
Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia
GALLERIA DE’ BONIS -  dal 26 febbraio 
al 16 aprile 2022
Il corpo non mente. L’anima oltre il corpo 
nella pittura moderna
Body positivity, body shaming, bellezza e nudo 
nella storia dell’arte sono solo alcuni dei conte-
nuti della mostra collettiva. Gli artisti di questa 
rassegna, maestri della bellezza ed interpreti 
della realtà, raffigurano corpi imperfetti, asim-
metrici, ipnotici, disarmonici. Corpi veri, mol-
to carnali, non attraenti e idealizzati, ma reali, 
specchio di mille emozioni. Protagoniste dell’e-
sposizione saranno opere di importanti autori 
del Novecento storico italiano, come Renato 
Guttuso, Fausto Pirandello, Mario Tozzi, Emi-
lio Greco, Franco Rognoni e Alberto Manfredi, 
affiancate da alcune ricerche di autori contem-
poranei, come Nicola Samorì, Hyena e Massi-
mo Lagrotteria . Orari: mart-sab. 10-13 e 16-19, 
giov. 10-13.  Per info: Galleria De’ Bonis Viale 
dei Mille ,44/B - tel. 0522.580605 - 338.3731881 
- e-mail info@galleriadebonis.com

GALLERIA PARMEGGIANI - 
fino al 27 febbraio 2022
“Roof”
Prima personale dell’artista emiliano Matteo 
Messori a Reggio Emilia, a cura di Nicola Bi-
gliardi, in collaborazione con i Musei Civici 
di Reggio Emilia. Le opere, esposte presso 
le stanze di Interno 1, dialogheranno con lo 
spazio come se fossero cadute dal cielo, ispi-
randosi al concetto di “crisi della presenza” 
coniato da Ernesto De Martino nel suo libro La 
fine del mondo. Questo spaesamento forzato 
si svilupperà all’interno di un progetto espo-
sitivo complesso e sperimentale. Orari: mart-
giov. 15-18, ven., sab. e dom. 10-18, lun. chiuso. 
Presso Galleria Parmeggiani corso Cairoli, 2 
-  Info: Musei Civici tel. 0522 456477-456816

GALLERIA SAN FRANCESCO -  fino 27 feb-
braio 2022
“Yukie e l’ orso”, opere di Maki Hasegawa
La mostra ospiterà le 15 tavole originali dell’ 
acquerellista giapponese, poi utilizzate nella 
pubblicazione dell’ omonimo libro “Yukie e 
l’orso”, edito da KiraKira ( Bologna) nel 2020. 
Il racconto dell’ Hasegawa spiega, in termini 
favolistici, la riappacificazione tra l’ antico po-
polo degli Ainu delle isole settentrionale e la 
genia del Sol Levante. In corso di mostra: Sa-
bato 18 Febbraio, 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

L’OTTAGONO di Bibbiano (RE) - fino al 27 
febbraio
Inquietudini
Personale del pittore, incisore e scultore Stefa-
no Grasselli. Orari: sab. e dom. 10-12 e 16-18; 
i venerdì di luglio 20,30-23. Info.: L’Ottagono 
Piazza Damiano Chiesa, 2 - Bibbiano (RE) Tel.  
3485306266. Info: galleriaottagono@gmail.com

SPAZIO ARTOTECA di Cavriago (RE) -
fino al 27 febbraio 2022
Michele Ferri - Cacciacuore
Michele Ferri, pittore, scultore, autore e illustra-
tore. Mostra di tavole originali tratte dal libro 
illustrato “Cacciacuore” pubblicato da Corsie-
ro Editore nel 2021. Presso Spazio Artoteca Off 
Via del Cristo, 5, Cavriago - Info: 0522/372015

PALAZZO dei PRINCIPI di CORREGGIO (RE) - 
fino al 27 febbraio 2022
Educati alla guerra. 
Mostra fotografica che ha per tema un viag-
gio 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 dicembre, 
aperto 26 dicembre e 1 gennaio. Ingresso 
libero. Presso la Sala dei Putti del Palazzo dei 
Principi corso Cavour, 7 - Tel. 0522 691806 

PALAZZO dei PRINCIPI di CORREGGIO (RE) 
- fino al 27 febbraio 2022
Dissolvenze
Mostra di pittura di Mariapaola Gatti (Reggio 
Emilia, 1959). Orari: sabato ore 15.30-18.30 e 
domenica ore 10.00-12.30 e 15.30-18.30, chiu-
so 25 dicembre, aperto 26 dicembre e 1 gen-
naio. Ingresso libero. Presso la Sala dei Putti 
del Palazzo dei Principi corso Cavour, 7 - Tel. 
0522 691806 - www.museoilcorreggio.org.

SEDE CISL - fino al 28 febbraio 2022
“La mia Reggio” 
Mostra personale di Danilo Passetti Artista 
contemporaneo. Passeggiata nella Vecchia e 
Nuova Reggio. Ingresso libero. Presso Sede 
Cisl - area Bar Bistrò - via Giuseppe Turri, 71 - 
Reggio Emilia - Contatti:  Tel 3897828477

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. Visitabile 
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 cen-
to fotografie che compongono il libro pubbli-
cato l’anno scorso da Corsiero editore, una 
video intervista al fotografo realizzata appo-
sitamente per questo progetto. Orari: merc., 
sab., dom. e festivi  9,30-12,30 e 15,30-18,30 
- Presso Palazzo Ducale via Gonzaga 16 – Pro 
Loco Guastalla  via Gonzaga 16 int. 4 - Gua-
stalla (RE) . Info: Tel. (0522) 839711

n o a d d r e s s Gallery - 
fino al 26 marzo 2022
Carny Talk
‘Carny Talk’ di Matteo Beltrami  installazione  
site specific, visibile dalla vetrina di Noad-
dress Gallery. Presso n o a d d r e s s Gallery 
Via Guido da Castello, 7 - Reggio Emilia, Italy

l’agenda da febbraio n

Profeti in Patria. HYBRIS Massimiliano Galliani e Michelangelo Galliani
fino al 27 marzo presso la CASTELLO MEDIEVALE di MONTECCHIO EMILIA
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SALONE DELLA ROCCHETTA di Castellarano 
(RE) - fino al 6 marzo 2022
“Punti di Luce – Essere donna 
ai tempi della Shoah”
La mostra “Punti di luce. Essere una donna nella 
Shoah”, curata dallo Yad Vashem di Gerusalem-
me, grazie all’impegno dell’Assemblea legisla-
tiva dell’Emilia-Romagna, dal 2017 è disponibile 
in lingua italiana per svelare un aspetto meno 
noto della Shoah, quello delle donne che la 
attraversarono. La mostra, coi suoi 30 pannelli, 
indaga le vicende personali di alcune donne, 
focalizzandosi sul modo in cui affrontarono gli 
ostacoli sul proprio cammino. Orari: sab. 15-18, 
dom. 10-12 e 15-18. Ingresso libero. Presso Roc-
chetta, Piazzale Cairoli, 1 - Castellarano

COLLEZIONE MARAMOTTI - 
fino al 27 marzo 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 pa-
esaggio interiore, lo studio rappresenta una 
dimensione ficia e creativa multiforme. Stu-
dio Visit è una mosra collettiva grazie alla 
collaborazione di dieci artisti che racconta-
no la loro idea di studio. Presso Collezione 
Maramotti via F.lli Cervi 66 - gio. e ven. 14.30 
- 18.30; sab. e dom. 10.30 -18.30 -  Info:  Tel. 
0522.382484 - info@collezionemaramotti.org

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 Medievale. 
Sculture di Michelangelo Galliani e i disegni, 
le opere grafiche e pittoriche di Massimiliano 
Galliani, prematuramente scomparso nel 2020. 
Alcune sculture di Michelangelo Galliani saran-
no inoltre posizionate all’aperto, nei luoghi più 
suggestivi 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 cre-
ate a partire dai materiali storico dell’Archivio 
Reggiane oltre che negli interni e nel giardino 
di Spazio Gerra, si estende a un’ala del Tec-
nopolo presso il Polo Innovazione.  Orari di 
apertura: ven., sab., dom. e festivi 10 – 13 / 
15 – 19  - Info www.spaziogerra.it  

PALAZZO DEI MUSEI - fino al 31 marzo
“La trama del visibile”
Nel percorso di ripensamento delle collezio-
ni Palazzo dei Musei ha deciso di destinare 
spazi permanenti alla valorizzazione della fo-
tografia, e di realizzare lungo tutto il percorso 
espositivo spazi di “incontro” fra gli oggetti 
e la fotografia, in un dialogo volto a creare 
nuovi spunti di riflessione. Presso Palazzo dei 
Musei via Spallanzani, 1. Orario: sab. e dom. 
10-13 e 16-19; Ingresso gratuito a numero 
contingentato senza obbligo di prenotazio-
ne. Info: Tel. 0522/456477-456816 - https://
www.musei.re.it

PALAZZO DEI MUSEI - fino al 31 marzo
Luigi Ghirri “Paesaggi di Cartone”
Uno spazio permanente all’opera di Ghirri: la 
prima selezione presentata proviene dall’al-
bum “Paesaggi di cartone” (1971-1973), re-
centemente ritrovato dal Museum of Modern 
Art di New York: sono scatti di poster, vetrine 
di negozi, insegne pubblicitarie, e altre im-
magini che raccontano dell’utilizzo sempre 
più frequente della fotografia in quegli anni. 
Presso Palazzo dei Musei via Spallanzani, 1. 
Orario: sab. e dom. 10-13 e 16-19; Ingresso 
gratuito a numero contingentato senza ob-
bligo di prenotazione. Info: Tel. 0522/456477-
456816 - https://www.musei.re.it

BIBLIOTECA PANIZZI - fino al 16 aprile 2022
“i come imbuto” La raccolta di sillabari 
antichi della Biblioteca Panizzi
Presso la Biblioteca Panizzi, Sala mostre - via 
Farini 3 - La mostra si propone di illustrare 
questo percorso storico attraverso un’ampia 
selezione di materiali conservati nella raccol-
ta speciale di sillabari, pubblicati in Italia e nel 
mondo tra la seconda metà del Settecento e 
il 1950, che la Biblioteca Panizzi ha costituito 
con l’intento di documentare una produzione 
libraria scarsamente rappresentata nel patri-
monio tradizionale delle biblioteche italiane.
E’ visitabile negli orari di apertura della bi-
blioteca. Info: Tel: 0522 456084

COLLEZIONE MARAMOTTI - fino al 31 luglio 
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@collezio-
nemaramotti.org

Il corpo non mente. 
L’anima oltre 
il corpo 
nella pittura moderna
dal 26 febbraio 
al 16 aprile 2022 
presso 
GALLERIA DE’ BONIS 
di Reggio Emilia
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