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Biglietto per visita guidata e aperitivo: 6 euro
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Una serie di incontri per approfondire aspetti insoliti e curiosi delle raccolte
dei Musei Civici seguiti da gustosi aperitivi a cura della Caffetteria di Palazzo
dei Musei, nella suggestiva cornice del Lapidario romano

sabato 4 luglio ore 18.00
Graziosi around
Modena - Parigi: andata e ritorno

Partendo dalle lettere scritte da Graziosi durante il breve soggiorno a Parigi, il percorso illustra
il rapporto con la cultura francese attraverso le opere dell’artista presenti in Gipsoteca

domenica 5 luglio ore 10.30
Strano ma vero! Parte I

Un insolito tour fra gli oggetti più curiosi dei Musei Civici, alla scoperta di antichi rituali,
composizioni improbabili e storie affascinanti

sabato 11 luglio ore 18.00
Curiosità dai depositi

La Divina Commedia vista da due artisti modenesi. Vittorio Magelli e Rubens Pedrazzi
interpretano l’episodio di Farinata degli Uberti tra Gustave Dorè e Gabriele D’Annunzio

domenica 12 luglio ore 10.30
Mo(nu)menti di gloria

Storie di antichi militari modenesi che offrirono la vita per difendere l’Impero

sabato 18 luglio ore 18.00
Graziosi around
“Un volo di fantasia”. La fotografia nell’opera di Giuseppe Graziosi
Partendo dal confronto con le opere dell’artista presenti in Gipsoteca, il percorso evidenzia
l’utilizzo della fotografia nella pratica artistica di Giuseppe Graziosi

domenica 19 luglio ore 10.30
Il guerriero e la spada

Un percorso che permette di ricostruire la nascita e l’evoluzione delle élite guerriere nel modenese.
Protagonista dell’itinerario è la spada, oggetto di culto, di potere e di gloria militare

sabato 25 luglio ore 18.00
Quello che le parole non dicono...

Breve itinerario alla scoperta di animali, piante, simboli e creature fantastiche scolpiti sui monumenti
del Lapidario Romano dei Musei Civici

domenica 26 luglio ore 10.30
Strano ma vero! Parte II

Ancora altri oggetti curiosi dei Musei Civici alla scoperta di cruenti rituali, storie struggenti e antiche usanze

sabato 1 agosto ore 18.00
Appuntamento con Vetilia!

La celebre matrona di Mutina vi attende al Palazzo dei Musei per raccontarvi la sua storia

domenica 2 agosto ore 10.30
Visita alla mostra
Le urne dei forti. Storie di vita e morte in una necropoli dell’età del bronzo
sabato 29 agosto ore 18.00
Curiosità dai depositi

La storia curiosa di due opere del pittore Casimiro Jodi, Donna con cappello nero e Mazzo di fiori,
che in origine costituivano un unico dipinto

domenica 30 agosto ore 10.30
Visita alla mostra
Una risata ci salverà. Modena e la caricatura negli anni della Grande Guerra

Mostre in corso
Una risata ci salverà. Modena e la caricatura negli anni della Grande Guerra
Sala Boni - fino al 27 settembre 2015
Caricature e ricostruzioni degli anni del primo grande conflitto mondiale per riflettere su una tragedia
che ha sconvolto il mondo facendolo entrare prepotentemente nella dimensione della modernità

Le urne dei forti. Storie di vita e morte in una necropoli dell’età del bronzo
Sala Crespellani - fino al 27 settembre 2015
Reperti, ricostruzioni, filmati evocativi, voci recitanti, slide show e postazioni interattive per raccontare
aspetti non solo della morte, ma anche della vita di una delle tante comunità che abitavano la pianura
padana oltre 3000 anni fa

