIRANDOLA • COMUNE DI MIRANDOLA
Fiera di Maggio
In occasione della tradizionale Fiera di Maggio, che si tiene nel centro storico
cittadino, spettacoli e iniziative culturali, eventi ricreativi ed enogastronomici.
Info: Comune di Mirandola tel. 0535 29511
www.mirandola-per-me.it
MONTEFIORINO • MUSEO DELLA REPUBBLICA DI MONTEFIORINO
E DELLA RESISTENZA ITALIANA
Via Rocca, 1
Il rinnovato Museo, la Rocca e la Torre • ore 10-13 / 15-18
Il Museo riapre nel nuovo suggestivo allestimento, ambientato nelle sale della
possente Rocca già dei Montecuccoli e poi degli Este, divenuta simbolo, nel
1944, della Repubblica Partigiana di Montefiorino, prima zona libera del Nord

NONANTOLA • MUSEO DI NONANTOLA
Al Museo di Nonantola... sapori e saperi
Museo di Nonantola • ore 19.30-21.30
Palazzo della Partecipanza Agraria di Nonantola • dalle ore 21.45
Sui quattro piani della Torre dei Bolognesi si articolerà un percorso legato
al cibo del nostro territorio attraverso i secoli. Degustando prodotti tipici, in
una vera e propria “scala di sapori e racconti”, scopriremo notizie e curiosità
relative agli alimenti e ai modi di preparare il cibo e di apparecchiare la tavola
durante le varie epoche.
In seguito, al Palazzo della Partecipanza Agraria il percorso proseguirà tra
musica e degustazioni.
Info: Ufficio Archivi, Musei e Turismo tel. 059 896656 / 639
archivio@comune.nonantola.mo.it

Visite guidate • ore 18-19.30
a cura di Graziella Martinelli Braglia, Luca Silingardi, Marco Sola
Concerto della Compagnia dei Bamboccianti di Giovanni Torre
• ore 19.30
Presentazione del volume Il letterato abate. Giuseppe Ferrari
da Castelvetro (1720-1773) • ore 21
Lo scrittore e giornalista Gian Carlo Montanari presenta il suo libro dedicato
a Giuseppe Ferrari, Accademico Dissonante, fra i protagonisti della vita culturale del Settecento; è autore del famoso poemetto “Gli elogi del porco” che
firma come Pastore arcade “Trigrinto Bistonio”.
Gli eventi saranno preceduti da visite guidate alla sede dell’Accademia, nelle
splendide sale del Palazzo Lorenzotti Rango d’Aragona, superbo esempio di
dimora aristocratica barocca impreziosita da interventi di gusto rococò.
L’iniziativa si svolge nell’ambito di “Nessun dorma”, evento organizzato dal
Comune di Modena.
Info: Accademia Nazionale tel. 059 225566
info@accademiasla-mo.it www.accademiasla-mo.it

SPILAMBERTO • ANTIQUARIUM
Acqua & vino. Bevande e terrecotte dall’Età del Rame ai primi
del Novecento • ore 20.30-22.30
Nei suggestivi ambienti del Torrione medievale, il Museo Archeologico espone boccali e bicchieri in terracotta rinvenuti negli scavi archeologici a Spilamberto dal 1977 a oggi, risalenti dall’Età del Rame ai primi del Novecento. è un
percorso espositivo guidato, in collaborazione con il Gruppo Naturalisti di
Spilamberto, con varie curiosità: la “bottiglia del pellegrino” ritrovata sulla via
Romea Nonantolana e i recipienti per l’Alionza, tipico vino bianco emiliano un
tempo servito anche nelle osterie.
Info: Ufficio Cultura Turismo, Comune di Spilamberto tel. 059 789964
cultura@comune.spilamberto.mo.it

MODENA • FONDAZIONE FOTOGRAFIA MODENA
Foro Boario - Via Bono da Nonantola, 2
Presentazione del libro “Memorie” del fotografo Bruno Cattani
• ore 19
“Sono momenti trascorsi, catturati attraverso frammenti di reale che ci restituiscono emozioni di vite e situazioni che non sono più. Sono volti, oggetti,
luoghi e giocattoli che ci guidano in un viaggio nel passato per farlo rivivere
nel presente; sono un luogo dove personale e collettivo si uniscono in reminiscenze di vita”. Bruno Cattani
Mostra “Hiroshi Sugimoto. Stop time” • ore 19-24
Apertura straordinaria della mostra con ingresso gratuito dalle ore 19 alle 24.
Info: tel. 059 239888 / 335 1621739 www.fondazionefotografia.it

… e il percorso continua con:

Sabato 16 maggio, dal tardo pomeriggio a notte inoltrata, torna
“Nessun dorma”, in occasione della Notte Europea dei Musei. Aperti
musei, monumenti, biblioteche, negozi. Spettacoli e performance in
tutte le strade del centro.
Info: www.comune.modena.it

Italia; visitabile anche il mastio, la poderosa Torre recentemente restaurata.
Visite guidate da concordare, tel. 0536 962815
Info: Comune tel. 0536 962815 www.comune.montefiorino.mo.it

MODENA • ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI
DI MODENA
Corso Vittorio Emanuele II, 59
Note musicali ed elogi da EXPO • ore 18-23

CASTELNUOVO RANGONE • MUSA
MUSEO DELLA SALUMERIA VILLANI
Via Zanasi, 24
MODENA, COGNENTO - COLLEZIONE UMBERTO PANINI MOTOR
MUSEUM
Via Corletto Sud, 320
In bicicletta sulle strade dei sapori • ore 9-18
Un giro in bicicletta alla scoperta dei sapori del territorio, lungo le strade
della campagna modenese, con soste in aziende di eccellenza alimentare che
offriranno assaggi dei loro prodotti. In collaborazione con FIAB Federazione
Italiana Amici della Bicicletta.
• ore 9 raduno e partenza dai Giardini Ducali (è richiesta la firma di un documento per l’assicurazione: 3 Euro per i soci, 5 Euro per i non soci);
• ore 9.30-12 in bicicletta da Modena alla Cantina Cleto Chiarli, presso la
bella Villa Cialdini di Castelvetro, percorrendo la ciclabile Modena-Vignola
(KM 24); sosta fino alle ore 13;
• ore 13-13.30 in bicicletta dalla Cantina Cleto Chiarli al Musa - Museo
della Salumeria Villani di Castelnuovo Rangone (KM 4); sosta fino alle ore 15;
• ore 15-16.30 in bicicletta da Musa Villani a Bio Hombre - Collezione
Umberto Panini Motor Museum a Cognento di Modena (KM 12); sosta fino
alle ore 17.30;
• ore 17.30 in bicicletta da Bio Hombre a Modena (KM 12).
Il Musa - Museo della Salumeria sarà aperto tutta la giornata; la Collezione
Umberto Panini Motor Museum, con auto e moto d’epoca e automobili Maserati, sarà aperta nel pomeriggio.
Info: info@museodella salumeria.it www.museodellasalumeria.it
Collezione Umberto Panini Motor Museum tel. 059 510660
www.hombre.it
MARANELLO • COMUNE DI MARANELLO
Auditorium Enzo Ferrari - Via Nazionale, 78
People flying high • ore 10.30-17.30
Per tutto il periodo di Expo 2015 presso l’Auditorium Enzo Ferrari la città accoglie turisti e cittadini con un percorso museale dedicato al Mito, all’eccellenza
e alle persone che hanno costruito la leggenda del Cavallino. Una mostra che
entra nel cuore dell’identità del territorio, dialogando con il visitatore attraverso nuovi ed emozionanti mezzi di comunicazione. Un “fuori museo” diffuso

completa l’offerta accompagnando l’esperienza nei punti strategici della città.
Ingresso a pagamento
Info: biglietteria dell’Auditorium tel. 0536 943010
CASTELVETRO DI MODENA • MUSEO “FILI D’ORO A PALAZZO”
Via Torquato Tasso
Suggestioni rinascimentali per gustare il museo • ore 21-24
In un antico palazzo del centro storico, il museo esibisce i fastosi costumi “in
stile” della corte dei marchesi Rangoni, feudatari di queste terre che nel 1564
ospitarono il grande poeta Torquato Tasso. Un critico d’arte illustrerà alcune
opere di uno dei più noti pittori del Rinascimento italiano; quindi, un buffet
a base di prodotti tipici locali, con accompagnamento di musiche dal vivo.
A cura dell’Associazione Dama Vivente - Il Cinquecento a Castelvetro.
Info: IAT tel. 059 781270

Domenica 17 maggio
MODENA • MUSEO CIVICO D’ARTE
Una risata ci salverà. Modena e la caricatura negli anni
della Grande Guerra • ore 10-13 / 16-19
Caricature e immagini satiriche, testi e cimeli, ricostruzioni e fotografie storiche degli anni del primo conflitto mondiale per riflettere su una tragedia che
ha sconvolto il mondo facendolo entrare prepotentemente nella modernità.
In collaborazione con Biblioteca Estense Universitaria e Istituto Storico, con il
sostegno di Lions Club Host Modena
Info: Museo Civico d’Arte tel. 059 2033101 / 25
museo.arte@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarte
BASTIGLIA • MUSEO DELLA CIVILTà CONTADINA
Contro lo spreco alimentare: “Piattolindo” • ore 17
è un’esperienza di educazione alimentare che è stata realizzata nella scuola
primaria per una maggiore consapevolezza intorno all’uso del cibo e contro
il suo spreco. Si presenterà il Quaderno su questa esperienza scolastica e
seguirà un momento conviviale.
Info: Museo della Civiltà contadina tel. 059 800912
museo@comune.bastiglia.mo.it

CAMPOGALLIANO • MUSEO DELLA BILANCIA
Sapori del passato: la brazadella • ore 16.30
Un incontro e una degustazione per riscoprire una specialità dolciaria tradizionale, andata perduta: la “brazadella di Campo Gaiano”. Gabriele Ronzoni e
Paolo Reggiani sono le guide in questo viaggio tra antiche cronache e ricettari
di famiglia.
Magica scienza: speciale sapori e motori • ore 16.30-18.30
I laboratori pazzi del Museo della Bilancia si spostano nel circuito di Marzaglia per un appuntamento speciale dedicato alla scoperta delle eccellenze
modenesi! I laboratori scientifici per giovani scienziati si muoveranno tra sapori e motori, alla scoperta dei segreti dell’aceto e con divertenti attività legate
alla velocità!
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, presso l’Autodromo di
Modena, Strada Pomposiana n. 255/A, Marzaglia, Modena
Info: Museo della Bilancia tel. 059 899422
www.museodellabilancia.it

Villa Sorra” che gestisce la villa e il parco e dell’Istituto “L. Spallanzani” di
Castelfranco Emilia che ha avviato la coltivazione di antiche varietà di frumento con lotta integrata nell’azienda didattica adiacente alla villa. Si affrontano
così le problematiche ambientali e i temi legati alla sana alimentazione. Con
l’adesione di Slow Food.
Info: Musei Civici di Modena tel. 059 2033122
villasorra@villasorra.it www.villasorra.it
twitter.com/Villa_Sorra facebook.com/XVSVillaSorra
FANANO • PARCO URBANO DI SCULTURA SU PIETRA
Fanano: stone, life, food • a partire dalle ore 11
Escursioni guidate lungo itinerari tematici, accompagnate da degustazioni di
prodotti tipici nelle tappe dei percorsi.
Partenza dall’Ufficio IAT del Cimone, piazza Marconi 1, Fanano
Info: IAT tel. 0536 68696 335 5412024

CARPI • MUSEI DI PALAZZO DEI PIO
“I libri belli. Aldo Manuzio, Carpi e la xilografia” - XVII Biennale
di xilografia contemporanea • ore 10-13 / 15-19
La mostra, allestita fino al 14 giugno prossimo, ripercorre la relazione tra Aldo
Manuzio e Carpi, e in particolare tra il grande editore e Alberto III Pio di Savoia, “principe umanista”; il tutto con un occhio al contemporaneo, attraverso
la Biennale di Xilografia che ospita le Cancellature di Emilio Isgrò dedicate al
Polifilo pubblicato da Aldo Manuzio nel 1499.
Info: Musei di Palazzo dei Pio tel. 059 649955
musei@carpidiem.it www.palazzodeipio.it

FINALE EMILIA • MUSEO CIVICO
Castello delle Rocche
Quand l’è pasà al front - La battaglia di Finale Emilia, 22-23
aprile 1945 • ore 10-12 / 15-18
Mostra storico-documentaria aperta fino al 14 giugno.
Nelle sale espositive del Castello Estense di Finale Emilia, recuperate e rese
accessibili dopo il terremoto del maggio 2012, viene celebrato il settantennale
della Liberazione con una mostra fotografica, arricchita da reperti, documenti
e testimonianze.
Info: Comune di Finale Emilia tel. 0535 788179
cultura@comunefinale.net

CASTELFRANCO EMILIA • VILLA SORRA
Pane a Villa Sorra • ore 16-19
Musei Civici di Modena, Raccolta del lavoro contadino e artigiano di Villa
Sorra
Nelle sale di Villa Sorra una mostra illustra le tecniche tradizionali della coltivazione del grano e le successive fasi di produzione della farina e del pane,
attraverso oggetti della raccolta di cultura materiale, immagini e video.
La mostra fa parte del progetto Pane a Villa Sorra. Percorso partecipato
dalla semina alla tavola, con la collaborazione dell’associazione “XVS Per

FIORANO MODENESE • MUSEO DELLA CERAMICA
Castello di Spezzano
Una zuppiera in maiolica bianca incontra il “divin bellìco di
Venere”, Messer Tortellino • ore 16
Una favola speciale e... golosa! Narrazione gastronomica per bambini dai 4 ai
10 anni con laboratorio di ceramica “Impara a piegare il tortellino” e merenda
a tema; in omaggio un ciondolo di ceramica con tortellino.
Info: Servizio Cultura tel. 0536 833412
sspaggiari@fiorano.it

FORMIGINE • MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE
DEL CASTELLO
La Penna Magica • ore 10-13 / 15-19 speciali visite con audiopen
Un nuovo percorso dedicato ai bambini e alle loro famiglie: sperimentiamo la
“Penna Magica”, una simpatica penna che guida i bambini alla scoperta degli
ambienti del museo attraverso un commento e uno spiritoso test a risposte
multiple.
Info: Ufficio Cultura: lunedì-venerdì tel. 059 416244;
Museo del Castello: sabato e domenica ore 10-13 / 15-19
tel. 059 416145
castello@comune.formigine.mo.it
MONTALE RANGONE • PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO
ALL’APERTO DELLA TERRAMARA DI MONTALE
Archeo Junior Master Chef • ore 10-13.30 / 14.30-19
Il Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena organizza una dimostrazione sul ciclo produttivo del pane nelle terramare, accompagnata da un
laboratorio per bambini che avranno a disposizione panini e focacce da farcire
e decorare utilizzando i sapori delle terramare: miele, marmellate, frutta secca
e fresca e formaggi per inventare il panino più gustoso della preistoria.
Ultimo ingresso un’ora prima delle chiusure.
Info: Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena
tel. 059 2033101 / 25;
Parco tel. 059 532020 museo@parcomontale.it
www.parcomontale.it fbparcomontale
MONTEFIORINO • MUSEO DELLA REPUBBLICA DI MONTEFIORINO
E DELLA RESISTENZA ITALIANA
Via Rocca, 1
Il rinnovato Museo, la Rocca e la Torre • ore 10-13 / 15-18
Il Museo riapre nel nuovo suggestivo allestimento, ambientato nelle sale della
possente Rocca già dei Montecuccoli e poi degli Este, divenuta simbolo, nel
1944, della Repubblica Partigiana di Montefiorino, prima zona libera del Nord
Italia; visitabile anche il mastio, la poderosa Torre recentemente restaurata.
Visite guidate da concordare, tel. 0536 962815
Info: Comune tel. 0536 962815
www.comune.montefiorino.mo.it

MONTESE • MUSEO STORICO E AREA SACRA ETRUSCO-ITALICA
Gli Etruschi a Montese • ore 10-18
Inaugurazione dell’area etrusca recuperata, con ricostruzione di una capanna
etrusco-italica e del suo orto, con alcune varietà di legumi e cereali coltivate
anticamente. Si potranno degustare cibi riferibili all’età etrusca, seguendo il
filo della continuità tra cucina antica e tradizioni locali (formaggio, carni suine, cereali e legumi antichi, castagne). Saranno riproposte attività svolte sia
dagli antichi abitanti che dagli attuali o del recente passato, come la filatura
e la tessitura della lana, o la lavorazione del legno. Sono visitabili anche le
antiche sorgenti curative dedicate alla dea etrusca Mnerva, usate fino agli anni
‘50 e poi abbandonate, oggetto di un recentissimo restauro.
Info: Biblioteca Comunale tel. 059 971122
biblioteca@comune.montese.mo.it
ROCCAPELAGO DI PIEVEPELAGO • MUSEO CIVICO
DELLE MUMMIE E MUSEO “SULLE ORME DI OBIZZO
DA MONTEGARULLO”
Sull’antica via del Frignano alla scoperta di genti e di sapori
• ore 15
Gli studi sull’alimentazione degli inumati dal ‘500 al ‘700, riportati alla luce
dai recenti scavi nella cripta della chiesa di Roccapelago, hanno reso possibile un percorso nella cultura culinaria di questi luoghi, basata sul legame
col territorio: semplici prodotti come latte e derivati, frutti di bosco e funghi,
ma potenziati rendendoli delle vere eccellenze gastronomiche. Anche questi
studi hanno ispirato un percorso del gusto, un itinerario tra il centro di
Pievepelago e Roccapelago, fino al Museo delle Mummie. è stato da poco
riaperto l’antico sentiero di collegamento fra i due insediamenti, primo tratto
della via dei pellegrini che toccava l’Ospitale San Leonardo Perticara, odierna
Sant’Anna Pelago, fino al Passo del Saltello verso la Toscana.
Nelle quattro tappe del percorso, fra vedute di straordinaria bellezza, verranno
offerte degustazioni di cibi dell’antica tradizione montanara.
Partenza da Pievepelago, vecchia via della Rocca, di fronte a via Tamburù.
Info: Comune di Pievepelago tel. 0536 71322 int. 12
www.roccapelago.it

SESTOLA • MUSEI DEL CASTELLO
Maggio Formaggio! • dalle ore 14
• ore 14-15 attività di laboratorio: presso i Musei del Castello “Animali
da latte!”. I bambini verranno invitati a sostare, se è bel tempo, nel cortile
superiore o in alternativa nella Sala del camino, dove è allestito il laboratorio
creativo sugli animali che danno il latte per il formaggio e sugli animali che
“amano” il formaggio;
a seguire: i bambini, già presenti nel Castello, seguiranno gli animatori in
corteo verso il paese nel percorso itinerante “Architetture di Parmigiano Reggiano”, per incontrare altri bambini;
• ore 15.45 narrazione per bambini: “Niente formaggio per il Lupo imperiale”, in paese, nella piazza Torre (del Campanile).
A cura della Compagnia Fantasmagorica.
La festa continua con una speciale caccia al tesoro per tutti i bambini: una...
caccia al formaggio! L’iniziativa si svolge nell’ambito della manifestazione sestolese “Maggio Formaggio: architetture di Parmigiano Reggiano dal centro
storico alla Rocca di Sestola”. Collaborano l’Associazione turistica Sestola
Crea, l’Associazione culturale E’Scamadul e Slow Food del Frignano.
Info: IAT del Cimone tel. 0536 62324
SPILAMBERTO • ANTIQUARIUM
Acqua & vino. Bevande e terrecotte dall’Età del Rame ai primi
del Novecento • ore 10-12 / 15-18.30
Nei suggestivi ambienti del Torrione medievale, il Museo Archeologico espone boccali e bicchieri in terracotta rinvenuti negli scavi archeologici, risalenti
dall’Età del Rame ai primi del Novecento. è un percorso espositivo guidato, in
collaborazione con il Gruppo Naturalisti di Spilamberto, con varie curiosità: la
“bottiglia del pellegrino” ritrovata sulla via Romea Nonantolana e i recipienti
modellati appositamente per l’Alionza, tipico vino bianco emiliano un tempo
servito anche nelle osterie.
Info: Ufficio Cultura Turismo, Comune di Spilamberto tel. 059 789964
cultura@comune.spilamberto.mo.it

SPILAMBERTO • MUSEO DELL’ACETO BALSAMICO
TRADIZIONALE DI MODENA
L’Arte nei Sapori della Terra • ore 16
Public talk con Rossella Taglini che parlerà delle rappresentazioni legate
all’uva e al vino nell’arte. Interverrà Mirco Bellucci dell’A.I.S. (Associazione
Italiana Sommelier).
• ore 15 e 18: visite guidate gratuite al Museo, in collaborazione con la
Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Negli altri giorni e negli altri orari, ingresso al Museo a 2 Euro.
Ingresso a 4 Euro in caso di visita guidata con degustazione, solo su prenotazione.
Info: Museo del Balsamico Tradizionale tel. 059 781614
info@museodelbalsamicotradizionale.org
ZOCCA, SAN GIACOMO • MUSEO DEL CASTAGNO
E DEL BORLENGO
I sapori dimenticati di un tempo • dalle ore 9
Tanti momenti della giornata legati all’enogastronomia: brevi laboratori gratuiti del borlengo e della tigella; a mezzogiorno preparazione di piatti di una
volta... con farina di castagne: la polenta, le frittelle e le crescentine. Il tutto
arricchito con degustazioni di vini “antichi”, e cioè realizzati con i metodi di un
tempo, a cura di Achille Villani dell’Accademia Internazionale Enogastronomi
Sommelier.
Info: tel. 340 0985612
… e il percorso continua con:
MARANELLO • COMUNE DI MARANELLO
Auditorium “Enzo Ferrari” - Via Nazionale, 78
People flying high • ore 10.30-17.30
Per tutto il periodo di Expo 2015 presso l’Auditorium la città accoglie turisti e
cittadini con un percorso museale dedicato al Mito, all’eccellenza e alle persone che hanno costruito la leggenda del Cavallino. Una mostra che entra nel
cuore dell’identità del territorio, dialogando con il visitatore attraverso nuovi
ed emozionanti mezzi di comunicazione. Un “fuori museo” diffuso completa
l’offerta accompagnando l’esperienza nei punti strategici della città.
Ingresso a pagamento
Info: biglietteria dell’Auditorium tel. 0536 943010

VIGNOLA • FONDAZIONE DI VIGNOLA
Rocca di Vignola - visite guidate • ore 10.30-13 / 15.30-19
Struttura fortificata fra le più imponenti in area emiliana, fu presidio difensivo
estense nella valle del fiume Panaro, trasformato agli inizi del Quattrocento
nella sontuosa residenza dei feudatari Contrari, ricca di splendide sale affrescate.
Le visite alla rocca, gratuite, della durata di 45 minuti, sono previste 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

INDIRIZZI E ORARI DI APERTURA DEI MUSEI

Ove non specificato: gratuito

MODENA

Sito Unesco - Torre Ghirlandina
Piazza Grande
9 e 10 maggio ore 9.30-13 /15-19
Museo Lapidario Estense
piano terra del Palazzo dei Musei
Largo Porta Sant’Agostino, 337
8, 9 e 11 maggio ore 8-19.15
10 maggio ore 9.45-19.15
Museo Civico Archeologico
Etnologico
Museo Civico d’Arte
Palazzo dei Musei - Viale Vittorio Veneto, 5
9, 10, 16 e 17 maggio ore 10-13 / 16-19
Gipsoteca “Giuseppe Graziosi”
Palazzo dei Musei - Largo Porta
Sant’Agostino, 337
9, 10, 16 e 17 maggio ore 10-13 / 16-19
Galleria Civica di Modena
Corso Canalgrande, 103
9 maggio ore 10.30-23
10, 16 e 17 maggio ore 10.30-19.30
Museo della Figurina
Corso Canalgrande,103
9, 10 e 17 maggio ore 10.30-19.30
16 maggio 10.30-24
Musei del Duomo
Via Lanfranco, 4
9 e 10 maggio ore 9.30-12.30 / 15.30-18
MEF Museo Casa Enzo Ferrari
Via Paolo Ferrari, 85
9,10, 16 e 17 maggio ore 9.30-19
Ingresso a pagamento
Museo GEMMA 1786
Università di Modena
e Reggio Emilia
Largo Sant’Eufemia, 19
15 e 16 maggio ore 16-18

Orto Botanico
Università di Modena
e Reggio Emilia
Viale Caduti in guerra, 127
10 maggio ore 15-19
Museo di Zoologia
e Anatomia Comparata
Università di Modena
e Reggio Emilia
Via Università, 4
10 maggio ore 15-19,30
Fondazione Fotografia Modena
Foro Boario, via Bono da Nonantola, 2
9, 10, 16 e 17 maggio ore 11-19
Ingresso a pagamento
16 maggio ore 19-24
Ingresso gratuito
Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti
Corso Vittorio Emanuele II, 59
16 maggio ore 18-23
Galleria delle Statue
Istituto Superiore d’Arte
“A. Venturi”
Via Belle Arti, 16
9 maggio ore 9-13 /16-18.30
Collezione Umberto Panini
Motor Museum
Via Corletto sud, 320
16 maggio ore 15-18 su prenotazione
Museo “Le Macchine da caffè”
Collezione caffè Cagliari
Via Giordano, 125/127
9 e 10 maggio ore 9-13
Museo di Villa Igea
Saliceta San Giuliano (Mo),
Strada Stradella, 73
9 maggio ore 10-12.30

CAMPOGALLIANO

Museo della Bilancia
Via Garibaldi, 34a
16 maggio ore 10-12.30 / 15.30-19 /
20.30-22.30
17 maggio ore 10-12.30 / 15.30-19

CARPI

Musei di Palazzo dei Pio
Piazza Martiri, 68
9 e 16 maggio ore 10-13 / 15-24
10 e 17 maggio ore 10-13 / 15-19

CASTELFRANCO EMILIA

Museo Civico Archeologico
Palazzo Piella - Corso Martiri, 204
9 e 16 maggio ore 15-17
10 e 17 maggio ore 10-13 / 15-17

CASTELNUOVO RANGONE

MUSA Museo della Salumeria
Villani
Via Eugenio Zanasi, 24
16 maggio ore 10-18 su prenotazione

CASTELVETRO DI MODENA

Musa Museo dell’Assurdo
Via Cavedoni
9 maggio ore 17-20
10 maggio ore 16-19
Mostra “Fili d’Oro a palazzo”
Via Torquato Tasso
10 e 17 maggio ore 15.30-19

FINALE EMILIA

Musei Civici
Castello delle Rocche - Piazza Gramsci
9 e 16 maggio ore 15-18
10 e 17 maggio ore 10-12 / 15-18

FIORANO MODENESE
Museo della Ceramica

Castello di Spezzano - Via Castello, 12
9,10, 16 e 17 maggio ore 15-19

9, 10, 16 e 17 maggio ore 10-13 / 15-18
apertura Nuovo Museo, Torre e Rocca

FIUMALBO

MONTESE
Museo Storico
Castello - Via Rocca, 291
17 maggio ore 10-12 / 16-18
Raccolta di Cose Montesine
Iola di Montese - Via Trebbo, 1
17 maggio ore 10-12 / 16-18

Museo di Arte sacra
Chiesa di Santa Caterina
9,10, 16 e 17 maggio ore 16-19

FORMIGINE

Museo Archeologico Multimediale
del Castello
Piazza Calcagnini
9,10, 16 e 17 maggio ore 10-13 / 15-19

MARANELLO

Museo Ferrari
Via Dino Ferrari, 43
9,10, 16 e 17 maggio ore 9.30-19
Ingresso a pagamento

MARANO SUL PANARO

Museo Civico di Ecologia e Storia
Naturale
Piazza Matteotti, 28
10 e 17 maggio ore 15-18

MONTALE, CASTELNUOVO
RANGONE

Parco Archeologico e Museo
all’aperto della Terramara
di Montale
SS12 Nuova Estense
9, 10, 16 e 17 maggio ore 10-13.30 /
14.30-19
Ultimo ingresso un’ora prima della
chiusura

MONTEFIORINO

Museo della Repubblica di
Montefiorino e della Resistenza
italiana
Via Rocca, 1

NONANTOLA
Museo di Nonantola
Via Marconi, 11
9, 10, 16 e 17 maggio ore 10-18
Museo Benedettino
e Diocesano d’arte sacra
Via Marconi, 3
16 e 17 maggio ore 10-18
Biglietto ridotto 4 euro

SAVIGNANO SUL PANARO

Museo della Venere e dell’Elefante
Centro Civico - Via Doccia, 72
10 e 17 maggio ore 14.30-18.30

SERRAMAZZONI

Museo Giardino della Rosa Antica
Montagnana - Via Giardini Nord, 10250
9,10, 16 e 17 maggio ore 10-18
Ingresso a pagamento ridotto a 6 euro

SESTOLA

Musei del Castello
Via Governatori del Frignano
17 maggio ore 10-18

SPILAMBERTO

PAVULLO NEL FRIGNANO

Antiquarium
Torrione - Corso Umberto I
9 e 16 maggio ore 20.30-22.30
10 e 17 maggio ore 10-12 / 15-18.30
Museo dell’Aceto Balsamico
Tradizionale
Villa Fabriani - Via Roncati, 28
9,10, 16 e 17 maggio ore 9.30-13 / 15-19

PIEVEPELAGO, Roccapelago

VIGNOLA

CEM Centro Museale di
Montecuccolo
Castello di Montecuccolo
9 e 10 maggio ore 15-19

Musei di Roccapelago
Via della Chiesa
9,10, 16 e 17 maggio ore 10.30-12 /
16-18

SASSUOLO

Palazzo Ducale
Piazzale della Rosa
9,10, 16 e 17 maggio ore 10-13 / 15-19
per informazioni URP tel. 0536 1844801
Ingresso: ordinario 4 euro, ridotto 2 euro
Raccolte Civiche d’Arte e Storia
Residenza Municipale - via Fenuzzi, 5
previa prenotazione: tel. 0536 1844 795

Museo Civico “Augusta Redorici
Roffi”
Piazza Carducci, 3
9 e 10 maggio ore 10-12 / 15-18
Rocca di Vignola
Piazza dei Contrari, 4
9 e 16 ore 9-12 / 15,30-19
10 e 17 maggio ore 10.30-13 / 15.30-19

ZOCCA

Museo del Castagno e del Borlengo
Via San Giacomo
17 maggio ore 9-19

