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NOTTE DEI MUSEI
CASTEL
SISMONDO
Sarà aperto
gratuitamente
Assalto
notturno alla
Rocca di Imola
(a sinistra)

Così la Romagna apre lo scrigno dei suoi tesori
Tante le iniziative tra Rimini, Verucchio
Cesena, Longiano, Forlì, Ravenna, Imola...

AL MIC
di Faenza
“Le
ceramiche
al tempo
della
Pavona”,
serata
dedica alle
amorose
vicende
d’un
personaggio
caro ai
faentini,
Cassandra
Pavoni, con
visita al
“vasellame
d’amore” e
brindisi
finale, tra
figuranti e
musiche
dell’epoca

di LORELLA BARLAAM

S

tanotte si veglia a lume di cultura. La
Notte dei musei, promossa dal Consiglio d’Europa nei 47 Paesi aderenti,
cade infatti tra il 17 e il 18
maggio, quest’anno proclamato Giornata internazionale dei musei dall’International Council of
Museum.
«Sarà giorno tutta la notte» è la promessa del ministero delle Attività culturali per questa decima edizione, dal tema “Make
connections with collections. Creare connessioni
con le collezioni”. Tante e
per tutti i gusti le proposte, tra pubbliche e private, per guardare ai luoghi
della cultura come nostro
patrimonio. E tornare ad
abitarli, di giorno. Ecco una mappa per orientarsi,
di provincia in provincia.
Rimini. Tra gli eventi
della Biennale disegno/Disegno festival e le sue tante
mostre aperte sino alle 23,
a ingresso gratuito – gratis dalle 20 anche la visita
al Museo della città, alla
Domus del chirurgo e a
Castel Sismondo, con replica domenica 18 – non c’è
che l’imbarazzo della scelta (info: 0541 793851).
In più, ai bambini Rimini riserva “La notte dei
piccoli al museo”, laboratorio con letture a lume di
candela al Museo della città (info: 347 4110474) e “Il
nido delle idee e delle relazioni” a Castel Sismondo (info: 0541 704421), entrambi dalle 21, su prenotazione e a pagamento.
Anche la mostra permanente “I castelli dei Malatesta. Storia arte architettura” all’interno di Castel
Sismondo, domenica, sarà
a ingresso gratuito nell’orario di apertura dalle 16
alle 19.30.
Il 17 maggio, inoltre, il
Museo della città prolunga l’apertura fino a mezzanotte e mezza, con interventi in musica di Stefano
Zambardino, pianoforte, e

del Trio d’Archi dell’Istituto Lettimi.
A Riccione la mostra
“Romagna liberty. Ville e
opere d’arte liberty in Romagna tra Otto e Novecento” alla galleria Montparnasse invita a una visita
guidata gratuita, alle 19
(info: 0541 602813). Mentre
Santarcangelo apre il Musas dalle 22.30 all’una, con
proiezione di “Per un museo dalle finestre” e poi
brindisi e selezione musicale (info: 0541 624703). Al

482487). Aperture straordinarie serali dalle 20 alle
24, con ingresso simbolico
di 1 euro, anche per la Basilica di Sant’Apollinare
in Classe, il Battistero degli Ariani e il Mausoleo di
Teodorico. Mentre al Museo nazionale si svolgerà
alle 20.30 il laboratorio “Abracadabra” dedicato ai
piccoli e alle 21.45 una visita guidata tematica “tra
superstizione e magia”
(info: 0544 215618).
Faenza. “Le ceramiche
del Mic al
tempo della
Pavona” è il
titolo della
serata che il
M u s e o i nt er na zi on ale delle ceramiche dedica alle amorose
vicende d’un personaggio
rinascimentale caro ai
faentini, Cassandra Pavoni, dalle 20.45. Dopo l’introduzione di Michele Orlando, visita al “vasellame
d’amore” e brindisi finale,
tra figuranti e musiche
dell’epoca (a pagamento,
info: 0546 6973113). Domenica 18 maggio si prosegue
con “Il giro del mondo in
90 minuti”, visita-laboratorio gratuito per tutta la
famiglia, dalle 10.30.
Al Museo Zauli, invece,
alle 21.30, presentazione
del FabLab temporaneo e
alle 22 visita al buio, mentre il Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna a Palazzo Milzetti apre dalle 20 alle 24, al costo
simbolico di 1 euro, con
“Le storie della notte” alle
20.30 e alle 21.30 “Osservazione guidata del cielo”

Ai Musei San Domenico
sono aperte fino alle 23
Pinacoteca e mostra “Liberty”
Museo civico archeologico di Verucchio, invece, si
inizia alle 18 inaugurando
“Sovrani etruschi tra i
due mari. Dell’oro, dell’ambra e delle principesse di Verucchio e Vetulonia”. A seguire, aperitivo
e concerto, tutto a ingresso gratuito (info: 0541
670222). Il Museo della Regina di Cattolica apre dalle 20.30 alle 23, con ingresso gratuito e presentazione della nuova sezione di
Pre-Protostoria, “Il villaggio del Bronzo Antico-Medio di Cattolica” (i n fo :
0541-966577). Apertura
straordinaria anche nella
vicina Gradara, dalle 20 alle 24, per la Galleria nazionale delle Marche e la Rocca demaniale, al costo simbolico di 1 euro.
Ravenna. Notte di affreschi e cioccolata sotto il
cielo stellato al Mar, Museo d’arte della città di Ravenna, sino alle 22. Il via è
alle 19, con aperitivo e
“Capolavori in cioccolato”, segue visita guidata a
“L’incanto dell’a f f r es c o .
Capolavori strappati da
Pompei a Giotto, da Correggio a Tiepolo”, il tutto a
pagamento mentre, dalle
19, è gratis l’ingresso in Pinacoteca (info: 0544

dal giardino del Palazzo
(info: 0546 26493).
Forlì-Cesena. Ai Musei
San Domenico di Forlì sono aperte fino alle 23 Pinacoteca e mostra “Liberty.
Uno stile per l’Italia mod er na ”, con visita alle
20.30 a tema “Il Liberty e le
sue donne: moderne, sensuali, inquiete” (a pagamento, info: 0543 1912030);
nella sala del Refettorio,
dalle 17, laboratorio gratuito “Digital art and crafts” Liberty 3.0 con la stampa 3D. Gratis anche l’ingresso al Museo ornitologico Foschi, con visite guidate ogni 45 minuti, dalle
21 (info: 0543 712602).
A Longian o, in cui si
svolge “Ben venga maggio”, dalle 21 alle 23 ingresso gratuito alla Fondazione Tito Balestra, ricca raccolta d’arte moderna e
contemporanea, e alla mostra “Quasi un secolo di
‘disegno’ nelle collezioni
della Fondazione Tito Balestra”.
E per i piccoli c’è “Damigelle e cavalieri, baby tour
al Castello Malatestiano
di Longiano”, con ritrovo
alle ore 20.15 alla Corte
Carlo Malatesta dove riceveranno un kit gratuito
per dar vita alla “Biennale
del disegno dei Bambini”
(info: 0547 665420).
A Cesena, dalle 18 alle
22, si entra gratis in tutte
le sedi museali. Al Museo

VISERBA

Mabel Morri dipinge San Martino

RIMINI. Stasera alle 21 la chiesa di San Martino
in Riparotta, Viserba di Rimini, si veste di colore:
le sue otto colonne prendono vita, illustrate dalla
fumettista riminese Mabel Morri con gli episodi
più importanti della vita di San Martino.
di storia dell’agricoltura
nella Rocca Malatestiana
alle 18 s’inaugura “Patrimonia”, con visite guidate
sino alle 22, mentre il Museo di scienze naturali apre dalle 20 alle 22.30, con
mostra “Leonardo da Vinci” (info: 347 7748822). Si
susseguono, dalle 18 in
poi, visite guidate gratuite
nei luoghi della cultura:
Biblioteca Malatestiana,
Fondo Comandini, Museo
Archeologico, Pinacoteca
Comunale, Palazzo Comunale (info: 0547 355730). In
parallelo, a Cesena si svolgono gli incontri con l’autore di “La bellezza delle
parole” (info: 0547 355734).
Imola per la “Notte dei
musei” inscenerà un “Assalto notturno alla Rocca

Sforzesca”, per grandi e
piccoli, in due turni alle
20.30 e 22.00, gratuito su
prenotazione, e “Ricercata mente” al Museo di San
Domenico, con visita serale alle collezioni, performance artistica e concerto
(info: 0542 602609).
Apertura straordinaria
con attività a pagamento
anche per la Rocca di Dozza; fino alle 20.30 nella corte interna degustazione
“Vino in Rocca”, a seguire
fino alle 22.30 visita notturna alla luce di lanterne
e torce. Visitabile anche la
mostra “Lampi di luce.
Lanterne e torce tra Otto e
Novecento dalla collezione Dal Prato”(info: 0542
678240).
l www.nottedeimusei.it

