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Il CMI a Modena 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Modena, all’inaugurazione del Festivalfilosofia, sul tema della “comunità” ed 
all’inaugurazione della mostra al Fotomuseo Giuseppe Panini che, fino al 15 novembre, espone oltre 150 fo-
to degli anni Cinquanta: scatti di un complesso decennio che ha visto la ricostruzione, la rinascita economica 
e il graduale delinearsi di una nuova società. Foto che testimoniano la rinascita globale non solo di una città 
ma anche di un intero paese. La rassegna è allestita nei rinnovati locali dell’ex ospedale Sant’Agostino.  
Le immagini possono far cogliere lo spirito di quegli anni, in una trasformazione sociale che ha come prota-
goniste le nuove utilitarie, simbolo delle prime gite fuori porta delle famiglie, dalla Fiat 500 alla Bianchina, i 
primi ciclomotori, dalla Vespa alla Lambretta, emblemi dell’emancipazione giovanile e dei nuovi miti cine-
matografici, e l’oggetto per eccellenza più all’avanguardia, la televisione; tutto questo fino alla più spicciola 
e colorita quotidianità. Sono inoltre esposti documenti significativi del periodo, provenienti non solo dal Mu-
seo della Figurina e dalla Galleria Civica, ma anche da collezioni private. 
Il Fotomuseo Giuseppe Panini di Modena conserva 1,5milione di foto storiche, 200.000 cartoline italiane e 
straniere, 4.000 volumi sulla fotografia e la storia locale, oltre 80.000 fotografie digitalizzate e consultabili 
attraverso il sito: questi e altri sono i numeri del Fotomuseo. Dotato di ben 130 mq di ambienti per la conser-
vazione delle raccolte a condizioni microclimatiche controllate, il Fotomuseo conta oltre a una delle più am-
pie collezioni italiane di cartoline regionali, italiane e di carattere militare, più di 200mila fotografie che do-
cumentano con dovizia di particolari ogni aspetto della storia di Modena dagli ultimi decenni dell’800 fino 
agli 1980. Orari: martedì - domenica ore 11-19. Ingresso gratuito 
 
 
  
 
 
 
 
 


