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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ITALIANIMODENESI 
 

ItalianiModenesi, la mo-
stra propone un viaggio 
nella storia, dal tempo di 
Lodovico Antonio Mura-
tori ai giorni nostri, con 
una specifica attenzione 
alle prospettive future dei 
Modenesi nei contesti na-
zionale ed europeo, dedi-
cato soprattutto ai giova-
ni. Più che un'esposizione 
di opere d'arte, manufatti 
e documenti, la mostra 
offrirà una multiforme 
esperienza d'immagini, 
oggetti, voci, suoni, appa-
rati informatici e multi-
mediali interattivi, così da 
coinvolgere emotivamen-
te i giovani visitatori. 

L'intento è contribuire a fondare e consolidare nei giovani l'identità civile e culturale locale e nazionale; e 
di indurre i visitatori più maturi a ripensare le molte forme di appartenenza ed esperienza che hanno fon-
dato la loro identità d'ItalianiModenesi. 
All'interno dell'esposizione una sezione sarà dedicata al lavoro, dal dominio della fatica e della parsimo-
nia contadina al lavoro degli artigiani e degli operai, fino ai mestieri e alle professioni dei giorni nostri e 
al futuro che si annuncia imperniato sulla cultura. L’esposizione si articola in quattro grandi sezioni che 
descrivono l'evoluzione politica, sociale, culturale ed economica di Mo-
dena e della provincia. Un cammino che si estende dal sogno nazionale di 
Ludovico Antonio Muratori alle speranze e lotte del Risorgimento, dalle 
difficoltà del primo decennio post-unitario al compimento dell'unificazio-
ne dopo la Grande Guerra. Dal Ventennio alla fine della Seconda guerra 
mondiale al cambiamento istituzionale e alla Costituzione, dalla mutazio-
ne economica, sociale e culturale degli anni del "Miracolo economico" 
all'attuale condizione di area tra le più avanzate dell'Unione Europea per 
qualità e tenore di vita, per ricchezza prodotta e per integrazione sociale e 
interculturale. 
La mostra si terrà dal 17 marzo al 5 giugno presso il Foro Boario. Visite 
dal mercoledì alla domenica: ore 10.30-19.00. Ingresso gratuito. 
Visite guidate e laboratori didattici per le scuole.  
Nei giorni di apertura, mattino e pomeriggio su prenotazione.  
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