
Musei come hub culturali: il futuro della tradizione a Reggio Emilia
I Musei Civici di Reggio Emilia aderiscono alla  “Giornata internazionale dei Musei” con un programma ispirato al tema 
lanciato da ICOM per l’anno 2019, “Musei come hub culturali: il futuro della tradizione”.
Tradizione e futuro: frattura o continuità?

Poniamo al centro le collezioni materiali e immateriali del museo per raccontare come esso avvicini l’uomo 
contemporaneo al sapere e al bene della tradizione, anche con nuovi linguaggi. Come il museo raccolga le tradizioni e i 
saperi della comunità e li restituisca come patrimonio comune.

Programma Reggio Narra ai Musei
a cura dei Servizi Educativi dei Musei Civici di Reggio Emilia
ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, senza obbligo di prenotazione

Sabato 18 maggio ore 10.30 Centro Didart, piazza della Vittoria, 5
Fili-forme
Narrazione e laboratorio fra i libri di Didart: ispirati dai paesaggi del pittore Antonio Fontanesi, scomponiamo la natura 
in forme e colori
da 3 a 6 anni / max 20 posti
ore 11.00 C Lab – Via Secchi 1/E
Di segni /di suoni
Presentazione del progetto nell’ambito del concorso Io Amo i Beni Culturali. Quali sono gli oggetti più curiosi del museo? 
Quali quelli più famosi? Da 6 a 99 anni
ore 15.00, 16.00, 17.00 Centro Didart, piazza della Vittoria, 5
Walking though the streets
Stories and workshops where children can experience what it’s like to be lost. Narrazione e laboratorio in lingua inglese, 
da 3 a 10 anni / max 30 posti
a cura di Lingua Point srl – Scuola di Lingue e Servizi Linguistici
Domenica 19 maggio ore 10.30 – 13.00 C Lab – Via Secchi 1/E
La natura scomposta
Laboratorio ispirato dagli straordinari paesaggi del pittore Antonio Fontanesi, un’esperienza tra scienza e arte per 
scomporre la natura in forme e colori. Da 6 a 99 anni

Programma Notte Europea dei Musei 2019

Apertura straordinaria di Palazzo dei Musei, Galleria Parmeggiani, Museo del Tricolore, Museo della Ghiara

ore 21.00

*

Apertura straordinaria ad ingresso gratuito della mostra “Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da 

Volpedo a Burri” – (ore 21-24)

*
PALAZZO DEI MUSEI

ore 21.00 Portico dei Marmi
Concerto degli allievi delle classi di canto della Prof.ssa Sonia Ganassi e del Prof. Maurizio Leoni, dell’Istituto Superiore 
di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri – Claudio Merulo”
Soprani: Elena Busni, Anna Capiluppi, Maria Teresa Casciaro, Fu Fhu, Elisa Esposito, Isabella Gilli, Serena Fazio, Angelica
Milito
Tenore: Jin Lan, Jing Ming Wang
Baritono: Marcandrea Mingioni



Elisa Montipò pianoforte
Musiche di G. Rossini, G. Donizetti, W. A. Mozart, J. Massenet, F. Lehar, C. Gounod, G. Verdi

dalle 21.00 C-Lab
Botanica – Installazione di Cardo
ore 22.00
Performance musicale di Lorenzo Valdesalici

ore 23.00 Chiostro dei Marmi romani
Mort Garson’s “Mother Earth Plantasia” (1976)
warm earth music for plants…and the people who love them
Esecutori di Metallo su Carta:
Enrico Gabrielli, sintetizzatore
Sebastiano De Gennaro, sintetizzatore
Damiano Afrifa, sintetizzatore
Luisa Santacesaria, sintetizzatore
Alessandro Grazian, voce recitante
Andrew Quinn, sound reacting visual

Esecutori di Metallo su Carta, ensemble emanazione della collana discografica su abbonamento 19’40’’
L’ensemble formato nel 2014 da Enrico Gabrielli e Sebastiano de Gennaro è composto da musicisti di provenienze 
culturali estremamente differenti, uniti nel tentativo di dipanare alcuni interrogativi sul rapporto tra il linguaggio della 
musica contemporanea erudita ed il linguaggio della musica contemporanea incolta, il metal, il noise e l’avant-garde.
Da diversi anni De Gennaro e Gabrielli (alias Der Maurer) svolgono in maniera anticonvenzionale un’indagine sulla 
musica colta contemporanea, sulle sue possibili contaminazioni e sulla sua inevitabile diffusione al di fuori degli 
ambienti accademici. Nei loro concerti le partiture a volte vengono eseguite con dovizia di particolari e altre volte 
subiscono un intervento di “iper-interpretazione”: ciò è dovuto a un rapporto sensibile con il contesto sociale in cui 
avviene la performance.
Lo studio del contesto e delle modalità di approccio uniti all’esperienza acquisita negli anni in luoghi ricreativi, come 
club o locali pubblici, sono i fondamenti del loro lavoro. È un ensemble specializzato nell’approccio “altro” rispetto alla 
vecchia contrapposizione antica tra il colto e l’in-colto e sono disponibili per lavori di arrangiamento, di rielaborazione o 
di esecuzione su disco o dal vivo su forma canzone o forme aperte nell’ambito della popular music. In programma per 
l’ensemble è affrontare anche brani di repertorio storico del ‘900 e del repertorio contemporaneo.
La formazione di Esecutori di Metallo su Carta ha esordito nella primavera 2014 per eseguire trascrizioni di brani tratti 
dal repertorio di band strumentali italiane di area alternativa e metal-math-rock. Esecutori di Metallo su Carta ha 
collaborato, in forma ridotta o ampliata, alla realizzazione di alcune opere discografiche di artisti di popular music, 
eseguendo arrangiamenti scritti su carta che tentino di rompere gli schemi del semplicismo arrangiativo nelle prassi 
produttive discografiche e concertistiche degli ultimi venti anni.

MUSEO DELLA GHIARA

ore 21.00 e 22.00
Visite guidate al Museo a cura di Elisa Bellesia e Lucia Gramoli, in occasione della mostra Quattrocento anni a ritroso a 
cura di Zeno Davoli

L’iniziativa è ad ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione

Info:

0522 456477 Musei Civici – uffici, via Palazzolo, 2
(da lun a ven: 09.00 – 13.00 / mar, gio: 14.00 17.00)
0522 456816 Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
orari di apertura

musei@municipio.re.it 

mailto:musei@municipio.re.it
http://www.musei.re.it/sedi/mappa-delle-sedi/
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