
Sabato 22 ottobre 2022 
FRANCA STAGI 
ARCHITETTO DELLA CITTÀ

Una passeggiata nel centro di Modena 
con visita agli interni di alcuni dei più 
significativi interventi di restauro di Franca 
Stagi (1937-2008), l’architetto modenese 
che, dopo il proficuo sodalizio con Cesare 
Leonardi, prosegue autonomamente la 
professione privilegiando il recupero di 
beni architettonici storici quali il Foro 
Boario, il Palazzo dei Musei, il Collegio 
e la chiesa di San Carlo, l’ex carcere di 
Sant’Eufemia, il complesso del San Paolo.
In collaborazione con la Biblioteca Poletti 
che ne custodisce il ricco archivio

Partenza ore 10.30 e ore 15.00
Durata 2 ore, difficoltà facile, 
percorso km 1.5
• Ritrovo al Foro Boario, Viale Berengario 
e arrivo al Chiostro di San Paolo, 
Via Francesco Selmi

In collaborazione con Fondazione 
Collegio San Carlo e UNIMORE

Sabato 3 settembre 2022 
IL CIMITERO DI SAN CATALDO
DA CESARE COSTA 
A ALDO ROSSI

A 25 anni dalla morte di Aldo Rossi, 
visita guidata al grandioso complesso 
architettonico: il cimitero monumentale, 
realizzato da Cesare Costa a metà ‘800; 
il cimitero ebraico del 1903; il cimitero 
nuovo, progettato da Aldo Rossi e Gianni 
Braghieri nel 1971 e inaugurato nel 1984.
Un’occasione per osservare l’evoluzione 
di stili e motivi decorativi impiegati per 
comunicare, commuovere, ricordare.
Introduzione storica a cura di Margherita 
Beggi (Archimedia).
Incursioni teatrali della Compagnia 
delle Mo.Re.

Partenza ore 10.00 e ore 14.30
Durata 2 ore, difficoltà facile, 
percorso km 1
• Ritrovo davanti all’ingresso est, Piazza 
Setti, vicino al parcheggio e al negozio 
di fiori

Tre itinerari urbani in compagnia dell’architetto Silvia Berselli per rileggere, 
a partire dalle fonti conservate nell’Archivio Storico del Comune di Modena, 

alcuni episodi significativi dell’architettura modenese tra ‘800 e ‘900

Sabato 9 luglio 2022 
IL LIBERTY A MODENA

In occasione di Art Nouveau Week, 
un itinerario in bicicletta alla scoperta 
di alcune gemme nascoste nel tessuto 
urbano, per riconoscere negli edifici le 
inconfondibili linee dello stile floreale

Partenza ore 18.00
Durata 2 ore, difficoltà facile, 
percorso km 2.8 in prevalenza lungo piste 
ciclabili, con l’assistenza di Ciclofficina
• Ritrovo davanti al Teatro Storchi, 
Largo Garibaldi e arrivo all’ex AMCM, 
Viale Buon Pastore

È necessario essere muniti di bicicletta
Età minima 14 anni, con accompagnatore
Non ammessi animali al seguito

Chi lo desidera può proseguire la serata 
presso il Volt Cafè, con apericena a tema 
al costo di € 15 da corrispondere 
direttamente al gestore del locale.
Sottofondo di musica jazz e charleston 
a cura della Compagnia delle Mo.Re.
Prenotazione obbligatoria al momento 
dell’iscrizione

Meraviglie in città
Percorsi inediti tra storie e architettura

Sui canali social dell'Archivio Storico, nelle giornate precedenti le iniziative, verranno pubblicate immagini correlate a didascalie 
che consentiranno raffronti e approfondimenti, da seguire direttamente sul proprio dispositivo
Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, entro le ore 12.00 del giovedì precedente le iniziative: 
info.archivio.storico@comune.modena.it   Info: www.comune.modena.it/archivio-storico   tel. 059 2033454-3450      archiviostorico.modena
In caso di maltempo le iniziative sono rimandate al giorno successivo
L’organizzazione declina ogni responsabilità relativa a eventuali danni a persone o cose
Progetto e realizzazione a cura di Associazione di promozione sociale Compagnia delle Mo.Re, Modena; 
responsabile scientifica Silvia Berselli, architetto e storica dell’architettura, docente e ricercatrice all’Università di Parma


