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Gli Itinerari di architettura del Novecento a Modena sono proposti dall’Ufficio Ricerche e 
Documentazione sulla Storia urbana, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Modena, nell’ambito del progetto sulla storia urbana del 
secolo scorso. Sono tratti dagli Atlanti delle architetture contenuti nei volumi Città e architetture e 
Città e architetture industriali, il Novecento a Modena (2013 e 2016, F.C. Panini Editore) Attraverso 
percorsi ciclopedonali, vengono raccontati edifici moderni, che costituiscono segni forti del 
nostro panorama urbano, parte integrante della recente storia della città. La loro visione diretta, 
opportunamente illustrata e commentata, come avviene abitualmente per monumenti di epoche 
precedenti, può stimolare un diverso sguardo sulla città e le sue architetture.

Il primo itinerario del 2018 “Architetture del Novecento. Percorso d’autore“ è dedicato a progetti che 
concorrono a definire l’identità e i mutamenti della città del secondo dopoguerra e contemporanea. 
Sono edifici, spazi, infrastrutture pubbliche caratterizzati da linguaggi diversi dell’architettura, 
realizzati da autori sia modenesi che di rilievo nazionale e internazionale.

Info
La visita avviene in bicicletta ed è guidata da esperti. Si snoderà per le vie e gli spazi pubblici 
di Modena, sia nelle aree di espansione urbana sia nel centro storico
• Ritrovo e partenza - ore 9.15 Foyer del Teatro Storchi - largo Garibaldi,15
• Rientro - ore 12.30 Museo Casa Enzo Ferrari - via P. Ferrari, 85
Commenta Matteo Sintini, storico dell'architettura
La partecipazione è gratuita, a numero limitato 
Termine iscrizioni venerdì 8 giugno (ore 14.00)
Per gli architetti sono assegnati 3 crediti formativi
Si rilasciano attestati di partecipazione, è disponibile un fascicolo illustrato 
In occasione della visita, a scopo didattico e di studio, è possibile prenotare copia a scelta 
dei volumi Città e architetture e Città e architetture industriali, Il Novecento a Modena 
(Modena, F. C. Panini Editore, 2012 e 2016)
Iscrizioni: citta.sostenibili@comune.modena.it     catia.mazzeri@comune.modena.it
tel. 059 2033876
Programma www.cittasostenibile.it
A cura Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia urbana
Si ringrazia ERT per la gentile concessione del Foyer del Teatro Storchi

I luoghi e gli edifici
•  Complesso a destinazione mista Ponte della Pradella 
 (Vinicio Vecchi)
•  Sede ex Cassa di Risparmio 
 (Giò Ponti)
•  Stazione Autolinee - Istituto tecnico “Fermo Corni“
 (Mario Pucci)
•  Parco Enzo Ferrari
 (Sir Geoffrey Jellicoe)
•  Nuovo Cimitero San Cataldo
 (Aldo Rossi - Gianni Braghieri)
•  Museo Casa Enzo Ferrari
 (Jan Kaplicki, Future Systems, con Andrea Morgante, Shiro Studio) 


