
F R A M E

N° 7 AGOSTO / SETTEMBRE 2019

URP – Ufficio relazioni con il pubblico
Piazza Montecuccoli 1
orari: dal lunedì al sabato h. 8.15 – 13.00
Giovedì h. 8.15 – 13.00 / h.14.30 - 17.00

DOVE PUOI TROVARE FRAME?

FRAME è distribuito gratuitamente presso:

Biblioteca Comunale
Palazzo Ducale, via giardini 3 – II° piano
orari: lunedì al venerdì ore 14.30-19.00
sabato h. 9.00-13.00

INFO
Ufficio Cultura

Palazzo Ducale – via Giardini 3
Tel. 0536.29022/ 29026

cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

ComuneDiPavullo        artepavullo

Un punto di riferimento
per chi vuole tenersi aggiornato

su artisti, opere, mostre ed eventi culturali
delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale
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Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri
via Giardini 190 - tel. 0536 304034

Ufficio Cultura
Palazzo Ducale, via Giardini 3
orari: dal lunedì al sabato: h. 10.00 - 12.30
martedì e giovedì: h. 15.00 - 17.30
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MARTEDI’ 3 SETTEMBRE
VOTAZIONE VOLARE SI PUO' ... parola di Leonardo
Concorso a premi per bambini creativi
Le opere verranno esposte presso Palazzo Ducale
e potranno essere votate dal pubblico
dalle h.9.00 alle h.13.00 / dalle h.15.00 alle h.18.00

SABATO 7 SETTEMBRE
PROCLAMAZIONE VINCITORI E PREMIAZIONE
VOLARE SI PUO' ... parola di Leonardo
Palazzo Ducale, h. 16.00

MARTEDI' 10 SETTEMBRE
LABORATORIO/GIOCO DI AEROPITTORA
Un omaggio al Futurismo, avanguardia artistica del'900
Per bambini dai 5 anni e famiglie (prenotazione obbligatoria)
Galleria dei Sotterranei, h. 16.30

DAL 2 AL 30 SETTEMBRE
BiblioFANTASIA – Esposizione di libri illeggibili,
libri forma, multisensoariali e tattili
realizzati con materiali di scarto
Progetto in collaborazione con la Biblioteca Comunale
Omaggio all'artista Bruno Munari
I libri sono esposti presso:
Fabbrica delle Arti e Biblioteca Comunale 
nei giorni e orari di apertura delle sedi

DAL 31 AGOSTO AL 29 SETTEMBRE
ORIGAMI IN VOLO ... MAGIE E LIBERTA'
Installazione di origami di Elisabetta Codega
Palazzo Ducale

Fabbrica delle ARTI
La magia del volo tra Arte e Creatività

A cura dell'Ufficio Cultura del Comune di Pavullo n/F.

Biblioteca Comunale
Sulle Ali della Lettura

SETTEMBRE
INFOPOINT “Nati per Leggere"
Piazzale S. Bartolomeo
Letture presso il terrazzo del Parco Ducale
Info date e orari: 
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

SABATO 14 SETTEMBRE
IL VENTO DEI 20
14° Festa di Nati per Leggere
SULLE ALI DELLA LETTURA
Convegno dedicato alla lettura e laboratori
Galleria dei sotterranei
Laboratori creativi a tema, Fabbrica delle Arti
h. 10 -11 per bambini dai 2 ai 4 anni
h. 11.30 -12.30 per bambini dai 5 ai 10 anni
Prenotazione obbligatoria: 0536 21213

h.15.30
14° FESTA DI NATI PER LEGGERE!
Letture, Parco Ducale e per le vie del paese
In caso di maltempo: Cinema Mac Mazzieri
Per bambini da 0 a 99 anni.

Info: Biblioteca Comunale Pavullo n/F.
tel. 0536 21213
biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Eventi ad ingresso gratuito

Ringraziamenti: Volontari Nati per Leggere

Orari mostre di Palazzo Ducale
sabato: h. 10 – h. 13 / h.16 – h. 19

domenica e festivi: h. 16.00 - 19.00
martedì e giovedì: h. 15.00 – 18.00

su richiesta dal lunedì al venerdì: h. 10.00 - 12.30

Info: tel. 0536 29964 / 29026
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
ingresso gratuito 

12x12 Artisti da scoprire ogni mese

ENRICO CHECCHI
#artepavullo

mailto:cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
mailto:biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
mailto:cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it


 

Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare (Leonardo da Vinci)

Matteo Vallicelli è nato a Pavullo il 21 dicembre del 1983, la 
sua passione per l’aeromodellismo risale agli anni 
dell’infanzia. Matteo ha frequentato l’Istituto Tecnico 
Aeronautico, conclusi gli studi ha ottenuto il brevetto di 
volo per ultraleggeri. Matteo pilota piccoli aerei ma non 
solo; possiede un deltaplano a motore che custodisce 
presso la propria pista privata. Progetta e costruisce da 
anni, presso il proprio laboratorio, anche in compagnia di 
amici, alianti di grandi dimensioni; spazia da modelli  in 
vetroresina al altri in carbonio fino al legno. Appassionato e 
grande ricercatore Matteo Vallicelli ha dedicato la vita al 
volo. 

Giulio Cornia è nato a Pavullo il 19 settembre del 1966. La passione per il 
modellismo è nata negli anni dell’infanzia quando costruiva piccoli aerei di 
cartone colorato. Il volo, la musica e la pittura lo hanno sempre affascinato e 
accompagnato. All’età di vent’anni inizia a costruire e pilotare aeromodelli 
con kit di montaggio. Dalle “scatole di montaggio” passò poi alla 
progettazione aerodinamica studiando profili alari e portanze. Il primo 
modello progettato e costruito fu la riproduzione del “Turbine” un aereo 
degli anni’30 progettato e costruito interamente a Pavullo dal mitico 
Teichfuss. Da allora moltissimi aeromodelli sono stati progettati, costruiti e 
fatti volare. Giulio ha collaborato con prestigiose riviste italiane di 
modellismo e realizza modelli per appassionati provenienti da tutt’Italia e 
dall’estero.

MATTEO VALLICELLI GIULIO CORNIA

SOLCANDO LE NUVOLE NEL SILENZIO DEL VOLO A VELA - Esposizione aeromodellistica di riproduzioni alianti vintage e moderni
Modelli di Giulio Cornia, Matteo Vallicelli con la collaborazione di Tiziano Bortolai
Un omaggio al grandissimo Ludwig Fréderic Teichfuss
A cura dell'Ufficio Cultura del Comune di Pavullo n/F.

31 Agosto – 29 settembre 2019
Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale
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