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

FRAME è distribuito gratuitamente presso:

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

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

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

#artepavullo      

Un punto di riferimento
per chi vuole tenersi aggiornato

su artisti, opere, mostre ed eventi culturali
delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale

Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri
via Giardini 190 - tel. 0536 304034
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Orari di apertura mostre - Gallerie d'Arte Pavullo

sabato: h.10.00 - 13.00 / h. 16.00 - 19.00
domenica e festivi: h. 16.00 – 19.00
su richiesta dal lunedì al sabato: h. 10.00 - 12.30
martedì e giovedì: h. 15.00 - 18.00
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Ingresso libero

Prenotazioni Info eventi: 
UIT Ufficio Informazione Turistica Pavullo
Palazzo Ducale, Via Giardini 3 - Pavullo n/F.
Tel. 0536 29964
uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

ROLANDO MONTANINI
In Viaggio

12 Giugno / 15 Agosto 2021

INAUGURAZIONE
Sabato 12 Giugno, ore 16.00

Ore 18.00
Galleria dei Sotterranei 
POAN Componendo Paesaggi - Musicando Suoni
Lorenzo Mantovani e Giacomo Barbari

Galleria d'Arte Contemporanea di Palazzo Ducale
A cura di Simona Negrini

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


Mentre viaggio rubo la luce,
nel mio passo incontro anime necessarie

costruisco con mattoni di essere
la casa di terra che mi accoglie

nel nuovo che si nasconde
trovo il guscio che mi meraviglia

tendo le mani e il corpo
a prendere l’acqua

per scivolare avanti
ma sfugge al genio delle cose

Poesia di Simona di Bona
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