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STORIA 
URBANA, 

STORIA 
DEL LAVORO

CITTÀ INDUSTRIALE, 
PIANIFICAZIONE 
E ARCHITETTURE
TRA NOVECENTO 
E FUTURO     
 

Seminari 2018
Corso di Storia del Lavoro

martedì 13 marzo 14.00 - 15.30
martedì 10 aprile 14.00 - 15.30

Dipartimento di Economia Marco Biagi
Aula 4 - via Berengario, 51 - Modena

In collaborazione con

Ufficio Ricerche 
e Documentazione 
sulla Storia urbana

PROGRAMMA

martedì 13 marzo • ore 14.00-15.30
Coordina  Andrea Giuntini
Professore associato di Storia economica, 
Università di Modena e Reggio Emilia 

Introduzione  Catia Mazzeri 
Responsabile Ufficio Ricerche Storia 
Urbana Comune di Modena

Proiezione documentario 
Città industriale, città contemporanea
Realizzazione  Gabriele Alessandrini
a cura di  Vanni Bulgarelli

Comunicazioni
Lorenzo Bertucelli
Professore associato di storia 
contemporanea, direttore del Master 
in Public History, Università di Modena 
e Reggio Emilia   

Luca Biancucci 
Direttore del Consorzio Attività produttive 
Aree e Servizi

martedì 10 aprile • ore 14.00-15.30
Coordina  Andrea Giuntini

Introduzione 
Vanni Bulgarelli
Componente Consiglio Direttivo IBACN 
Regione Emilia-Romagna

Comunicazioni
Matteo Sintini 
Professore a contratto di Storia 
dell’Architettura, Università di Bologna 

Marcello Capucci
Dirigente Servizio Qualità urbana 
e Politiche abitative Regione 
Emilia-Romagna

I seminari si tengono all’interno del Corso di 
Storia del Lavoro (Andrea Giuntini, docente 
di Storia economica, Dipartimento di Economia 
Marco Biagi)   
La partecipazione è libera
Si rilasciano attestati di partecipazione 
a richiesta
In sede è possibile prenotare per motivi 
didattici e di studio copia del volume Città e 
architetture industriali. Il Novecento a Modena 
(2015)I seminari rientrano nel progetto Il futuro della città del Novecento a cura dell’Ufficio Storia urbana
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I seminari si tengono all’interno del Corso di Storia 
del Lavoro (Andrea Giuntini, docente di Storia economica, 
Dipartimento di Economia Marco Biagi)   

La partecipazione è libera

Si rilasciano attestati di partecipazione a richiesta

In sede è possibile prenotare per motivi didattici 
e di studio copia del volume Città e architetture industriali. 
Il Novecento a Modena (2015) 
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I seminari rientrano nel progetto 
Il futuro della città del Novecento
a cura dell’Ufficio Storia urbana
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I  seminari si svolgono nell’ambito del corso di Storia del 
Lavoro tenuto da Andrea Giuntini sulla base di un progetto di 
collaborazione avviato da alcuni anni con l’Ufficio Ricerche 
Storia Urbana, che svolge attività di ricerca e informazio-
ne culturale sulla città del Novecento e specificamente su 
Modena. Sono stati prodotti studi e analisi tradotti in tre di-
stinti volumi, l’ultimo dei quali dedicato alla promozione del-
la conoscenza del patrimonio industriale e del lavoro, parte 
integrante della città e del territorio (Città e architetture in-
dustriali. Il Novecento a Modena, 2015), dal quale sono stati 
tratti due documentari.

In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale 
(2018), partendo dalle ricerche realizzate, l’Ufficio propone 
un nuovo progetto sulla storia e il futuro della città del Nove-
cento, con riferimento allo sviluppo sociale ed economico, di 
cui gli spazi e gli edifici industriali sono espressione deline-
ando l’immagine urbana contemporanea.

Il patrimonio industriale, che con i luoghi del lavoro e della 
produzione e le architetture che li racchiudono rappresenta 
una componente persistente e visibile della città, è parte es-
senziale della storia urbana contemporanea e della società 
che l’ha costruita.

Il carattere della città industriale e del lavoro, la sua me-
moria, e l’orizzonte in cui si muovono le politiche e le pratiche 
urbane e sociali saranno al centro dei due seminari, parten-
do dal “caso“ modenese, per allargare lo sguardo alla scala 
nazionale ed europea.

Modena e il suo territorio rappresentano un caso di stu-
dio emblematico per le città di medie dimensioni: la storia 
della città costruita si è intrecciata con il lavoro, trasforman-
do Modena in una delle più avanzate realtà economiche e 
sociali d’Europa, segnandone l’identità urbana, specchio del 
sistema delle piccole e medie imprese, della organizzazione 
del lavoro e delle politiche locali.    

I relatori, esperti delle diverse discipline che si confrontano 
e autori di ricerche per il volume citato proporranno elementi 
di analisi delle relazioni fra lavoro, economia, pianificazione 
urbana e politiche locali per le aree industriali e urbane, 
soffermandosi sulla seconda metà del Novecento, sulle 
questioni del presente e sulle prospettive future. 

PROGRAMMA

martedì 13 marzo
ore 14.00 - 15.30

Coordina  Andrea Giuntini
Professore associato di Storia economica, 
Università di Modena e Reggio Emilia 

Introduzione  Catia Mazzeri 
Responsabile Ufficio Ricerche Storia Urbana 
Comune di Modena

Proiezione documentario 
Città industriale, città contemporanea
Realizzazione  Gabriele Alessandrini
a cura di  Vanni Bulgarelli

Comunicazioni
Lorenzo Bertucelli
Professore associato di storia contemporanea, 
direttore del Master in Public History, Università di 
Modena e Reggio Emilia   

Luca Biancucci 
Direttore del Consorzio Attività produttive Aree e Servizi

martedì 10 aprile 
ore 14.00 - 15.30

Coordina  Andrea Giuntini

Introduzione 
Vanni Bulgarelli
Componente Consiglio Direttivo IBACN 
Regione Emilia-Romagna

Comunicazioni
Matteo Sintini 
Professore a contratto di Storia dell’Architettura,  
Università di Bologna 

Marcello Capucci
Dirigente Servizio Qualità urbana e Politiche abitative 
Regione Emilia-Romagna


