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Informazioni e 
prenotazioni: 

 
Cinzia Costi Cell. 348 8895601 

e-mail: cinziacosti@virgilio.it 
Alberto Berselli Cell. 349 6007533 
Argio Nascimbeni Cell. 333 7202002 
Carlo  Po  Cell.  3493911492 
emiliacentro@volontaritouring.it 

 
Quota individuale di 
partecipazione: 

(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  25,00 
Non Socio    €  30,00 
 
La quota comprende:  

*Visita guidata Villa 
MAURIZIANO con una guida 
* Visita guidata al Museo 
LOMBROSO – EX S. Lazzaro 

* Visita guidata alla mostra 
 KANDINSKI CAGE con la 
Dott. Cavecchi Marinella  
Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348 8895601 fino 
all’inizio della visita. 
 
 

Il Mauriziano - dimora estiva del poeta Ludovico Ariosto.  

Villa quattrocentesca in riva al Rodano dove il poeta Ludovico Ariosto, nato nel 1474, soggiornò per lunghi periodi. Si accede 

alla villa varcando un arco in cotto del XVI secolo e percorrendo un lungo viale alberato. Interessante è l'ala est dell'edificio, in 

cui si conservano strutture del XV secolo e dove si possono ammirare il "Camerino dei Poeti", il "Camerino degli Orazi e 

Curiazi" e il "Camerino dell'Ariosto" con affreschi cinquecenteschi raffiguranti scene di caccia, paesaggi, scene amorose, 

episodi di storia e figure di letterati, in piena sintonia con il gusto cortese e letterario dell'epoca 

Museo della Psichiatria – LOMBROSO 

Il Museo di storia della psichiatria è un museo di Reggio Emilia, che contiene una collezione di oggetti utilizzati 

nell'ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, La collezione del Museo ha una storia antica: venne istituita dal 

direttore Carlo Livi nel 1875, per mostrare i progressi, le scoperte e le applicazioni che formavano un titolo di vanto per la 

scienza psichiatrica e la sua istituzione e venne ampliata dai direttori successivi, che conservarono parte degli oggetti di cura 

non più in uso.  

Dopo la mostra Il cerchio del contagio (1980, presso il padiglione Lombroso) gli oggetti sono stati conservati presso la 

Biblioteca scientifica Carlo Livi, prima di essere esposti qui. 

M;ostra a palazzo Magnani di KANDINSKI - CAGE 

Un grande percorso Arte e musica a Reggio Emilia. Da Kandinsky a Cage una grande mostra a Palazzo Magnani tra arte e 

musica che parte dall’astrattismo spirituale di Wassily Kandinsky, con 50 opere di carattere musicale, e approda a John Cage,  

il musicista pensatore, poeta e artista del silenzio. 

 

 

Club di Territorio di Emilia Centro 
Villa MAURIZIANO – Museo LOMBROSO e 

Mostra KANDINSKI a Reggio Emilia 
Sabato 2 Dicembre 2017 

 
Programma: 

 
Ore  10.15 Ritrovo a Villa Mauriziano via Pasteur, 11 - 42122  

Reggio nell'Emilia 

 

Ore  10.30 Inizio visita alla Villa Mauriziano - dimora di Ludovico Ariosto a 
Reggio Emilia 

 
Ore  12.00 Visita al museo della psichiatria – Lombroso   
 
Ore  13.00 Spostamento in auto verso il centro storico di Reggio Emilia 
 

Ore  13.30 Momento di ristoro : Panificio Melli Piazza S. Prospero  
 
Ore  17.00 Palazzo Magnani – visita alla mostra KANDINSKI CAGE 
 
Ore  18.00 Fine della giornata. 
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