IDENTITA’ INQUIETA
(2 GIORNI - VALIDO SAB - DOM)
Valido dal 19 novembre 2022 al 12 marzo 2023

Identità Inquieta è un cartellone di iniziative culturali, mostre, eventi, appuntamenti con cui la città di
Reggio Emilia, per sei mesi, da ottobre a marzo, riflette sul tema dell’identità, individuale e collettiva, a
partire dalle domande che con urgenza emergono dai contesti più fragili e inattesi.

SABATO
Arrivo a Reggio Emilia in autonomia
15.00 Visita alla collezione permanente di Collezione Maramotti (visita gratuita - su prenotazione)
Una delle più importanti collezioni d’arte contemporanea della città, appartenuta ad Achille Maramotti e
costituita da opere dal 1945 ad oggi. La sede occupa gli spazi dell’ex stabilimento della Max Mara,
completamente rifunzionalizzato.
A seguire, possibilità di visita delle due mostre temporanee*

Jenna Gribbon - Mirages
Prima esposizione personale in una istituzione europea dell’artista
statunitense Jenna Gribbon, che ha concepito un nuovo corpus di dieci opere
pittoriche portatrici di una visione peculiare su un universo femminile in cui
bellezza e piacere agiscono come dispositivi politici per scardinare i
tradizionali schemi patriarcali ed eterosessuali.

Emma Talbot -The Age/L’Età
Emma Talbot, vincitrice dell’ottava edizione del Max Mara Art Prize for
Women, presenta la sua nuova mostra The Age/L’Età. Il lavoro esplora temi
quali la rappresentazione e l'invecchiamento, il potere e la governance e gli
atteggiamenti nei confronti della natura.

Dopo la visita, check-in in Hotel (a scelta tra 3 o 4 stelle) e tempo libero prima di cena.
Passeggiando nella Città del Tricolore potrete ammirare i monumenti più importanti di Reggio Emilia: la Basilica
della Ghiara e la Basilica di San Prospero con i loro affreschi, la Cattedrale, il Teatro Valli ed il Museo del
Tricolore.

Cena di benvenuto con prodotti locali in un ristorante del centro storico di Reggio Emilia
(bevande incluse).
Pernottamento in Hotel a Reggio Emilia in camera matrimoniale/doppia con colazione inclusa
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DOMENICA
Colazione in hotel e check-out

11.00 Visita guidata ed ingresso alla mostra L’ARTE INQUIETA-L’urgenza della creazione di
Fondazione Palazzo Magnani presso Palazzo Magnani (centro storico)
Paesaggi interiori, mappe, volti: 140 opere da Paul Klee ad Anselm Kiefer.
La mostra presenta al pubblico una selezione di autori che hanno guardato alla
propria realtà interiore e al mondo, dove “l’arte inquieta” è figlia di vicende personali
e collettive, di quell’urgenza espressiva dell’artista e dell’esplorazione degli infiniti
volti ed espressioni dell’identità umana.
Carla Accardi, Alighiero Boetti, Jean Dubuffet, Max Ernst, Paul Klee, Keith Haring,
Antonio Ligabue sono solo alcuni degli artisti presenti in mostra che saranno, inoltre,
messi in dialogo con autori le cui opere inedite provengono dall’Archivio del San
Lazzaro del Museo di Storia della Psichiatria di Reggio Emilia, oggi una tra le
maggiori collezioni nel campo in Europa.
La mostra è il momento culminante di Identità Inquieta, un grande lavoro corale
della città di Reggio Emilia che coinvolge, nell’attuale fase di progettazione, istituzioni
e organizzazioni della vita sociale, educativa e culturale.
Light lunch in un ristorante del centro storico.
Al termine del pranzo, fine servizi.

PRIMA DI RIPARTIRE!
Se non hai voglia di ripartire subito, ti invitiamo a visitare:
MUSEO DI STORIA DELLA PSICHIATRIA (via Amendola, 2 – area ex San Lazzaro, 2, 42122 Reggio
Emilia RE)
Orario di apertura: Sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00 ingresso libero senza prenotazione
Visita guidata a pagamento ore 16.00 (la visita partirà con un min. di 4 partecipanti) - € 4,00 a persona da pagare in
loco.

*Possibilità di aggiungere al pacchetto: visita guidata di Reggio Emilia; pasti; ulteriore pernottamento; visite guidate a
produzioni locali di Parmigiano Reggiano,Aceto Balsamico e Lambrusco.
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*Proposta turistica valida dal 19 novembre 2022 al 12 marzo 2023
QUOTA A PERSONA (minimo due partecipanti):
HOTEL 3 STELLE: a partire da € 145,00 *IVA inclusa
HOTEL 4 STELLE: a partire da € 155,00 *IVA inclusa
Supplemento camera doppia ad uso singolo: € 30,00 a persona
La tariffa potrebbe subire variazioni al momento della prenotazione, una volta verificata la disponibilità delle
camere e dei servizi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE:
Giorno 1: Ingresso e visita guidata alle collezioni temporanee di Collezione Maramotti; Cena di benvenuto in ristorante
locale o in hotel (bevande incluse) per 2 persone; pernottamento in camera doppia con colazione in hotel a Reggio Emilia;
tassa di soggiorno

Giorno 2: 2 Biglietti d'Ingresso alla mostra L’ARTE INQUIETA-L’urgenza della creazione e visita guidata di gruppo; light
lunch in un ristorante locale per due persone (bevande incluse)

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo giorno 1; Cena giorno 2; Transfer con autovettura; parcheggio/garage a
pagamento; deposito bagagli; accompagnatore turistico; radioguide; ingressi ad altri musei/mostre a pagamento se non
specificato; extra ai pasti; assicurazione medico/bagaglio; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Questa tariffa è valida per il numero di persone indicato. Nel caso in cui il servizio offerto non dovesse raggiungere il
numero minimo di persone quotato, ITINERE srl si riserva il diritto di verificare la quota sopra esposta e apportare
eventuali variazioni.
Essendo un preventivo costruito su misura possiamo apportare qualsiasi modifica per rendere il viaggio più adatto alle
vostre esigenze. Desideriamo altresì evidenziare che per il preventivo indicato, nessuna opzione e/o prenotazione
impegnativa è stata effettuata, pertanto lo stesso è da intendersi come preliminare e soggetto a riconferma.
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L’ARTE INQUIETA (Palazzo Magnani, Corso Giuseppe Garibaldi, 29, 42121 Reggio Emilia RE)
Mercoledì e Giovedì: 10-13 e 15-18
Venerdì, sabato, domenica e festivi: 10:00 - 19:00
Aperture Straordinarie:









24 Novembre (Santo Patrono), 8 e 26 Dicembre: 10:00 - 19:00

1 Gennaio: 15:00 - 19:00

Chiuso: 24, 25 e 31 Dicembre
! Ultimo ingresso un’ora prima dell’orario di chiusura.

Il biglietto è gratuito per: Amici della Fondazione Palazzo Magnani, bambini di età inferiore ai 6 anni, accompagnatori
di persone con disabilità, giornalisti iscritti all’albo con tessera di riconoscimento, soci della Collezione Peggy
Guggenheim, Amici di Palazzo Strozzi, Amici di Camera
COLLEZIONE MARAMOTTI (Via Fratelli Cervi 66, 42124 Reggio Emilia RE)
La visita alla collezione permanente è accompagnata, su prenotazione e riservata a un massimo di 25 visitatori per volta.
Orari di inizio visita della collezione permanente: giovedì e venerdì ore 15.00; sabato e domenica ore 10.30 e ore 15.00.
L’accesso alle mostre temporanee è libero giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle
18.30. Chiuse il 22 ottobre.
Tutto il percorso espositivo è accessibile a persone con difficoltà motorie.
Chiuso: 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio

Ingresso gratuito.

EVENTI DA NON PERDERE:
Sabato 3 dicembre:
NOTTE DI LUCE (in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità - Piazza
Prampolini, ore 18.00)
“STORIE DAL MANICOMIO. VITE PASSATE DAL “SAN LAZZARO” (Biblioteca Panizzi, 10.00-13.00)

19 novembre 2022 al 12 marzo 2023 (e oltre!)
I TEATRI - STAGIONE OPERA 2022-2023 (Teatro Municipale Valli)*
I TEATRI - STAGIONE PROSA 2022-2023 (Teatro Ariosto; Teatro Cavallerizza; Teatro Municipale Valli)*
I TEATRI - STAGIONE CONCERTI 2022-2023 (Teatro Municipale Valli)*

*possibilità di aggiungere i biglietti al pacchetto.
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