
Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia
MULTIPLO di Cavriago - dal 23 ottobre
La Divina con i Media 
La mostra rimarra visitabile per 2 settima-
ne. Il 23 ottobre Giornata di presentazione 
con seminario sulla figura di Dante il po-
meriggio. Una visione contemporanea e 
personale dell’opera e della vita di Dante. 
Opere degli artisti del L’Artificio. Org e 
info: L’Artificio APS – Nuovo Circolo degli 
Artisti | - via P.L. Nervi 23, 42123 Fogliano 
(RE) EMAIL info@lartificio.org 

CENTRO JOLLY di ROLO (RE) - 
dal 23 ottobre al 7 novembre 2021
La pittura di Alberta Baglione. Rassegna 
in memoria dell’artista (1942-2021)
ore 17.00 inaugurazione della mostra, in-
troducono i critici d’arte Marco Cagnolati 
e Angelo Leidi. Orari di visita: ven., sab. e 
festivi 10-12 e 16-18

TEATRO BISMANTOVA di Castelnovo 
ne’ Monti (RE) - fino al 30 ottobre
“Suggestioni” 
La Divina Commedia illustrata
Mostra a cura dell’Associazione Libreria 
In Viaggio visitabile negli spazi del Tea-
tro Bismantova negli orari di apertura del 
cinema/teatro Per informazioni, tel. 0522 
611876

REGGIO EMILIA - fino al 30 ottobre
Mirror Mirror
Mostra con Gabriela Maciel e Andrea 
Saltini, che riunisce pezzi che sono, o po-
trebbero essere, specchiati uno nel lavo-
ro dell’altro svelando ossessioni: tempo, 
scomparsa, parole e lacune percettive. La 
mostra è visitabile solo su appuntamento. 
Per informazioni: +393441031645 - info@
noaddressgallery.com - 

SEDI VARIE CENTRO CAVRIAGO -
fino al 31 ottobre
Aria, Acqua, Terra, Fuoco
Grazie alle installazioni temporanee realiz-
zate dagli artisti il pubblico sarà accompa-
gnato alla scoperta dei diversi linguaggi 
dell’arte contemporanea, lungo un per-
corso che si snoda nel centro del paese, 
con punti di interesse in Piazza Lenin, nel 
parco del Multiplo, sul sagrato di San Te-
renziano, nel parco del Rio, nel parchetto 
di Piazza Benderi e in Piazza Benderi. Info: 
Ass. culturale Gommapane Lab - T. +39 
346 9428813 - gommapanelab@gmail.com 
- www.gommapanelab.it

L’OTTAGONO di Bibbiano (RE) - tutto il 
mese di novembre
Omero Ettorre, pittore
Orari: sab. e dom. 10-12 e 16-18; i vener-
dì di luglio 20,30-23. Info.: L’Ottagono 
Piazza Damiano Chiesa, 2 - Bibbiano (RE) 
Tel. 3485306266. Info: galleriaottagono@
gmail.com

BIBLIOTECA COMUNALE di Brescello - fin al 
1 novembre 2021
Mostra di fumetti “1, 10, 100 agende ros-
se...quale democrazia?”
La mostra raccoglie pannelli con le tavole 
delle opere a fumetti tratte da importanti 
graphic novel d’autore dedicate ad alcune 
delle grandi figure della lotta alla mafia e 
alla criminalità organizzata: Giovanni Falco-
ne, Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Fe-
licia Bartolotta Impastato, Ilaria Alpi, Mauro 
Rostagno, Carlo Alberto Dalla Chiesa. La 
mostra è allestita presso la Biblioteca Co-
munale, ingresso libero. Orari di apertura 
della mostra: lun. 9.30 -12.30 / 14.30 - 18.30 
- mer. 9.30 -12.30 / 14.30 - 18.30 - giov. 9.30 
-12.30 - sab. 9.30 -12.30. Per info: 0522482520 
biblioteca.brescello@comune.brescello.re.it 

PALAZZO BENTIVOGLIO di GUALTIERI (RE) - 
fino al 1 novembre
I Naifs del Po
Antologica di pittura di artisti Naif. Orari: 
sab. dom. e festivi 10-12.30 e 15-19. Pres-
so Palazzo Bentivoglio, Sala Falegnami 
- Piazza Bentivoglio. Info: tel. 0522 221853-
221869

CASTELLO MEDIEVALE di Montecchio Emilia (RE) 
- dal 6 novembre 2021 al 27 marzo 2022
Profeti in Patria. HYBRIS Massimiliano 
Galliani e Michelangelo Galliani
L’iniziativa, curata dal critico d’arte Alberto 
Zanchetta. Inaugurazione sab.6 novembre 
ore 17 presso la sede del Castello Medie-
vale. Sculture di Michelangelo Galliani e i 
disegni, le opere grafiche e pittoriche di 
Massimiliano Galliani, prematuramente 
scomparso nel 2020. Alcune sculture di 
Michelangelo Galliani saranno inoltre posi-
zionate all’aperto, nei luoghi più suggestivi 
di Montecchio Emilia.

GALLERIA SAN FRANCESCO - fino al 7 novembre
…E uscimmo a Riveder le stelle
Personale di pittura di Maria Cappello - Ora-
ri: 16.00/ 19.30; chiuso lunedì e giovedì. Pres-
so Galleria San Francesco via Bardi, 4/B Tel. 
0522440458 - www.galleriasanfrancesco.com

PALAZZO BENTIVOGLIO di GUALTIERI (RE) - 
fino al 14 novembre
Ligabue, la figura ritrovata. 11 artisti con-
temporanei a confronto 
La Fondazione Museo Antonio Ligabue di 
Gualtieri (RE) si apre agli artisti del presen-
te, presentando un inedito confronto tra 
Antonio Ligabue ed undici artisti contem-
poranei -  Accesso al museo solo su preno-
tazione: sabato 10-13 e 15-19, domenica e 
festivi 10-19. Orari: ven. sab. dom. e festivi 
10-12.30 e 15-18.30. Ingresso euro 5, rid. 
euro 3. Presso Palazzo Bentivoglio. Info: 
tel. 0522 221853-221869
LA CORTE OSPITALE di Rubiera (RE) - fino al 

l’agenda da ottobre n

Profeti in Patria. HYBRIS 
Massimiliano Galliani 
e Michelangelo Galliani

dal 6 novembre 2021          
al 27 marzo 2022 presso       
il Castello Medievale di      
MONTECCHIO EMLIA (RE)
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14 novembre
“Animali in opera” Lo sguardo 
di Georges-Louis de Buffon
Esposizione di alcuni volumi e di una sele-
zione delle numerose incisioni dedicate agli 
animali appartenenti alle opere del grande 
scienziato illuminista Georges-Louis Leclerc 
de Buffon, in particolare a quella più celebre: 
“Histoire naturelle générale et particulière” 
Orari di visita: da mart. a ven. (previo contatto 
telefonico) ore 9-13 - merc. e giova. 14.30-17.30 
Sab. e dom. (ingresso libero contingentato, 
possibilità di visita guidata su prenotazione al 
338 6744818) ore 10-13 e 15.30-18.30. Presso 
La Corte Ospitale - in Sala Bachi - via Fontana, 
2, Rubiera - Info: Tel. 0522 627902 

MUSEO IL CORREGGIO di CORREGGIO (RE) - 
fino al 21 novembre
“Luca Dimitri Bertolaso – 
Artista e paleontologo”
La mostra propone un’ampia selezione 
dell’opera grafica di Luca “Dimitri” Ber-
tolaso, mentre un’ulteriore sezione è de-
dicata all’esposizione di una parte della 
collezione paleontologica raccolta da 
Bertolaso. - Orari: sab. 15,30-18,30, dom. e 
festivi 10-12,30 e 15,30-18,30. Presso Mu-
seo il Correggio corso Cavour, 7 - Tel. 0522 
691806 - www.museoilcorreggio.org

CHIOSTRI DI SAN PIETRO - 
fino al 28 novembre 2021
Caleidoscopica. Il mondo illustrato 
di Olimpia Zagnoli 
La mostra ripercorre dieci anni della carrie-
ra dell’illustratrice Olimpia Zagnoli (Reggio 
Emilia, 1984). Presso i Chiostri di San Pie-
tro, via Emilia San Pietro 44/c. Orari: ven.-
dom. 10-19; aperture straordinarie: 1 e 24 
novembre 10-19. Info: Fondazione Palazzo 
Magnani Tel. 0522.444446 - info@palazzo-
magnani.it

QUATTRO CASTELLA Sedi Varie - fino al 28 
novembre
Transiti. Tracce d’arte sul territorio - 
Marina Gasparini
Valorizzare il territorio come risorsa per i 
suoi abitanti e le future generazioni. Una 
mostra “diffusa” di opere ed installazioni 
open air, collocate nei pressi degli itinerari 
ciclopedonali che attraversano il versan-
te collinare. L’arte contemporanea come 
chiave di lettura del presente. Presso Par-
co di Roncolo, Giardino delle Rose, Eremo 
di San Michele Arcangelo, Via Matildica 
del Volto Santo, Chiesa della Mucciatella
Per approfondimenti: www.facebook.com/
BibliotecadiQuattroCastella

COLLEZIONE MARAMOTTI - 
fino al 31 dicembre
Show Case: L’archivio esposto
In occasione del festival di Fotografia Eu-
ropea 2021 ispirato al verso di una poesia 
di Gianni Rodari (“Sulla Luna e sulla Terra 
/ fate largo ai sognatori!”) e in continuità 
con la mostra Rehang : Archives del 2019, 
la Collezione Maramotti presenta un rinno-
vato percorso dell’esposizione permanen-
te attraverso una selezione di documenti e 
materiali della propria biblioteca e dell’ar-
chivio d’arte. Presso Collezione Maramotti 
via F.lli Cervi 66 - giovedì e venerdì dalle 
14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 
10.30 alle 18.30 -  Info:  Tel. 0522.382484 - 
info@collezionemaramotti.org

VIA GUASCO - 
fino al 31 dicembre 2021
“Reggiano Forever” Reggio Emilia ricorda 
Kobe Bryant
Quattro splendide foto risalenti al suo pe-
riodo reggiano sono state installate all’e-
sterno del PalaBigi, nella piazza a lui intito-
lata il 26 gennaio 2021.
Immagini non solo da guardare, ma an-
che ascoltare: inquadrando col cellulare i 
QR-code, sarà possibile accedere a quat-
tro meravigliose storie che testimoniano la 
sua grandezza sportiva ed umana, e il suo 
legame con la città di Reggio Emilia. Info: 
Tel.:0522 456473 - www.fondazionesport.
it/

PALAZZO DUCALE di GUASTALLA (RE) - 
fino al 6 gennaio 2022
“Michael Kenna: il fiume po”
In esposizione, accanto all’intera serie di 
cento fotografie che compongono il li-
bro pubblicato l’anno scorso da Corsiero 
editore, una video intervista al fotografo 
realizzata appositamente per questo pro-
getto. Orari: merc., sab., dom. e festivi 
9,30-12,30 e 15,30-18,30 - Presso Palazzo 
Ducale via Gonzaga 16 – Pro Loco Guastal-
la via Gonzaga 16 int. 4 - Guastalla (RE) . 
Info: Tel. (0522) 839711

BIBLIOTECA PANIZZI - fino al 9 gennaio 
2022
“700 e non li dimostra. Dante e la Com-
media nelle raccolte della Biblioteca Pa-
nizzi di Reggio Emilia”
Inaugurazione ore 11,00. Presso la Biblio-
teca Panizzi, Sala mostre - via Farini 3 - La 
mostra è visitabile negli orari di apertura 
della biblioteca. Info: Tel: 0522 456084

SPAZIO ARTOTECA di Cavriago (RE) -
fino al 9 gennaio 2022
Eroine da sempre. 
Donne memorabili
nelle illustrazioni 
di Rita Petruccioli
La mostra si svolge nello spazio espositivo 
di Artoteca presso Multisala Novecento. 
La mostra è visitabile gratuitamente negli 
orari di apertura del Multisala. Le donne 
rappresentate dal tratto deciso di Rita Pe-
truccioli sono EROINE DA SEMPRE perchè 
con la loro tenacia, intraprendenza ed in-
telligenza rappresentano l’archetipo della 
Donna che ha saputo cambiare le proprie 
sorti o quelle di un popolo o di una città 
ponendosi come modello per il futuro.
Presso Spazio Artoteca Off Via del Cristo, 
5, Cavriago - Info: 0522/372015

COLLEZIONE MARAMOTTI - 
fino al 20 febbraio 2022
TARWUK 
Ante mare et terras
Prima mostra personale in Italia di TARWUK 
(Bruno Pagacnik Tremow e Ivana Vuksic, 
artisti croati con a base a New York). Quat-
tro grandi sculture di grandi dimensioni e 
una serie di disegni presentati tra la Pat-
tern Room e una lunga parete all’ingresso 
della Collezione. 
Presso Collezione Maramotti via F.lli Cer-
vi 66 - giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 
18.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 
18.30 - Info: Tel. 0522.382484 - info@colle-
zionemaramotti.org

COLLEZIONE MARAMOTTI -
 fino al 20 febbraio 2022
Studio Visit. Pratiche e 
pensieri intorno
 ai dieci studi d’artista
Luogo di creazione produzione, bottega 
o factory, ma anche spazio di riflessione e 
paesaggio interiore, lo studio rappresenta 
una dimensione ficia e creativa multiforme. 
Studio Visit è una mosra collettiva grazie 
alla collaborazione di dieci artisti che rac-
contano la loro idea di studio. 
Presso Collezione Maramotti via F.lli Cer-
vi 66 - giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 
18.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 
18.30 - Info: Tel. 0522.382484 - info@colle-
zionemaramotti.org
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