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Carla Di FranCesCo

Architetto, già Segretario generale del MiBaCt e Direttore della 
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. È stata So-
printendente a Milano, dopo una ventennale esperienza di funzio-
nario nella Soprintendenza di Ravenna, dove si è occupata di tu-
tela di beni paesaggistici e monumentali, di Musei, e ha progettato 
e diretto innumerevoli lavori di restauro. Direttore regionale per 
i beni culturali e paesaggistici in Lombardia e in Emilia-Roma-
gna. Autrice di numerose pubblicazioni, svolge attività di docen-
za nell’ambito disciplinare del Restauro.

FranCesCa PiCCinini 
Storica dell’arte laureata all’Università di Bologna e diplomata in 
Archivistica e Paleografia presso l’Archivio di Stato di Modena, 
dirige i Musei Civici di Modena dal 2013. Dal 2005 segue il Sito 
UnesCo di Modena, curando i rapporti tra gli enti interessati e la 
redazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano di Gestione. 
Ha al suo attivo la progettazione e il coordinamento di iniziative 
di ricerca ed espositive complesse: «Niccolò dell’Abate» (2005); 
«Guido Mazzoni, Antonio Begarelli e la scultura in terracotta del 
Rinascimento» (2009); l’iniziativa partecipata dedicata al Sito 
UnesCo «È la mia vita in Piazza Grande» (2014); Mutina splen-
didissima (2017).

elena silvestri 
Laureata con lode in Architettura al Politecnico di Milano nel 
2002, consegue il Dottorato di Ricerca nel 2006. Dal 2002 ac-
compagna alla ricerca la libera professione, maturando una ricca 
esperienza nel campo del Restauro scientifico dei Beni cultura-
li. Dal 2008 è Progettista e Direttore dei lavori di Restauro del 
Duomo di Modena, patrimonio UnesCo, in collaborazione con 
le Soprintendenze. Attualmente è incaricata del restauro di nu-
merosi edifici tutelati e di chiese danneggiate dal sisma emiliano 
del 2012 ed è membro di tre Commissioni per la valutazione di 
progetti sui Beni culturali.
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per un approccio interdisciplinare
Il volume presenta i risultati delle indagini  

e degli studi promossi e coordinati dal Comitato 
scientifico per il restauro del Duomo di Modena tra il 2008 
e il 2014, in occasione dell’ultima campagna di restauri 
che ha interessato il monumento, riconosciuto nel 1997 
dall’UnesCo Patrimonio Mondiale dell’Umanità insieme 
alla torre Ghirlandina e a Piazza Grande.  
Si tratta di un importante patrimonio di nuovi dati che 
sono stati raccolti e interpretati grazie a un innovativo 
approccio interdisciplinare.  
Essi hanno, da un lato, accompagnato e orientato gli 
interventi di restauro e consentito, dall’altro, di avvalorare 
nuove ipotesi interpretative sulle fasi costruttive del 
monumento e sul suo comportamento nel corso dei secoli, 
di precisare il progetto originario di Lanfranco e i termini 
del reimpiego di materiale proveniente dalla città romana.
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In copertina: 

Particolare della terza lastra wiligelmica del Genesi, presente sulla facciata del Duomo 
di Modena, ove l’Arca di Noè, simbolo della comunità ecclesiale, viene rappresentata 
come una basilica sorretta da colonne e archi, come la cattedrale modenese.
Fotografia Nicola Jannucci
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME

Il Duomo di Modena
Studi e ricerche  per un approccio interdisciplinare

20 novembre 2021 •  Ore 10.00 - 12.30
Modena, Salone d’onore del Palazzo Arcivescovile • Corso Duomo, 34

Ingresso libero fino a 40 posti disponibili, previo controllo del green pass
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.museidelduomodimodena.it

e sulla pagina Facebook dei Musei del Duomo di Modena
 

PROGRAMMA
Saluti:

Mons. Luigi Biagini, Arciprete Capitolo della Basilica Metropolitana
Andrea Bortolamasi, Assessore alla Cultura del Comune di Modena

Donatella Pieri, Fondazione di Modena 
Paolo Rossi, UniCredit Modena 

Carla di Francesco, Ministero della Cultura
Umberto Allemandi, Editore

Modera:
Francesca Piccinini, Coordinamento Sito Unesco

Relazioni: 
Elena Silvestri, Le nuove ipotesi interpretative 

Stefano Lugli, Le analisi sui materiali
Donato Labate, I recenti scavi

Alessandro Capra, I rilievi laser
Renato Lancellotta, Gli studi geotecnici e il monitoraggio

Tomaso Trombetti, Il comportamento strutturale
Eva Coïsson, L’organizzazione costruttiva 

Giovanni Carbonara, I criteri di progetto e la geometria ordinatrice 

Conclude:
Arturo Calzona, La storiografia del Romanico emiliano alla luce dei recenti studi

Il volume è disponibile presso il bookshop dei Musei del Duomo


