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 su tutto il territorio dell’Eventi Emilia-Romagna 
 

dal 18 al 21 maggio 2016 quando in tutta Europa si celebra la Notte dei Musei. 
 
BOLOGNA 
Cimitero Monumentale della Certosa 
Venerdì 20 maggio, ore 16.00 visita guidata “Un Museo grande come una città - La Certosa”. 
Una passeggiata insieme a Roberto Martorelli per capire perché Byron, Dickens e Freud la 
visitarono. Ingresso libero, non è richiesta prenotazione. Ritrovo all'ingresso principale (cortile 
Chiesa), via della Certosa 18. 
Informazioni: 051225583 |  museorisorgimento@comune.bologna.it
 
CAMPOGALLIANO 
Museo della Bilancia 
Il 18 ed il 20 maggio cadono due ricorrenze strettamente legate all'operato del Museo della 
Bilancia: l'International Museum Day e il World Metrology Day! Le due date offrono una valida 
occasione per sottolineare l'operato della nostra Istituzione, che testimonia uno stretto legame 
col proprio territorio, con la sua storia e la sua attualità.Il legame tra cultura, impresa e ricerca 
diventa quindi il filo conduttore dell'incontro pubblico al Museo di mercoledì 18 maggio, dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30, su cultura, impresa e ricerca con Istituzioni e aziende locali. 
Informazioni: 059899422 | www.museodellabilancia.it | infomuseo@museodellabilancia.it 
 
CERVIA 
Ecomuseo del Sale e del Mare 
Per domenica 22 maggio sono state organizzate passeggiate patrimoniali in compagnia di un 
facilitatore dell'Ecomuseo di Cervia: 
1. Cervia Sale, Cervia Mare: incontro c/o Torre San Michele, ore 10.00 e ore 15.30. 
2. Le vie del Sale: incontro c/o Torre San Michele, ore 9.30 e ore 15.30; 
3. Milano Marittima, città giardino: incontro rotonda 1° Maggio, ore 10.00 e ore 15.00; 
4. Cervia, Milano Marittima, pedalata alla scoperta dei tesori della città: incontro in Pineta dalle 
ore 10.00. 
È richiesta la prenotazione. 
Informazioni: www.ecomuseocervia.it | ecomuseocervia@comunecervia.it 
 
FAENZA 
Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna, Palazzo Milzetti 
Il 18 maggio alle ore 15.30 si svolgerà una visita guidata, fino ad esaurimento posti, dal titolo 
“Storia di una nobile dimora e dei suoi protagonisti. Artisti, committenti e proprietari”. Il 
percorso ha lo scopo di contestualizzare Palazzo Milzetti all'interno di una rete territoriale più 
estesa, che coinvolge in primo luogo la città di Faenza, estendendosi alla Romagna, al territorio 
italiano e infine a quello europeo. 
Il museo aderisce anche alla Notte dei Musei e la sera del 21 maggio i Servizi educativi del 
Museo organizzano visite guidate nei seguenti orari: 18.30; 19.30; 20.30. 
Informazioni: 054626493 | www.palazzomilzetti.jimdo.com | pm-ero.pamilzetti-ra@beniculturali.it 
 
FERRARA 
Museo Civico di Storia Naturale 
Sabato 21 maggio il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara sarà aperto gratuitamente al 
pubblico dalle ore 21.00 alle ore 23.45, con visite guidate condotte dal personale scientifico del 
Museo. 
Informazioni: 0532203381 www.storianaturale.comune.fe.it |museo.storianaturale@comune.fe.it 



MODENA 
Museo Universitario Gemma 1786 
Il 18 maggio nell’ambito del progetto “CREO Scoprendo i cristalli del Museo” premiato al 
Concorso 2015 “Io Amo i Beni Culturali” della Regione Emilia-Romagna, Istituto per i Beni 
Artistici Culturali e Naturali, il Museo promuove una reinterpretazione in chiave attualistica, 
fatta dagli studenti degli Istituti di Modena coinvolti, del patrimonio di gemme e cristalli. Alle 
ore 16.00 si terrà il laboratorio sul bijoux aperto al pubblico e ai partecipanti del Progetto 
Europeo R.R.R. Reuse Recycle Remind, dal titolo “Paesaggi da indossare”. 
Il 21 maggio verrà inaugurata la mostra dedicata ai risultati e alle buone pratiche raccolti dal 
progetto CREO. Durante la giornata, dalle 11.00 alle 22.00, gli studenti coinvolti nel progetto 
condurranno visite guidate. 
Il 22 maggio alle ore 11.00 si terrà il laboratorio “CREO. Per non fare mai la stessa 
impressione” con Ennio Sitta/Printer. Dall’idea sul cristallo all’immagine, dall’immagine al 
timbro, il timbro viene inchiostrato manualmente e la stampa avviene rigorosamente a mano, 
utilizzando le tecniche antiche. 
Informazioni: 0592055873 | www.gemma.unimore.it | museo.gemma1786@unimore.it 
 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
In occasione della Notte dei Musei, il 21 maggio l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia propone le seguenti attività: 
- visite guidate all’Atrio Lapidario del Palazzo del Rettorato a cura di Elena Corradini con la 
collaborazione di Federica Collorafi, Fernanda De Blasio e Giada Gatto dalle ore 20.00 alle ore 
21.00; 
- concerto “Omaggio a John Coltrane” del quintetto “About Coltrane” dalle ore 21:00 alle ore 
24.00. 
Informazioni: 0592055012 | elena.corradini@unimore.it 
 
NONANTOLA (MO) 
Museo di Nonantola e Istituto comprensivo F.lli Cervi 
Il 21 maggio alle ore 15.00 verrà presentato il progetto: “Dialoghi con il bosco. Il Bosco della 
Partecipanza di Nonantola tra arte, natura e storia” primo classificato nel concorso regionale 
“Io Amo i Beni Culturali” V edizione, promosso da IBC Emilia-Romagna. Alle ore 15.45 verrà 
presentato il percorso svolto dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” in 
collaborazione con il Museo di Nonantola durante l’anno scolastico 2015-16. 

: proiezione del cortometraggio “Dialoghi con il Bosco” realizzato dagli Casa della Guardia
studenti grazie ad un laboratorio di cinema, coordinato dall’associazione FREIM e dalla 
Fonoteca di Nonantola – elaborato per la rassegna “Nonantola Film Festival”. 

: spettacolo teatrale basato sui racconti creativi elaborati Bosco della Partecipanza Agraria
dai ragazzi grazie alle suggestioni ricevute attraverso le visite diurne/notturne nel bosco e i 
racconti storico-archivistici sulla storia della Partecipanza 
“Land art - Il labirinto dei sensi”. Un percorso di Land Art ideato dagli studenti dell’Istituto 
d’Arte Venturi di Modena in collaborazione con i ragazzi delle scuole “Dante Alighieri” di 
Nonantola. Il bosco si trasformerà in un luogo “nuovo”, in cui intraprendere un viaggio 
sensoriale che permetterà di liberare l'immaginazione ed esprimere “desideri colorati”. 
In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a sabato 28 maggio. 
Informazioni: 059896656 |  archivio@comune.nonantola.mo.it
 
PARMA 
Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Parma 
Il 17 maggio si terrà il Convegno di Studi: “Collezioni Scientifiche e Paesaggi Culturali. 
Prospettive di valorizzazione del Sistema Museale dell’Università di Parma”. La prima parte dei 



lavori sarà dedicata al Sistema Museale dell’Ateneo di Parma; la seconda parte sarà una tavola 
rotonda sul tema “Verso un Sistema Museale Territoriale”. 
Informazioni: 0521902951| settore.musei@unipr.it 
 
PIEVE DI CENTO (BO) 

 Museo Magi ‘900
Sabato 21 maggio dalle 18.00 alle 24.00, in occasione della Notte dei Musei il MAGI ‘900 si 
mette in rete con i musei storici della città per offrire al pubblico uno speciale itinerario 
museale che inizierà al tramonto e si concluderà con l'osservazione della luna attraverso il 
telescopio dalla terrazza della nuova ala espositiva, che sarà inaugurata proprio in questa 
ricorrenza alla presenza di un astronomo. 
Contemporaneamente, sarà allestita una mostra diffusa dal titolo “Stelle Nascenti”, dedicata a 
giovani artisti emergenti che interagiranno con le sale del Museo, mettendo le loro opere in 
relazione con quelle della grande collezione permanente del MAGI ‘900. 
Informazioni: 0516861545 | www.magi900.com | info@magi900.com 
 
RAVENNA 
MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna 
In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il 18 maggio sarà possibile visitare la 
mostra “La seduzione dell’antico. Da Picasso a Duchamp da De Chirico a Pistoletto”, che 
documenta quanto insopprimibile sia stato il mito, il richiamo dell’antico lungo tutto il ‘900. La 
mostra è promossa dal Comune di Ravenna, dall’Assessorato alla Cultura e dal Museo d'Arte 
della città, con il generoso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. 
Informazioni: 0544482017 | www.mar.ra.it | info@museocitta.ra.it 
 
RIMINI 
Musei Comunali 
Il 18 maggio sarà possibile entrare gratuitamente al Museo della Città, al sito archeologico 
della Domus del Chirurgo e alle mostre della Biennale Disegno Rimini “Profili del mondo”. 
Orario d’ingresso dalle ore 11.00 alle ore 19.00. 
Informazioni: 0541793851 | www.museicomunalirimini.it | musei@comune.rimini.it 
Disegno Festival 
La Biennale dedica sei giornate (20, 21, 22 maggio e 27, 28, 29 maggio) ai temi del disegno 
con una serie di performance collettive, incontri con gli autori, presentazioni di libri e scoperte 
di studio. 
Informazioni: 0541793851 | www.biennaledisegnorimini.it|biennaledisegnorimini@comune.rimini.it 
 
RIOLO TERME (RA) 
Rocca di Riolo - Museo del Paesaggio dell’Appennino faentino 
Il 21 maggio alla ore 21.00 è stata organizzata una “Notte al castello” per bambini e ragazzi, 
una intera notte da trascorrere all’interno dell’antica Rocca di Riolo Terme, tra letture animate 
e giochi nella suggestione dell’oscurità e del mistero. 
Il 22 maggio alle ore 15.00 si terrà la visita guidata “Alla corte di Caterina” all interno della 
Rocca Sforzesca. 
Informazioni: 054671025 |www.atlantide.net/roccadiriolo | roccadiriolo@atlantide.net 
 
SAN PANCRAZIO (RA) 
MusEt Museo Etnografico - Museo della vita contadina di San Pancrazio 
Il 21 maggio il museo effettuerà un’apertura straordinaria dalle 9.30 alle 18.30. 



Dalle 9.30 alle 12.30 verrà effettuata una visita guidata al nuovo allestimento museale del 
Museo Etnografico di San Pancrazio e alla villa Romana di Russi. Durante la visita sarà possibile 
assaggiare tipici prodotti gastronomici locali. É richiesta la prenotazione. 
Alle 21.00 si terrà la presentazione del libro "I riti del nascere in Romagna” con Eraldo Baldini e 
Giuseppe Bellosi. 
Informazioni: 3497881929 | www.vitacondadina.ra.it | lagrama@racine.ra.it 
 
VOGHIERA (FE) 
Castello di Belriguardo 
Il 18 maggio alle ore 15.00 si terrà una visita guidata sul tema dell’influenza della cultura del 
Rinascimento sul paesaggio naturale con particolare riferimento alle residenze dei duchi d’Este 
nel Delta del Po. 
Informazioni: 3926761945 | museo.belriguardo@comune.voghiera.fe.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


