
 

Tra arte e Made in Italy: l’artigianato tipico reggiano  

Un affascinante viaggio alla scoperta della decorazione dalle sue 

origini alla contemporaneità e delle sue fonti d’ispirazione 

Due giorni alla scoperta di Reggio Emilia e dell’arte che la caratterizza, 

un itinerario per conoscere l’Ars Canusina, l’artigianato artistico 

originale che qui è nato grazie al genio di una nobildonna, filantropa, 

scienziata e storica che usò l’arte a scopo terapeutico. 

Soggiorneremo a Reggio Emilia, città del Tricolore, nel cuore del suo 

centro storico, dove arte, storia e tradizione si coniugano con i moderni 

comfort. 

Inizieremo il nostro viaggio in una bottega storica specializzata nella 

lavorazione artistica del vetro… Una tecnica artigiana tramandata di 

padre in figlio e una tradizione reggiana tra antichità e modernità. 

Il percorso tra le meraviglie artistiche della città ci porterà poi a visitare 

la mostra (su due sedi) organizzata dalla Fondazione Palazzo Magnani, 

dal titolo simbolico “What a wonderful word”, un avvincente e inedito 

viaggio attraverso i secoli, per comprendere quanto la decorazione e 

l’ornamento raccontino della quotidianità di ognuno di noi. Nel 

percorso espositivo verrà valorizzato il patrimonio storico-artistico della 

città, ma inserito al centro di un dibattito artistico internazionale e 

interculturale. 

Una sezione della mostra sarà dedicata proprio all’Ars Canusina, antica 

forma d’arte nata per aiutare i pazienti di cui la neuropsichiatra 

reggiana Maria Del Rio si prendeva cura. Oggi, il Museo di Storia della 

Psichiatria raccoglie migliaia di elaborati e diventa il luogo dove rivivere 

e conoscere questi raffinati oggetti d’artigianato artistico. 

La sera, a cena, assaggeremo la cucina tipica emiliana, sintesi perfetta 

di territorio e artigianalità locale. 

Ma non è finita qui! È tempo di scoprire la città di Correggio, i luoghi in 

cui ha vissuto l’omonimo pittore reggiano, ripercorrendo le strade e i 

portici che rendevano questo posto così magico e stimolante per il 

pittore. Pranzeremo in un ristorante locale a base di prodotti tipici, 

gustando i sapori speciali del territorio. 

 

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

€ 185,00 IVA INCLUSA 

*pacchetti per individuali su richiesta 

La quota comprende: visita ed ingresso alla mostra sull’ornamento della Fondazione Palazzo Magnani (rispetto agli orari e alle 

date di apertura indicati di seguito), visita della città di Reggio Emilia, visita al Museo della Psichiatria (rispetto agli orari e alle 

date di apertura indicati di seguito), visita guidata ai luoghi di Correggio con guida locale, 1 pernottamento in hotel in B&B a 

Reggio Emilia, 1 cena in locale tipico a Reggio Emilia, 1 pranzo in locale tipico a Correggio, visita in un laboratorio di una bottega 

artigiana tipica. 



 

La quota non comprende: assicurazione medico/bagaglio, 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 

Museo di Storia della Psichiatria 

Da sabato 21 settembre 2019 Giugno 2020: sabato 16-17,30. 

Dal Giugno a Settembre 2020: CHIUSURA ESTIVA 

 


