
Dall’eclettismo 
al contemporaneo
sabato 12 settembre 2015
ore 10-12.30

Il “Ventennio” 
e la ricostruzione 
postbellica
sabato 26 settembre 2015
ore 10-12.30

percorsi ciclopedonali
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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 dall’Atlante delle architetture, contenuto nel volume Città e architet-
ture. Il Novecento a Modena e da un progetto sulle architetture del lavoro e dell’economia la cui 
prossima pubblicazione costituirà, insieme al precedente, un compendio per la conoscenza delle 
architetture e della città del Novecento rivolto ai cittadini modenesi e ai visitatori.

Questi itinerari guidati intendono promuovere, con una modalità inconsueta, l’interesse e l’in-
formazione culturale su 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.

Info
La visita avviene in bicicletta ed è guidata da esperti. Si snoderà per le vie di Modena, nelle aree 
dell’espansione urbana e a ridosso del centro storico
Ritrovi e rientri:
Itinerario 1. Ritrovo ore 9.45 Casa del Mutilato, Viale L.A. Muratori, 201; rientro ore 12.30 Giardini Ducali
Itinerario 2. Ritrovo ore 9.45 Piscina Comunale Dogali, Via Dogali, 12; rientro ore 12.30 Foro Boario
Commenta Matteo Sintini, storico dell’architettura, Università di Bologna
La partecipazione è gratuita, a numero limitato. Iscrizioni: dal 24 agosto al 10 settembre 2015 
ore 14.00 (itinerario 1) o 24 settembre ore 14.00 (itinerario 2) 
Per gli architetti è assegnato 1 credito formativo per ogni itinerario. 
Iscrizioni citta.sostenibili@comune.modena.it    catia.mazzeri@comune.modena.it
Tel. 059 2033876
Programma www.cittasostenibile.it

Itinerario

Dall’eclettismo al contemporaneo
I luoghi e gli edifici:
•  Villini Ex Balneario e Casa del Mutilato
•  Largo Giuseppe Garibaldi (casa Zanasi,  
 Edificio Ponte della Pradella, Albergo  
 Reale)
•  Liceo scientifico “Alessandro Tassoni”
•  Case IACP Santa Caterina (primo   
 impianto 1908)
•  Case IACP Santa Caterina (secondo  
 impianto 1933)
•  Villa Parenti-Zagni
•  Museo Casa Enzo Ferrari
•  Cinema Principe
•  Condominio Giardino

1 Itinerario

Il “Ventennio” e la ricostruzione 
postbellica
I luoghi e gli edifici:
• Piscina Comunale Dogali
•  Stadio Comunale
•  Case INCIS (Via Dogali)
•  Ex Macello Comunale
•  Quartiere INA Casa (Viale Storchi)
•  Ex Mercato Bestiame e Istituto Tecnico  
 “J. Barozzi”
•  Stazione Autolinee
•  Sede Fondazione Marco Biagi (ex Gruppo  
 Rionale Fascista “XXVI Settembre”)
•  Istituto Tecnico “Fermo Corni”
•  Foro Boario (Dipartimento di 
 Economia M. Biagi)
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