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Domenica 5 marzo, ore 16.30

“Una lettera inedita del Correggio, la Cupola di 
San Giovanni Evangelista e i Cassinesi” 

a cura del Dott. ANDREA MUZZI
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno

Domenica 12 marzo, ore 16.30

“L’intreccio dei moti: fama e stile delle due pale 
di Modena”

a cura della Dott.ssa MADDALENA SPAGNOLO 
Docente Università Federico II di Napoli

Domenica 19 marzo, ore 16.30

“La cupola del Duomo di Parma. Il grande restauro 
e la riscoperta del Correggio negli anni ‘80”

a cura del Prof. CLAUDIO OLEARI
Visione del ilmato e conversazione

Tutte le conferenze si svolgeranno presso la Casa del Correggio

Domenica 26 marzo
Visita guidata alla Galleria Estense e 

alla città di Modena
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Domenica 5 marzo, ore 16.30

“Una lettera inedita del Correggio,
 la Cupola di San Giovanni Evangelista e i Cassinesi” 

a cura del Dott. ANDREA MUZZI 
(Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno)

Andrea Muzzi, storico dell’arte, si è laureato nel 1982 presso l’Università degli Studi 
di Firenze alla scuola di Carlo del Bravo, con il massimo dei voti e la pubblicazione 
della tesi (Il Correggio e la Congregazione cassinese, SPES, Firenze 1982).

Grazia a una Borsa di Studio della Fondazione Longhi, ha approfondito lo studio 
delle corrispondenze fra arte e pensiero religioso. Fra i suoi campi d’interesse: la 
pittura emiliana (Correggio e Parmigianino) e quella toscana (Fra Bartolomeo e la 
scuola di San Marco) del primo Cinquecento con particolare riguardo alla graica 
e alla interpretazione dei signiicati; la sfragistica medievale e rinascimentale, 
frutto di una lunga collaborazione con il Museo Nazionale del Bargello. Su 
questi argomenti, ed altri, ha pubblicato numerosi interventi. Si è dedicato 
anche alla didattica della Storia dell’Arte, insegnando nei Licei Statali, e all’uso 
dell’informatica nella catalogazione e nello studio dei beni culturali, dirigendo in 
dal 1984 relativi progetti per il Centro di documentazione del Comune di Firenze 
e per il Museo Nazionale del Bargello.

Nel 2012, a seguito del concorso indetto nel  2006 per Dirigenti Storici dell’Arte, 
è stato nominato Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
della Liguria, con la direzione del Museo Nazionale di Palazzo Spinola. Dal 2015 
è a Pisa quale titolare della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Pisa e Livorno. 

É autore di una cinquantina di scritti, quali monograie, saggi, articoli e schede 
critiche, su vari argomenti con particolare interesse per il Primo Cinquecento 
(Correggio, Parmigianino, la scuola di San Marco, i rapporti fra pensiero religioso 
ed arte), la sfragistica (dal XIV al XVII secolo).
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Domenica 12 marzo, ore 16.30

“L’intreccio dei moti: fama e stile delle due opale di Modena” 
a cura della Dott.ssa MADDALENA SPAGNOLO

(Università Federico II di Napoli)

Maddalena Spagnolo, dopo la laurea in lettere con indirizzo storico-artistico 
conseguita con il massimo dei voti all’Università di Pisa nel 1995 e il successivo 
perfezionamento in storia dell’arte sempre a Pisa (1998), ha conseguito il dottorato 
di ricerca in storia dell’arte nel 2003 con una tesi  sul tema  “Geograia e storia 
della fortuna di Correggio, XVI-XVII sec.”. Dopo numerose esperienze di ricerca 
a Siena, Londra, New York, Firenze e Roma, dal 2010 insegna nelle università 
italiane, dapprima ad Arezzo (2002 - 2011). 

Dal 2012 è Ricercatore presso il  Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università  
“Federico II” di Napoli.

Ha partecipato e organizzato numerosi convegni nazionali e internazionali, dove 
ha tenuto importanti relazioni che hanno approfondito numerosi temi dell’arte 
rinascimentale, manierista e della critica d’arte. 

Autrice di numerosi saggi e monograie, ha sempre dedicato una particolare 
attenzione all’opera di Antonio Allegri detto il Correggio, diventando la più 
autorevole conoscitrice della sue “fortune” in Italia e all’estero. Il volume 
“Correggio. Geograia e storia della fortuna (1528-1657)”, pubblicato nel 2005 
auspice la Fondazione Il Correggio, costituisce oggi il contributo fondamentale 
per la conoscenza della fortuna visiva del maestro correggese, analizzata con grande 
acutezza e con ampia visione critica. L’opera copre molti aspetti della presenza e 
fortuna del Correggio presso maestri, letterati e collezionisti nei secoli XVI e XVII. 
Partendo dalle conversazioni d’arte dei cortigiani delle corti fra Correggio, Mantova 
e Parma, passando per le Vite del Vasari, la Lombardia, Roma, Federico Zuccari, 
Modena, vengono vagliate attentamente tutte le fonti documentarie (lettere, 
appunti autograi, inventari) ricercati e indagati negli archivi europei.
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Domenica 19 marzo, ore 16.30

“La cupola del Duomo di Parma. Il grande restauro e la riscoperta del 
Correggio negli anni ‘80” 

a cura del Prof. CLAUDIO OLEARI

Claudio Oleari dal 1991 è titolare del corso di Laboratorio di Fisica 
Generale per la laurea in Chimica presso l’Università di Parma. Dal 1991 al 
1995 è stato il direttore scientiico del Centro Audiovisivi dell’Università di 
Parma. Dal 30.10.1991 è Professore Associato Confermato per la disciplina 
di Fisica Sperimentale presso l’Università di Parma, Facoltà di Scienze M.F.N. 
Dal 2010 insegna “Luce e Colore” nel master post-lauream in “Scienze e 
Tecnologie della Visione” dell’Università di Padova. È “profesore invidado” 
per la “Escuela de doctorado en física y matemáticas” (FisyMat) presso 
l’Università di Granada (Spagna. È “invited professor” di “color in industry” 
nel master europeo CIMET. Attualmente in pensione. È autore di oltre 100 
pubblicazioni, irmate prevalentemente come autore individuale. Ha curato 
l’edizione del libro “Misurare il colore”, Hoepli Ed. Milano (1° edizione 1998, 
2° edizione 2008), di cui è anche coautore. Claudio Oleari è stato l’iniziatore 
del Gruppo di Lavoro di Colorimetria e Relectoscopia della Società Italiana 
di Ottica e Fotonica (SIOF). Oggi il Gruppo di Lavoro in Colorimetria e 
Relectoscopia è cresciuto ed è diventato il Gruppo del Colore, in analogia 
con le realtà straniere. È o è stato membro di numerosi comitati tecnici della 
“Commission International de l’Éclarage”. Nel 2006 la Società Italiana di 
Ottica e Fotonica conferisce a Claudio Oleari il titolo di Socio Emerito “per 
avere dato signiicativi contributi scientiici nell’area della scienza del colore; 
per avere costituito e guidato con successo per molti anni il Gruppo di lavoro 
SIOF in colorimetria e relectoscopia ...”. Nel 2010 “he Optical Society of 
America” designa Claudio Oleari “Senior Member” quale “well-established 
individual with signiicant professional and service accomplishments in the 
ield of optics and photonics”.
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Domenica 26 marzo
MODENA per emiliani e non

Una domenica alla scoperta di una eccellenza emiliana, una città conosciuta 
e apprezzata da turisti di tutto il mondo, patrimonio dell’umanità: 
Modena. Visiteremo la Galleria Estense e il centro storico, inoltre avremo 
l’irripetibile opportunità di varcare la soglia di Palazzo Ducale, sede per 
due secoli della Corte Estense e, oggi, dell’Accademia Militare. Accedere 
a questo sito è individualmente impossibile, difatti l’ingresso è consentito 
solo a gruppi prenotati con anticipo. Questa visita vale già di per sè la 
partecipazione! 

Programma: 

Trasferimento a Modena a metà mattina (partenza da Correggio e Carpi). 
Alle ore 11,30 visita guidata del Palazzo Ducale.
Voluto dal duca Francesco I d’Este, rappresenta uno dei capolavori 
dell’architettura residenziale barocca del nord Italia. La guida ci accompagnerà 
attraverso il Cortile d’Onore, saliremo lo Scalone d’Onore, per raggiungere 
il Museo dell’Accademia (ex appartamenti dei Duchi estensi) e le sale 
dell’Appartamento di Stato. Vedremo il salone da ballo, la sala del trono e il 
salottino dorato (il percorso può variare in base alle esigenze dell’Accademia 
Militare).
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Pranzo libero o in trattoria (con supplemento).
Nel pomeriggio visiteremo il centro storico (piazza del Duomo) e 
la Galleria Estense dove ammireremo tra le altre opere la Madonna 
Campori e la Madonna dei Limoni, conosciuta anche come “Madonna 
col Bambino fra i Santi Francesco e Quirino” del Correggio.
Rientro nel tardo pomeriggio. 

Quota di partecipazione: euro 45,00 per persona (minimo 25 
partecipanti) 

LA QUOTA COMPRENDE: trasporto in pullman Gt; ingresso a Palazzo 
Ducale e Galleria Estense; visita con guida specializzata del centro e dei siti 
indicati; assicurazione assistenza; tour leader: Francesca Manzini. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ulteriori ingressi e visite, pranzo, 
assicurazione contro l’annullamento facoltativa euro 5,00 per persona, 
extra personali e tutto quanto non speciicato. 
Sei già a Modena e vuoi unirti a noi per le visite? 
Senza trasferimenti in pullman la quota individuale di euro 30,00. 
Supplemento pranzo tipico in rinomata trattoria: euro 25,00 - bevande 
escluse, min. 15 persone.

in collaborazione con
Prenotazioni e informazioni

AGENZIA VIAGGI IN 3D sas
Corso Cavour 8, Correggio(RE)
tel. 0522 641047
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Domenica 26 marzo
Visita guidata alla Galleria Estense e alla città di Modena 

La Galleria Estense, istituita nel 1854 da Francesco V d'Austria d'Este 
duca di Modena e Reggio Emilia, venne collocata dal 1894 nell'attuale sede 
del Palazzo dei Musei.

Il percorso espositivo comprende quattro saloni e sedici salette espositive 
dedicate a quel cospicuo patrimonio artistico accumulato dai duchi d'Este in 
dagli anni gloriosi della signoria ferrarese e salvato dalla devoluzione ferrarese. 

Orientate verso un aristocratico collezionismo dai molteplici interessi, le 
raccolte estensi comprendono la ricca quadreria, che racchiude un pregevole 
numero di dipinti dei secoli dal XIV al XVIII, fra i quali un gruppo dedicato 
alla pittura padana, diverse sculture in marmo e terracotta; un nutrito nucleo di 
oggetti d'arte applicata che costituivano parte del sontuoso guardaroba ducale, 
oltre a diverse collezioni speciiche quali quelle dei disegni, dei bronzetti, delle 
maioliche, delle medaglie, degli avori e degli strumenti musicali. 

Tra le opere di maggiore rilievo si segnalano La Pietà di Cima da Conegliano, 
la Madonna col Bambino del Correggio (conosciuta anche come “Madonna 
Campori”), il Ritratto di Francesco I d'Este del Velazquez, il Trittico di El 
Greco, il busto marmoreo di Francesco I d'Este del Bernini ed il Croceisso di 
Guido Reni. 

Di un giovane Correggio è anche la Madonna con il Bambino e i santi 
Francesco e Quirino, nota anche come “Madonna dei limoni”, afresco già a 
Correggio.



informazioni: Informaturismo
Via Borgovecchio 39 Correggio (RE) tel 0522 631770
turismo@comune.correggio.re.it
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