
TEATRO SOCIALE di LUZZARA - 
dal 2 al 17 luglio 2022
Carlo Baruffaldi. 
Surreali Visioni
Opere da collezioni private. 2 luglio inau-
gurazione ore 11. Orari: sab e dom. 10-
12,30 e 15,30-19. Presso il Teatro Sociale 
“Danilo Donati” Luzzara

PALAZZO BENTIVOGLIO
di GUALTIERI (RE) -
fino al 3 luglio 2022
La Collezione d’Arte 
Tirelli-Trappetti, 1992-2022
A cura di Nadia Stefanel. Orari: sab. 10-
13 e 15-19, dom. e festivi 10-19. Presso il 
Salone dei Giaganti di Palazzo Bentivo-
glio. Info e prenotazioni: tel. 0522 221853 
- 349/2348333 - info@museo-ligabue.it - 
www.museo-ligabue.it

MUSEO “IL CORREGGIO” 
di CORREGGIO (RE) - 
fino al 3 luglio
La mia Correggio. Evocazioni
Personale di pittura di Ilva Manicardi.. 
Orari: sabato 15,30-18,30; domenica 10-
12,30 e 15,30-18,30. Presso Museo “Il 
Correggio”, Palazzo dei Principi - corso 
Cavour, 7 - Tel. 0522 691806 - www.muse-
oilcorreggio.org.

MUSEO GUARESCHI 
di Brescello (RE) -
fino al 3 luglio
La visita
Fotografie di scena dal set del capolavoro 
di Antonio Pietrangeli. Orari: lun-ven. 10-
13 e 15-18, sab. dom. e festivi 10-13 e 15-19. 
Ingresso libero. Presso Sala espositiva del 
Museo “Brescello e Guareschi, il territorio 
e il cinema”, Via Cavallotti 24 – 42041 Bre-
scello RE

MUSEO “IL CORREGGIO” 
di CORREGGIO (RE) - 
fino al 9 luglio
Rusp@ – Gianni Ruspaggiari 
“Surrealismo e digital art”
In mostra una rassegna di recenti realiz-
zazioni – un’esplosione di colori – del pit-
tore originario di Castelnovo Sotto, opere 
a olio e digitali stampate su tela in pezzi 
unici certificati. Orari: sabato 15,30-18,30; 
domenica 10-12,30 e 15,30-18,30. Presso 
Museo “Il Correggio”, Palazzo dei Prin-
cipi - corso Cavour, 7 - Tel. 0522 691806 - 
www.museoilcorreggio.org.

LA CORTE OSPITALE
di Rubiera (RE) - 
fino al 17 luglio
Daniela Sighicelli – scultrice
Fortemente voluta dall’Amministrazio-
ne comunale e dalla famiglia dell’arti-
sta, prematuramente scomparsa nel 
2018, la mostra ripercorre la sua vicen-
da artistica attraverso una cinquantina 
di opere tra sculture e disegni, realizza-
ti a partire dagli anni Ottanta. Orari di 
visita: Orari: sab. 16-19, dom. 10-12,30 e 
16-19. Presso La Corte Ospitale - in Sala 
Bachi - via Fontana, 2, Rubiera - Info: 
Tel. 0522 622294

CENTRO CULTURALE MAVARTA 
di Sant’Ilario d’Enza - 
fino al 22 luglio
Mostra arte Paola Bonacini
Orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dal-
le 15.00 alle 19.00 presso il Centro Cul-
turale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario 
d’Enza

PALAZZO DEI MUSEI - 
fino al 24 luglio 2022
Anatomie Squisite
Mostra dell’artista israeliano Yuval Avi-
tal (Gerusalemme, 1977), in dialogo 
con la Collezione Spallanzani del Palaz-
zo dei Musei, nell’ambito del progetto 
“Il Bestiario della Terra”. Presso Palaz-
zo dei Musei via Secchi,1. Orari luglio: 
mercoledì 21-23; venerdì-domenica 
10-13 e 21-23. Info: Tel. 0522/456477-
456816 - www.musei.re.it

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, artisti 
croati con a base a New York). Quattro gran-
di 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; saba-
to e domenica dalle 10.30 alle 18.30 - Info: Tel. 
0522.382484 - info@collezionemaramotti.org

COLLEZIONE MARAMOTTI - 
fino al 31 luglio 2022
Bellum
Progetto fotografico di Carlo Valsecchi (Bre-
scia, 1965), originato da un’esplorazione delle 
costruzioni fortificate nel nord-est italiano 
risalenti alla Prima Guerra Mondiale.. Presso 
Collezione Maramotti via F.lli Cervi 66 - gio-
vedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato 
e domenica dalle 10.30 alle 18.30 - Info: Tel. 
0522.382484 - info@collezionemaramotti.org

BIBLIOTECA PANIZZI - 
fino al 17 settembre 2022
Vasco Ascolini . Un’autobiografia per immagini 
Mostra dedicata al fotografo reggiano Va-
sco Ascolini. Una collezione di circa 500 
fotografie a stampa di diversi formati, che, 
insieme a quelle già catalogate nel patri-
monio della Fototeca, tracciano una “bio-
grafia per immagini” della vita artistica e 
lavorativa di Ascolini. Negli orari di aper-
tura della biblioteca Info: Tel: 0522 456084

n l’agenda da luglio

Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia

Daniela Sighicelli – scultrice
fino al 17 luglio presso la CORTE OSPITALE di RUBIERA (RE)
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Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia
l’agenda da luglio n

SEDI VARIE 
a CASTELNOVO MONTI (RE) - 
fino al 18 settembre
Pangea Photo Festival
La seconda edizione del Pangea Photo 
Festival, iniziativa culturale dedicata a 
tematiche contemporanee cruciali per il 
futuro della società e del pianeta. Mostre 
in programma “Caterina Rapezzi Burning 
Dreams” presso la Pineta di Monte Bagno-
lo, Castelnovo ne’ Monti - “James Whitlow 
Delano - Drowning in Plastic” presso il 
Ginepreto , Castelnovo ne’ Monti - “Na-
dia Shira Cohen God’s Honey” presso la 
Pietra di Bismantova - “Francesco Pistilli - 
Lives in Limbo” presso i Giardini Coop di 
Cast.Monti - “Linda Bournane Engelberth 
- Outside the binary” presso la Pineta di 
Casina RE - 

GALLERIA PHIDIAS ANTIQUES - 
fino al 30 settembre
I Mantra di Omar Galliani
Un approfondimento dedicato ad Omar 
Galliani e alle opere della serie Mantra. Il 
percorso espositivo comprende una trenti-
na di lavori su tavola, realizzati prevalente-
mente a matita nera e foglia d’oro, che ca-
ratterizzano la produzione dell’artista dalla 
fine degli anni Novanta ad oggi. Numerosi 
gli inediti, datati 2022. Presso Galleria Phi-
dias Antiques Via Roma, 22/a, Reggio Emi-
lia - Orari: su appuntamento 335 8125486, 
335 7774612

VILLA VERDE - fino al 30 settembre
“Chi dice Cuore” Angela Viola e Mirko Fri-
gnani
Il parco, gli spazi di accoglienza e i corri-
doi della struttura ospiteranno le opere di 
Angela Viola e Mirko Frignani, artisti che 
parlano il linguaggio del cuore Presso Villa 
Verde - viale Lelio Basso, 1 - Per informa-
zioni: tel. 0522 554711, info@circolodegliar-
tisti.re.it, www.circolodegliartisti.re.it

CAPANNONE 18 - fino al 31 ottobre
“Un tocco di classe. L’occupazione delle 
Officine Reggiane 1950-51”
Mostra fotografica ideata e prodotta dalla 
Cgil di Reggio Emilia dedicata alla storia 
dell’occupazione delle Officine Meccani-
che Reggiane di Reggio Emilia. Un’occu-
pazione durata un anno tra l’ottobre del 
1950 e l’ottobre 1951, la più lunga della 
storia d’Italia. circa 100 fotografie originali 
dell’epoca. Presso il Capannone 18 dell’A-
rea Reggiane. Sabato 23 aprile ore 16,30 
inaugurazione. Per info e programma www.
cgilreggioemilia.it www.spaziogerra.it

PALAZZO DEI MUSEI - 
fino all’8 gennaio 2023
In scala diversa. Luigi Ghirri, Italia in mi-
niatura e nuove prospettive
La mostra fotografica attinge sia alla col-
lezione presente nella Fototeca della Bi-
blioteca Panizzi che all’Archivio Ghirri, e 
riunisce per la prima volta le fotografie che 
Luigi Ghirri (1943-1992) realizzò nel conte-
sto del parco tematico Italia in miniatura,  
Presso Palazzo dei Musei via Spallanzani, 
1. Orario: martedì-giovedì 10-13; vener-
dì-domenica 10-18; chiuso lunedì. Info: Tel. 
0522/456477-456816 - www.musei.re.it

“Pangea Photo Festival”
fino al 18 settembre in VARIE SEDI intorno a CASTELNOVO MONTI (RE)

I Mantra di Omar Galliani

fino al 30 settembre

 presso la GALLERIA PHIDIAS ANTIQUES
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