
               

                            Eventi autunnali a Palazzo Ducale 

 

Sabato 30 settembre  
Ore 16,30 Tutto mio il Museo: visite per famiglie “Per Bacco! Non dire Bacco se non ce l’hai nel 
sacco” attività per famiglie al Palazzo, su prenotazione alla biglietteria di Palazzo Ducale (n. tel. 
389/2673365), numero massimo 25 bambini, attività gratuita su pagamento del biglietto di ingresso 
a Palazzo. 

Ore 19,00-22,00 Apertura serale in occasione della mostra “Contatto nel godimento delle delizie 
Lavori di luce di Mario Nanni”. 

Domenica 1 ottobre  
Alle 11: “11 l’Ora d’Autore” con Silvia Avallone che presenterà “Da dove la vita è perfetta”;  
Dalle ore 19,00 alle ore 20,30  apertura serale in occasione della mostra “Contatto nel godimento delle 
delizie Lavori di luce di Mario Nanni” (ultimo ingresso alle 20) 

Mercoledì 4 ottobre  
Apertura serale dalle 19,00 alle 22,00 (ultimo ingresso 21.30) in occasione della mostra “Contatto 
nel godimento delle delizie Lavori di luce di Mario Nanni” 

Sabato 7 ottobre  
Apertura serale dalle 19,00 alle 22,00 (ultimo ingresso 21.30) in occasione della mostra “Contatto 
nel godimento delle delizie Lavori di luce di Mario Nanni” 

Domenica 8 ottobre  
Alle ore 11: “11 l’Ora d’Autore” con Paolo Crepet che presenterà “Il Coraggio”;  
Dalle ore 19,00 alle ore 20,30  apertura serale in occasione della mostra “Contatto nel godimento delle 
delizie Lavori di luce di Mario Nanni” (ultimo ingresso alle 20) 

Mercoledì 11 ottobre  
Apertura serale dalle 19,00 alle 22,00 (ultimo ingresso 21.30) in occasione della mostra “Contatto 
nel godimento delle delizie Lavori di luce di Mario Nanni” 

Sabato 14 ottobre 
Ore 18.00 Tutto mio il Museo: visite per famiglie “Vedere l’impercettibile: educare alla luce” 
attività per famiglie al Palazzo, su prenotazione alla biglietteria di Palazzo Ducale (n. tel. 
389/2673365), numero massimo 25 bambini, attività gratuita su pagamento del biglietto d’ingresso 
a Palazzo. 

Apertura serale dalle 19,00 alle 22,00 (ultimo ingresso 21.30) in occasione della mostra “Contatto 
nel godimento delle delizie Lavori di luce di Mario Nanni” 

Domenica 15 ottobre  
Alle ore 11: “11 l’Ora d’Autore” con Chiara Francini che presenterà “Non parlare con la bocca piena” 
Dalle ore 19,00 alle ore 20,30  apertura serale in occasione della mostra “Contatto nel godimento delle 
delizie Lavori di luce di Mario Nanni” (ultimo ingresso alle 20) 



Mercoledì 18 ottobre 
Ore 11,00 Lezione concerto riservata alle scuole nell’ambito di Grandezze & Meraviglie Festival 
Musicale Estense “ Stravaganti Follie: Vivaldi, Bach, & Al. Ensemble Armoniosa”.  

Ore 20,30 “Grandezze & Meraviglie” Festival Musicale Estense “Stravaganti Follie Vivaldi, Bach, 
& Al. Ensemble Armoniosa” Concerto. Con ingresso a pagamento. 

Apertura serale dalle 19,00 alle 22,00 (ultimo ingresso 21.30) in occasione della mostra “Contatto 
nel godimento delle delizie Lavori di luce di Mario Nanni” 

Sabato 21 ottobre  
Apertura serale dalle 19,00 alle 22,00 (ultimo ingresso 21.30) in occasione della mostra “Contatto 
nel godimento delle delizie Lavori di luce di Mario Nanni” 

Domenica 22 ottobre 19,00-20,30 
Alle ore 11,30: “11 l’Ora d’Autore” Roberto Vecchioni che presenterà “La vita che si ama” 
Dalle ore 19,00 alle ore 20,30  apertura serale in occasione della mostra “Contatto nel godimento delle 
delizie Lavori di luce di Mario Nanni” (ultimo ingresso alle 20) 

Visite guidate gratuite su prenotazione c/o l’URP tel. 0536 880801 

Mercoledì  25 ottobre 
Ore 21,00 “Viaggio musicale tra salotti e teatri dell’Ottocento “Quartetto di ottoni romantici “A. 
Apparuti” Concerto eseguito su strumenti storici originali del XIX secolo. Ingresso gratuito. 

Apertura serale dalle 19,00 alle 22,00 (ultimo ingresso 21.30) in occasione della mostra “Contatto 
nel godimento delle delizie Lavori di luce di Mario Nanni” 

Sabato 28 ottobre 
Ore 18.00 Tutto mio il Museo: visite per famiglie “Vedere l’impercettibile: educare alla luce” 
attività per famiglie al Palazzo, su prenotazione alla biglietteria di Palazzo Ducale, numero massimo 
25 bambini, attività gratuita su pagamento del biglietto di ingresso a Palazzo . 

Apertura serale dalle 19,00 alle 22,00 (ultimo ingresso 21.30) in occasione della mostra “Contatto 
nel godimento delle delizie Lavori di luce di Mario Nanni” 

Domenica 29 ottobre 
Alle ore 11: “11 l’Ora d’Autore” con con Haifez Haidar che presenterà “Le mille e una notte” 
Dalle ore 19,00 alle ore 20,30  apertura serale in occasione della mostra “Contatto nel godimento delle 
delizie Lavori di luce di Mario Nanni” (ultimo ingresso alle 20) 

Mercoledì 1 novembre  
Apertura serale dalle 19,00 alle 22,00 (ultimo ingresso 21.30) in occasione della mostra “Contatto 
nel godimento delle delizie Lavori di luce di Mario Nanni” 

Sabato 4 novembre 
Apertura serale dalle 19,00 alle 22,00 (ultimo ingresso 21.30) in occasione della mostra “Contatto 
nel godimento delle delizie Lavori di luce di Mario Nanni” 


