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Eventi incontri suggestioni nei Musei 
Museo Civico d’Arte - Modena

Museo Univ. Gemma 1786 - Modena
Museo della Bilancia 

Campogalliano

APERTURA STRAORDINARIA DEI MUSEI
ED EVENTI AD ACCESSO GRATUITO

Ogni aspetto della nostra vita passa attraverso una serie di 
misurazioni, è una continua relazione con grandezze, altezze, 
profondità, misure dello spazio e del tempo. 
Sebbene non ci facciamo caso, l’operazione di quantificare e 
misurare è uno dei cardini della nostra vita quotidiana… 
Proviamo a capirla meglio!

13 APRILEanteprima



ANTEPRIMA

VENERDì
13 APRILE

anteprima

 MODENA GEMMA 1786
 Università di Modena e Reggio Emilia
 Largo Sant’Eufemia, 19
 Reading poetico fra le mura. Letture
di poesia attraverso il tempo e lo spazio con Marco Bini ore 18
Possibilità di degustare aperitivi medievali a cura de Il Piccolo
Borgo Sant’Eufemia.
Vetusta reinterpreta Namias Via Carteria, 60 ore 20
Inaugurazione della mostra in collaborazione con Studio Vetusta
Fotografia.

 MODENA GEMMA 1786
 Università di Modena e Reggio Emilia
 Misuriamo in lungo e in largo!
 Laboratori metrologici per scuole
Piazza Torre ore 9-13 in collaborazione con Museo della Bilancia
di Campogalliano. Esperienze insolite, gratuite e divertenti di
misurazione nel centro storico di Modena per fare attività di misura
con metri laser, contatori Geiger, bilance, luxmetri, rilevatori di
campi magnetici e tanto altro.
Racconti di pietra. Passeggiate narrative nel cuore della città
Largo Sant’Eufemia, 19 ore 16-18
Degustazioni a cura de Il Piccolo Borgo Sant’Eufemia.
Vetusta reinterpreta Namias Via Carteria, 60 ore 16-18
in collaborazione con Studio Vetusta Fotografia. 

MODENA MUSEO CIVICO D’ARTE
Sala ex Oratorio, Palazzo dei Musei
in collaborazione con Museo della Bilancia
Alice nel mondo dei quanti. Il problema della misura
in meccanica quantistica ore 17.30
Breve viaggio tra filosofia e scienza con Pietro Greco giornalista e
scrittore alla scoperta di equazioni d’onda, quanti, gatti “vivi e morti”
ed altri paradossi di una teoria irrinunciabile per fisici e scienziati.
Seguirà aperitivo presso il Museo Civico d’Arte.

 CAMPOGALLIANO 
 MUSEO DELLA BILANCIA 
 Tutto il giorno una misura! Viaggio alla  
 scoperta delle misure quotidiane  ore 16
Conferenza di Anita Calcatelli, ricercatrice e consulente presso l’INRIM
(Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica). Le misure, che si vedano
o meno, ci accompagnano in ogni momento della vita: quanto
mangi? Quanto corri? Quanta strada fai? Quanto ci metti? Proviamo
assieme a scovarle, a conoscerle e a comprenderle meglio.

SABATO
14 APRILE

SABATO
21 APRILE

Ombra e luce, sentimento e ragione, natura e uomo.
La diversa concezione dello spazio in Buzzati e Calvino ore 21
Una serata con Simone Maretti e letture per esplorare gli universi
di due grandi scrittori: Italo Calvino (per cui lo spazio è quasi sempre
concepito in relazione all’uomo e al suo punto di vista) e Dino 
Buzzati, nelle cui storie l’elemento spazio-temporale sembra invece 
rivendicare una totale, indiscussa, minacciosa autonomia.

 MODENA GEMMA 1786
 Università di Modena e Reggio Emilia
 Racconti di pietra. Passeggiate
 narrative nel cuore della città 
Largo Sant’Eufemia, 19 ore 16-18
Degustazioni a cura de Il Piccolo Borgo Sant’Eufemia.
Vetusta reinterpreta Namias Via Carteria, 60 ore 16-18
in collaborazione con Studio Vetusta Fotografia. 

  SABATO 21   
  CAMPOGALLIANO 
  MUSEO DELLA BILANCIA 
  Giochi e sfide di numeri, grandezze  
  e quantità ore 16
Laboratori ludici per duellare a suon di metri, litri e kilogrammi.
Esperienze, giochi e gare di abilità e di fortuna per avvicinarsi sorri-
dendo alla complessità delle misurazioni.

Domenica 22
MODENA MUSEO CIVICO D’ARTE 
La giusta misura. Laboratorio per scoprire le truffe del passato ore 16
In collaborazione con Museo della Bilancia di Campogalliano.
Il laboratorio - tenuto da Maurizio Salvarani - prevede l’illustrazione
della storia della raccolta di pesi e misure del Museo e della sua pro-
venienza dall’Ufficio Comunale della Bona Opinione, responsabile di
verificare la correttezza delle misurazioni.
Il pubblico potrà così comprendere come in passato il Comune garan-
tiva la “giusta misura” e sperimentare l’utilizzo di misure falsificate.

CAMPOGALLIANO MUSEO DELLA BILANCIA 
Misuriamo in lungo e in largo! Laboratori metrologici per famiglie ore 16
Esperienze insolite e divertenti di misurazione per conoscere meglio 
il museo, la sua piazzetta e il Sistema Internazionale di misure con 
metri laser, contatori Geiger, bilance, luxmetri, rilevatori di campi 
magnetici e tanto altro!

DOMENICA

22 APRILE

RAGAZZI
FAMIGLIE
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INDIRIZZI
ED ORARI di apertura dei musei

 
 
Museo Civico d’Arte - Largo Porta Sant’Agostino 337
14 aprile ore 10-13/15-20 15 e 21-22 aprile ore 10-13/15-18
www.comune.modena.it/museoarte

Museo GEMMA 1786 - Università di Modena e Reggio Emilia
Largo Sant’Eufemia, 19 - 14 e 22 aprile ore 16-18
www.gemma.unimore.it

Museo della Bilancia - Campogalliano Via Garibaldi, 34/A
14-15 e 21-22 aprile ore 10-12.30/15.30-19
www.museodellabilancia.it

In collaborazione con


