
percorsi di bellezza
luglio - agosto 2020

NOTTI
d’aRTE

Info
Palazzodeipio.it
musei@carpidiem.it - tel. 059/649955
archivio.storico@carpidiem.it - 059/649960
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CITTÀ DI CARPI  i musei  l’archivio storico comunale

museipalazzodeipio 
archiviostoricocarpi



NON STOP
Prenotazione obbligatoria su
https://prenotailmuseo.palazzodeipio.it/prenotailmuseo/
Musei di Palazzo dei Pio
RARE PITTURE in pillole, San Bernardino e dintorni. Percorsi del sacro 
nei dipinti del Museo
Sala Khaled, fino al 30 agosto
Apertura sabato e domenica, ore 10-13 e 15-19
Ingresso gratuito su prenotazione, ore 10-11-12 e 15-16-17-18
Palazzo by night
Apertura straordinaria il martedì sera dal 7 luglio al 25 agosto, ore 21-24
Ingresso gratuito su prenotazione, ore 21,30 e 22,30

PERCORSI DI BELLEZZA

LUGLIO
Martedì 7 luglio 2020
Ore 21,30 e 22,30 – Sala dei Mori
Bronzi francesi dalla collezione Degoli

Martedì 14 luglio 2020
ore 21.30 – Cortile d’Onore 
Intorno a Raffaello, 1520-2020
Percorso per immagini e parole, con Manuela Rossi e Simone Maretti

Martedì 28 luglio 2020
Ore 21,30 e 22,30 – Sala dei Mori
Da Roma a Carpi. Il gusto per l’antico alla corte dei Pio
Modelli e iconografie dall’antico negli affreschi rinascimentali di Palazzo

Info
Palazzodeipio.it

F museipalazzodeipio F archivio storico
e-mail: musei@carpidiem.it; archivio.storico@carpidiem.it

AGOSTO
Martedì 4 agosto 2020
ore 21.30 – Cortile d’Onore 
Pandemie
Storia, narrazione, iconografia delle epidemie a Carpi

Martedì 18 agosto 2020
ore 21.30 – Cortile d’Onore 
Aspettando Galileo (Liliana Cavani)
Alla scoperta della mostra dedicata da settembre al rivoluzionario film della 
regista carpigiana
percorso per immagini e parole, con Eleonora Zanasi e Francesca Brignoli

Martedì 25 agosto 2020
ore 21.30 – Cortile d’Onore 
Aspettando Bernardino Ramazzini
Alla scoperta della mostra dedicata da settembre all’inventore della medicina 
del lavoro
percorso per immagini e parole, con Tania Previdi, Manuela Rossi e Simone 
Maretti

Prenotazioni
Gli appuntamenti nel cortile d’Onore del 14 luglio e del 4, 18 e 25 agosto sono 
su prenotazione per max 160 persone
https://www.comune.carpi.mo.it/prenotalacarpiestate/
Le visite guidate in Museo del 14 e 28 luglio sono su prenotazione per max 15 
persone per gruppo
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