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Modena, Palazzo dei Musei Lapidario Romano dei Musei Civici
A cura di Serena Goldoni, Cristina Stefani, Cristiana Zanasi
Il museo ottocentesco, come quello di Modena, con il suo ordinamento classificatorio e
positivista, si presenta come una macchina i cui singoli “ingranaggi”, organizzati in modo
seriale all’interno di vetrine, contribuiscono a restituire una visione globale di un progresso
che l’uomo può comprendere e dominare. Il contributo artistico di Alice Padovani darà forma a una visione delle raccolte museali come aggregato inscindibile di dati e informazioni
e come insieme eterogeneo che può essere modificato, aggiornato, integrato. Nei giorni del
festival l’artista agirà in un’azione performativa volta alla creazione di una grande opera a
pavimento, costituita da numerosi oggetti e reperti provenienti dai depositi, rappresentativi
delle molteplici raccolte del Museo Civico.

Il museo in scatola

Laboratorio per famiglie e ragazzi
Il pubblico, con l’aiuto di guide esperte, potrà raccogliere e inserire in una scatola classificatoria fotografie e frammenti evocativi dei reperti e delle opere esposte nelle sale dei Musei
Civici, creando la propria piccola raccolta portatile.
Orari: venerdì 18 settembre ore 17 - 23, sabato 19 settembre 10 - 23 e domenica 20 settembre 10 - 21. È necessario prenotare telefonando al numero 059 2033121 dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 13, a partire da lunedì 7 settembre.
Info

Musei Civici
Palazzo dei Musei
Largo Porta Sant’Agostino, 337
41121 Modena
Tel. 059 2033122
musei.civici@comune.modena.it
www.museicivici.modena.it

Seguici su

Accesso consentito
fino a un massimo di 40 persone
Venerdì 18 settembre > ore 10 - 23
Sabato 19 settembre > ore 10 - 23
Domenica 20 settembre > ore 9 - 21
L’artista sarà presente in tutte e tre le giornate
negli orari indicati.

