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24 novembre 2016 
3 febbraio 2017
Archivio Storico 
del Comune di Modena 
Palazzo dei Musei
viale Vittorio Veneto, 5 
Modena

CITTÀ E ARCHITETTURE 
INDUSTRIALI

NEI DISEGNI DELL’ARCHIVIO 
STORICO COMUNALE

LA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO A MODENA

Visite guidate 
Si organizzano visite guidate alla mostra 
su prenotazione. Sempre su prenotazione 
si organizzano le visite guidate con gli esperti 
in occasione delle lezioni, alle ore 17.00

In occasione dell’inaugurazione della mostra 
e delle lezioni saranno disponibili in omaggio 
i CD dell’Atlante delle architetture del lavoro 
e della produzione, tratti dal volume Città e 
architetture industriali. Il Novecento a Modena, 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2015. 
Il volume sarà a disposizione 
per la consultazione. 
Sarà distribuito un giornale di mostra

L’ingresso alle lezioni è libero, 
si rilasciano attestati di partecipazione

Per gli architetti sono assegnati:
1 credito formativo per la visita alla mostra 
2 crediti formativi per ogni lezione e per la visita 
di sabato 14 gennaio  

Disegno: Sezione di progetto della linea di distillazione, 
Società per la lavorazione delle Vinacce, 1929
ASCMO, Ornato, 1929/124

INFO E PRENOTAZIONI 
Archivio Storico comunale 
tel. 059 2033454
archivio.storico@comune.modena.it
www.comune.modena.it/archiviostorico

Ufficio Ricerche Storia urbana
tel. 059 2033876/5
citta.sostenibili@comune.modena.it
www.cittasostenibile.it

Ufficio Ricerche 
e Documentazione 
sulla Storia urbana
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Inaugura giovedì 24 novembre 2016 alle ore 17.30 la 
mostra Città e architetture industriali nei disegni dell’Ar-
chivio Storico Comunale. La prima metà del Novecento a 
Modena, curata dall’Archivio Storico del Comune di Mo-
dena e dall’Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Sto-
ria urbana del Comune di Modena, con la collaborazione 
dell’Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Re-
gione Emilia-Romagna e dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Modena.

Nelle sale dell’Archivio Storico sono esposti disegni 
originali delle principali manifatture e infrastrutture mo-
denesi realizzate fra gli inizi del Novecento e gli anni ‘40. 
L’allestimento attinge dalla raccolta dell’Ornato Partico-
lare, che conserva progetti ed iter amministrativo degli 
edifici della città.

Il percorso espositivo presenta inoltre mappe realizzate 
con i più avanzati sistemi informativi, che permetteranno 
di leggere la relazione tra mutamenti urbani e insedia-
menti produttivi, fotografie d’epoca che raccontano i 
diversi manufatti, con riproduzioni di grande formato di 
forte suggestione e particolari dei progetti.

L’esposizione trae spunto dal recente volume Città e 
architetture industriali. Il Novecento a Modena, 2015, cu-
rato dal Comune di Modena, con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena. È parte di un progetto volto a valo-
rizzare i preziosi materiali dell’Archivio Storico Comunale 
e a promuovere la conoscenza di parte del patrimonio 
industriale e del lavoro, proposta con il volume. Una se-
conda mostra sulle architetture industriali modenesi della 
seconda metà del Novecento sarà allestita nella primave-
ra 2017 sempre presso l’Archivio Storico Comunale.  

Il percorso è insieme tematico e cronologico. Sono 
esposti i disegni di edifici, che appartengono alla storia 
del lavoro, della produzione e della città come la Manifat-
tura dei Tabacchi, la Fiat Trattori, le Acciaierie Ferriere, le 
Fonderie Riunite, la Maserati, di infrastrutture che hanno 
segnato l’identità della comunità come l’AMCM e il Mer-
cato Bestiame, di numerose officine, dal Garage Gatti alla 
Scuderia Ferrari che hanno precorso la storia del distret-
to automobilistico di alte prestazioni.

MOSTRA

Città e architetture industriali
nei disegni dell’Archivio Storico comunale

A cura di
Archivio Storico del Comune di Modena
Ufficio Ricerche e Documentazione sulla 
Storia urbana del Comune di Modena

24 novembre 2016 - 3 febbraio 2017
Archivio Storico del Comune di Modena
viale Vittorio Veneto, 5 - Palazzo dei Musei

Inaugurazione giovedì 24 novembre ore 17.30

Sala I: video “La città industriale“   

da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00
lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30

Ingresso gratuito         

LEZIONI E VISITE GUIDATE  

In occasione dell’esposizione si propone un ciclo 
di lezioni tenute dagli autori del volume 
Città e architetture industriali. Il Novecento a Modena
In concomitanza con le lezioni, alle ore 17.00 
si terranno visite guidate alla mostra con i relatori

dicembre 2016 - gennaio 2017
Sala ex Oratorio, Palazzo dei Musei 
viale Vittorio Veneto, 5

Giovedì 1 dicembre • ore 18.00
Architetture della produzione e del lavoro 
Matteo Sintini, Università di Bologna

Giovedì 15 dicembre • ore 18.00
Sviluppo industriale e trasformazioni urbane  
Vanni Bulgarelli, Consiglio Direttivo IBC 
 
Giovedì 12 gennaio • ore 18.00
Manifatture, città e lavoro
Lorenzo Bertucelli,
Università di Modena e Reggio Emilia
 
Giovedì 19 gennaio • ore 18.00
Le infrastrutture e la città
Andrea Giuntini, Università di Modena e Reggio Emilia

Giovedì 26 gennaio • ore 18.00
Le mani della città: il “miglio quadrato” 
della motoristica modenese
Rossella Ruggeri, storica della città   

Sabato 14 gennaio 2017 • ore 10.00-12.00
Visita condotta da Matteo Sintini, storico dell’architettura 
presso la mostra e alla Manifattura dei Tabacchi


