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31 marzo - 1 giugno 2017
Archivio Storico 
del Comune di Modena
Palazzo dei Musei
viale Vittorio Veneto, 5
Modena 

LA CITTÀ INDUSTRIALE 
CONTEMPORANEA

MODENA E LE ARCHITETTURE 
DELLA PRODUZIONE 

NEL SECONDO NOVECENTO

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
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Mostra 
e FilMato

Con la collaborazione di:

Ufficio Ricerche 
e Documentazione 
sulla Storia urbana

Si rilasciano attestati di partecipazione 
per la mostra e per le iniziative 
L’ingresso è libero, su prenotazione nei casi indicati

Il volume Città e architetture industriali. 
Il Novecento a Modena, 2015, può essere prenotato 
per finalità didattiche e di ricerca  

Per gli architetti sono assegnati: 
• 1 credito formativo per la visita alla mostra
• 4 crediti formativi per il seminario sulla rigenerazione  

urbana
•  2 crediti formativi per la lezione magistrale e l’itinerario

Disegno: Carrozzeria Scaglietti, Prospetto est del corpo degli Uffici



Visite Guidate

Su prenotazione, il giovedì pomeriggio in orario di mostra 
a partire dal 6 aprile 
Il 20 maggio Notte dei Musei apertura straordinaria  
dalle ore 18.30 alle 23.00 con visite guidate

iniziatiVe 
APRILE 
Venerdì 7 aprile e martedì 11 aprile 2017
Città industriale, architettura, lavoro, economia
Seminari presso Dipartimento di Economia Marco Biagi
su prenotazione 

Giovedì 20 aprile 2017 •  ore 15.00 - 19.00
Sala ex oratorio Palazzo Dei Musei 
Rigenerazione urbana e nuovi usi produttivi
Seminario 
a cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Modena 

MAGGIO
Lezione magistrale dell’architetto Guido Canali 
(data da definire)

Itinerario in autobus nei villaggi artigiani 
(data da definire)                         

Informazioni più dettagliate saranno pubblicate sul sito 
www.cittasostenibile.it

Inaugura venerdì 31 marzo 2017 alle ore 18.00 la mostra La cit-
tà industriale contemporanea. Modena e le architetture della 
produzione nel Secondo Novecento, promossa dall’Archivio 

Storico e dall’Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia ur-
bana del Comune di Modena, con il contributo dell’Istituto per i 
Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, 
del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi e la collaborazio-
ne dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Modena.

L’esposizione  trae spunto dal recente volume Città e architettu-
re industriali. Il Novecento a Modena, 2015, curato dal Comune 
di Modena e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e 
completa il progetto iniziato nel 2016 con la mostra ed il filmato 
sui primi decenni del secolo scorso, volto a valorizzare le fonti 
dell’Archivio e di altri Istituti culturali, e a promuovere la cono-
scenza del patrimonio industriale, parte integrante della città e 
del territorio.   

Nelle sale dell’Archivio storico sono esposti disegni originali 
conservati presso l’istituto, l’Archivio di Deposito, e la Bibliote-
ca civica d’arte L. Poletti. Partendo dal piano di ricostruzione del 
1947, si propone un confronto fra pianificazione, tessuti urbani, 
edifici industriali, illustrando alcuni dei passaggi significativi del-
la Ricostruzione, degli anni Sessanta e Settanta, fino a casi più 
recenti. Mappe delle aree e di edifici industriali collocati lungo 
l’asse della via Emilia, piani regolatori, fotografie storiche, do-
cumenti, volumi, ed un video sul Villaggio artigiano di Modena 
Ovest completano il percorso. 

Sono esposti, fra gli altri, progetti del Nuovo Mercato Bestiame, 
del Consorzio Agrario, della Carrozzeria Scaglietti, di Tetra Pak. 
Un focus specifico è dedicato ad edifici realizzati dall’architetto 
Vinicio Vecchi, il cui archivio donato dagli eredi, è conservato 
presso la Biblioteca Poletti. Fra le opere presentate le Officine 
Caprari, Leo Arredamenti, le Industrie Stilma.     
 
Nell’ambito della mostra il filmato Città contemporanea, città 
industriale, prodotto in collaborazione con il Consorzio Attività 
produttive, racconta con immagini storiche e riprese attuali, rea-
lizzate anche con l’uso di droni, la radicale mutazione culturale, 
economica, sociale, che avviene a partire dal secondo dopoguer-
ra ad oggi, offrendo una visione complessa della grande trasfor-
mazione dello spazio urbano, segnato dalle architetture e dagli 
edifici della produzione e del lavoro, rappresentando i caratteri di 
un modello produttivo dominato dalla piccola e media impresa, 
il suo contesto e le politiche pubbliche che lo hanno sostenuto, i 
villaggi artigiani e le più recenti aree industriali, dove sono attivi 
gruppi di livello internazionale e aziende ad alto contenuto di in-
novazione tecnologica.   

Mostra
La città industriale contemporanea. 
Modena e le architetture della produzione 
nel Secondo Novecento

FilMato
Città industriale, città contemporanea

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

mostra a cura di Matteo Sintini
filmato a cura di Gabriele Alessandrini 
e Vanni Bulgarelli  

31 marzo - 1 giugno 2017

Inaugurazione venerdì 31 marzo, ore 18.00

Archivio Storico del Comune di Modena
viale Vittorio Veneto, 5 - Palazzo dei Musei

da lunedì a venerdì ore 10.00 - 12.00
lunedì e giovedì ore 15.00 - 17.30
sabato e festivi chiuso

sabato 20 maggio Notte bianca apertura straordinaria 
dalle ore 18.30 alle ore 23.00 
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