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Musei 

Le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

FRIULI VENEZIA GIULIA
PORDENONE CIVICI MUSEI
L’Amministrazione comunale di Pordenone riconosce ai Soci Coop una convenzione che coinvolge la rete
museale cittadina: Museo civico d’arte, PArCo - Galleria d’arte moderna e contemporanea Armando
Pizzinato e spazi espositivi di via Bertossi, Museo civico di storia naturale, Museo archeologico del Friuli
occidentale. Grazie a questa convenzione presentando la carta Sociocoop sarà possibile avere un ingres-
so ridotto alle collezioni permanenti in tutte le sedi espositive comunali; un ingresso ridotto alle mostre 
temporanee in tutte le sedi espositive comunali; uno sconto pari al 10% su pubblicazioni museali e gadget 
in vendita presso i bookshop, con esclusione del catalogo delle mostre in corso e percorsi assistiti riservati 
alle mostre temporanee. www.comune.pordenone.it/it/eventi/musei/convenzioni-e-agevolazioni 

PORDENONE PALAZZO ARTI FUMETTO FRIULI PAFF! 
Presso l’auditorium PAFF! i soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio Coop, possono 
visitare le mostre temporanee e le collezioni permanenti acquistando il biglietto d’ingresso a tariffa ridotta.
Informazioni: Viale Dante, 33; tel. 388-7809648; www.paff.it

GORIZIA PINACOTECA PALAZZO ATTEMS 
Ultimato nel 1750 su commissione del conte Sigismondo d’Attems Petzenstein, dal 1900 è sede dei Musei 
Provinciali di Gorizia e ospita al suo interno la Pinacoteca. Gli ambienti al piano terra accolgono quasi 
cento pezzi tra dipinti, disegni, incisioni e sculture, che si snodano in un percorso cronologico dalla metà 
del Settecento alla metà del Novecento. Il palazzo custodisce anche un giardino all’italiana che accoglie 
il lapidario e al centro la Fontana dell’Ercole realizzata dopo il 1769 su disegno di Nicolò Pacassi (1716-
1790), architetto di corte di Maria Teresa d’Asburgo. Ai soci Coop Alleanza 3.0 biglietto d’ingresso ridotto. 
Informazioni: piazza Edmondo De Amicis 2, tel. 0481 547541; www.musei.regione.fvg.it; musei.erpac@
regione.fvg.it

GORIZIA MUSEO DELLA GRANDE GUERRA
Il Museo della Grande Guerra di Gorizia si sviluppa nel piano seminterrato di due antiche dimore del 
Borgo Castello ed è articolato in nove sale, dove fotografie, oggetti e interventi multimediali rievocano 
l’esperienza della prima guerra mondiale e i suoi riflessi umani e sociali. L’allestimento tende soprattutto 
a far conoscere la quotidianità del vivere durante la guerra; quella del soldato, indipendentemente dalla 
divisa che indossa, è segnata da sanguinose battaglie, ma anche da lunghi periodi di attesa in trincea, qui 
efficacemente resa in particolar modo dalla riproduzione, a grandezza naturale, di una trincea che i visita-
tori possono attraversare accompagnati da un sonoro che riproduce l’assordante rumore della guerra con 
spari, esplosioni e grida. Ai soci Coop Alleanza 3.0 biglietto d’ingresso ridotto. Informazioni: borgo Castel-
lo 13, tel. 0481 533926; www.musei.regione.fvg.it; musei.erpac@regione.fvg.it

GORIZIA MUSEO DELLA MODA E ARTI APPLICATE 
Nato nel 1999 nell’ambito dei Musei Provinciali di Gorizia, il Museo della Moda e delle Arti Applicate 
rappresenta una delle pochissime istituzioni museali italiane dedicate organicamente alla storia del tessile 
e del costume. Il percorso espositivo, che si snoda tra le Case Dornberg, Tasso e Formentini, si apre con 
una sezione dedicata alla produzione, lavorazione e tessitura della seta, attività che nel Goriziano (parte 
dell’Impero asburgico fino al 1918) rivestirono grande importanza soprattutto nel Settecento, grazie all’im-
pulso impresso dagli imperatori Maria Teresa e Giuseppe II. Nel Goriziano si tessevano tessuti serici sem-
plici e di ottima qualità, come taffetas e gros de Tours, ma anche piccoli operati e splendidi damaschi. Il 
racconto di questa pagina di storia è affidato a campioni tessili e macchinari, tra cui spicca il monumentale 
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torcitoio circolare da seta settecentesco. La parte centrale del percorso espositivo, invece, è organizzata in 
modo da suscitare nel visitatore la suggestione di immergersi nella Belle Époque e di passeggiare per le 
strade di una cittadina centroeuropea, ammirando le vetrine scintillanti dei negozi o sbirciando all’interno 
dei laboratori artigiani. Ai soci Coop Alleanza 3.0 biglietto d’ingresso ridotto. Informazioni: borgo Castello, 
13; tel. 0481-533926; www.musei.regione.fvg.it; musei.erpac@regione.fvg.it

GORIZIA GALLERIA REGIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA LUIGI SPAZZAPAN - GRADISCA 
D’ISONZO 
Inaugurata il 15 gennaio 1977 nello storico palazzo Torriani, sede del Municipio di Gradisca d’Isonzo, la 
Galleria conserva la più importante raccolta di opere di Luigi Spazzapan (Gradisca d’Isonzo 1889 – Tori-
no 1958), il “raffinato e diabolico” pittore che fu indiscusso protagonista della pittura d’avanguardia del 
Novecento italiano. Provenienti dalla collezione di Eugenio Giletti, collezionista torinese e grande amico 
di Spazzapan, le ottantasette opere del pittore sono esposte a rotazione nelle sale del primo piano, offren-
do al visitatore una suggestiva sintesi della carriera dell’artista, documentata in tutte le sue fasi, dalla fine 
degli anni Trenta al 1958. Il secondo piano della Galleria è dedicato alle rassegne temporanee.
Ai soci Coop Alleanza 3.0 biglietto d’ingresso ridotto. Informazioni: palazzo Torriani, tel. 0481 960816; 
www.galleriaspazzapan.it; galleriaspazzapan@regione.fvg.it

TRIESTE MAGAZZINO DELLE IDEE 
Il Magazzino delle idee di Trieste è un polo culturale che si trova in Corso Cavour, a due passi dalla Piazza 
Unità d’Italia. Il progetto originario del Magazzino delle idee di Trieste, elaborato nel 1907, trae spunto da 
altri interventi pubblici compiuti all’interno del Porto, come i vicini Magazzini del Sale e i varchi doganali, 
e nasce dall’esigenza di realizzare spazi di deposito ed esposizione delle merci per il controllo doganale 
collegati alla ferrovia. Il Magazzino ha una struttura semplice, che corrisponde a un modello di edilizia in-
dustriale standard pienamente rispondente all’architettura dell’epoca. Ai soci Coop Alleanza 3.0 biglietto 
d’ingresso ridotto. Informazioni: corso Camillo Benso Conte di Cavour 2, tel. 040-3774783; www.magazzi-
nodelleidee.it; info@magazzinodelleidee.it

VENETO 
BASSANO DEL GRAPPA (VI) MUSEO CIVICO
Tra i più antichi musei del Veneto, è costituito come insieme di Museo, Biblioteca e Archivio. Inoltre presso 
il palazzo Sturm sono situati il Museo della Ceramica ed il Museo Remondini e presso il palazzo Bonaguro 
è collocata la mostra zoologica permanente “Mondo animale”. Per i soci Coop ingresso ridotto per le sedi 
museali e sconto del 10% sul materiale in vendita presso i bookshop. La convenzione è estesa anche ad un 
accompagnatore.
Informazioni: tel. 0424 51990-4; www.museibassano.it

FELTRE MUSEO CIVICO E GALLERIA D’ARTE MODERNA CARLO RIZZARDA
Ai soci Coop biglietto ridotto per l’ingresso al Museo Civico e alla Galleria d’arte moderna Carlo Rizzarda 
(euro 1,50 anziché 4) e sconto del 50% sul biglietto cumulativo, che consente la visita ai due musei (euro 
2,50 anziché 5). Informazioni: tel. 0439 885242; www.comune.feltre.bl.it
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TREVISO FONDAZIONE ODERZO CULTURA  (TV)
Ai soci Coop Alleanza 3.0 ingresso ridotto (4 euro anziché 6) al polo culturale di Fondazione Oderzo Cultu-
ra, acquisto della tessera “Amici della Fondazione” a tariffa agevolata (10 euro anziché 20). Con la tessera, 
valevole un anno dalla sottoscrizione, si ha diritto all’ingresso gratuito e illimitato alle collezioni permanenti 
del Museo Archeologico e di Palazzo Foscolo. Inoltre, applicazione della tariffa ridotta anche per gli eventi 
culturali collaterali, sconto del 10% sull’acquisto di libri e gadget presso il Museo Archeologico e il Palazzo 
Foscolo come pure nelle librerie. Infine, stampa gratuita delle ricerche bibliografiche, durata del prestito 
del libro di 40 giorni (anziché 30), durata del prestito delle riviste di 25 giorni (anziché 15) nonché inviti 
personali agli eventi culturali. Informazioni: via Garibaldi 80, tel. 0422 718013, fondazione@oderzocultura.
it, www.oderzocultura.it 

VENEZIA LA CASA DEI TRE OCI 
La Casa dei Tre Oci, splendida testimonianza dell’architettura veneziana di inizio ‘900, fu disegnata dall’ar-
tista Mario De Maria e costruita nel 1913 sull’isola della Giudecca, al centro del bacino di San Marco, di 
fronte alla Piazza e a Palazzo Ducale. Dal 2012 è uno spazio espositivo aperto al pubblico, campus privi-
legiato di elaborazione e confronto culturale sui linguaggi del contemporaneo, con particolare attenzione 
a quello fotografico. Ha ospitato mostre di diversi fotografi tra cui, Berengo Gardin, Scianna, La Chapelle, 
Salgado, Erwitt. Ai soci Coop Alleanza 3.0 biglietto d’ingresso ridotto alle mostre.
Informazioni: fondamenta delle Zitelle 43 (Isola della Giudecca); tel. 0412412332; www.treoci.org

VENEZIA MUSEO DELLA FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA 
Nel cuore di Venezia, a pochi passi da piazza San Marco, sorge uno dei più interessanti complessi culturali 
della città lagunare: Palazzo Querini Stampalia. Vi sono allestiti la biblioteca, il museo e un’area per espo-
sizioni temporanee. Nel museo si trovano antiche collezioni con preziosi dipinti, arredi, porcellane, globi, 
tessuti e sculture inserite in sale ricche di stucchi e affreschi.
Ai soci Coop Alleanza 3.0 biglietto d’ingresso ridotto (10 euro anziché 14). 
Informazioni: Campo Santa Maria Formosa; Castello 5252; tel. 041-2711411; fondazione@querinistampa-
lia.org; www.querinistampalia.org

VENEZIA MUSEO M9- MESTRE
Il Museo M9 è un museo etnografico e di storia contemporanea situato a Mestre, nel comune di Venezia. 
Inaugurato nel dicembre 2018, lo spazio espositivo è concepito come espressione di cultura multimediale, 
architettura sostenibile, tecnologia, servizi per i cittadini e forme innovative di commercio.
Ai soci Coop Alleanza 3.0, biglietto per esposizione permanente 10 euro anziché 14; biglietto per mostre 
temporanee 8 euro anziché 10; biglietto cumulativo (permanente + contemporanea) 13 euro anziché 16.
Informazioni: via Giovanni Pascoli 11; tel. 041 2387230; info@m9museum.it; www.m9museum.it

VENEZIA PALAZZO CINI
La Galleria di Palazzo Cini custodisce un prezioso nucleo della raccolta d’arte antica di uno dei più im-
portanti collezionisti del novecento italiano: l’imprenditore e filantropo Vittorio Cini (1885 – 1977). I suoi 
ambienti si sviluppano su due piani: il primo, testimonianza suggestiva di un colto collezionismo a Venezia, 
restituisce il fascino della dimora del mecenate, mentre il secondo ospita mostre e iniziative culturali. Ai 
Soci Coop Alleanza 3.0 biglietto scontato a 8 euro (anziché 10 ) per visitare sia la collezione permanente 
che le mostre temporanee. Apertura stagionale del museo da aprile a novembre. 
Informazioni: Dorsoduro 864; www.palazzocini.it
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VENEZIA VILLA WIDMANN REZZONICO FOSCARI – MIRA, RIVIERA DEL BRENTA
Un gioiello della Riviera del Brenta, nobile dimora del 1700, apre le proprie porte ai soci di Coop Adriatica 
offrendo loro l’ingresso convenzionato ridotto (biglietto 5 euro e anziché 6). Inoltre, per i bambini fino a 7 
anni (non compiuti) l’ingresso è gratuito. La villa è gestita da San Servolo srl.
Informazioni: via Nazionale 420; tel. 041-424973; villawidmann@servizimetropolitani.ve.it

VENEZIA VILLA VALMARANA – MIRA 
La Barchessa Valmarana appartiene al ricco patrimonio artistico delle Ville Venete. La Barchessa è ciò che 
resta della seicentesca Villa Valmarana, un complesso edificio costituito dal corpo padronale ai cui lati si 
sviluppano due barchesse. La Villa, appartenuta alla famiglia Valmarana, vanta interni di grande prestigio, 
grazie alla presenza di meravigliosi affreschi e di sontuosi arredi risalenti al 1600-1700.
Ai soci Coop Alleanza 3.0 biglietto d’ingresso ridotto a 5 euro e sconto del 15% per l’affitto della Villa per 
l’organizzazione di eventi.
Informazioni: via Valmarana 11, tel. 041 4266387, info@villavalmarana.net

VENEZIA SOCIETÀ VENEZIANA DEI CONCERTI 
Fondata nel 1996 a Venezia, la Società Veneziana dei Concerti presenta ogni anno una stagione di musica 
da camera di altissimo livello, i cui concerti si tengono al Teatro La Fenice di Venezia.
Ai soci Coop sconto del 20% sull’acquisto di biglietti in tutti gli ordini dei posti. Biglietti acquistabili attra-
verso il circuito Vela, anche alla biglietteria del Teatro.
Informazioni: Palazzo Querini - Dorsoduro Calle Nicolosi 2693/B; tel (+39) 041 2413105; info@venicecham-
bermusic.org; www.venicechambermusic.org 

VENEZIA PALAZZETTO BRU ZANE - CENTRE DE MUSIQUE ROMANTIQUE FRANÇAISE
Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto del 20% su tutta la programmazione concertistica: 12 euro invece di 15 
per i concerti organizzati nella sala del Palazzetto Bru Zane e 16 euro anziché 20 per quelli organizzati alla 
Scuola Grande San Giovanni Evangelista. La convenzione è valida anche per accompagnatore.
Per maggiori informazioni: San Polo 2368; tel. 041-5211005; www.bru-zane.com

VITTORIO VENETO MUSEO DELLA BATTAGLIA 
Il Museo della Battaglia, ospitato nelle stanze del cinquecentesco palazzo della Comunità di Ceneda, offre 
la possibilità di conoscere da vicino storie e vicende della Grande Guerra, terminata proprio a Vittorio 
Veneto nell’ottobre del 1918. Ai soci Coop sconto di euro 3 sul biglietto d’ingresso. 
Informazioni: Piazza Giovanni Paolo I; tel. 0438-57695; info@museobattaglia.it; www.museobattaglia.it

PADOVA MUSME - MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA 
Il MUSME è un museo innovativo che pone il corpo umano al centro di un percorso interattivo storico e 
scientifico. Incrocio tra una tradizionale collezione di reperti e un moderno Science Centre. Il museo si 
rivolge a tutti, proponendo un percorso espositivo che si adatta al visitatore: dalla narrazione giocosa per i 
più piccoli all’approfondimento per gli studiosi. Ai soci Coop Alleanza 3.0 ingresso intero a 8 euro anziché 
10, sia per i singoli sia per i gruppi; visita guidata di un’ora a 50 euro anziché 60 e visita guidata di due ore 
a 75 euro anziché 90. Informazioni: via San Francesco 94, tel. 049 658767, info@musme.it, www.musme.it.
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EMILIA - ROMAGNA 
BOLOGNA FONDAZIONE MASSIMO E SONIA CIRULLI – SAN LAZZARO DI SAVENA 
La Fondazione Cirulli è situata in un edificio simbolo dell’architettura moderna italiana. Progettato nel 
1960 dagli architetti e designer Achille e Pier Giacomo Castiglioni per Dino Gavina, è un luogo fortemente 
legato alla storia del design italiano. La Fondazione organizza mostre dal taglio interdisciplinare a partire 
dalla ricca collezione che racconta l’arte e la cultura visiva italiana del XX secolo, dalla nascita della moder-
nità fino agli anni del boom economico. Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto del 20% sul biglietto d’ingresso 
(8 euro anziché 10). Informazioni: via Emilia 275; tel. 051 6288300; www.fondazionecirulli.org; fondazione@
fondazionecirulli.org. 

BOLOGNA MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA, ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - S. MARINO 
DI BENTIVOGLIO  
Ai soci Coop sconto del 50% (euro 2 anziché 4) sul biglietto d’ingresso intero valido per i visitatori fra i 18 
e i 65 anni. Informazioni: via Sammarina n. 35;  tel. 051 891050; email: segreteria.museo@ cittametropoli-
tana.bo.it; www.museociviltacontadina.bo.it  
 
BOLOGNA CA’ LA GHIRONDA MODERNARTMUSEUM - ZOLA PREDOSA 
Ai soci Coop e ai loro familiari biglietto d’ingresso ridotto euro 3 anziché 5 e una gratuità ogni 10 visitatori, 
ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni.  
Per informazioni: tel 051 757419; www.ghironda.it  

BOLOGNA ASSOCIAZIONE CONOSCERE LA MUSICA - MARIO PELLEGRINI 
L’Associazione può considerarsi una realtà culturale consolidata, con una peculiarità nell’offerta di musica 
classica. L’attività è infatti indirizzata soprattutto ai giovani ma anche a chiunque voglia conoscere o gode-
re della grande musica, senza una spesa onerosa. Da febbraio a dicembre gli artisti si esibiscono in ben 19 
concerti. Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto di 2 euro su ogni concerto del 2019 (10 euro anziché 12) sconto 
estendibile ad un accompagnatore. Informazioni: via Frassinago 49; tel. 051-3399126; www.conoscerela-
musica.it

FAENZA MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE - FAENZA  
Il MIC accoglie l’incontro tra le culture ceramiche di ogni tempo e luogo. Lo testimoniano opere prove-
nienti dall’Estremo Oriente, dalla Siria, dall’Iran, dall’Egitto, dalla Turchia, dal Sud America, che coinvol-
gono il visitatore permettendogli di vivere un’esperienza unica. Fondato nel 1908, il museo oggi conserva 
e promuove un patrimonio di oltre 60.000 opere, esposte in spazi museali che coprono una superficie di 
oltre 15.000 metri quadri. Il MIC offre incomparabili capolavori italiani del Rinascimento, le opere di Pi-
casso, Matisse, Chagall, Burri, Fontana e altri innumerevoli esempi di eccellenza. È un vero polo culturale 
ceramico, ospita la biblioteca storica con oltre 70.000 testi sulla ceramica, un laboratorio di restauro, un 
laboratorio didattico fondato da Bruno Munari, archivi fotografici e documentari e pubblica dal 1913 la 
rivista specialistica “Faenza”. Nel 2011 l’UNESCO lo ha annoverato fra i siti promotori di culture di pace 
come MIC espressione dell’arte ceramica nel Mondo. Ai soci Coop e familiari biglietto d’ingresso ridotto.
Per informazioni: viale Baccarini 19; tel. 0546 697311; info@micfaenza.org; www.micfaenza.org

http://www.ghironda.it
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FERRARA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
Inaugurato nel 1935 nel cinquecentesco Palazzo Costabili, il museo 
illustra la realtà di Spina, la ricca, famosa e cosmopolita città por-
tuale fondata dagli Etruschi tra Po e Adriatico alla fine del VI secolo 
a.C. e “vissuta” fino alla metà del III secolo a.C., riemersa negli 
anni Venti del ‘900 dalle bonifica delle valli di Comacchio. 
Nel Museo si ammirano i ricchi corredi tombali degli Spineti (oltre 4.000), le sale degli ori e relax, con 
banco tattile posto a conclusione del percorso integrato per ipo e non vedenti, la sala delle imbarcazioni 
(piroghe), una sezione di abitato, culti e scrittura; i giardini di mezzogiorno e di levante. L’esposizione è 
corredata di supporti didattici e didascalie in  italiano e inglese e dotazioni multimediali. Biglietto di in-
gresso ridotto 3 euro anziché 5euro, anche Carta Famiglia.
Informazioni: Ferrara -  Palazzo Costabili – via XX Set-
tembre 122, tel. 0532.66299; www.archeoferrara.beni-
culturali.it; Lunedì giorno di chiusura. Consultare il sito 
per orari di apertura e chiusura.

FERRARA MUSEO DEL CASTELLO ESTENSE 
Il Castello Estense propone un percorso museale tematico che si dipana 
lungo cinquanta sale, su diversi livelli, dalle cupe prigioni agli splendori dei 
saloni aff rescati. Ai visitatori viene presentata la narrazione della storia di 
una delle corti, quella degli Este, tra le più importanti d’Europa nel rinasci-
mento, ma anche dello sviluppo urbano della città e della trasformazione 
del territorio. Fino a dicembre 2017 rimarrà allestita l’esposizione L’arte per l’arte. Il Castello Estense ospi-
ta Giovanni Boldini e Filippo de Pisis che riconsegna al pubblico il patrimonio, rimasto celato in seguito al 
terremoto del 2012 ed alla chiusura delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Massari, 
di parte dei capolavori di due grandi pittori ferraresi che sono stati protagonisti della scena artistica inter-
nazionale tra Otto e Novecento. Biglietto di ingresso ridotto. Anche coniuge e figli che accompagnano il 
socio.
Informazioni: Largo Castello 1, tel. 0532 299233, www.castelloestense.it,  castello.estense@provincia.fe.it   

FERRARA PALAZZO DIAMANTI
Ingresso ridotto per i soci di Coop Alleanza 3.0. Informazioni: Palazzo dei Diamanti, Corso Ercole I d’Este, 
Ferrara info diamanti@comune.fe.it, www.palazzodiamanti.it 

FORLÌ CESENA FONDAZIONE TITO BALESTRA ONLUS - LONGIANO (FC) 
La Fondazione “Tito Balestra” Onlus, situata nei locali del Castello Malatestiano di Longiano, ospita una 
delle raccolte d’arte moderna e contemporanea più ricche dell’Emilia Romagna. Ai soci Coop ingresso 
ridotto (5 euro anziché 7) alla Collezione Tito Balestra e alle mostre temporanee. Inoltre, sconto del 10% 
sull’acquisto delle pubblicazioni edite dalla Fondazione. Informazioni: Piazza Malatestiana 1; tel. 0547-
665850; www.fondazionetitobalestra.org; info@ fondazionetitobalestra.org  

MODENA, SASSUOLO, FERRARA GALLERIE ESTENSI   
Nelle seguenti sedi museali delle Gallerie Estensi: Galleria Estense e Sala Mostre di Modena, Palazzo 
Ducale di Sassuolo e Pinacoteca Nazionale di Ferrara i soci Coop Alleanza 3.0 possono usufruire di uno 

     VAI ALL’INDICE 
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sconto del 30% sul biglietto d’ingresso. Un’occasione per ammirare opere d’arte dei duchi d’Este (dipinti, 
sculture, arti applicate, grafica, monete e medaglie) che costituiscono l’eredità inestimabile di una fra le 
raccolte dinastiche di più antica origine in Europa.
Informazioni: Gallerie Estensi, tel. 059-4395711, www.gallerie-estensi.beniculturali.it
Fb Gallerie Estensi Tw GaEstensi Ig gallerie.estensi

MODENA FONDAZIONE MODENA ARTIVISIVE
Fondazione Modena Arti Visive - istituzione che riunisce Galleria Civica di Modena, Fondazione Fotografia 
Modena e Museo della Figurina - persegue finalità di produzione, valorizzazione e promozione dell’im-
magine contemporanea e di ogni altra forma di arte visiva nelle sue diverse realizzazioni. La Fondazione 
realizza a Modena mostre di rilevanza locale, nazionale e internazionale. A tutti i soci Coop Alleanza 3.0 
biglietto ridotto per l’ingresso nelle mostre (4 euro anziché 6 a persona) delle proprie sedi espositive.
Informazioni: MATA, via Manifattura Tabacchi 83, tel. 059 4270657, www.fondazionefotografia.org; Palaz-
zina dei Giardini, corso Cavour 2 e palazzo Santa Margherita, corso Canalgrande 103, tel. 059 2032911, 
www.comune.modena.it/galleria

MODENA MUSEO DELLA BILANCIA - CAMPOGALLIANO 
Il Museo della Bilancia è l’unico museo in Italia che documenta la storia della pesatura e della misura 
dall’epoca romana ai giorni nostri: bilance, bascule, stadere e un ricco patrimonio documentario costitui-
to da manifesti, cataloghi, stampe originali e riproduzioni fotografiche di materiali d’epoca. Oltre seimila 
reperti provenienti da tutto il mondo per quasi due millenni di storia della misura.
Biglietto di ingresso intero euro 2,50 anziché euro 5; sconto del 20% sugli articoli del book-shop. Anche 
Carta Famiglia.
Informazioni: Campogalliano (Mo), via Garibaldi 34/a, tel. ufficio 059-899422 (tutte le mattine dal lunedì al 
sabato) tel. sede 059-527133 (solo sabato, domenica e festivi); sede 059 527133 (solo sabato, domenica e 
festivi); infomuseo@museodellabilancia.it;  www.museodellabilancia.it

PARMA FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI 
60 mila oggetti di uso quotidiano rivestono le pareti del Museo Ettore Guatelli, seguendo motivi geome-
trici e creando un effetto scenografico carico di suggestioni visive. Presentando la carta socio ai soci di 
Alleanza 3.0 sarà applicato uno sconto del 10% sul biglietto di ingresso al museo, comprensivo di visita 
guidata e omaggio. www.museoguatelli.it
Informazioni: via Nazionale, 130, Ozzano Taro (Collecchio - Pr), tel. 0521 333601, info@museoguatelli.it, 
www.museoguatelli.it

PIACENZA I MUSEI  CIVICI DI  PALAZZO  FARNESE
I Musei Civici si sviluppano sui diversi piani di Palazzo Farnese e comprendono: l’armeria, le sale delle scul-
ture e degli affreschi, i Fasti farnesiani, dipinti voluti dal duca Ranuccio II per celebrare i suoi illustri prede-
cessori, le collezioni di vetri e ceramiche, il Museo del Risorgimento, la Pinacoteca, il Museo delle Carrozze  
e, in fase di realizzazione, la sezione Romana del Museo Archeologico. Tra le eccellenze  troviamo il cele-
bre Tondo di Botticelli,  raffigurante la Madonna adorante il Bambino con San Giovannino,  e il  Fegato di 
Piacenza,  modello in bronzo di fegato di pecora, rara testimonianza diretta di pratiche religiose etrusche, 
legato alla divinazione ad opera degli aruspici. Per i soci Coop Alleanza 3.0 ingresso ridotto ai musei: euro 
4,50  per visitare tutte le sezioni e  euro 2,50 per la visita ad una sola, inoltre sconto del 20% sugli acquisti 
al bookshop. Informazioni: piazza Cittadella 29, tel. 0523 492658; info.farnese@comune.piacenza.it; www.
palazzofarnese.piacenza.it 

     VAI ALL’INDICE 
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PIACENZA SISTEMA MUSEALE DI CASTELL’ARQUATO 
Il sistema museale di Castell’Arquato comprende: la Rocca Viscontea, imponente edificio di mattoni, di ca-
rattere prettamente difensivo, in posizione dominante sulla vallata circostante, ultimata da Luchino Visconti 
nel 1347; il Museo dedicato a Luigi Illica, uno dei principali librettisti dell’epoca post-verdiana, collabora-
tore di Puccini, Catalani, Giordano Mascagni, contiene preziosi manoscritti e cimeli e il Museo Geologico 
Cortesi che conserva l’abbondante fauna fossile dello strato tipo del “Piacenziano” (terreni di origine 
marina di età compresa tra 3,5 e 2,5 milioni di anni fa) tra cui fossili di balene, delfini e granchi. Di recente 
è stato arricchito con allestimenti multimediali. Ai soci Coop Alleanza 3.0 ingresso alla Rocca Viscontea 4 
euro (anziché 5), al Museo Illica 2 euro (anziché 2,50) e infine al Museo Geologico Cortesi 2,50 euro (anzi-
ché 3,50). Informazioni: www.castellarquatoturismo.it

RAVENNA PICCOLO MUSEO DI BAMBOLE E ALTRI BALOCCHI  
Per i soci Coop biglietto di ingresso ridotto a 2,50 anziché 3,50; possibilità di visita guidata, compresa nel 
prezzo del biglietto, per un minimo di 10 persone; sconto del 10% su tutto il materiale in vendita presso il 
bookshop. 
Informazioni: via Marco Fantauzzi 4, tel. 331 2663331, 335 6067703, info@museodellebambole.it, www.
museodellebambole.it

RAVENNA MUSEO D’ARTE DELLA CITTÀ DI RAVENNA
Il mar, tra le sue Collezioni permanenti, conserva un significativo nucleo di più di trecento opere dal XIV al 
XXI secolo nella Pinacoteca e la Collezione dei Mosaici Contemporanei.
Dal Gotico al Rinascimento, dal Seicento al Novecento e fino ai giorni nostri: sono questi gli ambiti artistici 
che si svelano all’interno del Museo. Dai Maestri lagunari, ai protagonisti del Classicismo in Romagna alla 
celebre lastra funebre di Guidarello Guidarelli, fino a un prezioso disegno di Gustav Klimt e a numerose 
opere di artisti del nostro secolo. Tra i mosaici contemporanei spiccano opere di Marc Chagall, Georges 
Mathieu, Renato Guttuso, Emilio Vedova e molti altri che impreziosiscono gli spazi espositivi della Loggia 
del piano terra. Ai soci Coop Alleanza 3.0 biglietto a ingresso ridotto a 5 euro. 
Informazioni: via di Roma 13; tel. 0544 482477; info@museocitta.ra.it; www.mar.ra.it

REGGIO EMILIA ISTITUTO ALCIDE CERVI 
L’Istituto porta il nome di papà Cervi, figura emblematica del dopoguerra italiano e testimone altissimo 
della Resistenza. A partire dalla casa abitata dalla famiglia Cervi, oggi moderno Museo della storia con-
temporanea e della Resistenza, l’Istituto organizza attività culturali e di accoglienza negli spazi museali vol-
te a trasmettere la storia e la memoria della Resistenza e del dopoguerra a partire dalla vicenda dei sette 
fratelli Cervi e del loro sacrifico. Presentando all’ingresso del Museo la carta socio Coop, ai soci di Coop 
Alleanza 3.0 sarà applicato uno sconto del 30% sul biglietto di ingresso e del 20% sull’acquisto di libri, 
pubblicazioni e gadget dell’Istituto Cervi. Inoltre, viene applicata ai soci Coop Alleanza 3.0 la tariffa ridotta 
(riservata ai soci dell’Istituto Cervi) per l’affitto delle sale convegni. Informazioni: Istituto Alcide Cervi, via 
Fratelli Cervi 9,  Gattatico (RE) , tel. 0522 678356, istituto@fratellicervi.it www.istitutocervi.
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MARCHE 
ANCONA MUSEI CIVICI
La Pinacoteca “F. Podesti” e il Museo della Città di Ancona, si trovano nel centro storico del capoluogo 
marchigiano. La Pinacoteca “F. Podesti”, si trova poco distante, in Vicolo Foschi, 4 all’ingresso di Palazzo 
Bosdari, lo storico palazzo cinquecentesco recentemente ristrutturato e ampliato grazie all’annessione di 
Palazzo Bonomini. L’attuale allestimento, alterna antico e contemporaneo che si incontrano in un percorso 
affascinante e labirintico. La collezione esposta, vanta dipinti di Lorenzo Lotto, Tiziano Vecellio, Carlo Cri-
velli e Guercino. Il Museo della città, in Piazza del Papa, è un eccellente esempio di percorso storico per la 
ricostruzione del passato della città. Si sviluppa in ordine cronologico, dalle affascinanti origini greche fino 
al 1860. La storia viene ricostruita grazie all’ausilio di reperti archeologici, ricostruzioni, dipinti e mappe 
antiche; si simula un viaggio nel passato in cui ad ogni tappa, si viene calati nella realtà storica raccontata. 
Informazioni: tel. 071 2225047; museicivici.ancona@gmail.com; www.comune.ancona.gov.it/ankonline/cul-
tura/category/cultura/musei/

ANCONA MUSEO TATTILE STATALE OMERO  
Ai soci Coop sconto 20% sulle pubblicazioni e  biglietto ridotto in caso di mostra a pagamento.
Informazioni: Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28, tel. 071 2811935; 
info@museoomero.it

ASCOLI PICENO MUSEO MALACOLOGICO PICENO - CUPRA MARITTIMA 
1.000.000 conchiglie in mostra, ed inoltre: perle, madreperle, ventagli in madreperla, maschere, granchi, 
squali e fossili e dinosauri. Il più grande museo esistente al mondo dedicato alla “malacologia”. 
Ai soci Coop biglietto d’ingresso ridotto. 
Informazioni: via Adriatica Nord 240; tel. 0735-777550 e 3473704310; www.malacologia.org 

ASCOLI PICENO MUSEI CIVICI
I Musei Civici di Ascoli Piceno (Pinacoteca Civica, Galleria d’Arte Contemporanea “O. Licini”, Museo 
dell’Arte Ceramica e Forte Malatesta) sono la rete museale cittadina espressione dell’eterogeneità della 
ricchezza del patrimonio storico e artistico di Ascoli Piceno. La Pinacoteca Civica è la seconda galleria 
delle Marche per l’importanza della sua collezione: il Piviale del XIII secolo, di manifattura inglese, i dipinti 
del pittore veneto Carlo Crivelli (XV sec.), Cola dell’Amatrice, Tiziano Vecellio (San Francesco riceve le stig-
mate, XVI sec.), Guido Reni (Annunciazione, 1575), Strozzi, De Ferrari, Magnasco, Mancini, Morelli, Palizzi 
e Pellizza da Volpedo (Passeggiata amorosa, 1901). Ai Soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della 
carta Socio, ingresso con il biglietto ridotto per tutti i siti museali della rete, comprese le mostre tempora-
nee ospitate. Sconto del 20% su eventi, tour tematici e attività didattiche per bambini e famiglie organiz-
zati in collaborazione con Coop. Alleanza 3.0. La convenzione è estesa anche ai familiari del socio. Info e 
prenotazioni: piazza Arringo 7; 0736 298213/ 333 3276129; www.ascolimusei.it; info@ascolimusei.it.

ASCOLI PICENO MUSEI DELLA CARTIERA PAPALE 
I Musei della Cartiera Papale sono uno straordinario polo museale scientifico e tecnologico situato pres-
so l’antica Cartiera Papale di Ascoli Piceno, mirabile esempio di archeologia industriale che caratterizza a 
pieno il territorio ascolano e la sua storia. La Cartiera costruita in conci di travertino, per secoli ha sfruttato 
la corsa del torrente Castellano per l’attività di molitura, della produzione della carta e della concia dei 
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panni. L’imponente edificio conserva il meraviglioso aspetto architettonico voluto nel 1512 da papa Giulio 
II della Rovere, proprietario dell’opificio. Restaurata dalla Provincia di Ascoli Piceno, l’antica Cartiera ospita 
al suo interno: il Museo della Carta, la mostra interattiva e permanente “Tutta l’acqua del mondo” e il Mu-
seo di Storia Naturale “Antonio Orsini”. Ai Soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta Socio, 
ingresso con il biglietto ridotto, comprese le mostre temporanee ospitate. Sconto del 20% su eventi, tour 
tematici e attività didattiche per bambini e famiglie organizzati in collaborazione con Coop. Alleanza 3.0. 
La convenzione è estesa anche ai familiari del socio.  
Informazioni e prenotazioni: piazza Arringo 7; tel. 0736 298213, 333 3276129;  www.cartierapapale.it

MACERATA MUSEI CIVICI - TOLENTINO 
I musei civici di Tolentino, gestiti dalla Cooperativa Sociale Meridiana, comprendono: il Museo 
Internazionale dell’Umorismo (Miumor), le Sale Napoleoniche di Palazzo Parisani Bezzi, il Museo Archeo-
logico Gentiloni Silverj nel Castello della Rancia. Ai soci Coop ingresso euro 2,50 (anziché euro 4,00) per 
il Museo Archeologico e euro 1,50 (anziché euro 3) per il Miumor e le Sale Napoleoniche. Ulteriore sconto 
del 30% sul biglietto cumulativo (per chi volesse fare un tour completo dei Musei Civici). 
Informazioni: tel. 0733 969797; e-mail: tolentinomusei@ meridiana.mc.it  

MACERATA MUSEO DEL CAMOSCIO E CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE – FIASTRA (MC) 
La società Alcina gestisce il Museo del camoscio e il Centro di educazione ambientale Valle del Fiastrone, 
offrendo ai soci Coop uno sconto del 15% sulle visite guidate al Museo e sulle attività didattiche proposte 
dal CEA Valle del Fiastrone nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. In entrambi i casi lo sconto è esteso ai 
familiari del socio. Informazioni: via del Lago, 5; tel. 0737-52185; alcina@libero.it

MACERATA RETE MUSEALE MACERATA MUSEI
Macerata Musei è una rete di musei e monumenti cittadini gestiti in un’ottica di museo diffuso in un per-
corso unico, fra arte antica e moderna, senza trascurare la storia locale.
Ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della Carta socio, ingresso con il biglietto ridotto per 
tutti i siti monumentali (Sferisterio – Torre Civica) e museali della rete (Musei di Palazzo Buonaccorsi e Pa-
lazzo Ricci), comprese le mostre ospitate ed eventuali ulteriori collezioni integrative. 
La convenzione è estesa anche ai familiari del socio. 
Informazioni: via Don Minzoni 24; www.maceratamusei.it; tel. 0733-256361
PESARO MUSEI CIVICI, PALAZZO MOSCA, CASA ROSSINI E DOMUS DI VIA DELL’ABBONDANZA  
I Musei Civici di Palazzo Mosca ospitano importanti opere comprese tra il XIV e il XIX secolo. L’esposizione 
conta anche capolavori di arti decorative comprendenti ceramiche, sculture, arredi e oggetti d’ebanisteria.  
Ai soci di Coop Alleanza 3.0 biglietto d’ingresso ridotto che comprende anche la visita a Casa Rossini, Mu-
seo Nazionale Rossini, Sonosfera, Domus - Area archeologica di via dell’Abbondanza, Area Archeologica e 
Antiquarium di Colombarone e mostre temporanee. 
Informazioni: tel. 0721 387541; pesaro@sistemamuseo.it; www.pesaromusei.it

PESARO MUSEO DEI BRONZI DORATI E DELLA CITTÀ DI PERGOLA 
Ai soci Coop biglietto di ingresso ridotto.   
Informazioni: tel. 0721 734090; www.bronzidorati.com 
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PUGLIA 
BARI PINACOTECA CORRADO GIAQUINTO
La Pinacoteca Metropolitana di Bari, dal 2002 intitolata a “Corrado Giaquinto”, offre in ventidue sale 
collezioni che coprono un arco cronologico di dieci secoli. Ai soci Coop Alleanza 3.0, biglietto di ingresso 
ridotto a 2 euro. 
Informazioni: via Spalato 19 / Lungomare Nazario Sauro 27, tel. 080 5412421-2-4-7, www.pinacotecabari.it 
pinacoteca@cittametropolitana.ba.it  


