
Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia
GALLERIA SAN FRANCESCO - 
dal 29 gennaio al 27 febbraio 2022
“Yukie e l’ orso”, opere di Maki Hasegawa
La mostra ospiterà le 15 tavole originali 
dell’ acquerellista giapponese, poi utilizza-
te nella pubblicazione dell’ omonimo libro 
“Yukie e l’orso”, edito da KiraKira ( Bolo-
gna) nel 2020. Il racconto dell’ Hasegawa 
spiega, in termini favolistici, la riappacifica-
zione tra l’ antico popolo degli Ainu delle 
isole settentrionale e la genia del Sol Le-
vante. In corso di mostra: Sabato 18 Feb-
braio, ore 17.00 presentazione e lettura del 
libro “ Yukie e l’ orso”, KiraKira ed. 2020. 
Orari: 16-19.30; chiuso lunedì e giovedì. 
Info: Galleria San Francesco via Bardi, 4/B 
Tel. 0522440458

n o a d d r e s s Gallery - 
fino al 29 gennaio 2022
Lines Like Waves
Prima personale dell’artista brasiliano An-
tonio Bokel, a cura di Domenico de Chiri-
co. Presso n o a d d r e s s Gallery Via Guido 
da Castello, 7 - Reggio Emilia, Italy

L’OTTAGONO di Bibbiano (RE) - 
fino al 30 gennaio
Una vita di colori
Personale del pittore naif Franco Mora. 
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

POLVERIERA - fino al 30 genaio 2022
“Omocausto - 
per non dimenticare nessun*”
Installazione museale in collaborazione 
con La Polveriera, Arcigay Gioconda pro-
pone una cinquantina di quadretti che 
ripercorrono le persecuzioni subite dalle 
persone LGBTI+ in tutta Europa dagli anni 
‘30 in poi, con brevi spiegazioni, immagini 
storiche, testimonianze. La mostra si con-
clude con una riflessione sulle persecu-
zioni cui assistiamo anche ai nostri tempi, 
nella consapevolezza che conoscere per-
mette di agire. Le visite guidate saranno 
con accompagnamento di Arcigay Gio-
conda. Orari: sabato 29 e domenica 30 
gennaio: dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Pres-
so la Polveriera, via Terrachini 18 - Reggio 
email: info@arcigayreggioemilia.it; www.
arcigayreggioemilia.it

VV8artecontemporanea -
 fino al 4 febbraio
Mimmo Paladino “De Arte Venandi cum 
Avibus” L’arte di cacciare con gli uccelli
L’esposizione porta per la prima volta in 
Italia, in esclusiva, l’intera cartella realizza-
ta nel 2021, composta da undici incisioni 
originali a puntasecca, acquaforte ed ac-
quatinta curate ed autografate personal-
mente dall’autore in un’opera di grande 
pregio edita in tiratura limitata a trenta 
esemplari numerati in numeri arabi e dieci 
in numeri romani.(A.L. Trombetti Budrie-
si) Orari: martedì-sabato 10-13 e 16-19,30, 
oppure su appuntamento. Presso VV8ar-
tecontamporanea - Via dell’Aquila, 6/c-6/d 
Info. Tel. 0522432103

PALAZZO BRAMI -
 fino al 5 febbraio 2022
Transluce & Oltreforma 
Nel cortile e nelle vetrine dello SpazioC21 
a Palazzo Brami, in via Emilia San Pietro 21, 
a Reggio Emilia. Un progetto di Giorgio 
BARTOCCI (Iesi, 1984). Il gruppo di opere – 
composto da quattro serigrafie di grandis-
simo formato ritoccate a mano e realizzate 
in esemplari unici, una installazione effi-
mera sulle vetrine che lo spazio espositivo 
utilizza per accogliere le opere in mostra 
ed una grande opera scultorea in acciaio 
disposta al centro del cortile – affronta il 
tema della luce, della forma e del colore 
nelle loro reciproche relazioni. INFO sul 
sito www.spazioC21.com

n o a d d r e s s Gallery - 
dal 5 febbraio al 26 marzo 2022
Carny Talk
‘Carny Talk’ di Matteo Beltrami installa-
zione site specific, visibile dalla vetrina di 
Noaddress Gallery. Presso n o a d d r e s s 
Gallery Via Guido da Castello, 7 - Reggio 
Emilia, Italy

SALA CIVICA di Albinea (RE) - 
fino al 13 febbraio 2022
mostra “Cantieri di Pace-Fratellanza”
Esposizione dei progetti ed elaborati rea-
lizzati dalle scuole, campi estivi, ragazzi/e 
e bambini/e sui temi della pace, fratellan-
za, cura della persona, cura dell’ambiente 
da spendere in proposte, servizi, progetti, 
come ambiti di cambiamento e di menta-
lità nuova. - Biblioteca P. Neruda, Via Mo-
randi 9 Albinea (RE) Per informazioni: 0522 
590232 – biblioteca@comune.albinea.re.it

Biblioteca San Pellegrino Marco Gerra - 
fino al 14 febbraio
‘Liberi Art’ 
Una mostra realizzata dai detenuti degli 
Istituti Penitenziari di Reggio Emilia all’in-
terno del laboratorio ‘Liberi Art’ condot-
to dall’artista Anna Protopapa, delegata 
dell’Associazione Gens Nova O.D.V. Emilia 
Romagna. Visitabile negli orari della Bi-
blioteca. Presso Biblioteca San Pellegrino 
Marco Gerra, Via Rivoluzione d’Ottobre, 
29, Reggio Emilia. Info: 
Tel.:0522 585616

l’agenda da gennaio n

“Yukie e l’ orso”, opere di Maki Hasegawa
fino al 27 febbraio presso la GALLERIA SAN FRANCESO di Reggio Emilia
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n l’agenda da gennaio

Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia
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, ar-
tisti croati con a base a New York). Quattro 
grandi sculture di grandi dimensioni e una 
serie di disegni presentati tra la Pattern 
Room e una lunga parete all’ingresso della 
Collezione. 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

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 Col-
lezione Maramotti via F.lli Cervi 66 - giove-
dì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato e 
domenica dalle 10.30 alle 18.30 - Info: Tel. 
0522.382484 - info@collezionemaramotti.
org

PALAZZO dei PRINCIPI
di CORREGGIO (RE) - fino al 27 febbraio 
2022
Educati alla guerra. Nazionalizzazione e 
militarizzazione dell’infanzia nella prima 
metà del Novecento
Mostra fotografica che ha per tema un 
viaggio nell’infanzia del primo Novecento. 
Orari: sabato ore 15.30-18.30 e domenica 
ore 10.00-12.30 e 15.30-18.30, chiuso 25 di-
cembre, aperto 26 dicembre e 1 gennaio. 
Ingresso libero. Presso la Sala dei Putti del 
Palazzo dei Principi corso Cavour, 7 - Tel. 
0522 691806 - www.museoilcorreggio.org.

CENTRO CULTURALE MAVARTA 
di Sant’Ilario d’Enza -
 fino al 4 marzo
Helga Weissova - “Da Terezin i disegni di 
una bambina”
Mostra Giorno della Memoria 2022. Visi-
tabile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
15.00 alle 19.00. Presso Centro Culturale 
Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza - 
Info: 0522671858

PALAZZO DUCALE di GUASTALLA (RE) - fino 
al 6 marzo 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

CASTELLO MEDIEVALE di Montecchio Emilia 
(RE) - fino 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 po-
sizionate all’aperto, nei luoghi più sugge-
stivi di Montecchio Emilia creando così un 
percorso che collegherà le sedi espositive.

SPAZIO GERRA e TECNOPOLO -
fino al 27 marzo 2022
Archivio Storico Officine Reggiana Cap. 3
Il terzo appuntamento con le esposizioni 
create a partire dai materiali storico dell’Ar-
chivio Reggiane oltre che negli interni e 
nel giardino di Spazio Gerra, si estende a 
un’ala del Tecnopolo presso il Polo Inno-
vazione. Weekend inagurale: Spazio Gerra: 
ven. 10 dic. ore 18; Tecnopolo sab. 11 dic. 
ore 11. Evento gratuito senza obbligo di 
prenotazione. Orari di apertura: ven., sab., 
dom. e festivi 10 – 13 / 15 – 19 - Chiuso sab 
25/12, il pomeriggio di venerdì 31/12 e la 
mattina di sabato 01/01 - Info www.spazio-
gerra.it 

Educati alla guerra. Nazionalizzazione e militarizzazione
 dell’infanzia nella prima metà del Novecento

fino al 27 febbraio presso PALAZZO DEI PRINCIPI di Correggio (RE)
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