
n l’agenda da ottobre

Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia

Luca Freschi. Tra perdita e rinascita
dal 1° ottobre al 13 novembre presso GALLERIA BONIONI ARTE di REGGIO EMILIA

TEATRO RINALDI di Reggiolo - 
Ogni domenica di ottobre 2022
Ottobre Rosa: “Attimi… la vita della donna”
Il gruppo fotografico PixelReggiolo par-
tecipa ad “Ottobre Rosa” con la mostra 
fotografica allestita nella Sala del Ridotto 
del Teatro “Rinaldi” di Reggiolo, Piazza dei 
Martiri. La mostra è visitabile tutte le do-
meniche di ottobre. Orario 10-12 e 15-18.

LA CORTE OSPITALE di Rubiera (RE) - 
dall’1 al 30 ottobre
Maria Zanetti “Viaggio al cuore dell’arte”
Curata da Sandro Parmiggiani, l’esposizio-
ne ripercorre le tappe salienti di una car-
riera sessantennale, caratterizzata da una 
ricerca incessante, dalla sperimentazione 
di varie tecniche e materiali, dal desiderio 
di oltrepassare ogni limite, sulle tracce di 
nuovi luoghi da esplorare e da immagina-
re. Arte come conquista interiore di sen-
sibilità; “saper vedere” e “saper fare” in 
grado di dare senso ad un’intera vita. Ora-
ri di visita: Orari: sab. 16-19, dom. 10-12,30 
e 16-19. Ingresso libero. Presso La Corte 
Ospitale - in Sala Bachi - via Fontana, 2, 
Rubiera - Info: Tel. 0522 622294

BIBLIOTECA “G. SALVEMINI” di Scandiano - 
dal 1 al 31 ottobre 2022
Giambattista Venturi e la Storia di Scan-
diano, 1822/2022
Non tutti sanno che il principio fisico che 
consente il volo degli aerei a reazione, la 
regolamentazione dei canali di irrigazione 
nelle campagne, lo studio delle malattie 
del sistema circolatorio, l’aderenza in pista 
delle auto di Formula 1 e tanto altro anco-
ra, deriva da un’equazione elaborata alla 
fine del Settecento dallo
scienziato reggiano Giovanni Battista Ven-
turi, che darà appunto il nome al “ventu-
rimetro”. info: Biblioteca “G. Salvemini” 
telefono 0522 764291

PIAZZA LENIN di Cavriago (RE) - 
dal 1 al 30 ottobre 2022
“Cavriago Land Art - Pink Line” 
Opere di Marika Ricchi
Marika Ricchi protagonista della terza edi-
zione di “Cavriago Land Art- Pink Line”, a 
cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei, 
in piazza Lenin a Cavriago (RE). Il progetto 
si articola in cinque installazioni site-speci-
fic, dislocate inPiazza Leninenel parco del 
Multiplo. Info: 3469428813 - gammapane-
lab@gmail.com

CHIOSTRI DI SAN PIETRO - dal 1° ottobre al 
13 novembre 2022
“Membrane” di Yuval Avital
La mostra si articola e abita diverse stanze 
dei Chiostri di San Pietro. Pittura, disegno, 
fotografia, video e suono dialogano all’u-
nisono: sono un invito a infrangere i rigidi 
confini tra uomo e natura considerando 
entrambi parte essenziale di un’energia 
universale in cui inscriversi. Presso i Chio-
stri di San Pietro, via Emilia San Pietro 44/c. 
Orari: ven.-dom. 15-20. Info: Fondazione I 
Teatri Tel.:0522 458811

GALLERIA BONIONI ARTE -
dal 1° ottobre al 13 novembre 2022
Luca Freschi. Tra perdita e rinascita
Mostra personale dell’artista e ceramista 
romagnolo Luca Freschi. Il percorso espo-
sitivo comprende una trentina di opere, 
tutte realizzate dal 2017 ad oggi, secon-
do una tecnica originale che associa l’uso 
della terracotta ceramica dipinta ad objets 
trouvés, legno e plexiglass. Orari: da mart. 
a dom. 10-13 e 16-20, lun. chiuso. Info: Gal-
leria Bonioni Arte di Reggio Emilia - Corso 
Garibaldi, 43 - tel. 0522 435765 - 
www.bonioniarte.it - info@bonioniarte.it

PALAZZO BENTIVOGLIO di GUALTIERI (RE) - 
dal 1° ottobre al 1° novembre
I Naifs del Po - Ottava edizione
Collettiva d’arte con: B.Benatti, F.Bianchi-
ni, B.Biazzi, L.Camellini, P.Camellini, M.De 
Gobbi, D.Fiorini, L:Lipreri, E.Martini, F.Mo-
ra, C.Moretti, A.Motta, G.Pontiroli, N.Ro-
vesti, G.Verona.Orari: sab. dom. e festivi 
10-12.30 e 15-19. Presso la Sala Falegnami 
di Palazzo Bentivoglio, Piazza Bentivoglio. 
Info: tel. 3478421126

SPAZIO GERRA - dal 7 ottobre 2022 
all’8 gennaio 2023
Augusto Daolio: uno sguardo libero. 
Il viaggio, la musica, l’arte
Esposizione di dipinti e disegni realizzati 
da Augusto Daolio (1947-1992), cantante e 
leader della band I Nomadi, in occasione 
del trentennale della sua morte. Ingresso 
a offerta libera: i proventi andranno a so-
stenere un progetto di ricerca del Core, 
il centro onco-ematologico di Reggio 
Emilia, contro i tumori. Orari fino al 21 ot-
tobre: sabato-domenica 10-13 e 16-19,30; 
orari dal 22 ottobre: da definire. - Presso 
lo Spazio Gerra, Piazza XXV Aprile, 2 - Tel. 
0522.585654
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Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia
l’agenda da ottobre n

“Faccia a Faccia” Fisionomie, visi e ritratti nella Raccolta Menozzi di Arte Irregolaree
dall’ 8 ottobre 2022 al 4 marzo 2023 presso la BIBLIOTECA PANIZZI di Reggio Emilia

PALAZZO FONTANELLI SACRATI -
 dall’8 ottobre al 24 novembre
“Una volta, oltre il tempo”
Mostra personale di Federico Branchetti 
a cura di Nicola Bigliardi, con il contributo 
critico di Irene Biolchini e Enrico Benassi. 
Attraverso le più recenti opere grafiche e 
scultoree dell’artista, l’esposizione vuole 
essere una riflessione attorno alla gram-
matica della scultura, intesa come azio-
ne necessaria ad indagare la dimensione 
plastica, il peso, lo spazio e il volume che 
ne costituisce la forma. Orari di visita: 10 
-18. Visita guidata (5€) alle 15.30 (dura-
ta 1h). Presso la sede rinascimentale di 
Palazzo Fontanelli Sacrati via Emilia San 
Pietro, 27. Info: All Art Contemporary tel. 
328.7379622; e-mail: apsallartcontempo-
rary@gmail.com; sito: www.allartcontem-
porary.org

L’OTTAGONO di Bibbiano (RE) -
 dall’8 al 30 ottobre
“Il rumore del silenzio”
Fotografie di Enzo Crispino. Orari: sab. 
e dom. 10-12 e 16-18 Info.: L’Ottagono 
Piazza Damiano Chiesa, 2 - Bibbiano (RE) 
Tel. 3485306266. Info: galleriaottagono@
gmail.com

BIBLIOTECA PANIZZI - 
dall’8 ottobre 2022 al 4 marzo 2023
“Faccia a Faccia” Fisionomie, visi e ritratti 
nella Raccolta Menozzi di Arte Irregolare
A cura di Sara Ugolini, Chiara Panizzi e 
Dino Menozzi. Attraverso una selezione di 
opere d’arte irregolare provenienti dalla 
Raccolta Menozzi della Biblioteca Panizzi 
viene delineato un percorso intorno alla 
rappresentazione grafica del viso come 
soggetto mobile, multiforme, la cui ca-
pacità comunicativa emana anche dalla 
superficie di un supporto cartaceo su cui 
l’artista lavora con le tecniche più diverse, 
tradizionali e non. Info: Tel: 0522 456084 - 
www.bibliotecapanizzi.it

PALAZZO dei PRINCIPI 
di CORREGGIO (RE) - 
fino al 9 ottobre
Rerum perturbator. Distruptor of things
Mostra di Giordano Montorsi e Sandra 
Moss. Orari: sabato 15,30-18,30; domenica 
10-12,30 e 15,30-18,30. Presso la Sala dei 
Putti del Palazzo dei Principi corso Ca-
vour, 7 - Info: Museo Il Correggio tel. 0522 
691806; 331 4006441

PALAZZO DA MOSTO - 
dal 14 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023
Italia in-attesa. 12 racconti fotografici
Dodici racconti fotografici di Olivo Bar-
bieri, Gianni Berengo Gardin, Antonio 
Biasiucci, Silvia Camporesi, Mario Cresci, 
Paola De Pietri, Ilaria Ferretti, Guido Guidi, 
Andrea Jemolo, Francesco Jodice, Alle-
gra Martin, Walter Niedermayr e George 
Tatge. Presso Palazzo da Mosto, via Mari 
7. Orari: Ven.-dom. e festivi 10-19. marte-
dì-giovedì per scuole e gruppi su preno-
tazione; 24 novembre, 8 e 26 dicembre 10-
19; 1 gennaio 15-19; chiuso i giorni 24-25 
e 31 dicembre. Info: Palazzo Magnani tel. 
0522/44446 - info@palazzomagnani.it

PALAZZO DEI MUSEI - 
fino al 14 ottobre 2022
Eclissi. Tre movimenti al nero.
Un’installazione immersiva, dove il suono 
accompagna e amplifica le suggestioni 
dello spettatore, divisa in tre movimenti 
che danno forma a questa emozione. Tre 
stanze, tre movimenti sonori, e una pro-
gressione luminosa e catartica dal buio 
alla luce.. Presso Palazzo 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

TECNOPOLO, CAPANNONE 19, 
OFFICINE REGGIANE - 
fino al 16 ottobre 2022
Res Derelictae. 
La fabbrica produce ancora?
Mostra fotografica di Dario Tarasconi 
(Montecchio Emilia, RE, 1988) e Andrea 

Scazza (Reggio Emilia, 1985). L’esposizione 
si compone di una cinquantina di fotogra-
fie, accuratamente selezionate e stampate 
su forex, posizionate lungo il perimetro del 
capannone secondo un percorso che va-
lorizza il capitale estetico che il luogo ha 
prodotto. Nella parte interna sarà, inoltre, 
installato un apparato video e audio per 
riprodurre alcuni contenuti multimediali 
relativi alla realizzazione del progetto e 
al taglio interpretativo dato alle immagi-
ni. Orari: lunedì-venerdì 8,30-17,30; saba-
to-domenica 15-19,30; visite guidate su 
appuntamento (contact@dariotarasconi.
com).

TECNOPOLO - 
dal 22 ottobre al 5 novembre 
L’ArtiFestival
Il tema di questo anno è “A Oriente di 
Oriente”.
Esposizione collettiva di artisti, tra pittori, 
scultori, fotografi, digitalisti e videomaker. 
Conferenze, laboratori, incontri. Un mo-
mento di fruizione ma anche per fotogra-
fare lo stato “dell’arte dell’arte”. Orari: sab. 
e dom. 10-18. Presso il Tecnopolo Piazzale 
Europa, 1. Info: www.lartifestival.org/

PALAZZO CARMI - fino al 22 ottobre
Saba, salami e Vitruvio... Gian Battista 
Venturi nelle carte di famiglia
Mostra per celebrare i 200 anni trascor-
si dalla morte del fisico reggiano. Orario: 
lun.-ven. 9-13. Apertura straordinaria: 9 e 
15 ottobre. Presso Palazzo Carmi, Corso 
Cairoli, 6 - Reggio Emilia. info: Archivio di 
Stato, telefono 0522 451328-453313
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MULTISALA NOVECENTO 
di Cavriago (RE) -
fino al 19 novembre
“Santino ha paura dei palloncini” 
Mostra dedicata alle illustrazioni di Giu-
seppe Vitale per il libro “Santino ha paura 
dei palloncini” SECOP edizioni, scritto da 
Francesco Gallo. Presso la Multisala Nove-
cento, via del Cristo, 5 - Orari: di apertura 
del cinema. Info: Multisala Novecento tel. 
0522 372015

PALAZZO DEI MUSEI -
fino al 27 novembre 2022
Anatomie Squisite
Mostra dell’artista israeliano Yuval Avital 
(Gerusalemme, 1977), in dialogo con la 
Collezione Spallanzani del Palazzo dei 
Musei, nell’ambito del progetto “Il Be-
stiario della Terra”. Presso Palazzo dei 
Musei via Secchi,1. Orari luglio: merco-
ledì 21-23; venerdì-domenica 10-13 e 21-
23. Info: Tel. 0522/456477-456816 - www.
musei.re.it

COLLEZIONE MARAMOTTI - 
fino al 31 dicembre 2022
Bellum
Progetto fotografico di Carlo Valsec-
chi (Brescia, 1965), originato da un’e-
splorazione delle costruzioni fortificate 
nel nord-est italiano risalenti alla Prima 
Guerra Mondiale.. Presso Collezione Ma-
ramotti via F.lli Cervi 66 - giovedì e ve-
nerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato e do-
menica dalle 10.30 alle 18.30 - Info: Tel. 
0522.382484 - info@collezionemaramotti.
org

BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO - fino al 31 
dicembre 2022
In chiave di lettura 
Mostra collettiva realizzata in occasione 
della XVII Settimana della Salute Menta-
le Reggio Emilia 23 settembre – 2 ottobre 
2022. In mostra una selezione di opere rea-
lizzate da autori e artisti provenienti dai la-
boratori di attività espressive, cucito e fale-
gnameria proposti dal servizio Area Las, del 
DAISM DP – AUSL RE e condotti dagli ate-
lieristi della coop. Creativ. Presso Biblioteca 
San Pellegrino-Marco Gerra via Rivoluzione 
D’ottobre, 29 Info: tel. 0522 585616
 
PALAZZO DEI MUSEI -
fino all’8 gennaio 2023
In scala diversa. Luigi Ghirri, Italia 
in miniatura 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, 
pensato e progettato da Ivo Rambaldi 
(1920-1993) nelle vicinanze di Rimini, inau-
gurato nell’estate del 1970. Oltre a mappe, 
schizzi, appunti e altri documenti, spicca-
no le fotografie realizzate da Rambaldi in 
viaggio per l’Italia. A completare la mo-
stra, i progetti fotografici realizzati da un 
gruppo di lavoro formato da artisti emer-
genti, catalizzato da Joan Fontcuberta e 
Matteo Guidi.. Presso Palazzo dei Musei 
via Spallanzani, 1. Orario: mart.-giov. 10-13; 
ven.-dom. 10-18; chiuso lunedì. Info: Tel. 
0522/456477-456816 - www.musei.re.it

n l’agenda da ottobre

Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia

Effetto Venturi. Modernità e tradizione di un intellettuale del ‘700: 
Giovanni Battista Venturi (1746-1822) 

dal 29 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023 presso PALAZZO DEI MUSEI di REGGIO EMILIA

COLLEZIONE MARAMOTTI - dal 23 ottobre 
2022 al 19 febbraio 2023
Max Mara Art Prize for Women
In collaborazione con Whitechapel Gallery di 
Londra. Progetto dell’artista inglese Emma 
Talbot (Stourbridge, 1969), vincitrice dell’ot-
tava edizione del Max Mara Art Prize for 
Women (2019 - 2022), elaborato durante sei 
mesi di residenza trascorsi tra Reggio Emilia, 
Catania e Roma. Il punto di partenza è stato 
il dipinto “Le tre età della donna” (1905) di 
Gustav Klimt. Orari: giovedì-venerdì 14,30-
18,30; sabato-domenica 10,30-18,30; chiuso 
i giorni 1 novembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 
gennaio. Info: Tel. 0522.382484 

PALAZZO DEI MUSEI - dal 29 ottobre 2022 
al 29 gennaio 2023
Effetto Venturi. Modernità e tradizione 
di un intellettuale del ‘700: Giovanni 
Battista Venturi (1746-1822) 
Mostra per celebrare i 200 anni trascorsi dal-
la morte del fisico reggiano. Presso Palazzo 
dei Musei via Secchi,1. Info: Tel. 0522/456477-
456816 - www.musei.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 BENTIVOGLIO di GUALTIERI (RE) - 
fino al 13 novembre 2022
Umberto Tirelli. La Collezione d’Arte 
Tirelli-Trappetti, 1992-2022
L’esposizione ripercorre la storia di Um-
berto Tirelli (Gualtieri, 1928 - Roma, 1990), 
il grande sarto del teatro e del cinema. 
Esposizione di fotografie, bozzetti, grafi-
che, olii e costumi, oltre a quindici dipinti e 
cinque bronzi di grande valore di Antonio 
Ligabue. A cura di Nadia Stefanel. Orari: 
sabato 10-13 (ultimo ingresso ore 12) e 15-
19 (ultimo ingresso ore 18); domenica e fe-
stivi 10-19 (ultimo ingresso ore 18) Presso 
il Salone dei Giaganti di Palazzo Bentivo-
glio. Info e prenotazioni: tel. 0522 221853 
- 349/2348333 - www.museo-ligabue.it
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Scuola dell’infanzia e primaria, nel centro di Reggio,
una tradizione da più di due secoli in dialogo costante 

con l’innovazione didattica ed educativa

Giornata “open day” 
sabato 26 novembre

Una scuola dell’infanzia in continuità con la scuola primaria, 
accogliamo i bambini a tre anni e li seguiamo
 per tutto il percorso dell’istruzione primaria, 

fino alla classe quinta.
Personale stabile e qualificato, affiancato 

dalla presenza preziosa delle suore Figlie di Gesù. 
Educazione motoria, musicale e progetto inglese 

madrelingua in verticale per tutto il percorso

dalle 9.00 alle 12.00
(oppure prenotando un incontro personalizzato)

simone.buffagni@figliedigesureggioemilia.it 
figliedigesu@virgilio.it

Seguiteci sul sito e sui social della scuola 
www.figliedigesureggioemilia.it/

www.instagram.com/scuola.figliedigesu.re/




