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PASSIONE PER I MOTORI

Eventi

Da visitare

21° CONCOURS D'ELEGANCE
TROFEO SALVAROLA TERME
Concorso d'eleganza riservato ad auto storiche di prestigio
con arrivo e premiazioni in Piazza Roma, realizzato in collaborazione con i Musei Ferrari.
22 marzo 2020
Modena - centro storico, Piazza Roma

MUSEI FERRARI

MODENA WHEELS
Esposizione di auto d’epoca e auto moderne, convegni
e mostre sul mondo dei motori.
16, 17, 18, 19 aprile 2020
Modena, centro storico
MOTOR VALLEY FEST 2020
La grande festa delle due e quattro ruote di ieri, oggi e domani, che celebra il mito della velocità e della competizione.
14, 15, 16, 17 maggio 2020
Modena, centro storico, Novi Park, Autodromo, Area
Nord (MASA)
MODENA CENTO ORE CLASSIC
Gara internazionale di velocità e regolarità per auto storiche. Un appuntamento unico in Italia: auto da corsa provenienti da tutto il mondo si sfideranno tra gare in pista e
prove speciali, fino all'arrivo finale in Piazza Grande.
6 giugno 2020
Modena – centro storico, Piazza Grande
MODENA MOTOR GALLERY
Prestigiosa mostra scambio di auto e moto d'epoca italiane
e straniere - il “Salotto buono” del motorismo d’epoca con
commercianti, artigiani, editoria, automobilia, ricambi,
oggettistica.
19, 20 settembre 2020
Modena - Quartiere Fieristico

MODENA
MUSEO ENZO FERRARI DI MODENA
Quello dedicato ad Enzo Ferrari non è un museo, ma uno spettacolo coinvolgente ed emozionante dove si mescolano ingredienti davvero unici: nell’avveniristico padiglione di oltre 2500 metri quadrati, insieme alle tante automobili esposte, si assiste ad uno spettacolo che racconta la magica storia dei 90
anni di vita di Enzo Ferrari. A questo, si affianca, nell’officina perfettamente
restaurata, il Museo dei Motori Ferrari.
musei.ferrari.com/it/modena

MARANELLO
MUSEO FERRARI DI MARANELLO
Il Museo di Maranello racconta la Ferrari di oggi e di domani, affondando le
radici nella straordinaria storia del Cavallino Rampante. Un percorso tra le
Formula 1 più celebri e vittoriose, i modelli delle categorie Sport Prototipi e
Gran Turismo e i più significativi tra quelli da strada. Per i visitatori è possibile arricchire l’esperienza con le numerose attrazioni presenti all’interno del
Museo: i simulatori di Formula 1 semiprofessionali, un set fotografico per salire a bordo di una Ferrari e conservare un ricordo personalizzato al termine
della visita, la possibilità di misurarsi in un vero cambio gomme, un grande
Ferrari Store e l’accogliente caffetteria.
musei.ferrari.com/it/maranello
FABBRICA E SHOWROOM MASERATI
Nello showroom, oltre al Maserati store, potrete ammirare le vetture attualmente in produzione, un moderno car configurator, un diorama storico e il
“loop”, l’anello semisospeso progettato dal famoso architetto Ron Arad. Le
visite allo stabilimento e allo showroom sono solo su prenotazione e previa
verifica della disponibilità.
www.maserati.it/
PAGANI AUTOMOBILI
Pagani Automobili nasce nel 1999 a San Cesario Sul Panaro, in provincia
di Modena, per conto del fondatore italo-argentino Horacio Pagani, precedentemente a capo del reparto materiali compositi presso Lamborghini e poi
direttore di Modena Design.
È possibile visitare il museo senza prenotazione durante gli orari di apertura
e prenotare il proprio factory tour online.
www.pagani.com/it/factory-tours/

LE COLLEZIONI PRIVATE
MUSEO DELL’AUTO E MOTO D’EPOCA UMBERTO PANINI
Il Museo espone una delle più complete collezioni al mondo di Maserati, inclusa la A6GCS Berlinetta Pininfarina, prodotta in soli quattro esemplari,
che, con carrozzeria “barchetta” vinse tre volte la Mille Miglia nella sua categoria.
www.paninimotormuseum.it
MUSEO STANGUELLINI
Museo privato dedicato alla Stanguellini e alla sua storia, attraverso i
modelli più significativi e alle automobili modenesi che hanno collezionato
centinaia di vittorie: Mille Miglia, Coppa Vanderbilt, Targa Florio, campionati italiani ed europei.
www.stanguellini.it/
RIGHINI AUTO D’EPOCA
Fra le collezioni d’auto più importanti d’Italia si può sicuramente annoverare
quella di Mario Righini, custodita all’interno del castello di Panzano a Castelfranco Emilia. Il castello medievale, fa da cornice a buona parte della storia
automobilistica italiana, nonché a una discreta collezione di motocicli. La
collezione è composta da circa 350 esemplari, tra cui spiccano la Auto Avio
Costruzioni 815 del 1940, la prima vettura costruita da Enzo Ferrari.
www.righiniauto.it

LE EMOZIONI DA PROVARE IN PISTA

Interno dello showroom Maserati

Esposizione d'auto per il Motor Valley Fest

AUTODROMO DI MODENA
L’Autodromo di Modena è il luogo ideale dove provare in pista la propria
auto sportiva, mettere a punto la moto, provare l’ebbrezza di spingere a fondo l’acceleratore di una Ferrari in totale sicurezza; curve emozionanti, veloci
rettilinei e dislivelli rendono il circuito particolarmente interessante sia per le
auto che per le moto.
www.autodromodimodena.it

PIACERE DEL GUSTO

Eventi

Da conoscere e gustare

TRUCK'N'FOOD
Tre giorni di festa e divertimento all'insegna del cibo da
strada di qualità, birra e ottima musica. A Modena sarà
possibile assaggiare specialità provenienti da diverse regioni d'Italia con interessanti incursioni nelle cucine di
Paesi stranieri.
8, 9, 10 maggio 2020
Modena, Parco Novi Sad

STORICO MERCATO COPERTO ALBINELLI
Nel cuore del centro storico di Modena è da visitare lo storico
Mercato coperto Albinelli, inaugurato nel 1931, dove è possibile
trovare tutti i prodotti tipici del territorio e dove le persone
sono al centro del servizio. Suoni, voci e sorrisi, l'antico fascino
del mercato ogni giorno ospita migliaia di modenesi e turisti. Il
Mercato propone anche aperitivi ed eventi serali di degustazione.
www.mercatoalbinelli.it

STUZZICAGENTE
Manifestazione enogastronomica dei prodotti tipici di
Modena, e non solo, con percorsi dedicati tra ristoranti,
enoteche e gastronomie del centro storico della città.
24 maggio e 4 ottobre 2020
Modena, centro storico
DE GUSTIBLUES
Senti il blues. Gusta i Sapori. Due Sere di Contaminazioni di Musica Blues, Teatro, Cibo, Cultura, Territorio.
12 e 13 giugno 2020
Modena, Piazza XX Settembre
GUSTI.A.MO
Tutto il bello e il buono di Modena. Tre giorni dedicati alle eccellenze dei sapori modenesi: Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, formaggio Parmigiano-Reggiano Dop, Prosciutto di Modena Dop, Zampone Cotechini Modena
Igp, e i Lambruschi modenesi Dop. Convegni, spettacoli,
laboratori, aperitivi in musica, visite guidate, aziende
aperte e degustazioni
9, 10, 11 ottobre 2020
Modena, Piazza XX Settembre
LA BONISSIMA
Festival del gusto e dei prodotti tipici modenesi nel prestigioso contesto di Piazza Grande.
Ottobre 2020
Modena, centro storico, Piazza Grande
SCIOCOLA' FESTIVAL DEL CIOCCOLATO
I migliori Maestri Cioccolatieri, provenienti da tutta Italia e non solo, delizieranno anche i palati più esigenti con
le loro prelibatezze. Un ricco palinsesto di appuntamenti
di degustazioni, show cooking, maxi sculture, spettacoli
itineranti e di animazione animeranno il Festival più goloso dell’anno.
30, 31 ottobre e 1 novembre 2020
Modena, centro storico, Via Emilia e Corso Duomo

Uva da lambrusco

Amaretti di Modena

X edizione della FESTA DELLO ZAMPONE E DEL
COTECHINO MODENA IGP
Evento dedicato alle due eccellenze del territorio con la
partecipazione di Massimo Bottura e la sfida tra giovani
chef per la creazione di ricette a base di Cotechino e Zampone Modena IGP.
11, 12, 13 dicembre 2020
Modena, centro storico

ACETAIA COMUNALE
Posta nel sottotetto del Palazzo Comunale, ospita tre batterie: due
piccole, chiamate Secchia e Panaro (da sei botticelle ciascuna) e
una grande intitolata alla Torre Ghirlandina (da dieci botticelle),
che conservano il prezioso aceto balsamico tradizionale, tanto
amato dalla Corte Estense e offerto come dono raffinato e prezioso
per occasioni speciali. Durante visite guidate su prenotazione viene
illustrata la storia di questo prodotto d'eccellenza famoso in tutto il
mondo e vengono proposte degustazioni.
www.visitmodena.it/it/informazioni-turistiche/
enogastronomia/luoghi-del-gusto/acetaia-comunale-dimodena
I PRELIBATI PRODOTTI DOP E IGP
DEL TERRITORIO MODENESE:
• Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop
• Parmigiano-Reggiano Dop
• Lambruschi di Modena Dop:
- Il Grasparossa di Castelvetro
- Il Sorbara
- Il Salamino di Santa Croce
- Il Modena
• Prosciutto di Modena Dop
• Aceto Balsamico di Modena IGP
• Zampone Modena Igp
• Cotechino Modena Igp
• Amarene Brusche di Modena Igp
• Ciliegia di Vignola Igp
La cultura e la promozione dei prodotti agroalimentari Dop e Igp
del territorio modenese su: www.piaceremodena.it
A MODENA, UNO DEI MIGLIORI RISTORANTI
AL MONDO!!!
L’Osteria “Francescana” di Massimo Bottura è risultata al primo
posto, nella prestigiosa classifica 2018 “The World’s Best Restaurants” (theworlds50best.com) e dal 2019 è entrato nella nuova
categoria "Best of Best".

Botti di aceto balsamico

PATRIMONIO E STORIA

Eventi

Da visitare

CINQUANT'ANNI MOLTO ANIMATI
CAROSELLO, SUPERGULP!, COMIX
Dai più famosi personaggi del teatrino televisivo di
Carosello, all'epopea del Fumetto in Tv con le trasmissioni Gulp! e Supergulp!, fino a Comix, il "giornale
dei fumetti", per uno spaccato inedito di una storia
locale e nazionale compresa tra gli anni Cinquanta
e gli anni Novanta del Novecento in cui si riflettono
le trasformazioni sociali e dei consumi connesse al
boom economico.
Dal 7 marzo al 31 maggio 2020
Modena, Musei Civici

SITO UNESCO DI MODENA
Il Duomo di Modena, la Torre Ghirlandina e Piazza
Grande, dichiarati “Patrimonio dell'Umanità” dal 1997,
sono capolavori di architettura e scultura dell'arte romanica.
Questi monumenti rappresentano mirabilmente i valori
religiosi e civici della città del medioevo, quali esempio di
assoluta bellezza e armonia. www.visitmodena.it/it/
news/programma-di-animazione-culturale-nella-torreghirlandina-e-nel-palazzo-comunale

MODENANTIQUARIA
XXXIV MOSTRA MERCATO DI ALTO ANTIQUARIATO
Tra le più qualificate espressioni del mercato dell’arte
antica in Europa che offre un’ampia ed originale visione del settore grazie alla compresenza di EXCELSIOR - rassegna d’arte italiana del XIX sec. e di PETRA - antiquariato per Parchi e Giardini.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 febbraio 2020
Modena, Quartiere Fieristico
MUTINA BOICA
Festival di rievocazione storica dedicato alla storia
della città romana. Spettacoli, gladiatori e concerti.
Settembre 2020
Modena, Parco Enzo Ferrari
UMBERTO TIRELLI, CARICATURE PER UN
TEATRO DELLA VITA
La più importante ed esaustiva mostra antologica dedicata alla carriera di Umberto Tirelli (1871-1954),
riconosciuto come uno dei maestri della caricatura
internazionale.
Autunno 2020
Modena, Musei Civici
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE
Mercato di antiquariato e modernariato di qualità.
120 commercianti antiquari selezionati e artigiani
restauratori.
Ultimo weekend del mese, ad esclusione di luglio.
Modena, centro storico, Piazza Grande, Corso
Duomo e Piazza XX Settembre.
BIGLIETTO UNICO
DEL SITO UNESCO

Una pagina della Bibbia di Borso d'Este, a destra
particolare della Porta Regia del Duomo di Modena

Con un biglietto unico,
al costo di 6,00 €,
possibilità di visitare la
Torre Ghirlandina,
le Sale storiche del
Palazzo Comunale, i
Musei del Duomo ed
effettuare una visita
guidata all’Acetaia
Comunale.

MODENA CAPITALE DEL DUCATO ESTENSE
Galleria Estense
Una delle più antiche e importanti Gallerie Nazionali
d'Italia, testimonia l'amore per l'arte e il collezionismo
degli Estensi. Espone disegni, bronzi, ceramiche, strumenti
musicali e medaglie. Sono presenti dipinti dal XIV al XVIII
secolo, tra cui opere del quattrocento modenese, di scuola
fiamminga, di Correggio e Velazquez.
www.gallerie-estensi.beniculturali.it/galleria-estense/
PALAZZO DUCALE DI MODENA
Il sontuoso palazzo barocco voluto dal duca Francesco I
d'Este dal 1634, venne realizzato su progetto di Bartolomeo
Avanzini e la consulenza di famosi architetti dell'epoca.
Per grandezza e fasto, è tra le più prestigiose regge a livello
europeo ed è la residenza della Corte Estense fino all'ultimo
duca Francesco V d'Asburgo-Este (1859). Oggi qui ha sede la
prestigiosa Accademia Militare di Modena.
www.visitmodena.it/palazzo-ducale
PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO
Residenza ducale, viene trasformata nel Seicento in
luogo prestigioso di villeggiatura estiva e come sede di
rappresentanza della Corte Estense. Il palazzo è un gioiello
della cultura barocca dell’Italia settentrionale ed è chiamato
Delizia per la sua architettura impreziosita da fontane e spazi
verdi e per la bellezza delle decorazioni dei suoi ambienti.
www.gallerie-estensi.beniculturali.it/palazzo-ducale/
PALAZZO DEI MUSEI
Sorto sull'antico Convento degli Agostiniani, l'edificio venne
realizzato dal duca Francesco III d'Este su progetto di Pietro
Termanini e destinato ad Albergo dei poveri. Successivamente
il duca Ercole III d'Este lo trasformò in Albergo delle Arti.
Oggi è un importante centro culturale modenese che riunisce
vari istituti:
• Galleria Estense e Biblioteca Estense Universitaria
• Museo Lapidario Estense
• Musei Civici
• Lapidario Romano dei Musei Civici
• Gipsoteca Graziosi
• Biblioteca Civica d'Arte Luigi Poletti
• Archivio Storico del Comune di Modena
www.palazzodeimuseimodena.it
MUSEI ALL’APERTO
- Parco Archeologico della Terramara di Montale
www.parcomontale.it
- NoviArk

Eventi

SPORT, DIVERTIMENTO E GIOVANI

PLAY – FESTIVAL DEL GIOCO
La più grande ludoteca d’Italia che ospita giochi di ruolo, da
tavolo, di carte, video giochi, dal vivo, miniature, cosplayer.
3, 4, 5 aprile 2020
Modena, Quartiere Fieristico
TAPPA DEL CAMPIONATO SERIE A
DI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE
E FEMMINILE
Federazione Ginnastica Italiana
Aprile 2020
FESTIVAL PASSA LA PAROLA
Festival della letteratura per i ragazzi
Uno degli appuntamenti nazionali più attesi nel settore della
letteratura per ragazzi, con ospiti italiani e stranieri, scrittori,
illustratori, artisti, narratori.
7, 8, 9 maggio 2020
Modena, centro storico, Piazza Mazzini
FESTA DELLA MUSICA
Artisti e gruppi musicali con esibizioni live, tutte gratuite, invaderanno le strade della città, con le loro note.
20 giugno 2020
Modena, centro storico
NOTTE GIALLA ROCK
A tre anni dal "Modena Park", il mega concerto di Vasco
Rossi del 2017, la città di Modena rimane accesa fino a tarda notte!
4 luglio 2020
Modena, centro storico
MODENA NERD
Due giorni di divertimento all’insegna della cultura nerd in
ogni sua declinazione: fumetti, videogiochi, youtuber, concerti, cosplay, disegnatori, doppiatori.
12, 13 settembre 2020
Modena, Quartiere Fieristico

SKIPASS
Salone del turismo e degli sport invernali
Il meglio dell’offerta turistica sulla neve, i maggiori brand di
articoli sportivi, nuove tendenze, ed un ricco programma di
eventi di altissimo livello con spettacoli, esibizioni, gare, incontri istituzio-nali, convegni e premiazioni.
29, 30, 31 ottobre, 1 novembre 2020
Modena, Quartiere Fieristico
CORRI MUTINA
La mezza maratona di Modena.
1 novembre 2020
Modena, Novi Ark

Da visitare
IL CENTRO STORICO DI MODENA
Una passeggiata nel centro storico della città, tra
patrimonio e bellezza. Una occasione unica per vivere la
storia, fare shopping o pranzare in un tipico ristorante,
tra i modenesi e i numerosi turisti. All’imbrunire,
quando le prime ombre della sera rendono la città
storica ancora più suggestiva, si creano atmosfere
uniche dove è possibile vivere una serata tra parole,
musica e conoscenze. Un centro storico ricco di locali
di qualità frequentati da giovani e turisti, che animano
le piazze e gli slarghi della città storica.
La programmazione dei commercianti del centro storico è consultabile su: www.modenamoremio.it/

MODENA SMART LIFE
Festival dedicato alla diffusione della cultura digitale. Iniziative, conferenze e installazioni per mostrare concretamente
come le innovazioni cambiano la nostra vita, il lavoro e i saperi.
25, 26, 27 settembre 2020
Modena, centro storico e città

Passaggio del Giro d'Italia 2019 nel centro storico

Play - Il Festival del Gioco

ARTE, CULTURA, TEATRO

Eventi

Cosa visitare

VIE FESTIVAL
VIE Festival presenta alcune tra le più significative creazioni della scena teatrale di tutto il mondo. Spettacoli di teatro e
danza, conducono gli spettatori nel percorso tra le differenti ‘vie’
della scena, ‘vie’ artistiche, geografiche e dell’anima, che si intersecano interagendo tra loro.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 febbraio, 1 marzo 2020
Modena, Teatro delle Passioni e Teatro Storchi

CASA MUSEO LUCIANO PAVAROTTI
La Villa nella quale il Maestro insieme alla sua famiglia ha vissuto
gli ultimi anni della sua vita, trasformata in uno splendido museo.
La visita permette di scoprire il Maestro alla luce più intima e calda delle
sue stanze, di avvicinarsi garbatamente alla sua memoria conoscendo
le sue abitudini quotidiane. www.casamuseolucianopavarotti.it/

GIOVANNI ANTONIO CYBEI (1706-1784)
UN GRANDE SCULTORE PER MODENA
Inedito focus sullo scultore Giovanni Antonio Cybei, artista versatile e prolifico, che rappresenta un caso ancora poco esplorato
nella storia della scultura del Settecento.
Fino al 15 marzo 2020
Modena, Galleria Estense
L'IMPRONTA DEL REALE.
WILLIAM HENRY FOX TALBOT ALLE ORIGINI DELLA
FOTOGRAFIA
La mostra è suddivisa in due sezioni. Nella prima, dal titolo
“La riproduzione della realtà e l’invenzione della fotografia” ci si
avvicina all’invenzione della fotografia seguendo le tracce secolari di artisti, inventori e scienziati. La seconda parte, da titolo
“William Henry Fox Talbot, Giovan Battista Amici e la storia
del calotipo in Italia” traccia la storia del rapporto fra William
Henry Fox Talbot e alcuni scienziati italiani a cui donò copie dei
suoi primi esperimenti fotografici.
Dal 28 marzo al 28 giugno 2020
Modena, Galleria Estense
NESSUN DORMA/NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
Una lunga serata di arte, musica, parole, teatro e danza. Musei,
gallerie, biblioteche, chiese, negozi e locali restano aperti. Artisti
di strada e parate animano le vie e le piazze del centro della
città storica.
16 maggio 2020
Modena, centro storico
FESTIVAL DELLA GIUSTIZIA PENALE
Nell’ambito di un progetto ambizioso, si confronteranno tra
loro autorevoli relatori e importanti ospiti chiamati a portare
all’attenzione di giuristi e cittadini i temi propri della giustizia penale, con particolare riguardo alla tragedia dell’errore
giudiziario
21, 22, 23 maggio 2020
Modena
DIG FESTIVAL
Rassegna giornalismo investigativo: inchieste, reportage, verità
30, 31 maggio e 1, 2 giugno
Modena, centro storico
FESTIVAL FILOSOFIA
Incontri con protagonisti del pensiero contemporaneo, letture
magistrali, cene filosofiche, spettacoli, mostre e installazioni.
18, 19, 20 settembre 2020
Modena, Carpi, Sassuolo
MODENA UNESCO FEST
Per sentirsi Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Un appuntamento nato da una richiesta diretta dei cittadini per
condividere i valori legati al sito Unesco di Modena composto
da Duomo, Torre Ghirlandina e Piazza Grande. In programma
iniziative per adulti, ragazzi e famiglie.
3, 4 ottobre 2020
Modena, centro storico

Veduta della mostra POP THERAPY. Lo spirito rivoluzionario delle figurine Fiorucci con un intervento site-specific di Ludovica Gioscia
Fondazione Modena Arti Visive, Museo della Figurina, Palazzo Santa Margherita. Foto: ©Rolando Paolo Guerzoni, 2019

LA CHIESA DI SANT'AGOSTINO
Di origini trecentesche, la chiesa venne trasformata nel Seicento dalla
duchessa reggente Laura Martinozzi d'Este, che fece realizzare una
grandiosa scenografia effimera per le esequie di Francesco I d'Este.
In seguito la Chiesa divenne luogo di celebrazione degli Estensi
(Pantheon Atestinum). All'interno sono presenti opere di Tomaso da
Modena, Antonio Begarelli, Francesco Stringa, Lattanzio Maschio,
Olivier Dauphin, Adeodato Malatesta e altri Artisti legati alla Corte
Estense.
LA FARMACIA STORICA
Risale alla seconda metà del Settecento, quando il duca Francesco
III, nel più ampio programma di rinnovamento edilizio della città, in
linea con gli ideali di razionalità settecenteschi, decise la costruzione
dell’Ospedale. Completamente restaurata nel 2011, è caratterizzata da
un volta a pa-diglione, in cui compaiono uomini di scienza e la grande
mano aperta con il motto dell’Opera Pia "Patet omnibus", che sta a
significare che l’assistenza è aperta a tutti coloro che ne abbiano bisogno.
www.agomodena.it/
IL TEATRO ANATOMICO
Fu realizzato a fine Settecento per volontà di Antonio Scarpa, cui
fu affidato l’insegnamento di anatomia e chirurgia dopo la riforma
dell’Università attuata dal duca Francesco III d’Este. Il teatro è
completamente realizzato in legno policromo, dalle sedute sino
alla balaustra del ballatoio, con una zona centrale nella quale si
conducevano le dissezioni dei cadaveri per le lezioni di Anatomia.
www.agomodena.it/
TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI
Inaugurato nel 1841 ha conservato intatta tutta la sua bellezza,
l’eccellenza acustica, il pregio e l’eleganza del manufatto, ne fanno uno
dei più preziosi teatri italiani. Teatro di Tradizione, offre annualmente
uno dei cartelloni più ricchi della regione con le stagioni di lirica, di
balletto e di concerti. Visite guidate su prenotazione.
www.teatrocomunalemodena.it/
LOCATION FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE:
GALLERIA CIVICA/ MUSEO DELLA FIGURINA
Attraversato il chiostro dello storico Palazzo Santa Margherita, e
salito un ampio scalone si accede prima alla Sala grande e poi alle
Sale superiori della Galleria Civica, che ospitano mostre ed eventi
della Fondazione Modena Arti Visive. A partire dal 2020, le sale
ospiteranno in maniera permanente le collezioni di fotografia e
disegno gestite da FMAV. Al secondo piano del Palazzo è presente
anche il Museo della Figurina, allestito con espositori concepiti come
grandi album da sfogliare e una vetrina di 12 metri per le mostre
temporanee.
fmav.org/
PALAZZINA DEI GIARDINI
Voluta nel XVII secolo da Francesco I d'Este come luogo di divertimento
per la corte all'interno dei giardini di Palazzo Ducale, la costruzione
della Palazzina è attribuita all'architetto Vigarani. Insieme al parco,
fu donata un secolo dopo dal Duca alla cittadinanza, mentre verso
la fine degli anni Settanta, è stata restaurata e riportata alla sua
originaria funzione scenografica. La straordinaria qualità degli spazi,
le grandi vetrate, le ampie superfici ed altezze rendono la Palazzina
un luogo ottimale per mostre di rilievo internazionale.
fmav.org/
MATA – EX MANIFATTURA TABACCHI
A due passi dalla Stazione Centrale si trova la Manifattura Tabacchi,
una delle realtà architettoniche post industriali più significative per la
storia del lavoro e dell'economia modenese. La recente riqualificazione
ha permesso di recuperare il complesso al cui interno c’è lo spazio
culturale denominato MATA - Ex Manifattura Tabacchi,oggi sede
espositiva di Fondazione Modena Arti Visive. fmav.org/
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