
 
 

La lunga storia dell’Ornamento  

Una giornata alla scoperta di Reggio Emilia e delle sue bellezze 

artistiche, disseminante lungo la storia e la città. 

Reggio Emilia, città patria di grandi specialità gastronomiche, ma anche 

ricca d’arte e cultura. Da un capo all’altro della Via Emilia, ci aspetta un 

viaggio alla scoperta delle opere artistiche che la caratterizzano. 

Raggiungeremo i prestigiosi Chiostri di San Pietro, recentemente 

ristrutturati e riportati allo splendore originale, per scoprire uno dei 

capolavori del Rinascimento: “Ritratto di Giovane Donna” del 

Correggio, il più famoso ritratto eseguito dall’artista. 

Passeggeremo lungo la via Emilia, tuffandoci in epoca romana. 

A seguire, la visita alla mostra “What a wonderful world” nell’ 

importante sede espositiva di Palazzo Magnani. L’esposizione è un 
affascinante percorso nella lunga storia dell’Ornamento tra arte e 
natura, dall'età antica ai grandi protagonisti della storia dell'arte. 

L’esposizione rivela i significati profondi dell’Ornamento, visto 
non più come semplice e superficiale abbellimento, ma quale 

fenomeno che investe la quotidianità e il nostro rapporto con la 
dimensione estetica. 

 
Tra le vie del centro storico scopriremo botteghe artigiane, studi d'arte 

e laboratori di restauro; gli antichi mestieri d’arte, che conservano i 

metodi e le tecniche dell’ornamento tra storia e modernità. 

Avremo l’opportunità esclusiva di fare una visita alla più antica 

maglieria d’Italia, la Modateca Deanna, un atelier che si distingue per la 

sua continua ricerca di innovazione e aggiornamento stilistico, con una 

particolare attenzione alla bellezza, alla cura dei dettagli, 

all’ornamento, elementi essenziali per la creazione delle nuove 

collezioni. 

 

QUOTA A PERSONA  (min. 15 partecipanti*) a partire da: 

€ 60,00 IVA INCLUSA 

*pacchetti per individuali su richiesta 

La quota comprende: ingresso e visita alla mostra "Ritratto di giovane donna", 

ingresso e visita alla mostra "What a Wonderful World" (rispetto agli orari e 

alle date di apertura indicati di seguito), visita guidata del centro storico di 

Reggio Emilia con guida locale, visita guidata di Modateca Deanna atelier. 

La quota non comprende: assicurazione medico/bagaglio, pranzi, trasporti, tutto ciò che non è specificato in “la quota 

comprende”. 

Lingue disponibili: Italiano ed Inglese.  

Altre lingue disponibili su prenotazione. 

Servizio di trasporto: macchina e treno disponibile su prenotazione. 



 
 

RITRATTO DI GIOVANE DONNA DEL CORREGGIO - 24 OTTOBRE 2019 - 8 MARZO 2020  

CHIOSTRI DI SAN PIETRO 

via Emilia San Pietro, 44/c 

Reggio Emilia  

Martedì - Venerdì: 10 - 13 / 15 – 19 

Sabato, Domenica e Festivi: 10 - 19  

Modalità di visita:  La visita è guidata. Ingresso a gruppi ogni 30 minuti a partire dalle ore 10 .00 

Prenotazione obbligatoria per gruppi oltre 10 persone 

WHAT A WONDERFUL WORLD - La lunga storia dell’Ornamento tra arte e natura 

16 NOVEMBRE 2019 - 8 MARZO 2020  

PALAZZO MAGNANI  

corso Garibaldi, 29 

CHIOSTRI DI SAN PIETRO  

via Emilia San Pietro, 44/c 

Reggio Emilia 

Martedì - Venerdì: 10 - 13 / 15 – 19 

Sabato, Domenica e Festivi: 10 – 19 

La biglietteria chiude un’ora prima dell’orario di chiusura della mostra 

Chiuso il 23, 24, 25 e 31 dicembre 2019 

  

APERTURE STRAORDINARIE 

26 dicembre 2019, 10.00-19.00 

1 gennaio 2020, 15.00-19.00 

6 gennaio 2020, 10.00-19.00 

 

 

 

 


