
Storie, visioni, immagini
luglio - agosto 2018

NOTTI
d’aRTE

CITTÀ DI CARPI



Info
Palazzodeipio.it
musei@carpidiem.it - tel. 059/649955
archivio.storico@carpidiem.it - 059/649960
teatro.comunale@carpidiem.it - 059/649226

 i musei

gr
afi

ca
 F

. A
sc

ar
i c

om
un

ic
az

io
ne

 C
om

un
e 

di
 C

ar
pi

 l’archivio storico comunale

museipalazzodeipio 
archiviostoricocarpi
teatrocomunale

Palazzo by night 
Apertura straordinaria il martedì sera dal 3 luglio al 28 agosto, ore 21-24
Ascesa. Torre della Sagra
Apertura straordinaria il martedì sera dal 3 luglio al 7 agosto, ore 21-24

Martedì 3 luglio 2018
ore 21 - Archivio Storico comunale 
L’estate dei carpigiani - Visita guidata a tema nei depositi dell’Archivio
ore 22 - Musei di Palazzo dei Pio
Tesori dai depositi. Tour d’Italie. Vacanze, vedute, ventagli in mostra
Presentazione dell’installazione con letture di Simone Maretti

Martedì 10 luglio 2018 
ore 21.30 e 22.30 - sala Manuzio dei Musei
Tre dipinti, tre storie
Presentazione delle opere esposte con letture di Simone Maretti
Su prenotazione per gruppi di 30 persone 
ore 20-21-22 - Archivio storico comunale
Racconti d’archivio 
Visita guidata teatralizzata a cura di Koiné. Alla conoscenza del patrimonio di storie 
conservato in Archivio Storico. Su prenotazione per gruppi di 15 persone 

Martedì 24 luglio 2018, ore 21-23 - Castello dei Ragazzi, piazza dei Martiri
Viaggiando nel tempo. Caccia al tesoro
A cura di Archivio storico comunale, Biblioteca Loria, Castello dei Ragazzi, Musei di 
Palazzo dei Pio, Teatro comunale, in collaborazione con la classe 3^ M del Liceo M. Fanti

Martedì 7 agosto 2018, ore 21.30-22.15-23.00 - Torre della Sagra
Ascesa. Salita alla Torre della Sagra con visita guidata
Su prenotazione per gruppi di 20 persone

Mercoledì 15 agosto 2018, ore 21-24 - Musei di Palazzo dei Pio
Palazzo by night - apertura straordinaria serale dei Musei

Martedì 28 agosto 2018, ore 20-23  Teatro comunale
Dietro le quinte - Visite guidate al Teatro, ore 20-21-22


