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Modena, aprile 2015

Incontri
e confronti

Progetto in collaborazione con

2015 Anno del Patrimonio
industriale e tecnico Europeo

I

due appuntamenti rientrano nel percorso
del progetto Architetture del lavoro
e dell’economia. Il Novecento a Modena
e la città contemporanea, ideato e promosso
dall’Ufficio Ricerche e Documentazione sulla
Storia urbana dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Modena, con l’impegno
diretto dell’Assessorato all’Urbanistica,
la collaborazione ed il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,
la collaborazione dell’IBC della Regione
Emilia- Romagna e dell’Ordine degli Architetti
della Provincia di Modena.
Nell’autunno sarà pubblicato un volume
con l’Atlante delle architetture, esito
delle ricerche in corso e di un approccio
multidisciplinare alla storia urbana e allo
scenario contemporaneo della città industriale
e dei suoi edifici.
Protagonisti degli appuntamenti sono docenti,
esperti, professionisti che collaborano al
progetto.
La conversazione del 15 aprile affronterà
il tema della storia del progetto dei luoghi
della produzione nel Novecento e nella
città contemporanea, con una attenzione
alla ricerca architettonica, sia nei percorsi
di riqualificazione e rigenerazione, che nel
disegno degli edifici e degli spazi “nuovi”.
La lezione aperta del 21 aprile coglie
l’occasione dell’attività dei corsi del
Dipartimento di Economia M. Biagi per
approfondire le relazioni fra economia,
lavoro e modernizzazione urbana, analizzando
lo sviluppo industriale del territorio alla luce
del lavoro, delle sue culture e condizioni,
dell’organizzazione della fabbrica e delle
reti infrastrutturali. Tratto specifico dei due
appuntamenti è l’obiettivo di integrare
e collegare le analisi su Modena ed il suo
territorio con riflessioni sul panorama italiano
ed europeo.

Mercoledì 15 aprile

Martedì 21 aprile

Sala ex Oratorio, piano terra Palazzo
dei Musei, viale Vittorio Veneto 5

Dipartimento di Economia M. Biagi
Aula 1 - V.le A. Fontanelli 9

ore 17.30-19.30

ore 14.00-15.30

CONVERSAZIONE
Architetture della produzione,
progetto e città contemporanea

LEZIONE APERTA
Economia industriale, lavoro
e modernizzazione urbana

Ne parlano

Con

Piero Orlandi
architetto, responsabile Servizio beni
architettonici e ambientali IBC

Andrea Giuntini
professore associato di storia
economica, Università di Modena
e Reggio Emilia

Matteo Sintini
professore a contratto di storia
dell’architettura, Università di Bologna
Claudio De Gennaro
architetto
Marco Fontana
architetto
Discussant e conclusioni
Giovanni Leoni
professore ordinario di storia
dell’architettura, Università di Bologna

Alberto Rinaldi
ricercatore di storia economica,
Università di Modena e Reggio Emilia
Lorenzo Bertucelli
professore associato di storia
contemporanea, Università di Modena
e Reggio Emilia
Considerazioni conclusive di
Margherita Russo
professore ordinario di politica
economica, Università di Modena
e Reggio Emilia

