
sabato mattina
h 10 Ritrovo parcheggio chiesa parrocchiale 
       visita Cappella Adani 
       Villa Maria, visita nuova cappella  
        con Emidio Baroni e Roberto Carriero
h 11,30 salita a Sarzano sul Sentiero Matilde
h 12 sguardo al paesaggio matildico dal mastio di Sarzano 
        L’itinerario è gratuito ma è richiesta prenotazione 
        Consorzio Ars Canusina - tel. 327.4249804 - info@consorzioarscanusina.it

sabato pomeriggio
h 16 Sarzano, Centro Convegni 
        atelier d’assaggio: ceramica, a cura di Nadia Davoli
h 17,30 visita del castello, con Rachele Grassi
        e aperitivo ( € 10 euro a persona)
h 20 cena canusina a base di tigelle e salumi km 0, € 20 a persona
        pacchetto a prenotazione a cura di Il Falco Pellegrino  333.2110379

domenica mattina
h 10 Sarzano, Centro Convegni
       chi è stata maria bertolani del rio 
       visita della scuola di ricamo. la tovaglia “aida”
       a cura di Marisa Strozzi e Dusca Bonini
        L’Ars Canusina di villa Maria  mostra fotografica
       ars canusina oggi mostra dei prodotti del Consorzio e di CTOLabor (Enaip)
       “ars canusina. sapere, saper fare”  il nuovo testo di riferimento,
        a cura del Consorzio Ars Canusina
h 11 visita alla pieve romanica di paullo, con Dusca Bonini 
        (bus navetta fino esaurimento posti)

domenica pomeriggio
h 16 Sarzano, Centro Convegni 
        atelier d’assaggio: incisione, a cura di Elena Mantovani

        La domenica il ristorante è aperto a pranzo e a cena con menu alla carta, o possibilità 
        di pranzo a base di salumi e tigelle, gnocco fritto e piatti freschi e veloci.   
        Info e prenotazioni: Il Falco Pellegrino cell. 333.2110379

L’ARS CANUSINA NEL TERZO MILLENNIO

VEDERE CONOSCERE PROVARE 

Casina - Reggio Emilia, sabato 21 e domenica 22 luglio 2018

L’ARS CANUSINA
NEL TERZO MILLENNIO
Arte storia scienza artigianato

Comune di Casina

Martedì 10 luglio - ore 21 
Casina, Centro Casa Cantoniera

Maria Bertolani Del Rio, Caritas et scientia, elevata dottrina e nobilissimo cuore
Presentazione del volume biografico di Giovanna Caroli, condotta da Angela Pietranera (nel 40° anniversario della morte) 

 

Sabato 14 luglio - ore 9,30
Castello di Sarzano, Centro convegni

Prospettive dell’Ars Canusina®: una rete di salvaguardia, un orizzonte per il futuro
Tavola rotonda istituzionale di confronto e studio, organizzata da Comune di Casina e Consorzio Ars Canusina, 

con la partecipazione dei Comuni di Reggio Emilia Bibbiano e Canossa, Fondazione Palazzo Magnani, Fondazione Enaip, CNA 
Intitolazione della sala del Centro Convegni di Sarzano a Maria Bertolani Del Rio, scopertura del busto bronzeo  di Carmela Adani 

In mostra: • i prodotti dell’attività sperimentale in Ars Canusina di CTOLabor, 
a cura di Fondazione Enaip (fino a domenica 22) • l’Ars Canusina conservata a Villa Maria (fotografa Silvia Perucchetti), 

in occasione della ristrutturazione della cappella di Villa Maria (fino a domenica 22) • la “tovaglia Aida” (II stagione dell’Ars Canusina)
e il volume Ars Canusina. Sapere, saper fare, a cura del Consorzio Ars Canusina

 

Giovedì 19 luglio - ore 21
Castello di Sarzano, Centro convegni

I Fiori di Matilde. Una chiacchierata tra stile romanico e botanica canusina
Conferenza di Claudio Baldazzi, agronomo e giardiniere. Introduce Nadia Davoli, presidente Consorzio Ars Canusina

 

Venerdì 20 - domenica 22 luglio
Castello di Sarzano, Centro convegni

Ricamare canusino. Soggiorno di studio e perfezionamento, a cura del Consorzio Ars Canusina
(info:     consorzioarscanusina - tel 338.8347951)

 

Sabato 21 - domenica 22 luglio
Castello di Sarzano e Casina

Alla scoperta dell’Ars Canusina. Vedere, conoscere, provare
Visite guidate e ateliers: l’Ars Canusina conservata a Casina, il romanico delle pievi d’Appennino,

il Ricamo Canusino oggi, esperienze pratiche d’assaggio del fare canusino con ceramica e incisione. 
A cura del Comune di Casina, del Consorzio Ars Canusina e del ristorante-locanda Falco Pellegrino 

(info: 338.8347951 - 333.2110379)
 

Sabato 6 ottobre - ore 9,30
Barco di Bibbiano, Corte Bebbi

Emilia-ricamo-Romagna. Antiche forme d’arte e di artigianato regionali: 
sorgenti di benessere per le sofferenze del terzo millennio

Convegno a cura del Comune di Bibbiano e del Consorzio Ars Canusina (info: 339.4300183)
 

17 novembre 2018 - 3 Marzo 2019
Reggio Emilia, Palazzo Magnani

Jean Dubuffet, l’arte in gioco. Materia e spirito 1943-1985
A corollario della mostra contenente una sezione sull’Art Brut collezionata da J. Dubuffet, 

si terranno incontri di approfondimento sulle funzioni terapeutiche dell’arte

Per informazioni: Consorzio Ars Canusina 
Consorzio Ars Canusina - tel. 327.4249804 - info@consorzioarscanusina.it

Comune di Bibbiano Comune di Canossa

Comune di Casina


