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 Ottobre 
 a Palazzo Ducale 

Gli appuntamenti a Palazzo Ducale   
Visite guidate gratuite a cura di Prospectiva su prenotazione
(max 15 persone a visita guidata).

sabato 16.10.2021 | ore 15.00 e ore 17:00

domenica 17.10.2021 | ore 15.00 e ore 17:00

• Info e prenotazioni tramite l’Urp del Comune di Sassuolo (0536 880801)
 o la biglietteria del Palazzo Ducale (389 2673365).

Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 19.00. 
Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.
Chiuso lunedì.

biglietto d’ingresso: 

€ 6,00 intero      

€ 5,00  ridotto soci FAI     

€ 4,00  ridotto Soci Coop Alleanza 3.0    

€ 2,00  ridotto giovani (fino ai 25 anni)   

€ 10,00  integrato Galleria Estense e Palazzo Ducale di Sassuolo  



Mostre a Palazzo Ducale 
Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975 – 1985  
a cura di Ilaria Campioli
in collaborazione con Archivio Luigi Ghirri e Marazzi Group

16 settembre – 31 ottobre 2021

• dal martedì alla domenica, ore 10.00 – 19.00

biglietti: 

€ 6,00 intero      

€ 10,00 cumulativo Mostra + visita al Palazzo Ducale di Sassuolo 

€ 14,00 cumulativo Mostra + visita al Palazzo Ducale di Sassuolo 
  + visita alla Galleria Estense di Modena

Conservato per decenni negli archivi dell’azienda
di ceramiche Marazzi, un nucleo inedito di fotografie
di Luigi Ghirri diventa protagonista di una mostra
al Palazzo Ducale di Sassuolo.

Mustafa Sabbagh. Spazio Disponibile  
areare il pensiero prima di soggiornarvi
a cura di Federico Fischetti e Fabiola Triolo

17 settembre 2021 – 30 gennaio 2022

• Palazzo Ducale di Sassuolo
 dal martedì alla domenica, ore 10.00 – 19.00

biglietti: 

la mostra è compresa nel biglietto di ingresso a Palazzo Ducale 

L’artista contemporaneo Mustafa Sabbagh realizza
un progetto inedito, che si articola in due sedi, la Galleria Estense
di Modena e il Palazzo Ducale di Sassuolo e che si ispira al ruolo
del patrimonio artistico antico nel nostro presente, una relazione
che Sabbagh interpreta attraverso fotografia, videoarte e installazione, 
immergendosi negli ambienti e nelle collezioni estensi con esiti 
liberamente incoerenti.
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