Sabato 20 maggio 2017
Notte Europea dei Musei
Arie della Belle Époque
Aperture straordinarie e gratuite dei musei di Pieve di Cento, San Pietro in Casale e Cento
Sabato 20 maggio 2017 torna la Notte Europea dei Musei, iniziativa che coinvolge i musei statali di
tutta Europa e si caratterizza per l’apertura straordinaria, notturna e gratuita di tutti i luoghi museali
aderenti.
Il progetto dell’edizione 2017 dal titolo Arie della Belle Époque, organizzato dall’Unione Reno Galliera, è
ideato dal Comune di Pieve di Cento in collaborazione con il Museo MAGI’900, il Comune di San Pietro
in Casale e il Comune di Cento: ad accogliere i visitatori saranno ancora una volta i musei di Pieve di
Cento (Museo delle storie di Pieve, Pinacoteca civica, Museo della Musica – Teatro Alice Zeppilli, Museo
della canapa e il Museo privato MAGI’900) e di San Pietro in Casale (Museo Casa Frabboni), cui si
uniranno anche quelli di Cento (Pinacoteca San Lorenzo, Galleria d’Arte Moderna Aroldo Bonzagni,
Rocca), città unita a Pieve di Cento dal fiume Reno.
Tutti i musei saranno aperti gratuitamente dalle 18.00 fino alle 23.00.
Per celebrare l’evento, i musei integreranno e arricchiranno il tradizionale percorso di visita con l’apporto
di tutte le arti, musica, recitazione, letteratura, danza, pittura, scultura, incisione in una contaminazione
artistica che avrà come filo conduttore la Belle Époque, periodo storico effervescente e coinvolgente che
ha segnato importanti cambiamenti nella società e negli stili di vita, ma anche tema della mostra
Omaggio alla femminilità della Belle Époque. Da Toulouse-Lautrec a Ehrenberger, in corso presso il
Museo MAGI’900.
A Pieve di Cento, presso il Museo MAGI ‘900, alle ore 16.30, verrà inaugurato il Giardino delle sculture
con opere monumentali di Simon Benetton, Sara Bolzani, Nado Canuti, Giuseppe Cavallini, Girolamo
Ciulla, Lorenzo Guerrini, Gianni Guidi, Emilio Mattioli, Mauro Mazzali, Marco Pellizzola, Graziano Pompili,
Simona Ragazzi, Ivo Sassi, Giovanni Scardovi, Guglielmo Vecchietti Massacci, Cordelia Von Den
Steinen, Nicola Zamboni, Sergio Zanni; saranno visitabili le mostre temporanee Omaggio alla
femminilità della Belle Époque. Da Toulouse-Lautrec a Ehrenberger e Trame, personale di Sara
Bolzani. Sempre al MAGI ‘900, alle ore 21.30, si darà la buonanotte ai visitatori più piccini con una
divertente lettura ispirata al un libro di fine Ottocento.
Alla Galleria Il Ponte una mostra di dipinti, sculture e incisioni approfondirà alcuni aspetti della Belle
Époque. Mentre gli attori Alice Faella al Museo della Musica e Lorenzo Bonazzi in Pinacoteca
interpreteranno per il pubblico due figure di riferimento del panorma artistico internazionale e locale che
con Pieve di Cento hanno stretto un legame profondo e indissolubile, ossia rispettivamente il soprano
Alice Zeppilli e lo scultore Antonio Alberghini. Le note di Rossini, Verdi, Puccini e Tosti riempiranno il
teatro Alice Zeppilli attraverso la voce del tenore Davide Paltretti e del soprano Pia Gennatiempo,
accompagnati al pianoforte dal maestro Dario Tondelli e un gran ballo dell’Ottocento in abiti
storici colorerà e animerà le piazze Andrea Costa e della Rocca.
In occasione dell’evento, sarà visitabile la chiesa della Santissima Trinità con visite guidate a cura del
FAI alla scoperta degli affreschi di Spada, Brizio e Massari e presso il Circolo Kino Martina Zena sarà
protagonista di una performance artistica mediante l’utilizzo della camera lucida.
A San Pietro in Casale, la musica, l’arte e l’archeologia accoglieranno i visitatori al Museo Casa
Frabboni. Si parte con la presentazione del volume Bologna all’opera a cura degli autori Adriano Bacchi
Lazzari e Giuliano Musi e con la partecipazione del prof. Piero Mioli e un omaggio da parte del tenore
Davide Paltretti al tenore di San Pietro in Casale Umberto Sacchetti (1874-1944). Si prosegue quindi
con il concerto La Belle Époque con il mezzosoprano Ilaria Verzucoli accompagnata al pianoforte da

Annamaria Maggese. Saranno disponibili visite guidate all’atelier Frabboni e alla mostra archeologia
Pianura romana. Archeologia e storia a San Pietro in Casale.
A Cento, terra del Guercino, verrà inaugurata la mostra Minguzzi. Sculture e disegni, a cura di
Alessandra Zanchi e realizzata dal Comune di Cento e dal Centro Studi Internazionale “Il Guercino” in
collaborazione con la Fondazione Luciano Minguzzi e la Fondazione Teatro Borgatti. L’esposizione rende
omaggio al maestro bolognese con una scelta di 43 opere, compresi alcuni disegni, che raccontano il
percorso artistico e stilistico e ci regalano l’emozione di un’arte viva, in dialogo tra passato, presente e
futuro. La mostra rimane aperta fino al 30 agosto: la presentazione si terrà alle 21, a Palazzo del
Governatore, e a seguire l'inaugurazione alla Rocca accompagnata dalle note dell'arpista internazionale
Albane Mahé.
Saranno inoltre aperte la Pinacoteca San Lorenzo con i capolavori del Guercino e la Galleria d’Arte
Moderna Aroldo Bonzagni.
Info:
Unione Reno Galliera - Servizio Musei e Teatri - tel. 051 8904821 - musei@renogalliera.it
Comune di Cento, Servizio Cultura - tel. 051 6843334 – 390 - informaturismo@comune.cento.fe.it
Galleria «Il Ponte» - Via Ponte Nuovo 23 - tel. 051 6861130 - info@ilponte04.it
Museo Magi’900 - Via Rusticana A/1 - tel. 051 6861545 - info@magi900.com

