Palazzi e chiese dopo la
ricostruzione - Mirandola
Venerdì 3 Aprile 2020 – Via della Conciliazione, davanti al Duomo - Mirandola
ore 15:30 – Ritrovo in sede alle 14:30
Dopo sette anni Mirandola ha inaugurato
il Duomo di Santa Maria Maggiore, prima
chiesa della città ad essere restaurata, e
si stanno completando i restauri di
qualche palazzo gentilizio, come Palazzo
Magnanini, lesionati gravemente dal
sisma del 2012.

ITINERARI CULTURALI 2019/2020
Prenotazioni ed informazioni presso le Associazioni Organizzatrici

Largo A.M. Pucci, 7 41122 MO

“L’INCONTRO APS”
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Tel. 0592154501
email: incontromodena@gmail.com
pec: incontrocultura@pcert.postecert.it

Museo della Ceramica e Castello di
Spezzano- Fiorano Modenese
Sabato 9 Maggio 2020 - Via del Castello, 12 – Fiorano Modenese
ore 10,00 – Ritrovo in sede alle 9,00
Il castello di Spezzano è la struttura militare più
importante del territorio di Fiorano Modenese,
sede, inoltre, del Museo della ceramica e
dell'acetaia comunale. Molto interessante la Sala
delle vedute, in cui sono affrescate alcune
località dei dintorni così com'erano nella
seconda metà del XVI secolo.
Il Museo della Ceramica è un museo tecnologico
che racconta la storia della produzione della
ceramica nel territorio reggiano-modenese.
Per ragioni organizzative è richiesto un contributo per ogni itinerario di € 5,00 a persona più
l’eventuale biglietto. Negli itinerari fuori Modena, per chi non è automunito, si organizzerà il
trasporto con le auto proprie.

Viale Corassori, 72 41124 MO
Tel. 0597476772
email: mmontanari@mo.cna.it

In itinere fra luoghi della
cultura e attività produttive
del territorio regionale e
italiano.

Teatro Storchi –
“Nel Gran Teatro della città”
Giovedì 12 Dicembre 2019 – Largo G. Garibaldi, 15 – MO
ore 16 - Ritrovo ore 15,45
Nel Grande Teatro della città una visita
spettacolo a scovare storie, aneddoti e
meraviglie nascoste del teatro popolare
di Modena. Erano gli anni della belle
époque…. Le mura della città
scomparivano
e
Porta
Bologna
diventava Piazza Garibaldi. Lì nel 1885
l’impresario Gaetano Storchi fece
costruire un teatro aperto agli spettacoli
più vari.

Salse di Nirano - Fiorano
Modenese
Venerdì 28 Febbraio 2020
ore 16 - Ritrovo in sede ore 15,00
Fenomeno geologico di rilevanza
internazionale, le Salse hanno
origine da depositi di idrocarburi
principalmente
gassosi
in
comunicazione con la superficie
del suolo.
Pur
non
essendo
l'unico
fenomeno
in
Italia,
sono
senz'altro il più imponente.

Castello di Formigine

Museo Civico Archeologico
Giovedì 16 Gennaio 2020 – Viale Vittorio Veneto, 5 - MO
ore 15 - Ritrovo ore 14,45

Venerdì 13 Marzo 2020 - Piazza Calcagnini, 1 - Formigine
ore 15 – Ritrovo in sede ore 14:15

Passeggiata fra le raccolte del Museo
Civico Archeologico che raccontano la
storia della città e del territorio dal
Paleolitico al Medioevo.
A seguire visita alla mostra "Storie
d'Egitto", che espone una piccola
raccolta
di
antichità
egiziane
conservata da decenni nei depositi e
ora riscoperta grazie a un articolato
programma di ricerca.
Fotografia di Roberto Zanni

Il Castello, simbolo della comunità e luogo
della memoria collettiva, è il cuore del
territorio formiginese. Sede storica del
governo cittadino, la rocca conserva
tuttora un ruolo istituzionale e ospita il
“Museo archeologico-multimediale” che
racconta le vicende storiche attraverso le
installazioni di Studio Azzurro.
Il Castello rappresenta uno splendido
esempio di evoluzione architettonica di
una fortificazione medievale in residenza
signorile rinascimentale.

