
Venerdì 10 giugno 2022  
LA NOTTE DEGLI ARCHIVI 

ARCHIVI DI MODENA IN RETE
per 
ARCHIVISSIMA 2022 / CHANGE
L'archivio per leggere il mondo che cambia

scopri il programma su 
www.archivissima.it
e sulle pagine web dei singoli Istituti

Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena 
Archivio ANMIG Modena 
Archivio di Stato di Modena 
Archivio Storico di BPER Banca 
Archivio Storico del Comune di Modena 
Archivio storico diocesano di Modena-Nonantola 
Centro documentazione donna di Modena
Fondazione Collegio San Carlo 
Istituto storico di Modena
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Archivio Storico del Comune 
di Modena 
Viale Vittorio Veneto 5

Io sono chi erano
Vivere l’archivio come fonte di emozioni. 
Opere dell’artista Gianni Martini, allestite nelle 
sale dell’archivio, suggeriscono un cambio di 
prospettiva. Gli ambienti in cui si conserva 
la memoria della comunità diventano spazio 
extra-esistenziale, labirinto temporale che 
attraversa le generazioni.
Orario di apertura ore 15.00 - 21.00
Presentazione con l’artista ore 15.30 e 18.00 
La mostra prosegue fino al 29 luglio 2022
Info: tel. 059 2033450
www.comune.modena.it/archivio-storico

 archiviostorico.modena

Archivio di Stato di Modena
Corso Cavour 21

Archivi e salute. 
La scatola della memoria
Vanda Menon e Sara Uboldi presentano 
il progetto che propone un cambiamento di 
prospettiva nell’uso dei documenti d’archivio, 
offrendo stimoli visivi, narrativi e senso-motori 
a sostegno della memoria, con strumenti e linee 
guida per la misurazione dell’impatto sociale 
della cultura, in particolare nel caso di anziani 
con demenza.
Orario di apertura ore 16.45 - 19.30
Evento in presenza ore 17.00 presso la Sala 
Conferenze e in differita dalle ore 20.00 
sul canale youtube 
Info: tel. 059 230549 
www.asmo.beniculturali.it/home 

 archiviostatomodena

Accademia Nazionale di Scienze 
Lettere e Arti di Modena
Corso Vittorio Emanuele II 59

Dall’Accademia dei Dissonanti 
all’Accademia Nazionale
L’Accademia ricostruisce, attraverso il proprio  
archivio istituzionale, la sua storia secolare con 
un particolare focus sui cambiamenti di nome, 
forma, sede intercorsi in stretta relazione con il 

contesto socio-culturale e politico della città, pur 
mantenendo fede alla sua vocazione di luogo di 
studio e confronto dai tempi del Ducato Estense 
alla proclamazione della Repubblica, attraverso 
le vicende del Regno d’Italia e del ventennio 
fascista.
Orario di apertura ore 15.00 - 21.00
Visite guidate ore 16.30 e 18.30
La mostra prosegue fino al 24 giugno 2022
Info: tel. 059 225566
www.accademiasla-mo.it

Archivio storico diocesano 
di Modena-Nonantola
Corso Duomo 34

Cambiare registro! Organizzare 
l’archivio all’arrivo dei francesi
La mostra/evento si propone di illustrare i 
mutamenti e le persistenze che si riconoscono 
nell’organizzazione dell’archivio della Curia di 
Modena di fronte alle praessanti esigenze del 
governo napoleonico insediato negli stati estensi.
Orario di apertura ore 15.00 - 21.00
Presentazione ore 15.00 e 18.00
Info: tel. 059 2133827-3811
www.archiviodiocesano.mo.it

 ArchivioStoricoDiocesanoModenaNonantola

Archivio Storico di BPER Banca
Via Scudari 9, presso La Galleria 
BPER Banca

Modena tra 8 e ‘900. La Belle Époque 
dell’economia. Archivi d’impresa 
testimoni di una società che cambia
I documenti dell’Archivio Storico di BPER Banca 
dialogano con i documenti di tre aziende del 
territorio modenese e ci raccontano una storia 
“nuova”, forse inaspettata, che si aggiunge, come 
un tassello, nella ricostruzione storica dell’epoca 
della Belle Époque.
Orario di apertura ore 14.00 - 23.00
Visite guidate ore 17.00, 19.00, 21.00
La mostra prosegue fino al 26 giugno 2022
Info: tel. 059 2021598
www.lagalleriabper.it

 @lagalleriabper 

Fondazione Collegio San Carlo
Via San Carlo 5 

Luci sul Novecento
Telefono, elettricità, velocità. Ma anche 
divulgazione: le scienze, la storia dell’arte, il ruolo 
femminile raccontati dalla voce dei protagonisti 
dell’epoca, incuriositi e talvolta smarriti di fronte 
ad un mondo che cambia.
Orario di apertura ore 21.00 - 23.00
Info: tel. 059 421200
www.fondazionesancarlo.it

 FondazioneSanCarlodiModena

Istituto storico di Modena
Via Ciro Menotti 137

Cambiare il paradigma. Nuove forme 
di assistenza all’infanzia nelle carte 
del Patronato pei Figli del Popolo 
di Modena
Un istituto laico, sorto per iniziativa della 
Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modena 
insieme ad alcuni cittadini “benefiche persone 
modenesi” per aiutare gli orfani bisognosi 
dell’intera provincia, si racconta attraverso il suo 
archivio. Documenti, fotografie e oggetti della vita 
quotidiana ci aiuteranno a comprendere la grande 
novità del Patronato pei Figli del Popolo nel 
panorama dell’assistenza religiosa a Modena di 
fine ‘800, mostrando le tappe di quei cambiamenti 
che lo hanno contraddistinto nel corso del ‘900 
e gli hanno consentito di continuare ad operare 
ancora oggi. In collaborazione con ASP Patronato 
pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo 
e S. Geminiano.
Orario di apertura ore 15.00 - 21.00
Visite guidate ore 18.00 e 19.00
Info: tel. 059 242377
www.istitutostorico.com

 istituto.modena

Archivio ANMIG - Modena
Viale Muratori 201, presso La Casa 
del Mutilato “Gina Borellini”

Storie giovani e storie antiche 
Documenti e filmati per raccontare i cambiamenti 
della società nel secolo scorso, letti dai fascicoli 
personali dei mutilati delle guerre del Novecento.

Orario di apertura ore 18.30 - 21.00
Collegamento streaming dalle ore 20.30 
con ANMIG Perugia, in collaborazione con 
la sede guida del progetto “Pietre della 
Memoria”, per esaminare e commentare 
esempi di cambiamento di approccio nello 
studio della storia, tratti dai documenti 
realizzati dalle scuole, per il Concorso 
Esploratori della Memoria sul canale 
Youtube di Pietre della Memoria
Info: tel 059 235292-331 1267050
www.anmigmodena.it/

 ANMIGMODENA

Centro documentazione donna 
di Modena 
Strada Vaciglio Nord 6

Da suddite a cittadine. Gabriella 
Degli Esposti e le partigiane 
modenesi nelle fonti documentarie 
e nelle memorie 
L’incontro svilupperà con parole e immagini 
documentarie la narrazione del grande 
cambiamento nella società e nell’identità delle 
italiane con la conquista del diritto di voto a 
partire dall’evento resistenziale e dall’esperienza 
di Gabriella Degli Esposti, ricostruita nella 
pubblicazione Gabriella Degli Esposti. 
Mia madre di Savina Reverberi. In collaborazione 
con UDI Modena.
Orario di apertura ore 15.00 - 20.00
Visita guidata alla Sezione archivi ore 17.30
Incontro in presenza ore 18.30 con: 
Monica Guarracino, Caterina Liotti, 
Savina Reverberi, Serena Ballista
Info: tel. 059 451036
www.cddonna.it

 cddonnamo

Ingresso libero e gratuito
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