
Metti la 
primavera 
in Museo
Incontri fra arte 
e archeologia 
ai Musei Civici 
di Modena 

Visite guidate alle mostre in corso
Prenotazione obbligatoria  059 2033125
• Sabato 28 marzo, ore 11.00: visita alla 
mostra “Le urne dei forti. Storie di vita e 
morte in una comunità dell’età del bronzo” 
con la curatrice Cristiana Zanasi, Museo Civico 
Archeologico Etnologico
• Sabato 11 aprile, ore 11.00: visita alla 
mostra “Una risata ci salverà. Satira e caricatu-
ra a Modena negli anni della Grande Guerra” 
con il curatore Stefano Bulgarelli, Museo Civico 
d’Arte

Partecipazione libera e gratuita

ORARI SALE ESPOSITIVE
martedì - venerdì: 9.00-12.00
sabato, domenica e festivi: 10.00-13.00 e 16.00-19.00
lunedì chiuso

INFO
Musei Civici
Palazzo dei Musei
Largo Porta Sant’Agostino, 337
41121 Modena
T. +39 059 2033101/125;  F. +39 059 2033110
museo.archeologico@comune.modena.it
museo.arte@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarcheologico
www.comune.modena.it/museoarte

SeGUICI SU

museoartemodena

museoarcheologicomodena

MOSTRe IN CORSO

Le urne dei forti. Storie di vita e morte 
in una comunità dell’età del bronzo
• Sala Crespellani 
fino al 7 giugno 2015

Una risata ci salverà. Satira e caricatura 
a Modena negli anni della Grande Guerra
• Sala Boni 
7 marzo - 12 luglio 2015
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• Domenica 22 febbraio, ore 17.00
Eroi, patria E amori nElla musica popolarE
albanEsE
Concerto di musica tradizionale albanese e musiche 
dell’Est Europa con i maestri Gentjan Llukaci 
(violino) e Claudio Ughetti (fisarmonica) 
Commento di Nicola Scaldaferri, etnomusicologo, 
Dipartimento di beni culturali e ambientali dell’Università 
degli Studi di Milano 
In collaborazione con Salotto Culturale Aggazzotti 
L’iniziativa è collegata al progetto “Modena-Tirana 
andata e ritorno”

• Sabato 28 febbraio, ore 17.00
dallE cEnEri dElla storia alla storia dEllE 
cEnEri: lE ricErchE sulla nEcropoli dElla 
tErramara di casinalbo nElla mostra 
“lE urnE dEi forti”
Andrea Cardarelli, Università Sapienza di Roma

• Domenica 1 marzo, ore 17.00
coltivarE salutE. il progEtto “virgo”, 
pEr una filiEra corta cErEali-panE. 
frumEnti antichi E modErni 
Andrea Cenacchi, agricoltore e Giovanni Dinelli, 
Dipartimento di Scienze Agrarie Università degli Studi 
di Bologna
L’iniziativa è collegata al progetto “Pane a Villa Sorra. 
Percorso partecipato dalla semina alla tavola” 

• Sabato 7 marzo, ore 17.00
inaugurazionE dElla mostra “una risata 
ci salvErà. satira E caricatura a modEna 
nEgli anni dElla grandE guErra”
A cura di Stefano Bulgarelli, Lorenzo Lorenzini, 
Cristina Stefani, Museo Civico d’Arte
Seguirà aperitivo

• Domenica 8 marzo, ore 17.00
prima dEllE tErramarE: lE più antichE onoranzE 
funEbri, dalla prEistoria allE sogliE dEll’Età dEi 
mEtalli. il “caso” dEi tumuli di sant’Eurosia
Maria Bernabò Brea e Valentina Leonini, Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna

• Sabato 14 marzo, ore 17.00
il cannonE di gugliElmonE. Ridere della Grande 
Guerra a Modena, tra poesia, teatro e satira 
Con Stefano Bulgarelli, Museo Civico d’Arte 
e gli attori del progetto “Carissimi Padri…” 
di eRT Fondazione

• Domenica 15 marzo, ore 17.00
solE, oro E carri chE solcano il ciElo. laminE 
aurEE E altri ElEmEnti di culto nEllE tErramarE
Marco Bettelli, CNR, Istituto di Studi sul 
Mediterraneo Antico (ISMA)

• Sabato 21 marzo, ore 17.00
il rango E il potErE. l’immaginE dEl dEfunto 
nElla ritualità funEraria fra Etruschi E cElti
Daniela Locatelli e Anna Bondini, Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna

• Domenica 22 marzo, ore 17.00
riflEssi nEllE salE dEi musEi civici. 
gEmmE E cristalli tra storia, archEologia 
E collEzionismo artistico
Nicoletta Giordani, Soprintendenza per i Beni Storici 
Artistici ed Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia
Lorenzo Lorenzini, Museo Civico d’Arte

• Domenica 29 marzo, ore 17.00
il panE E i suoi dErivati nElla cucina contadina
Sandro Bellei, giornalista

• Sabato 11 aprile, ore 17.00
guErriEri di piEtra in sardEgna. Le statue nuragiche 
e la necropoli di Mont’e Prama, tra scavi degli anni ‘70 
e nuove ricerche archeologiche
Marco edoardo Minoja, Soprintendente per i Beni 
Archeologici dell’Emilia-Romagna e ad interim della Sardegna

• Domenica 12 aprile
sui passi dElla grandE guErra. Tour guidato 
in città alla scoperta di luoghi conosciuti e dimenticati
Testimonianze interpretate dagli attori del progetto 
“Carissimi Padri…” di eRT Fondazione  
A cura di Museo Civico d’Arte e Istituto Storico, 
in collaborazione con FIAB Modena

Tour in bicicletta in città e cimitero di San Cataldo: 
ore 10.00 e 15.00
prenotazione: musei.civici@comune.modena.it 
tel. 059 2033122 negli orari: lunedì e giovedì 8.30-17.00, 
martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00

Tour a piedi in città: ore 10.30 e 15.30
non è necessaria la prenotazione
Ritrovo: sagrato del Tempio, Piazzale Natale Bruni
In caso di maltempo il tour si terrà il 19 aprile 

• Sabato 18 aprile, ore 17.00
archEologia dEl rito: l’idEa dEll’aldilà 
pEr i romani fra ricordo E spEranza
Jacopo Ortalli, Dipartimento di studi umanistici 
Università di Ferrara

• Domenica 19 aprile, ore 17.00
fErmarE lE lacrimE ridEndo. satira, poEsia 
E caricatura a modEna durantE la grandE
guErra
Alberto Bertoni, Università di Bologna
Cristina Stefani, Museo Civico d’Arte


