
CITTÀ E ARCHITETTURE
A MODENA   NEL NOVECENTO

CONVEGNO E FORUM    

Modena, giovedì 2 dicembre 2010, ore 9,30
Teatro Fondazione San Carlo - Via San Carlo 5

COORdinAMentO
Comune di Modena
Uffi  cio Ricerche e documentazione sulla Storia urbana

PeR inFORMAziOni
Uffi  cio Ricerche e documentazione sulla Storia urbana
Assessorato alla Cultura
via Galaverna n.8 - Modena
tel. 059-2033876-5
catia.mazzeri@comune.modena.it
alessandro.ghinoi@comune.modena.it
citta.sostenibili@comune.modena.it
web  www.cittasostenibile.it

La partecipazione è libera
Si rilasciano attestati di partecipazione a richiesta

il progetto “Città e Architetture a Modena nel novecento” è ideato 
e promosso dall’Uffi  cio Ricerche e documentazione sulla  Storia 
urbana dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena, 
con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 
l’impegno diretto degli Assessorati alla Programmazione e 
Gestione del territorio e ai Lavori Pubblici, la collaborazione ed il 
contributo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Modena, 
di Acer, Ance, Cme, Abitcoop e Gruppo hera.

e’ un progetto di ricerca e informazione biennale sulla storia della 
città nel secolo scorso, incentrato sulla relazione fra architetture e 
spazi urbani. verrà sottolineata la dimensione culturale e storica 
delle trasformazioni urbane, nel quadro delle relazioni tra aspetti 
urbanistici, architettonici, sociali ed economici.

il binomio città-architetture ha avuto molti signifi cati nel corso 
del novecento e sono diversi i temi che caratterizzano Modena, 
proposti nel convegno dai referenti scientifi ci e dagli enti che   
collaborano al progetto. Si parlerà di città dei diritti, di relazione 
fra pianifi cazione e forme della città, di architetture, di progettisti, 
di città pubblica, di casa sociale, di mercato e impresa, per 
confrontare le prime linee di ricerca, che confl uiranno nelle tappe 
successive.

La complessità dei processi della storia urbana del novecento spinge 
la ricerca oltre l’analisi formale dei singoli edifi ci. dunque, non la 
storia di pochi masterpieces, ma la storia delle forme della città. 

il Forum del pomeriggio vedrà la partecipazione di amministratori, 
professionisti, esperti, imprese, associazioni, enti ed istituti che 
collaborano al progetto, per un confronto sul tema centrale della 
conoscenza e dell’informazione ai cittadini attraverso progetti e 
strutture dedicati.

il Convegno e il Forum sono il secondo appuntamento del progetto, 
dopo le lezioni e prima del completamento delle ricerche, che 
porteranno alla pubblicazione di un volume, alla costruzione di 
itinerari urbani e di un audiovisivo.
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PROGRAMMA

ore 9.30 AperturA convegno
Cultura urbana e governo della città
GiORGiO PiGhi
Sindaco di Modena

AndReA LAndi
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

MASSiMO Mezzetti
Assessore alla Cultura della Regione emilia-Romagna

ore 10.00 
Storia urbana e informazione
il progetto e le ricerche  
CAtiA MAzzeRi
Responsabile Ufficio Ricerche e documentazione 
sulla Storia urbana del Comune di Modena

ore 10,15 primA sessione
Luoghi e architetture, il piano e il progetto
Coordina dAnieLe SittA
Assessore alla Programmazione e Gestione del territorio 
del Comune di Modena

La pianificazione e le forme della città
FedeRiCO OLivA
Presidente inU, Professore ordinario di Urbanistica
Politecnico di Milano

Città, cittadini, politiche riformiste: lo spazio urbano a Modena
vAnni BULGAReLLi
Coordinatore del Progetto “Le città sostenibili” 
del Comune di Modena

Architettura del Novecento e città contemporanea a Modena
La storia e il metodo
GiOvAnni LeOni
Professore ordinario di Storia dell’architettura
Università degli Studi di Bologna

Progettisti e cultura del progetto
Una storia a più voci
AnnA tAddei
vicepresidente Ordine degli Architetti della Provincia di Modena 

ore 11.30 secondA sessione
La città dei diritti
Spazio pubblico, politiche, economia
Coordina AntOninO MARinO
Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Modena

La città pubblica: diritti e qualità del progetto
FULviO iRACe
Professore ordinario di Storia dell’architettura
Politecnico di Milano

La “casa sociale” a Modena 
GRAziA niCOLOSi
Responsabile Area Progettazione - Acer Modena

Fare città: il mercato e l’impresa
AndReA GiUntini
Professore associato di Storia economica
Università degli Studi di Modena e Reggio emilia 

Modena, la qualità urbana nel secondo Novecento
GiOvAnni viLLAnti
dirigente responsabile Settore trasformazione Urbana
e Qualità edilizia del Comune di Modena

ore 13.00 termine dei lAvori

ore 17.00 AperturA Forum 
Conoscere, informare, governare 
Coordina ROBeRtO ALPeROLi
Assessore alla Cultura del Comune di Modena

introduce e discute
CARLO OLMO
direttore Urban Center di torino e de “il Giornale dell’Architettura”
Professore ordinario di Storia dell’architettura contemporanea 
Politecnico di torino

Partecipano
dAnieLe SittA  
Assessore alla Programmazione e Gestione del territorio   
del Comune di Modena 
CLAUdiO GiBeRtOni 
Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Modena
PieRO ORLAndi  
Responsabile del Servizio Beni architettonici e ambientali
iBC – Regione emilia-Romagna
MARCO StAnCARi 
dirigente responsabile Settore Pianificazione territoriale 
del Comune di Modena
MiCheLe zAneLLi
Responsabile del Servizio Riqualificazione urbana e Promozione 
qualità architettonica - Regione emilia-Romagna
SteFAnO Betti  
Presidente AnCe Confindustria Modena
LAURO LUGLi  
Presidente ABitCOOP
MAURO GALAvOtti 
Amministratore delegato CMe

ore 18.30 conclusioni
ALFRedO PeRi
Assessore alla Programmazione territoriale e Urbanistica 
della Regione emilia-Romagna


