
Io Amo i Beni Culturali
I BC

Un itinerario 
crossmediale 
per scoprire 

un artista 
e il suo 
tempo
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Comune di Savignano sul Panaro

GR AZIOSI
A R O U N D

Sostenuto

Ideato e promosso

In collaborazione con

IBC-Istituto Beni Culturali
Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca
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Scoprire le opere e i monumenti di Giuseppe Gra-
ziosi (Savignano sul Panaro 1879 - Firenze 1942) 
presenti nel centro storico di Modena per raccon-
tarle in modo nuovo e interattivo, attraverso un 
itinerario crossmediale che, avvalendosi di una 
mappa e di strumenti web, offre un percorso origi-
nale per esplorare l’artista e il suo tempo, connet-
tendolo al presente. 
Vincitore del concorso “Io Amo i Beni Culturali IV 
edizione” promosso dall’Istituto per  i Beni artistici, 
culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna, 
il progetto Graziosi Around è stato realizzato gra-
zie alla sinergia tra Istituto Superiore d’Arte “A. Ven-
turi” e Museo Civico d’Arte di Modena e si pone 
come concreto crocevia tra scuola e patrimonio 
culturale, tra studenti e addetti ai lavori, fornendo 
uno strumento destinato a rimanere in modo per-
manente a disposizione di tutti, cittadini e turisti.

In collaborazione con:
Comune di Savignano sul Panaro 
Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni 
Istituto L. Spallanzani - sede di Vignola
Consorzio Mercato Coperto Albinelli
FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
Sezione di Modena
Cotamo Radio Taxi, Modena

Inaugurazione dell’itinerario con tour condotto dagli 
studenti dell’Istituto Superiore d’Arte “A.Venturi”.
Saranno inoltre presentate le videoinstallazioni e le 
fotografie realizzate dagli studenti presso la Gipsoteca 
“Giuseppe Graziosi” di Palazzo dei Musei, la Galleria 
delle Statue dell’Istituto d’Arte di via Belle Arti e il 
Mercato Coperto Albinelli.

Punto di ritrovo: Gipsoteca “Giuseppe Graziosi” 
Palazzo dei Musei, pianoterra, Largo Porta Sant’Agostino 337 

Al termine del tour buffet presso 
il Mercato Coperto Albinelli 
a cura della Scuola Alberghiera e di Ristorazione 
di Serramazzoni con ricette collezionabili ispirate alla cucina 
contadina tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900.

Partecipazione libera e gratuita

Info: Museo Civico d’Arte – Palazzo dei Musei
Largo Porta Sant’Agostino 337, 41121 Modena
T. +39 059 2033101
www.comune.modena.it/museoarte

Itinerario cicloturistico 
Da Modena a Savignano sul Panaro per scoprire 
i luoghi ritratti dall’artista e le opere presenti 
sul territorio savignanese con Enrico Lenzi, Giorgio 
Pancaldi e gli studenti dell’Istituto “L.Spallanzani”
di Vignola
a cura di FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
Sezione di Modena, Comune di Savignano sul Panaro

Punto di ritrovo: Modena, Largo Garibaldi 
(davanti alla Fontana dei due fiumi).
Arrivo a Savignano sul Panaro alle ore 11,30. 
Sarà possibile effettuare un percorso intermedio, 
con partenza e ritrovo con gli altri partecipanti, 
a Spilamberto alle ore 10,30, in piazza del Torrione. 
Per partecipare è necessario contattare anticipatamente 
i referenti FIAB al numero 3383488082, essere in buone 
condizioni fisiche e avere una bicicletta efficiente.
Assicurazione obbligatoria Euro 3.

Seguirà buffet a cura dell’Associazione 
“Amici del Mulino” di Savignano sul Panaro

Per saperne di più, 
fotografa il codice QR.
Sul sito http://www.graziosiaround.it
troverai tante informazioni in più.

Seguici su:

Facebook: Graziosi Around
Instagram: graziosiaround

SABATO 9 MAGGIO 2015 ORE 16.30 e 17

DOMENICA 10 MAGGIO 2015 ORE 9
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