
n l’agenda da novembre

Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia
PALAZZO DEI MUSEI - 
dal 29 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023
Effetto Venturi. Modernità e tradizione di 
un intellettuale del ‘700: Giovanni Batti-
sta Venturi (1746-1822) 
Mostra per celebrare i 200 anni trascor-
si dalla morte del fisico reggiano. Presso 
Palazzo dei Musei via Secchi,1. Info: Tel. 
0522/456477-456816 - www.musei.re.it

PALAZZO BENTIVOGLIO di GUALTIERI (RE) - 
fino 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

L’OTTAGONO di Bibbiano (RE) - 
dal 5 al 27 novembre 
Personale di Daniela Casadidio
I soggetti delle sue opere si richiamano 
a delle architetture urbane. Orari: sab. 
e dom. 10-12 e 16-18 Info.: L’Ottagono 
Piazza Damiano Chiesa, 2 - Bibbiano (RE) 
Tel. 3485306266. Info: galleriaottagono@
gmail.com

TECNOPOLO - fino 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, incon-
tri. Un momento di fruizione ma anche per 
fotografare lo stato “dell’arte dell’arte”. 
Orari: sab. e dom. 10-18. Presso il Tecno-
polo Piazzale Europa, 1. Info: www.lartife-
stival.org/

GALLERIA RADIUM ARTIS di SAN MARTINO 
IN RIO - fino al 10 novembre
“Un po(p) di bellezza”
Opere di Valerio Adami (Bologna, 1935), 
Lucio Del Pezzo (Napoli, 1933 - Milano, 
2020), Emilio Tadini (Milano, 1927- 2002) – 
Ai lavori dei tre artisti, sono affiancate le 
opere di Davide Tirelli, pittore sensibile 
e di raffinata formazione.. Orario: sab. e 
dom. 10-12,30 e 16,3-19,00, o su appunta-
mento. Presso Galleria Radium Artis - via 
Don Pasquino Borghi, 1/a - San Martino in 
Rio (RE) Tel. 349/4958166

SALA SGHEDONI di Campagnola Emilia -
 il 12 e 13 novembre
Mostra Fotografica “Foliage”
Mostra del gruppo fotografico “P.Morgotti” 
presso la Sala Civica “D.Sghedoni”. Orario: 
10,30-12,30 e 15,30-18,30. Ingresso libero

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 Umber-
to Tirelli (Gualtieri, 1928 - Roma, 1990), il 
grande sarto del teatro e del cinema. Espo-
sizione di fotografie, bozzetti, grafiche, olii 
e costumi, oltre a quindici dipinti e cinque 
bronzi di grande valore di Antonio Ligabue. 
Orari: sabato 10-13 (ultimo ingresso ore 12) 
e 15-19 (ultimo ingresso ore 18); domenica e 
festivi 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

GALLERIA BONIONI ARTE - 
fino 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.bo-
nioniarte.it - info@bonioniarte.it

CHIOSTRI DI SAN PIETRO - 
fino al 13 novembre 2022
“Membrane” di Yuval Avital
“Membrane” è parte del progetto “Il be-
stiario della terra”, concepito dall’artista 
Yval Avital per il Reggio Parma Festival. 
La mostra si articola e abita diverse stanze 
dei Chiostri di San Pietro. Pittura, disegno, 
fotografia, video e suono dialogano all’u-
nisono. Presso i Chiostri di San Pietro, via 
Emilia San Pietro 44/c. Orari: ven.-dom. 
15-20. Info: Fondazione I Teatri Tel.:0522 
458811

GALLERIA SAN FRANCESCO - 
fino al 13 novembre
Fare anima
Personale di pittura dell’artista cinese 
Wang Zhenyu. Orari: 16-19.30; chiuso lune-
dì e giovedì. Presso la Galleria San Fran-
cesco via Bardi, 4/B Info: Tel. 0522440458

PALAZZO MAGNANI - 
dal 18 novembre 2022 al 12 marzo 2023
L’Arte Inquieta. L’urgenza della creazione
Paesaggi interiori, mappe, volti: 140 opere 
da Paul Klee ad Anselm Kiefer. Un percor-
so espositivo che esplora il tema dell’iden-
tità, un’identità inquieta che interroga il 
nostro tempo, attraverso dipinti, sculture, 
disegni, grafiche e libri d’artista di 57 arti-
sti. Orari: venerdì-domenica e festivi 10-19; 
mart.-giov. per scuole e gruppi su prenota-
zione; 24 novembre, 8 e 26 dicembre 10-19; 
1 gennaio 15-19; chiuso i giorni 24-25 e 31 
dicembre. Presso Palazzo Magnani corso 
Garibaldi, 29. Info: tel. 0522 444446; e-mail: 
info@palazzomagnani.it

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

76



Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia
l’agenda da novembre n

Anatomie Squisite
fino al 27 novembre al PALAZZO DEI MUSEI di Reggio Emilia

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: Multi-
sala Novecento tel. 0522 372015

CENTRO CULTURALE MAVARTA 
di Sant’Ilario d’Enza - 
fino al 19 novembre
Canoni diffusi
In mostra le nuove opere di Ivan Lorenzo 
Frezzini. 
Orari: lun., merc. e ven. 15-19; sab. 16-18 
presso il Centro Culturale Mavarta, via Pia-
ve 2, Sant’Ilario d’Enza - Info: www.mavar-
ta.it - 0522 671858 – 3387830547

PALAZZO FONTANELLI SACRATI - 
fino 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 azione 
necessaria ad indagare la dimensione pla-
stica, il peso, lo spazio e il volume che ne 
costituisce la forma. 
Orari di visita: 10 -18. Visita guidata (5€) 
alle 15.30 (durata 1h). Presso la sede rina-
scimentale di Palazzo Fontanelli Sacrati 
via Emilia San Pietro, 27. Info: All Art Con-
temporary tel. 328.7379622; e-mail: apsal-
lartcontemporary@gmail.com; sito: www.
allartcontemporary.org

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 Mu-
sei, nell’ambito del progetto “Il Bestiario 
della Terra”. 
Presso Palazzo dei Musei via Secchi,1. Ora-
ri luglio: mercoledì 21-23; venerdì-domen-
ica 10-13 e 21-23. Info: Tel. 0522/456477-
456816 - www.musei.re.it

PALAZZO dei PRINCIPI 
di CORREGGIO (RE) - 
fino al 27 novembre 2022
Nello spirito di Correggio
Una donazione di settanta incisioni e 
una grande mostra autunnale. Orari: sab. 
15,30-18,30; dom. 10-12,30 e 15,30-18,30. 
Presso la Sala dei Putti del Palazzo dei Prin-
cipi corso Cavour, 7 - Info: tel. 0522 691806

GALLERIA PARMEGGIANI - 
fino al 27 novembre
Gino Gandini. Il sentimento della visione
Antologica di pittura di Gino Gandini 
(1912-2002). Orari: mart-ven. 15-18, sab. 
e dom. 10-13 e 15-18, lun. chiuso. Presso 
Galleria Parmeggiani corso Cairoli, 2 - Info: 
Musei Civici tel. 0522 456477-456816

L’OTTAGONO di Bibbiano (RE) -
 dal 3 al 31 dicembre 2022
Giovanni Battista Venturi
Introduzione di Massimo Mussini. In esposi-
zione documenti provenienti dalla collezione 
di G.B. Venturi, presente nella Biblioteca Pa-
nizzi di Reggio Emilia. . Orari: sab. e dom. 10-
12 e 16-18 Info.: L’Ottagono Piazza Damiano 
Chiesa, 2 - Bibbiano (RE) Tel.  3485306266. 
Info: galleriaottagono@gmail.com

BINARIO49 -
fino all’11 dicembre 2022
Cercando la libertà. Storie di diritti nega-
ti, le pratiche di resistenza delle donne 
dall’Afghanistan all’Europa
Progetto collettivo con fotografie e instal-
lazioni. Orari: sab.10,30/24, dom. 10,30/19. 
Presso Binario49 - via Turri 49, Reggio Emi-
lia . Info: info@b49.it - 0522.585654

COLLEZIONE MARAMOTTI - 
fino al 31 dicembre 2022
Bellum
Progetto fotografico di Carlo Valsecchi 
(Brescia, 1965), originato da un’esplorazio-
ne delle costruzioni fortificate nel nord-est 
italiano risalenti alla Prima Guerra Mondia-
le.. Presso Collezione Maramotti via F.lli 
Cervi 66 - giov. e ven. 14,30- 18.30; sab. e 
dom. 10,30-18.30 - 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 Mentale 
Reggio Emilia. In mostra una selezione di 
opere realizzate da autori e artisti prove-
nienti dai laboratori di attività espressive, 
cucito e falegnameria proposti dal servizio 
Area Las, del DAISM DP – AUSL RE e con-
dotti dagli atelieristi della coop. Creativ. Le 
opere esposte saranno accompagnati da 
suggerimenti bibliografici, per creare un 
dialogo tra l’opera e i libri. Presso Biblio-
teca San Pellegrino-Marco Gerra via Rivo-
luzione D’ottobre, 29 Info: tel. 0522 585616  

PALAZZO SPALLETTI TRIVELLI - 
fino al 6 gennaio 2023
La gioia della materia bella 
Le nature morte di Cristoforo Munari nelle 
collezioni d’arte Credem. Presso Palazzo 
Spalletti-Trivelli, sede di Credem, via Emi-
lia San Pietro 4 - orari: lun.-ven. 8,20-13,20 
e 14,45-16 - Info: Credem tel. 0522.582111
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PALAZZO DA MOSTO - 
fino 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: Venerdì-domenica e festivi 10-19. 
martedì-giovedì per scuole e gruppi su 
prenotazione; 24 novembre, 8 e 26 dicem-
bre 10-19; 1 gennaio 15-19; chiuso i giorni 
24-25 e 31 dicembre. Info: Palazzo Magnani 
tel. 0522/44446 - info@palazzomagnani.it

COLLEZIONE MARAMOTTI - fino al 19 feb-
braio 2023
Jenna Gribbon – Mirages
Collezione Maramotti presenta Mirages, 
prima esposizione personale in una isti-
tuzione europea dell’artista statuniten-
se Jenna Gribbon, che ha concepito un 
nuovo corpus di dieci opere pittoriche 
specificamente per la Pattern Room della 
Collezione. Orari: giov.-ven. 14,30-18,30; 
sab.-dom. 10,30-18,30; chiuso i giorni 1 no-
vembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. 
Info: Tel. 0522.382484 - info@collezione-
maramotti.org

COLLEZIONE MARAMOTTI - 
fino al 19 febbraio 2023
Emma Talbot | The Age/L’Età
Nuova mostra di Emma Talbot, vincitri-
ce dell’ottava edizione del Max Mara Art 
Prize for Women. Emma Talbot presenta 
la sua The Age/L’Età alla Collezione Ma-
ramotti, che ne acquisirà le opere. Talbot, 
dopo la prima tappa dell’esposizione alla 
Whitechapel Gallery di Londra (30 giugno 
– 4 settembre 2022), ha rielaborato l’al-
lestimento delle opere adattandolo agli 
spazi della Collezione. Orari: giov.-ven. 
14,30-18,30; sab.-dom. 10,30-18,30; chiuso 
i giorni 1 novembre, 25 e 26 dicembre, 1 
e 6 gennaio. Info: Tel. 0522.382484 - info@
collezionemaramotti.org

BIBLIOTECA PANIZZI - fino al 4 marzo 2023
“Faccia a Faccia” Fisionomie, visi e ritratti 
nella Raccolta Menozzi di Arte Irregolare
Attraverso una selezione di opere d’arte ir-
regolare provenienti dalla Raccolta Menozzi 
della Biblioteca Panizzi viene delineato un 
percorso intorno alla rappresentazione gra-
fica del viso come soggetto mobile, multi-
forme, la cui capacità comunicativa emana 
anche dalla superficie di un supporto car-
taceo su cui l’artista lavora con le tecniche 
più diverse, tradizionali e non. Info: Tel: 0522 
456084 - www.bibliotecapanizzi.it
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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 mostra, 
i progetti fotografici realizzati da un grup-
po di lavoro formato da artisti emergenti, 
catalizzato da Joan Fontcuberta e Matteo 
Guidi.. Presso Palazzo dei Musei via Spal-
lanzani, 1. Orario: martedì-giovedì 10-13; 
venerdì-domenica 10-18; chiuso lunedì. 
Info: Tel. 0522/456477-456816 - www.mu-
sei.re.it

SPAZIO GERRA -
fino 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. L’esposi-
zione racconterà Augusto Daolio attraver-
so una consistente quantità di materiali 
messi a disposizione dalla compagna Ro-
sanna Fantuzzi e dall’Associazione “Augu-
sto per la vita”: tra questi anche stralci trat-
ti dai diari di viaggio del grande interprete 
novellarese, mai esposti pubblicamente 
finora. Ingresso a offerta libera: i proventi 
andranno a sostenere un progetto di ricer-
ca del Core, il centro onco-ematologico di 
Reggio Emilia, contro i tumori. Orari fino 
al 21 ottobre: 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

Augusto Daolio: uno sguardo libero. Il viaggio, la musica, l’arte
fino all’8 gennaio 2023 allo SPAZIO GERRA di Reggio Emilia
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