Foto Frassoldati, Angolo Barriera Porta Bologna, 1925-30, Fondo Tonini, Biblioteca Civica Poletti

DALLE MURA
AI VIALI

itinerario sulle tracce
di Giordano Bertuzzi

A

ccompagnati da Silvia Berselli, una camminata alla scoperta di edifici pubblici e privati
rilevanti per le trasformazioni subite dalla città, un momento di condivisione in ricordo
di Giordano Bertuzzi (1934-2019) per diffondere la memoria viva della sua opera.
Guida ideale dell’itinerario Modena scomparsa. L’abbattimento delle mura (1990) che permette
di rintracciare i segni che marcavano il territorio modenese - le vie d’acqua, le mura, la cinta
daziaria, le ferrovie, le porte - attraverso una narrazione che guarda al passato con gli occhi
del presente e si interroga sulle forme e le dinamiche possibili della città che verrà.
L’iniziativa sarà supportata da “pillole” di avvicinamento sui canali social dell’Archivio Storico.
Nelle giornate precedenti l’iniziativa, immagini correlate a didascalie introdurranno le tappe
del percorso e durante la visita consentiranno raffronti e approfondimenti, da seguire direttamente
sul proprio dispositivo.

In osservanza alle norme anti-Covid è obbligatorio indossare la mascherina e il rispetto
del distanziamento.

Tappe:

1 - Palazzo Sandonnini, Ex Questura, Viale della Rimembranza 14
2 - Ex Caserma Garibaldi, Viale della Rimembranza 2
3 - Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15
4 - Villa Formiggini, Viale Caduti in guerra 41/47
5 - Scuole De Amicis, Viale Caduti in guerra 82
6 - Stazione di Agronomia, Viale Caduti in guerra 134
(con visita al giardino)

7 - Villino Parenti-Zagni, Viale Caduti in guerra 140
8 - Palazzo d’Aragona Coccapani, Corso Vittorio Emanuele II 41
(con visita all’interno)

Sabato 12 giugno, ore 10
Viale della Rimembranza 14

Prenotazione obbligatoria
scrivendo alla mail
archivio.storico@comune.modena.it
entro le ore 11 di venerdì 11 giugno 2021
In caso di maltempo l’iniziativa
sarà rimandata
Il percorso a piedi è di 2,5 km
per una durata di 2 ore

Silvia Berselli
Architetto e storico dell’architettura, ha
sviluppato le sue ricerche presso i Politecnici
di Milano e di Torino, la Triennale di Milano
e l’Accademia di architettura di Mendrisio.
I suoi interessi e le sue pubblicazioni si
concentrano sulla storia dell’architettura
e del design dal XIX secolo ad oggi.
Dal 2016 è professore a contratto presso la
Facoltà di Architettura dell’Università di
Bologna.
INFO:
www.comune.modena.it/archivio-storico
archivio.storico@comune.modena.it
tel. 059 2033454 - 3450
archiviostorico.modena
Biblioteche e Archivio Storico
(Attualità di una ricerca urbanistica per Modena.
Omaggio a Giordano Bertuzzi, 20 febbraio 2021)
Grazie a CREA-AA Centro di Ricerca
Agricoltura e Ambiente; Accademia Nazionale
di Scienze, Lettere e Arti di Modena

