
sabato 20 febbraio 2021 
ore 11.00
in diretta streaming su 
FB archiviostorico.modena e Youtube  
Biblioteche Modena e Archivio Storico

Intervengono

Angelo Spaggiari  •   Giordano Bertuzzi nella storiografia 
delle Deputazioni di Storia Patria. Un metodo d’indagine 
archivistica 

Matteo Agnoletto  •   Progettare con la storia. Le ricerche 
di Giordano Bertuzzi come strumento di lavoro 

Giovanni Cerfogli  •  Diffusione della conoscenza 
a salvaguardia della città storica. Il contributo editoriale 
della ricerca di Giordano Bertuzzi

Coordina 

Giuseppe Bertoni, Archivio Storico Comune di Modena

INFO:  
059 2033454-3450   
www.comune.modena.it/archivio-storico  

 archiviostorico.modena 

Se l’emergenza sanitaria lo consentirà, in primavera è prevista 
un’escursione a piedi o in bicicletta alla scoperta di edifici pubblici 
e privati rilevanti per le trasformazioni subite dalla città nel corso 
degli anni. Iniziativa in corso di definizione 

Angelo Spaggiari
Già direttore dell’Archivio di Stato 
di Modena e dell’annessa Scuola di 
Archivistica, Paleografia e Diplomatica, 
è l’attuale Presidente della Deputazione 
di Storia Patria per le Antiche Provincie 
Modenesi. È autore di numerosi studi di 
teoria archivistica e di storia istituzionale 
dei domìni estensi e austro-estensi

Matteo Agnoletto
Docente presso la Scuola di Ingegneria 
e Architettura dell’Università di Bologna, 
è membro del collegio di Dottorato di 
Ricerca in Architettura e Culture del 
Progetto, collaboratore della sezione 
Architettura della Triennale di Milano, 
responsabile scientifico del G124, direttore 
del Laboratorio Ricerca Emilia. È autore 
di libri e saggi per riviste del settore

Giovanni Cerfogli
Architetto, si occupa di pianificazione e 
gestione di tutela di territorio e città storica, 
restauro, riqualificazione architettonica 
di edifici e spazi pubblici storici. Dal 1993 
lavora presso il Comune di Modena e dal 
2011 è membro del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Nazionale Centri 
Storico-Artistici

A poco più di un anno dalla scomparsa, l’Archivio Storico del Comune di 
Modena ricorda Giordano Bertuzzi (Modena 1934-2019), studioso dai molteplici 

interessi, docente, per quasi cinquant’anni anima e motore della Deputazione di 
Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, autore di numerose pubblicazioni, 
in particolare sulla storia ducale e sulle trasformazioni edilizie della città di Modena 
fino al XX secolo, queste ultime recentemente digitalizzate

Attualità 
di una ricerca urbanistica per 

Modena 
 

     

Omaggio a Giordano Bertuzzi
foto di Mauro Bosi

Iniziativa nell’ambito 
della prima stagione
AGO sulla Trasmissione  


