
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il costo di partecipazione a ciascuna visita è di € 5.00 
informazioni e iscrizioni:  
tel 347/5999639 
Email info@guidereggiane.it  
 

 

 

 

 

 Sabato 21 Gennaio ore 16.30 
ALLA SCOPERTA DEI DIPINTI del PALAZZO DEI 
MUSEI 
 
Viaggio attraverso i dipinti del Palazzo dei Musei per 
riconoscere e confrontare le diverse tecniche dei 
pittori tra '500 e '800 passando da Lorenzo Franchi, 
Paolo Emilio Besenzi, Alfonso e Gaetano Chierici. 
 
A cura di: Taddei Davoli Restauro Dipinti di Davoli 
Chiara e dell’Associazione Guide Turistiche 
Reggiane 
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Artistico e Tradizionale

Realizzato con la sponsorizzazione di:

si ringrazia per la collaborazione:

Per partecipare a ciascun percorso  
è necessario iscriversi almeno  

3 giorni prima della data prevista.

Il costo di partecipazione a ciascuna visita  
è di  € 5.00, per informazioni ed iscrizioni:

Associazione Guide Turistiche Reggiane,  
Tel. 347/5999639 - info@guidereggiane.it

CNA Artistico e Tradizionale
CNA Artistico e Tradizionale comprende le imprese dei 

settori che spaziano dalla lavorazione artistica dei metalli 
alla gioielleria, dalla liuteria alla ceramica d’arte e di tradi-
zione, dall’artigianato che si esprime attraverso elementi 
identificativi delle diverse culture locali, ai mestieri della 

conservazione e del restauro del patrimonio artistico, 
storico e culturale. Si tratta di una gamma completa di 

professionalità artigiane, aventi in comune la specificità del 
“saper creare” e “saper produrre” l’oggetto artistico, e del 
“saper intervenire” sul bene culturale. Dall’avvio dell’im-
presa alla promozione e valorizzazione dei prodotti, dalla 
qualificazione alla tutela dei mestieri in via di estinzione, 

dalla formazione alla collaborazione tra scuola e  botteghe, 
l’impegno politico e sindacale dell’Associazione è diretto a 
promuovere il riconoscimento e lo sviluppo delle imprese 

artigiane che hanno come comune denominatore la sapien-
za artigianale e artistica, la creatività e l’innovazione.

SCOPRI RE
Esplorazioni alla scopErta dEi luoghi 
d’artE E di cultura di rEggio Emilia

Associazione Guide Turistiche Reggiane
Nata nel 2004, l’Associazione Guide Reggiane è un’ associa-
zione indipendente e senza scopi di lucro. Ne fanno parte 

guide turistiche in possesso di regolare licenza, valida su tutto 
il territorio regionale dell’Emilia-Romagna e con abilitazione 
nelle lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo. Posseggono 
inoltre competenze in enogastronomia, cultura ed architettu-
re rurali, visite guidate a mostre ed altri eventi temporanei a 
scolaresche e adulti. L’Associazione è a disposizione per cre-
are itinerari personalizzati secondo specifiche esigenze, alla 
scoperta delle bellezze artistiche, storiche, paesaggistiche e 
delle ricchezze gastronomiche della terra reggiana, dall’Ap-
pennino al Po e di tutte le altre città dell’Emilia Romagna.

http://www.guidereggiane.it/



Martedì 13 Settembre – ore 19.00  
SPLENDORI E BAGLIORI DI LUCE NEL TEATRO 
VALLI 

 
La visita si snoderà tra le sale del teatro, 
soffermandosi maggiormente sulla visione del soffitto 
della grande sala, dove brilla l’astrolampo, il grande 
lampadario. Le decorazioni in carta pesta e gli antichi 
calchi delle logge completeranno il percorso nelle 
atmosfere neoclassiche. 
 
 
A cura di: Restauratori Associati di Piccinini Gianni 
Francesco e C.e dell’Associazione Guide Turistiche 
Reggiane 
 

Martedì 20 Settembre ore 21.00  
SCHEGGIA “TRIONFO”: IL CAPOLAVORO 
DELLA GALLERIA PARMEGGIANI IN FASE DI 
RESTAURO 

 
Visita al laboratorio di restauro dipinti “Taddei Davoli” 
dove osserveremo le condizioni conservative e le 
operazioni in corso della bellissima tavola dipinta dello   
Scheggia “Trionfo”. Conservata in Galleria 
Parmeggiani, venne realizzata dal pittore come fronte 
di un cassone nuziale e dipinto secondo la tradizione 
fiorentina del tempo. 
 

 
A cura di: Taddei Davoli Restauro Dipinti di Davoli 
Chiara e dell’Associazione Guide Turistiche Reggiane 

 
Sabato 1 Ottobre ore 16.30 
LE OPERE DI CARITA' A REGGIO EMILIA 

 
Visita in esterno delle case antiche elemosinarie di via 
Fontanelli, ideate nel 1497 per le famiglie più 
bisognose. Si racconterà della loro storia, del restauro 
e degli affreschi visibili sulla facciata principale. 
 
A cura di: Elisabetta Ghirardini e dell’Associazione 
Guide Turistiche Reggiane 
 
 

A cura di : B Restauro snc di F.Barbieri—E.Bertani– 
G.Bussi e dell’Associazione Guide Turistiche Reggiane 

Domenica 9 Ottobre ore 10.30 
UN ESEMPIO DI DEVOZIONE POPOLARE AL 
MUSEO DIOCESANO: IL CROCEFISSO DI CA’ DE 
CAROLI 

 
Le diverse fasi di lavoro che hanno contribuito a 
riportare all’antico splendore il Crocefisso di Ca’ de 
Caroli saranno ripercorse dal restauratore. A seguire 
visione dal vero del crocefisso, conservato presso il 
Museo Diocesano. 
 

A cura di: Restauratori Associati di Piccinini Gianni  
Martedì 8 Novembre ore 21.00 
LA CORNICE ITALIANA: EVOLUZIONE E TECNICA 

 
All’interno del laboratorio B Restauro Dorature di Reggio 
Emilia ripercorreremo l’evoluzione stilistica e le 
lavorazioni artigianali che hanno fatto grande la cornice 
italiana osservando l’abilità dell’intagliatore e la magia 
della posa della foglia d’oro. 
 
 
 
 
 

 
Sabato 19 Novembre ore 16.30 
L’EVOLUZIONE DEL GUSTO MODA ALLA 
GALLERIA PARMEGGIANI: I VELLUTI 

 
Un percorso che attraversa svariati secoli 
dell’abbigliamento, tra il cambiamento del gusto e della 
moda. Vestiti teatrali, religiosi, cerimoniali, accessori e 
preziosi velluti ci aiuteranno a conoscere le diverse 
tipologie di abbigliamento , in un elegante scenario del 
passato. 

Sabato 3 Dicembre ore 16.30 
TRA VERO E FALSO: IL CASO DELLA 
GALLERIA PARMEGGIANI 

 
Attraverso una speciale visita guidata presso la 
Galleria Parmeggiani verranno raccontati i processi di 
realizzazione di un manufatto d’arte (arredi, sculture 
e cornici) creati dalle abilità tecniche di intagliatori, 
intarsiatori e doratori. Opere d’arte che si presentano 
come specchio di una realtà fatta di abilità tecniche 
e talvolta di riproduzioni mirabili di menti e mani 
capaci di stupire. 
 
A cura di : B Restauro snc di F.Barbieri—E.Bertani– 
G.Bussi e dell’Associazione Guide Turistiche Reggiane 
 
 

Sabato 17 Dicembre ore 16.30 
LO STILE DI UN EPOCA: IL MUSEO DEL 
TRICOLORE 

 
Tre abiti per tre storie. Tre reggiani alla corte di 
Napoleone: Giovanni Paradisi, Giovan Battista Venturi 
e Antonio Veneri. I tre abiti da cerimonia dei tre 
personaggi reggiani, recentemente restaurati, ci 
introdurranno in un'epoca di menti eccelse, di 
invenzioni e di passioni. 
 
A cura di: R.T. Restauro Tessile con Annalisa Biselli e 
dell’Associazione Guide Turistiche Reggiane 
 
 

Sabato 14 Gennaio  ore 16.30  
PITTURA E TERRACOTTA NELLA CHIESA DI 
SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

 
Preziose tele e un imponente gruppo scultoreo sono 
custoditi nella Chiesa chiamata popolarmente di San 
Giovannino. Questi mirabili esempi di arte ci faranno 
comprendere quanta simbologia si nasconde nelle 
rappresentazioni religiose di un tempo. 
 
A cura di: Elisabetta Ghirardini e dell’Associazione 
Guide Turistiche Reggiane 
 

A cura di: R.T. Restauro Tessile con Annalisa Biselli e 
dell’Associazione Guide Turistiche Reggiane  

A cura di: Restauratori Associati di Piccinini Gianni 
Francesco & C. e dell’Associazione Guide Turistiche 


