
Palazzo Tozzoni 
via Garibaldi 18   
viale Rivalta 93  
Imola (BO)

Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria allo 0542 602609 
o attraverso l’App “io Prenoto”

Al termine degli incontri seguirà 
assaggio di cioccolata calda 
offerta dalla Cioccolateria Imola

Info 
Musei Civici di Imola 
0542 602609 
musei@comune.imola.bo.it 
www.museiciviciimola.it

Segui i Musei Civici di Imola su 
Facebook, Instagram e Twitter

Con il contributo di

Città di Imola

Domenica  a palazzo 2023

Ambito emiliano romagnolo, 
Figura femminile, 

1730-50 ca. (part.)

Museo di San Domenico

g Palazzo Tozzoni
Rocca Sforzesca
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del piano nobile da quello delle stanze di 
servizio. Ma i due mondi erano così separati 
e impenetrabili?  Scopriremo che cuoche e 
contesse del palazzo erano meno lontane di 
quanto possiamo immaginare.
Laura Berti Ceroni 
 
La botanica domestica di palazzo Tozzoni. 
Il mondo naturale della ceramica 
        Domenica 26 febbraio, ore 17.00
Foglie elegantemente disegnate su panciute 
zuppiere, fiori sbocciati nel fondo di piatti da 
portata, piccoli paesaggi in punta di pennello su 
tazze e zuccheriere… Nei servizi in ceramica il 
mondo della botanica abbraccia quello dell’arte 
per restituirci oggetti di fragile e incantevole 
bellezza.
Flora Fiorini  
 
Tesori di gesso e terracotta 
        Domenica 12 marzo, ore 17.00
Gesso e terracotta, materiali umili che sotto le 
dita degli artisti, rifiniti con rapidi colpi di stecca 
e patinati con cura, sono il piccolo tesoro della 
torretta del palazzo e tornano a splendere dopo 
un accurato restauro.
Davide Lipari

Con il naso per aria. 
Personaggi e racconti dei soffitti Tozzoni 
        Domenica 8 gennaio, ore 17.00
Eroine bibliche, giganti mitologici, paesaggi 
esotici e animali fantastici popolano i soffitti 
dei palazzi storici cittadini. Anche i soffitti di 
palazzo Tozzoni ci parlano di un’epoca nella 
quale, per entrare in un mondo fantastico, 
bastava alzare il naso per aria.
Oriana Orsi 
 
Sul filo dell’orizzonte.  
Il cannocchiale del guardiamarina Tozzoni 
        Domenica 22 gennaio, ore 17.00
Un filo di fumo, il profilo di una nave che 
attraversa la linea dell’orizzonte oppure 
nient’altro che cielo e acqua: questo forse 
vedeva il giovane guardiamarina Tozzoni, sulla 
tolda della Vettor Pisani. Il suo cannocchiale ci 
racconta storie di lunghi viaggi alla scoperta di 
nuove terre.
Davide Gnola

Cuoche e contesse. 
La vita a palazzo tra la cucina e il salotto 
        Domenica 5 febbraio, ore 17.00
Le scale di servizio di palazzo Tozzoni erano 
il fragile diaframma che separava il mondo 

Manifattura Ferniani, 
decorazione a doppia foglia di vite, 

1750-1850 (part.)

Domenica  a palazzo 2023
Cinque incontri per conoscere  
storie, curiosità e personaggi  
del palazzo dei conti Tozzoni
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