
mmuse useoPrima  
Prima del museo.... c’erano rocche e castelli, chiese  
e  monasteri, ville e  palazzi,  case coloniche, fabbriche.  
Questi luoghi,  che in passato hanno dato forma al nostro  
paesaggio urbano e rurale e oggi custodiscono i tesori  d’arte e 
di storia  dell’Emilia-Romagna, sono i veri protagonisti del ricco 
calendario di eventi promosso da IBC per sabato 7 e domenica 8 
marzo 2015. Visite guidate, mostre fotografiche, conferenze,  
ma anche narrazioni e simulazioni teatrali condurranno  
i visitatori alla  scoperta di  importanti architetture  storiche e dei  
personaggi, noti e meno noti, che le hanno abitate e animate nel 
corso del tempo.   

PIACENZA
 

 
 

Piazza Cittadella, 29 – Piacenza                                                                                                   

Sabato 7 marzo  ore 16                                                                                                                     
Percorso di animazione teatrale per famiglie 

Domenica 8 marzo ore 15 
Visita guidata al Palazzo per adulti e bambini 
Domenica 8 marzo ore 16   
Racconto dei testimoni, con proiezioni immagini  
e video in Cappella Ducale.  
Destinato a un pubblico adulto. 
Le attività sono gratuite  
e hanno una durata di 1 ora. 
tel 0523 492661  
www.palazzofarnese.piacenza.it; 
musei.farnese@comune.piacenza.it 
www.facebook.com/palazzofarnese.piacenza  

 
Via Scalabrini 107 - Piacenza 
Sabato 7 marzo ore 11  
Visita guidata . 
A cura della Società Piacentina di Scienze Naturali.  
Domenica 8 marzo  ore 16.30                                                                                                                                            
Visita guidata con preparazione del gelato. 
Partecipazione gratuita 
tel 0523 334980 
museoscienza@comune.piacenza.it

Musei Civici  
di Palazzo Farnese             

Dal Museo ai Farnese. 
Viaggio  nel tempo 

Info 

Museo Civico  
di Storia Naturale

La Fabbrica del 
Ghiaccio dell’Ex 

Macello Comunale 
Magie gelate nella 

Fabbrica del Ghiaccio: 
il gelato in museo   

Info 

Galleria d’Arte 
Moderna Ricci Oddi

Giulio Ulisse Arata 
e il progetto della 

Galleria Ricci Oddi

La lunga e antica 
storia del Collegio 

Alberoni

Alla corte dei Farnese
 

Gli anni ‘50 nei ricordi 
di chi ha vissuto  

a Palazzo Farnese 

Info 

Galleria Alberoni

 
Via San Siro, 13 - Piacenza

Sabato 7 marzo ore 16.30 
Rassegna di materiali documentari 
con visita guidata a cura dell’architetto 
Massimo Ferrari. 
Ingresso gratuito
tel 0523 320742;  info@riccioddi.it

Via Emilia Parmense 67 - Piacenza

Domenica 8 marzo ore 16  
Visita guidata speciale  attraverso 
gli ambienti di vita, chiese e 
cappelle, giardini, opere d’arte.                                                                                                                            
In apertura Elena Gobbi esegue al 
pianoforte tre brani tratti dal Fondo 
musicale alberoniano.                                                 
Ingresso gratuito 

Domenica 8 marzo ore 17.30  
Sala degli Arazzi
Proiezione del documentario realizzato 
da Silvano Tinelli e Gianluigi Ruzzenenti 
con presentazione degli autori. 
Ingresso gratuito                                                                                                                              
tel 0523 322635 
349 4575709; 349 4673659  
info@collegioalberoni.it 

 
Piazza S. Fara - Bobbio (Pc)  
Sabato 7 marzo ore 15-18  
Domenica 8 marzo  ore 10-13 e ore 15-18 
Tre spazi interattivi illustrano con 
dimostrazioni pratiche le principali attività 
dei monaci: la produzione di manoscritti, la 
coltivazione di erbe officinali, le ricette e gli 
ingredienti della loro cucina. 
Ingresso gratuito 
tel 340 5492188; fax 0523 960242 
info@cooltour.it; skype: cooltourbobbio;  
www.cooltour.it

 
 

Info 

Il Collegio Alberoni  
di Piacenza

 
Via Sforza Caolzio, 57 – Castell’Arquato (Pc) 
Sabato 7 marzo  ore 11 
Visita guidata con proiezione di un video.

 
Domenica 8 marzo  ore 16,30
L’edificio, originario nel XIII secolo e ampliato  
nel XVI secolo, rappresenta una importante  
testimonianza per la storia di Castell’Arquato  
svolgendo anche la funzione di ricovero  
per i pellegrini che seguivano i tracciati  
della via Francigena per raggiungere Roma. 
Ingresso gratuito 
tel 0523 805303 - 803215   
info@museogeologico.it

 
Piazza Umberto I - Pianello Val Tidone (Pc)
Sabato 7 marzo ore 16  
Domenica 8 marzo ore 11 
Visita guidata a cura dell’Associazione Archeologica 
Pandora. La visita ripercorre, anche attraverso 
foto d’epoca, la storia della Rocca Dal Verme, 
edificio fortificato di epoca medievale,  da sempre 
protagonista della storia di Pianello Val Tidone. 
Ingresso gratuito  
associazionepandora@virgilio.it 
www.archeomuseovaltidone.it/ 
 

 
Borgo del Parmigianino, 2 - Parma 
Sabato 7 marzo ore 16 -18
Una visita speciale alla scoperta del complesso   
di San Paolo illustrato dai principali protagonisti  
della sua storia.    
Ingresso gratuito 
pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Piazza Matteotti, 1 - Fontanellato (Pr)
Sabato 7 marzo ore 16
La bandiera da nave del XVII secolo, nuovamente 
esposta dopo il restauro, è legata alla biografia del 
Conte Stefano Sanvitale, membro illustre della nobile 
famiglia che per oltre 500 anni ha abitato la Rocca. 

Domenica 8 marzo ore 15                                                                                                                                               
Visita tematica comprensiva di percorso 
completo nel castello con tappa nella Sala dello 
Stendardo della Beata Vergine.  
alle ore 11 e alle ore 17  
Visita gratuita alla sala dello stendardo
tel 0521 829055

Via Spallanzani, 1 - Reggio Emilia                                                                                                                     
Sabato 7 e domenica 8 marzo ore 11     
Visite guidate per scoprire la storia degli 
importanti edifici storici museali della città 
accompagnati dai protagonisti delle collezioni.       
 
Corso Cairoli, 2 - Reggio Emilia                                                                                                                                           
Sabato 7 marzo ore 16                                                                        
   
Piazza Prampolini, 1 - Reggio Emilia                                                                                                                
Domenica 8 marzo ore 16                                                                                                   
  

Ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione       
tel 0522 456477 - 456816   
www.musei.re.it; musei@municipio.re.it  
Via Fratelli Cervi,  9 - Gattatico (Re) 
Domenica 8 marzo ore 15
Visita-conferenza a cura di Marzio Dall’Acqua, 
storico e critico d’arte. 

Ingresso gratuito
Paola Varesi (responsabile del Museo);  
museo@fratellicervi.it; info@istitutocervi.it
tel 0522 678356; www.istitutocervi.it 

Corso Umberto I, 22 - San Martino in Rio (Re) 
Sabato 7 marzo 2015  ore 15.30 e 16.30
Domenica 8 marzo ore 10.30 e 11.30
Visita guidata gratuita. Per l’occasione i  
visitatori che lo desiderano  possono effettuare 
la visita al Museo in maniera autonoma grazie alla 
nuova applicazione caricata sugli Ipad in prestito 
gratuitamente.
tel 0522 636726;  
museo@comune.sanmartinoinrio.re.it

Museo della Città  
di Bobbio

Le antiche attività  
del monastero  

di San Colombano

Info 

Museo geologico  
“G. Cortesi” 

L’ospitale Santo 
Spirito dal medioevo 

all’Expo

Info 

Costanza Farnese 
racconta l’antico  

Ospitale Santo Spirito

Museo Archeologico 
della Val Tidone

Un Museo in Comune

PARMA
Pinacoteca Stuard 

Il monastero di San 
Paolo, una storia lunga 

oltre 1000 anni 

Info 

Museo della Rocca
Inaugurazione della 

Sala dello stendardo 
della Beata Vergine  

del Rosario

Info 

A casa del Conte  
Stefano Sanvitale   

REGGIO EMILIA

Galleria Parmeggiani        

Musei Civici di Palazzo 
San Francesco

Storie di un convento 
restituito alla memoria 

della città 

La casa del 
collezionista  

Museo del Tricolore   

Info 

Museo Cervi 

Museo dell’Agricoltura 
e del Mondo Rurale  

Il museo prima  
del museo: 

la Rocca Estense
di San Martino in Rio

La Sala e il Museo del 
Tricolore: dove nacque 

la bandiera 

“Dopo un raccolto  
ne viene un altro”: dalla 
casa contadina dei Sette 
Fratelli Cervi al Museo di 

Storia Contemporanea
Info 

Info 

Info 
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Piazza Calcagnini - Formigine (Mo)
Sabato 7 e domenica 8 marzo ore 10-13 e 15-19 
I visitatori potranno ascoltare il racconto 
millenario del Castello grazie alla “penna magica”, 
una divertente audioguida disponibile anche in 
inglese. La voce narrante svela i segreti e le 
curiosità di un percorso adatto a tutta la famiglia.  
Ingresso gratuito 
Domenica 8 marzo ore 18                                                                                         
Narrazione guidata su prenotazione. Le mura del 
castello si trasformano in una magica tela animata 
grazie alle proiezioni per riscoprire le vicende 
storiche che hanno interessato l’antica fortezza.                                                                                                   
Ingresso gratuito  
Museo del Castello 059 416145  
(sabato ore 15-18 e domenica ore 10-13)
Servizio Cultura 059 416244  
(da lunedì a venerdì ore 9-13)
castello@comune.formigine.mo.it
www.comune.formigine.mo.it

 
Strada Maggiore, 44 - Bologna 
Sabato 7 marzo  ore 10.30
Visita guidata a cura di Paolo Cova. Il percorso 
interessa numerosi ritratti di uomini e donne che 
abitarono il palazzo e che furono tra i protagonisti 
della storia di Bologna.
Ingresso gratuito
tel 051 236708; 
museiarteantica@comune.bologna.it

Via della Beverara, 123 - Bologna 
Sabato 7 marzo ore 16
Visita guidata per adulti. Il percorso si articola 
attorno alla storia della Fornace Galotti del 
Battiferro (costruita nel 1887 e attuale sede 
del Museo), alla tecnologia degli impianti, 
all’innovazione costituita dalla cottura continua nel 
forno Hoffmann e al ciclo di lavorazione dei laterizi.  

Domenica 8 marzo ore 15.30
Laboratorio per ragazzi tra i 6 e i 12 anni,  
massimo 20 partecipanti.
Dopo aver visitato il forno Hoffmann, unica parte 
dell’edificio che ha mantenuto la sua struttura 
originaria, e aver ricostruito le varie fasi della 
lavorazione dell’argilla, i ragazzi si trasformeranno 
essi stessi in “Maestri fornaciai” realizzando, con 
appositi stampi, mattoni e piccoli oggetti in argilla.
Ingresso gratuito 
Prenotazioni obbligatorie, entro le 13  
di venerdì 6 marzo
tel 051 6356611; museopat@comune.bologna.it

Via Tosarelli, 191 - Castenaso (Bo)
 
Sabato 7 marzo ore 10.30  
e domenica 8 marzo ore 16.30
La ristrutturazione di una struttura colonica  
della pianura bolognese. Mostra fotografica  
con visita guidata.                                                                                   
Ingresso gratuito
tel 051 780021; muv@comune.castenaso.bo.it 
 
Via Garibaldi, 18 - Imola 
Sabato 7 marzo ore 17
Visita guidata a cura di Claudia Pedrini
Ingresso gratuito
tel 0542 602609; musei@comune.imola.bo.it

Piazza Rocca 6/a -  Dozza (Bo)                                                                                                   
Domenica 8 marzo ore 15.30                                                                                                           
La residenza nobiliare dei Campeggi e 
dei Malvezzi fra Cinque e Settecento.                                                                                                                                      
Visita guidata con conferenza introduttiva  
a cura di Patrizia Grandi                                         
Biglietto di ingresso al Museo 
Ingresso gratuito 
tel e fax 0542 678240; rocca@comune.dozza.bo.it; 
www.fondazionedozza.it

 

Via Matteotti, 27 - San Giovanni in Galilea (FC)                                                                                            
Sabato 7 marzo ore 17                                                                                                
Avvincente passeggiata nel borgo di San Giovanni  
in Galilea alla scoperta dei luoghi che hanno  
ospitato il misterioso personaggio.                          
Durata: 2h; partecipazione gratuita 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì  
5 marzo al n. 324 9039118 
Domenica 8 marzo  ore 16,30                                                                                     
Il giovane Malatesta racconterà in prima persona 
la sua storia ed altri divertenti aneddoti legati alla 
sua famiglia, attraversando i luoghi da lui vissuti e 
frequentati.      
Durata: 1h30; partecipazione gratuita 
Prenotazione obbligatoria entro sabato 
7 marzo al n. 324 9039118  
servizi.culturali@adartesnc.com

 
Piazza Ivo Mazzanti - Riolo Terme (Ra) 
Sabato 7 marzo ore 15
Visita narrata in compagnia di Caterina Sforza,  
alla scoperta della Rocca di Riolo, della sua storia  
e dei segreti della Leonessa delle Romagne
Domenica 8 marzo ore 20  
Visita guidata gratuita in compagnia di Caterina Sforza
ore 21  
In collaborazione con Torrino Wine Bar  
Dall’aperitivo fino al dolce un susseguirsi di  
esperienze sensoriali e ricette narrate da Caterina 
Sforza in persona tra un piatto e l’altro. Durante  
la serata Caterina Sforza racconta…Le ricette  
originali “A far bella” tratte dal ricettario della  
Leonessa delle Romagne.
tel e fax 0546 71025; roccadiriolo@atlantide.net 
www.atlantide.net/roccadiriolo

 
 
Via Santarcangiolese, 4631 - Poggio Torriana (Rn) 
Sabato 7 marzo ore 17.30
Intervista  con le superstiti della famiglia 
di mugnai Sapignoli. Martina e Luciana 
racconteranno la loro infanzia al mulino, la  
giovinezza, il lavoro in questo luogo, lo scorrere 
della vita tra il grano e la farina.
A seguire aperitivo  
Domenica 8 marzo ore 15 - 18
Visite guidate tutte al femminile
A seguire aperitivo
Ingresso gratuito
tel  0541 688273

Via Sant’Agostino 14 -Verucchio (RN) 
Domenica 8 marzo
Trekking culturale di visita ad alcuni conventi  
del comune di Verucchio. A seguire una 
chiacchierata sul convento che oggi ospita  
il Museo Civico Archeologico di Verucchio  
a cura dell’architetto Giovanna Giuccioli.
Partenza ore 8 con ritrovo a Villa Verucchio, 
convento S. Croce
Partecipazione libera
Brunch conclusivo con prodotti locali € 5  
a persona
Il rientro a Villa Verucchio è autonomo. 
tel 0541 670280 - 670222 
museoarcheologicoverucchio@gmail.com

                            

Museo del castello  
di Formigine

La penna magica del 
Castello racconta …

MODENA

Info 

Una storia da 
raccontare   

BOLOGNA
Museo Civico  

d’Arte Industriale  
e Galleria Davia 

Bargellini

Testimoni del passato: 
i ritratti delle famiglie 

Bargellini e Davia 

Info 

Museo del Patrimonio 
Industriale

Lavorando con l’argilla 

Il lavoro in fornace 

Info 

MUV - Museo della 
civiltà Villanoviana 

Il MUV prima  
del MUV

Museo  
di Palazzo Tozzoni
Le stanze abitate  
dai conti Tozzoni 

 diventano museo 

Info 

Museo della Rocca      

Info 

Info 

La Rocca di Dozza  
e i sui abitanti 

Ente Morale Museo  
e Biblioteca Renzi               

Info 

Info 

Museo del Paesaggio  
dell’Appennino faentino

Caterina racconta… 

“A far bella”

Museo Mulino Sapignoli

Passeggiata 
in compagnia 
del fantasma                                                                               

di Leonida il pazzo

Il Banchetto  
delle Dame

Info 

Museo Civico 
Archeologico 

A spasso tra conventi.  
Da S. Croce  

a S. Agostino

Info 

FORLI CESENA

Inquietudine, mistero, 
enigma nella vita  

e nei luoghi  
di Leonida il pazzo 

RAVENNA

RIMINI 

Il Mulino Sapignoli  
e le sue donne

Prima del museo è una iniziativa  
del Servizio musei e beni culturali dell’IBC 

Responsabile 
Laura Carlini Fanfogna
 
Coordinamento  
Marta Cuoghi Costantini  

Progetto grafico 
Beatrice Orsini 

Area comunicazione
Valeria Cicala, Carlo Tovoli,
Beatrice Orsini (social media)

Info 
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